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Il presente EBook è distribuibile e riproducibile liberamente a condizione che non venga modificato in alcuna parte

1. Introduzione
Questo E-Book deriva in parte da articoli e tutorial reperibili online in varie lingue, in parte
da indicazioni ricavate da numerose discussioni su forum dedicati, ed in buona parte da
esperienze maturate presso Ability Services ( http://www.qr-mobile-marketing.com/ ). Si tratta
quindi di una somma delle analisi relativamente alle tendenze, possibilità e strumenti di Mobile
Marketing per l’informazione turistica, ad oggi 1 novembre 2012.

Il nostro Mobile Marketing Ebook presenta le caratteristiche e le potenzialità del Mobile Marketing
per l’informazione turistica. É stato studiato per consentire a chi non è un esperto di Mobile
Marketing, o a chi non ha conoscenze approfondite nel settore della Comunicazione e Marketing,
di orientarsi tra i vari strumenti e strategie disponibili, comprenderne le potenzialità, e saper
valutare correttamente le proposte. Non è stato studiato per "insegnare a fare Mobile Marketing".
Se pensate quindi di aver scaricato l'E-Book per riuscire a risparmiare facendo da soli, fate un
grosso sbaglio. Non solo perché per gestire efficacemente una campagna di Comunicazione e
Marketing ci vogliono anni di esperienza ed attività di aggiornamento continuo, ma anche perché
affidarsi a professionisti qualificati nel Mobile Marketing non comporta costi insostenibili per
qualsiasi azienda: comporta anzi un risparmio nella maggior parte dei casi, se non altro per il fatto
che si eviteranno quegli errori che causano danni e perdite a volte anche ingenti.
Questo avvertimento era doveroso, e non perché abbiamo paura che "qualcuno ci rubi il mestiere"
o che "faccia da solo invece di acquistare uno dei nostri servizi": dopo anni di attività nel settore
non ci spaventa la concorrenza, ma sappiamo quanto sia faticoso e costoso per un cliente
inesperto risollevarsi dopo un errore dovuto alla fretta di provare, o alla speranza di "risparmiare
dato che c'è crisi".

Ability Services è una agenzia di Marketing e Comunicazione specializzata nel Mobile
Marketing da oltre 10 anni. Il nostro staff di esperti di Mobile Marketing potrà seguirvi
preparando uno studio di fattibilità per la promozione e diffusione della vostra Brand
Identity, dei vostri prodotti, servizi, eventi in oltre 50 lingue. Chiedeteci un preventivo
gratuito o maggiori informazioni sui nostri servizi di Mobile Marketing!
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2. Cosa è il Mobile Marketing
Il Marketing è un ramo dell'economia che si occupa dello studio descrittivo del mercato e
dell'analisi dell'interazione del mercato e degli utilizzatori con l'impresa. Il termine prende origine
dall'inglese market (mercato), cui viene aggiunta la desinenza del gerundio per indicare la
partecipazione attiva, cioè l'azione sul mercato stesso. Il Mobile Marketing è il complesso di
azioni aziendali riferibili al mercato destinate al piazzamento di prodotti e servizi, ovvero di azioni
che consentano di comunicare e stabilire contatti con il proprio pubblico potenziale in modo
interattivo e rilevante attraverso strumenti o network di connessione mobile (smartphone, ipod,
ipad, tablet, netbook).
Ma perché è sempre più importante per tutte le aziende utilizzare il Mobile Marketing? I
dispositivi mobili (cellulari, smartphone, tablet, netbook, ecc.) sono lo strumento con il più alto
grado di penetrazione tra la popolazione: il 97% degli italiani ne possiede uno (dati 2011), per un
totale di quasi 50 milioni di dispositivi. È il medium più personale che c’è, considerando che il 90%
degli utenti non se ne separa mai e che dal 70% degli utenti è considerato indispensabile per la
propria esistenza. Ed è anche il medium più completo ed onnicomprensivo, dato che in un unico
strumento sono compresi ed interagiscono tra loro agenda, mappe stradali, telefono, TV, radio,
quotidiani, navigazione Web, messaggeria, email, social media, giochi.
Il Mobile Marketing si è ormai affermato come una delle migliori e più convenienti strategie
di Marketing, superando anche il Web Marketing, poiché permette di colpire nel minor tempo
possibile l'attenzione dei potenziali clienti ancorandosi e memorizzandosi all'interno di uno
strumento che è diventato ormai una parte importante della personalità dell'utente destinatario: il
mobile device (smartphone, tablet, netbook...) è a tutti gli effetti la prima vera e propria
estensione digitale del corpo umano.
Il target raggiungibile? Come per tutte le novità, anche in Italia si sta diffondendo l'uso dei
QR Code e il nostro Paese è terzo in Europa, con una crescita del 75% rispetto al 2011, per
utilizzo della tecnologia da parte dell'utenza, subito dopo Germania e Spagna.
Secondo uno dei più autorevoli studi di settore (ricerca di ComScore MobiLens) del
settembre 2012 l'utente tipo in Italia legge 3 codici QR al mese, ha tra i 22 e i 55 anni (83% delle
scansioni), è di sesso maschile per il 74% e femminile per il 26%, vive prevalentemente nel Nord
Italia (29% in Lombardia, 12% in Lazio, 10% in Emilia Romagna, 9% in Veneto, 7% in Campania,
6% in Piemonte, 4% in Liguria, 4% in Puglia, 3% in Toscana, percentuali inferiori nelle altre regioni.
Si clicca di più subito dopo pranzo e dopo le 17:00, il weekend e all'inizio della settimana. Basso il
numero di italiani che non conoscono i codici QR: solo 3 consumatori su 10 non sanno cosa siano i
QR codes o come funzionino. Dai risultati della ricerca ComScore si evince che i QR Code in Italia
vengono principalmente utilizzati dalle aziende per fornire approfondimenti su prodotti/servizi (ben
il 69.2%) ai clienti o potenziali tali: attraverso un piccolissimo spazio e in maniera istantanea gli
utenti riescono a conoscere numerosi dettagli relativi all’azienda ed alle sue creazioni. Il secondo
ed il trezo posto per utilizzo dei Codici QR in Italia spettano sempre al mondo dell’informazione:
non più relativa al prodotto/servizio ma agli eventi e alle manifestazioni (36.4%) e alle iniziative
sociali e alle ONLUS (18.6%). Seguono poi i QR-code che regalano agli utenti coupon, buoni
sconto e offerte speciali (17.6%) e, infine, quelli che permettono il download di applicazioni
(14.8%). Per quanto riguarda i dispositivi, anche se iPhone resta quello più utilizzato (oltre il 30%),
il suo share scende vertiginosamente da due anni a favore di Android. Gli utenti BlackBerry e
Nokia sono in lieve calo
Il Mobile marketing è un complesso di pratiche che possono utilizzare strumenti diversi, e
che solo attraverso la pianificazione e il coordinamento di esperti del settore possono integrarsi per
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fare parte di una unica strategia vincente. Ci occupiamo in questo E-Book del QR-Code Mobile
Marketing per l’informazione turistica ovvero delle attività di Comunicazione e Marketing
attraverso Codici QR per la promozione e valorizzazione di edifici storici, piazze, monumenti,
opere d'arte, siti naturalistici e parchi pubblici, eventi di interesse turistico (fiere, mostre,
manifestazioni, feste ed ogni tipo di avvenimento locale).

Un esempio di Mobile Marketing con QR-Code per informazione turistica, a Bruxelles

Un esempio di Mobile Marketing con QR-Code per informazione turistica, a Perugia
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3. Il QR Mobile Marketing
Il codice QR (Quick Reponse Code), un semplice codice binario bidimensionale formato da
quadratini variamente composti, è più vecchio di quanto noi possiamo pensare, è nato nel 1994
dalle mani dell’azienda giapponese Denso Wave, ed aveva lo scopo di tracciare i pezzi delle
automobili delle fabbriche della Toyota. Appena si scoprì che il codice aveva capacità ben
superiori rispetto ai normali codici a barre, iniziò ad essere utilizzato da diverse industrie. Dall’inizio
degli anni 2000, dopo il rilascio della tecnologia QR-Code con licenza libera iniziò uno sviluppo
incredibile dell’utilizzo di questi codici in ambito mobile: in tutto il Giappone e poi nel resto del
mondo con declinazioni in svariati campi iniziarono ad apparire questi codici nelle pubblicità, per
permettere agli utenti di catturare il link internet dal cellulare in un attimo, invece di far scrivere
all’utente quei link lunghi e scomodi. Il QR-Code Mobile Marketing oggi è una tecnologia in
grande sviluppo e la sua affermazione segue da vicino le sempre più numerose applicazioni del
mobile nella vita quotidiana e il pervasivo diffondersi di smartphone dotati di fotocamere evolute. Il
QR-Code può memorizzare fino a 4.296 caratteri di testo oppure 3 Kb a 8 bit ed è leggibile da
qualsiasi telefono cellulare o smartphone dotato di fotocamera (per effettuare lo scatto), di software
dedicato residente (per l’effettiva lettura del codice) e di una connessione Internet attiva, anche WIFI locale (per la fruizione del contenuto).
Il Mobile marketing con Codici QR è un sistema che mette in contatto il mondo reale
con il mondo virtuale, riducendo considerevolmente il tempo di accesso ad una pagina Web o ad
un qualsiasi contenuto multimediale online. Il Codice QR è quindi oggi uno strumento che offre
risultati immediati, totale tracciabilità ed elevato ritorno economico (ROI): consente infatti di
ottenere in modo continuo nuovi flussi di contatti qualificati e targhetizzati (ovvero utenti che sono
davvero interessati proprio ai prodotti promossi, e che utilizzano consapevolmente questo
strumento di contatto per visitare i contenuti di approfondimento proposti).
Utilizzando i codici QR è quindi possibile "invitare" chi sta guardando l'immagine posta a
fianco di un testo o al posto del testo stesso (su una brochure, su una pubblicazione, su un
annuncio, su un manifesto o un tabellone pubblicitario, su una targhetta descrittiva, e in generale
su una qualsiasi superficie dove possa risultare visibile al pubblico) a visitare immediatamente con
il proprio smartphone una pagina Web per approfondimenti, azioni particolari (registrazione dei
propri dati, risposta a richieste di informazioni, ecc.), memorizzandola per visite successive. Il
Mobile Marketing con codici QR è a tutti gli effetti il futuro della Comunicazione e Marketing, in
quanto consente di trasformare campagne off-line in campagne on-line interattive. Una
indagine condotta nel maggio 2012 in Europa ha rivelato che il 60% dei Marketing Manager
intervistati dichiarava di non avere competenze per gestire il Mobile Marketing. Quello che sfugge
a molti è che il Mobile Marketing dovrebbe essere non solo integrato in una strategia di Marketing
o di Servizio complessiva dell’azienda, ma che un progetto Mobile deve prevedere una
pianificazione ed una promozione che preveda l’interazione con tutte le strutture aziendali.
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4. Il QR Mobile Marketing per l’informazione turistica
Il vantaggio delle azioni e campagne di Mobile Marketing è il costo relativamente
contenuto rispetto a qualsiasi altro tipo di iniziativa di Marketing e comunicazione. Il QR Mobile
Marketing per l’informazione turistica consente di trasformare i supporti fisici (annunci su periodici,
cartellonisti8ca e targhe informative in loco, ecc.) in uno strumento attraverso il quale visitatori e
potenziali clienti possono collegarsi al Web con il proprio smartphone per ottenere informazioni
estese, filmati, indicazioni, ecc.
Dagli alberghi agli enti del turismo, dai tour operator alle compagnie aeree, dagli
Assessorati locali alle strutture ricettive: i campi di applicazione del Qr Code sono molteplici.
L’utilizzo del QR Mobile Marketing per l’informazione turistica permette di “raccontare” il
territorio dando vita ad una comunicazione completa, emozionale, qualitativamente
superiore a quella esistente. Per i turisti di ogni tipo diventa più semplice accedere e condividere
le informazioni in ogni luogo ed in ogni momento.

Pronti per integrare il QR Mobile Marketing per l’informazione turistica tra i vostri
strumenti di comunicazione ? Non è facile decidere di avvicinarsi a questo strumento innovativo
perché al successo di un’iniziativa Mobile convergono molte componenti:
- comportamento dei consumatori mobile
- diffusione e abitudini di utilizzo di mobile device differenti per caratteristiche tecniche,
prestazioni, sistemi operativi e risoluzione
- tipologie di applicazioni e piattaforme (Apple. BB, Android, Symbian, Windows Mobile,
Bada, per citarne alcune),
- complessità legate alla progettazione e design della mobile experience
Le competenze quindi sono determinanti per stabilire una strategia ed un approccio.. che
non sia basato semplicemente sul Trial & Error. Ability Services è il vostro partner di fiducia per il
QR Mobile Marketing: vi garantiamo risultati concreti e misurabili con un rapporto qualità/prezzo
che ha già soddisfatto centinaia di clienti. Più che con le parole, dateci l'occasione di dimostrare
con i fatti cosa significa essere un passo avanti rispetto alla concorrenza con il Mobile Marketing.

I nostri servizi di Mobile Marketing per l’informazione turistica sono intesi per la
promozione e valorizzazione di edifici storici, piazze, monumenti, opere d'arte, siti naturalistici e
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parchi pubblici, eventi di interesse turistico (fiere, mostre, manifestazioni, feste ed ogni tipo di
avvenimento locale), e comprendono:
la preparazione di uno studio di fattibilità dettagliato, in cui vengono presentati gli strumenti,
le strategie, le modalità e le tempistiche del servizio, con preventivo dei costi delle azioni proposte
seguito accordo sulle esigenze e ricezione di ordine di lavoro, la definizione e realizzazione
della o delle matrici di QR Code ottimizzate secondo gli standard e di tutte le dimensioni
necessarie per essere applicate dove l’Azienda o l’Ente promotore ritiene opportuno (volantini,
riviste di settore, cartellonistica, targhe e insegne locali, cartellonistica stradale, ecc.).
se richiesto, la definizione e realizzazione di supporti creativi per la cartellonistica da esterno.
la realizzazione di Mobile Landing Pages (pagine di accoglimento ottimizzate per la rapida
consultazione e visualizzazione da parte dell'utenza Smartphone/Mobile) con testi descrittivi curati
da Ability Services o forniti dall’Azienda/Ente. Le Mobile Landing Pages realizzate per ciascun
immobile si articolano in:
► foto del sito/struttura/evento
► eventuale filmato del sito/struttura/evento
► planimetrie e/o altri dati del sito/struttura/evento
► descrizione dettagliata del sito/struttura/evento
► form per i contatti e richiesta appuntamenti per visita, ove necessario/utile
► servizio di inoltro automatico di chiamata per contatto immediato, ove necessario/utile
► servizio di inoltro automatico di SMS per contatto immediato, ove necessario/utile
► eventuale pagina per lo scaricamento di guida PDF sul singolo sito/struttura/evento o su un
itinerario prestabilito comprendente più siti/strutture/eventi
il settaggio della nostra piattaforma di tracking per rilevare gli accessi alle landing pages
il monitoraggio delle campagne 7 giorni su 7, con tracciamento dei risultati e del
comportamento dei visitatori e con aggiornamento attraverso report periodici

Ability Services è una agenzia di Marketing e Comunicazione specializzata nel Mobile
Marketing da oltre 10 anni. Il nostro staff di esperti di Mobile Marketing potrà seguirvi
preparando uno studio di fattibilità per la promozione e diffusione della vostra Brand
Identity, dei vostri prodotti, servizi, eventi in oltre 50 lingue. Chiedeteci un preventivo
gratuito o maggiori informazioni sui nostri servizi di Mobile Marketing!
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Se l’Italia risulta essere al terzo posto in Europa per utilizzo e scansione dei QR Codes e
gli utenti sono molti ed in continua crescita, sono ancora poche le aziende e gli Enti Pubblici che
utilizzano i QR Code in Italia, e la maggior parte di essi non lo fa ancora in modo strategico: la
maggior parte delle aziende e degli Enti Pubblici italiani che utilizzano Codici QR per la
comunicazione si limitano ad utilizzare servizi di creazione gratuita e tracking, indicando nel codice
QR i recapiti ed indirizzi Web (per la maggior parte non-Mobile) su cui trovare maggiori
informazioni. La maggior parte degli errori tipici con i codici QR sono quindi paradossalmente
commessi proprio da aziende ed Enti che hanno in Italia un parco di utenza interessata superiore a
tutti gli altri Paesi Europei. Va rimarcato che la maggior parte delle aziende ed Enti che fanno uso
di codici QR in Italia li inseriscono nelle proprie pubblicità senza spiegare come utilizzarli, oppure
senza specificare cosa ci sia dietro il codice, quali vantaggi vi siano per l'utente nella scansione.
Per questo molti utenti non vengono raggiunti, con la conseguenza che il potenziale della maggior
parte delle campagne pubblicitarie non è sfruttato appieno. I notevoli vantaggi dei QR-code, sia per
le aziende e gli Enti che per gli utenti, portano quindi a ritenere che l’ascesa del fenomeno
continuerà allargandosi ad altri numerosi utilizzi.

Ci sono stati più volte richiesti esempi di campagne di Mobile Marketing per
l’informazione turistica realizzati in città italiane. Ecco quindi alcuni esempi significativi:
Venezia, Perugia, Bologna, Montecatini, Tortona: sono solo alcuni dei comuni che hanno
deciso di arricchire la propria offerta turistica con guide virtuali e sentieri digitali, “taggando”
strade, monumenti, musei e tanto altro.
Iniziamo con il progetto pilota TagMyLagoon, iniziato nel 2009 e
patrocinato dal Comune di Venezia, un percorso a tappe scandito da lampioni,
cestini ed insegne marchiati con codici QR studiati per fornire ai turisti le
informazioni più disparate sul territorio in maniera del tutto fruibile e mobile, grazie
anche alla rete WiFi disponibile nell’intera area.

Palo con QR
a Venezia
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QRPlaces è la nuova iniziativa realizzata dal Comune di Perugia
nell'ambito del progetto "Enjoy Perugia" per fornire informazioni a turisti e
cittadini su monumenti della città e pubblicizzare eventi e attività commerciali
attraverso i Codici QR. Ciascun QRCode consente di accedere a contenuti
multimediali relativi al luogo in cui è esposto ed a speciali risorse web
sviluppate con tecnologia "mobile" contenenti tutte le informazioni sull'offerta
commerciale, turistico, culturale e di eventi localizzata nell'area circostante e
nella
città.
Inaugurato il 3 Giugno 2011 il grande circuito turistico, completamente
fruibile tramite smartphone, con il supporto di qr code installati sul territorio
del Centro Storico di Perugina, comprende 170 monumenti censiti (con
targhe QR code) con testi e audio in 5 lingue, 400 negozi censiti (con
vetrofanie QR code), e un flusso continuo di eventi caricati e disponibili sulle
pagine del Mobile Website. Su tutto il territorio è disponibile la connessione
alla rete Internet (Wi-Fi/3G/HSPA).

9

QRPlaces a
Perugia

Anche Bologna si è aggiunta all’elenco dei comuni taggati con codici QR, grazie
all’estensione del network QRPlaces a questa città. Dal 2012 i turisti della città, tramite una guida
cartacea multimediale dotata di cartine con codice bidimensionale, possono accedere a contenuti
speciali, acquistare biglietti senza far code, disporre della mappa completa dei mezzi di trasporto e
organizzare autonomamente dei tour personalizzati.
La Regione Toscana ha deliberato un sostanzioso contributo per i progetti del Centro
commerciale naturale di Montecatini per il biennio 2012-2013 e sono in arrivo importanti novità che
vedranno la città inserita in un sistema di applicazioni da scaricare su telefonini o tablet e la
realizzazione di percorsi turistici attraverso l’utilizzo dei Qr Code. Le applicazioni da scaricare
riguarderanno Montecatini da un punto di vista commerciale, alberghiero, culturale e del calendario
eventi. In pratica l’utente scaricherà tutte le informazioni necessarie a trascorrere un bel soggiorno
a Montecatini scannerizzando con il proprio smartphone le tag che saranno apposte in diversi punti
della città. Il tutto tradotto anche in inglese, francese, tedesco e russo.
L’Amministrazione comunale di Tortona, nell’ambito del
progetto “Tortona tra storia, cultura e natura”, ha realizzato una
brochure turistico - culturale della Città “Tortona: città da
vivere” esplicativa dei principali aspetti sia storici che artistici e
culturali, ed una cartina turistica di più facile consultazione
“Tortona in breve” sulla quale è riprodotta la mappa della città
con il centro storico, i palazzi e i monumenti, rappresentati
tridimensionalmente, e una breve e sintetica descrizione degli
stessi. Sono presenti anche audio-guide scaricabili
gratuitamente attraverso smartphones, tramite apposito codice
QR su una placca nei pressi di un
QR posizionato in prossimità dei monumenti. Sono ventotto
monumento a Tortona
quelli interessati dal progetto, per ventisei dei quali è
necessaria la riproduzione del codice QR su pannelli in alluminio, mentre per due dei quali il codice
QR viene riprodotto su vetrofanie adesive in PVC affisse dalla ditta fornitrice sulle vetrate dei
monumenti che non consentono l’apposizione all’esterno dei pannelli. In prossimità della maggior
parte delle chiese, delle principali piazze, monumenti, palazzi storici ed aree archeologiche sono
stati posizionati dei cartelli in alluminio (coordinati con le brevi informazioni spesso già presenti)
con il corrispondente codice QR: con un semplice clic ci si collega alla relativa sezione sul sito
turistico istituzionale www.vivitortona.it ed è possibile ascoltare in tempo reale la descrizione del
bene in oggetto, visualizzarne il testo, ottenere informazioni sulla sua posizione rispetto alla mappa
della città, oltre che, in alcuni casi, visualizzare alcune immagini nella relative galleria fotografica.
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5. Siti Mobile-friendly
Trattando di Mobile Marketing bisogna ricordare che è importante avere un sito
Web che abbia una buona visualizzazione anche da mobile e che eviti problemi soprattutto nel
caricamento La grande diffusione dei dispositivi mobile alla quale abbiamo assistito negli ultimi
anni ha contribuito ad un significativo aumento del traffico Internet proveniente dai mobile e il
numero è in continua crescita. Detto questo, va da sé che è necessario adeguarsi ai tempi,
creando siti che si adattino anche ai piccoli schermi degli smartphone. Una visione del proprio sito
“strizzata” (e non ottimizzata) potrebbe essere dannosa, soprattutto per quanto riguarda le
connessioni e le visite.

Il Mobile Web Design è il settore che si occupa della creazione o ottimizzazione /
conversione di siti Web per Mobile Devices, cioè di siti Web studiati appositamente per cellulari,
iphone e tablet. La sempre maggiore diffusione della connettività Internet tramite dispositivi Mobile
ha reso evidente come vi siano sostanziali differenze tra la navigazione su un sito tramite un
PC/Mac desktop o laptop ed un dispositivo Mobile, in particolare se touch screen.
Anche nel Mobile Web Design, così come accade quando si creano comuni pagine Web,
è necessario prestare molta attenzione alla compatibilità cross-browser o, più correttamente,
cross-device. Il mercato degli smartphone e dei tablet è infatti molto frastagliato ed i dispositivi in
commercio sono molto diversi tra loro sia da un punto di vista hardware che da quello software.
Fino al 2010 il mercato degli smartphone era dominato dai sistemi operativi Symbian
(Nokia) Blackberry OS (RIM) e Palm OS (Palm) che equipaggiavano la stragarnde maggioranza
dei dispositivi mobili in circolazione. Le cose sono andate complicandosi negli ultimi anni a seguito
della nascita di nuovi OS per dispositivi mobili tra cui soprattutto Android (di Google), iOS (di
Apple) ed il tanto atteso Windows Phone di Microsoft (che dalla fine del 2011 ha preso il posto di
Symbian su tutti i nuovi dispositivi di Nokia). Oltre a questi esistono tanti altri OS mobili come, per
citarne alcuni, WebOS (di HP) che ha preso il posto di PalmOS, e Meego, una piattaforma opensource sviluppata da Nokia e Intel. Meno complesso, per il momento, il mondo dei tablet dominato
dall'iPad di Apple (munito di sistema operativo iOS), inseguito da vari dispositivi targati Android e
da altri sistemi (Blackberry OS e WebOS).
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Pagine Mobile-friendly per una proposta turistica

Ma quali sono le differenze, ed i problemi presentati dalla navigazione su un sito attraverso
un cellulare, smartphone o tablet ? Ci sono problemi di design e di layout, difficoltà di leggibilità
e di navigazione e la necessità di rendere il caricamento degli elementi del sito rapido ed
efficace. In sintesi:
a. Dimensione dello schermo: gli schermi dei Mobile Devices sono più piccoli ed i
contenuti sulle pagine del sito devono essere organizzati in maniera differente rispetto a
quanto fatto per un sito Web ottimizzato per Desktop Devices. La struttura delle
informazioni deve essere organizzata in modo verticale, non orizzontale, e deve essere
sintetica ed essenziale.
b. Immagini: tutte le immagini presenti sulle pagine di un sito Mobile devono essere rese
più piccole e più leggere per garantire una buona velocità di caricamento delle pagine.
c. Velocità di connessione: il sito per Mobile Devices deve essere ottimizzato per avere
una ottima velocità di caricamento delle pagine e per poter risolvere adeguatamente
problemi legati a cadute di linea e ridotta velocità di connessione (nessun utente vuole
doversi preoccupare della stabilità di connessione nel bel mezzo di una transazione).
d. Componenti aggiuntivi: tutti i componenti aggiuntivi come widget, plugin ed add-on
rallentano il sito mobile e possono non funzionare su tutti telefonini (ad esempio, i
dispositivi mobili della Apple non supportano il formato Flash).
e. Sensori: i telefonini di ultima generazione hanno sensori fisici come accelerometri,
giroscopi, sensori di luminosità ed altri tipi di accessori. Da un lato, bisogna considerare
bene se questi sensori possano creare ulteriori problemi a chi naviga sul Web dal proprio
telefonino e, dall'altro, bisogna capire come sfruttare questi sensori in modo da offrire una
esperienza di navigazione qualitativamente superiore.
Quando si elabora un sito mobile, si deve rimettere in discussione totalmente il sito
così come viene visualizzato da desktop. Quali caratteristiche deve avere il “perfetto sito
mobile”? In tre parole, dev’essere: veloce, usabile e semplice. Ricordiamo che sullo smartphone
l’utente naviga in fretta, mentre viaggia o cammina per strada. Solo una parte dell’attenzione viene
dedicata alla navigazione. Diventa quindi essenziale valutare bene l’architettura del sito, in modo
che sia facilmente fruibile anche - e soprattutto - in movimento.
Ancora, la coerenza dei contenuti e l’uniformità delle pagine sono fattori che vanno tenuti in
grande considerazione, dal momento che nei Mobile Website non è applicabile, come nei Desktop
Website, l’idea delle pagine come documenti indipendenti. Bisogna aumentare l’usabilità del sito e
rendere facile la comprensione della struttura dei link. In particolare la home page deve avere una
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facile accessibilità a tutti i contenuti del sito, tenendo conto comunque del poco spazio dello
schermo. In home dunque i contenuti testuali devono essere brevissimi, perché i contenuti più
dettagliati sono da rimandare alle sottopagine. Inoltre se da un lato i contenuti devono essere brevi
e sintetici, dall’altro è altrettanto importante che i testi siano il più possibile full-length, così da
renderne facile la lettura.
Una volta la tendenza dei monitor per computer era quella di diventare sempre più grandi:
dalla risoluzione di 800x600 si è passati alla 1024x768, poi è arrivato il widescreen. Ma il trend si è
ribaltato con il primo iPhone e la risoluzione, ormai comune per navigare su Mobile, è di 480 pixel
orizzontali. Le normali regole di layout non si applicano più quando i numeri scendono a questo
livello, ed è necessario riprogettare completamente la struttura di un sito per ottimizzare
l’esperienza di navigazione. La soluzione può essere quella dei fogli di stile liquidi, che si adattano
alla dimensione del dispositivo di visualizzazione. In realtà, queste soluzioni scalano malissimo:
non è raro vedere elementi grafici che si compenetrano in un layout liquido. In più, con questo
sistema non si possono fare radicali cambiamenti allo stile da una risoluzione all’altra. La soluzione
in questo caso sono le media queries: una tecnica che permette di caricare più fogli di stile diversi
a seconda della risoluzione del dispositivo di visualizzazione.
Un utente che visualizza il sito dovrà essere immediatamente in grado di di leggere quello
che viene presentato senza zoom o scroll vari. Applicando questa semplice regola, il sito sarà
pronto ad entrare nel futuro della navigazione Mobile Web.

Ability Services è una agenzia di Marketing e Comunicazione specializzata nel Mobile
Marketing da oltre 10 anni. Il nostro staff di esperti di Mobile Marketing potrà seguirvi
preparando uno studio di fattibilità per la promozione e diffusione della vostra Brand
Identity, dei vostri prodotti, servizi, eventi in oltre 50 lingue. Visitate il sito
http://www.qr-mobile-marketing.com/
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6. Codici QR creativi
Chi già conosce i Codici QR (Quick Response Code) è abituato a vedere questi strumenti
di Mobile Marketing come immagini piene di quadratini neri, spesso piatte e poco interessanti...
Il Mobile Marketing con Codici QR può sembrare qualcosa di facile, economico,
perfettamente adatto al fai-da-te. Nonostante i costi decisamente ridotti rispetto a strumenti e
strategie di Marketing e Comunicazione tradizionali, anche il QR Code Mobile Marketing deve
essere pianificato, gestito e controllato da veri professionisti del settore. Il rischio è quello di
offrire una immagine ridicola o negativa del vostro prodotto/servizio/evento, o nel migliore dei casi
di investire inutilmente il budget che si è così orgogliosi di aver ridotto.
Sono molti gli esempi di fallimenti: dai pannelli con codici QR posizionati dove non c'è
segnale per i dispositivi Mobile, a quelli affissi troppo in alto su supporti verticali (che non possono
essere scansionati né dal basso perché non leggibili né da lontano perché non sufficientemente
definiti), a quelli affissi su veicoli in movimento (e chi ha la rapidità di estrarre il telefonino,
impostare il decoder e scannerizzare una immagine che corre via perché posta sul fianco di un
veicolo?), o ancora a quelli affissi su tabelloni pubblicitari bene in vista a lato di strade a
scorrimento veloce (e chi mai rallenterà o fermerà l'auto rischiando un incidente per effettuare la
scansione con il proprio smartphone?).
Certamente in alcune campagne fai-da-te, o anche in quelle organizzate da improvvisati
studi di comunicazione, la creatività e la varietà anche nelle impostazioni grafiche dei codici QR
sono ridotte al minimo (e lasciamo immaginare quanto ridotti al minimo siano anche nelle pagine di
destinazione, nei sistemi di controllo e rilevamento con reportistica al cliente, nella fantasia delle
soluzioni...). L'analisi delle risultanze di tracking di numerose campagne ha rivelato che i più attivi
nella scansione di codici QR sono utenti Mobile nella fascia di età da 35 a 44 anni e che la maggior
parte di essi si aspetta un vantaggio di qualche genere dalla scansione del codice: ben l'85% degli
intervistati si aspetta una qualche forma di coupon in cambio del tempo investito a scansionare ed
osservare il risultato, confermando quindi che attirare l'attenzione dell'utente con una
presentazione invogliante/stimolante è soltanto il primo passo nell'azione di coinvolgimento e
convincimento dell'utente per la sua conversione in aquirente/utilizzatore,
Per sfatare un cliché di piatta somiglianza ad un "codice a barre", proponiamo qui alcuni
esempi di QR-Codes creativi. Iniziamo con un Codice QR che risolve alla pagina iniziale del sito
Mobile Ability Services, l'agenzia di comunicazione che ha realizzato questo E-Book.
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Lo stesso Codice QR organizzato con invito alla scansione per la pubblicazione su
brochures e adesivi.

Proseguiamo con un Codice QR che risolve alla pagina Twitter Ability Services.

Ed eccoci al Codice QR che risolve alla pagina dell'azienda americana Treadmill Heroes,
che produce e distribuisce attrezzature per fitness.

_________________________________________________________________________________________________________
Ability Services –Marketing & Communication Services Network
www.qr-mobile-marketing.com - services@qr-mobile-marketing.com

Tel. (+39) 0121 950490

Marketing & Communication Services

QR Mobile Marketing
per l’informazione turistica

15

Ancora, Codici QR utilizzati per campagne e azioni di comunicazione in Paesi diversi, con
partners che hanno collaborato alla gestione locale degli eventi e del posizionamento.

Se siete interessati al Mobile Marketing per l’informazione turistica e ad avere maggiori
informazioni sulla possibilità di attivare una campagna di QR Mobile Marketing
relativamente ad un sito, un evento, un itinerario turistico, potete quindi contattarci
illustrandoci le vostre esigenze: saremo lieti di presentarvi la nostra migliore offerta per la
gestione di un progetto di Mobile marketing per l’informazione turistica
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