
Lotus
IBM Software Group                                                         Prodotti di consumo

Il gruppo Amadori è un’importante azienda italiana che si occupa di 
produzione e commercializzazione di carni avicole, con un utile annuo 
superiore a 1 miliardo di euro. Fondata a San Vittore di Cesena, sua 
sede principale, l’azienda impiega più di 6.500 persone e possiede 
stabilimenti di produzione in cinque località sul territorio italiano. 
Amadori combina tradizione e innovazione per offrire prodotti di 
eccellente qualità.

Alla ricerca di modalità più efficaci per comunicare con il crescente 
numero di consumatori giovani, Amadori ha deciso di sfruttare 
il potenziale del mercato online e di creare una serie di minisiti 
per una linea di prodotti affini avvalendosi della comunicazione 
“digitale”. “Volevamo creare siti divertenti e innovativi con funzioni 
interattive in grado di coinvolgere un gruppo di consumatori più 
propensi a navigare nel Web”, ha affermato Marco Magnaghi, 
Responsabile Business Innovation di Amadori. 

“Ci interessava, inoltre, esplorare il potenziale dei social network. 
Volevamo utilizzare siti popolari come Facebook e YouTube per 
aumentare la visibilità, stimolare la fidelizzazione dei consumatori al 
marchio Amadori e valutare le reazioni dei consumatori ai prodotti e 
alle campagne di marketing di Amadori.”

Migliorare la qualità dei dati dei consumatori era un’altra delle 
priorità di Amadori. “Volevamo migliorare i metodi che utilizziamo 
per contattare i consumatori nel mondo “fisico” – come, ad esempio, 
i nostri concorsi – arrivando a una conoscenza più approfondita del 
nostro segmento di mercato attraverso l’acquisizione dei dati forniti dai 
minisiti”, dichiara Magnaghi.  

In termini di requisiti tecnici, Amadori necessitava di una soluzione 
basata sul Web in grado di creare, gestire, modificare e pubblicare 
contenuti Web, e permettere l’accesso ai minisiti mediante il maggior 
numero possibile di dispositivi informatici. Inoltre, la soluzione 
doveva essere capace di creare un modello ripetibile che potesse essere 
riutilizzato per la creazione di minisiti futuri. “Una volta stabilito il 
modello, speravamo di utilizzarlo per accelerare il lancio di successivi 
minisiti dedicati ai nostri prodotti”, ha spiegato Gianluca Giovannetti, 
Responsabile informatico di Amadori.

Amadori lancia i minisiti 
interattivi
Con IBM Web Content Management e il Business 
Partner IBM Tecla

Panoramica
Sfida del cliente
Amadori voleva sfruttare il potenziale del 
marketing online e dei social network 
per comunicare in modo più efficace 
con i consumatori più giovani. L’azienda 
desiderava inoltre utilizzare le risorse 
online per ottenere nuove informazioni 
relative alla sua base di consumatori.

Soluzione
Con l’aiuto di Tecla, Business Partner IBM, 
Amadori ha utilizzato IBM® Web Content 
Management per creare e gestire il 
contenuto di quattro minisiti dedicati ai 
propri prodotti. I siti sono stati integrati 
con Facebook e YouTube e ciò ha 
consentito l’accesso diretto al canale 
YouTube e alla pagina Facebook di 
Amadori. 



Partnership con Tecla 
Amadori aveva bisogno dei servizi di un partner IT che 
si occupasse della creazione dei minisiti dedicati ai propri 
prodotti. Sulla base di una precedente e ben riuscita 
collaborazione con il Business Partner IBM Tecla per la 
migrazione da Microsoft® Exchange a un ambiente Lotus® 
Domino®, Amadori ha deciso di rivolgersi nuovamente a Tecla 
per la progettazione e l’implementazione di una soluzione 
basata sul Web.

Dopo il successo dell’implementazione di IBM WebSphere® 
Portal e IBM Web Content Management per l’intranet di 
Amadori, l’azienda ha deciso di utilizzare le stesse soluzioni 
IBM a supporto del suo nuovo progetto di marketing digitale. 
IBM WebSphere Portal e IBM Web Content Management 
sono stati installati in un data center esterno con Internet per 
garantire elevati livelli di disponibilità a supporto delle nuove 
iniziative Internet.

Per la creazione dei minisiti Amadori si è avvalso della 
precedente esperienza con IBM Web Content Management. 
IBM Web Content Management offre un set completo di 
strumenti di modifica e pubblicazione che consentono la 
creazione rapida e la gestione facile di contenuti Web. Altri 
servizi per i minisiti, quali newsletter, registrazione dei clienti 
e iscrizione a concorsi sono stati basati sul server applicativo 
WebSphere Portal.

 “La soluzione IBM Web Content Management garantisce 
che i siti siano compatibili con la più ampia gamma 
possibile di browser Web e dispositivi mobili”, ha dichiarato 
Umberto Toni, Amadori, Project Manager, Tecla. “Inoltre, 
soddisfa i criteri di Amadori relativi alla creazione di modelli 
di pagine Web.”

“Tecla si è assunta l’intera responsabilità di collocare 
il contenuto creativo dei siti Web nella piattaforma 

IBM Web Content Management”, ha dichiarato Gianluca 
Giovannetti. “La collaborazione tra Tecla e Amadori su questo 
progetto è stata estremamente efficace, a conferma della 
positiva opinione che abbiamo rispetto ai servizi di Tecla.”

I minisiti Amadori
Dopo l’implementazione di IBM Web Content Management, 
Amadori ha lanciato con successo il suo primo minisito 
‘I CuorLeggeri’ (www.icuorleggeri.com) a ottobre 
2010. Questo è stato presto seguito dal lancio di ‘Casa di 
Marta e Marco’ (www.casadimartaemarco.it) a febbraio 
2011, da ‘I Fidatissimi’ (www.fidatissimi.com) a marzo 
2011 e, recentemente, da ‘Evviva Il Würstel Italiano!’ 
(www.evvivailwurstel.it) ad aprile 2011.

Il modello del sito Web utilizzato per la produzione de ‘I 
CuorLeggeri’ è stato riutilizzato per il minisito ‘I Fidatissimi’. 
“Abbiamo solo ridisegnato il grafico dello sfondo, 
clonato il sito Web su IBM Web Content Management e 
aggiornato il contenuto tramite l’editor online”, ha spiegato 
Gianluca Giovannetti. “L’intero processo per ‘I Fidatissimi’ ha 
richiesto soltanto due settimane, dieci giorni meno di quanto 
sarebbe stato necessario se avessimo iniziato da zero.”

Amadori ha utilizzato anche le funzionalità di workflow  
di IBM Web Content Management per impostare un 
processo di approvazione dei contenuti creati dagli utenti 
durante un recente concorso di ricette tenuto sul minisito ‘I 
CuorLeggeri’. Dopo l’invio di un modulo di iscrizione da 
parte dell’utente, il personale IT di Amadori riceveva una 
notifica automatica con la richiesta di approvare o rifiutare 
l’iscrizione dell’utente, in modo da assicurare che sul minisito 
non fossero pubblicati contenuti inadeguati. 

Funzioni interattive
Oltre a gare di cucina e manuali di ricette online, i minisiti 
contengono una serie di innovative funzioni interattive che 
attraggono l’interesse dei più giovani. Ad esempio, il minisito 
“Evviva Il Würstel Italiano” ha supportato le fasi principali 
della strategia di marketing per un nuovo prodotto Amadori, 
il würstel “Evviva”, che prevedeva nuovi annunci TV e un 
Beach Party Tour. 

Durante la prima fase, le persone potevano caricare video 
divertenti sul minisito: per i vincitori del concorso “Evviva 
vado in TV” era prevista l’assegnazione di ruoli in pubblicità 
televisive, accanto ai testimonial ufficiali di Amadori.

Successivamente il minisito è stato usato per promuovere e 
gestire gli inviti per l’“Evviva Beach Tour 2011”, una serie di 

Vantaggi aziendali
• Notevole miglioramento del profilo online di Amadori; ciò ha consentito 

all’azienda di comunicare in modo più diretto con i consumatori più 
giovani e di aumentare la fidelizzazione dei consumatori.

• Creazione di un database aggiornato contenente i dati dei 
consumatori.

• Realizzazione di modelli di pagine Web che consentono di creare i 
minisiti con una velocità del 40% superiore e un notevole risparmio di 
tempo e denaro.

http://www.icuorleggeri.com
http://www.casadimartaemarco.it
http://www.fidatissimi.com
http://www.evvivailwurstel.it


happy-hour, barbecue e picnic in spiaggia durante i quali il 
prodotto Evviva era sempre in primo piano. Dopodiché sul 
sito venivano pubblicate anche le foto e i video più divertenti 
ripresi in quelle occasioni. 

“Il lancio del nuovo prodotto Amadori è stato supportato da 
un piano molto ben strutturato di comunicazione integrata, 
che includeva, concorsi di Social Casting, e iniziative di 
marketing a livello locale. Il sito Web Evviva Il Wurstel 
e i rispettivi link a Facebook e Youtube hanno offerto ai 
nostri clienti un’esperienza d’uso molto interessante che si è 
protratta per l’intero periodo di lancio del prodotto durato 
quattro mesi”, dichiara Marco Magnaghi.

Creazione di un database aggiornato dei 
consumatori
Chiedendo agli utenti del minisito di comunicare i propri dati 
personali per ricevere regolarmente le newsletter, partecipare 
ai concorsi online, scaricare le applicazioni e iscriversi agli 
eventi, Amadori ha potuto creare un database dei dati dei 
consumatori. Dopo la registrazione di un nuovo utente, 
Amadori può analizzare il segmento di mercato dell’utente e 
aggiungerlo alle mailing list appropriate per quel segmento.

Utilizzo degli strumenti dei social network
Amadori ha integrato i link a Facebook e YouTube nelle home 
page di tutti e quattro i minisiti, consentendo agli utenti 
di accedere direttamente al canale YouTube e alla pagina 
Facebook di Amadori, ‘Amadori Peopoll’, dove possono 
diventare fan del marchio e dei rispettivi prodotti. Amadori 
utilizza Facebook Insights per ottenere parametri relativi alla 
propria pagina Facebook, in termini di nuovi fan e contenuti 
preferiti. Amadori sta utilizzando anche Google Analytics 
per valutare l’interesse e il grado di utilizzo delle funzionalità 
proposte. 

Acquisizione di informazioni più accurate 
Amadori, inoltre, sta utilizzando una serie di strumenti 
per il Web che consentono di controllare cosa si dice del 
marchio Amadori susocial network, blog e forum. In base ai 
dati acquisiti, l’azienda ha recentemente avviato un progetto 
pilota, avvalendosi della tecnologia di ricerca di testo IBM 
SPSS® per valutare le opinioni degli utenti sui suoi prodotti 
e trarre conclusioni sulle fluttuazioni della popolarità del 
marchio Amadori tra i consumatori. 

Il software IBM SPSS viene utilizzato per verificare se 
Amadori possa trarre vantaggio dall’uso della “sentiment 
analysis”, una tecnica che utilizza sofisticati modelli statistici 
allo scopo di valutare se un determinato testo (in questo 
caso, il commento di un consumatore su un prodotto 
Amadori) esprima un’opinione positiva, negativa o neutra. 
In implementazioni più avanzate, può essere usata anche per 
valutare lo stato emotivo dell’autore del commento (felice, 
triste, arrabbiato e così via). 

Sfruttando questo tipo di analisi, Amadori mira a monitorare 
costantemente la reputazione del proprio marchio, prevedere 
eventuali problemi e fornire ai propri addetti al marketing 
informazioni utili per promuovere iniziative e prodotti, con 
lo scopo di stabilire una maggiore sintonia con le esigenze e i 
desideri dei clienti.

Profilo online più ampio
“IBM Web Content Management ha permesso la 
creazione rapida di minisiti interattivi di alta qualità che 
costituiscono una piattaforma per comunicare in modo più 
veloce e diretto con i nostri consumatori”, ha dichiarato 
Gianluca Giovannetti. “I minisiti hanno migliorato 
nettamente il profilo online di Amadori e ciò è dimostrato dal 
sempre maggiore livello di interesse da parte degli utenti che 
visitano la pagina Facebook “Amadori Peopoll”. Il numero 
di fan di “Amadori Peopoll” su Facebook è arrivato a oltre 
45.000 iscritti in meno di un anno”, afferma Magnaghi. 

“I minisiti hanno migliorato nettamente il 
profilo online di Amadori e ciò è dimostrato 
dal sempre maggiore livello di interesse da 
parte degli utenti che visitano la pagina 
Facebook “Amadori Peopoll”. Il numero 
di fan di “Amadori Peopoll” su Facebook è 
arrivato a oltre 45.000 iscritti in meno di un 
anno!”

— Marco Magnaghi, Responsabile Business Innovation, Amadori

Componenti della soluzione
Software
• IBM® Web Content Management
• IBM WebSphere® Portal
• IBM SPSS® Modeler

IBM Business Partner
• Tecla
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“La possibilità di replicare il modello de “I CuorLeggeri” 
nel minisito “I Fidatissimi” è stato un vantaggio indiscusso di 
IBM Web Content Management”, aggiunge Gianluca Giovannetti. “Il 
modello ci ha consentito di accelerare di dieci giorni i tempi di lancio 
del progetto, con notevoli vantaggi economici.”

I minisiti hanno anche migliorato la qualità dei dati dei consumatori 
di Amadori. “Da quando abbiamo lanciato i minisiti, siamo riusciti 
a compilare i dati dei consumatori in modo più strutturato e 
centralizzato. In futuro, speriamo di poter sfruttare ulteriormente 
questi dati con il software di analisi semantica IBM SPSS”, ha affermato 
Gianluca Giovannetti.

Piani futuri per IBM Web Content Management
“La collaborazione tra Tecla e Amadori continua”, ha affermato 
Umberto Toni. “Ora stiamo lavorando a  nuovi progetti di 
marketing in digitale, come il rinnovamento del sito Web aziendale 
di Amadori, per il quale utilizzeremo la stessa piattaforma 
IBM Web Content Management usata per i minisiti attuali.”

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sul software IBM Lotus, contattare il 
rappresentante IBM di zona o visitare il sito: ibm.com/lotus

Per maggiori informazioni sui prodotti, i servizi e le soluzioni Tecla, 
visitare il sito: www.tecla.it
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