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INTRODUZIONE

A quattro anni dal primo libro Social Media Marketing. Manuale di comunicazione aziendale
2.0, il gruppo di professionisti riuniti intorno al “Master in Social Media Marketing & Web
Communication” dell’Università IULM1 si è nuovamente riunito per dare vita a questo secondo
volume. Il team ha subito qualche avvicendamento (come si dice: “al variare dei fattori, il
risultato non cambia”) ma vede ancora riuniti alcuni dei maggiori esperti del settore operanti in
Italia. Come indica il titolo, quello che vi trovate tra le mani non è una nuova edizione del
precedente volume, ma un lavoro totalmente nuovo nei contenuti e nel format. Se la precedente
opera rappresentava un classico manuale introduttivo al tema, questa vuole essere uno strumento
più approfondito e avanzato, ricco di indicazioni operative. Il suo scopo è di mettere le aziende e
gli operatori che lo consulteranno in grado di tradurre in azioni pratiche tutto il know-how che gli
autori vi hanno distillato.

Per aumentare l’operatività dei contenuti, favorendone la declinazione nelle diverse
situazioni aziendali, si è deciso di incentrare il lavoro su una serie di situazioni e casi aziendali
idealtipici relativi a diverse tipologie di aziende B2B (business to business) e B2C (business to
consumer), sia di piccole sia di grandi dimensioni. Questo approccio ha consentito di far
emergere le specificità che la comunicazione e il marketing digitali assumono in relazione al
modello di business e alle effettive possibilità di investimento di risorse – non solo economiche
ma anche di tempo uomo e competenze – delle diverse aziende.

Per raggiungere questi obiettivi, il volume è diviso in due parti.
La prima parte, di carattere più teorico e trasversale, offre una visione approfondita degli

aspetti di processo più rilevanti e decisivi per il successo di qualsiasi attività di digital marketing.
Nel primo capitolo di questa sezione Miriam Bertoli definisce in maniera estremamente chiara ed
efficace i principi sulla cui base costruire una strategia di marketing e comunicazione digitale.

Guido Di Fraia, ponendo l’accento sulla centralità dei contenuti per l’azienda che voglia
davvero cogliere al meglio le opportunità e le logiche del nuovo scenario comunicativo, nel
secondo capitolo descrive i processi e i modelli organizzativi necessari a mettere in grado
ciascuna realtà di fare marketing diventando anche un po’ “editrice di sé stessa” mentre, nel terzo
capitolo, approfondisce a livello teorico e applicativo le principali dimensioni simboliche e
narrative sulla cui base impostare lo storytelling aziendale. Il capitolo che chiude la prima
sezione, a cura di Sacha Monotti, fornisce infine le linee guida concettuali e operative rispetto a
tutto ciò che concerne le attività di ascolto e misurazione che le aziende, attraverso gli strumenti
e le opportunità che lo scenario digitale attualmente offre, possono e devono mettere in atto per



poter orientare, pianificare e misurare le proprie attività di business, marketing e comunicazione.

La seconda parte del volume è invece di taglio prettamente operativo ed è stata costruita
chiedendo agli autori di immaginare quattro situazioni idealtipiche relative ad altrettante realtà
aventi rispettivamente, le seguenti caratteristiche:

piccola impresa B2C;
piccola impresa B2B;
grande imprese B2C;
grande imprese B2B.

La metafora a cui gli autori hanno lavorato è stata quella di immaginare di essere stati chiamati,
da soli o in team, a fornire la propria consulenza ad aziende che, possedendo le diverse
caratteristiche sopra ricordate, avessero deciso di raggiungere i propri specifici obiettivi di
business utilizzando la comunicazione e il marketing digitali.

Ecco allora che Patrizia Re e Andrea Testa hanno accompagnato una piccola azienda B2B
operante nel settore della sicurezza antincendio a generare la strategia di marketing necessaria a
far crescere in modo significativo il proprio fatturato, aumentando le vendite e ampliando tanto il
territorio di operatività che il valore medio dei contratti.

Leonardo Bellini ha fornito la propria consulenza virtuale a una grande azienda
multinazionale dell’Hi-Tech che fornisce prodotti e servizi alle imprese (B2B), definendone la
strategia di digital marketing, l’insieme delle attività tattiche da mettere in atto e le metriche
necessarie a valutare gli effettivi risultati ottenuti nel tempo.

Gianluca Diegoli ha affrontato, invece, il caso di un’azienda produttrice di abbigliamento,
prevalentemente femminile, a fondazione e conduzione familiare di piccole dimensioni, che
distribuisce sia direttamente, in negozi proprietari, sia in franchising. Tra gli obiettivi della sua
consulenza c’erano quelli di far crescere il traffico sul sito, in previsione anche dell’avvio di
un’attività di e-commerce, aumentare le presenze in-store e differenziarsi rispetto alla
concorrenza. Su alcune attività specifiche del progetto, Gianluca ha immaginato di lavorare in
team con Andrea Testa e Marco Massara, che si sono occupati, rispettivamente, delle attività di
serch engine & display marketing e di e-mail marketing.

Ancora Leonardo Bellini, generoso come sempre, si è infine occupato dell’ultimo caso
simulato, relativo a una grande realtà B2C. Per farlo ha preso in esame il complesso caso di una
grande azienda italiana produttrice di occhiali, diventata, anche grazie ad alcune importanti
acquisizioni di brand stranieri, leader di mercato e sinonimo della qualità e della moda italiana
nel mondo.

A una rilettura finale devo dire che il risultato di questo lavoro collettivo e la metafora dei
professionisti impegnati su casi esemplari, pensati per far emergere le specificità che il marketing
e la comunicazione digitale assumono in relazione alle diverse dimensioni aziendali e tipologie
di business, mi è perso particolarmente buono e, soprattutto, utile. Spero veramente che questa
mia valutazione possa essere condivisa anche dai lettori.

Dal 2010, il gruppo di lavoro del già citato Master in Social Media Marketing dell’Università
IULM, di cui sono responsabile, studia la penetrazione e le pratiche d’uso dei social media per
attività di marketing e comunicazione da parte delle aziende italiane, attraverso un osservatorio
che monitora un panel di 720 realtà appartenenti a cinque settori merceologici (Hospitality,



Moda, Bancario, Alimentare, Arredamento) oltre alla Pubblica Amministrazione. L’osservatorio
utilizza un modello di analisi standardizzato, definito indice di SocialMediAbility, che consente
di misurare, sulla base di un numero molto elevato di variabili, la competenza e l’efficacia con
cui ciascuna azienda e ogni settore nel suo complesso usano i vari canali per attività di social
media marketing. I risultati ottenuti nelle tre rilevazioni condotte sinora (la quarta è in corso di
svolgimento), mostrano un miglioramento progressivo dell’indice medio complessivo di
SocialMediAbility che, tuttavia, resta ancora estremamente basso: in una scala di range 0 – 10, il
valore medio sul totale del campione è cresciuto dallo 0,8 rilevato nella prima edizione del 2010
all’1,9 dell’ultima rilevazione effettuata nel 20132. Esistono naturalmente grandi differenze di
performance, dovute principalmente alle dimensioni aziendali (le grandi aziende, avendo più
risorse da investire, sono quelle che ottengono risultati migliori), e realtà i cui punteggi sfiorano
il massimo di scala su tutte le dimensioni prese in esame. Ma i risultati, nel complesso, sono
ancora gravemente insufficienti, a dimostrazione di una cultura aziendale che, sui temi del
marketing e della comunicazione digitale, deve ancora crescere in maniera significativa. E
questo, si badi bene, non solo a livello di visioni di alto profilo su come il social media marketing
possa essere integrato nelle più generali strategie aziendali ma, ancora troppo spesso, anche sul
piano delle più elementari grammatiche d’uso dei diversi canali e di quelli che giustamente
Miriam Bertoli definisce, nel prossimo capitolo, i “fondamentali” della disciplina.

In continuità con il nostro precedente lavoro – e con le opportunità formative che ormai da
molti anni cerchiamo di offrire alla IULM – l’obiettivo per cui questo volume scritto a più mani è
stato concepito e redatto era proprio quello di dare un contributo al rafforzamento della cultura
aziendale su questi temi, sempre più strategici per la competitività interna e internazionale delle
nostre imprese.

Sperando di essere riusciti almeno in parte nel nostro intento, non mi resta che ringraziare gli
autori per il lavoro fatto e per la pazienza dimostrata nell’aspettare che il difficile lavoro di
stesura, coordinamento, assemblaggio e revisione dei contributi fosse terminato. Ringrazio anche
tutti coloro che, donandomi le proprie competenze e consigli, e il proprio tempo, mi hanno
concretamente aiutato nella revisione finale del lavoro. Tra loro, in particolare, l’amico e collega
Carmelo Samperi per le attenzioni e i preziosi consigli che ha regalato su alcuni dei temi trattati
e, ancora, Valentina Neri, Cristina Palermo ed Elisabetta Risi.

Un ringraziamento particolare lo devo infine all’editore Hoepli, per la comprensione e
l’infinita pazienza dimostrata verso tutti noi.

Buona lettura!

GUIDO DI FRAIA

1. La prima edizione dell’Executive Master in Social Media Marketing & Web Communication della Scuola di Comunicazione
IULM si è tenuta nell’anno accademico 2008-2009, praticamente ere geologiche fa rispetto al fenomeno dei Social Media. Nel
2015, il corso, ideato e diretto da Guido Di Fraia, è giunto alla sua settima edizione.
2. I risultati sintetici di tutte le edizioni sono disponibili sul sito dell’Osservatorio Social Media, al seguente indirizzo:
www.osservatoriosocialmedia.com.

http://www.osservatoriosocialmedia.com


CAPITOLO 

LA DEFINIZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI
MARKETING E COMUNICAZIONE

di Miriam Bertoli

Iniziereste a costruire un palazzo posizionando un divano nel bel mezzo del cantiere appena
aperto? Senza considerare i bisogni di chi lo abiterà, se sarà occupato da appartamenti o da un
complesso di uffici, la zona in cui sorge, le caratteristiche delle case vicine, quanto budget è
disponibile e per quando deve essere consegnato il palazzo abitabile?

Bene, ogni volta che qualcuno esordisce con: “Apriamo una Pagina Facebook, qualcosa da
pubblicare poi lo troviamo” o sviluppa un nuovo sito partendo dal vestito, dalla grafica, è come
se stesse cominciando a costruire un palazzo piazzando un divano in mezzo al cantiere.

Dotarsi di una strategia di marketing digitale prima di passare alle azioni e agli strumenti è
tanto importante quanto dotarsi di un progetto prima di cominciare a costruire un palazzo.

Ma in che cosa consiste la definizione strategica di un piano di marketing e comunicazione
digitale? La strategia è composta da linee guida alte, connesse agli obiettivi di business
dell’azienda (o del singolo professionista o organizzazione). Il marketing e la comunicazione
digitali sono a tutti gli effetti una delle leve del marketing e come tali concorrono a far
raggiungere all’azienda gli obiettivi per cui ogni giorno è attiva.

Come vivrà e verrà diffuso il brand in rete? Come sarà declinata la sua identità? Quali fasi
del processo d’acquisto saranno presidiate attraverso gli strumenti del marketing digitale e come?
Userò la rete principalmente come luogo per fare formazione e farmi trovare nella fase di
comparazione di più soluzioni o sarà concepita a livello strategico come puro canale di vendita?

Mentre forme di comunicazione e pubblicità tradizionali come la Tv, le fiere, la pubblicità
sui quotidiani perdono quota, il digitale attrae sempre di più attenzione e investimenti. Perché?
Perché la rete permette di entrare in relazione (e non solo promuovere), co-creare, ascoltare e
raccogliere feedback spontanei, vendere o rispondere ai bisogni informativi. Ma, soprattutto, in
rete ci sono le persone: questa è l’opportunità principale.

La definizione e l’esecuzione di una strategia di marketing digitale di successo si sviluppa
attraverso alcune fasi ben definite:

analisi;
definizione puntuale della strategia;
piano operativo e azione;
misurazione;



miglioramento continuo.

È un processo circolare che beneficia delle grandi possibilità di misurare ciò che avviene nei
media digitali (e di collegarlo, sempre più di frequente, ai nostri comportamenti offline),
attraverso le tracce che lasciamo durante la navigazione.

Il cuore di questo processo – e del metodo che ho sviluppato e abitualmente utilizzo – sta nel
formalizzare le risposte alle famose 5W+how: perché, chi, cosa, dove, quando e come.

Nelle prossime pagine vedremo come definire una strategia di marketing e comunicazione
digitale di successo.

Back to basics: social e digital sono marketing
Tra gli addetti ai lavori si sente parlare spesso della fine del marketing, della sua morte, più o
meno compianta, e del capolinea della disciplina conosciuta soprattutto per le 4P (Prodotto,
Prezzo, Promozione, intesa come Comunicazione, Posto, inteso come Distribuzione).

Come spesso accade, più che davanti alla fine di una disciplina, stiamo assistendo alla sua
evoluzione: la rilevanza delle 4P “tradizionali” è cambiata, nuovi elementi sono entrati nel mix
con sempre maggiore peso, primo fra tutti la P di Persone. La sensibilità ormai diffusa verso i
temi della sostenibilità ambientale ha fatto emergere la P di Planet. Le 4P sono state sostituite
dalle 4C (soluzione per il Cliente, Costo, Comunicazione, Convenienza) spostando il focus
dall’azienda al cliente.

Quale che sia la scuola di pensiero cui vogliamo dare credito, il marketing digitale e il social
media marketing, come i nomi stessi rivelano, sono attività di marketing e s’inseriscono a pieno
titolo in questo scenario di cambiamento. La semplicità delle piattaforme – aprire una Pagina
Facebook è alla portata di chiunque abbia delle competenze di navigazione anche minime – unita
al fatto che molti strumenti sono disponibili in modalità freemium, porta nella pratica quotidiana
a saltare la fase di definizione strategica e passare direttamente all’esecuzione. Niente
pianificazione, esecuzione subito, con buona pace delle discussioni sulle 4P che appassionano gli
addetti ai lavori.

 Il pensare e il progettare vengono prima del fare. 

Proprio come nella metafora del cantiere per un nuovo palazzo, quando avviamo iniziative di
marketing e comunicazione digitale, il pensare e il progettare vengono prima del fare e ne
decretano il successo o l’insuccesso. Il primo passaggio per avere benefici diretti per il proprio
business e investire al meglio è quindi quello di integrare la strategia di marketing digitale con la
strategia di marketing più generale.

Se non avete una strategia di marketing formalizzata e condivisa in azienda, non è mai troppo
tardi per cominciare.

Il manifesto del marketing moderno



“Qual è il ruolo del marketing?”: viste tutte le evoluzioni che vi ho presentato nel paragrafo
precedente, questa è la prima domanda a cui rispondere. Personalmente ho trovato una buona
risposta nel “Modern Marketing Manifesto”, pubblicato da Econsultancy e disponibile nella
versione originale in inglese a questo indirizzo http://bit.ly/1K3RrNn.

Il Manifesto è composto da dodici punti e presenta la linee guida per un marketing efficace.
Tutti i punti hanno un nesso con i media digitali o riguardano direttamente il digitale. Vediamoli
in ordine:

Strategia
Il marketing contribuisce a dare la visione del futuro dell’azienda e delle sue strategie. Un
buon marketer deve sedere al tavolo in cui vengono prese le decisioni. Le persone che in
azienda si occupano di marketing digitale, aggiungo io, hanno accesso privilegiato e
costante alla voce delle persone online: vivono in un media senza barriere geografiche e
possono esplorare ogni giorno nuove tendenze che arrivano da ogni parte del mondo.

Commerciale
Il marketing moderno è strettamente connesso con le vendite, deve sapere da dove arrivano
i ricavi e perché, oltre a come misurarli e ottimizzarli. L’acquisto dall’e-commerce è
l’ultimo passaggio ma il marketer ha la responsabilità di ottimizzare tutto il percorso
d’acquisto del cliente, incluso il post-vendita. Oltre che per l’acquisto, aggiungo io, il
digitale ha un ruolo fondamentale nella fase di raccolta delle informazioni e nella
creazione della scelta d’acquisto. Soprattutto in Italia il buon marketer sa sfruttare il
digitale per far arrivare il cliente nel punto vendita con una scelta d’acquisto già effettuata.

Esperienza
Il focus del marketing moderno deve essere il miglioramento dell’esperienza del cliente.
Ogni interazione con il cliente – gli eventi ma anche il prodotto stesso, il servizio,
l’assistenza – è un momento in cui offrire la migliore esperienza possibile, che deve
risultare rilevante, utile, piacevole. Segmentare i clienti permette di dosare gli sforzi di
tempo e risorse verso quei clienti che portano il valore maggiore. I servizi e le
informazioni che il digital permette di veicolare – aggiungo io, insieme ai dati di analytics
sui comportamenti e il rendimento dei diversi segmenti di clienti – lo mettono al centro nel
definire una buona esperienza.

http://bit.ly/1K3RrNn


Figura 1.1 – Il Modern Marketing Manifesto #MoMaMa condensa in dodici punti i principi del
nuovo marketing. Il Manifesto – in inglese – è consultabile all’indirizzo http://bit.ly/1K3RrNn.

Integrazione
La rivoluzione mobile è solo all'inizio. L'esperienza dei clienti con l'azienda si costruisce
grazie a diversi punti di contatto, online e offline. Il marketing moderno è integrato e
strettamente connesso con tutte le funzioni aziendali che sono a contatto con il cliente.

Brand
Internet ha cambiato le regole, sono i consumatori ora ad avere il controllo. Questo
scenario richiede trasparenza sul brand e sul business. Comunicare in modo diretto e avere
un brand forte sono comportamenti obbligati per ogni azienda.

Dati
I dati sono centrali e un buon marketer li trasforma in azioni per ottenere un vantaggio
competitivo e per prevedere andamenti e comportamenti futuri. I canali digitali mettono a
disposizione nuove fonti di dati che, in tempo reale, possono diventare azioni per
ottimizzare l’efficacia del marketing.

Personalizzazione
La personalizzazione è una grande opportunità per offrire esperienze memorabili ai clienti.
I canali digitali permettono al marketer di avere accesso a una marea di dati – posizione
geografica, device di navigazione, abitudini d’uso, per esempio – per guidare la
personalizzazione. In un’ottica di rispetto per la privacy e accettando di fornire valore in
cambio di informazioni per la profilazione.

Tecnologia
La tecnologia in sé non è la soluzione bensì abilita soluzioni. Il marketer moderno deve
essere a suo agio con la tecnologia e saperla utilizzare a suo vantaggio. Pensiamo,
aggiungo io, alle opportunità che derivano da come la tecnologia permette di integrare

http://bit.ly/1K3RrNn


l’esperienza d’acquisto online con quella offline.

Creatività
La creatività è tanto importante quanto la tecnologia, lo storytelling è tanto importante
quanto la disponibilità di dati. Per un marketing moderno, passione e creatività sono tanto
importanti quanto logica e analisi. Il digitale dà accesso a tutto, innovazione e creatività
sono fondamentali per emergere e farsi ricordare.

Contenuti
I contenuti, come vedremo nei prossimi capitoli dedicati a questo tema, sono espressione
di un brand vivo e vitale, credibile e autentico. La centralita dei contenuti è un vero
mutamento nel marketing e non una moda. Il contenuto è fatto da parole, video, immagini
ma anche giochi, app, eventi.

Social
I social media non sono solo un canale di comunicazione, sono cambiamento nella cultura
d’impresa e in come interagiamo con colleghi e clienti. Il social deve entrare nel DNA del
business. Tenere conto dei social media significa prendere atto che tutto quello che
facciamo, compreso il marketing, avviene in un ambiente in cui i clienti parlano di quello
che facciamo e lo condividono. Qui più che mai, aggiungo io, il digital è al centro del
marketing.

Il nuovo Marketing Manager
Coraggioso, appassionato, innovatore, flessibile e aperto al cambiamento, focalizzato sul
cliente, attento all'etica, abituato a ragionare numeri alla mano e non per opinioni,
collaborativo: queste sono i tratti caratteristici del nuovo marketer.

Un percorso ciclico, per il miglioramento continuo
La definizione strategica del piano di digital marketing è un percorso, più che un momento o un
punto di arrivo. Si compone di alcune fasi che caratterizzano l’agire per progetti: si parte
dall’analisi, si passa alla definizione della strategia e del piano operativo, si applica quanto
previsto e si prosegue in un ciclo di miglioramento continuo che passa dalla misurazione dei
risultati generati dalle azioni. L’aspetto della misurazione dei risultati è particolarmente centrale
e “semplice” rispetto a quanto avviene per le azioni offline. Semplice è tra virgolette, fra poco
vedremo perché.

Prima fase: analisi
Prima di fare, pensare. Non possiamo definire una strategia di successo se non sappiamo qual è il
punto di partenza. Che cosa analizziamo? Vediamo in ordine:

Gli asset digitali attuali dell’azienda: quello che già l’azienda ha/fa online. C’è già un
sito? Che tasso di conversione ha? Come si posiziona nei motori di ricerca? L’azienda ha
già sviluppato delle app mobile e, se le ha sviluppate, quanti download e che tasso di



utilizzo hanno? Ci sono pagine Facebook, ufficiali o non ufficiali e che interazione
generano? Sono state fatte in passato campagne di advertising e con che risultati?

La reputazione in rete dell’azienda e dei suoi prodotti: quante volte se ne parla e con che
valutazioni (positive, negative o neutre; analisi qualitativa). Attraverso il monitoraggio e
l’ascolto della rete raccogliamo informazioni su quali sono i temi toccati più di frequente,
quali sono i luoghi di riferimento (siti, forum, portali, blog ecc.) in cui si ritrovano le
persone rilevanti per gli obiettivi dell’azienda e così via

Lo scenario competitivo: cosa fanno i competitor? Quali attività hanno in corso?
Come si muovono in rete i clienti acquisiti e potenziali: quali siti frequentano, qual è il
loro profilo tipo, che abitudini hanno, che aspettative hanno?

Lo scenario più allargato: qui sono utili ricerche sulle tendenze del mercato di
riferimento, dati sullo sviluppo nei prossimi anni, visioni di scenario.

La combinazione ragionata dei risultati di questa prima fase di analisi, incrociata con gli obiettivi
di business aziendali, porta le informazioni necessarie per sviluppare la strategia.

Approfondiamo nella seconda parte del capitolo come impostare una buona analisi, passo
dopo passo.

Seconda fase: definizione della strategia e del piano operativo
La fase di analisi ci ha permesso di avere chiaro il “dove siamo” e ora stiamo lavorando su una
serie di obiettivi di marketing e business dati (cioè sappiamo dove vogliamo arrivare). Siamo
pronti per definire con quale strategia arrivarci. Declino poi la strategia nel piano operativo. Il
piano operativo è solitamente un documento che stende su un asse temporale le attività,
presentandole nel corso dei mesi e indicando:

strumenti di digital marketing da attivare e azioni in ognuno: newsletter sì o no? Va
selezionata la piattaforma per l’invio o è già disponibile?

chi fa cosa: qui ci sono nomi di persone interne all’azienda, dipartimenti, fornitori esterni;
con che obiettivi e come prevediamo di misurarli;
il budget indicativo a disposizione per ciascuna delle attività.



Figura 1.2 – Nel successo di un’attività di digital marketing la fase della misurazione dei
risultati è cruciale: permette di innescare un ciclo di miglioramento continuo.

Terza fase: esecuzione
Abbiamo davanti il documento che contiene la strategia e il piano operativo: ora passiamo
all’azione. La fase di esecuzione è quella in cui, decisa la rotta e l’equipaggio, avviamo i motori.
Per esempio, partiamo con la progettazione e il design del sito, stendiamo il piano dettagliato dei
contenuti da produrre (mentre le linee strategiche di contenuto, importante dirlo, sono contenute
nel documento di definizione della strategia). Per la fase di esecuzione ci sono poche preziose
variabili per il successo:

il grado di commitment di chi in azienda ha la guida delle attività; quanto ci crede,
insomma. Questo fa la differenza sul coinvolgimento di tutte le persone necessarie (che
sempre di più sono e saranno anche fuori dall’ufficio marketing), sulla rapidità dei processi
e sulla qualità di ciò che viene prodotto, sia esso un testo di presentazione dell’azienda o il
video di anteprima del prodotto;

le capacità professionali di chi, interno o esterno, trasforma il piano operativo in una serie di
azioni. Quanto sa fare bene il suo lavoro fa la differenza (vale per il social media manager,
il videomaker, l’analista delle statistiche).



Ma la più importante è l’ultima fase: agire con rapidità, misurare e ricalcolare la rotta.

Quarta fase: misurazione
Misurare, dunque. Dicevo poco fa che, parlando di digital marketing, la misurazione è più
“semplice” rispetto a quanto avviene per molte attività di marketing offline. Semplice è tra
virgolette perché in verità la grande quantità di dati disponibili e i meccanismi per la loro
raccolta rendono tutto davvero poco semplice: pensiamo solo a cosa significhi seguire lo stesso
utente che utilizza nell’arco della giornata il computer dell’ufficio e lo smartphone durante tutto
il giorno, il tablet e il computer di casa la sera.

Rimane il fatto che quello che possiamo misurare è davvero tanto: quanti contatti sono
arrivati al sito cliccando sul box presente nel portale tematico in cui abbiamo investito? Quanti
nuovi clienti sono stati acquisiti da quando inviamo la newsletter mensile con un caso di
successo per diversi settori merceologici? Quanto fatturato genera ognuno di questi nuovi
clienti? Com’è cambiata la percezione del marchio a seguito delle iniziative di PR online?

Attraverso la digital analytics e la misurazione delle performance di business – che passa in
molti casi dall’incrocio con dati che stanno nei gestionali aziendali, basti pensare alle vendite per
un’azienda che non vende online – abbiamo accesso a un’enorme quantità di dati che ci dice che
cosa del piano di digital marketing funziona, cosa si può migliorare e che cosa non funziona.

La vera sfida è non tenere i dati nel cassetto ma raccoglierli, leggerli e usarli per guidare
azioni: farne cioè una chiave per il miglioramento continuo.

Quinta fase: azioni per il miglioramento
Se ho impostato correttamente la misurazione – cioè se ho scelto bene che cosa misurare e la
parte di impostazione della raccolta dati è tecnicamente corretta – avrò quasi subito un’enorme
quantità di informazioni a disposizione, per guidare i passaggi successivi.

L’opportunità di replicare iniziative di successo, investendo maggiormente e migliorandole (per
esempio, l’invio di una newsletter per annunciare dodici ore di spedizioni gratuite su tutti gli
acquisti dall’e-commerce, che ha portato un +25% nelle vendite) o la decisione di non ripetere
iniziative o scelte strategiche poco efficaci o troppo costose, parte proprio dalla misurazione.

L’importante è non farsi sommergere dai dati e non decidere o, all’opposto, averli a
disposizione e decidere di non usarli per guidare azioni.

Il processo è quindi ciclico e continuo e si applica al piano annuale così come a una piccola
campagna: in quest’ultimo caso, è necessaria una breve analisi per capire, una email che
riassuma la linea strategica e il piano operativo, un’esecuzione curata, una misurazione attraverso
le statistiche e un miglioramento attraverso azioni puntuali.

Il metodo delle 5W + how: partire dalle domande giuste per
arrivare alla strategia di comunicazione digitale
Qualcuno ha affermato che il segreto del successo non risiede nell’avere tutte le risposte, ma nel
saper fare le domande giuste. Questa citazione è particolarmente calzante quando si tratta della



definizione di una strategia di marketing e comunicazione digitale.
Nel mio lavoro di consulenza, quando costruisco i piani di marketing digitale per i miei

clienti applico un metodo che ho sviluppato e vado affinando, che parte dalle note 5W del
giornalismo (who, when, why, what, where) e dal come (how) arriva a esplicitare la strategia e il
piano di digital marketing.

Questo approccio è prezioso e permette di proseguire in modo metodico e organizzato:
soprattutto allontana dalla tentazione di partire dallo strumento. La Pagina Facebook, il nuovo
sito, sono solo l’ultimo passaggio, e la loro presenza e le loro caratteristiche rispondono a
obiettivi precisi. Partiamo proprio dal perché, da quali obiettivi la strategia si prefigge di
raggiungere.

Perché: gli obiettivi
Il marketing digitale, come dicevamo, è marketing, e come tale ha una missione in azienda:
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di business. Il primo passaggio, quindi, è avere
chiari gli obiettivi di business: che cosa vuole ottenere l’azienda? Un aumento di fatturato del
10% da clienti del segmento B2B già acquisiti nel mercato italiano richiede strategie diverse
rispetto a un ingresso con un primo importo di fatturato generato da clienti B2C in un nuovo
mercato, poniamo quello russo. Nel secondo caso dovremo far conoscere il brand, prima ancora
che puntare a vendere. Nel primo caso studieremo una strategia che punti a stimolare il riacquisto
da parte di una base clienti che già ci conosce (e che auspicabilmente possiamo facilmente
ricontattare attraverso un database di contatti ben profilati).

Gli obiettivi di digital marketing, dunque, discendono dagli obiettivi di business e sono
strettamente connessi con gli obiettivi di marketing in generale. La strategia non dovrà essere
casuale bensì dovrà essere volta al loro raggiungimento.

Figura 1.3 – Dagli obiettivi di business agli obiettivi, strategia e strumenti di digital marketing.



Gli obiettivi devono possedere alcune caratteristiche:

Essere realistici: se abbiamo una piccola azienda famigliare, vendiamo mobili e il nostro
concorrente è Ikea, raggiungere i volumi di vendita di Ikea richiede investimenti in
marketing e comunicazione non affrontabili. L’obiettivo stesso non è realistico. Per lo
stesso motivo non possiamo darci obiettivi di branding online non realistici, come quello
di avere un brand più noto di quello Ikea.

Essere misurabili: accanto a ogni obiettivo devo poter scrivere un numero, che mi
permetterà di misurare se lo sto raggiungendo o no. Vendere di più non è un obiettivo,
incrementare le vendite dell’usato del 20% grazie all’e-commerce lo è. Aumentare le visite
al sito non è un obiettivo, aumentare le visite del 30% grazie al nuovo sito e-commerce è
un obiettivo micro, funzionale a raggiungere l’obiettivo di vendita.

Considerare gli orizzonti di lungo, medio e breve termine: le aziende più strutturate hanno
piani di sviluppo pluriennali, quelle meno strutturate ragionano su orizzonti annuali o
semestrali. Nella nostra strategia di digital marketing dobbiamo prevedere obiettivi di
lungo termine e traguardi intermedi, in modo da poter innescare al meglio il processo di
misurazione e miglioramento continuo che abbiamo visto in apertura di questo capitolo.

Dagli obiettivi macro – contribuire a un 5% complessivo annuale di incremento del fatturato
grazie a nuovi contatti acquisiti dal canale web; tagliare del 20% i costi di assistenza clienti
grazie a una serie di tutorial disponibili online – scendiamo poi a definire gli obiettivi per singoli
strumenti e iniziative (quante vendite mi aspetto dalla newsletter mensile e con che carrello
medio?).

Chi: le persone
Se abbiamo un’attività imprenditoriale in corso, dovremmo avere ben chiaro a chi sono rivolti i
nostri prodotti e servizi: corretto? Ma non sempre è così. Anni di comunicazione di massa ci
hanno abituati ad avere ben presente un target da colpire, descritto con caratteristiche socio-
demografiche ampie. Bene, uno di quei Signor X piuttosto distanti, con contorni sfumati, è la
persona che oggi commenta il nostro post sulla pagina Facebook aziendale. Lo fa con un nome e
un cognome, una serie d’interessi riassunti dalle altre pagine su cui ha cliccato “mi piace”, una
rete sociale, precise abitudini di navigazione e, soprattutto, bisogni e aspettative.

Vedendo la questione dall’altro lato, per arrivare a un piano di marketing digitale efficace
abbiamo la possibilità – anzi, dobbiamo – passare dal ragionare per target al ragionare per
persone o, meglio detto, per Personas.

Le Personas sono i prototipi dei nostri clienti. Ognuna delle Personas rappresenta un gruppo
di clienti con caratteristiche simili. Un istituto che vende corsi d’inglese a privati e aziende, per
esempio, avrà almeno due Personas di riferimento:

Luca, 22 anni, studente, che vuole perfezionare il suo inglese in vista di una vacanza
all’estero.

Michela, 50 anni, responsabile risorse umane, che cerca un fornitore per corsi di business
English in azienda.



Luca e Michela hanno caratteristiche socio-demografiche, abitudini digitali, aspettative, interessi
completamente diversi. Per l’istituto di formazione, entrambi rappresentano un gruppo di clienti,
sono il prototipo di molte altre persone con caratteristiche simili. Se si attivassero le stesse
strategie per raggiungere entrambi, il fallimento sarebbe assicurato: Luca si aspetta di trovare
rapidamente una risposta e informazioni sul prezzo, utilizza abitualmente lo smartphone e
avvierà la ricerca parlandone con i suoi amici su Facebook. Michela ha bisogno di trovare un
partner affidabile di lungo termine, ha un profilo Facebook ma non parla mai di lavoro, utilizza
prevalentemente Internet dal computer dell’ufficio e la sua modalità di comunicazione preferita è
l’email.

Una parte centrale della strategia digitale passa dal definire in modo puntuale le Personas e,
in seguito, nel segmentarle lungo il customer journey, il percorso verso la scelta e l’acquisto.

Fin qui abbiamo parlato di persone e Personas: cliente finale B2C nel caso di Luca e B2B nel
caso di Michela. Non dobbiamo però tralasciare influencer, intermediari, partner, stakeholder
ovvero tutte le figure che concorrono a definire quanto è conosciuto e come viene percepito il
nostro brand e a orientare le scelte dei clienti finali. Se vendiamo arredamento per uffici nella
zona di Milano, per esempio, non possiamo prescindere dal comunicare con gli architetti che
operano in quell’area e che orientano le scelte di imprenditori e responsabili acquisti.

Dove: lo scenario e i mercati
La domanda successiva riguarda il dove, inteso da due punti di vista:

quello dello scenario, cioè che cosa sta fuori e succede attorno
all’azienda/organizzazione/libero professionista;

un dove inteso nel senso più tradizionale: i mercati geografici e linguistici.

Quando analizziamo lo scenario, andiamo a capire quali tendenze ci sono nel settore, quali sono
le minacce e le opportunità, quali sono i competitor diretti e indiretti e quali strategie hanno
attivato in rete.

Nell’analisi dello scenario vanno inclusi anche i possibili vincoli legali o le nuove normative
che invece incoraggiano le vendite (pensiamo alle detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione
edile).



Figura 1.4 – Google Trend è uno strumento che permette di visualizzare l’andamento delle
ricerche su Google per una certa parola chiave/tema, comparandolo ad altri. In questo grafico
vediamo l’andamento delle ricerche – e del relativo interesse, importante per l’analisi di scenario
– per lo yoga, i pilates e la meditazione, dal 2010 al 2015 in Italia. Disponibile all’indirizzo:
www.google.it/trends/.

Una buona analisi dei competitor prevede che non consideriamo solo quelli con cui
solitamente ci confrontiamo sul territorio ma anche quelli che un cliente potenziale trova
“accanto a noi” in rete. A volte non coincidono. Per esempio, se produciamo e vendiamo
specialità alimentari tipiche salentine e i nostri clienti sono persone amanti della buona tavola e
curiosi delle specialità regionali italiane, sul territorio avremo come concorrenti gli altri
produttori o i punti vendita specializzati, presenti nel raggio di qualche decina di chilometri. Se ci
affacciamo al digitale per vendere in tutta Italia attraverso l’e-commerce, lo scenario competitivo
cambia: andremo a competere anche con chi vende specialità friulane, con portali che offrono
prodotti alimentari da tutta Italia e così via.

Quando analizziamo il dove geografico, verifichiamo in quali mercati l’azienda è già
presente e quali rappresentano invece delle opportunità non ancora esplorate in toto o dai canali
digitali.

http://www.google.it/trends/


Figura 1.5 – L’estensione Similar Sites del browser Chrome è molto utile per scoprire siti affini
e quindi possibili competitor. Disponibile all'indirizzo http://bit.ly/1QKfftP.

In questo caso la regola aurea è partire dal capire la cultura e le dinamiche del mercato straniero:
che abitudini digitali hanno i clienti potenziali in Germania? Che percezione hanno del prodotto
che offro in Russia? E più ci rivolgiamo a culture distanti dalla nostra più sarà poco efficace
tradurre dei contenuti: devono essere localizzate le strategie e i messaggi.

Quando: l’asse temporale
Uno dei principali cambiamenti che il digitale ha portato nel lavoro di tutti i giorni di un
marketing manager – e di tutte le professioni affini – è la velocità. Siamo always on, sempre
connessi. I nostri clienti sono always on, la Pagina Facebook non chiude certo per tre settimane
in agosto e il sito non smette di essere raggiungibile nei fine settimana. Insomma, i tempi della
relazione tra aziende e clienti si sono estesi, i tempi di reazione attesi sono diminuiti.

 I nostri clienti sono always on. 

Siamo passati da un marketing in cui si poteva ragionare per campagne di comunicazione a
un marketing in cui la relazione è continua. Non smettono di esistere le campagne, naturalmente,
ma tra una e l’altra continuiamo a comunicare. Anche se decidiamo di non comunicare (non
aggiornare il sito, non postare sui social network, non rispondere ai commenti, non inviare la

http://bit.ly/1QKfftP


newsletter) stiamo comunicando: nella migliore delle ipotesi comunichiamo un’azienda assente e
poco attenta ai suoi clienti; in quella meno rosea, il silenzio prolungato potrebbe venire inteso
come un segno di difficoltà economiche e di crisi.

Nel piano di marketing digitale dobbiamo quindi prevedere un asse temporale di lungo
termine, dodici mesi o più nel caso di aziende che lavorano con piani di sviluppo, e un orizzonte
più breve, quello della settimana. In questo modo avremo una guida durante l’anno ma anche una
bussola per procedere passo passo.

Ingrandendo al microscopio l’asse temporale – il quando – arriviamo a considerare qual è
l’ora del giorno migliore per inviare la newsletter o per postare su Twitter.

Cosa: i contenuti
Abbiamo visto che il Modern Marketing Manifesto cita come cruciali i contenuti e come questi
contenuti siano certamente testi, immagini, video ma anche molto altro.

Nel mio lavoro di consulente, dedico sempre molta attenzione ai contenuti. Perché? Perché
sono il succo di ogni strategia di marketing digitale. Senza contenuti non abbiamo niente da
“portare alla festa” per le persone che stanno dall’altra parte del computer, del tablet o dello
smartphone.

I contenuti sono strumenti eccezionali di branding. 

Anche l’advertising ha sempre più bisogno di contenuti. Pensiamo a tanta parte
dell’advertising su Facebook o su YouTube: l’oggetto promosso, l’annuncio pubblicitario, è un
post o un video.

I contenuti sono strumenti eccezionali di branding, fidelizzazione, acquisizione di lead,
vendita e, a seconda degli obiettivi che vogliamo raggiungere, dovremo produrre contenuti
adeguati: se abbiamo bisogno di trasmettere i valori associati al brand useremo, per esempio, un
video emozionale. Per convincere un cliente che sta comparando più offerte, sarà efficace un
case study in cui presentiamo come abbiamo risolto con successo un caso simile al suo. Mi
capita spesso di sentirmi rispondere che no, l’azienda non dispone di contenuti: ha poche
immagini, appena sufficienti a completare il sito, non ha video che la raccontano, non ha un
archivio fotografico dei prodotti, non ha guide o tool utili da poter portare agevolmente online.
Quello che scopro altrettanto spesso è che i contenuti sono disponibili ma non sono pronti all’uso
e, soprattutto, sono fuori dall’ufficio marketing. Nelle organizzazioni più piccole sono nella testa
dell’imprenditore: storie, aneddoti, casi di successo, metodologie che possono diventare
strumenti da rendere disponibili per convincere i clienti. Nelle organizzazioni più grandi i
contenuti stanno nell’ufficio produzione, sono sbriciolati nella rete vendite, sono nei computer
dei project manager. Insomma non stanno al marketing.

Ci sono quindi due temi e alcune soluzioni:

1. dare un nome ai “detentori di contenuti” e portar fuori le storie: questo passa da una
mappatura dell’organizzazione e dei processi aziendali prima e da colloqui e interviste
con gli interessati, una volta che li abbiamo individuati;



2. censire i contenuti disponibili e pronti all’uso e preparare un piano con tempi e costi per
quei contenuti che invece vanno adattati o sono ancora storie potenziali da trasformare in
video, post sul blog, webinar e così via.

Il digitale ci mette a disposizione un’opportunità enorme: ripensare ai contenuti partendo da
mittenti e destinatari. Tradizionalmente l’azienda produceva un contenuto, per esempio una
brochure cartacea con testi e immagini, e la distribuiva a una serie di destinatari.

Con il digitale, i destinatari tradizionali, i clienti acquisiti e quelli potenziali, diventano
produttori di contenuti: pensiamo a tutte le volte in cui condividiamo una foto dell’abito appena
acquistato o raccontiamo in un post l’esperienza di viaggio in una certa destinazione turistica.

Figura 1.6 – In occasione del famoso video di Volvo Trucks in cui di Jean-Claude Van Damme
fa la spaccata tra due camion in movimento (su YouTube http://bit.ly/VolvoEpicSplit), non sono
mancate le parodie: i destinatari/consumatori del video Volvo sono diventati mittenti/produttori.
Quello con la spaccata realizzata tra due Ape Piaggio ne è un esempio. Su YouTube
http://bit.ly/CollApetto.

Quale che sia la situazione di partenza, abbondanza di contenuti o estrema scarsità, nessuna
strategia di content marketing funziona se non parte da obiettivi chiari. Che cosa vogliamo
ottenere con i contenuti che renderemo disponibili online o chiederemo alle persone di produrre
per noi?

In tutti i casi in cui l’acquisto è ripetuto, la sfida è trasformare consumatori occasionali di
contenuti – come la mamma che in Google trova una delle nostre ricette per bambini – a
consumatori abituali con cui mantenere una relazione. In questo esempio, se riusciamo a
convincere la mamma a iscriversi alla nostra newsletter potremo inviarle ogni mese le nuove
ricette e tenerla aggiornata sui prodotti e sui nuovi negozi vicino a casa in cui può acquistarli.

http://bit.ly/VolvoEpicSplit
http://bit.ly/CollApetto


Come: la strategia e gli strumenti
Partire dalle domande giuste permette di arrivare in modo quasi naturale a una strategia: è la
sintesi dei dati e delle considerazioni che abbiamo raccolto ed elaborato nei passaggi precedenti.
La strategia si concretizza in un piano e negli strumenti: uno o più siti, app mobile, newsletter,
campagne di advertising, social media marketing, SEO e così via. Sulla presentazione degli
strumenti non mi dilungo, emergeranno nei casi presentati dai colleghi nei prossimi capitoli.

Questo punto arriva alla fine, dopo tutti gli altri, e non all’inizio come spesso accade. Se il
punto di partenza è: “apriamo la Pagina aziendale su Facebook”, a quali obiettivi risponderà
quella Pagina? A chi dovrà parlare? E ancora: se il punto di partenza è la grafica del nuovo sito,
quali bisogni informativi ci aspettiamo che soddisfi e in quali mercati contiamo di farci trovare?

Definiamo la strategia come l’idea centrale e una serie di linee guida alte che riguardano la voce
e la personalità del brand in rete. Soprattutto se siamo davanti alla strategia e al piano per una
campagna – il lancio di un prodotto, per esempio – la strategia contiene un’idea creativa centrale
e fondante: il concept.

Ogni strategia digitale passa dall’integrazione con ciò che l’azienda prevede di attivare
offline e, sempre più spesso, è invece la scintilla che fa accendere iniziative fuori dalla rete. Lo
scopo finale è raggiungere gli obiettivi di business e ciò è possibile solo integrando online e
offline.

In questo passaggio andiamo quindi ad analizzare quali sono le attività di marketing e
comunicazione tradizionale già previste, a chi si rivolgono, che tempi hanno, e valutiamo anche
gli asset digitali esistenti e le risorse interne coinvolte.

L’incrocio di obiettivi, persone, scenari, mercati, tempi, contenuti, strumenti disponibili e
iniziative offline porta alla strategia e alla definizione del piano operativo.

Il piano operativo è un vero e proprio documento di lavoro con azioni, tempi, costi, risorse,
elementi di misurazione. Il piano guiderà il marketing digitale nei mesi, arricchendosi di
informazioni su che cosa ha funzionato meglio e va potenziato, che cosa va eliminato o rivisto.

Perché funzioni: le persone e i processi
In-house, con un’agenzia, con un consulente
Tra i fattori di successo di un piano di digital marketing ho inserito le competenze e la
professionalità di chi, all’interno o all’esterno dell’azienda, assicura l’esecuzione di quanto
previsto dal piano.

Le soluzioni possibili sono due: strutturare queste competenze all’interno o attingere da
fornitori esterni. Entrambe le soluzioni presentano punti di forza e punti di debolezza:

sicuramente chi è immerso nelle dinamiche aziendali ha una migliore conoscenza dei suoi
prodotti, dei progetti, delle novità, può arrivare prima sui tempi; d’altra parte una o più
figure interne sono un costo non sostenibile – per ora – per la maggior parte delle imprese
italiane. Il “ragazzo di Internet” è spesso l’unico a occuparsi di digital marketing e sulla
qualità del suo lavoro pesa la difficoltà di mantenere aggiornate le sue competenze;

ricorrere all’outsourcing è la soluzione più diffusa, permette di investire “on demand” e di



attingere a competenze specializzate.

Scegliere un’agenzia oppure un consulente freelance dipende dalle dimensioni delle attività
stesse, da quali sono le competenze interne sull’argomento e dalla filosofia aziendale. Alcune
aziende preferiscono affidarsi ad agenzie perché apprezzano il fatto di avere più figure
professionali a loro disposizione e, in alcuni casi, un brand rinomato da spendere con il famoso
cliente interno (ovvero il capo, per esempio). In altri contesti si preferisce invece la flessibilità
del freelance o dello studio associato di freelance.

Figura 1.7 – Questa ricerca di Smart Insights mostra come, tra le aziende intervistate, nella
scelta tra il “fare in casa” o “dare all’esterno” incida il tipo di attività di digital marketing: alcune
iniziative si prestano meglio di altre a essere esternalizzate, per esempio le campagne di adv su
Google; altre, per loro natura, per funzionare al meglio hanno bisogno di essere intrecciate con
quello che succede in azienda, il social media marketing in primis. Fonte: http://bit.ly/inhouse-
outsourced.

http://bit.ly/inhouse-outsourced


Sempre più spesso vedo funzionare soluzioni miste: buone competenze interne – più o meno
numerose e verticali – e un supporto esperto esterno che può fare da supervisore, sparring partner
per le attività più strategiche, esecutore per porzioni di attività che l’azienda sceglie di non tenere
all’interno per questione di costi o altre opportunità (per esempio, lo sviluppo delle creatività
grafiche o la programmazione del nuovo sito).

Parole d’ordine: graduale, semplice e flessibile

GRADUALE
Un po’ come succede per certi progetti sportivi troppo ambiziosi – non avere mai corso e
decidere di fare una maratona dopo pochi mesi di allenamento, per esempio – anche il piano di
digital marketing rischia di non arrivare alla meta se non tiene conto delle risorse e
dell’allenamento dell’organizzazione che lo adotta.

Nel momento in cui comincia a generare risultati di business, più funziona e più sarà
pervasivo: se genera più richieste di informazioni, porterà più lavoro al dipartimento
commerciale; se genera più vendite, farà aumentare la necessità di persone dedicate all’assistenza
clienti e post-vendita e così via. Insomma, meglio partire con una buona andatura e accelerare
gradualmente in corsa, piuttosto che voler mettere in pista tutte le attività subito (un sito, un’app,
due campagne, tre pagine Facebook una per ogni prodotto!) e poi non avere tempo e budget per
portarle a compimento in modo efficace o aggiornarle e seguirle con costanza; o metterle in pista
e generare disservizi perché l’organizzazione non è stata abbastanza veloce ad adattarsi agli
effetti dei risultati prodotti.

SEMPLICE
Semplicità non significa ridimensionare le aspettative e optare per qualcosa di poco ambizioso.
Anzi, significa riuscire a condensare una strategia e un piano ambiziosi in poche semplici linee
guida e indicazioni. Molto sfidante.

Partiamo dalla presentazione della strategia: tra dieci pagine in un linguaggio farcito di parole
in inglese e tecnicismi e una slide che riassume in modo visuale l’idea principale, la seconda è
senz’altro più efficace per un non addetto ai lavori che deve prendere parte allo sviluppo del
piano (pensiamo al responsabile commerciale estero, per esempio) o, ancora meglio, approvarlo
(pensiamo all’amministratore delegato).

Oppure pensiamo al meccanismo del concorso attorno al quale gira tutto il piano: un
funzionamento che prevede troppo impegno da parte di chi partecipa (diverse azioni online e
offline, per esempio) ha poche chance di avere successo. Riuscire a farne comprendere il
funzionamento sarà già un’impresa.

FLESSIBILE
Sono poche le volte in cui, nel corso dei mesi, si riesce a mettere in pista esattamente quello che
era stato previsto nella definizione della strategia e del piano operativo. Perché questi due fattori
si innestano nel quotidiano di un’azienda: un organismo vivo in un habitat in continua
evoluzione. Pensiamo a un competitor che decida di aumentare di molto gli investimenti o a uno
slittamento nel rilascio della nuova gamma di servizi. Risulta quindi fondamentale saper trovare
all’occorrenza soluzioni alternative per non bloccare tutta l’esecuzione.



CAPITOLO 

È TUTTA UNA QUESTIONE DI CONTENUTI
di Guido Di Fraia

Inizio con un’affermazione banale: “le persone sono più propense a prestare attenzione e a farsi
coinvolgere da ciò che interessa loro piuttosto che da ciò che interessa ad altri”. Messa in questa
forma, la frase appare talmente scontata da suonare tautologica. Il problema è che tale
affermazione resta vera anche quando “gli altri” sono le aziende che cercano di presentarsi o di
presentare i propri prodotti ai consumatori attraverso i media. In questo caso, potrebbe essere
riscritta in questo modo: “le persone sono più interessate alle proprie cose di quanto non siano
interessate agli interessi delle aziende. Interessi che, per molto tempo, hanno assunto forma
pubblica nelle varie declinazioni della comunicazione aziendale di tipo pubblicitario”. Da qui
tutta la pressione comunicativa (leggi: investimenti nella generazione degli annunci e
nell’acquisizione di spazi di pianificazione media) che le aziende hanno sempre dovuto adottare
per poter aspirare a qualche attimo di attenzione da parte dei consumatori e potenziali clienti,
quasi sempre raggiunti con i propri messaggi mentre erano in tutt’altro affaccendati.

Ciascuno di noi, come consumatori e pubblico dei media, ha sempre saputo che le cose
stavano così e ha sempre vissuto gran parte della comunicazione commerciale come una vera e
propria “pressione”. Ma nel mondo dominato dai media classici non potevamo fare molto per
sottrarci a questa pressione. Gli spot in Tv, gli annunci sulla stampa, i manifesti stradali, i digital
signage1 dei centri commerciali o, ancora, i dépliant accatastati nella cassetta delle lettere, i
banner sui siti internet e gli annunci video TrueView di Google, per quanto diversi per
linguaggio e media, sono in realtà format estremamente simili. Tutte queste forme di
comunicazione pubblicitaria, infatti, fanno parte di quello che viene definito “marketing
dell’interruzione” (Interruption marketing). Indipendentemente dal canale attraverso cui viene
veicolato il messaggio, il modello sottostante a tutti questi esempi (riconducibili, per introdurre
un’altra definizione, all’outbound marketing)2 è sempre lo stesso: mentre siamo impegnati a fare
ciò che ci interessa – di solito a fruire di un qualche contenuto mediale – le aziende ci si piazzano
davanti “sbracciandosi” in ogni modo pur di guadagnare qualche istante della nostra attenzione e
mostrarci i loro prodotti/servizi. La creatività degli annunci, le dimensioni simboliche utilizzate, i
jingle facili da ricordare, le immagini ammiccanti o con valenze erotiche e così via sono tutti
espedienti attraverso cui “distrarci” da ciò a cui siamo interessati per sottoporci ciò che interessa
all’azienda. La centralità di questo modello di marketing è stata possibile fintanto che si è
conservata l’asimmetria di potere nell’accesso ai mezzi di comunicazione, tipica della società di
massa. Nello scenario dominato dalle comunicazioni di massa, le aziende avevano la possibilità



di interromperci grazie alla posizione di potere che potevano garantirsi nel processo di
comunicazione, acquistando spazi inserzionistici sui media. Le risorse economiche dell’azienda
si trasformavano in secondi o centimetri quadrati di visibilità, all’interno dei quali avevano
l’opportunità di intercettare i processi percettivi e attenzionali dei diversi target per far sentire la
propria voce. In altre parole, nella società dei media di massa il potere economico delle aziende
poteva trasformarsi, quasi direttamente, in potere comunicativo.

Non essendoci altri modi per entrare in contatto con i propri potenziali clienti, questo
meccanismo si è tradotto, secondo le normali logiche del mercato, in costi d’inserzione molto
elevati, generando una rigida barriera all’accesso per la stragrande maggioranza delle aziende
che non potevano permettersi di spendere quanto necessario ad acquisire spazi di visibilità nei
media mainstream. Questo modello di comunicazione non è certo scomparso e continuerà ad
accompagnare le nostre vite e, probabilmente, anche quelle dei nostri nipoti. Ma lo farà da una
posizione sempre meno dominante.

L’affermarsi dei media sociali nel mondo della comunicazione umana e aziendale ha avuto
come effetto più rilevante la messa in discussione dei rapporti di potere tipici dei media classici
(radio, Tv, cinema ecc.). Grazie ai social media – definibili per questo mezzi di auto-
comunicazione di massa – ciascun individuo connesso alla rete è oggi in grado di produrre
contenuti che possono essere veicolati a livello globale. Non solo: è anche in grado di ottenere la
stessa visibilità che un tempo era possibile solo potendo disporre, per potere o per denaro, dei
media di massa.

Nello scenario dominato dalle comunicazioni di massa, le aziende avevano la possibilità

di interromperci. 

Gli effetti di questo cambiamento sono stati profondi e trasversali a moltissimi ambiti tanto
da consentire di parlare di un nuovo paradigma della comunicazione. Per dire le cose come
stanno: quello che stiamo vivendo è un processo di ridefinizione delle forme della
comunicazione umana e delle relazioni di potere a essa associate (e quindi della forma stessa di
società) che può essere paragonato a pochi altri momenti della storia dell’umanità. Tra questi
ultimi, si possono annoverare: l’invenzione della scrittura nel VI secolo a.C., quella della stampa
nel XV secolo, lo sviluppo dei media elettrici (telegrafo, telefono, radio) a partire dalla seconda
metà del 1800 e, infine, l’avvento della televisione e l’affermarsi definitivo dei media di massa,
nella prima metà del secolo scorso.

Non essendo questo un testo di sociologia dei media, non indugerò in considerazioni
teoriche. Se ho fatto questi brevi cenni al senso più ampio dei processi in atto, è solo per
richiamare l’attenzione dei decisori che leggeranno questo libro su quanto il mondo della
comunicazione sia cambiato in questi ultimi anni; per ricordare loro di quanto l’esperienza e il
know-how posseduti, se maturati in anni precedenti all’avvento dei social media, rischino di non
essere una risorsa ma un elemento di inerzia rispetto agli approcci da adottare; per esortarli,
infine, a pensare “diversamente” rispetto a quanto erano soliti fare al tempo dei media di massa.
Solo cambiando radicalmente approccio, infatti, saranno in grado di utilizzare come leve di
successo le opportunità che il mondo del Web 2.0 offre a chi si dimostra in grado di
comprenderne davvero le logiche. Gli effetti del nuovo paradigma sulla comunicazione aziendale
sono radicali e assolutamente non riconducibili alle logiche del marketing tradizionale. Nei



canali social, caratterizzati da modelli di relazione “da pari a pari” (peer to peer), le aziende
hanno perso il privilegio di poter interrompere a piacimento i potenziali clienti in altro
affaccendati. Certo, anche nella comunicazione digitale esistono format inserzionistici che
riproducono le dinamiche dell’advertising dell’interruzione.3 Ma nella rete sociale l’interesse
delle persone non si può comprare, ma solo conquistare attraverso la qualità dei contenuti.

Prima di essere “riempite” di contenuti (post, immagini, video ecc.), tutte le presenze social –
siano esse aziendali o personali – sono perfettamente uguali le une alle altre. Ciò significa che, in
teoria, ogni persona, azienda o istituzione ha le stesse possibilità di tutte le altre di ottenere
visibilità, reputazione e autorevolezza in rete, indipendentemente dalle proprie dimensioni e
risorse economiche. In altri termini: i canali social sono neutri, e tutto si gioca sulla qualità di ciò
che ci si mette dentro (contenuti) e sui modi in cui lo si fa: strategia + creatività + rispetto delle
grammatiche specifiche del canale.

Ho detto che tutte le realtà hanno la stessa possibilità di rendersi visibili e di raggiungere i
propri obiettivi di business, teoricamente! È evidente che anche la produzione dei contenuti è una
risorsa che può essere acquisita sul mercato rivolgendosi ad agenzie specializzate e consulenti.
Inoltre, gli strumenti pay che il digital marketing offre (campagne keywords social advertising
ecc.) rappresentano strumenti estremamente potenti sia per la generazione di brand awareness sia
per attività di marketing orientate al raggiungimento di obiettivi specifici. In altri termini, è vero
che anche nella rete sociale si riproducono asimmetrie simili a quelle presenti nei canali classici,
ma la differenza fondamentale rispetto a essi sta nel fatto che le risorse economiche, da sole, non
garantiscono alcuna certezza di visibilità (come invece succede acquistando spazi inserzionistici
sui media classici). Per fare un esempio: l’intensità del flusso di contenuti sponsorizzati su
Facebook è talmente elevata rispetto alle possibilità di attenzione delle persone che senza dei
buoni contenuti e un’ottima pianificazione e targettizzazione, i contenuti proposti dall’azienda,
per quanto sponsorizzati, rischiano di ottenere risultati comunicativi decisamente modesti.

Peraltro, le barriere all’ingresso per un’azienda che vuole proporre una presenza efficace e di
valore sono infinitamente più basse e aperte di quanto non avvenga nei media tradizionali. Detto
in altri termini, con una buona strategia e dei buoni contenuti, anche la più piccola azienda o il
singolo professionista possono ottenere risultati impensabili prima dell’affermarsi dei social
media.

Il rovescio della medaglia di tutto ciò sta nel fatto che, proprio perché all’interno del web
sociale tutti hanno la possibilità di dire la propria, tutti lo fanno, generando un sovraccarico di
contenuti come mai era avvenuto prima nella storia. Per quanto possano essere accurate stime di
questo genere, si calcola che nel corso del 2013 ogni due giorni l’umanità abbia prodotto una
quantità d’informazione superiore a quella generata in tutta la storia precedente, dai graffiti
rupestri sino al 2003! Mentre si stima che nel 2018 attraverso la rete consumeremo qualcosa
come 83.299 petabyte (o 83 milioni di terabyte) al mese (1 petabyte corrisponde a 10245 = 250

byte)4.
Quindi: contenuti infiniti e un “rumore” infernale all’interno del quale è sempre più difficile

per l’azienda far udire la propria voce in modo chiaro e distintivo.
Sin qui ho parlato di social media in maniera indifferenziata, cosa possibile se si fanno

considerazioni di carattere generale. Ragionando nello specifico, invece, non c’è niente di più
sbagliato che considerarli come un unico canale. In realtà, ciascun ambiente social (Facebook,
Twitter, YouTube, Pinterest, Flickr ecc.) ha un proprio linguaggio e specifiche pratiche d’uso da



parte degli utenti che si relazionano a esso con atteggiamenti psicologici, aspettative e bisogni
diversi. Quello che è certo è che, tra queste aspettative, quella di sentirsi raccontare dalle aziende
quanto sono brave e quanto sono buoni i loro prodotti o servizi è, se non del tutto esclusa, certo
nelle ultime posizioni. Ma su questo tornerò più avanti. In sintesi:

1. I social media sono canali in cui le aziende possono anche acquistare spazi di visibilità
per piazzare i propri prodotti sotto gli occhi dei potenziali clienti, ma tale strategia, da
sola, risulta poco efficace se non del tutto perdente.

2. All’interno di tali canali, tutti hanno diritto di parola e partono, teoricamente, da
condizioni paritarie rispetto alla possibilità di acquisire visibilità ed essere ascoltati.

3. Avendo la possibilità di farlo, tutti – persone e aziende – cercano di ottenere attenzione e
qualche istante di celebrità, caricando in rete contenuti di ogni genere e qualità.

4. Il flusso incessante dei contenuti generato dai miliardi di account presenti in rete rende
quanto mai difficile far sì che quelli prodotti da una determinata azienda possano
emergere e diventare visibili al target di consumatori cui essa si rivolge.

5. Nelle reti sociali, le persone non vogliono sentir parlare di prodotti o servizi. O, per lo
meno, non vogliono sentirne parlare dalle aziende con il tono imbonitore e
autocelebrativo tipico della pubblicità tradizionale. In realtà, di informazione su prodotti
e servizi gli user della rete sono avidi, ma solo se arriva loro da altri consumatori o da
esperti di settore, ritenuti maggiormente disinteressati e più attendibili rispetto alle
aziende.

6. Le persone usano i social media non solo per relazionarsi con gli altri ma anche per
informarsi, divertirsi, imparare, ottenere servizi, trovare strumenti di lavoro ecc. Sono
tutte aspettative che possono essere soddisfatte attraverso contenuti appositamente
realizzati a tale scopo.

Ciascuno di questi punti sintetizza un tratto di fondo del nuovo paradigma comunicativo e, al
contempo, sottolinea, da una prospettiva diversa, l’assoluta centralità dei contenuti come fattore
di successo per qualsiasi attività di marketing e comunicazione al tempo dei social media.

Non parliamo di Content Marketing!
I teorici del marketing sono sempre pronti a inventare nuove definizioni attraverso cui generare e
circoscrivere territori da presidiare e di cui proporsi come i massimi esperti. Questa tendenza si è
naturalmente realizzata anche in relazione all’importanza dei contenuti e, già da alcuni anni, si
sente parlare di “Content Marketing”. Basta interrogare Google Trend (figura 1.1) per rilevare
come le ricerche connesse a tale definizione siano cresciute in maniera esponenziale, a
dimostrazione di un progressivo aumento di attenzione da parte di aziende e professionisti.



Figura 2.1 – L’andamento nel tempo delle ricerche sul Content Marketing.

Tutto bene dunque? Non del tutto!
Confinare la rilevanza dei contenuti prodotti dall’azienda per i propri canali digitali

all’interno di una specifica definizione, pur ben focalizzata e corretta come quella di Content
Marketing o di Branded Content Marketing, rischia di ghettizzare tale attività. Di farla cioè
percepire come uno dei tanti modelli sviluppati nel tempo e passati di moda con la stessa velocità
con cui lo erano diventati. Così facendo, una certa azienda o un responsabile marketing
potrebbero pensare di non essere interessati a quello specifico modello. Niente di più sbagliato!

Nel marketing e nella comunicazione digitale i contenuti sono decisivi. 

Il marketing centrato sui contenuti è, di fatto, ciò che il marketing diviene in un contesto
comunicativo dominato dai social media. Per dirla in maniera più diretta: nel marketing e nella
comunicazione digitale i contenuti sono decisivi per ottenere risultati sia a livello organico sia di
inserzionismo pay. Per cui: scordiamoci la definizione di Content Marketing e limitiamoci a
parlare di marketing tout court. Inoltre, non confiniamo alla sola dimensione digitale il marketing
centrato sui contenuti. Continuare a distinguere tra marketing digitale (social e web) e marketing
tradizionale, tenendone separate le competenze e le strutture organizzative, deve oggi essere
considerato, senza mezzi termini, indice di un grave ritardo culturale, purtroppo ancora
estremamente presente nel nostro Paese. Un ritardo che provoca disfunzionalità, aumenta i costi
aziendali e riduce l’efficacia ottenibile con approcci integrati tra online e offline.

Evitiamo, infine, anche il fraintendimento per cui alcune realtà siano più adatte di altre a fare
marketing attraverso i contenuti. Le logiche del Content Marketing digitale sono state sviluppate,
in origine, soprattutto per le aziende B2B e, per alcuni, dovrebbero applicarsi esclusivamente a
tale tipo di realtà. Personalmente, non condivido affatto questo tipo di visione. Possono certo
cambiare le dimensioni, la complessità e le tattiche connesse all’attività di produzione e
disseminazione dei contenuti, ma non certo la sua centralità per qualsiasi impresa che voglia
gestire in modo efficace le proprie strategie di comunicazione e marketing. Potete essere il



marketing manager di una grande multinazionale o gestire nei ritagli di tempo la Pagina
Facebook della vostra panetteria mono-vetrina; potete operare nel B2B o rivolgervi direttamente
ai clienti finali: in nessun caso potete pensare che la gestione dei contenuti che mettete in rete
non sia per voi un fattore strategico di successo. O meglio, nell’attuale scenario comunicativo,
“Il” fattore strategico di successo.

Una nuova vecchia storia
Le diverse definizioni di content marketing convergono nel descrivere tale approccio come
l’insieme delle attività finalizzate alla creazione, cura e distribuzione di contenuti interessanti per
i potenziali pubblici, attraverso cui attrarre e acquisire un’audience ben definita e stimolare nelle
persone che la compongono comportamenti in grado di generare valore per l’azienda. In modo
efficace, Nelli la definisce come: “una strategia di marketing basata sulla produzione, sulla
distribuzione e sulla condivisione multicanale di contenuti rilevanti per specifici segmenti di
pubblico, allo scopo di attrarre attenzione, suscitare interesse, sviluppare relazioni durature e
stimolare azioni coerenti con gli obiettivi commerciali dell’impresa, posizionandola al tempo
stesso a un livello di leadership per esperienza e credibilità all’interno del mercato in cui opera”.5

Ciò che accomuna queste definizioni è l’ipotesi che se l’azienda sa offrire contenuti di valore
agli utenti, questi ultimi la ricompenseranno con i propri acquisti, la fedeltà al brand e la
tendenza a parlarne favorevolmente, diventandone promotori. Un’ipotesi che, peraltro, non è
affatto nuova e risulta corroborata da molti esempi di successo, alcuni dei quali risalgono a oltre
un secolo fa mentre altri si collegano alle fasi iniziali dei media che oggi definiamo classici!

Pur non escludendo l’esistenza di iniziative simili anche precedenti, si tende a individuare nel
magazine The Furrow il primo esempio moderno di attività di marketing centrata sui contenuti.
La rivista è stata fondata nel 1895 dalla John Deere, una delle principali società produttrici di
macchine agricole, che la propose agli agricoltori come vademecum delle tecniche per
ottimizzare la resa del loro lavoro. A distanza di oltre un secolo, The Furrow è ancora distribuito
in dodici lingue e raggiunge circa due milioni di persone in tutto il mondo. Decisamente più nota
è la Guida Michelin. Pubblicata per la prima volta nel 1900, è un esempio perfetto di come fare
branding parlando completamente d’altro rispetto al core business aziendale. Ma l’esempio
certamente più classico e studiato di quello che i marketer oggi chiamerebbero Content
Marketing è rappresentato dalle soap opera. Nate prima per la radio, nel 1930 con Painted
Dreams, poi passate, grazie al loro grande successo, anche alla nascente Tv (nel 1946 negli Usa
inizia la trasmissione di Faraway Hills), le soap opera rispecchiano appieno tutte le
caratteristiche di cui abbiamo parlato finora. Si trattava, infatti, di contenuti inventati ad hoc da
aziende (in un primo momento soprattutto produttrici di saponi e detersivi) che, erogati
attraverso il nuovo mezzo di comunicazione, riuscivano a entrare nelle case di milioni di persone
proprio perché non si limitavano a promuovere i prodotti, ma raccontavano storie interessanti. I
numeri testimoniano il successo strepitoso di queste iniziative: Sentieri (The Guiding Light),
promosso dalla Procter & Gamble dapprima in radio e poi in Tv, si è chiusa solo nel 2009 dopo
72 anni e più di 1500 puntate e tuttora continua in forma scritta via Twitter.

Il ruolo dei contenuti nel marketing e nella comunicazione aziendale
Oggi, come cento anni fa, la produzione di contenuti di valore ha ricadute positive trasversali



sulle attività di comunicazione e marketing. Tali contenuti vanno, infatti, a ottimizzare il
posizionamento SEO (Search Engine Optimization)6 delle presenze digitali dell’azienda,
rendendole più appetibili per i motori di ricerca; consentono di generare e mantenere relazioni di
valore con le persone interessate (digital PR)7; le stesse inserzioni “pay per click” (keyword
advertising) hanno bisogno di contenuti di valore su cui far atterrare gli utenti; infine, tutto
l’inbound marketing, finalizzato alla generazione di traffico sui canali digitali dell’azienda e
all’acquisizione di nuovi clienti, non può che centrarsi sui contenuti e sulla loro qualità.
Vogliamo migliorare il posizionamento del nostro sito sui motori di ricerca? Aumentare la base
di fan su Facebook o Twitter? Migliorare l’engagement di quanto pubblichiamo sui nostri spazi
social? Far conoscere la qualità dei macchinari che produciamo agli ingegneri responsabili degli
acquisti? Promuovere le eccellenze enogastronomiche della nostra destinazione turistica? La
risposta è sempre la stessa: è solo una questione di contenuti!

Il marketing basato sui contenuti deve essere inteso come “una vera e propria strategia di
editorially led marketing nella quale il contenuto proposto – a prescindere dalla natura del
formato, dal supporto e dal canale di diffusione – si eleva sino a configurarsi come un prodotto
sul quale l’azienda viene a fondare un’apposita strategia di marketing (ancor prima che di
comunicazione) in grado di generare risorse di conoscenza e di fiducia, fondamentali per il
proprio successo”.8

Dalla ricerca 2015 Benchmarks, Budgets, and Trends9 relativa al Nord America, emerge
come le aziende B2B comprese nel campione utilizzino le attività di creazione e cura dei
contenuti soprattutto per raggiungere i seguenti obiettivi:

brand awareness 84%;
lead generation 83%;
engagement 81%;
sales 75%;
lead nurturing 52%;
customer retention/loyalty 34%;
customer evangelism 37%;
upsell/cross-sell 52%.

Mentre gli obiettivi principalmente perseguiti dalle aziende B2C sono mostrati nella figura 2.2.
Nella stessa indagine si rileva che, in media, le aziende selezionate investono il 25% del

proprio budget di marketing nella produzione di contenuti ma, soprattutto, che esiste una
correlazione significativamente positiva tra efficacia delle attività di marketing e budget investito
in contenuti. Già nel 201310, una simile ricerca aveva peraltro rilevato come fossero le realtà più
piccole quelle che investivano di più in termini percentuali: avendo meno risorse economiche per
le iniziative pay, erano maggiormente stimolate a investire sulla qualità dei contenuti.

Peraltro, quanto oltre oceano la produzione di contenuti sia ritenuta sempre più decisiva per
le attività di marketing e comunicazione aziendale è testimoniato dai risultati del sondaggio
condotto da Curata nel gennaio 2015 su un campione di 592 responsabili marketing di aziende
americane, da cui risulta che solo il 3% degli intervistati prevede di ridurre gli investimenti nel
corso del 2015, il 21% dichiara che investirà sostanzialmente quanto l’anno precedente mentre il
58% e il 18% affermano che investiranno rispettivamente di più o molto di più.11



Figura 2.2 – Obiettivi perseguiti attraverso la produzione di contenuti da un campione di aziende
nordamericane B2C (fonte: B2C Content Marketing, 2015).

Figura 2.3 – Il budget destinato ad attività di produzione di contenuti in un campione di aziende
nordamericane B2C (fonte: B2C Content Marketing, 2015).

Ma cosa significa, dunque, fare marketing puntando sui contenuti? Significa ripensare i
propri meccanismi comunicativi e i processi organizzativi aziendali in modo d’essere in grado di
produrre contenuti di valore per i nostri target di riferimento. Significa mettere le persone, più



che i consumatori, o i prodotti/servizi, al centro delle nostre preoccupazioni. Significa prendere
sul serio l’enunciato presentato all’inizio del capitolo, che ci ricorda banalmente che le persone
sono più assorbite dai loro interessi piuttosto che dalle nostre proposte, ed è pertanto da lì che
bisogna partire se si vogliono attrarre e se si vuole attivare una relazione duratura con loro.
Significa, in definitiva, includere all’interno delle attività e nel DNA aziendale funzioni e
processi un tempo propri solo delle aziende editoriali.

Detto in modo ancora più chiaro: per operare efficacemente nel nuovo scenario
comunicativo, ogni azienda, piccola o grande che sia, deve imparare a essere editrice di se stessa.
Un cambiamento certamente non banale, che richiede un’evoluzione radicale della cultura
aziendale. Un cambiamento rispetto al quale, tuttavia, non esistono alternative!

L’azienda editrice di se stessa
Se nei paragrafi precedenti ho cercato di motivare il “perché” della necessità di ripensare il
marketing focalizzandolo sui contenuti, iniziamo adesso a vedere quali dovrebbero essere le
logiche di fondo attraverso cui trasformare la cultura aziendale per renderla in grado di affiancare
alle tradizionali attività di business anche alcune funzioni da editore di contenuti.

La cultura è fatta di linguaggio. 

Ma prima un consiglio: sforziamoci di definire e, quindi, pensare i destinatari della nostra
attività editoriale come pubblici di riferimento (o audience) e non come target. Non è un inutile
vezzo linguistico. La cultura è fatta di linguaggio e nelle parole, soprattutto nelle definizioni che
si riferiscono a insiemi di esseri umani, si annidano assunzioni date per scontate e pregiudizi.
Siccome è un cambiamento nella cultura del marketing quello di cui sto parlando, è importante
iniziare da questi aspetti, la cui rilevanza è data proprio dalla loro apparente insignificanza.
Riflettete per un attimo su come sia diverso ragionare pensando di essere editori che devono
attrarre e fidelizzare i propri pubblici, piuttosto che uomini di marketing interessati solo a colpire
con dei messaggi i propri target per convincerli ad acquistare prodotti o servizi. Gli scopi sono
gli stessi, ma i modelli relazionali proposti dai due schemi linguistici sono del tutto opposti. In un
caso si parte dalla persona e dai suoi interessi, per cercare di portarla verso di noi attraverso la
qualità dei contenuti che gli offriamo. Nel secondo caso, che riprende frame narrativi derivanti
dal linguaggio militare, lo scopo sembra invece essere quello di sparare qualcosa (i nostri
annunci) verso i destinatari dei messaggi, nella speranza di riuscire a rubare qualche attimo della
loro attenzione per indurli a comprare.

Prima considerazione: per avere una minima possibilità di successo, in un mondo ipersaturo di
contenuti, quelli che andremo a produrre dovranno essere interessanti per i nostri pubblici. A
livello astratto, ciò significa che dovranno soddisfare un loro bisogno. Ma i bisogni che possono
essere soddisfatti da contenuti veicolati dai media non sono infiniti e si possono ricondurre a
quattro tipologie principali, più una:

informazione;
educazione;



intrattenimento;
servizio.

Oltre a questi, che sono i bisogni classici sottostanti i processi di fruizione dei media di massa sin
dalle loro origini, i media sociali consentono di intercettarne uno nuovo:

il bisogno di partecipazione attiva e protagonismo.

Quest’ultimo, sviluppatosi grazie alle opportunità offerte dal digitale e dai social media, si radica
su un diffuso desiderio di riconoscimento sociale (su cui torneremo più avanti) e si declina, tra
l’altro, nella disponibilità a generare contenuti, interagire attivamente con i brand, vivere
esperienze all’interno o supportati dalla rete e condividerle con gli altri.

Ne consegue una prima indicazione operativa: nel generare i nostri contenuti dovremo
decidere quale o quali funzioni specifiche ciascuno di essi dovrà svolgere. Ci ripromettiamo di
informare le persone con cui vogliamo entrare in relazione? Di educarle? Di intrattenerle?
Vogliamo erogare loro un qualche tipo di servizio12 o farle diventare protagoniste di una qualche
attività?

È chiaro che ciascun contenuto può essere realizzato per perseguire più di una funzione,
mentre una stessa azienda può crearne molti, aventi diverse finalità. Sarà il piano strategico a
suggerire il mix più adatto ai suoi pubblici di riferimento e più funzionale al raggiungimento
degli obiettivi aziendali.

Seconda considerazione: per generare contenuti di valore, la creatività, da sola, non basta.
In effetti, non bastava nemmeno nell’advertising classico, ma una certa iconografia ha iper-
enfatizzato la componente creativa del lavoro d’agenzia, facendo dei creativi le uniche star
visibili di un processo che, in realtà, è molto più complesso e articolato. Niente di male, se non
fosse che il mito del creativo13 tende a lasciare in ombra tutti i processi organizzativi e le
funzioni – di raccolta e analisi dei dati, interpretazione, pianificazione degli obiettivi ecc. – che
fanno sì che chi deve occuparsi degli aspetti creativi sia in grado di farlo al meglio.

Dove i contenuti diventano il focus principale delle attività editoriali del marketing aziendale,
e la produzione di tale materiale una costante delle funzioni da svolgere, è chiaro che i processi
non possono basarsi solo su una creatività astratta e disancorata dalla realtà aziendale. È piuttosto
la creatività che dovrà diventare funzionale a un processo organizzativo e produttivo di cui essa
costituisce un momento particolarmente importante e decisivo, ma non unico.
Terza considerazione: comunicazione interna, organizzazione e relazioni di potere sono tre
aspetti intrinsecamente connessi di uno stesso processo, che è poi quello attraverso cui l’azienda
prende coscienza di sé e diventa un’organizzazione viva e capace di proporsi come brand,
portatore di determinati valori e orientato verso una determinata mission. Cito queste
connessioni, tutt’altro che teoriche, solo per ricordare che per giungere a generare contenuti di
valore dovremo sicuramente ripensare i modelli organizzativi interni e, così facendo, andremo
molto probabilmente a intercettare rapporti consolidati di potere con cui finiremo, magari, per
dover fare i conti.

Questo vale per le grandi organizzazioni, ma anche per le strutture organizzative molto
piccole. Anche il singolo professionista che voglia intercettare nuovi clienti per mezzo dei
contenuti pubblicati sul proprio blog dovrà in qualche modo ri-organizzare le proprie attività in
modo da ritagliarsi, con una certa continuità, il tempo necessario a produrre contenuti. E nel farlo



entrerà magari in conflitto con se stesso, perché non riesce a farlo nel giusto modo, o con le
persone che lo circondano (i figli, la moglie) alle quali finirà per sottrarre tempo e attenzioni.

Quarta considerazione, connessa alla precedente: la generazione dei contenuti non è una
funzione totalmente esternalizzabile alle agenzie di comunicazione. Questo è per natura un punto
particolarmente delicato e che può vedere agenzie e aziende clienti relazionarsi sulla linea di un
potenziale conflitto di interessi. Detto in modo semplice e diretto: le agenzie che offrono servizi
di content creation e curation hanno le risorse orga nizzative e le competenze14 per operare al
meglio nella produzione dei contenuti ma, inevitabilmente, non sono mai totalmente “padrone”
degli stessi. D’altra parte, l’azienda, che è certamente depositaria di tutto il sapere necessario a
produrli, spesso non ha le competenze e le risorse organizzative per riuscire a svolgere
internamente tali funzioni. La soluzione migliore è spesso quella che vede una stretta
collaborazione tra agenzia e azienda, destinata a concludersi dopo un certo tempo.

Risultano cruciali le capacità di supervisione e controllo. 

Scopo dell’agenzia dovrebbe essere, infatti, quello di favorire gradatamente l’acquisizione
del know-how da parte dell’azienda, in una logica di affiancamento, formazione on the job e
progressiva evoluzione dei servizi erogati. Dalla generazione dei contenuti per conto
dell’azienda, tali servizi dovrebbero progressivamente spostarsi verso attività più strettamente
connesse con la realizzazione professionale di quelli a maggior impatto produttivo o che
richiedono specifiche professionalità (video, immagini, infografiche, ricerche ecc.).

Sempre a livello di relazioni azienda-agenzia, risultano cruciali le capacità di supervisione e
controllo che la prima è in grado di esercitare sulle attività svolte da chi gestisce i canali sociali
per suo conto. Nel mondo della comunicazione digitale è possibile misurare con precisione
assoluta anche il più piccolo evento prodotto nella rete dalle attività di comunicazione e
marketing realizzate. Le quantità di dati che si possono raccogliere attraverso gli strumenti di
analytics possono farci capire all’istante come sta performando una certa azione e che tipo di
reazioni ha suscitato un certo contenuto. A condizione, tuttavia, che si sappiano leggere i dati. Se
il know-how relativo alle metriche e alle interpretazioni da dare ai valori raccolti è presente solo
nell’agenzia, che ha tutto l’interesse a mostrare quanto le azioni svolte siano state efficaci, si
genera una pericolosa asimmetria. Da qui la necessità che tali competenze siano anche all’interno
dell’azienda e che questa non si accontenti dei rapporti periodici sul lavoro svolto dall’agenzia
che le vengono forniti, ma pretenda l’accesso diretto alle piattaforme di analisi relative ai canali
su cui quest’ultima sta operando per lei. Estremamente utile, per le aziende che possono
permetterselo, è anche la suddivisione del budget su due fornitori diversi, in modo che chi si
occupa di gestione dei canali non sia lo stesso (o l’unico) che svolge attività di social media
listening e valutazione delle performance ottenute.

Dopo queste considerazioni di carattere generale, vediamo adesso più da vicino il valore che
la produzione dei contenuti può portare al marketing aziendale. Tale valore si distribuisce su tutte
le fasi del processo di acquisto (sales funnel) al punto da poter definire i contenuti come
l’elemento motivazionale in grado di far procedere i consumatori tra le sue diverse fasi. È
attraverso la qualità dei contenuti offerti – siano essi post su Facebook, tweet, piuttosto che
convegni o webinar specialistici – che possiamo trasformare progressivamente delle persone,



inizialmente ignare di noi, in clienti fedeli e persino in veri e propri fan appassionati che parlano
bene dei nostri prodotti/servizi. Nella figura 2.4 è rappresentato il sales funnel con le
caratteristiche di ciascuna delle sei fasi in cui si suddivide il processo di acquisto. Risulta
evidente che il percorso modellizzato attraverso il funnel tende a declinarsi in maniera diversa in
relazione alle dimensioni dell’azienda e al suo modello di business. In particolare, la generazione
dei lead attraverso la comunicazione digitale è un’attività decisiva per la maggior parte delle
aziende che operano secondo logiche B2B, mentre può rivelarsi meno strategica nel B2C del
largo consumo. In questo ambito, il secondo step del funnel corrisponde più spesso alla
generazione di fan e follower sui canali dell’azienda. Ciò nonostante il modello rappresenta uno
schema concettuale molto utile e potente, sulla base del quale progettare i contenuti più adatti a
ciascuna delle fasi in cui esso si articola. Fasi che possono essere così descritte:

1. Aumentare la notorietà del brand (brand awareness). A un primo livello, i contenuti
sono un ottimo strumento per generare o rafforzare la notorietà del brand, in modo più
efficace e sintonico con le aspettative dei clienti di quanto non sia ormai la
comunicazione push.15 Fare intercettare ai propri pubblici dei contenuti in grado di
soddisfare una o più delle motivazioni che li spingono a utilizzare la rete fa percepire il
nostro brand come attento, autorevole, autentico e innovativo e lo caratterizza di tratti
valorizzanti. In questa fase, la creazione dei contenuti deve integrarsi con operazioni
comunicative di tipo “pay” in grado di aiutarne la diffusione tra i pubblici di riferimento.
Obiettivo di tutte le iniziative dev’essere quello di portare le persone sui nostri spazi
digitali e far sì che i contenuti che vi trovano siano talmente interessanti da motivarli a
tornare di nuovo.

2. Raccogliere dati di contatto di potenziali clienti (lead generation). Con il termine
lead16 generation ci si riferisce a qualsiasi operazione di marketing che permetta di
generare una lista di possibili clienti interessati ai nostri prodotti o servizi. Quanto più le
persone incluse in tale lista sono effettivamente attratte dalle nostre proposte, tanto
maggiore sarà il numero di coloro che faranno l’ulteriore passo nel processo di acquisto,
diventando clienti. Se la disponibilità a fornirci i dati è stata ottenuta attraverso un
processo proattivo da parte dell’utente, che ha gradito i contenuti che gli abbiamo
proposto e si rende disponibile a essere ricontattato per averne di nuovi (per esempio,
iscrivendosi a una newsletter, un webinar ecc.), è evidente che il suo interesse nei nostri
confronti sarà alto. Una volta che la persona ha accettato volontariamente di aprire un
canale diretto con noi, potremo continuare a nutrirlo (nurturing) con i nostri contenuti di
valore per spingerlo ad acquistare.

3. Stimolare l’acquisto (customer conversion). Scopo finale del marketing è generare
vendite per ottenere profitti; anche quello basato sui contenuti, quindi, deve essere
orientato alla generazione di conversioni. Coloro che ci hanno fornito i loro dati e hanno
accettato di diventare nostri pubblici effettivi saranno probabilmente anche interessati a
conoscere i nostri prodotti/servizi. I contenuti più efficaci per le persone giunte a questa
fase del processo di acquisto possono essere quelli tradizionalmente dedicati alla
vendita: abbiamo catturato l’attenzione di una parte della nostra audience, l’abbiamo
talmente interessata da convincerla a fornirci i suoi dati di contatto, e l’abbiamo nutrita
con contenuti di valore. Adesso è il momento di chiudere il processo, stimolando
attivamente i comportamenti di acquisto. Questa è la fase in cui deve intervenire il



personale addetto alla vendita, supportato da piattaforme dedicate alla gestione dei
relativi processi (CRM)17.

4. Offrire servizi post-vendita (customer service). Il processo di coltivazione del pubblico
attraverso i contenuti non s’interrompe con la vendita. Anzi, è proprio da qui in poi che
questo tipo di approccio diventa più sfidante, ma anche più produttivo. I contenuti
dedicati alla cura del cliente sono ciò che maggiormente può rafforzare e valorizzare la
sua esperienza di acquisto e la relazione con il brand. A questo scopo, fornire il pdf del
manuale d’uso online o proporre alcune Faq sul sito sono ormai requisiti minimi che
certo non esauriscono i bisogni dei clienti. Molto più valorizzanti possono essere, per
esempio, le indicazioni fornite attraverso format diversi (white paper, raccolte di
esperienze degli utenti, webinar, video tutorial, community di utilizzatori ecc.) su come
utilizzare al meglio quel prodotto (sia essa una pompa di aspirazione d’acqua o una
maionese in tubetto) per sfruttarne le caratteristiche distintive o come risolvere eventuali
problemi.

5. Fidelizzazione e upsell (customer loyalty/retention e upsell). Nella stessa logica per cui
abbiamo nutrito di contenuti i nostri contatti per farli diventare acquirenti, dovremo
alimentare costantemente i clienti per fidelizzarli e spingerli a ulteriori acquisti. In
questo caso, i contenuti dovranno essere personalizzati su ciascuno di essi, visto che
ormai conosciamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per intercettarne i bisogni più
specifici. Attraverso una corretta pianificazione delle proposte, potremo rendere servizi
utili, aumentando esponenzialmente il loro livello di soddisfazione. Allo stesso tempo
potremo amplificare il valore economico di ciascun cliente, stimolandone i processi di
acquisto con attività mirate di upselling18.

6. Creare clienti entusiasti e renderli promotori del brand (attività di advocacy ed
evangelism). Rendere i clienti entusiasti dei nostri prodotti e servizi dovrebbe
rappresentare l’obiettivo di qualsiasi attività di marketing. Un obiettivo in grado di
produrre reale valore sociale, coniugando al meglio i desideri dell’azienda con quelli dei
clienti. Un cliente fan è un cliente che ha fatto propri i valori del brand, conosce in
profondità i suoi prodotti/servizi e diventa il suo migliore alleato nel promuoverli
attraverso il passaparola nei social media e nelle relazioni interpersonali. Anche in
questo caso, la produzione di contenuti, il coinvolgimento in attività generate
dall’azienda, il riconoscimento costante dei suoi meriti attraverso sanzioni simboliche o
reali ecc. possono essere le leve attraverso cui trasformare progressivamente i clienti più
fedeli in veri e propri evangelist.19 Una community di fan alleati del brand e disponibili a
mettersi al suo fianco, è una risorsa strategica di enorme valore a cui tutte le aziende
dovrebbero aspirare.



Figura 2.4 – Social Media Marketing Funnel.

Il processo produttivo dei contenuti
Una volta compresa l’importanza di una strategia basata sui contenuti e assimilati i principi
generali che dovrebbero orientarla, è il momento di capire come realizzarla concretamente. Si
tratta di un processo che si articola in quattro distinte fasi: ideazione, produzione,
disseminazione e verifica dei risultati. Andiamo a esaminarle nel dettaglio.

La progettazione
Come abbiamo detto, impostare il marketing sui contenuti non significa mettere in rete ciò che
interessa all’azienda o ciò che trova più facile produrre, quanto piuttosto farsi editore di contenuti
di qualità in grado di intercettare gli interessi dei suoi pubblici e le motivazioni che spingono
questi ultimi a utilizzare la rete digitale e i social media.

 Individuare le giuste tematiche e i format più performanti è estremamente complicato. 

In termini concettuali, i contenuti da produrre dovrebbero collocarsi nello spazio tematico in
cui i valori e l’expertise del brand incontrano gli interessi e i bisogni dei suoi pubblici. Il che
suona facile a livello astratto ma, in realtà, individuare le giuste tematiche e i format più
performanti è estremamente complicato e richiede uno sforzo progettuale e ideativo per niente
banale.

Se, come si dice, ogni opera creativa, anche la più geniale, è il risultato per il 10% di
ispirazione e per il 90% di traspirazione (intesa letteralmente come sudore generato dal lavoro



necessario a raggiungere il risultato voluto), è soprattutto della traspirazione che ci dobbiamo
occupare. Nel nostro caso, la traspirazione corrisponde a tutto ciò che può orientare il processo
d’ideazione dei contenuti. E tale orientamento è possibile solo a partire da una conoscenza
accurata e approfondita dei potenziali clienti. Il modo migliore per raggiungere tale scopo è
allora quello di ascoltare e sistematizzare quello che i nostri pubblici di riferimento dicono di noi
o di ciò che li interessa, quando parlano con noi o con altri.

L’azienda, sempre che non sia una startup, possiede già molte conoscenze sui propri
consumatori: le caratteristiche del prodotto, il suo posizionamento sul mercato, i valori del brand,
il marketing mix utilizzato forniranno le informazioni di base sui suoi target di riferimento. Per
riformulare tali target nell’accezione di pubblici verso cui indirizzare la produzione dei contenuti,
bisognerà arricchirne la descrizione con tutto quanto può essere utile sapere per conoscerli
meglio e ricostruire i loro gusti, bisogni, comportamenti e pratiche di fruizione dei canali social e
dei media classici.

Le fonti di ascolto utilizzabili a tale scopo sono numerose: alcune interne all’azienda, altre
esterne.

Fonti di ascolto interne
Le fonti di ascolto interne utili a delineare un profilo dettagliato dei propri clienti effettivi
variano enormemente in relazione alle dimensioni aziendali e al modello di business praticato.
Tra esse ricordiamo:

il Sistema Informativo del Marketing;20

la rete vendite;
il centralino;
il call center;
le email di richiesta informazioni, ordine, reclamo ecc.;
i post o i commenti generati dagli utenti sui canali social.

Tuttavia, ascoltare e sistematizzare queste fonti non è una funzione che può emergere
spontaneamente. Il Sistema Informativo per il Marketing, ove esistente, rappresenta sicuramente
una fonte importante, ma il tipo dei dati raccolti può non essere del tutto adatto allo scopo. Certo,
la rete vendite, l’addetto al centralino o il personale del call center sono costantemente in
contatto con i clienti e conoscono nel dettaglio i loro bisogni e le loro aree di resistenza nelle
diverse fasi del processo di acquisto. Il bagaglio di informazioni che tali figure acquisiscono
quotidianamente è estremamente ampio e potenzialmente molto prezioso. Ma è un patrimonio
che resta quasi sempre implicito e non sistematizzato.

Le strade percorribili per rendere utilizzabili queste conoscenze sono sostanzialmente due: o
si generano meccanismi di condivisione tra chi le possiede e il team che deve stabilire i temi da
trattare per ideare i contenuti, o ci si organizza in modo che i primi partecipino direttamente al
processo ideativo. Questa seconda soluzione, se ben implementata, è probabilmente da preferire,
in quanto evita la perdita di informazione, sempre possibile quando si hanno più passaggi
comunicativi, e consente di contare sulle indicazioni dirette di chi è costantemente a contatto con
i clienti.



Anche in questo caso saranno le dimensioni e il modello organizzativo a orientare la scelta
ma, qualunque essa sia, si dovranno stabilire le logiche, i processi ed eventualmente i software
applicativi necessari a realizzare tale attività.

Nel caso in cui si decida di affidare il compito di ideare i contenuti solo a chi è direttamente
coinvolto nella loro produzione (personale interno o di agenzia), sarà necessario trovare le
modalità più efficaci a facilitare il necessario passaggio informativo. Questo può essere effettuato
attraverso interviste individuali con il personale a contatto con i clienti (venditori, addetti call
center ecc.), oppure organizzando colloqui di gruppo in cui i partecipanti avranno modo di
confrontare le proprie conoscenze sui clienti e discuterne insieme.

È anche possibile realizzare sistemi di raccolta delle informazioni impostati come veri e
propri audit interni basati su questionari semi-strutturati. In questo caso inviteremo il personale
coinvolto a rispondere a domande focalizzate sui bisogni, le curiosità e le osservazioni più
frequenti fatte dai clienti nelle diverse fasi del processo di acquisto.

Indipendentemente dal modello organizzativo che verrà scelto, l’elemento decisivo è – come
sempre – il fattore umano. Senza il necessario coinvolgimento e la giusta motivazione dei
partecipanti, ogni iniziativa di questo genere è destinata a fallire o, comunque, a dare risultati non
adeguati alle tempistiche e alla quantità di contenuti necessari al ciclo produttivo. È pertanto
decisivo che l’iniziativa sia presentata in maniera corretta (e non imposta secondo procedure
puramente burocratiche e di potere), che tutto il personale coinvolto comprenda l’importanza di
questa fase d’individuazione dei contenuti rilevanti per i propri pubblici e che sia incentivato a
parteciparvi attivamente attraverso adeguati meccanismi d’incentivazione e ricompense (concrete
o simboliche) che ogni azienda dovrà sviluppare in base ai propri meccanismi organizzativi e alla
propria cultura interna. Informare i collaboratori dell’eventuale approvazione di una loro idea,
coinvolgerli in prima persona nella realizzazione dei relativi contenuti, far conoscere all’interno
dell’azienda le attività in corso e il contributo apportato da ciascuno alle diverse fasi del
processo: sono tutti esempi di iniziative che possono aumentare la partecipazione collettiva,
attivando virtuosi meccanismi competitivi interni.

Fonti di ascolto esterne
Le fonti esterne sono costituite in primo luogo dal buzz presente nel web sociale che riguarda
direttamente i nostri prodotti/servizi e, più in generale, il settore in cui operiamo. L’ascolto attivo
e focalizzato di tale buzz rappresenta certamente la strategia più feconda da mettere in atto per
raccogliere le indicazioni necessarie a definire al meglio le caratteristiche dei nostri pubblici di
riferimento, le loro opinioni, bisogni, desideri, difficoltà, e tutto quanto può esserci utile a
orientare la progettazione editoriale.

Dato che l’ascolto sarà trattato compiutamente nel prossimo capitolo, mi permetto qui di
sottolineare un unico aspetto. Al di là dei processi formalizzati di ascolto e interpretazione delle
conversazioni online (social media listening), per raccogliere idee sui temi da sviluppare può
essere molto utile partecipare attivamente agli ambienti social più interessanti del settore. Mi
riferisco a forum di discussione, gruppi specialistici, siti di domande e risposte (Q&A site sul
tipo di Quora o Yahoo Answers)21 ecc. I temi più discussi o le domande più frequenti presenti in
tali ambienti si dimostreranno stimoli preziosi per l’ideazione dei contenuti. Al loro interno,



inoltre, è possibile raccogliere anche i segnali deboli (magari relativi a trend in via di
gestazione), che possono dare origine a idee particolarmente originali e preziose.

I termini con cui i diversi pubblici ci cercano, o cercano i prodotti/servizi che anche noi
offriamo, rappresentano un’ulteriore fonte di possibile ispirazione. I dati di analytics relativi al
sito aziendale ci offriranno tutte le indicazioni necessarie a verificare attraverso quali query
veniamo cercati sui motori di ricerca, mentre Google Trends ci mostrerà come si modifica nel
tempo e nello spazio l’uso di tali query. Se stiamo realizzando campagne di keyword advertising,
potremo monitorare con assoluta precisione le performance di ciascuna parola chiave e i
comportamenti degli utenti che entrano in contatto con i nostri annunci nei vari spazi della rete,
fino a seguirne i processi che portano a una conversione.

In una logica di raccolta di suggestioni e possibili contaminazioni, anche Google Correlate
può dimostrarsi uno strumento utile alla fase di generazione delle idee.22 Correlate è forse lo
strumento meno noto e più bizzarro tra quelli offerti da Google. Come dice il suo nome,
Correlate ci offre la possibilità di rilevare la correlazione statistica esistente tra le query23 di
ricerca utilizzate dagli utenti della rete. In pratica: inserendo nel motore un certo termine,
Correlate ci restituisce l’elenco delle parole chiave i cui andamenti di ricerca nel tempo sono stati
simili (correlati) a quelli della parola inserita. Il che, si badi bene, non significa che le parole
siano state utilizzate all’interno delle stesse stringhe di ricerca e quindi abbiano qualcosa a che
fare le une con le altre. Spesso le parole che risultano avere la maggiore correlazione (calcolata
da un indice che può assumere valori da 0 = minima, a 1 = massima) si dimostrano talmente
lontane da quella cercata da non consentire alcuna interpretazione ragionevole del motivo per cui
le relative ricerche hanno avuto andamenti simili nel tempo (probabilmente dovuti
semplicemente al caso). Talvolta, invece, possono emergere associazioni interessanti e
insospettate, in grado di fornire insight fecondi per l’ideazione di contenuti originali.

L’analisi delle query deve essere necessariamente integrata con quella relativa al
posizionamento SEO del nostro principale punto di presenza digitale (digital touchpoint: sito,
blog ecc.) all’interno della pagina dei risultati di ricerca (Search Engine Results Page o SERP)
ottenibili in relazione alle diverse query su cui desideriamo competere. Tali risultati forniranno
indicazioni preziose sui temi da sviluppare e sulle parole chiave/tag da utilizzare nella loro
redazione per rafforzare il posizionamento organico sulle query in cui risultiamo più deboli. Da
qui la necessità che il responsabile SEO venga organicamente coinvolto nel processo di
produzione dei contenuti, sia per orientare inizialmente la scelta dei temi da sviluppare sia per far
sì che i contenuti via via prodotti siano sempre ottimizzati SEO.

Un’altra importante fonte per questa fase iniziale del processo editoriale è naturalmente
quella rappresentata dai competitor, sia quelli effettivi sia quelli teorici, come possono essere
tutte le realtà che offrono i nostri stessi prodotti/servizi in aree o mercati diversi da quelli in cui
operiamo. Monitorare costantemente i primi ci servirà, oltre che a svolgere normale attività di
competitive intelligence, anche a evitare di realizzare (magari inconsapevolmente) contenuti
troppo simili ai loro, con penalizzanti effetti “me too”.

Essere costantemente aggiornati su cosa fanno operatori attivi su altri mercati può invece
offrirci l’opportunità di prendere spunto dalle loro iniziative editoriali più interessanti, per
replicarle dopo averle adeguatamente adattate al nostro contesto.

Un’ulteriore possibilità per conoscere meglio i nostri pubblici è infine rappresentata dalle
ricerche di mercato. Il ricorso a tali strumenti è fortemente condizionato dalle dimensioni



aziendali e dalle risorse che si possono investire. Si va dalle grandi indagini multi-client24 dal
costo di molte decine di migliaia di euro alle ricerche ad hoc, qualitative o quantitative, i cui
prezzi variano in relazione al tipo di approccio utilizzato, alla numerosità dei casi analizzati e
allo specifico argomento affrontato, che incide sui costi di reclutamento dei soggetti da
contattare.

Anche sulle attività di ricerca più tradizionali la rete offre interessanti opportunità di
disintermediazione (uno degli effetti più significativi connessi all’affermarsi del web sociale),
che possono garantire buoni risultati a prezzi contenuti. Mi riferisco a tutte le attività di
rilevazione che possono essere realizzate via Internet direttamente dall’azienda. Come nella
ricerca classica, anche in questo caso le tecniche sono sostanzialmente due: quelle di
orientamento quantitativo, con la somministrazione di questionari attraverso il Web, e quelle
qualitative, con interviste (individuali o di gruppo) a distanza. Numerosi tool ottenibili più o
meno gratuitamente in rete (a partire da quelli presenti in Google Docs25) offrono la possibilità di
generare rilevazioni CAWI (Computer Assisted Web Interview) in modo estremamente semplice
e immediato: ci si collega alla piattaforma web, si compone il questionario inserendo le domande
e scegliendo le varie possibilità di risposta, e si invia il link ai possibili rispondenti o si fa in
modo che lo “incontrino” in rete. Le risposte ottenute sono registrate in un database che esegue
automaticamente una serie di analisi di base. Altrettanto semplice sul piano tecnico è la
realizzazione di interviste o focus group online, che possono essere ormai condotti anche
ricorrendo a collegamenti via Skype o Hangout.

Il fatto che tali attività siano facili da realizzare non deve tuttavia far dimenticare il know-
how specialistico che richiedono. In altri termini, ottenere risposte dalle persone attraverso la rete
è ormai alla portata di tutti. Ma costruire un progetto di ricerca in grado di offrire risultati validi e
attendibili 26 – e quindi realmente utilizzabili per orientare i processi decisionali aziendali o,
come nel nostro caso, la progettazione di contenuti di successo – è un compito complesso, come
lo è sempre stato. Anzi, probabilmente ancora di più perché, per fare solo un esempio, la
possibilità di realizzare campionamenti rappresentativi attraverso la rete è tutt’altro che semplice
e gli esperti del settore continuano a dibattere su quali siano le strategie migliori.27

Riassumendo: si possono certo realizzare in autonomia ricerche di mercato sui nostri pubblici
di riferimento attraverso la rete ma solo a condizione di possedere le necessarie competenze
statistiche e di metodologia della ricerca attraverso i media digitali. Se così non è, meglio
rinunciare o rivolgersi a chi svolge tali attività a livello professionale.

Il Modello Personas
Tutti i passaggi fin qui descritti servono a raccogliere quante più informazioni possibili sul
pubblico al quale ci vogliamo rivolgere. Vediamo ora come sistematizzare questa mole
d’informazioni in modo da renderla adatta ai nostri scopi. Per farlo si può utilizzare il Modello
Personas.

Con il concetto di Personas ci si riferisce a personaggi finzionali le cui caratteristiche
descrivono specifiche tipologie di consumatori e utenti, effettivi e potenziali, di prodotti/servizi.
Ogni Personas è costruita per sintetizzare, in una personificazione quanto più realistica possibile,
tutte le informazioni disponibili sui diversi pubblici di riferimento.

Il modello si è affermato nel corso degli anni ‘90 soprattutto grazie all’uso che ne ha fatto



OgilvyOne, mentre l’invenzione del termine viene attribuita a A. Cooper28 che, in quegli anni,
stava lavorando a nuovi approcci di sviluppo delle interfacce user centered. In realtà, come quasi
sempre avviene, niente di nuovo sotto il sole! Le logiche con cui tali personaggi finzionali
vengono costruiti sono le stesse già proposte da Max Weber agli inizi del ‘900, con il concetto di
idealtipo o tipo ideale.29

Lo schema concettuale delle Personas è utilizzabile come strumento operativo per guidare le
attività di marketing e comunicazione, orientare lo sviluppo di applicativi software centrati sugli
utenti o, come nel nostro caso, per finalizzare la produzione di contenuti. A livello pratico,
utilizzare tale modello significa costruire profili concreti e dettagliati di ciascun segmento di
pubblico di interesse per l’azienda. Le informazioni che tali profili devono contenere variano
naturalmente da realtà a realtà, ma un format di riferimento ampiamente utilizzato include
almeno le voci indicate nel box che segue.

L’IDENTIKIT DI UNA PERSONAS

Nome della Personas

Fotografia (trovandone una che meglio rappresenti le sue caratteristiche)

Tratti socio-demografici
• Età
• Sesso
• Reddito individuale e familiare
• Regione/area di residenza (città, periferia, piccolo centro ecc.)
• Livello d’istruzione
• Composizione familiare

Professione
• Informazioni di base sull’azienda in cui opera: settore di attività, dimensioni, fatturato

ecc.
• Descrizione dettagliata del suo ruolo lavorativo

Obiettivi
• Obiettivi primari
• Obiettivi secondari
• Sfide principali che deve affrontare per raggiungere i propri obiettivi
• Sfide secondarie

Valori/timori
• Principali valori di riferimento
• Perplessità e timori connessi con la relazione con il nostro brand/prodotto/servizio

Altri tratti caratterizzanti
• Hobby
• Sport
• Passioni
• Interessi



Uso dei media e fonti informative
• Rapporto con la tecnologia
• Esposizione ai media “classici” (quali, con che frequenza, per quali contenuti ecc.)
• Uso dei social media (quali, con che frequenza, per quali attività ecc.)
• Fonti informative prevalenti
• Influencer di riferimento

Verbatim relativi a frasi significative che la Personas potrebbe dire per farsi conoscere
dagli altri.

Un interessante tool in italiano finalizzato ad aiutare le aziende a progettare e generare le
proprie Personas è disponibile al seguente link: www.contentmkt.it/modello-personas.

In rete si trovano strumenti di vario tipo (template, tool guide ecc.) che forniscono
indicazioni e modelli che possono aiutare le aziende a costruire le proprie Personas30, mentre
alcuni software di gestione dei processi di costruzione dei contenuti, di cui parleremo tra poco,
contengono moduli ad hoc.

La diffusione e il successo di questo modello non devono, tuttavia, confonderci rispetto alla
sua vera natura, che è quella di un semplice strumento di organizzazione delle informazioni. Il
suo uso può certamente servire a rappresentare in modo efficace e sintetico i tratti più
significativi delle nostre audience, garantendo una serie di indubbi benefici. In particolare:

la concretezza di ciascuna scheda descrittiva e la verosimiglianza della relativa Personas
(foto, nome ecc.) facilitano i processi identificativi di coloro che devono utilizzare tali
informazioni, aiutandoli a fare inferenze su ciò che ogni specifica tipologia di Personas
pensa, desidera, vuole ecc.;

essendo facilmente comunicabili, le Personas consentono un perfetto allineamento del team
interno che lavora sulla produzione dei contenuti, riducendo il rischio che i suoi
componenti, possedendo visioni diverse, possano farsi idee diverse degli stessi segmenti di
pubblico.

Ma nonostante i vantaggi che offre, una Personas resta sempre una figura idealtipica, un puro
artificio narrativo, un modo efficace per organizzare le conoscenze di marketing sui pubblici
dell’azienda, ma non certo per generarne di nuove. Non esiste nessuna Personas nel mondo reale!
Al più, ci sono persone che possono assomigliare più o meno a un modello, in rapporto a quanto
profondi e corretti saranno stati i processi di ricerca e ascolto utilizzati per realizzarlo. Le
Personas hanno, in altri termini, la stessa natura – e quindi gli stessi limiti – del concetto di
Target e bisogna pertanto usarle con ancora più accortezza. Le ricerche di segmentazione dei
consumatori basate sugli Stili di Vita (vedi box più avanti), hanno infatti da sempre generato
rappresentazioni sintetiche dei vari gruppi tipologici ottenuti attraverso la cluster analysis.31 Ma
in quel caso, la definizione dei tratti che caratterizzavano ogni gruppo era il risultato di un lavoro
di ricerca e analisi statistica molto sofisticato e complesso, in grado di offrire risultati validi,

http://www.contentmkt.it/modello-personas


attendibili e rappresentativi dell’intera popolazione di riferimento. Attenzione, quindi, a non
banalizzare! Il processo di costruzione delle Personas non corrisponde affatto a riempire un
template già impostato con considerazioni basate sull’esperienza o le intuizioni di chi redige il
profilo. Il processo di modellizzazione delle Personas è di tipo “Garbage In, Garbage Out”
(GICO) che letteralmente significa “spazzatura dentro, spazzatura fuori”: tanto più le
informazioni con cui se ne ricostruiscono i tratti sono corrette e attendibili, tanto più efficace sarà
utilizzarla come modello di riferimento per le operazioni di marketing e la costruzione dei
contenuti, e viceversa! Da qui l’imperativo a svolgere nel migliore dei modi le attività di ricerca
e ascolto necessarie a raccogliere tali informazioni.

Dai target ai pubblici

Parliamo di pubblici, ricordate? Non di target! E sempre al plurale, perché inevitabilmente diverse saranno le tipologie di
persone che andremo a intercettare.

Oltre a quanto abbiamo già detto, vale la pena di cercare di abbandonare il concetto di target perché tale definizione
tende a essere superata dagli attuali scenari comunicativi. Un target, in effetti, è un’entità astratta, priva di qualsiasi
corrispondenza diretta con il mondo reale. Con tale termine ci si riferisce, infatti, ad aggregati d’individui che condividono
alcune caratteristiche misurabili attraverso un insieme di variabili costruite ad hoc.

Nel corso del tempo, la ricerca di mercato ha elaborato modelli sempre più complessi e raffinati per definire le variabili
di segmentazione delle persone. All’origine degli studi sui processi di consumo, le caratteristiche socio-demografiche (età,
sesso, reddito, residenza ecc.) erano da sole in grado di descrivere sufficientemente bene i principali cluster di consumo in
una società che, al tempo, era sicuramente meno complessa e differenziata di quella attuale. Nei decenni successivi è stato
via via aggiunto un numero molto elevato di variabili in grado di valutare i comportamenti di consumo, i tratti psicologici,
gli atteggiamenti, i riferimenti valoriali e l’esposizione ai media degli individui, per poterli classificare in modo più corretto
in termini di target. Il modello di analisi di questo approccio sofisticato, affermatosi dagli anni ‘70 del secolo scorso con il
nome di “stili di vita”, prevede la realizzazione di una serie d’interviste della durata di alcune ore ciascuna, condotte su un
campione molto vasto e rappresentativo della popolazione. I risultati raccolti sono processati attraverso analisi statistiche
finalizzate a costruire aggregazioni di casi (cluster). Scopo della procedura (che prende il nome di cluster analysis) è far sì
che gli individui appartenenti a un determinato cluster siano quanto più possibile simili tra loro sulle variabili di
segmentazione prese in esame, e diversi da ciascun individuo appartenente a uno degli altri gruppi emersi dall’analisi.
Questo genere di approccio, sviluppato dagli anni ‘70 in Italia attraverso le ricerche “3SC” della Gpf & Associati e
“Sinottica” di Eurisko, si è dimostrato nel tempo estremamente potente ed efficace nel descrivere tipologie ideali di soggetti
e nel mappare le evoluzioni culturali e valoriali della società. Tuttavia, pur rappresentando probabilmente uno dei format di
ricerca più evoluti, efficaci e complessi tra quelli messi a punto dagli studi di mercato, quello basato sugli stili di vita mostra
ormai alcuni limiti oggettivi. Da un punto di vista pratico, la complessità dell’impianto ha sempre reso tali ricerche multi-
client estremamente costose e quindi accessibili solo ad aziende che possono investire budget significativi. A livello più
teorico, esse costruiscono comunque rappresentazioni astratte di gruppi che esistono solo nei risultati dei calcoli statistici.
Mi spiego meglio. Ciascun cluster/target delineato è un aggregato statistico di individui mediamente simili su alcune
variabili. Ciò significa che:

a. presi due individui a caso dello stesso target, questi potrebbero essere simili su tutte le variabili prese in esame ma
molto diversi su altre non considerate dalla ricerca;

b. tra le due persone – e questo è l’aspetto più significativo – non esiste una relazione reale: nessun componente di un
cluster/target sa di farne parte e non è in contatto con gli altri membri.

I target, in altri termini, non sono gruppi umani ma aggregati statistici. Ciò significa che tali modelli sono totalmente inutili?
Assolutamente no. Diciamo che hanno, per certi aspetti, fatto il loro tempo. Sono certamente strumenti preziosi per il
marketing delle aziende che possono permetterseli ma il nuovo scenario comunicativo, centrato sui social media, offre alla
ricerca di mercato opportunità inedite e accessibili a tutte le aziende, in maniera relativamente indipendente dai loro budget.
Tra le diverse definizioni di social media, infatti, particolarmente interessante in questo contesto è quella che afferma che
sono composti da pubblici connessi, vale a dire individui in contatto gli uni con gli altri sulla base di specifici interessi o
relazioni. A differenza dei target, questi ultimi non sono solo il risultato di elaborazioni statistiche. Pur senza scomodare
l’ingombrante concetto di comunità (sulla cui applicabilità alla rete si è molto discusso), è certo che in questo caso stiamo



parlando di persone reali che si relazionano realmente le une con le altre (secondo logiche e modalità che qui non abbiamo
spazio per approfondire)32 e che esprimono interessi, opinioni e giudizi praticamente su qualsiasi cosa. Contrariamente a
ciò che si è affermato per molto tempo, dunque, i social network, in quanto costituiti da pubblici connessi, sono entità
decisamente meno virtuali e più reali dei target su cui da sempre si basano le ricerche di mercato e le decisioni aziendali. E
pertanto sono i pubblici connessi che conviene soprattutto studiare attraverso le logiche che vedremo nel prossimo capitolo,
per costruire i profili delle Personas verso cui indirizzare la strategie di marketing e la produzione dei contenuti.

La produzione dei contenuti
Qualità! Qualità! E, ancora, qualità! Se i contenuti rappresentano la parte centrale dell’attività di
marketing e comunicazione, è evidente che la qualità di ciò che proponiamo sia il primo e
principale elemento di valutazione da parte dei pubblici che vogliamo trasformare in clienti. Per
prendere davvero sul serio questa affermazione, occorre agire correttamente sin dal momento in
cui scegliamo il team che dovrà occuparsene (sia esso totalmente interno o misto). Per realizzare
contenuti di qualità servono, infatti, competenze diverse e, prima ancora di cominciare,
dobbiamo chiederci se abbiamo le risorse per poterlo fare “al meglio”. Se così non è,
dimentichiamoci per il momento di quel genere di format/contenuto e concentriamo tutte le
nostre energie su quello che possiamo fare, appunto, al meglio. Certo, sarebbe bello realizzare un
video in grado di raccontare tutto il processo di produzione del nostro vino barricato, dalla cura
in vigna all’imbottigliamento finale, ma se internamente ci mancano le competenze e non ci sono
le risorse per acquisirle da professionisti competenti, non facciamolo! Rifuggiamo dall’idea che,
forse, il figlio della signora Fumagalli, la segretaria di direzione, che da grande vuole fare il
regista e ha una bella macchina digitale, potrebbe farcelo per pochi soldi.

Tutto ciò che andremo a disseminare verso i nostri pubblici non può non rispondere a un
requisito minimo: essere professionale. Ciò significa che dev’essere in grado di rispettare le
regole formali, grammaticali, sintattiche e tecniche (per esempio: risoluzione delle immagini,
qualità e sincronizzazione dell’audio per un video ecc.) proprie di quel determinato linguaggio
(testuale, iconico, grafico, audiovisivo ecc.). Questo assunto rimane vero anche se vogliamo dare
l’impressione di un video amatoriale. Ammesso che tale stile sia adatto a veicolare i nostri
contenuti, anch’esso è comunque caratterizzato da specifici elementi stilistici che vanno
rispettati, e deve almeno possedere i requisiti minimi sul piano tecnico che ne garantiscano la
fruibilità (sufficiente illuminazione, audio comprensibile, durata corretta per il canale su cui
verrà veicolato ecc.).

Lo stile comunicativo utilizzato rappresenta un ulteriore fattore di qualità dei contenuti
prodotti. Per stile comunicativo mi riferisco al modello relazionale sotteso al modo in cui sono
espressi i contenuti e al relativo tono di voce. Indipendentemente dal format utilizzato, nei
contenuti dovrebbe potersi sempre riconoscere lo stile distintivo e caratterizzante dell’azienda.
Quello in grado di far emergere i suoi tratti valoriali, il suo posizionamento sul mercato, la sua
mission e la sua vision. Il tutto, possibilmente, declinato in maniera colloquiale e diretta,
certamente non istituzionale.33

Se al centro del nuovo contesto comunicativo affermatosi con i social media ci sono le
persone e le conversazioni, il tono di voce e lo stile relazionale più efficaci sono certamente
quelli che riproducono le conversazioni tra le persone che fanno parte dei nostri pubblici di



riferimento. Questo non significa, si badi bene, che dovremo inevitabilmente utilizzare un
linguaggio colloquiale nell’accezione comune del termine. Anche in questo caso saranno i profili
delle Personas che avremo individuato come audience che ci guideranno nelle scelte linguistiche.
È evidente che gli stili comunicativi più efficaci, per quanto comunque colloquiali, saranno ben
diversi se i contenuti che stiamo generando si rivolgono ad adolescenti appassionati di
videogiochi, piuttosto che a ingegneri interessati all’evoluzione tecnologica delle valvole di
arresto del gas di impianti industriali. Quello che conta è che lo stile relazionale sia il più adatto
per abbattere le barriere comunicative e le asimmetrie di potere che tradizionalmente vi sono tra
azienda e clienti; per far sentire il destinatario di quel determinato contenuto una persona a tutto
tondo (e non solo un cliente effettivo o potenziale) cui noi stessi ci rivolgiamo come persone,
prima ancora che come azienda, in grado di soddisfare un suo interesse o una sua necessità.

In termini più generali, un contenuto sarà giudicato di qualità se, oltre ai requisiti sopra
ricordati, sarà in grado di intercettare una o più delle motivazioni che spingono le persone a
connettersi alla rete. Deve quindi possedere valenze informative, educative, ludico-ricreative o di
stimolo alla conversazione e alla creazione attiva di contenuti da parte degli utenti (User
Generated Content o UGC).

Elemento sostanziale di qualsiasi contenuto è anche il codice in cui viene espresso. Alcuni
canali (digitali e non) ammettono un solo tipo di codice (audiovisivo per YouTube, Vimeo o la
Tv; sonoro per radio e podcast; immagini per Flickr, Pinterest ecc.), mentre altri (come le pagine
web, Facebook o le email) consentono di veicolare formati diversi e multimediali. Nell’insieme i
canali digitali offrono alle aziende un ventaglio molto ampio di opportunità che, tuttavia, quasi
mai viene sfruttato nella sua interezza.

Nella terza edizione del già citato Osservatorio sulla SocialMediAbility delle aziende italiane
realizzata alla fine del 2013, emergeva come la quasi totalità dei contenuti prodotti dalle aziende
monitorate per le proprie pagine Facebook fossero costituiti da testi e immagini (per fare alcuni
esempi: immagini realizzate ad hoc nel 74% dei casi nel settore alimentare; nel 48%
nell’arredamento); ancora scarso risultava l’uso di video (che rappresentavano il 19% dei
contenuti prodotti dalle 120 aziende di moda incluse nel campione, ma solo il 3% di quelli del
settore alimentare e dell’hospitality), mentre praticamente residuale si è dimostrato l’uso di
infografiche (utilizzate solo da alcune banche) e di sondaggi (che costituivano il 5% dei
contenuti del settore bancario e il 3% di quelli della Pubblica Amministrazione). La scarsa
numerosità dei formati utilizzati dalle aziende sui propri canali social, e in particolare su
Facebook, è stata per altro riconfermata da un’indagine, diretta da Massimiliano Bruni e da chi
scrive, condotta alla fine del 2014 sulla SocialMediAbility delle principali aziende del settore
Food & Beverage presenti in Italia, nel corso della quale sono stati analizzati trecento brand34.

Elemento sostanziale di qualsiasi contenuto è anche il codice in cui viene espresso. 

Senza alcuna pretesa di esaustività, ecco qui un elenco dei possibili format in cui un certo
contenuto può essere declinato attraverso i media digitali:

post testuale;
immagine grafica;
disegno;



foto;
video;
cartone animato;
fumetto;
infografica;
videogioco;
mobile app;
Facebook app;
newsletter;
white paper;
e-book35;
webinar;
hangout;
sondaggio;
contest;
concorso (e iniziative di crowdsourcing in genere);
test/quiz;
redazionale;
presentazione in slide;
magazine;
gadget digitali (emoticon ecc.);
widget;
applicativo software;
tavola statistica.

Virtualmente infinito potrebbe essere invece l’elenco delle tipologie dei contenuti veicolabili
attraverso uno o più dei format sopra ricordati. Ciascuna azienda editrice sarà in grado di
individuare il mix più efficace per intercettare gli interessi e i bisogni delle proprie
audience/Personas. Mi permetto tuttavia di fornire qualche stimolo di base, raggruppando i
diversi contenuti nelle tipologie di bisogno a cui possono rispondere.

Funzioni educative-formative
Tutorial per l’utilizzo dei prodotti/servizi dell’azienda (attrezzi, macchinari, tool, software
ecc.) o d’interesse per gli utenti.

Risposte a domande sul modello di quelle presenti sui siti Q&A.
Domande su temi di sicuro interesse per le Personas individuate, in cui si chiedono
indicazioni pratiche, informazioni e suggerimenti, che possono così essere condivisi,
socializzando soluzioni e know how.

Best Practice.
Case study.
Guide su temi connessi con l’universo di riferimento del brand (o non distoniche rispetto a
quest’ultimo).

Elenchi commentati di riferimenti (link) o risorse utili (tool, software, mobile app,
attrezzature fisiche ecc.).



Definizioni-dizionari di termini o concetti nuovi oppure complessi che fanno parte
dell’universo linguistico del settore d’attività presidiato.

Contenuti utili all’aggiornamento professionale delle Personas di riferimento.
Indicazioni How to finalizzate all’empowerment delle persone e delle loro capacità (per
esempio, gestione del tempo, dinamiche di gruppo, leadership ecc.).

Risultati di test condotti dall’azienda sui propri prodotti, macchinari, strumenti, servizi ecc.
Risultati di ricerche effettuate dall’azienda o da altri soggetti autorevoli.
Ricostruzione di scenari di settore o possibili trend di sviluppo.

Funzioni informative
News settoriali o specialistiche.
Resoconti di eventi/manifestazioni di settore già avvenuti.
Anticipazioni di futuri eventi di settore.
Contenuti narrativi che ricostruiscono la storia dell’azienda e ne evidenziano i valori, la
mission e i tratti differenzianti rispetto ai competitor (solo, naturalmente, se l’azienda
possiede una storia che merita di essere raccontata, evitando ovviamente i toni
eccessivamente autocelebrativi e promozionali).

Calendarizzazioni e anticipazioni di eventi o iniziative organizzati dall’azienda.
Anteprime esclusive su quanto bolle in pentola all’interno dell’azienda a livello di prodotti,
servizi e iniziative.

Esperienze vissute da parte del personale o dei clienti. Le prime potranno essere finalizzate
a mostrare le persone che stanno dietro l’organizzazione e la fanno vivere. Le seconde,
invece, serviranno a socializzare esperienze utili ai pubblici, siano esse direttamente legate
all’uso dei prodotti/servizi dell’azienda o, più in generale, significative per l’ambito di
attività.

Funzioni ludico-ricreative
Storie, giochi di parole, aneddoti e, in generale, contenuti divertenti, magari focalizzati su
temi caldi o luoghi comuni del settore presidiato dall’azienda.

Notizie originali, curiose, bizzarre o intriganti, non necessariamente utili o afferenti al
settore di attività dell’azienda. In questo caso lo scopo è intrattenere e divertire, evitando
naturalmente tutto ciò che può essere distonico o inadeguato ai valori aziendali.

Massime, proverbi o citazioni di autori o personaggi celebri. Questa soluzione è da usare
con attenzione, in quanto piuttosto inflazionata, e possibilmente in modo contestualizzato
rispetto alle tematiche aziendali.

Aggregazione ragionata e commentata di contenuti divertenti, originali o curiosi prodotti da
altri: per esempio, i dieci migliori video tratti da YouTube che riguardano un certo tema,
hanno un certo protagonista ecc.

Advergame e giochi di vario tipo, giocabili direttamente in rete, per esempio attraverso
Facebook app, o scaricabili sui propri device.

Funzioni di stimolo all’interazione



Richieste dirette, sotto forma di sondaggi a risposte multiple o domande aperte, finalizzate
a chiedere alle varie Personas opinioni, bisogni, interessi e suggerimenti su quanto può
essere di interesse dell’azienda, sui contenuti che ha realizzato finora o, ancora, sui suoi
prodotti, servizi, attività di comunicazione, customer care ecc.

Contest, concorsi e attività di crowdsourcing che stimolino gli utenti a inviare all’azienda i
propri contenuti e condividerli (secondo diverse modalità) con gli altri.

Dibattiti su tematiche afferenti al settore dell’azienda e soggette a punti di vista
contrastanti. In questo caso, l’azienda può attivare la discussione, magari proponendo il
parere di esperti (interni o esterni) che sostengano visioni diverse, chiedendo poi ai
pubblici di intervenire per esprimere il proprio punto di vista.

Questo elenco di esempi è largamente incompleto ma è sufficiente a far notare che tra i contenuti
proposti nessuno è specificamente centrato sui prodotti/servizi dell’azienda. Questo,
naturalmente, non significa che di essi non si possa parlare! Ma andrà fatto senza eccedere e in
modo coerente con ciò che le persone si aspettano di trovare all’interno di quello specifico social
media.

I risultati dell’Osservatorio sulla SocialMediAbility, rappresentati nella Tabella 2.1,
evidenziano lo sfasamento esistente, anche su questo aspetto, tra ciò che sarebbe corretto fare e le
reali pratiche d’uso dei canali social da parte delle aziende italiane: la quasi totalità dei post
prodotti nel periodo considerato sono finalizzati a raccontare l’azienda stessa (65%) e a
promuovere i suoi prodotti (54%) in un approccio autoreferenziale tipico dei mass media.
Decisamente meno presenti, invece, sono i contenuti finalizzati a stimolare l’interazione con gli
utenti (13%) o a offrire loro servizi di customer care (3%)36. Migliori sono i risultati emersi dalla
più recente indagine sulle sole grandi aziende del settore Food & Beverage da cui emerge come,
nei mesi esaminati del 2014, i post promozionali di prodotto fossero il 41% contro il 15% di
quelli finalizzati a stimolare la produzione di contenuti da parte degli utenti. Ma sono comunque
percentuali che andrebbero più o meno invertite per renderle coerenti con quanto effettivamente
andrebbe fatto!



Tabella 2.1 – Le funzioni dei post prodotti dalle aziende comprese nel panel dell’Osservatorio
SocialMediAbility (fonte: La SocialMediAbility delle aziende italiane, terza edizione)37.

Certamente da evitare sono i format dichiaratamente autocelebrativi e sloganistici tipici della
comunicazione pubblicitaria push. Molto più apprezzati dagli utenti saranno invece quelli che
trattano dei nostri prodotti/servizi in modo utile per loro. Ancora una volta, solo per fare qualche
esempio:

tutorial, magari differenziati per livelli di expertise;
informazioni aggiuntive (sui processi produttivi, sulle risorse impiegate, sui luoghi di
produzione, sulla manodopera utilizzata, sulle specifiche tecniche ecc.);

suggerimenti su modalità di utilizzo, impieghi o pratiche d’uso originali o poco note;
indicazioni sulle effettive differenze (se esistono) con i prodotti dei principali competitor;
schemi o disegni progettuali delle varie fasi di sviluppo del prodotto stesso, in modo da
ricostruirne, in qualche modo, la storia.

Ho cercato, per quanto possibile, di mantenere una netta separazione tra i format e i codici
linguistici utilizzabili per realizzarli, in modo da permettere ai lettori di immaginare l’infinita
varietà di possibili combinazioni che possono nascere tra queste due componenti. Per fare un
esempio, un tutorial potrebbe essere realizzato attraverso un video realistico, un cartone animato,
un fumetto, una sequenza di foto associate a un testo, una presentazione in slide, un podcast.
Come scegliere la giusta alchimia tra tipo di contenuto, format, linguaggio e media da usare?
Bisognerà tener conto, da un lato, di chi siamo e di che cosa vogliamo parlare (il
prodotto/servizio da promuovere, il settore aziendale, i valori e la personalità del brand ecc.) e,
dall’altro lato, delle Personas a cui ci stiamo rivolgendo (con i loro tratti sociodemografici, le
loro caratteristiche distintive, i canali attraverso i quali è più facile raggiungerle). Per avere tutte



queste informazioni ben organizzate e a portata di mano quando ci dedicheremo alla produzione
dei contenuti, conviene inserire le voci relative a: temi da trattare, format, tono di voce e canali di
erogazione all’interno della scheda di sintesi di ciascuna Personas.

Un altro strumento utile come schema riassuntivo di tutti gli elementi necessari a sintetizzare
una corretta strategia di social media marketing è rappresentato – per l’appunto! – dalla tavola
degli elementi proposta da Lake e riportata nella figura 2.5.

I lettori più attenti avranno certamente notato una certa dissimmetria nel numero delle
tipologie di contenuto finalizzate a soddisfare le diverse motivazioni di utilizzo della rete. Per di
più, nell’elenco appare colpevolmente sottodimensionata proprio la tipologia relativa al
coinvolgimento degli utenti e allo stimolo alla produzione di user generated content che, invece,
dovrebbero essere obiettivi privilegiati della presenza aziendale sui canali social.

E, infatti, è proprio così! Il motivo per cui nell’elenco tale funzione appare sottodimensionata
è semplice: esistono alcuni format specificamente indirizzati a tale scopo (contest, domande,
questionari, iniziative di crowdsourcing, gaming ecc.) ma, al di là di essi, anche tutte le altre
tipologie di contenuto dovrebbero essere proposte in modo da sollecitare un comportamento
proattivo da parte degli utenti, sia esso un semplice Like, la condivisione con altri, il
coinvolgimento in una conversazione con il brand o la generazione di contenuti da parte
dell’utente. Tale risultato si raggiunge solo considerando questi comportamenti come obiettivi
primari di ogni atto comunicativo sui canali social.

Ecco allora che la pagina di ringraziamento mostrata all’utente che ci ha fornito i suoi dati –
o si è loggato attraverso un profilo social – per scaricarsi un contenuto, potrebbe contenere un
form email che gli suggerisce di consigliarlo ai suoi contatti. La pagina dei risultati di un quiz
potrebbe includere un meccanismo che permetta all’utente di pubblicarlo sul proprio profilo
Facebook e sfidare gli amici. Un’immagine evocativa pubblicata sulla pagina FB aziendale
potrebbe essere accompagnata dalla richiesta agli utenti di inviare o pubblicare foto della stessa
natura. E così via. Le modalità possono essere molteplici, ma l’importante è che ogni atto
comunicativo da parte dell’azienda sia sempre pensato e strutturato come il turno di parola in un
dialogo con gli utenti. Un dialogo continuo e destinato a durare nel tempo e non – come avveniva
nella comunicazione pubblicitaria tradizionale – un enunciato one shot finalizzato a colpire il
target per indurre un effetto. Un esempio interessante di sistema integrato di meccanismi di
coinvolgimento e stimolo alla disseminazione dei contenuti è quello relativo al caso Anyme
Voice, descritto nel box “I VideoRebus”, poco più avanti nel capitolo.

Nel momento in cui si progetta il mix contenutistico che andrà a comporre il calendario
editoriale, bisognerà partire sempre dalla consapevolezza che i contenuti sono risorse scarse e
onerose. Ciò significa che:

1. una stessa unità di contenuto (meme)38 potrà e, anzi, dovrà essere sfruttata al massimo,
senza sprecarne alcun possibile utilizzo;

2. non possiamo immaginare di usare solo contenuti originali prodotti da noi, ma dovremo
necessariamente attingere anche a quelli già disponibili in rete attraverso un insieme di
attività definite di content curation.

Per quanto riguarda il primo punto, si ricordi che le logiche che sottendono a un uso molteplice
di uno stesso meme sono ben diverse da quelle con cui molte aziende riutilizzano esattamente lo
stesso contenuto su vari media: una news postata sul sito viene poi riportata tale e quale su



Facebook e rilanciata, a partire dal suo titolo, su Twitter. Replicare gli stessi contenuti su diversi
canali, senza rispettarne gli stilemi linguistici e le pratiche d’uso che ne fanno gli utenti, è un
grave errore. L’effetto prodotto da tale pratica è di trasmettere un’impressione di ridondanza
comunicativa e carenza di contenuti.

L’approccio corretto per ottimizzare i processi editoriali è ben diverso: ciò che deve essere
riutilizzato è il meme e non il contenuto in quanto tale. In altri termini, nella progettazione di un
certo tema si dovranno immaginare sin dall’inizio i diversi format e canali in cui potrà essere
efficacemente declinato. In questo modo, per esempio, i temi approfonditi in un white paper
potranno costituire la base su cui generare brevi e-book divulgativi, ma anche una presentazione
in SlideShare, un’infografica commentata sulla pagina Facebook, un abstract sul blog ecc.
Alcuni sostengono che per ottimizzare la macchina produttiva ogni meme contenutistico
dovrebbe essere declinato in almeno cinque diversi format.39 Indipendentemente da queste
quantificazioni che ogni azienda potrà fare proprie in base alle proprie necessità e risorse, il
messaggio di fondo è quello di sfruttare al meglio gli sforzi e i costi necessari a realizzare ogni
contenuto, per far sì che tale attività risulti effettivamente sostenibile.

La tavola degli elementi del Content Marketing

È ormai celebre quest’infografica con cui Chris Lake, su eConsultancy. com, prende a
prestito la tavola degli elementi di Mendeleev per parlare di content marketing. Così, invece
delle serie chimiche (metalli alcalini, semimetalli, gas nobili ecc.), le otto aree di questo
particolare elenco sono:

strategia: che costituisce l’irrinunciabile punto di partenza;

formato: come abbiamo visto, un contenuto può essere veicolato sotto forma di video,
articolo, immagine, webinar e molto altro;

tipo di contenuto: nel formato che ritiene più adeguato, l’azienda può diffondere di volta
in volta una guida, un’intervista, un quiz, un’opinione, una checklist, l’anticipazione di
un evento;

piattaforma: vale a dire i social network che ben conosciamo. Gli onnipresenti Facebook,
Twitter, LinkedIn, Pinterest e YouTube, ma anche Vine, SlideShare, Reddit ecc.;

metriche: dai visitatori unici al bounce rate, passando per il costo per lead, i download
ecc. (cfr. cap. 3);

gli otto obiettivi: traffico, lead, branding, vendite, search, members, condivisioni ed
engagement;

sharing trigger: ovvero quei grilletti emozionali che fanno sì che un contenuto colpisca
qualcuno e lo spinga a condividerlo con gli altri. Per riuseirci, dev’essere divertente,
oppure incredibile, commuovente, controverso ecc.;

checklist: composta da tutte le piccole accortezze necessarie per preservare la qualità di
quello che si comunica: dal fact cheeking alla formattazione, dal tone of voice alla
necessità di citare sempre le fonti.



Figura 2.5 – La tavola degli elementi del Content Marketing (fonte: eConsultaney40).

Ho parlato sin qui della produzione dei contenuti, approfondendo le problematiche connesse con
la realizzazione da parte dell’azienda di materiale editoriale originale (content creation). Ma ho
anche ricordato come questo genere di attività sia impegnativo e oneroso, soprattutto in
considerazione del fatto che i pubblici sono sempre “affamati” e necessitano di contenuti sempre
nuovi. Qualcuno41 paragona i pubblici a una bestia vorace che deve essere costantemente nutrita
se si vuole addomesticare, evitando che sia lei a sbranarci. Per farlo senza finire sopraffatti dai
processi produttivi interni, si può e si deve ricorrere all’aiuto degli altri.

La rete è piena di contenuti di valore, alcuni dei quali possono essere perfettamente adatti a
soddisfare i bisogni delle Personas a cui ci rivolgiamo. Non c’è niente di male, dunque, se per
nutrire la bestia a cui noi stessi abbiamo dato vita utilizziamo contenuti prodotti da altri:
l’importante è farlo nel modo corretto, rispettando le logiche di quella che viene definita la
content curation. Le fasi su cui si articola sono:

la ricerca dei contenuti nei vari ambienti della rete;
la selezione di quelli più adatti ai nostri scopi editoriali;
la loro organizzazione per temi, livelli di approfondimento, formati e Personas di
riferimento;

l’ottimizzazione editoriale necessaria a trasformarli da contenuti altrui in nostri contenuti e



renderli funzionali agli obiettivi di pubblicazione stabiliti.

Le istruzioni per realizzare al meglio l’attività di content curation possono essere così
sintetizzate:

assicurarsi dell’affidabilità delle fonti da cui ricaviamo le informazioni/notizie;
citarle sempre in modo dettagliato e corretto, inserendo le indicazioni necessarie a risalire ai
contenuti originali (indirizzo web, dati della pubblicazione ecc.);

non utilizzare mai contenuti altrui senza intervenire con commenti, precisazioni o
approfondimenti che facciano emergere la voce del nostro brand, il suo “punto di vista” e
la sua autorevolezza sul tema;

evitare di utilizzare le fonti più note che i nostri pubblici di riferimento probabilmente già
conoscono, cercando piuttosto riferimenti sempre nuovi, originali e di valore;

porre particolare attenzione all’attualità/novità dei contenuti altrui che si decide di
utilizzare, in modo da mostrare le capacità del brand di dominare quel determinato ambito
intuendone le tendenze e gli elementi di innovazione.

I VideoRebus

I VideoRebus nascono come nuovo format di contenuto utilizzato per supportare la comunicazione della mobile App Anyme
Voice42. Anyme Voice è la prima applicazione vocale che consente all’utente di gestire le principali funzioni dell’iPhone
interloquendo direttamente con un assistente animato di tipo cartoonistico. Ideata e sviluppata da App Solutions, un’agenzia
italiana di comunicazione digitale43, prima dell’arrivo di Siri sui dispositivi Apple, Anyme Voice rappresenta un format
comunicativo in grado innovare, ottimizzandola, la user experience connessa con l’uso di sistemi di comando vocale. Lo
stesso format si presta a innumerevoli declinazioni per la personalizzazione di App aziendali proprietarie, soprattutto in
considerazione dell’accelerato sviluppo che i sistemi di riconoscimento e controllo vocale stanno avendo grazie alla
competizione che si è aperta su questo fronte tra i principali colossi digitali: Apple, appunto, con Siri, Microsoft con Cortana
e Google con Google Now. Al di là della app, il caso è interessante soprattutto per il sofisticato sistema di comunicazione
digitale messo in atto a supporto del prodotto. Sistema che gravita intorno al format dei VideoRebus. Come suggerisce il
nome, si tratta di veri e propri rebus realizzati come brevi video, interpretati da improbabili attori che recitano ciò che nei
rebus classici è rappresentato da immagini statiche. Una breve sequenza introduttiva pone un quesito bizzarro cui lo
spettatore dovrà rispondere risolvendo il VideoRebus.

Siccome i VideoRebus non sono facili da risolvere, è probabile che chi li visualizza abbia bisogno di un aiuto per
giungere alla soluzione. In questo bisogno, sollecitato dallo stesso format, si inserisce il sistema di comunicazione ideato
dall’agenzia per sfruttare le potenzialità social e viralizzanti dei canali digitali: accedendo alla pagina Facebook di Anyme
Voice (www.facebook.com/VideoRebus?fref=ts), l’utente trova una tab (applicazione Facebook) interamente dedicata al
mondo dei VideoRebus. Non appena l’utente entra nel mondo dei VideoRebus, gli viene chiesto se l’Applicazione
Facebook può comunicarlo ai suoi amici. Nel caso l’utente acconsenta, sul suo profilo Facebook compare un post che invita
tutti coloro con cui è in contatto a giocare. Lo stesso meccanismo si verifica se l’utente indovina la soluzione: un post sulla
sua bacheca informa i suoi amici Facebook del suo successo. Se invece l’utente inserisce una soluzione non corretta, il
relativo post si genera sulla sua bacheca solo una volta (la prima).

All’interno della tab VideoRebus contenuta nella pagina Facebook di Anyme Voice, è sempre Dante (il testimonial di
Anyme Voice) a guidare l’utente nella soluzione del VideoRebus e a chiedere ai giocatori di rilasciare qualche
suggerimento, mentre all’interno della App, realizzata per iOS, è presente una sezione interamente dedicata a questa nuova
forma di quesito enigmistico, oltre a numerosi achievement sbloccabili solo inserendo la corretta soluzione!

Sintetizzando: per generare notorietà al prodotto (una mobile app scaricabile dallo store), è stato inventato un nuovo
format di contenuto (i VideoRebus) e sono stati costruiti canali social dedicati (pagina Facebook, canale YouTube) che
intercettano utenti in rete e li indirizzano verso il sito Anyme Voice, che è presentato come sponsor dell’opportunità ludica
offerta agli utenti. Sul sito Anyme Voice è possibile giocare per tentare di risolvere i VideoRebus, ma così facendo si entra
in contatto con il prodotto (la app sponsor dell’iniziativa) e si viene invitati a scaricarlo gratuitamente per provarlo. Nello
stesso tempo, le soluzioni che si danno e il fatto stesso che si stia giocando al VideoRebus diventano contenuti di post che
vanno a comparire sul proprio profilo Facebook (naturalmente se viene accettata tale possibilità) disseminando in rete

http://www.facebook.com/VideoRebus?fref=ts


l’iniziativa e, attraverso di essa, il prodotto.

Come abbiamo detto, la produzione di contenuti deve essere centrata sulle caratteristiche delle
varie Personas individuate come audience per i nostri prodotti/servizi e declinate in relazione alle
diverse fasi del processo di acquisto in cui esse si trovano. Ecco, quindi, che il materiale
realizzato per intercettare le Personas che ancora non ci conoscono dovrà essere molto impattante
sul piano attenzionale e potrà anche non essere centrato sulle aree tematiche connesse con i nostri
prodotti e servizi. L’importante, in questa fase, è catturare l’attenzione dei potenziali clienti e
lasciare loro una buona impressione che li stimoli a tornare a visitare i nostri spazi digitali.
Totalmente diversi dovranno invece essere i contenuti pensati per la stessa tipologia di Personas,
divenuta ormai nostro cliente, e che cercheremo di fidelizzare. In questo caso punteremo su
tematiche specificamente connesse con il nostro ambito di attività, con contenuti in grado di
fornire, per ricchezza, format e modalità di erogazione, un reale valore aggiunto.

La figura 2.6 propone uno schema delle tipologie di contenuti più adatti ad accompagnare le
Personas nelle diverse fasi del loro processo di acquisto.

Figura 2.6 – 2015 Content Marketing Template (fonte: Smart Insight44).



Per ottimizzare i processi converrà quindi moltiplicare lo schema relativo a ciascuna Personas in
modo da poterne differenziare le voci relative alle aspettative, i bisogni e il tipo di contenuti più
adatti in relazione alle diverse fasi del processo di acquisto in cui essa può trovarsi: pubblico di
riferimento, potenziale cliente (prospect), cliente acquisito, cliente fedele, cliente
entusiasta/evangelist (si veda, a questo proposito, l’esempio presentato alla fine del terzo
capitolo).

Disseminare i contenuti
Se quella ideativa, pur nell’accezione pragmatica qui suggerita, resta una fase creativa e può,
dunque, tollerare qualche elemento d’indeterminazione (possiamo certo sensibilizzare e
coinvolgere tutto il personale nella generazione delle idee e attivare tutti i meccanismi
comunicativi interni per ottimizzare il processo, ma non potremo certo imporre di inviarci
“almeno tre buone idee a settimana”!), quella relativa alla produzione editoriale e alla
pubblicazione è totalmente operativa e richiede una perfetta organizzazione dei processi e delle
risorse impiegate. Risorse concettualmente composte da:

competenze;
tempo uomo;
processi/strumenti.

Dipendendo, in genere, dalle dimensioni e dalla cultura dell’azienda, tali risorse possono trovarsi
tutte al suo interno, magari – come avviene quasi sempre nelle piccole realtà – concentrate in una
sola persona, oppure all’esterno, acquisite in toto o in parte sotto forma di servizi di agenzia o di
free lance.

Competenze
Per quanto incompleto, l’elenco dei format e dei codici utilizzabili nella produzione dei contenuti
è sicuramente in grado di dare un’idea della quantità e del tipo di competenze che servono per
realizzarli al meglio. Certo, non c’è bisogno di fare tutto! Anzi, bisogna concentrarsi solo sui
contenuti necessari a raggiungere gli obiettivi stabiliti. Ma questo riduce solo parzialmente
l’eterogeneità delle competenze occorrenti alla singola azienda per tale attività. Anche per gestire
una sola pagina Facebook bisogna essere in grado di scrivere correttamente in Italiano (!),
conoscere un po’ di grafica, destreggiarsi con le tab e saper utilizzare, almeno a livello base,
programmi di fotoritocco, montaggio e post-produzione video, ottimizzazione audio, costruzione
di survey ecc.

Nella Tabella 2.2 sono elencati alcuni software utilizzabili per le principali attività connesse
con la produzione e la cura dei contenuti. Software di cui ogni azienda dovrebbe
progressivamente dotarsi e che dovrebbe essere in grado di utilizzare. Per un elenco aggiornato
di tali strumenti si può fare riferimento, tra l’altro, al seguente indirizzo:
www.contentmkt.it/curation-tools.

http://www.contentmkt.it/curation-tools


Tabella 2.2 – Alcuni dei software utilizzabili per le attività di content creation e curation.

Tempo uomo
Come abbiamo già accennato, la produzione dei contenuti – e soprattutto dei contenuti di qualità



di cui l’azienda ha bisogno – richiede tempo. Molto più tempo di quanto di solito non si riesca a
immaginare e programmare. Lo dico con cognizione di causa, per aver personalmente sbagliato
più di una volta le stime. Certo, i tempi di realizzazione dipendono dal numero e dalla qualità
delle risorse impiegate, ma ci sono sempre eventi imponderabili che possono intervenire (e che,
alla fine, intervengono quasi sempre) su tutte le fasi del processo, rallentandolo anche in modo
significativo. Le persone possono trovarsi costrette a dedicarsi ad attività non previste e più
urgenti, aver bisogno di ferie, ammalarsi o rivelarsi meno competenti di quanto avessimo
immaginato; le tecnologie possono avere malfunzionamenti che fanno perdere tempo o parti di
lavoro già svolto; i processi comunicativi interni possono subire interruzioni o ritardi; l’agenzia
incaricata del lavoro può trovarsi oberata di impegni e non rispettare le scadenze e così via.45 La
consapevolezza di tutto questo deve tradursi in un’organizzazione ferrea dei processi operativi, in
grado di garantire un certo grado di tolleranza dei possibili ritardi senza compromettere la qualità
del lavoro e le date di pubblicazione pianificate.

Processi/Strumenti
Come abbiamo già visto, dunque, nelle operazioni fin qui descritte sono coinvolti gli ideatori dei
contenuti (che possono coincidere con chi effettivamente li realizza), l’eventuale agenzia esterna
(o il free lance), il responsabile del processo e, ovviamente, la figura che gestisce a livello
operativo i canali social e pubblica fisicamente il contenuto. Ma dobbiamo prendere in
considerazione anche altre competenze trasversali:

l’ottimizzazione in chiave SEO dei contenuti generati (affidata al SEO Specialist);
il rispetto delle linee guida comunicative (uso del logo, colori, grafica, universo segnico e
valoriale evocato ecc.) e di marketing di brand o di prodotto/servizio (Brand Manager,
Product Manager, Marketing Manager ecc.);

la valutazione di adeguatezza del contenuto al tipo di canale scelto per veicolarlo (Social
Media Specialist);

la verifica della conformità dei contenuti alle varie normative (Ufficio Legale);

Si comprende così come il processo organizzativo, soprattutto in realtà grandi e fortemente
strutturate, sia decisamente complesso e delicato. Ma lo è anche se c’è una sola persona che si
occupa di tutto dividendosi tra i diversi ruoli.

Perché tutto funzioni è dunque necessaria un’attenta programmazione delle attività, che può
essere ottenuta solo grazie alla presenza di un responsabile editoriale e a due strumenti di
pianificazione:

il calendario editoriale;
il protocollo dei processi.

Il calendario editoriale dovrebbe prevedere una pianificazione almeno trimestrale. 

Il calendario editoriale è lo strumento cardine di tutto il ciclo di produzione e pubblicazione dei
contenuti. È una declinazione diretta del piano strategico e serve per tradurre in azioni concrete
ciò che inizialmente era stato pianificato in modo più astratto e generico. Formalmente si



presenta come un normale calendario che indica le fasce orarie giornaliere. In questo modo si
potranno stabilire con precisione i momenti della giornata in cui pubblicare un certo contenuto
all’interno di un determinato canale, in accordo alle pratiche d’uso dello stesso da parte della
Personas di riferimento. Ciascuna cella del calendario dovrà contenere almeno le seguenti
indicazioni:

Nome del contenuto previsto.
Tipo (post, immagine, video tutorial ecc.).
Canale (sito, blog, email, social media ecc.) nel caso si decida di redigere un unico
calendario per tutti i canali; quando l’attività editoriale è intensa, è tuttavia preferibile
avere un calendario specifico per ogni canale presidiato.

Personas a cui è principalmente rivolto.

Può essere utile usare per ogni cella dei codici colore che indichino la Personas per cui è stato
pensato piuttosto che la tipologia del contenuto. In questo caso, sfumature diverse dello stesso
colore possono essere associate alle diverse declinazioni di una stessa Personas colta nelle varie
fasi del processo d’acquisto. Questo uso del codice cromatico, che personalmente reputo più
efficace, consente tra l’altro di evidenziare la quantità dei contenuti previsti per ciascuna
Personas nell’unità di tempo e di valutare la pressione comunicativa che si sta teoricamente
esercitando su quel determinato segmento di pubblico.

Il calendario editoriale dovrebbe prevedere una pianificazione almeno trimestrale o,
comunque, sufficientemente lunga per consentire di lavorare ai contenuti avendo il tempo
necessario per realizzarli al meglio, per fare fronte anche a eventuali imprevisti. Nella Tabella
2.3, troviamo un esempio di calendario editoriale per un’azienda vinicola, progettato facendo
riferimento ai contenuti messi a punto per la Personas immaginata nell’esempio proposto alla
fine del prossimo capitolo. Risorse per la progettazione guidata del calendario editoriale possono
essere trovate in rete, tra l’altro, al seguente indirizzo: www.contentmkt.it/calendario-editoriale.

http://www.contentmkt.it/calendario-editoriale




Tabella 2.5 – Esempio di calendario editoriale con i contenuti da erogare attraverso i vari canali
per una stessa Personas colta nelle tre principali fasi del funnel di acquisto.

Il secondo strumento utile è il protocollo dei processi produttivi. Ogni azienda dovrà mettere
a punto i propri processi, a seconda delle dimensioni e degli assetti organizzativi preesistenti o
implementati a tale scopo. Quello che conta è che tali attività non siano lasciate
all’improvvisazione ma vengano normate da un documento approvato da tutti coloro che vi
opereranno e avallato dal management. Tale documento deve prevedere, per lo meno, le seguenti
voci:

chi fa;
cosa;
entro quanto tempo;



fornendo a chi il proprio output.

Inoltre, vanno indicate chiaramente le responsabilità di ciascuna figura e quelle più generali di
supervisione del processo e dei tempi di esecuzione.

I software per la gestione dei processi di produzione e la distribuzione dei
contenuti
Con l’aumentare dell’importanza attribuita alla produzione dei contenuti, sono cresciuti anche i
relativi investimenti e, prevedibilmente, si è assistito allo sviluppo di applicativi specificamente
dedicati alla gestione dei processi collaborativi di produzione e distribuzione dei contenuti
editoriali da parte delle aziende.

Prima di dire qualcosa su tali applicativi, voglio tuttavia ricordare che i processi collaborativi
sono particolarmente difficili da attivare e funzionano solo se opportunamente pianificati. Le
piattaforme software possono dunque essere molto utili, ma solo a condizione che il flusso
operativo sia stato delineato correttamente, che vi sia il necessario commitment al progetto da
parte dei collaboratori e che le piattaforme stesse risultino semplici e immediate da usare. La
tecnologia è un abilitatore di processo e riesce a offrire il suo meglio solo se integrata all’interno
di una progettazione ben eseguita, ma non può sostituirsi a essa né motivare le persone a
utilizzarla.

In pratica: le piattaforme vengono dopo. Prima si pianificano i processi, si generano le
motivazioni, si definiscono con chiarezza responsabilità e flussi: solo a questo punto ci si chiede
se possa esserci utile una piattaforma di gestione.

Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, la risposta sarà quasi sempre affermativa, anche
perché esistono applicativi in grado di andare incontro alle esigenze di aziende di ogni
dimensione. Sono state elaborate, per esempio, soluzioni ibride che implicano l’utilizzo di
applicativi già presenti in azienda, come pure prodotti professionali specifici, costruiti in modo
da poter essere acquistati per step successivi all’aumentare delle esigenze editoriali. Decisamente
vasto è, infine, il numero degli strumenti web based46 gratuiti o offerti in modalità freemium.47

Concettualmente, le più avanzate piattaforme integrate per la realizzazione e la cura dei
contenuti editoriali sono in grado di gestire le attività connesse a ciascuna fase del processo:

1. Progettazione e pianificazione

Ricerca dei contenuti dalle varie fonti della rete;
redazione guidata delle Personas;
analisi delle keywords per l’ottimizzazione SEO;
attivazione di meccanismi collaborativi per la condivisione delle idee tra il personale
dell’azienda (forza vendite, addetti customer service ecc.);

archiviazione delle idee prodotte e gestione dei processi necessari alla loro selezione,
valutazione e ottimizzazione;

redazione di calendari editoriali dinamici.

2. Produzione e distribuzione

Gestione di contenuti di diversi formati e possibilità d’integrazione tra gli stessi;
assegnazione di compiti, ruoli e responsabilità;



prima redazione dei contenuti in forma di draft;
gestione dei processi di commento, revisione, ottimizzazione e approvazione definitiva;
ottimizzazione SEO dei contenuti realizzati;
gestione delle attività di content curation;
declinazione per i diversi possibili supporti/ambienti (mobile, CMS ecc.);
distribuzione multi-canale, sia in real time sia scadenzata nel tempo, in accordo con quanto
previsto dal calendario editoriale.

3. Promozione

Attività di stimolo alla disseminazione organica dei contenuti pubblicati;
gestione e ottimizzazione progressiva delle iniziative di promozione a pagamento degli
stessi (search engine marketing e social advertising).

4. Analisi

Calcolo dei KPI e misurazione delle performance di ogni contenuto;
valutazione dei punti di forza e di debolezza nella capacità di generare engagement,
progressione nel ciclo di acquisto e conversioni.

La scelta delle soluzioni più adatte dipende chiaramente dalla complessità dei processi da gestire
e dal numero di addetti, ma alcune indicazioni di base possono risultare utili. Nel caso l’azienda
disponga già di piattaforme di Content Management System48, CMS, o software gestionali per il
marketing e/o i social media, vale la pena di verificare se (e con quali costi/risultati) tali
strumenti possano essere integrati tra loro e/o con nuovi moduli in grado di svolgere le funzioni
non ancora gestite. Nel caso si decida di investire in una piattaforma, questo va fatto,
naturalmente, partendo dagli obiettivi da raggiungere. Obiettivi che devono essere resi operativi
e tradotti in valori quantificabili che ci consentano di calcolare il ROI potenziale ed effettivo
dell’iniziativa.

Di seguito cito solo alcune delle più diffuse piattaforme di gestione dei contenuti,
distinguendole in base al modello di vendita attualmente proposto; modello che, come spesso
avviene in questo ambito, potrebbe anche essere cambiato quando leggerete queste righe. Tra i
prodotti gratuiti, ricordo: List.Ly – Kuratur – Pulse (mobile app) - Pocket – Google Currents
(mobile app) – Zite (mobile app) – PearlTrees. Tra quelli offerti in modalità Fremium: Scoop.it -
Feedly – Storify – Paper.li – Trapit – Swayy. Mentre, tra le piattaforme a pagamento più diffuse,
vi sono certamente: Curata – Percolate – Aggregage – PublishThis49.

Potete trovare un elenco aggiornato e approfondito delle stesse, tra l’altro, al link:
www.contentmkt.it/curation-platforms.

Le piattaforme di Proactive Engagement

Tra le diverse piattaforme di gestione ed erogazione dei contenuti, vale la pena citare, per lo sviluppo a cui sono
probabilmente destinate nei prossimi mesi, quelle finalizzate ad attività di proactive engagement online. Con tale
definizione si fa riferimento alla possibilità di mettere in atto azioni proattive di coinvolgimento e supporto degli utenti, in
relazione al tipo di comportamento che questi ultimi hanno mostrato o stanno mostrando in quel preciso istante sui canali
digitali dell’azienda (sito web o social). Oltre al content delivery differenziato in rapporto alle intenzioni mostrate dagli
utenti nei loro processi di esplorazione delle pagine web o social dell’azienda, tali piattaforme permettono anche di dar vita
a live chat e click to call particolarmente efficaci nelle attività di vendita e di customer care. In questo modo, per fare solo
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alcuni esempi, è possibile far comparire contenuti specifici attraverso overlay, banner (informativi, promozionali ecc.) e
video (evocativi, tutorial ecc.) sulle pagine visitate dagli utenti in accordo a ciò che il sistema di marketing intelligence della
piattaforma ritiene più adatto a ogni specifico utente. Se ben implementate, tali piattaforme – come quella proposta da
LivePerson, leader di settore tra le piattaforme, in grado di svolgere attività di predictive intelligent targeting – consentono
di ottimizzare la customer experience degli utenti che vengono a essere gestiti singolarmente in relazione ai bisogni espressi,
con risultati molto interessanti sia sulle vendite sia sulla riduzione dei costi dei servizi di caring tradizionalmente erogati
attraverso il call center.

Per un approfondimento su questo genere di piattaforme e i possibili servizi di implementazione, si veda il link:
www.app-solutions.it/proactive-marketing.

Disseminazione dei contenuti e verifica dei risultati
Per quanto questi aspetti non siano esclusivamente connessi con il marketing centrato sui
contenuti e siano trattati anche nei prossimi capitoli, vale la pena di affrontare sinteticamente
anche ciò che deve succedere dal momento in cui un certo contenuto prodotto viene pubblicato
su uno dei touchpoint digitali dell’azienda. In effetti, si è solo alla metà dell’opera e, per certi
aspetti, il difficile deve ancora venire. Ammettiamo pure che un certo contenuto che abbiamo
prodotto sia di qualità, originale e in grado di corrispondere agli interessi della Personas per cui è
stato pensato. Bene! Ma teniamo anche presente che in rete ce ne sono certamente innumerevoli
altri che possiedono le stesse caratteristiche. Il problema diventa allora quello di emergere dalla
massa e attrarre i visitatori affinché preferiscano il nostro rispetto ad altri.

Le leve su cui possiamo agire per canalizzare le audience sui nostri contenuti sono quelle
connesse alle attività: SEO, SEM, digital people relation e Syndication.

Ho già ricordato come le logiche SEO dovrebbero guidare tutto il processo di generazione
dei contenuti sin dalla fase iniziale di scelta dei temi da sviluppare e delle parole chiave da usare
nella loro redazione.

Per quanto l’indicizzazione organica dei nostri punti di presenza digitale possa essere buona,
il supporto di attività pay per la diffusione dei contenuti rappresenta una componente spesso
decisiva per il raggiungimento dei risultati attesi. Può trattarsi di campagne Google AdWords,
Social ads (Facebook, LinkedIn, Instagram ecc.), post o tweet sponsorizzati, attività di email
marketing o altro: lo scopo di queste iniziative è in ogni caso quello di favorire l’incontro tra i
contenuti prodotti e un numero sufficientemente ampio di soggetti/Personas potenzialmente
interessati. Se i nostri contenuti saranno percepiti come “di qualità” e in grado di soddisfare
qualche “bisogno” delle persone che vi entreranno in contatto, potremo sperare che una certa
percentuale di esse faccia il primo passo nel processo di acquisto generando un lead.

Un ruolo fondamentale per la disseminazione in rete di qualsiasi tipo di contenuto è anche
svolto dagli influencer.50 La fase iniziale di ascolto e analisi del buzz sarà pertanto rivolta anche
a identificare i principali influencer (blogger, account Twitter, siti di news, aggregatori ecc.)
operanti nel settore di riferimento della nostra azienda o in quello a cui afferiscono i contenuti
prodotti. Ma anche la loro realizzazione dovrebbe essere orientata avendo come destinatari
elettivi gli influencer identificati. In questo caso, anziché il profilo finzionale di una Personas,
potremo disporre delle caratteristiche reali dei diversi blogger e delle testate verso cui orientare
opportune attività di digital PR. In pratica dovremo riuscire a sottoporre loro i nostri contenuti
editoriali affinché vengano notati e, possibilmente, condivisi o linkati. Una strategia che si può
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seguire a questo proposito è quella di coinvolgere gli influencer al nostro fianco sin dalle fasi
iniziali di progettazione dei contenuti, raccontando loro ciò che stiamo facendo e chiedendo il
loro feedback per realizzarli al meglio, o anche una vera e propria consulenza. Per le testate,
invece, può essere efficace l’invio di articoli redatti secondo lo stile specifico di quel determinato
canale, arricchiti possibilmente da immagini, infografiche o video.

Un’ultima possibile leva di disseminazione dei nostri prodotti editoriali è quella che
presuppone di non tenerli gelosamente rinchiusi nei nostri spazi digitali, ma far sì che vengano
pubblicati anche in altri ambienti (siti, blog, aggregatori, social network ecc.), dove più
probabilmente possono transitare quelle che abbiamo individuato come audience/Personas di
riferimento. Soprattutto nelle fasi iniziali delle nostre attività editoriali, quando il volume dei
nostri visitatori è ancora basso, far sì che i nostri prodotti editoriali possano alimentare altri siti
(syndication51) magari con molto più traffico del nostro, può essere un ottimo espediente per
accelerare la diffusione dei nostri contenuti.

1. Con il termine digital signage (o cartellonistica digitale) si intendono quei contenuti (testi, immagini e video) che vengono
diffusi tramite schermi elettronici o videoproiettori, collocati all’interno di punti vendita o negli spazi pubblici. È il caso, per
esempio, delle mappe interattive dei centri commerciali, delle pubblicità nei megaschermi nelle stazioni ferroviarie o in aeroporto
e così via.
2. L’outbound marketing comprende tutte le attività volte a trovare nuovi clienti: dagli spot televisivi alle inserzioni su giornali e
riviste, passando per i cartelloni stradali, la partecipazione alle fiere ecc. Il suo contraltare è l’inbound marketing, costituito dalle
attività che l’azienda avvia per farsi trovare.
3. La display, di cui i banner e i video TrueView sono due dei principali esempi, funziona in questo modo. Ma le opportunità di
profilazione degli utenti e le attività di remarketing fanno sì che la comparsa degli annunci sia decisamente più sintonica agli
interessi effettivi degli utenti di quanto non avvenga con la pubblicità tradizionale. Mentre tutto il Search Engine Marketing
(SEM, nella versione del keyword advertising o degli annunci contestualizzati sul modello di Adsense) si basa su annunci
inserzionistici che vengono presentati solo a coloro che, attraverso le query inserite sui motori di ricerca o i siti che stanno
visitando, hanno mostrato, in quel determinato momento, interesse verso quel determinato prodotto o servizio.
4. Wired, settembre 2014. Cfr: http://www.wired.it/internet/web/2014/09/17/tre-miliardi-di-persone-connesse-la-
super-internet-e-alle-porte/.
5. Nelli, R., Branded content marketing, un nuovo approccio alla creazione del valore, Vita e Pensiero, Milano, 2012, p. 12.
6. Il SEO è costituito da tutte le attività che fanno sì che un sito venga rilevato in maniera più efficace dai motori di ricerca,
ottenendo così un migliore posizionamento nella pagina dei risultati.
7. L’attività di Digital PR serve ad accrescere la visibilità nel Web dell’azienda, dei suoi progetti ed eventi, incrementando e
amplificando le conversazioni online che la riguardano. A tale scopo, si mira a instaurare una relazione tra il brand e gli
interlocutori più rilevanti: opinion leader, blogger, influencer ecc.
8. Nelli, R., Bensi, P., Carminati, A., Le strategie di branded content marketing delle aziende operanti in Italia, Branded Content
Lab, Milano, 2013, p. 9.
9. http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2014/10/2015_B2C_Research.pdf.
10. Cfr. Oracle, Eloqua, Grande Guide to B2B Content Marketing, http://www.eloqua.com/content/dam/eloqua/grande-
guides/O_Eloqua_GGuide_B2B_Content_Marketing.pdf, 2013.
11. Curata: Curata’s 2015 Content Marketing Tactics & Technology Planner. http://www.curata.com/files/webinar-
content-marketing-tactics-technology-2015/slides.pdf.
12. Interessante ricordare come quelle di “Educare, Informare e Intrattenere” siano esattamente le stesse funzioni su cui
programmaticamente si basava il modello di sviluppo della televisione delle origini in quelle nazioni, tra cui il Regno Unito (le
trasmissioni Tv sperimentali della BBC iniziano nel 1932) e l’Italia (1954), in cui l’affermazione del mezzo si è realizzata
attraverso investimenti pubblici e un controllo da parte dello Stato. Stato che, attraverso il nuovo mezzo di comunicazione,
intendeva perseguire finalità sociali che trovavano nella produzione dei contenuti la loro principale leva.
13. Quello del creativo è probabilmente l’unico mestiere che si definisce attraverso una figura retorica in base alla quale una
qualità, che i più bravi certamente possiedono, viene assunta come tratto distintivo e data per scontata in tutti coloro che svolgono
una determinata funzione. Un po’ come se i medici si definissero guaritori o gli avvocati assolutori!
Rapite da questa rappresentazione del mestiere, intere schiere di studenti si iscrivono ai corsi di marketing e comunicazione,
immaginando che impareranno a ideare campagne di comunicazione attraverso atti creativi, spinti solo dal proprio genio e dalle
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proprie intuizioni, secondo un’iconografia molto romantica e romanzesca. Per poi svegliarsi bruscamente scoprendo che, intanto,
devono imparare la statistica che servirà loro per comprendere le logiche dei mercati e i problemi delle aziende e, solo dopo e
sulla base dei vincoli che dovranno rispettare – spesso espressi proprio in forma numerica come sono i budget, gli obiettivi da
raggiungere e le metriche di misurazione delle performance – potranno iniziare a preoccuparsi della parte creativa di ciò che
stanno progettando.
14. Requisiti che consiglio comunque di verificare senza darli per scontati, tanto che si tratti di piccole realtà quanto di grandi
gruppi multinazionali. In quest’ultimo caso, il fatto che all’interno dell’agenzia ci siano certamente le competenze di alto livello
in grado di servire al meglio qualsiasi tipo di cliente non equivale necessariamente al fatto che queste vengano allocate proprio
alla nostra azienda. Tutto dipende dal potere contrattuale che effettivamente abbiamo e dal budget che riusciamo ad assicurare
all’agenzia. Questo consiglio, si badi bene, non è affatto un’indicazione di sfiducia, ma nasce pragmaticamente da due tipi di
considerazioni. Da una parte credo che il consumatore abbia sempre il diritto/dovere di accertarsi che il prodotto che sta per
acquistare, sia esso un’anguria o un servizio di comunicazione, corrisponda ai propri bisogni e al costo a cui viene proposto.
Dall’altra dal fatto che, come responsabile di due dei prodotti formativi di maggior successo sul social media marketing
(l’executive Master in Social Media Marketing e l’indirizzo di Laurea Magistrale in Digital Marketing Management
dell’Università Iulm di Milano), mi trovo costantemente a proporre agli studenti dei due corsi le innumerevoli richieste per
posizioni di stageur che ci giungono da aziende ma, soprattutto, da agenzie. All’interno delle agenzie, quelli che sino al giorno
prima erano studenti d’aula, certamente competenti ma non ancora del tutto autonomi, si ritrovano a gestire pagine di clienti e a
generare contenuti, spesso in totale autonomia. Certamente un’ottima esperienza di crescita. Per loro!
15. Le strategie push (letteralmente, di spinta) sono quelle con cui si vuole raggiungere il consumatore con i propri prodotti e
servizi, tramite la distribuzione, la rete commerciale, la pubblicità. In sostanza, è la strategia tradizionale con cui l’azienda spinge
le proprie offerte nella direzione dei consumatori, facendo leva su una rete d’intermediari. Si differenzia dalla strategia pull, che
mira ad aumentare la notorietà del prodotto o servizio, in modo tale che siano gli acquirenti finali a desiderarlo e richiederlo.
16. Non esiste una definizione univoca di che cosa effettivamente possa essere considerato un “lead” e ciascuna azienda può
decidere che cosa rappresenti per lei. In termini generali è una persona che si è resa disponibile a fornirci alcune informazioni su
di sé insieme al permesso di ricontattarla per continuare a esercitare su di lei la nostra attività di marketing. Esempi di lead
possono essere: la registrazione a un evento (online o offline), l’iscrizione a una newsletter o a una demo, lo scaricamento di un
contenuto previa registrazione ecc.
17. Il CRM (acronimo che sta per Customer Relationship Management) è la strategia che mira a costruire relazioni personalizzate
di lungo periodo con il cliente.
18. Le strategie di upselling indirizzano il cliente a un prodotto diverso da quello di partenza: un prodotto, cioè, che abbia le
stesse funzionalità di base ma sia di un livello qualitativo più alto. Il cliente in questo modo spende una cifra superiore, ma coglie
il valore aggiunto dell’offerta dell’azienda e della sua professionalità.
19. L’evangelist è un cliente talmente coinvolto da un brand e dai suoi servizi da diventarne in prima persona un promotore,
condividendo questa passione con gli altri.
20. Il sistema informativo è rappresentato dall’insieme delle informazioni utilizzate, prodotte e trasformate da un’azienda durante
lo svolgimento dei processi aziendali, dalle modalità in cui sono gestite e dalle risorse sia umane sia tecnologiche coinvolte. Il
sistema informativo di marketing (SIM) non va confuso con il sistema informatico, che indica invece la porzione di sistema
informativo che fa uso di tecnologie informatiche e automazione. Il SIM è una funzione che esiste in tutte le aziende,
indipendentemente dalle loro dimensioni: nelle grandi aziende vi sono strutture organizzative dedicate specificamente a tali
attività; nelle piccole imprese tali funzioni sono spesso svolte direttamente dal responsabile o dagli addetti alla vendita che, sulla
base del contatto con i clienti, cercano di cogliere le tendenze del mercato e di orientare su di esse i propri prodotti e le proprie
offerte.
21. All’interno di tali ambienti, pubblici di ogni genere esprimono i propri bisogni informativi, le proprie curiosità e interessi su
qualsiasi argomento, tra cui certamente anche quelli di cui si occupa l’azienda con i suoi prodotti/servizi. Si tratta pertanto di
scandagliare questi ambienti sino a individuare quelli più vicini alle tematiche di nostro interesse. Ascoltare le domande che
vengono poste sui temi di nostra pertinenza costituirà una fonte quanto mai preziosa sia per l’ideazione di contenuti da produrre
sia, in una seconda fase, per la loro disseminazione, che si può ottenere anche rispondendo ai quesiti posti dai frequentatori. Tra i
siti Q&A più noti ricordiamo, oltre a quelli sopra citati, anche StackExchange, AskVille, Answerbag, Blurtit, Askbot,
Askmehelpdesk ecc. Per ulteriori indicazioni: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_question-and-answer_websites;
http://www.refseek.com/directory/answers.html.
22. Cfr. Testa, A., Di Fraia, G., I segreti di Google AdWords - Guida avanzata per ottimizzare le performance e moltiplicare i
profitti. Milano, Hoepli, 2013.
23. Con il termine query si fa riferimento alle parole inserite dagli utenti sui motori di ricerca per trovare ciò a cui sono
interessati. Le parole chiave sono invece quelle utilizzate dalle aziende inserzioniste nelle campagne AdWords per far comparire
i propri annunci alle persone che hanno utilizzato le corrispondenti query.
24. Le ricerche di mercato multi-client sono realizzate non per un unico committente ma per più imprese clienti. Spalmando i
costi di realizzazione, consentono significative economie di scala.
25. Tra i vari servizi per la realizzazione di sondaggi online ricordiamo Vorbeo, SurveyMonkey, Fotoll, Kwik Surveys,
Polldaddy, MicroPoll, GFX Poll, Zoomerang, Obsurvey (cfr. http://creare.sitonline.it/guida-webmaster/creare-
sondaggi-e-questionari-gratis-per-il-tuo-sito-web/).
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26. Validità e attendibilità sono le proprietà che la ricerca scientifica richiede ai dati raccolti attraverso gli strumenti d’indagine
utilizzati. Con il concetto di validità ci si riferisce alla proprietà dello strumento (che nella ricerca sociale può essere un
questionario, un’intervista, un focus group ecc.) di misurare davvero la variabile per il quale è stato costruito, senza che i risultati
siano influenzati da altri fattori. Per attendibilità si intende invece la capacità dello strumento di misurare in modo corretto
l’intensità con cui la variabile studiata si presenta nei diversi casi. Per fare un esempio un po’ grossolano, è evidente a tutti come
un termometro o una bilancia siano sicuramente validi per misurare la temperatura e il peso, ma non è detto che lo facciano
correttamente e che quindi siano attendibili. Molto più complesso è verificare se un certo questionario o una traccia di intervista
riescano davvero a rilevare le informazioni richieste dalla ricerca e a farlo in modo corretto, facendo emergere i diversi punti di
vista dei vari intervistati.
27. Per le complessità metodologiche connesse alle ricerche effettuabili su Internet, si veda: Di Fraia. G., E-research. Internet per
la ricerca sociale e di mercato, Laterza, Roma-Bari, 2004.
28. Cooper, A., The inmates are Running the Asylum. Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity,
Macmillan Publishing Co., Inc. Indianapolis, 1999.
29. “Esso (il tipo ideale) è ottenuto mediante l’accentuazione di uno o di alcuni punti di vista, mediante la connessione di una
quantità di fenomeni particolari diffusi e discreti, esistenti qui in maggior misura, là in minore misura, e talvolta anche assenti,
corrispondenti a quei punti di vista unilateralmente posti in luce, in un quadro concettuale in sé unitario. Nella sua purezza questo
quadro non può mai essere rintracciato nella realtà (…). Oculatamente impiegato, quel concetto rende i suoi specifici servizi a
scopo di indagine e di illustrazione”. Weber, M. Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Milano, 2003, p. 148.
30. Questi tipi di tool, vale la pena ricordarlo, altro non sono che esempi di contenuti realizzati da altre aziende per conquistare,
secondo le logiche descritte in questo capitolo, l’attenzione di chi si occupa di marketing e trasformarlo in cliente!
31. Due esempi del profilo sintetico di altrettante tipologie di target risultanti a suo tempo dalla ricerca Sinottica di Eurisko:
• I Delfini. È lo stile della gioventù dorata negli anni dorati: dispongono di denaro e cultura e hanno le energie necessarie per

mettere a frutto sia l’uno sia l’altra. La curiosità, l’apertura verso il nuovo, la voglia di capire e di conoscere, ma anche di
divertirsi, sono i tratti caratteristici del gruppo.

• Le Appartate. Lo stile di vita di questo gruppo è drammaticamente determinato dalla limitatezza delle risorse. Sono in
prevalenze donne anziane. La socializzazione è inesistente, così come gli interessi culturali. I quotidiani contatti con il mondo
esterno alla casa sono dati dalla televisione, dalle piccole compere, dagli incontri di conoscenti in occasione dei riti religiosi,
assiduamente frequentati.

32. Per un approfondimento su questi temi si faccia riferimento a: Mascio, A. Virtuali comunità. Uno studio delle aggregazioni
sociali in Internet, Guerini, Milano, 2008; Marinelli, A., Connessioni, nuovi media e relazioni sociali. Guerini, Milano, 2005.
Buccieri, A., Le voci nella rete. Per una sociologia delle comunità virtuali, Plus editore, Pisa, 2004.
33. Nell’edizione della ricerca SocialMediAbility del 2013, oltre un terzo dei post presenti sui canali Facebook e Twitter delle
aziende monitorate era di tipo istituzionale.
34. La ricerca è stata realizzata in occasione dell’evento “Empowering the Knowledge of Food & Beverage Management”
organizzato dal F&B Knowledge Center della SDA Bocconi School of Management, tenutosi presso l’Università Bocconi il 20
gennaio 2015.
35. E-book e white paper potrebbero sembrare pressoché sinonimi, ma in realtà si tratta di due formati ben diversi, con le proprie
caratteristiche e le proprie regole. Un white paper generalmente è un elaborato di carattere tecnico, che in circa 20-30 pagine
contiene una mole anche consistente di dati. Un e-book tendenzialmente è più snello (a partire da 5-6 pagine, arriva al massimo a
una quindicina) e più orientato all’aspetto visuale: intende offrire una panoramica su un determinato tema, con un’ottica meno
tecnica e più divulgativa. Quale scegliere? A parità di informazioni che si vogliono divulgare, la decisione sarà orientata dalle
variabili di cui abbiamo parlato finora: la Personas a cui ci rivolgiamo, il nostro obiettivo, il canale che preferiamo sfruttare ecc.
Così tendenzialmente i white paper sono l’opzione prescelta per la comunicazione B2B, in quanto consentono all’azienda di
accreditarsi come un soggetto esperto e competente nel proprio settore. L’e-book, invece, servirà nel mercato B2C per attirare
l’attenzione di un consumatore, difficilmente interessato a grafici e spiegazioni eccessivamente tecniche.
36. Cfr. www.osservatoriosocialmedia.com. Il motivo per cui la somma delle percentuali è superiore a 100 è dato dal fatto che
uno stesso post può includere più contenuti con finalità comunicative diverse.
37. Osservatorio Social Media, del Master in Social Media Marketing dell’Università IULM, terza edizione.
http://www.osservatoriosocialmedia.com/.
38. Il concetto di meme è stato formulato dall’etologo e biologo Richard Dawkins nel libro Il gene egoista del 1976.
Analogamente al gene, unità di base dell’evoluzione biologica, il meme è un’unità di base dell’evoluzione culturale umana:
Dawkins ritiene dunque che il meccanismo di replica, mutazione e selezione su cui si fonda la teoria darwinista sia valido anche
in ambito culturale. Di conseguenza, il termine meme è rimasto a indicare qualsiasi parte d’informazione che sia in grado di
essere trasmessa da una mente a un’altra.
39. Cfr. Marketo, Content Marketing Machine, http://www.marketo.com/_assets/uploads/Content-Marketing-Machine-
eBook.pdf.
40. https://econsultaney.com/blog/64539-introducing-the-periodic-table-of-content-marketing.
41. Cfr.: Curata, How to feed the content beast without getting eaten alive, http://encitemarketing.ca/wp-
content/uploads/2014/03/How-to-Feed-the-Content-Beast-without-getting-eaten-alivefrom-Curata.pdf.
42. http://www.anymevoice.com/.
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43. http://www.app-solutions.it/.
44. http://www.smartinsights.com/content-management/content-marketing-strategy/the-content-marketing-matrix-
new-infographic/attachment/content-matrix/.
45. Capita a tutti di avere l’impressione che una certa attività o processo in cui si è impegnati vada incontro a talmente tanti
contrattempi da farci pensare di essere perseguitati dalla “sfiga”. Quando questo mi succede (incredibilmente più spesso di
quanto non vorrei!), cerco di consolarmi giustificando le avversità con le considerazioni che Bateson fa rispetto all’ordine in
alcune conversazioni simulate con la figlia (“metaloghi”) contenute in Ecologie della Mente. Il succo della conversazione è che il
motivo per cui la cameretta di Cathy è sempre disordinata è da ricercarsi non solo nella sua scarsa voglia di mettere a posto ma,
soprattutto, in una delle leggi fondamentali della fisica, l’entropia, secondo cui ogni sistema tende ad assumere stati sempre più
disordinati. Basta fare mente locale ed è facile comprendere come ci siano solo poche configurazioni per cui gli oggetti di una
stanza possano risultare ordinati, mentre praticamente infinite sono le combinazioni che giudicheremmo disordinate. Lo stesso
vale per i processi operativi: le possibilità statistiche che tutto vada come programmato sono enormemente inferiori rispetto a
quelle in cui qualcosa non va per il verso giusto. Questo è il motivo per cui, quasi sempre, qualcosa finisce effettivamente per
andare storto. Non è colpa del malocchio, ma della fisica e l’unico modo per farvi fronte è quello di tenerne conto sin dall’inizio
nel calcolo del tempo stimato per l’esecuzione delle varie attività. Tempo nel quale dovremo includere anche quello necessario a
riportare le cose a com’erano prima dell’arrivo della sfiga!
46. I software web based non devono essere installati su un dispositivo ma entrano in funzione direttamente tramite il browser
con cui si naviga in Internet.
47. Il modello freemium, che ha trovato un’ampia diffusione grazie al Web, prevede che lo stesso prodotto sia reso disponibile in
più versioni. Quella di base viene offerta gratuitamente, di norma con funzionalità limitate o per un periodo prefissato. La
versione completa, invece, è a pagamento.
48. Il CMS (Content Management System) è un’interfaccia di amministrazione di un sito web. In sintesi, serve a facilitare il
lavoro per l’amministratore del sito, che può aggiornarlo o modificarne la struttura anche se non possiede alcuna competenza
tecnica di programmazione. A oggi, il CMS più diffuso è WordPress.
49. L’analisi delle piattaforme è stata curata da Carmelo Samperi.
50. Gli influencer sono tutte quelle persone che, tramite i loro canali web e social, hanno acquisito un grande seguito e una
riconosciuta autorevolezza in un certo settore: le loro opinioni, dunque, sono in grado di influenzare le persone che li seguono.
51. In origine, nel linguaggio radiotelevisivo, la syndication (o consorzio) è la vendita dei diritti di una trasmissione a una serie di
emittenti locali. Nel Web il termine è passato a indicare il processo con cui alcuni contenuti di un sito web vengono messi a
disposizione di altri siti, anche tramite sottoscrizioni e feed RSS.

http://www.app-solutions.it/
http://www.smartinsights.com/content-management/content-marketing-strategy/the-content-marketing-matrix-new-infographic/attachment/content-matrix/


CAPITOLO 

LO STORYTELLING AZIENDALE
di Guido Di Fraia

Il potere seduttivo delle storie
Da qualche anno il concetto di storytelling è molto in voga nella comunicazione aziendale e nel
marketing. Il fenomeno rientra in un più generale processo di diffusione del paradigma narrativo
avviatosi a partire dalla fine degli anni ‘70 del secolo scorso.

Dopo essere stato confinato, sin dagli inizi del ‘900, in alcuni campi disciplinari direttamente
connessi con i testi narrativi (tra cui: Propp e il Formalismo russo, lo Strutturalismo francese,
l’Ermeneutica, il Neo-criticismo statunitense, la Semiotica italiana ecc.1), l’interesse per le
narrazioni ha rotto gli argini, espandendosi progressivamente in tutte le scienze sociali
(Psicologia, Sociologia, Diritto ecc.) e anche in alcune delle cosiddette scienze esatte (medicina
narrativa).

Una delle prime discipline ad accorgersi dell’importanza di tale forma organizzativa
dell’esperienza è stata la psicologia di orientamento cognitivista, che con Bruner, uno dei suoi
massimi esponenti, ha riconosciuto che nella mente umana, oltre ai processi logici e alle
operazioni formali, albergano anche, se non soprattutto, storie. Bruner2 distingue infatti tra il
pensiero paradigmatico, che persegue l’ideale di un sistema descrittivo formale e matematico,
segue i principi di coerenza e non contraddizione e ci orienta a cercare le cause generali dei
fenomeni, e il pensiero narrativo. Quest’ultimo si occupa “delle vicissitudini e delle intenzioni
umane”, indagando le esperienze particolari e collocandole nel tempo e nello spazio. Anche il
pensiero narrativo non può che seguire la logica, ma sono altri i criteri con cui ne viene giudicata
la validità.3

Con gli occhi dell’oggi, non è difficile riconoscere come la maggior parte dei costrutti
simbolici con cui in ogni istante veniamo in contatto, o che noi stessi produciamo, siano di tipo
narrativo: notizie, film e fiction televisiva, pubblicità, letteratura, aneddoti, proverbi, ricordi,
conversazioni, religioni, se pur espressi con linguaggi diversi, sono tutti contenuti che raccontano
piccole o grandi storie. I motivi per cui le storie sono così importanti per gli individui e le culture
(e dunque anche per i comportamenti di acquisto) sono numerosi e complessi. Per questo mi
limiterò a descrivere solo quelli più importanti.

Ma prima iniziamo con un po’ di definizioni.
Una storia è un insieme di eventi e azioni interconnessi secondo logiche di sequenzialità

temporali e causali: “Mario (attore) (prima) si svegliò e siccome aveva fame (causa) (dopo) fece



colazione”. A livello più tecnico, vale la pena di distinguere la storia da due termini che, nel
linguaggio quotidiano, tendiamo a considerare sinonimi: racconto e narrazione. Mentre la storia
è la sequenza degli eventi per come realmente si sono svolti (logica temporale e sequenziale), il
racconto è il modo in cui una data storie viene effettivamente narrata.4 Per narrazione s’intende
invece l’azione concreta attraverso cui una storia viene messa in racconto e narrata a qualcuno.
In senso più generale, una storia è, a tutti gli effetti, un media di tipo linguistico, particolarmente
efficace nel veicolare contenuti e universi di senso complessi.

Compiute queste dovute precisazioni, entriamo più nel merito del significato delle storie.
Il pensiero narrativo, come ricordavo in precedenza, è uno dei due registri attraverso cui si

articolano i nostri processi di pensiero. Mentre il pensiero scientifico si fonda su ragionamenti di
tipo paradigmatico e razionale, tutto quanto riguarda le relazioni tra persone, la cultura e, più in
generale, la dimensione sociale dell’esperienza, è organizzato, pensato ed espresso in forma
narrativa. Proprio in quanto forma privilegiata di un certo registro del pensiero umano, le storie
hanno un potere straordinario su di noi. Quando ci troviamo esposti a una storia “buona” e ben
narrata, i nostri processi percettivi e attenzionali finiscono per essere letteralmente catturati
dall’esperienza che stiamo facendo e ci ritroviamo risucchiati all’interno delle vicende
raccontate, sino quasi a perdere il senso dello spazio e del tempo in cui ci troviamo. Questo tipo
di esperienza – che gli psicologi riconoscono come una vera e propria forma di trance narrativa
– è il risultato congiunto di una serie di effetti delle storie sui processi di pensiero.

Ascoltando una storia, infatti, i nostri registri critici e razionali operano in modalità ridotta e
questo consente di stabilire un vero e proprio patto finzionale con ciò che viene narrato. In quel
momento (quando per esempio guardiamo un film, una pubblicità o leggiamo un romanzo) non
ci interessa che i fatti raccontati siano veri o falsi, possibili o totalmente immaginari: l’importante
è che siano verosimili e coerenti nelle loro sequenze di azioni e nessi causali. Anche da questo
deriva il potere seduttivo e il successo globale di opere fantastiche come i poemi epici o la saga
di Star Wars. Detto in altro modo, le storie ci inducono a “sospendere la nostra incredulità”
rispetto a quanto narrato e a lasciare che i contenuti proposti ci pervadano senza eccessivi blocchi
razionali.

 Ascoltando una storia i nostri registri critici e razionali operano in modalità ridotta. 

Le storie ci consentono di immedesimarci – attraverso meccanismi cognitivi specificamente
dedicati a tale scopo5 – con i protagonisti degli eventi raccontati e di vivere, in modo vicario, le
loro esperienze. Questo è il motivo per cui al cinema ridiamo, piangiamo e ci spaventiamo come
se stessimo vivendo noi quelle esperienze, anche se sappiamo perfettamente che è tutta finzione.

Questo forte potere emozionale si collega, rafforzandola, a un’ulteriore proprietà delle storie
che è quella di essere il tipo di contenuto più facile da memorizzare. Ricordiamo con grande
facilità le storie, sia quelle che abbiamo vissuto direttamente sia quelle che abbiamo fruito
attraverso il racconto degli altri o dai media. E, soprattutto se ci hanno emozionato, i loro
contenuti ci lasciano dentro tracce profonde che sedimentano e, in alcuni casi, diventano parte di
noi.

Andando ancora di più a fondo, possiamo dire che le storie ci costruiscono e costruiscono i
contenuti più autentici della nostra identità. Quando pensiamo a “chi siamo”, facciamo bilanci
della nostra vita, progetti per il futuro o ci apriamo agli altri per farci conoscere, non facciamo



altro che raccontare e raccontarci storie: come abbiamo vissuto, cosa abbiamo fatto, cosa di
diverso e di meglio avremmo potuto fare, cosa ci piacerebbe fare, sono tutti ricordi o programmi
di tipo narrativo6 e rappresentano il materiale prevalente di cui è costituita la nostra identità.
Un’identità che non è mai statica e uguale a se stessa, ma che si evolve costantemente nel tempo,
integrando nella narrazione che la costituisce le nuove storie, vissute direttamente o per via
mediata.

Il consumo postmoderno è in gran parte consumo di storie. 

Bruner scrive infatti che “il sé è probabilmente la più notevole opera d’arte che noi mai
produciamo, sicuramente la più complessa. Giacché noi non creiamo un solo tipo di racconto
produttore del Sé, ma parecchi. [...] E si tratta di raggrupparli tutti in una sola identità, mettendoli
in fila cronologicamente. [...] Il conciliare gli ambigui conforti del familiare con le tentazioni del
possibile richiede un’elusiva forma d’arte, addirittura un’arte sottile come quella di Proust nel
suo Alla ricerca del tempo perduto7”. Quest’ultima caratteristica delle storie ci consente di
passare da queste iniziali considerazioni teoriche sul pensiero narrativo alle implicazioni che
tutto questo ha nei processi di consumo e, quindi, nel marketing.

Come sappiamo, il consumo contemporaneo è orientato solo in maniera residuale dai reali
bisogni che i beni e i servizi possono soddisfare. Non acquistiamo un maglione per ripararci dal
freddo, ma vogliamo proprio quel maglione per le caratteristiche materiali (colore, taglio, tessuto
ecc.) e, soprattutto, immateriali (valore del brand, dimensioni simboliche a esso associate ecc.)
che esso incorpora e che, quando lo indosseremo, racconteranno che persona siamo o vorremmo
essere. Ecco, dunque, la presenza delle storie e dell’identità narrativa al cuore dei processi di
consumo.

Il consumo post-moderno è un consumo di beni acquistati soprattutto per la loro dimensione
segnica e simbolica, come elementi portatori di contenuti narrativi che ci aiutano a raccontare chi
siamo a noi stessi (costruzione identitaria) e agli altri (rappresentazione del sé). Detto in modo
più diretto: il consumo post-moderno è in gran parte consumo di storie acquistate per il
contributo che possono dare ai nostri processi identitari. In questa accezione, le storie incorporate
nei beni e nei servizi sono dispositivi portatori di significati che ci aiutano ad affrontare il
complesso compito di costruzione delle nostre identità sempre più frammentate, incerte e
costantemente in costruzione. Nelle società arcaiche, strutturalmente semplici e poco
differenziate, gli individui avevano identità predeterminate “dalla culla alla tomba”8: chi nasceva
in una famiglia di contadini, faceva il contadino e lo restava per tutta la vita. Oggi, nella post-
modernità liquida, tutto è in qualche modo a termine: il lavoro – flessibile e a tempo determinato
–, gli amori – tassi di divorzio costantemente in crescita –, le relazioni interpersonali – i rapporti
numerosi ma in gran parte effimeri dei social media –, i luoghi di residenza ecc. Questo costringe
tutti noi a una costante rivisitazione delle nostre identità, che finiscono per configurarsi come
cantieri sempre aperti ai quali continuiamo a lavorare, con esiti incerti, per tutta la vita.9

A questo proposito Andrea Fontana (uno degli autori che maggiormente hanno contribuito
all’affermazione e sistematizzazione dello storytelling aziendale nel nostro Paese) afferma che
“nella post-modernità, le domande ‘chi sono’ e ‘da dove vengo’, da domande esistenziali tardo-
romantiche sono diventate vettori di azione che si esprimono soprattutto nelle pratiche di
consumo di beni, servizi”10 ed esperienze.



Le implicazioni di tutto questo per la comunicazione e il marketing sono sin troppo evidenti
per aver bisogno di approfondimento. Le aziende sono i principali produttori di contenuti
simbolici di cui ci nutriamo trovandoli cristallizzati in brand, prodotti e servizi. Contenuti
veicolati a livello narrativo attraverso i diversi canali in cui si declina la comunicazione
aziendale: tutte le forme dell’advertising classico dell’interruzione (dagli spot televisivi, alle
affissioni, agli annunci radiofonici) sono costituite prevalentemente da storie costruite per attirare
l’attenzione, emozionare e lasciare nella memoria degli spettatori tracce del brand e del
prodotto/servizio promosso. La capacità delle storie di sospendere l’incredulità di chi le fruisce è,
peraltro, il meccanismo sottostante a tutta la comunicazione seduttiva di consumo. Il detersivo
che ci racconta che “più bianco non si può” o la crema antirughe che promette risultati entro
trenta giorni, fondano il proprio potere comunicativo proprio sulla nostra disposizione a
sospendere il dubbio accettando il patto finzionale che ci viene proposto. In fondo, sappiamo che
quelle promesse sono false, ma ci piacciono ed è comodo crederci.

Le domande da porci diventano allora:

1. cosa accade alla narrazione aziendale nel nuovo scenario comunicativo affermatosi
attraverso i social media?

2. in che modo la conoscenza dei processi dello storytelling può aiutare la produzione dei
contenuti aziendali?

I tratti caratterizzanti del Web 2.011 hanno favorito cambiamenti radicali anche nelle forme e nei
processi di generazione delle narrazioni di consumo. I principali momenti di tali cambiamenti
possono essere sintetizzati nei seguenti passaggi:

Mono-autoriali → multi-autoriali. Al tempo del marketing dell’interruzione, le aziende
erano le uniche autrici e detenevano il totale controllo delle storie che potevano essere
raccontate su di loro e sui propri prodotti/servizi. Oggi, scambiandosi opinioni ed
esperienze nei social network, gli utenti sono diventati co-autori delle narrazioni aziendali.
Le storie da loro raccontate, peraltro, sono ritenute più veritiere e disinteressate di quelle
prodotte dalla aziende, e sono quindi in grado di influenzarne profondamente la
reputazione.

Verticalità → Orizzontalità. I processi comunicativi sono passati da verticali – chi aveva
potere aveva accesso ai mezzi di comunicazione di massa e dall’alto della propria
posizione poteva lanciare i propri messaggi – verticali e orizzontali insieme. Le posizioni
di potere comunicativo non sono scomparse, ma sono state affiancate da media che
consentono un’interazione orizzontale e modelli relazionali paritari.

Narrazioni chiuse → narrazioni aperte. Un passaggio che si articola almeno su due
livelli. La comunicazione aziendale classica era composta di contenuti sostanzialmente
immodificabili: uno spot era uno spot e nessuno si sognava di intervenirci per renderlo
qualcos’altro. I social media sono invece il regno del remix12 e del mash-up13: la
semplicità con cui oggi è possibile modificare qualsiasi contenuto digitale rende divertente
e apprezzato intervenire su testi di ogni tipo (pubblicità, film, canzoni, videogiochi ecc.)
per mescolarne i contenuti oppure trasformarli in modo umoristico, paradossale o critico.
Questo genere di attività costituisce una parte rilevante degli user generated content
quotidianamente immessi nella rete e, spesso, sono proprio le comunicazioni aziendali il



materiale di partenza o il bersaglio di iniziative di questo tipo. Ma le narrazioni aziendali
sono aperte anche in un senso più semiotico. Quello che viene detto dall’azienda riguardo
ai propri valori o alle caratteristiche dei propri prodotti/servizi è costantemente
accompagnato da un flusso ininterrotto di commenti prodotti dagli utenti, che ne
confermano la veridicità, offrono il proprio punto di vista, si lanciano in critiche feroci o
lodi appassionate. Comunicazione aziendale e comunicazione prodotta dagli utenti
finiscono così per intersecarsi a formare un unico flusso di significati quanto mai aperto ai
processi interpretativi dei diversi pubblici.

Testualità → Frammento; Linearità → Non linearità. Quando dominava il marketing
dell’interruzione, la comunicazione aziendale era costituita in prevalenza da testi
formalmente strutturati, dotati di un inizio, uno svolgimento e una fine facilmente
riconoscibile: uno spot o un annuncio sul giornale rispettano questi criteri e anche
un’intera campagna di comunicazione ha, in fondo, questa natura. I social media sono
invece spazi di conversazione all’interno dei quali il discorso aziendale si fa costante nel
tempo e si declina nei diversi canali presidiati (sito aziendale, blog, pagina Facebook,
Twitter, Google Plus, Pinterest ecc.). Ecco allora che il testo tende a liquefarsi e a
frammentarsi, assumendo forme diverse come diversi sono i format e gli intenti di ogni
atto comunicativo condotto sui canali social. Non più lo spot con la sua storia ben
riconoscibile, ma il post, il video breve, il sondaggio, l’immagine divertente ecc. Tutti
elementi di un puzzle che, se opportunamente progettato e pianificato, alla fine deve essere
in grado di generare la storia più complessiva che l’azienda voleva raccontare su di sé o sui
propri prodotti/servizi.

Mono-mediali → trans-mediali. Al tempo del dominio dei media di massa, in genere ogni
storia era espressa attraverso un solo linguaggio (testuale, iconico, filmico ecc.) e veicolata
da un unico media. Solo le campagne pubblicitarie prevedevano una declinazione degli
stessi annunci su media diversi. Al tempo della comunicazione digitale, ogni storia,
comprese quelle aziendali e di consumo, è in genere trans-mediale e in grado di transitare
senza soluzioni di continuità tra media e canali diversi. In questo modo, un contenuto
televisivo può essere fruito da computer; un filmato YouTube può essere caricato su
Facebook, ripreso da una Tv, inviato come link attraverso un tweet ecc.

Non tutte le storie sono uguali
Prima di approfondire il tema dello storytelling aziendale, vale la pena di fare alcune precisazioni
senza le quali si rischia di fare di tutta l’erba un fascio. Attraverso le attività di comunicazione e
relazione con i loro diversi pubblici, le aziende producono e narrano costantemente storie.
Alcune di tali storie si generano e rimangono prevalentemente all’interno dell’azienda, come
quelle che accompagnano quotidianamente i processi produttivi, o raccontano le vicende (per
esempio i percorsi di carriera) del personale aziendale. Altre si generano nell’interazione diretta
con i clienti, per esempio nei colloqui di vendita o attraverso i servizi di customer care. Altre
ancora, sono rivolte esclusivamente verso l’esterno, con l’intento di produrre un qualche effetto
sui pubblici di riferimento attraverso narrazioni pubblicitarie. Altre storie che coinvolgono
l’azienda sono quelle che, parlando di lei, dei suoi brand o dei suoi prodotti, vengono raccontate
dai media o dal buzz dei social media.



Tali storie si differenziano le une dalle altre per un altro fattore. Alcune, rispecchiando in toto
i canoni della forma narrativa dei testi, si presentano direttamente come tali. Propongo di
chiamare questo tipo di storie aziendali storie proprie per differenziarle dalla storie improprie
che sono, invece, narrazioni solo in senso lato.

Sono storie proprie quelle relative a:

l’azienda e i suoi sviluppi nel tempo;
i suoi fondatori;
le persone che la compongono;
i suoi prodotti;
i suoi pubblici, sia in quanto persone sia in relazione ai loro comportamenti di
acquisto/consumo/esperienza con l’azienda e i suoi prodotti/servizi;

gli spot pubblicitari e gran parte dell’advertising in genere;
altri contenuti aziendali redatti in forma narrativa.

Possono invece essere considerati esempi di storie improprie quelli costituiti da:
la macro-narrazione prodotta complessivamente da una specifica iniziativa di
comunicazione, attraverso un insieme di annunci o altri format comunicativi;

la macro-narrazione generata dall’azienda attraverso contenuti di vario genere pubblicati
all’interno di un dato canale (per esempio, Facebook, Twitter, Tv ecc.) in un certo periodo
di tempo;

la macro-narrazione complessivamente prodotta dall’azienda su tutti i canali nell’unità di
tempo;

le conversazioni attivate con gli utenti attraverso i vari punti di contatto aziendali
(centralino, call center, e-mail, blog, fan-page ecc.);

le micro-narrazioni che si generano costantemente all’interno dell’azienda tra le persone
mentre svolgono il proprio lavoro (storie operative) o nei momenti di pausa in mensa o alla
macchina del caffè (scambi di esperienze personali, pettegolezzi ecc.);

il logo aziendale che, in quanto espressione simbolica del brand, rappresenta il condensato
narrativo dei suoi contenuti valoriali (o “storie ossificate”14);

l’insieme del buzz generato in rete dagli utenti sull’azienda e i suoi prodotti/servizi.

La macro storia di un’azienda, gli effetti di senso che complessivamente genera nei consumatori
e la reputazione a essa associata sono il risultato di una fusione complessa e acronica tra tutte
queste forme di storie: proprie e improprie, interne ed esterne, narrate dall’azienda, dai
giornalisti, dagli influencer e dai consumatori sui media classici e in quelli digitali.

Lo Storytelling all’opera
Ricostruite in questo modo le relazioni tra la dimensione narrativa e la comunicazione aziendale,
andiamo ora a delineare gli ambiti di applicazione delle tecniche di storytelling, per capire come
possono essere utilizzate nella produzione dei contenuti. È evidente come tutte le narrazioni
proprie di cui l’azienda si fa autrice o collettore sono quelle su cui l’uso corretto dei principi



dello storytelling può risultare più efficace e fecondo. E questo indipendentemente dal
linguaggio con cui una certa storia aziendale è espressa. Una buona storia, a patto che sia ben
narrata, resta sempre tale, indipendentemente dalla forma che assume il suo racconto! Sempre a
livello di ambiti di applicazione, lo storytelling trova probabilmente maggiori opportunità di
utilizzo nella comunicazione delle aziende B2C, i cui prodotti e servizi, come abbiamo visto,
sono fortemente incapsulati all’interno di costrutti simbolici e valoriali facilmente esprimibili
attraverso format narrativi. In ambito B2B, i processi di acquisto sono maggiormente orientati da
considerazioni di carattere razionale (registro paradigmatico del pensiero umano) e quindi
possono risultare meno sensibili ai processi di narrativizzazione. Questo non significa, tuttavia,
che in tale ambito non si raccontino storie. Possono assumere forma di racconto: la storia
dell’azienda, dei suoi fondatori e componenti, quella dello sviluppo dei suoi prodotti/servizi, le
esperienze dei clienti e così via.

Lo storytelling trova probabilmente maggiori opportunità di utilizzo nella comunicazione

delle aziende B2C. 

In altri termini: indipendentemente dall’ambito di applicazione e dal linguaggio/canale
utilizzato, la conoscenza delle logiche dello storytelling rappresenta uno strumento molto
efficace, e in grado di aiutare l’azienda a raccontare buone storie ottimizzando i contenuti
editoriali che produce.

Le caratteristiche di una buona storia
La domanda diventa allora: come si riconosce una buona storia? Una buona storia è una storia
che non lascia indifferenti e attiva processi attenzionali in chi ci si imbatte, stimolando in lui una
qualche forma di emozione. Quando questo avviene, la storia – che è certamente una buona
storia – mostra, tra le altre, le seguenti proprietà:

intrattiene chi la fruisce;
si fissa nella memoria lasciandovi tracce vivide e profonde;
attiva processi di identificazione e desiderio di emulazione;
stimola senso di appartenenza e unione (noi, che condividiamo una certa storia, versus tutti
gli altri);

facilita la comprensione di concetti complessi (da cui la sua efficacia nelle attività
divulgative, di formazione e istruzione sull’uso di prodotti e servizi);

produce il desiderio di farsi coinvolgere, di partecipare in qualche modo al mondo narrato e
di condividerlo con altri (che dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari dei contenuti
prodotti per i canali social aziendali!);

se è una storia davvero buona, della giusta durata e le condizioni di fruizione lo consentono,
genera la trance narrativa sopra ricordata.

Inutile, anche in questo caso, sottolineare i benefici che questi effetti possono portare alla
comunicazione e al marketing.

Un’ulteriore affascinante proprietà delle buone storie è che rimangono buone praticamente



per sempre. Oggi come nell’VIII secolo a.C. ci appassioniamo e ci coinvolgiamo nelle vicende di
Ulisse, rileggendole in cartaceo piuttosto che su e-reader o assistendo all’ultimo remake
cinematografico. Quello che cambia nel tempo sono le forme della narrazione (e quindi il
racconto) che si adattano alle evoluzioni della cultura e delle tecnologie. Ma questo è possibile
proprio perché l’efficacia della storia rimane inalterata.

In questo senso potremmo dire che le buone storie, quelle costantemente rinarrate, in fondo
sono sempre le stesse storie. O meglio, che le storie sono buone quando si richiamano a modelli
archetipici e rispecchiano alcuni requisiti formali profondamente radicati in tutte le culture
(universali culturali) e, come afferma la psicologia narrativa, nel modo stesso di operare della
nostra mente.15 Detto diversamente, esiste un canovaccio transculturale definibile Storia
Canonica (o mono-mito16), a cui tutte le storie prodotte devono riferirsi per poter essere
percepite come buone storie.

Vediamo dunque più da vicino la struttura di una buona storia. Nella sua forma elementare,
ogni storia è composta di cinque elementi (struttura pentadica17):

un attore (eroe) inquieto e alla ricerca di qualcosa che, in fondo, è sempre una ricerca di sé
stesso e del proprio posto nel mondo;

un’azione (impresa) che l’attore deve compiere e il cui sviluppo dà vita alle vicende
narrate;

un contesto, costituito dallo scenario spazio-temporale all’interno del quale tali vicende si
collocano;

uno scopo (tesoro da conquistare) che rappresenta il motore motivazionale della storia,
l’obiettivo a cui il protagonista tende e per il quale si mette in azione;

uno strumento (oggetto magico) del quale il protagonista si dota per perseguire il proprio
scopo.

Oltre a questi elementi di base della forma narrativa, la Storia Canonica ne prevede altri dalle cui
interazioni possono prendere vita tutte le storie possibili. Tra questi elementi, le storie di
consumo possono in particolare contenere: uno o più nemici (oppositori), contro i quali il
protagonista deve lottare per raggiungere il proprio scopo; uno o più aiutanti su cui invece può
contare per difendersi dagli avversari e procedere nel proprio percorso; una sfida, esterna o
interiore, che spesso va a intercettare alcuni snodi problematici e irrisolti del protagonista; un
mentore che aiuta l’eroe istruendolo o facendogli dei doni. Nella tabella 3.1, troviamo la proposta
di Fontana, che sintetizza i principali elementi costitutivi della Storia Canonica e le loro possibili
declinazioni nelle storie di consumo. Utilizzando questo frame concettuale non è difficile, per
esempio, riconoscere nel classico spot sul dentifricio, le seguenti figure:

l’eroe: il protagonista della storia che ha il problema di avere gengive sensibili;
l’avversario: rappresentato dalla placca che attacca lo smalto e infetta le gengive;
l’azione: riuscire a sconfiggere la placca e avere di nuovo gengive forti e sane;
il tesoro: tornare a sentirsi a proprio agio con gli altri, conquistare il partner;
il mentore: l’azienda, personificata dallo scienziato di turno, che nella sua “caverna”
ipertecnologica realizza potenti pozioni magiche;

lo strumento-oggetto magico: il dentifricio che contiene una nuova formula esclusiva
dagli effetti portentosi sulla placca (prodotto reclamizzato);



le nozze finali: l’eroe che esce sorridente con la ragazza per una serata galante.

Allo stesso modo, una serie di video-tutorial sul canale YouTube di un’azienda di attrezzature
per la neve, annunciati e rilanciati attraverso Facebook e Twitter, potrebbe strutturarsi a livello
narrativo nel modo seguente:

l’eroe: lo sciatore medio che cerca di migliorare il proprio stile giungendo a fare curve
molto strette;

l’avversario: un amico più abile sugli sci che l’eroe desidera emulare o le sue stesse
difficoltà nell’esecuzione di quel determinato gesto atletico che non è mai riuscito a
superare;

l’azione: l’apprendimento della tecnica che consente di ridurre al mimino il raggio di curva
nel compimento delle discese;

il tesoro: la capacità di compiere curve strette su una pista molto ripida;
il mentore: il testimonial dell’azienda, campione di sci, che mostra le sue tecniche di
discesa e la facilità con cui compie curve in ogni tipo di pista e condizioni della neve;

lo strumento-oggetto magico: il nuovo modello di sci con una sciancratura
particolarmente studiata per consentire a ogni sciatore medio di controllare perfettamente
gli sci e aiutarlo nell’esecuzione delle curve strette;

le nozze finali: l’eroe che, emulando il testimonial anche grazie a ciò che ha potuto
imparare da lui attraverso i tutorial, riesce finalmente a fare una discesa perfetta e ne invia
il relativo filmato (ugc) all’azienda, che lo pubblicherà nello spazio dedicato all’interno del
proprio canale YouTube.

 
Elementi e dinamiche dello schema narrativo archetipico e sue declinazioni nelle narrazioni di
consumo
Bio-propulsori Dinamiche archetipiche Dinamiche di consumo
Attore/Eroe Ogni racconto ha un eroe (buono o cattivo). Un

protagonista, che è più o meno alla ricerca di se stesso e
del suo destino. Questo eroe è in viaggio e, nel suo
peregrinare, incontra persone e oggetti.

La narrazione di consumo deve intercettare la dinamica di
vita in cui siamo e proporci un viaggio di auto-
riconoscimento attraverso i prodotti e i servizi.

Azione/Impresa Ogni storia ha al suo interno qualche destino da compiere
per realizzare se stessi (la carriera, la vita familiare da
bilanciare, il prodotto da lanciare, un mercato da aprire e
via dicendo).

Il destino da realizzare è la promessa reale e ipotetica che
il prodotto o servizio fa al cliente-consumatore-eroe nel
suo viaggio (diminuirà la cellulite, andrà di corpo, sarà
più forte e performante, andrà più veloce e così via).

Sfida Ogni narrazione implica che l’eroe affronti una sfida.
Deve essere messo alla prova per capirsi, scoprirsi,
compiersi, correndo il rischio di fallire. Di solito questa
sfida corrisponde a un punto debole dell’eroe, il
cosiddetto fatal flaw (il difetto fatale).

Conoscere un pubblico implica sfidarlo sul suo tallone
d’Achille: vuoi davvero dimagrire? Vuoi davvero essere
più bella? Vuoi davvero andare più forte? Allora parti con
me in questo viaggio. Ci sono in serbo per noi sorprese
inestimabili.

Mentore Il mentore, che nelle storie archetipiche assume la forma
del vecchio/a saggio/a è la figura positiva che ammonisce
e istruisce l’eroe, aiutandolo spesso anche attraverso doni
che possono essere oggetti magici, chiavi, indizi
determinanti, cibi o pozioni magiche.

Nelle storie di consumo è il brand che assume la forma di
mentore in grado di aiutare l’eroe a raggiungere i propri
scopi attraverso i propri prodotti, connotati come oggetti
magici in grado di sconfiggere qualsiasi avversario: dalle
macchie più resistenti alle rughe; dal cattivo odore del
sudore al rischio di restare senza connessione.

Avversario Tutte le storie presentano un elemento oppositore.
Qualcuno o qualcosa che ostacola l’eroe nel compimento
di sé e della sua impresa.

In una narrazione commerciale bisogna mettere qualche
antagonista che ostacola l’eroe: lo stress, la noia, il
partner e così via. Si può inserire ciò che si vuole ma più
oppositori vengono battuti, più forte sarà l’effetto di
riconoscimento tra il cliente e il prodotto/servizio/azienda.

Conflitto/trauma Tutti i racconti hanno una dinamica di lotta al loro
interno. Non necessariamente una guerra, ma un contrasto
(interno o esterno) all’eroe. Questo conflitto spesso è

Tutti i prodotti e i servizi dovrebbero essere progettati e
raccontati per curare, far evadere o salvare gli eroi-
consumatori dai propri traumi e conflitti d’esistenza.



anche un trauma che l’eroe deve superare per diventare
valoroso.

Scopo/Tesori In ogni narrazione c’è la presenza di qualche ricchezza
reale o virtuale, carnale o spirituale da raggiungere.

La promessa che un prodotto o servizio fa diventa risorsa
di vita e di prosperità che l’eroe deve raggiungere e
possedere per compiersi e autorealizzarsi.

Oggetti magici Ogni storia presenta oggetti di potere di cui l’eroe e anche
l’avversario sono provvisti.

Il prodotto o il servizio, nella sua essenza e desiderabilità,
è un oggetto magico che dà potere a chi lo possiede.

Aiutanti Tutti i racconti hanno al loro interno personaggi che
aiutano gli eroi a compiere la loro impresa.

L’impresa o l’organizzazione che fornisce il
prodotto/servizio aiuta sempre l’eroe-consumatore-
cliente.

Nozze finali Tutto è bene quel che finisce bene. La celebrazione del
compimento dell’impresa, la vittoria sul fatal flow.

La visione della promessa compiuta. Cosa succederà
quando mettendo questa crema la cellulite sarà
scomparsa? Cosa mi accadrà quando – dopo aver
comprato quel televisore – potrò vedere in alta
definizione?

 

Tabella 3.1 – Schema parzialmente riadattato da: Fontana, A., 2010, p. 62.

Se quelle sopra ricordate sono le figure costitutive delle buone storie, vediamo adesso come si
strutturano in una sequenza di azioni il cui procedere costituisce “ciò che vale la pena
raccontare”, dato che: dove non ci sono azioni, non ci sono storie!

Le buone storie presentano uno sviluppo degli eventi: qualcosa interrompe un’iniziale
situazione di tranquillità e rende consapevole il protagonista della necessità di compiere una
qualche azione per raggiungere un certo scopo. Con il progredire della storia, le vicende si
complicano progressivamente sino a che non si raggiunge un momento di massima tensione nel
corso del quale il protagonista si gioca il tutto per tutto. Superata positivamente anche la sfida
decisiva – come avviene in tutte le storie a lieto fine e, quindi, in quelle di consumo – la storia si
risolve più o meno rapidamente, riportando il protagonista alla situazione di serenità iniziale,
arricchita dalle esperienze vissute e dai tesori trovati lungo il percorso.18

Quelle strutturate su questo frame sono percepite come buone storie perché si dimostrano in
grado di stimolare nel pubblico un’attivazione emozionale progressiva che corrisponde
perfettamente all’esperienza del piacere fisico e psicologico.



Figura 3.1 – La struttura prototipica della successione degli eventi nelle buone storie (fonte:
schema riadattato da Gergen K.J., Gergen M.M., 1983).

I temi centrali delle buone storie
Oltre a incorporare elementi della storia canonica a livello di figure (o esistenti come definiti in
narratologia19) e di sequenze archetipiche di azioni (eventi), le buone storie parlano, in fondo,
sempre degli stessi temi. Che, non a caso, sono i temi che danno significato all’esistenza umana:
gioco, amore, lavoro, morte (Fontana, 2010, pp. 50-51). Tutte le narrazioni in grado di
coinvolgerci ed emozionarci, dalle tragedie greche ai film di fantascienza, dalle novelle popolari
al gossip dei rotocalchi scandalistici fino all’oroscopo, trattano sempre uno di questi temi. Da
sempre, questi macro-temi di rilevanza esistenziale rappresentano gli argomenti privilegiati delle
storie narrate da scrittori, poeti, sceneggiatori di ogni tempo e cultura. Nel parlare di tali temi, la
produzione narrativa di ogni tempo ha finito per dare origine ad alcuni universi discorsivi, basati
su miti archetipici fondativi, di grande forza evocativa. L’utilizzo di tali universi discorsivi, che
consente di potenziare l’efficacia emozionale delle storie, è alla base delle tecniche di
costruzione drammaturgica delle opere letterarie e delle sceneggiature filmiche (Fontana, 2010,
p. 52) ed è facile riconoscere la loro presenza anche all’interno dei valori simbolici incorporati in
brand e prodotti dalle storie di consumo. Per questo vale la pena di conoscere le forme e i
meccanismi di alcuni di questi universi discorsivi, per poterli usare proficuamente nella
generazione dei contenuti.

La cura. Uno dei tratti biologici più caratterizzanti dell’essere umano è rappresentato dalla sua
incompletezza e fragilità20. Non abbiamo alcun patrimonio genetico che ci renda adatti a vivere
in un ambiente specifico (artigli per cacciare, pelliccia per difenderci dal freddo ecc.) e le nostre
possibilità di sopravvivenza sono assicurate dal fatto che viviamo in grandi gruppi produttori di



cultura. La cultura è il nostro ambiente naturale e abbiamo costantemente bisogno degli altri e
delle loro cure (nell’infanzia, nella vecchiaia, nella malattia ecc.) per sopravvivere.21 Il senso di
questa inadeguatezza originaria alberga tuttora, più o meno profondamente, all’interno della
nostra vita psichica, declinandosi nella paura della scarsità, della fame, della solitudine, della
sofferenza in genere. Ecco allora che, afferendo all’universo discorsivo della “cura”, le storie di
consumo, incorporate in molti prodotti e servizi, promettono di aiutarci a far fronte a tali paure,
prendendosi cura di noi e delle nostre fragilità grazie alla forza dei loro “poteri magici”. Macro-
narrazioni di questo tipo si ritrovano nelle storie nei prodotti di bellezza, nelle auto super-sicure,
negli alimenti potenziati con integratori e vitamine che ci aiutano a combattere disturbi di ogni
genere, nei prodotti assicurativi che si prenderanno cura di noi se ci ammaleremo o quando
saremo anziani.

L’esplorazione/avventura. Proprio in quanto fragili e soggetti a limiti di ogni genere, gli esseri
umani hanno da sempre sviluppato un irrefrenabile desiderio di superamento delle proprie
condizioni e delle catene (materiali, sociali, biologiche) che li frenano. Il bisogno di conoscenza,
di avventura, di avanzamento dalle proprie condizioni o, più semplicemente, di evasione dalle
routine della vita quotidiana (come quello di vacanza che, per la maggior parte delle persone,
rappresenta l’unica opportunità reale di fare esperienza di altri luoghi e altri modi di essere della
vita), derivano tutti da questa stessa componente motivazionale radicata nella nostra mente.
Anche in questo caso, è facile riconoscere come moltissimi prodotti vengano proposti come
oggetti magici o aiutanti del soggetto/eroe (consumatore), in cerca, più o meno consapevolmente,
di questo tipo di esperienze. Questo meccanismo spiega, per esempio, l’iconografia e il successo
di molti modelli di auto (soprattutto 4x4 e SUV) sempre rappresentati in contesti naturali
selvaggi, tanto magnifici quanto lontani dalle situazioni di traffico cittadino dove di solito
finiscono per essere utilizzate. Come pure le narrazioni incorporate negli orologi “no limits”, in
grado di funzionare sino a 200 metri di profondità (!), o nell’amaro sorseggiato a coronamento
delle imprese, avventurose quanto improbabili, dei suoi estimatori.

L’Amore. Inutile spendere parole sull’importanza dell’amore (nelle sue diverse declinazioni:
romantica, erotica, genitoriale ecc.) come forza motivazionale e costruttrice di senso
nell’esperienza umana. Le storie di consumo utilizzano questo tipo di macro-narrazione nella
connotazione simbolica di numerosi prodotti che vanno dai profumi ai gioielli, dai capi di
abbigliamento alle merendine per bambini.

Il Gioco. Anche il gioco ha bisogno di poche spiegazioni come dimensione significativa
dell’esperienza umana. Cresciamo attraverso il gioco e continuiamo a giocare, in forme diverse
(agendo personalmente o come spettatori) per tutta la vita. Alcuni autori sostengono che il gioco,
nelle sue diverse declinazioni, sia uno dei tratti più distintivi della nostra specie.22 Negli ultimi
decenni la dimensione ludica ha profondamente pervaso lo spirito del tempo e Lipovetsky23

sostiene che nell’attuale società dell’Iper-consumo, la dimensione ludica rappresenta uno dei
principali drive motivazionali sottostanti ai processi di acquisto. Lo dimostrano il successo dei
videogiochi, il cui fatturato annuo è ampiamente superiore a quello generato dal cinema, quello
dei parchi a tema e i milioni di download di alcune mobile app ludiche. Anche i fenomeni di
disseminazione virale di video attraverso la rete hanno spesso alla base contenuti di carattere



ludico e divertente. Le persone, attraverso l’acquisto spasmodico e bulimico di prodotti/servizi,
cercano sempre più esperienze in grado di divertirli attivando parti infantili del sé.

Ecco allora che tutto quanto ha a che fare in senso lato con il gioco costituisce un frame
discorsivo estremamente potente, a cui le aziende possono ricorrere sia per connotare
narrativamente i propri prodotti e servizi sia per produrre contenuti in grado di ingaggiare i
propri pubblici. Si spiega così il motivo per cui aziende completamente diverse tra loro (dai
produttori di dolci a quelli di caramelle e chewing gum, passando per le emittenti televisive e i
portali automobilistici) siano riuscite a ottenere un enorme successo “ingaggiando” i propri fan
su Facebook tramite semplici giochi di parole, percorsi, “indovina chi”, simulatori di guida. Nel
2012 la società alimentare statunitense Heinz, per lanciare la nuova linea “Five Beanz product”,
si è affidata al quiz “Which bean are you”: i fan della sua pagina Facebook erano invitati a
rispondere a domande sulla loro personalità e in base ai risultati venivano associati a un fagiolo. I
risultati, in sole due settimane, sono stati sorprendenti: ventiduemila partecipanti, 10,8 milioni di
persone raggiunte su Facebook e altri tre milioni su Twitter, blog e altre piattaforme. In Italia i
più celebri brand di caramelle e chewing gum (Golia, Big Babol, Vigorsol ecc.) ingaggiano
giorno dopo giorno i propri utenti sui canali social tramite semplici quesiti (“Indovina lo sport”,
“Dove si nasconde la scatola di caramelle?”, “Completa la frase”) veicolati tramite colorate
grafiche brandizzate.

Il tallone d’Achille. Ciascun essere umano porta inevitabilmente dentro di sé il senso di un
qualche trauma o difetto che cerca di scacciare dalla propria consapevolezza, ma che
costantemente si ripresenta e chiede di essere ascoltato. Fontana ricorda efficacemente come
nella lingua inglese sia presente un’espressione decisamente efficace per indicare questo tipo di
esperienza che viene definita “fatal flaw” o “difetto fatale” (Fontana, 2010, pp. 56-57). Tale
difetto, proprio come il noto tallone d’Achille, accompagna spesso gli individui per tutta la vita,
inducendo in loro un costante desiderio di sollievo e sedazione della sofferenza che la
consapevolezza della sua esistenza produce dentro di loro. Un bisogno che finisce sempre più
spesso per trovare risposta attraverso comportamenti di consumo patologici anestetizzanti
(psicofarmaci, alcool, droghe, pornografia), ma che è alla base anche di numerose narrazioni di
brand e prodotti che promettono di risolvere definitivamente i difetti fatali, origine della
sofferenza individuale: chirurgia estetica, cosmetici, attrezzi ginnici o palestre che promettono
fisici strabilianti in poche sedute, super-alcolici che rendono meno timidi e aiutano a socializzare
e così via.

La Morte. Un ulteriore universo discorsivo è infine quello che affronta metaforicamente la
consapevolezza della caducità dell’esperienza umana e della fine che tutto e tutti attende. Oggi,
più di sempre, tale consapevolezza è culturalmente rifiutata e negata ma, proprio per questo, la
sua presenza silente attanaglia in modo pressante la psiche degli uomini e delle donne della post-
modernità. In un mondo frammentato, liquido, incerto, pervaso da timori verso mali che
avevamo ritenuto ormai alle nostre spalle (terrorismo, guerre, epidemie) e in cui i processi
identitari, lasciati totalmente nelle mani del soggetto, si mostrano sempre più imperfetti e
provvisori, il soggetto si ritrova con un “Io” debole e schiacciato da un senso costante
d’inadeguatezza e fragilità esistenziale. Fragilità che richiama, a livello inconscio, la
consapevolezza della fine. La domanda esistenziale, per quanto costantemente ricacciata indietro



attraverso vari meccanismi difensivi (tra cui la totale centratura sul presente delle giovani
generazioni, e la diffusa ideologia del “cogli l’attimo”), diventa allora quella relativa al senso
della propria esperienza di vita, al posto occupato nel mondo, a ciò che si è davvero in grado di
fare e di essere nel tempo che ci è concesso di vivere. Questi pensieri, che quasi sempre
riusciamo a tenere a bada al di sotto del livello cosciente, orientano fortemente i comportamenti
di consumo di questa fase critica della post-modernità. Il successo dei social network si fonda in
gran parte proprio su questi meccanismi. Circondarsi di “amici” su Facebook, pubblicare infinite
immagini su Flickr, tenere un blog, produrre contenuti nella speranza che diventino virali, sono
tutte manifestazioni di un irrefrenabile desiderio di presenza in un mondo dove il valore del sé
passa fortemente attraverso il valore attribuito alla sua visibilità sociale e al suo successo.24

In un contesto pervaso da questa forma potente di desiderio di presenza del sé, difensivo
verso il senso più profondo e diffuso di precarietà esistenziale, il consumo, e il consumo dei
media sociali in particolare, assume un valore ancora più profondo e salvifico. I Like o il numero
delle visualizzazioni ottenuto dai contenuti messi in rete sono voracemente ricercati dagli
individui, non solo come gratificazione narcisistica dell’Io, ma anche e soprattutto come
conferma sociale della propria esistenza e capacità di lasciare una traccia del proprio passaggio
nel mondo.25

Ecco allora che ogni iniziativa aziendale finalizzata a intercettare il desiderio di
protagonismo dei pubblici e a valorizzare i contenuti da loro generati rappresentano strategie di
coinvolgimento particolarmente efficaci proprio in quanto ancorate a questo tipo di bisogno
esistenziale di presenza e riconoscimento sociale.

Sviluppo narrativo, trame e generi
Ulteriori caratteristiche delle storie sono quelle di:

a. raccontare sempre di attori e situazioni che si evolvono nel tempo dando origine alla trama
della storia;

b. appartenere a un genere.

L’evoluzione temporale rappresenta il modo attraverso cui vicende e personaggi s’intersecano
(come trama e ordito di un tessuto) a formare un percorso nel tempo, generativo di significati. A
livello archetipico si possono riconoscere diverse possibili forme di sviluppo temporale che si
differenziano per il tipo di esito che conferiscono alla storia, dando origine ad altrettante trame:
l’epica, la commedia, la tragedia, il genere romantico, la farsa.26 Ciascuna di esse può essere
rappresentata dal relativo grafico mostrato nella figura 3.2.

L’epica è la trama che racconta propriamente degli eroi, personaggi senza macchia e senza paura
che affrontano avventure e rischi di ogni tipo in un percorso che, pur con alterne vicende, li
vedrà alla fine trionfare.

Raramente la tragedia trova posto tra le storie di consumo. 

Nella tragedia i protagonisti della storia sono persone comuni che si ritrovano a fronteggiare



difficoltà e sventure contro le quali combattono strenuamente, ma senza successo, sino a
risultarne sconfitti.

Il melodramma presenta un’inversione dei ruoli per cui i deboli si dimostrano eroici e gli eroi
dei deboli. Nello sviluppo delle vicende ciascuna figura cerca di riportare la situazione allo stato
iniziale (prima dell’inversione) con gli esiti tragicomici tipici del genere.

La commedia ha lo stesso tipo di sviluppo nel tempo, ma i protagonisti sono persone comuni che
si confrontano con i fatti della vita (in genere non particolarmente drammatici ma generati da
equivoci, fraintendimenti ecc.) in modo leggero e ludico da cui si originano le situazioni
divertenti e intriganti per il pubblico.

La saga romantica, infine, ha una struttura narrativa altalenante, in cui momenti di sofferenza e
di felicità si alternano sino all’inevitabile happy ending finale.

Inutile dire che raramente la tragedia trova posto tra le storie di consumo prodotte dalle aziende
per generare effetti persuasivi o di engagement sui propri pubblici. Mentre molto diffuse sono
storie con sviluppi che rimandano alle macro-trame: epica, commedia, saga romantica. La
leggerezza della commedia si ritrova nei giovani impacciati che in spiaggia tentano un
improbabile approccio con due avvenenti ragazze straniere, addentando un gelato confezionato
che, per l’occasione, funge da “oggetto magico”.

Figura 3.2 – L’evoluzione delle macro-trame (fonte: schema riadattato da Gergen K.J., Gergen
M.M. (1983), «Narratives of the self». In T.R. Sarbin, K.E. Scheibe (Eds.), Studies in social
identity, Praeger, New York, 251-273).



Ci sono tratti epici nel Just Do It di Nike, uno dei claim più celebri di sempre, usato negli anni
per accompagnare le immagini di un ottantenne intento a correre a torso nudo sul Golden Gate di
San Francisco, i gesti atletici della star del basket Michael Jordan, i palleggi di Cristiano
Ronaldo. La “grammatica” della saga romantica, dalla musica alla fotografia, è amplificata in
tutti gli spot in cui un alimento (pasta Barilla, Findus ecc.), un’automobile (Chevrolet Captiva)
diventano gesti d’amore in grado di scandire i momenti importanti di una relazione.

A un livello ancora maggiore di concretezza, ogni storia è riconducibile a un genere. Il
genere è dato dall’insieme dei tratti che caratterizzano gli elementi della storia (personaggi,
ambientazioni, eventi ecc.). Il comico, l’avventura, il giallo, l’erotico, il romantico, l’horror sono
esempi dei generi maggiormente utilizzati nelle narrazioni di consumo di tipo pubblicitario. Ma
tali generi possono risultare altrettanto funzionali a caratterizzare narrazioni di consumo.
Pensiamo a quanto può essere efficace preparare il lancio di un prodotto o di un evento
disseminando nel tempo una serie di indizi e facendo sì che siano i pubblici, nelle vesti di
“investigatori”, a prenderli in esame uno dopo l’altro fino a svelare il mistero. Oppure a quanto le
ambientazioni e i personaggi tipici dell’horror possano scatenare l’entusiasmo e la curiosità di un
pubblico di giovanissimi.

Il tema dello storytelling e il suo possibile uso nella comunicazione aziendale è,
naturalmente, troppo vasto per poter essere esaurito in questo capitolo27, ma ora abbiamo tutti gli
elementi concettuali di base per comprenderne le funzioni nella progettazione e produzione dei
contenuti aziendali.



Figura 3.3 – Dall’analisi dell’audience alla scelta della narrazione adatta.

Lo schema dell’Immagine 3.3 ci aiuta a sistematizzare quanto detto sin qui e a delineare il
corretto schema di flusso che, come sempre, deve partire da un’attività di ascolto e ricerca
approfondita sulla nostra audience. Utilizzando l’approccio narrativo, tali attività saranno
finalizzate a raccogliere tutte le informazioni necessarie a delineare la narrazione più efficace per
ognuno dei nostri pubblici. Ecco allora che alle informazioni sintetizzate nel modello Personas
del Box “L’identikit di una Personas” (capitolo 2, pag. 53), andremo ad aggiungere, soprattutto
se la costruzione del nostro storytelling è rivolta al consumatore finale28, le voci relative a:

la fase della vita cui ciascuna Personas appartiene;
gli snodi esistenziali a cui sta andando probabilmente incontro;
il suo possibile fatal flaw.

Una volta arricchito con tali elementi il profilo descrittivo di ciascuna Personas, abbiamo tutto il
necessario per iniziare a progettare i contenuti narrativi più adatti per quella determinata
tipologia di audience.

Supportando lo sviluppo creativo dei contenuti precedentemente descritto, la seconda fase del
processo sarà finalizzata alla definizione, prima in termini astratti e poi concreti, dei seguenti
aspetti:

gli universi discorsivi (cura, avventura, gioco ecc.) reputati più efficaci per rispondere ai
bisogni (consci e inconsci) di ogni determinata Personas in relazione al suo momento
biografico e al suo possibile fatal flaw;

gli elementi della storia (attore, azione, ambiente, scopo, oggetto magico ecc.);
la trama (sviluppo nel tempo);
il genere che la storia dovrà avere per essere più accattivante agli occhi di quella
determinata audience/Personas;

lo specifico tipo di contenuto/stile linguistico da utilizzare per intercettare le diverse
Personas;

i canali e le forme di disseminazione di ciascuna delle storie prodotte in relazione agli
obiettivi comunicativi e di business delineati dal piano strategico dei contenuti. In questa
fase si potrà anche decidere se i contenuti narrativi prodotti saranno veicolati in un’unica
narrazione o articolati in più narrazioni come può essere, per esempio, un insieme di post
su Facebook da pubblicare nel tempo in accordo con quanto stabilito a livello di
pianificazione editoriale;

il tipo di coinvolgimento/azione che si desidera ottenere sulle Personas attraverso quel
determinato contenuto e le iniziative o accortezze più adatte a stimolarlo.

Lo Storytelling delle aziende italiane

All’interno del già citato osservatorio sulla SocialMediAbility delle aziende italiane, è stato messo a punto un modello di
analisi di tipo narrativo finalizzato ad analizzare le macro-narrazioni raccontate dalle aziende sui propri canali social. Il
modello consente di rilevare la presenza e l’evoluzione nel tempo delle principali figure della struttura narrativa canonica
(pentade), a partire da una classificazione dei post e di tutti gli altri contenuti pubblicati dall’azienda su un determinato



canale, nel periodo considerato. I risultati di tale analisi, relativi alla rilevazione della fine del 2014 sul segmento Food &
Beverage, mostrano che i processi di storytelling messi in atto dalle aziende su Facebook e Twitter tendono a convergere su
storie piuttosto stereotipate e scarsamente in grado di sfruttare al meglio le opportunità e le logiche dei canali social. Nella
quasi totalità delle storie, il brand o i prodotti sono i protagonisti unici della scena; lo scopo che dà origine al processo
narrativo è il desiderio del brand di raccontare se stesso o promuovere i propri prodotti, utilizzando come strumenti
principali, e quasi unici, testi, immagini o link. Solo in modo residuale, e solo su Facebook, le azioni sono finalizzate a far
agire direttamente gli utenti o a realizzare contenuti per generare engagement. Quasi inesistenti sono invece risultati i
tentativi dei brand di costruire narrazioni un po’ più complesse e articolate, in cui gli utenti fossero i veri protagonisti del
processo narrativo e i prodotti/brand, rappresentassero elementi quali “oggetti magici”, “mentori” o “tesori”.

In altri termini, quello che emerge anche attraverso l’analisi narrativa è ancora una volta un modello di comunicazione
che tende a riprodurre stilemi comunicativi (autocelebrativi e “uno a molti”) tipici dei media classici, mentre ancora
piuttosto rari sono i casi in cui le aziende riescono a declinare le tecniche dello storytelling alle logiche comunicative,
orizzontali, paritarie e coinvolgenti, proprie dei media sociali29.

Per mettere a sistema quanto detto, propongo qui di seguito un esempio di scheda di
Personas, immaginata come audience di riferimento di un’azienda vinicola che opera, in questo
caso, secondo logiche B2C. Come abbiamo detto, infatti, è soprattutto quando ci si rivolge al
consumatore finale che la produzione dello storytelling risulta particolarmente arricchita da
alcuni degli elementi descritti nell’approccio qui presentato (fase della vita, snodo esistenziale e
fatal flaw).
 

TRATTI SOCIO-DEMOGRAFICI E CONSUMO MEDIALE
FOTO

NOME  Dante

CARATTERISTICHE
SOCIODEMOGRAFICHE

Sesso
Età

Stato civile
Residenza

Titolo di studio
Reddito annuo

Maschio
32 anni
Single
Milano
Laurea Economia
65.000 euro



PROFESSIONE Azienda Multinazionale che opera nelle informazioni commerciali

Attività svolta Commerciale, addetto alle vendite di servizi di recupero
crediti, cura i grandi clienti a livello europeo

OBIETTIVI
LAVORATIVI

Primari
Secondari

Sfide principali
Sfide secondarie

-
Per la tipologia di prodotto e il tipo di azienda (B2C) tali
tratti non sono interessanti

VALORI/TIMORI
LAVORATIVI

Principali valori
Timori, Resistenze

Per la tipologia di prodotto e il tipo di azienda (B2C) tali
tratti non sono interessanti

ALTRI TRATTI Hobby

Sport

Passioni

Interessi

Cinema

Immersioni con auto-respiratore

Nessuna in particolare

Cucina, turismo, città d’arte, percorsi enogastronomici,
tecnologie

USO DEI MEDIA Rapporto con tecnologia Attento alle innovazioni, talvolta pionieristico
nell’acquisto di prodotti appena usciti sul mercato

Esposizione media classici Giornali sportivi e, occasionalmente, economici.
Esposizione Tv ridotta. Serie Tv, talk show
approfondimento

Uso social media Facebook: uso frequente; Twitter: solo come follower;
Instagram

Fonti informative Giornali online, alcuni blog di tecnologia e cinema

 

Tabella 3.2a. – Esempio di scheda di Personas per un’azienda vinicola: tratti socio-demografici.

 
TRATTI PSICOLOGICO-ESISTENZIALI E RELAZIONE CON IL PRODOTTO

TRATTI ESISTENZIALI Fase della vita Adultità vissuta in modo ambivalente con elementi di
adolescenza prolungata

 Snodi biografico-esistenziali Prossimo abbandono dei tratti di disimpegno
adolescenziali per assumersi le responsabilità di un
rapporto di coppia stabile e generativo

 Possibile fatal flaw Insicurezza di fondo, potenzialmente penalizzante i
rapporti interpersonali, soprattutto con l’altro sesso.
Necessità di avere sempre argomenti con cui mantenere
una conversazione per sopperire all’imbarazzo e
nascondere la propria timidezza

OBIETTIVI PERSONALI Primari Trovare e conquistare la donna della vita

 Secondari Risultare una persona interessante

 Sfide da affrontare Vincere la timidezza e le difficoltà di approccio

VALORI/TIMORI
PERSONALI

Valori primari e secondari

Timori e resistenze

Valori ambivalenti, scissi tra la voglia di “vivere il
presente” (lavorare e guadagnare per divertirsi;
disimpegno; ludicità ecc.) e l’aspirazione di costruire una
famiglia.
Paura di fare brutte figure, di non saper gestire il silenzio,
di non sapere cosa dire, di non risultare interessante
soprattutto nelle relazioni con l’altro sesso

   

RELAZIONE CON IL
PRODOTTO

Atteggiamenti e comportamenti verso il vino Mostra un buon interesse per il vino (e per la cucina in
genere), in quanto temi alla moda e facili argomenti di
conversazione. Ha una conoscenza abbastanza
superficiale del mondo del vino, che da sempre si
ripromette di approfondire per poterla usare negli incontri
conviviali con la sicurezza che attualmente non ha.
Frequenta occasionalmente enoteche con gli amici e
consuma vino prevalentemente di sera, al ristorante e nei
fine settimana. Acquista personalmente vino di fascia
media, prevalentemente nella grande distribuzione. Gli



capita di ricercare su Internet caratteristiche dei prodotti e
consigli di acquisto.

 

Tabella 3.2b. – Esempio di scheda di Personas per un’azienda vinicola: tratti psicologico-
esistenziali e relazione con il prodotto.



Tabella 3.2c. – Esempio di scheda di Personas per un’azienda vinicola: componenti dello
storytelling.





Tabella 3.2d. – Esempio di scheda di Personas per un’azienda vinicola: possibili contenuti
editoriali.

1. Cfr.: Donald Polkinghorne, Narrative Knowing and the Human Sciences, SUNY Press, Albany, 1988, p. 132.
2. Bruner J., La mente a più dimensioni, Laterza, Roma-Bari, 1988.
3. Ibidem.
4. L’Odissea, come storia, inizia con il cavallo ingannatore di Ulisse sotto le mura di Troia, ma il racconto di Omero si apre con
la situazione che si è generata a Itaca in seguito all’assenza di Ulisse, mentre molte vicende della storia dell’eroe vengono narrate
(in flash back) attraverso la ricostruzione che Ulisse ne fa ai Feaci.
5. La scoperta dell’esistenza di una particolare classe di neuroni, definiti “neuroni specchio” ha mostrato la capacità innata
dell’essere umano di riprodurre i comportamenti altrui, copiandoli quando li vede eseguire da un proprio simile. Lo stesso
meccanismo è stato riconosciuto agire anche nei processi di identificazione che si attivano in seguito alla visione di audiovisivi.
Cfr.: Dei, P. (a cura di), Neuroni specchio. Cinematerapia del lutto fra Venezia Roma e Walter Disney, Edizioni Scientifiche Still,
Fiumicello (UD), 2011.
6. Gli autori che ritengono tali storie il materiale costitutivo delle nostre identità le definiscono “storie ontologiche” cfr.: Somers
M., “Narrativity, Narrative Identity, and Social Action: Rethinking English Working-Class Formation”, in Social Science
History, N16, 1992, pp. 591-630.
7. Bruner J., La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, Laterza, Roma-Bari, 2002.
8. Bauman, Z., Intervista sull’identità, Laterza, Roma-Bari, 2003.
9. Di Fraia, G., Storie con-fuse. Identità narrativa, sociologia e media, Franco Angeli, Milano, 2004.
10. Fontana, A., Story Selling. Strategie del racconto per vendere se stessi, i propri prodotti, la propria azienda, Rizzoli, Milano,
2010, p. 42.
11. Tra cui: la moltiplicazione dei canali di comunicazione e dei format comunicativi; l’affermazione dei social network e di
community attive di pubblici connessi; la riduzione dell’asimmetria comunicativa tra aziende e pubblico ecc.
12. Nel linguaggio musicale, un remix è il nuovo arrangiamento di un brano già esistente. Per estensione, il termine è usato per
definire tutte quelle pratiche sociali e culturali con cui si frammentano e si riordinano in modo diverso contenuti (suoni, testi e
immagini) già esistenti o nuovi, fino a ottenere un risultato totalmente diverso dall’originale.
13. Anche il termine mash-up è preso a prestito dalla musica, dove sta a indicare un brano composto dall’unione di spezzoni di
altri brani. Tramite il Web, diventa sempre più facile combinare insieme contenuti provenienti da diverse fonti, fino a produrre un
risultato nuovo e creativo.
14. Shank R., Tell me a Story: Narrative and Intelligence (Rethinking Theory), Charles Scribner, New York, 1990.
15. Smorti, A., Il pensiero narrativo. Costruzione di storie e sviluppo della conoscenza sociale, Giunti, Firenze, 1994.
16. Cfr.: Campbell, J., L’eroe dai mille volti, Feltrinelli, Milano, 1958.
17. Bruner J., La mente a più dimensioni, Laterza, Roma-Bari, 1988.
18. Nella Storia Canonica lo sviluppo archetipico degli eventi, qui modellizzato in forma semplificata, si configura in maniera
molto più complessa e articolata in un percorso noto come “viaggio dell’eroe”. Tale modello si deve soprattutto all’affascinante
lavoro realizzato da Joseph Campbell su miti, racconti e leggente di tutto il mondo. Da tale ricerca l’autore ritiene di poter
derivare uno articolato schema fondamentale comune a tutte le narrazioni efficaci che definisce il mono-mito (Cfr. Campbell, J.,
L’eroe dai mille volti, Feltrinelli, Milano, 1958). Questo stesso modello si è diffuso in seguito nel mondo dello storytelling grazie
al successo del lavoro di Vogler, uno sceneggiatore che ha ripreso le teorie di Campbell e le ha divulgate e tradotte in una serie di
“istruzioni per l’uso” particolarmente efficaci per la realizzazione di sceneggiature di film e fiction in genere (Cfr. Vogler, C., Il
viaggio dell’eroe. La scrittura del mito ad uso di scrittori di narrativa e cinema, Dino Audino Editore, Roma, 1999).
19. Cfr. Chatman, S., Storia e discorso, Il Saggiatore, Milano, 2010.
20. Gergen K.J., Gergen M.M., «Narratives of the self». In T.R. Sarbin, K.E. Scheibe (Eds.), Studies in social identity, Praeger,
New York, 1983, pp. 251-273. Gehlen. A., L’uomo, la sua natura, il suo posto nel mondo. Milano, Feltrinelli, 1983.
21. C’è un bellissimo mito narrato nel primo secolo avanti Cristo da Igino Astronomo nelle sue Fabulae (largamente ripreso dalla
filosofia tedesca e, in particolare, da Heidegger in Essere e Tempo) che tratta in maniera straordinariamente affascinante il
significato della cura per l’essere umano: “Un giorno la dea Cura, nell’attraversare un fiume, rimase attratta dal fango argilloso.
Pensosa, senza bene rendersi conto di quello che faceva, Cura si mise a modellarlo, traendone la figura di un uomo. Fu allora che
sopraggiunse Giove, a cui la dea chiese di infondere spirito vitale nella scultura da lei plasmata. E Giove così fece. A quel punto,
Cura chiese di poter imporre il proprio nome alla creatura che aveva modellato, ma il dio glielo negò, sostenendo che il nome di
quell’essere doveva provenire da lui che gli aveva infuso la vita. Ne nacque una disputa che si complicò quando vi si unì la Terra:
questa riteneva, infatti, che il nome avrebbe dovuto essere il suo, essendo sua la materia con cui era stata plasmata la creatura. Per
risolvere la diatriba, fu chiamato a pronunciarsi Crono, il cui giudizio distribuì così le rivendicazioni: a Giove, che aveva infuso



lo spirito, sarebbe toccato, alla morte di quell’essere, di rientrare in possesso dell’anima; alla Terra, della cui materia l’essere era
composto, sarebbe tornato il corpo dopo la morte; ma a possederlo durante tutta la vita sarebbe stata la Cura (o Inquietudine), la
prima a plasmarlo. Il nome, invece, non sarebbe toccato a nessuno dei tre contendenti: l’essere si sarebbe chiamato uomo, perché
creato dall’humus”.
22. Huizinga, J., Homo Ludens, Einaudi, Milano, 1972.
23. Lipovetsky, G., Una felicità paradossale. Sulla società dell’iperconsumo, Cortina, Milano, 2007.
24. Cfr. Di Fraia, G., Blog-Grafie. Identità narrative in rete, Guerini, Milano, 2007.
25. C’è un riferimento che ho già fatto nel volume citato nella nota precedente, ma che mi affascina al punto da non riuscire a
fare a meno di riportare anche qui. Ernesto De Martino, probabilmente il più grande antropologo italiano e studioso della cultura
popolare, ha documentato in Sud e Magia (Milano, Einaudi, 1972) come nei primi anni del dopoguerra, in alcune campagne
lucane, alla nascita di un bambino vi fosse ancora l’usanza di piantare un grosso chiodo di ferro nella trave più grande e robusta
del tetto della casa. In un mondo caratterizzato da alta mortalità infantile, lo scopo simbolico del gesto era quello di “fissare” la
fragile esistenza del nuovo essere a quanto di più solido e stabile si possedesse per evitare che la sua presenza al mondo fosse
precocemente spazzata via. Il desiderio di lasciare segni di sé all’interno della rete – e quindi in uno spazio che “tiene memoria”
di tutto ciò che viene pubblicato praticamente all’infinito – mi pare possa ricordare quel gesto popolare. Avere un profilo su un
social media deriva, in fondo, da uno stesso desiderio di ancorare la propria esistenza a qualcosa che annunci la nostra presenza al
mondo e ne richieda conferma agli altri con cui entriamo in contatto.
26. A dimostrazione del radicamento profondo delle forme narrative con l’esperienza umana e le sue dimensioni archetipiche,
Frye sostiene che le quattro forme di sviluppo temporale delle storie si basino sul rapporto ancestrale degli esseri umani con le
quattro stagioni della natura. Secondo la sua lettura, al risveglio della natura primaverile sarebbe associata la commedia, all’estate
lo sviluppo tipico delle storie “romance”, il contrasto tra la vitalità estiva e l’imminente morte invernale darebbe origine alla
tragedia come dimensione associata all’autunno, mentre ironia e satira sarebbero associate all’inverno (Gergen K., Gergen, M.,
Narrative of the self, In: Studies in Social Identity Praeger, New York, 1983, pp. 255)
27. Per approfondire si faccia riferimento, tra l’altro, a: Fontana, A. Story Selling. Strategie del racconto per vendere se stessi, i
propri prodotti, la propria azienda, Rizzoli, Milano, 2010. Di Fraia, G. Storie Confuse. Identità narrativa, sociologia e media,
Franco Angeli, Milano, 2004.
28. L’individuazione dei tratti relativi alle dimensioni psicologiche ed esistenziali delle Personas si dimostra infatti
particolarmente utile quando le storie da costruire sono rivolte ai consumatori finali, i cui processi d’acquisto (di tipo più
emozionale e multifattoriale di quelli presenti nel B2B), sono maggiormente influenzabili facendo gioco su tali componenti.
29. Un risultato analogo, per certi aspetti ancora meno incoraggiante, è stato ottenuto da una ricerca condotta da Di Fraia e
Missaglia analizzando con la stessa tecnica narrativa un campione di oltre 4.000 tweet estratti tra quelli scritti dai politici italiani
nel corso delle elezioni politiche del 2013. I risultati ottenuti mostrano un uso del tutto unidirezionale, autocentrato e puramente
propagandistico del mezzo, che annulla totalmente ogni potenzialità di relazione, ascolto e invito alla partecipazione politica che
Twitter potrebbe effettivamente consentire; cfr. Di Fraia, G., Missaglia, C., “The Use of Twitter in 2013 Italian Political
Election”. In: Pătruţ, B., Pătruţ, M., (a cura di) Social Media in Politics Case Studies on the Political Power of Social Media.
Springer International Publishing AG, 2014.



CAPITOLO 

ASCOLTO, MISURAZIONE E METRICHE PER IL
MARKETING DIGITALE E I SOCIAL MEDIA

di Sacha Monotti Graziadei

Come misurare il ROI delle attività sui social media
Sempre più spesso negli ultimi mesi aleggia tra i professionisti del marketing e della
comunicazione l’ansiogena domanda: “Qual è il ROI dei social media?” Solitamente la risposta
può oscillare tra due estremi: essere molto vaga o addentrarsi in algoritmi improbabili che
mescolano Like e retweet a fan e follower. In realtà, posta in questi termini, la questione diventa
impossibile da redimere, non per incapacità ma perché è la domanda a essere poco corretta. Per
rifletterci meglio si può dividere la questione in due parti: cosa sono i social media? e cos’è il
R.O.I?

I social media sono quei servizi web-based che rendono possibile la socializzazione sia del
trasporto sia della trasformazione del messaggio. Quindi, riflettendoci a fondo, domandare “Qual
è il ROI dei social media?” equivale a chiedere quale sia il ROI dei mass media, ossia di una
serie eterogenea di media. Ma anche restringendo l’indagine a un solo medium sociale, ci si
troverebbe di fronte a qualche problema. In effetti, anche la domanda “Qual è il ROI di
Twitter?” non è corretta. Sarebbe come chiedere qual è il ritorno dell’investimento del fax.

E veniamo alla definizione di ROI. Con questo acronimo viene indicata una semplice
formula per il calcolo della profittabilità del capitale investito. Si tratta di una metrica
prettamente finanziaria, facile da calcolare se si sanno identificare gli elementi che compongono
il numeratore e il denominatore: il profitto (guadagno lordo meno costo dell’investimento) e il
costo dell’investimento.

Figura 4.1 – La formula per il calcolo del ROI.

Oltre tremila social media marketer di tutto il mondo interpellati da MarketingSherpa1



sostengono di aver calcolato il ROI delle loro attività. Indagando su quali valori le aziende
includono nel calcolo del ritorno, si scopre che il 62% considera il valore effettivo delle vendite
generate dai programmi di social marketing, il 49% il valore stimato dell’incremento di traffico
al sito web generato dalle attività social, il 47% il valore stimato delle nuove opportunità
generate. Poi ci sono quelli che azzardano una stima del valore dei fan e dei follower (34%) o del
sentiment e dell’awareness (24%). Solo il 13% considera la riduzione di costo del servizio clienti
e dell’acquisizione di clienti determinato dall’introduzione dei social media. Inoltre, si scopre
che le organizzazioni che considerano quest’ultimo elemento nel calcolo sono anche quelle più
strutturate e nella fase avanzata di utilizzo dei social media.

Alla domanda su quali siano i costi che vengono considerati nel calcolo (denominatore), il
66% risponde che sono quelli relativi allo staff dedicato alle attività sui social media, il 48% che
sono i costi della pubblicità sui social media (l’inclusione di questo costo è molto soggettiva,
dato che in alcuni casi gli investimenti sui “paid media” sono considerati distinti dalle attività
sugli “earned media”), il 31% l’implementazione o le licenze delle applicazioni sui social media,
il 29% i compensi per agenzie e consulenti, il 28% i costi per lo staff non prettamente marketing,
il 25% il costo di contenuti creati da soggetti esterni all’organizzazione.

Questa survey mette in luce che sono soprattutto le aziende con un approccio strategico al
social media marketing a considerare i costi di staff nel calcolo del ROI. Probabilmente perché, a
differenza di quelle che si trovano in uno stadio di sperimentazione o transizione, comprendono
quanto sia importante il lavoro delle singole persone per il successo delle attività sui social
media.

Quindi, tornando alla questione principale, la domanda dovrebbe essere riformulata in modo
da comprendere la specifica attività posta in essere, dalla quale ci si attende un risultato
finanziario, e il periodo di tempo nel quale si svolge. Per esempio, “Quale ROI ci si può
attendere dallo spostamento del 10% delle risorse dal call center tradizionale al customer care
via Facebook, nel prossimo semestre?”. Inoltre bisognerebbe tener presente che questa metrica
non può essere calcolata alla fine di un’attività posta in essere senza obiettivi. È all’atto della
definizione del social media plan e dunque degli obiettivi di business che si vogliono
raggiungere che bisogna chiarirsi le idee su cosa si intenda misurare.

Chiaramente il ROI è soltanto uno dei tanti indici di risultato (o Key Performance Indicator,
KPI) che si possono misurare e non tutte le attività attraverso i social media devono
necessariamente essere misurate in termini di ritorno finanziario sull’investimento. Le attività di
relazione con gli opinion leader della rete la gestione di una crisi attraverso i social media, la
gestione della presenza online per produrre awareness e diversi altri fattori non sempre possono
essere direttamente legati a un risultato finanziario.

Jeffrey Hayzlett, responsabile dei programmi social di Kodak, ama dire che l’unico ROI di
cui preoccuparsi è il “Return on Ignorance”. In altri termini “Qual è oggi il costo per un’azienda
che decide di ignorare i social media?”. Per Hayzlett, responsabile del successo di alcuni nuovi
prodotti comunicati specialmente attraverso la rete, in un mercato globale e ipercompetitivo
pensare di non curare attentamente la propria presenza sui social media equivarrebbe a un
suicidio commerciale.

Un framework per l’approccio alla misurazione del ROI



Gli errori più comuni nell’approccio alla misurazione (anche del ROI) sono:

avere un’ottica di breve periodo trascurando gli effetti di lungo termine che possono
impattare sulla reputazione aziendale;

farsi guidare dalle metriche “imposte” dalle piattaforme social, come i fan e i follower, che
non dicono nulla della reale capacità di coinvolgere i propri pubblici di riferimento;

misurare a posteriori, dopo il compimento delle attività di social media marketing, senza
avere un framework entro il quale inserire le azioni e leggere il risultato;

non considerare gli obiettivi di business, ritenendoli scollegati dall’attività svolta sui social
media.

Sulla base della “Piramide del ROI” di Jeremy Owyang2, è possibile immaginare un processo di
analisi corretto che leghi nella maniera opportuna gli obiettivi aziendali, le metriche di business e
le metriche specifiche dei social media. La visualizzazione piramidale permette di far emergere
immediatamente il valore di ogni risultato raggiunto con il piano messo in pratica.

Per prima cosa bisogna chiedersi qual è l’obiettivo di business che si vuole perseguire in un
determinato momento. Un’azienda può averne tanti: la salute del brand (percezione esterna del
valore veicolato con le proprie azioni), l’ottimizzazione delle attività di marketing (migliorare
l’efficacia e l’efficienza dei programmi di marketing), la generazione di ricavi, l’efficienza
operativa (in termini di contenimento dei costi e miglioramento dei servizi offerti), la customer
experience (come miglioramento dell’esperienza dell’utente nella fruizione dei prodotti/servizi e
nel contatto con l’azienda), l’innovazione (per esempio il coinvolgimento degli utenti nella co-
creazione di prodotti/servizi).

Figura 4.2 – La piramide del ROI (Vincenzo Cosenza sulla base della piramide di Owyang).



Per esempio, se l’obiettivo al vertice della piramide riguarda il miglioramento delle
performance finanziarie aziendali, si può studiare un’attività attraverso i media sociali che riduca
le richieste al call center tradizionale: un team di supporto su Facebook o Twitter può essere
creato e misurato attraverso una metrica social e una di business.

Quella di business riguarda la riduzione del traffico al call center tradizionale e dunque dei
costi dell’operazione di spostamento di alcune risorse dal call center tradizionale al social caring.
La metrica social da tenere sott’occhio sarà il numero di risposte date e la percentuale di
problematiche risolte attraverso la piattaforma social (volendo, anche i tempi medi di risposta).

Per misurare le attività svolte attraverso i social media, siano esse di caring o di
comunicazione, c’è bisogno di dotarsi di strumenti tecnologici in grado di rilevare tre specifici
aspetti delle dinamiche social: le relazioni, le interazioni, le conversazioni. Proprio queste ultime
saranno analizzate nel prossimo paragrafo.

Listening. Perché ascoltare i consumatori online
Una mamma che mentre aspetta di prendere suo figlio da scuola, cerca un decongestionante
nasale su Internet dal suo smartphone.

Un manager alla scrivania che paragona i prezzi di alcune stampanti laser e relative
cartucce prima di fare un ordine per l’ufficio.

Uno studente al bar che legge voti e recensioni su TripAdvisor mentre cerca una
sistemazione economica a Barcellona.

Un appassionato di sport invernali in un negozio di sci che con il suo smartphone riguarda
le video-recensioni degli ultimi snowboard.

Questi secondo Jim Lecinski sono tutti Zero Moments of Truth, nuovi momenti di contatto tra
il consumatore e l’impresa, resi possibili dall’espansione della rete e dalla diffusione dei social
media, che diventano fattori in grado di formare e cambiare l’opinione e l’intenzione d’acquisto.
Sempre più spesso i consumatori, infatti, s’informano in rete, prima di recarsi in un punto vendita
(quello che prima era definito First Moment of Truth) e prima di aver acquistato e utilizzato il
prodotto in prima persona (Second Moment of Truth).

Fatto 100 il totale degli italiani intervistati da Duepuntozero Research, sono solo 8 quelli che
dichiarano di non essere mai stati influenzati in una scelta d’acquisto da qualcosa che hanno letto
in rete. I luoghi dell’influenza sono soprattutto i siti di recensioni (per il 65% del campione),
seguiti da comparatori di prezzi e discussioni sui forum (46%) e, a distanza, dai siti aziendali
(21%), dagli articoli di quotidiani online (20%), blog (16%) e post su Facebook di amici. A
chiudere la classifica, i post sulla Pagina Facebook aziendale (7%) e i tweet, di utenti (5%) e
personaggi famosi (2%).

 I luoghi dell’influenza sono soprattutto i siti di recensioni. 

Già nel 2008 Li e Bernoff di Forrester Research avevano descritto questo fenomeno come
“onda anomala” (Groundswell), “uno spontaneo movimento di persone che utilizzano gli
strumenti della rete per entrare in contatto, farsi carico della propria esperienza e ottenere ciò di
cui hanno bisogno”. Un empowered customer che grazie alla rete ricava informazioni, trova



nuovi prodotti, condivide le proprie esperienze. Un fenomeno sociale, reso possibile dalla
diffusione del Web 2.0, affermatosi per restare, cambiando il mondo radicalmente e in modo
permanente.3

Questi nuovi “momenti della verità” influenzano profondamente le scelte dei consumatori e,
conseguentemente, i risultati raggiunti da brand e aziende. Appare quindi di vitale importanza
per le aziende essere consapevoli di quello che gli utenti dicono online su brand, prodotti e
servizi.

L’attività sistematica e pianificata di ascolto del passaparola che ha luogo su spazi user-
generated come blog, forum, micro blogging platform, piattaforme di video e foto sharing, social
network e siti di recensione e altre forme di espressione e condivisione via web, al fine di
comprendere e misurare quando e come gli utenti parlino di un tema, personaggio, azienda, ente,
istituzione, brand, prodotto o servizio4 prende il nome di social media monitoring o
monitoraggio, ascolto della rete e, non a caso, secondo una ricerca di MarketsandMarkets, il
mercato della social media intelligence è destinato a triplicare tra il 2015 e il 2019.5

Gli obiettivi e gli owner dell’ascolto della rete
Gli obiettivi di un’attività di social media monitoring possono quindi essere svariati e, in base
allo scopo dell’ascolto, saranno coinvolti dipartimenti aziendali diversi, anche in relazione alla
struttura dell’azienda. L’immagine sottostante riassume i diversi possibili obiettivi di un progetto
d’ascolto, mettendoli in relazione con gli specifici owner.

Figura 4.3 – Schema riassuntivo dei diversi obiettivi di un processo d’ascolto in relazione agli



owner.

Gestire la reputazione online
Vicende note come quelle che hanno coinvolto il brand di lucchetti Kryptonite, l’azienda
americana di telecomunicazioni Comcast, l’ipermercato Carrefour di Assago6 o la famosa
panetteria Princi di Milano7, rendono chiaro come un singolo messaggio che metta in cattiva luce
l’azienda possa diffondersi online a macchia d’olio, mettendo a serio rischio la reputazione
aziendale. Come afferma Gillian, “se un tempo il marketing riteneva che il consumatore
insoddisfatto fosse portato a lamentarsi con altre dieci persone, nella nuova era dei social media,
lui o lei ha gli strumenti per dirlo a dieci milioni di persone”8. Come conseguenza l’azienda
perde sempre più il controllo rispetto alle informazioni che circolano sui propri brand, prodotti e
servizi, di cui non è più l’unica autrice, e diventa necessario monitorare in maniera costante la
rete alla ricerca di contenuti che la riguardano, in modo da poter intercettare eventuali negatività
e attivare, se necessario, azioni di risposta e piani di gestione della crisi.

A questo proposito risultano estremamente utili strumenti di monitoraggio in real time, che
permettono sia di intervenire prontamente in caso di crisi sia di scoprire trend, hashtag e relazioni
emergenti, sia di essere avvisati, per poter mettere a punto anche vere e proprie attività di real
time marketing. Tali cruscotti, attivi principalmente su Twitter dato l’alto tasso di diffusione dei
contenuti nel sistema, e solitamente dotati di analisi del mood integrate (positive/negative),
permettono normalmente anche di interagire direttamente con i tweet più coinvolgenti del
periodo e gli account Twitter più citati, in modo da minimizzare i tempi di reazione del brand.



Figura 4.4 – Il cruscotto di discovery e engagement di Blogmeter.

In generale, tuttavia, l’attività delle Pubbliche Relazioni deve adattarsi alle nuove modalità di
interazione e circolazione dell’informazione che si sono affermate con la diffusione della rete e
dei social media, non solo nell’ambito di strategie di tipo difensivo e di prevenzione della crisi
ma anche nell’ottica della semplice gestione e costruzione della reputazione. In questo senso il
monitoraggio della rete si sposta a servizio dell’attività quotidiana delle PR per:

verificare l’effettiva circolazione di comunicati o di qualsiasi tipo di “company generated
content”;

valutare l’ampiezza del pubblico raggiunto grazie a eventi e sponsorizzazioni;
identificare opinion leader di settore cui inviare le proprie comunicazioni e da coinvolgere
nelle proprie attività al fine di ottenere un positivo ritorno d’immagine. Tra questi ultimi
rientrano sempre più spesso i cosiddetti influencer, che la Word of Mouth Marketing
Association definisce come “persone che hanno un seguito e un impatto superiore alla
media in un mercato rilevante grazie al passaparola”. Si tratta spesso di blogger,
YouTuber, utenti particolarmente attivi su social network come Twitter o Instagram, che
proprio grazie alla partecipazione alle conversazioni e alla condivisione delle proprie idee
si pongono come esperti in specifici settori, affermandosi come punti di riferimento in
grado di influenzare le scelte degli altri utenti (in quanto consumatori, elettori, pazienti
ecc.).



Individuare consumer insight
Mettersi in ascolto di ciò che prospect e consumatori hanno da dire online su aziende, prodotti,
categorie di prodotto, settori o tematiche più ampie significa accedere a una preziosa risorsa fino
a poco tempo fa inimmaginabile.

Gli strumenti di social media monitoring, infatti, consentono alle aziende di avere accesso
alle conversazioni che gli utenti hanno tra loro, talvolta inconsapevoli ma più spesso incuranti
del fatto di trovarsi su spazi pubblici. Senza dover quindi seguire le scalette prestabilite di
sondaggi e questionari, gli utenti in rete sono liberi di esprimersi in modo spontaneo, rivelando
spesso aspetti che l’azienda non aveva ancora preso in considerazione, e hanno la tranquillità di
parlare usando il proprio linguaggio e senza censure, a differenza di quanto potrebbero fare
durante un focus group.

Accedendo a questo patrimonio informativo, le aziende possono ricavare insight su:

effettivo gradimento di prodotti già in commercio, punti di forza e punti di debolezza, da
risolvere eventualmente in futuro;

desideri e bisogni non soddisfatti che potrebbero guidare allo sviluppo di nuovi prodotti,
nuove funzionalità o nuovi packaging;

nuovi segmenti di mercato come target per i propri prodotti;
nuovi competitor diretti e indiretti non ancora presi in considerazione.

Competitive intelligence
Sebbene i propri brand, prodotti e servizi siano la maggior parte delle volte al centro delle attività
di social media monitoring messe in piedi dalle aziende, la portata dell’ascolto della rete può
essere facilmente allargata per comprendere competitor, sia diretti sia indiretti, intere categorie di
prodotto e settori, in modo da poter avere accesso alle conversazioni in cui gli utenti discutono
dei pro e contro della scelta di un prodotto e delle alternative disponibili, evidenziandone e
approfondendone pregi e difetti.

Tracking delle campagne di viral e buzz marketing
Il reparto di marketing e soprattutto digital marketing dell’azienda o le agenzie incaricate
possono servirsi dell’ascolto della rete anche come supporto alle attività di viral marketing e
buzz marketing:

prima della campagna: al fine di individuare i luoghi della rete in cui specifici temi e
settori sono discussi e i contenuti assumono pattern di diffusione virale;

durante la campagna: per seguire passo passo la diffusione dei contenuti, supportarla ed
eventualmente reindirizzarla;

dopo la campagna: per misurare i risultati raggiunti sia in termini quantitativi (persone
coinvolte, condivisione dei messaggi, volume di buzz ecc.) sia in termini qualitativi
(sentiment sul brand, sul prodotto ecc.).

L’analisi delle campagne e delle attività di comunicazione acquista ancor più rilievo se
confrontata con altre dello stesso settore o dello stesso periodo, in modo da valutare anche



l’impatto di eventuali attività di advertising e/o eventi online e offline correlati.

Figura 4.5 – Campagne top dell’osservatorio Top Social Campaigns, febbraio 2015 (fonte:
Blogmeter).

Rilevante per l’ascolto comparato delle campagne è anche la possibilità di calcolarne la
valorizzazione economica, ovvero una quantificazione di quanto il soggetto promotore avrebbe
dovuto investire per realizzare una campagna dal medesimo impatto.

Social CRM e Social Caring
Una ricerca di J.D.Power afferma che, sebbene gli utenti non amino l’idea che le imprese
ascoltino le loro conversazioni, si aspettano comunque che queste interagiscano con loro sui
social media, quando effettivamente interpellate.9 Secondo Nielsen, quasi la metà degli utenti
presenti sui social media si serve del cosiddetto “social care” e un terzo di essi preferisce usare i
social media invece del telefono per questioni legate al servizio clienti10. Come conseguenza,
sempre più di frequente le aziende spostano online almeno una parte del proprio servizio clienti,
aprendo canali Twitter e pagine Facebook dedicate, a cui gli utenti possono indirizzare le proprie
domande e lamentele. Mettere in piedi questi canali e rispondere alle richieste degli utenti non è
però sufficiente, ma è sempre più importante che questa risposta sia anche sufficientemente
tempestiva: un report di HubSpot dell’ottobre 2014 afferma che il 40% degli utilizzatori di
Twitter si aspetta di ricevere risposta entro due ore dal tweet di lamentela, ma continua a
preferire le email per segnalare problemi ai brand, ritenendo che i canali social siano ancora
troppo poco ascoltati dalle aziende.11

In Italia, dal 1 gennaio al 31 agosto 2014, il 49,9% delle pagine Facebook di aziende e brand



ha risposto ad almeno uno dei post dei fan. Tuttavia, quelle che hanno risposto ad almeno 800
post (100 al mese) sono solo 54, ossia l’1,6%. E mentre aziende come Tre Italia, Superflash.it,
Bonprix e Poste Italiane si distinguono per il numero di risposte date sul totale dei post ricevuti
(response rate), PosteMobile, Wind e Tre Assistenza Clienti si posizionano nella Top 3 per
velocità di risposta.12

Naturalmente non si deve dimenticare che molto spesso richieste di aiuto, domande e dubbi
sono pubblicati all’esterno di questi spazi “owned” dell’azienda, dove potrebbero ricevere la
risposta di altri utenti o rimanere ignorati, a meno che l’azienda non si metta all’ascolto. Il
monitoraggio delle conversazioni online sulla propria azienda, i propri brand e prodotti diventa
quindi strumentale all’identificazione di tutti i messaggi in cui si segnalano problemi e criticità,
al fine di aprire nuovi canali di comunicazione con i consumatori proprio dove la segnalazione è
avvenuta, dar loro risposta tempestiva e riconquistare eventuali clienti insoddisfatti.

Il processo di ascolto
Il processo di monitoraggio dei social media può essere suddiviso in tre fasi distinte, supportate
dall’utilizzo di diverse tecnologie e competenze.

1. Listen: la fase di acquisizione dei contenuti dai social media.
2. Classify: la fase di classificazione e filtraggio dei contenuti rilevati.
3. Analyse: la fase di analisi e reportistica.

A queste tre fasi, che costituiscono il monitoraggio in senso proprio, ne segue una quarta non
meno importante: quella di gestione di quanto appreso dai social media, risposta alle questioni
sottoposte dagli utenti e engagement con questi ultimi attraverso i canali del Web 2.0.

Figura 4.6 – Il processo di ascolto della rete.

Listen
La prima fase è dedicata all’acquisizione dei dati dalle piattaforme di User-Generated Content.

http://Superflash.it


Figura 4.7 – The Conversation Prism di Brian Solis e JESS3.

Data la numerosità dei social media presenti in rete e la velocità con cui questi nascono,
cambiano struttura, si fondono o chiudono, per ogni progetto di ascolto della rete sarà necessario
identificare i luoghi in cui più probabilmente gli utenti affronteranno i temi di interesse.

Dei 36,6 milioni di utenti Internet attivi in Italia rilevati a gennaio 2015, 28 milioni sono
anche iscritti ad almeno un social network, con una crescita del 3% rispetto al gennaio del
2014.13

Al primo posto tra i social network più diffusi in Italia c’è Facebook, con circa 26 milioni di
utenti unici, seguito da Google+, e da Twitter, che conta 4,7 milioni di utenti.14

Ciò significa che nel campione di fonti “ascoltate” andranno sicuramente inserite fonti
generaliste e molto frequentate come Facebook e Twitter ma anche forum e comunità dedicate a
uno specifico settore/argomento.

Così, per un ascolto sul mondo dell’automotive andranno sicuramente incluse nel campione
fonti come il Forum BMW Passion e Autoblog mentre per un ascolto sul settore farmaceutico
dovranno essere mappati tutti i luoghi della rete come ForumSalute.it, in cui pazienti, care-giver,
medici si trovano a discutere la patologia in esame. Tralasciare questo primo passo di mappatura
delle fonti rilevanti rischia di portare a un ascolto solo parziale. Per ciascuna fonte dovranno
essere in seguito individuati il meccanismo e la tecnologia di scaricamento più adatta. Sebbene
ogni fonte costituisca un caso a sé stante, si possono segnalare le tecnologie più comuni per le
diverse tipologie di fonti:

http://ForumSalute.it


blog e siti di news sono di solito dotati di RSS15 e, grazie a questi, possono essere
monitorati in modo piuttosto semplice;

i social network forniscono di solito un accesso gratuito alle proprie API16, consentendo
così una raccolta dei dati relativamente facile ma spesso basata sulla definizione di
keyword di ricerca. Per ogni progetto dovranno essere quindi identificate le parole chiave
in grado di restituire tutti o quasi tutti i messaggi riferiti a un brand, ai suoi competitor, ai
prodotti o a tematiche più ampie;

i forum e tutte le fonti che non dispongono di RSS o non forniscono delle API richiedono
invece la creazione di spider (o scraper) appositi, ovvero agenti software in grado di
catturare i contenuti e archiviarli in un formato che ha una struttura normalizzata.

Un secondo problema che si pone una volta definito il panorama di fonti da monitorare è quello
del recupero dei dati storici. I sistemi tecnologici appena indicati, infatti, spesso consentono di
scaricare i dati dal momento in cui è stato predisposto lo scaricamento, ma non permettono di
recuperare lo storico o lo consentono con dei limiti. Per fare un esempio concreto, le API di
Twitter non consentono di rilevare dati più vecchi di sette giorni. Proprio in ragione di questi
vincoli, è fondamentale definire i parametri delle attività di ascolto con un certo anticipo, anche
rispetto alle iniziative di marketing come eventi, lanci e promozioni, e predisporre per tempo la
propria piattaforma di monitoraggio.

Classify
La fase centrale del processo di monitoraggio consiste nella classificazione e comprensione dei
dati raccolti. Si tratta sostanzialmente della definizione di una tassonomia di analisi, che
richiederà:

l’identificazione di un dominio di ricerca, per circoscrivere il perimetro di analisi (per
esempio, il settore moda);

l’individuazione dei driver di analisi, ovvero i rami dell’albero, le direttrici del
monitoraggio (per esempio, brand, prodotti, tematiche);

la definizione delle keyword adatte alla rilevazione di tutti i messaggi pertinenti (per
esempio, “LV”, “Louis Vuitton”, “Luis Vuitton”, “louisvuitton”) per raccogliere tutti i
messaggi che parlano del brand di moda.

Quest’ultimo step può spesso comportare non poche difficoltà. Immaginiamo di voler monitorare
non un brand ma una tematica, come la “sostenibilità ambientale”. Per rintracciare tutti i
messaggi che affrontano l’argomento, sarà probabilmente più efficace non limitarsi alla keyword
“sostenibilità ambientale”, ma includere nella query di ricerca anche “ecosostenibilità”, “eco
sostenibilità”, “sviluppo sostenibile” ecc..

Immaginiamo ancora di volere monitorare uno dei top manager della nostra azienda. In
questo caso sarà indispensabile escludere casi di omonimia e prevedere che molti si riferiranno
alla personalità in questione utilizzando dei nomignoli o soltanto il cognome. Talvolta sarà
necessario escludere dalla ricerca parenti prossimi illustri o altre persone che ne condividono il
cognome, oltre ad assicurarsi che il cognome stesso non corrisponda a una parola d’uso comune
in una delle lingue del monitoraggio. Il monitoraggio di “Alessandro Profumo”, per esempio, è



notevolmente complicato dal fatto che molti si riferiscano a lui chiamandolo semplicemente
“Profumo”.

Alla luce di questi esempi, la definizione delle parole chiave per il monitoraggio di un brand
può apparire molto più semplice. Tuttavia, si deve considerare che, accanto a marchi dal nome
univoco e dalla grafia semplice come Ikea, si trovano brand più ambigui come Star, Tre o Dove.
E, mentre per brand come Star l’intersezione del brand con keyword che indicano prodotti o
categorie di prodotto (per esempio, “tè star”, “dado star” ecc.) è una soluzione, per brand come
Tre o Dove questo stratagemma si rivela insufficiente. Cercare le correlazioni tra “dove” e
“crema”, per esempio, farebbe sicuramente saltare fuori messaggi come: “dove hai trovato la
crema Nivea?” In casi così complicati, l’unica soluzione per raccogliere il maggior numero di
messaggi corretti è quella di sfruttare le tecnologie semantiche, configurate da linguisti esperti.
L’analisi semantica, infatti, riconosce i concetti di cui un testo è composto e le relazioni che
intercorrono tra di essi, riuscendo per questo a limitare i casi di ambiguità.

Le potenzialità del motore semantico possono essere utilizzate in questa fase anche per
realizzare la cosiddetta “sentiment analysis”, ovvero per:

rilevare nel testo le “entità” di cui si parla (un brand, un modello, un personaggio);
riconoscere le opinioni presenti nei documenti estratti e l’attribuzione di una polarità (per
esempio, positivo, negativo, neutro, domanda);

attribuire le espressioni di sentiment alle entità riconosciute nel testo.

Quest’ultima fase è proprio quella che fa la differenza tra diversi sistemi di analisi del sentiment.
La semplice determinazione del carattere positivo o negativo di un messaggio (detta anche
mood), realizzata attraverso il conteggio all’interno del messaggio del numero di parola
genericamente positivo o negativo, si è rivelata efficace soprattutto per l’interpretazione di testi
molto brevi, come tweet e messaggi di status su Facebook, ma si rivela meno utile nel caso di
documenti più lunghi, soprattutto quando al loro interno sono nominati – o persino messi a
confronto – brand e prodotti diversi.

Un sistema di analisi del sentiment automatico in senso stretto può essere in grado di
identificare le opinioni in un testo con un livello di affidabilità pari all’80%, un valore che può
apparire basso ma che, in realtà, è piuttosto elevato se si considera che anche il margine di errore
nelle analisi svolte da due analisti è di circa il 20%.

All’interno di questo 20% di messaggi interpretati male dalla macchina, rientreranno:

i casi di uso dell’ironia, spesso difficilmente comprensibili anche per
un analista umano;

l’uso di neologismi, talvolta nella forma di hashtag (es. #ilovenutella);
l’uso di espressioni dialettali o di termini stranieri non tenuti in considerazione durante la
configurazione del sistema, che potrebbero successivamente esservi integrati.

Analyse
La terza e ultima fase è quella in cui i dati sono effettivamente sottoposti all’analisi. Durante
questa fase, può risultare utile porsi una serie di domande al fine di ottenere degli insight
significativi dal monitoraggio.



INTERNALIZZARE O ESTERNALIZZARE L’ANALISI?
Molti dei fornitori di tool di social media monitoring forniscono ai clienti anche la possibilità di
ricevere report realizzati dal proprio team di analisi interno. Un vantaggio di questa soluzione è
rappresentato dalla maggiore dimestichezza che gli analisti avranno con il software di
monitoraggio e con le dinamiche che hanno luogo sui social media; uno svantaggio, invece, è
rappresentato dal rischio di scarsa competenza specifica, tanto più probabile quanto più elevata è
l’expertise richiesta per addentrarsi nelle discussioni di un particolare settore (per esempio
finanziario, farmaceutico, inerente il gioco d’azzardo).

QUANDO ESEGUIRE L’ANALISI?
L’ideale sarebbe definire un ascolto ongoing, da focalizzare e integrare di volta in volta a
seconda delle necessità del momento (per esempio un nuovo prodotto, una nuova campagna, un
nuovo competitor). Tuttavia, se le risorse umane ed economiche non lo permettono, l’ascolto può
essere attivato in occasione di specifiche iniziative:

per seguire il loro sviluppo, di giorno in giorno;
al termine delle iniziative, per verificarne i risultati;
prima e dopo le iniziative, per avere un termine di paragone rispetto al quale interpretare gli
effetti ottenuti.

Un’altra variabile che può influenzare la definizione del periodo di analisi è naturalmente il
volume di buzz sul settore o brand di riferimento. Aziende in settori come quello dell’automotive
o della telefonia mobile, con le loro decine di migliaia di messaggi mensili, si prestano
sicuramente ad analisi settimanali o mensili. Altre, come quelle nei settori food o farmaceutico,
possono servirsi invece di analisi di più lungo periodo, trimestrali o semestrali.

ANALISI QUANTITATIVE O QUALITATIVE?
L’analisi potrà spingersi fino alla lettura dei post e la loro codifica per l’analisi del sentiment
(analisi qualitativa) o limitarsi ai dati numerici (volume di buzz, trend nel tempo, temi più
dibattuti, concetti più utilizzati, autori principali, top retweet ecc.). Mentre la prima ha il
vantaggio di andare in profondità nei contenuti, la seconda è più semplice, veloce, meno costosa,
e può essere quindi ripetuta più spesso, permettendo così di identificare tempestivamente i trend
in atto.

L’ANALISI DEL TREND DEI DATI: COME INFLUISCONO LE CAMPAGNE IN CORSO E I MEDIA
TRADIZIONALI?
Nell’analisi del trend del numero di messaggi su un brand o tema, lo studio dei picchi permetterà
di capire che cosa alimenti il buzz in alcuni precisi momenti, identificando eventuali campagne o
iniziative di sponsorizzazione particolarmente discusse o momenti in cui il brand o i prodotti
sono stati al centro dell’agenda dei media tradizionali. Un’altra analisi interessante è quella che
mette a confronto l’evoluzione del buzz nel tempo nei diversi canali (2.0 e tradizionali). In una
ricerca sul lancio di un tablet da noi condotta in occasione dello IAB Seminar 2012,17 abbiamo
osservato come le fonti maggiormente coinvolte nella fase pre-lancio fossero blog e webnews
mentre quelle più attive a commentare il momento del lancio fossero Facebook e Twitter. La
stampa cartacea tradizionale, invece, appariva il medium più interessato a commentare la



successiva commercializzazione in Italia del device.
In altri casi, naturalmente, potrà verificarsi il contrario, con il buzz sulla stampa tradizionale

che innesca il passaparola sul Web.

DI COSA SI PARLA: APPROCCIO TOP-DOWN O BOTTOM-UP?
Così come attraverso la definizione delle giuste chiavi di ricerca è possibile isolare i messaggi
che citano brand, prodotti, campagne di marketing, la definizione di un preciso set di keyword
può permettere di distinguere all’interno dei messaggi su un brand e i suoi competitor, le
tematiche più discusse. Una volta configurate le keyword, la piattaforma potrà svolgere una serie
di analisi in automatico, mostrando per esempio la scomposizione del buzz per tematiche o la sua
evoluzione nel tempo.

Figura 4.8 – Temi affrontati nelle discussioni che citano gli istituti bancari (fonte: Blogmeter).

Tuttavia, seguendo questa procedura verranno tralasciati tutti i messaggi che non affrontano uno
dei temi previsti. Per scoprire se sono emersi temi inattesi nelle conversazioni degli utenti, un
motore semantico consentirebbe di ottenere automaticamente:

term cloud e concept cloud, che mettono in evidenza i temi e i concetti più utilizzati dagli
utenti, escludendo naturalmente le parole non particolarmente significative, come articoli,
avverbi e proposizioni, attraverso l’utilizzo di una grammatica della lingua in esame;

mappe concettuali che mostrano i legami tra i termini e i concetti più spesso utilizzati,



mettendo in luce le aree semantiche più importanti nelle discussioni degli utenti.

Figura 4.9 – I termini più associati a Expo nei primi due mesi del 2015 (2015, fonte:
Blogmeter).

L’ANALISI DEL SENTIMENT: MANUALE O AUTOMATICA?
Nel valutare se adottare un sistema di analisi automatica del sentiment, si deve sicuramente
prendere in considerazione il volume di dati rilevato sull’argomento in analisi. Se i volumi di
messaggi da analizzare al mese non superano le centinaia, sarà probabilmente più efficace
leggerli tutti e codificarli manualmente, arrivando naturalmente a un livello di approfondimento e
comprensione maggiore, piuttosto che predisporre un costoso sistema di analisi del sentiment
automatico.

Al contrario, quando i messaggi superano le decine di migliaia, un sistema di identificazione
del sentiment automatico può essere efficace per avere un quadro della situazione e può essere
combinato per un maggiore approfondimento con un’analisi manuale su un campione di
messaggi.

Il campione di messaggi potrà essere selezionato in modo casuale o secondo criteri tematici,
temporali e di rilevanza della fonte (vedere paragrafo successivo).

Benché l’operazione di identificazione delle opinioni possa apparire semplice, almeno
inizialmente, esistono diversi casi in cui due analisti rischiano di non trovarsi d’accordo sulla
polarità da attribuire a un messaggio. Per questo, prima di procedere all’analisi del sentiment sarà
necessario stabilire delle regole condivise di valutazione su alcuni fra i casi più critici.

La condivisione dei comunicati stampa: è neutra perché si tratta di messaggi sempre
uguali prodotti dal brand? O è positiva perché rappresenta la circolazione delle parole
dell’azienda?

I casi di dichiarazione d’uso di un prodotto (per esempio “Io uso Vodafone”): sono da



interpretarsi come neutri o sono positivi?

Strumenti gratuiti e strumenti a pagamento
Come conseguenza della diffusione dei social media e dell’affermarsi della necessità delle
aziende di venire a conoscenza, comprendere e analizzare cosa viene detto online di loro (dei
loro prodotti e servizi, di top manager e testimonial, dei concorrenti diretti e indiretti, del settore
di riferimento, di eventi e campagne), il panorama degli strumenti di social media monitoring si è
notevolmente ampliato negli ultimi anni, dando vita a un mercato i cui player possono essere
divisi in due grandi gruppi:

gli strumenti gratuiti, disponibili in rete e spesso combinabili tra loro, tra cui figurano sia
strumenti che con ogni probabilità sono già utilizzati quotidianamente in azienda, come
Google e gli altri motori di ricerca, sia strumenti nati proprio allo scopo di ascoltare le
conversazioni online;

gli strumenti a pagamento, che possono consistere nell’accesso a piattaforme proprietarie
di ricerca e analisi automatizzata o in servizi completi di monitoraggio e reportistica svolti
da analisti esperti.

Ciascuna della due alternative offre un certo numero di vantaggi e svantaggi. Il fattore
determinante nell’influenzare la decisione per una o l’altra alternativa, oltre al budget a
disposizione, è la quantità di discussioni intorno all’azienda e ai suoi brand.

Nel caso in cui, infatti, l’azienda disponga in portafoglio di brand in grado di suscitare
animate conversazioni o appartenga a un settore genericamente molto discusso online, la scelta
di strumenti gratuiti con lo scopo di risparmiare potrebbe rivelarsi inefficace. Nella valutazione
delle alternative, si deve infatti ricordare che anche gli strumenti “free” richiedono l’impiego di
risorse, macchine e persone, talvolta dedicate appositamente all’attività di ascolto e monitoraggio
che, in caso di “buzz” elevato e diffuso, potrebbe rivelarsi lunga e complessa, richiedendo
l’utilizzo complementare di una varietà di strumenti. In tali circostanze la scelta di soluzioni a
pagamento potrebbe essere la più semplice, oltreché quella in grado di offrire i migliori risultati.

Contrariamente, nel caso di piccole imprese impiegate in settori poco discussi o capaci di
generare conversazioni in luoghi molto specifici della rete, l’utilizzo di strumenti gratuiti
potrebbe invece essere una soluzione assolutamente sufficiente, purché condotta in modo
continuo e sistematico. L’adozione degli strumenti free è probabilmente raccomandabile
all’avvio dell’attività di ascolto, in modo da riuscire a farsi un’idea sul volume di buzz intorno ai
brand e consentendo ai dipendenti assegnati all’attività di prendere confidenza in modo più
diretto con le diverse piattaforme dei social media.

Gli strumenti gratuiti impiegabili nelle attività di ascolto sono estremamente variegati. Una
possibile classificazione è quella che distingue:

1. motori di ricerca, sviluppati per un altro scopo, ma utilizzabili anche per svolgere attività
di ascolto;

2. strumenti di alerting;
3. dashboard appositamente sviluppate per il monitoraggio;
4. strumenti per la valutazione dell’influenza della fonte.



I motori di ricerca
II miglior punto di partenza per un’azione di monitoraggio della rete è sicuramente costituito dai
tradizionali motori di ricerca. Questi, infatti, accanto alla ricerca classica, offrono delle funzioni
avanzate attraverso cui affinare i parametri e ottenere risultati più pertinenti e rilevanti in
relazione agli obiettivi specifici. Accanto a tradizionali motori di ricerca s’individuano numerosi
strumenti dedicati ai social media che spesso si focalizzano su una specifica piattaforma. Tra
questi ultimi figurano naturalmente le funzioni di ricerca integrate negli stessi social network,
come quelle disponibili su Twitter e Facebook. Tuttavia, anche se i motori di ricerca interni
offrono funzioni di ricerca avanzata che permettono di definire parole da escludere dalla ricerca,
lingua del messaggio, localizzazione dell’utente, data, autore dei messaggi e altre specifiche,
spesso i risultati ottenuti sono tutt’altro che perfetti: i filtri linguistici degli strumenti spesso
confondono lingue che presentano una certa somiglianza o termini simili, come in italiano e
spagnolo; la geolocalizzazione di Twitter si basa sulla “location” definita dall’utente, che può
non essere sincera e che, soprattutto, esclude tutti i messaggi di coloro che preferiscono non
indicare la propria città di provenienza.

Altri strumenti di ricerca specifici per fonti sono:

Topsy, un motore di ricerca real-time per Twitter;
Twazzup, che oltre a restituire tutte le citazioni su Twitter per una data keyword, mette in
evidenza gli influencer sul tema e i tweet più spesso retwittati;

BoardReader, motore di ricerca specializzato sui forum;
IceRocket, che è nato come motore di ricerca per blog, ma oggi consente di ricercare
contenuti su Blog, Twitter e Facebook.

Gli strumenti di alerting
Si tratta di strumenti che consentono di impostare le chiavi di ricerca e che inviano i risultati a un
indirizzo email a frequenza predefinita: quotidianamente, settimanalmente o, in alcuni casi, non
appena il motore segnala la presenza di un nuovo messaggio rilevante. Uno dei più comuni
servizi di alert è fornito da Google con Google Alert. Oltre ad Alert si possono indicare:

Yahoo!Pipes: è un complesso strumento che consente di aggregare, remixare e manipolare i
contenuti di proprio interesse utilizzando i Feed RSS, e che permette anche di impostare il
servizio di alert di Yahoo!, per ricevere i contenuti via email o mobile;

TweetAlarm e TweetBeep: che permettono di essere avvisati via email ogni volta che la
keyword di interesse è citata su Twitter.

Le dashboard di monitoring
Si definiscono dashboard (in italiano “cruscotti”) una serie di strumenti complessi, che mettono
insieme una molteplicità di fonti informative e si basano su un’interfaccia che organizza e
presenta i dati in modo semplice da leggere. Tra quelli gratuiti si possono citare:

Social Mention, che permette di monitorare una molteplicità di fonti classificate nelle
seguenti categorie: Blog, Microblogging, Bookmarks, Comments, Events, Images, News,



Video, Audio, Q&A, Networks. Per ogni ricerca condotta, Social Mention offre le seguenti
informazioni: tempo medio tra una citazione e l’altra, numero di autori unici, principali
parole contenute nei messaggi che citano la chiave di ricerca, principali utenti attivi nelle
conversazioni sul tema, principali hashtag utilizzati e fonti principali, in aggiunta al
sentiment e a una serie di metriche proprietarie che valutano la probabilità che il tema sia
discusso online e l’ampiezza dell’audience raggiunta;

Addictomatic, che permette di selezionare le fonti di interesse (tra cui Twitter, Friendfeed,
Flickr, YouTube) e crea una pagina personalizzata con i risultati rilevati per la keyword
impostata nei diversi luoghi della rete;

Mention che consente di creare alert basati su keyword per essere informati in real time
delle citazioni presenti sul Web e offre una dashboard basilare di analisi dei dati raccolti.

Sui temi abbastanza complessi della rilevanza dei messaggi e dell’influenza delle fonti, si
rimanda al paragrafo successivo, che è loro interamente dedicato.

La rilevanza del passaparola: come misurarla?
Come è già stato anticipato, non tutti i messaggi presenti sui social media hanno la stessa
rilevanza e dunque la medesima importanza o “valore”. La definizione di questo valore è
essenziale per le aziende per comprendere la vastità e la composizione dell’audience raggiunta
dal messaggio stesso e, nel caso il messaggio sia stato promosso dallo stesso brand, per valutarne
l’efficacia in ottica di misurazione del ROI e del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Tuttavia, allo stato attuale, proprio la tracciabilità dell’audience e la misurazione
dell’importanza delle fonti, necessarie per la definizione della rilevanza del passaparola, risultano
essere attività piuttosto complesse e devono tenere conto di diversi fattori, tra cui il contenuto del
post stesso, il tipo di fonte o piattaforma da cui proviene e l’autore che scrive il messaggio. La
rilevanza, dunque, può essere considerata da quattro prospettive diverse: la centralità nel
messaggio, la rilevanza tematica, l’engagement e la visibilità.

La centralità del soggetto nel messaggio
La centralità del soggetto (azienda, brand, persona) di cui si sta analizzando il passaparola si può
valutare in termini qualitativi all’interno del singolo messaggio, mirando a comprendere se il
soggetto stesso sia:

il riferimento diretto dell’opinione espressa: conseguentemente l’opinione risulta molto
rilevante per la formazione del sentiment. Per esempio, nel messaggio “Al mattino faccio
sempre colazione con i Pan di stelle. Mi piacciono un sacco!” il brand di biscotti è
chiaramente il soggetto centrale a cui l’opinione positiva si riferisce;

chiamato in causa dall’utente per esprimere opinioni su altri temi più generali, connesse
comunque all’argomento o al settore a cui il soggetto appartiene. In questo caso il soggetto
viene riconosciuto come parte del mondo di cui si sta esprimendo un’opinione, ma
presenta un grado di centralità inferiore. Per esempio, nel verbatim: “La stagione del Milan
è finita in partenza. Pessimi acquisti e costati pure cari… ma i soldi ce li mette Galliani?”,
lo scrivente chiama in causa l’amministratore delegato della società sportiva, pur non



essendo egli stesso il referente diretto della critica;
solo citato, inserito all’interno di una lista o di un elenco oppure menzionato senza
riferimenti specifici o opinioni particolari. In quest’ultimo caso la rilevanza è bassa, in
quanto il messaggio – e dunque le opinioni – si sta riferendo principalmente ad altro. In un
messaggio tipo “Ho mal di testa. #oki #asprina” non si fornisce alcuna indicazione di
valore sui due brand citati.

La rilevanza tematica della fonte
Un altro tipo di valutazione della rilevanza si riferisce al rapporto del contenuto analizzato
rispetto alla fonte di appartenenza e, in particolare, al grado di affinità della fonte rispetto al
settore/tema in analisi. Ciò può essere calcolato rapportando il numero di post relativi al settore
analizzato al numero di post complessivi prodotti dalla fonte considerata. Per esempio, il
riferimento allo smartphone S4, lanciato da Samsung sul mercato italiano nell’aprile 2013, sarà
molto più centrale se compare all’interno di un forum dedicato alla telefonia quale
forum.telefonino.net rispetto alla sua citazione all’interno di forum.pianetamamma.it.

L’engagement
Il messaggio è rilevante quando è capace di generare engagement o coinvolgimento, ovvero di
suscitare diverse azioni da parte degli utenti che contribuiscono ad aumentare la visibilità e/o la
diffusione del post stesso. Questa misurazione di carattere quantitativo utilizza metriche che
differiscono in base al tipo di fonte.

Come verrà approfondito nel paragrafo successivo, su Facebook un messaggio che riceve un
elevato numero di Like, condivisioni e commenti è sicuramente più rilevante rispetto a un altro
che non riesce a suscitare reazioni da parte dell’audience e avrà dunque un breve o nullo periodo
di vita dal momento in cui viene postato. Molto simile è la valutazione dell’engagement su
Twitter, con riferimento alle metriche specifiche del network quali i retweet o le mention.

La valutazione della rilevanza per i video caricati su YouTube passa attraverso il numero di
visualizzazioni e commenti. Per i messaggi sui forum si considera il numero complessivo di
interventi sul thread, per i post su blog e siti di news il numero di commenti e di
consigli/condivisioni del contenuto cross-media (tipicamente riproducendo la notizia sui
principali social network) e così via.

È spesso utile, inoltre, misurare la rilevanza o il livello di engagement raggiunti dalla marca o
azienda analizzata effettuando confronti, per esempio, con i competitor dello stesso settore,
creando un panel omogeneo di attori che si muovono nello stesso universo di riferimento
(telefonia, moda, automotive, food, trasporti ecc.) da monitorare nel tempo.

La visibilità
La rilevanza intesa come visibilità mira ad attribuire un valore a ciascun messaggio in funzione
della notorietà e dell’influenza che possiede la fonte (o, in alcuni casi, l’autore) su cui è stato
pubblicato. Il parametro ideale che andrebbe considerato è l’audience complessiva del post o
della fonte, tuttavia questo dato non è quasi mai disponibile e di conseguenza ci si affida ad altri
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indicatori oggettivi e disponibili. Anche in questo caso l’indicatore di riferimento è differente per
tipo di fonte: per i siti di news e blog ci si può riferire al già citato Google Page Rank, per
Twitter al numero di follower e al Klout Score, per le pagine Facebook al numero di fan della
pagina, e così via. Se quindi compare una notizia su ilcorriere.it essa avrà visibilità e rilevanza
maggiori rispetto alla stessa notizia pubblicata su un sito di news locali, mentre se a citare un
brand nei suoi tweet è un influencer o personaggio di ampia visibilità, il messaggio avrà più
valore di altri pubblicati da utenti comuni.

Al fine di riassumere il grado di visibilità complessiva di un soggetto in rete, si possono
implementare indicatori di sintesi (per esempio il Blogmeter Rank) comune per tutti i documenti
e normalizzato rispetto alla fonte sulla quale il documento viene pubblicato e alle sue metriche di
riferimento. Questo indice quantitativo, che misura su una scala (per esempio da 1 a 10) la
rilevanza del passaparola complessivo di un soggetto o argomento, può anche contenere
valutazioni qualitative e di customizzazione del valore, andando a ponderare il peso di fonti o
autori specifici più rilevanti per il settore. Per esempio, se il monitoraggio verte sul settore del
trasporto ferroviario, può essere interessante aumentare la rilevanza dei contenuti sulla Fan Page
di Italo Treno, o dei dialoghi con gli account ufficiali di FSItaliane, @fsnews_it e @lefrecce, o le
conversazioni che si svolgono sul forum di tecnici e appassionati di treni ferrovie.it. Tali indici
sintetici si rivelano molto utili nel caso sia necessario gestire un’ampia mole di messaggi, in
modo da poter comprendere velocemente quali messaggi si siano rivelati più impattanti per la
reputazione del brand e, nel caso venga proposta un’analisi qualitativa dei contenuti, per
permettere una scelta ponderata del campione di messaggi da leggere. In ogni caso, i benchmark
di confronto e l’andamento storico della rilevanza risultano fondamentali per completare
l’analisi.

Le quattro angolazioni della rilevanza sopra delineate dimostrano come attualmente non esista un
punto di vista unico da cui partire per valutare il peso mediatico del passaparola. Al contrario, la
misurazione dell’audience dei social media è un’attività ancora ai primi passi nella sua
definizione e applicazione e soprattutto nella sua sintesi in un “valore unico” che possa essere
utilizzato dalle aziende per quantificare il ritorno sul proprio investimento sui social media.

Tuttavia questa lunga sezione dedicata all’ascolto delle conversazioni ci ha già spinto a
considerare l’importanza crescente dell’analisi delle interazioni e delle relazioni in rete: è ciò di
cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo.

Mappare le reti di influenza: la Social Network Analysis
Se da un lato si sta prendendo coscienza dell’importanza di valutare cosa viene detto del proprio
marchio online, dall’altro non si può prescindere dall’analizzare anche chi interagisca con un
determinato brand o una determinata azienda e in che modo avvenga questa interazione. Diventa
perciò importante analizzare non solo i contenuti delle conversazioni ma anche le strutture
relazionali all’interno delle quali si verificano interazioni e conversazioni, in modo da
identificare influencer, amplificatori e flussi di relazione. Per questo scopo si può far riferimento
alla Social Network Analysis.

La Social Network Analysis è una disciplina che si occupa di analizzare le relazioni sociali
tra entità distinte, siano esse persone, gruppi o organizzazioni. Sviluppatasi in sociologia negli
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anni ’70, ha poi trovato applicazioni pratiche in molte altre discipline, fino a essere utilizzata per
i corrispettivi digitali delle tradizionali reti sociali offline: i social network. Questa disciplina
interpreta le relazioni sociali attraverso la “network theory” secondo cui esistono dei “nodi”
(nodes), ovvero entità individuali all’interno della rete, che sono collegati attraverso dei “legami”
(ties), ovvero i tipi di relazione che collegano gli attori in gioco.

La teoria della Network Analysis diventa quindi importante per chi opera sui social media
per identificare la struttura sottesa alle relazioni tra i suoi utenti reali o potenziali, mapparne le
relazioni, capire come si propagano le informazioni e identificare gli opinion leader online, gli
amplificatori dell’informazione e i ponti che creano legami, seppur deboli, tra gruppi coesi tra
loro che altrimenti non sarebbero connessi.

Senza addentrarci nel dettaglio della teoria18, dal punto di vista pratico diventa quindi
importante effettuare un’attività di mapping e profiling, ovvero di mappatura delle relazioni
esistenti tra i diversi nodi della rete e di profilazione dei nodi stessi al fine di analizzare due
dinamiche principali.

Dinamica di contatto: mette in risalto i legami tra gli elementi della rete, rivelando i
gruppi di utenti con caratteristiche comuni. Questo tipo di analisi permette di rispondere
alle domande: “Chi è legato a chi? In che modo?”

Dinamica conversazionale: evidenzia gli snodi tra gli elementi della rete, rivelando, per
determinati contesti e conversazioni, gli influencer, ovvero quelli che, per via di un
maggior numero di connessioni attive e/o un’elevata attività, esercitano un’influenza sulle
opinioni e i comportamenti degli altri nodi della rete (per esempio gli utenti che vengono
retwittati più spesso), e gli amplifier, ovvero i nodi che permettono una maggior diffusione
del messaggio, magari anche per via delle connessioni deboli che ne fanno dei ponti tra
gruppi di utenti altrimenti non connessi.

Una volta identificati, i dati di partenza possono essere visualizzati in modo sintetico tramite
rappresentazioni grafiche; per gestire ampie quantità di dati si segnala Gephi, un software open-
source per la visualizzazione delle reti sociali tramite la generazione di grafi.



Figura 4.10 – Grafo delle conversazioni su Twitter legate al lancio del Samsung SIII
(elaborazione Blogmeter via Gephi).

Misurare le performance dei profili aziendali sui social network: la
Social Analytics
Si è in precedenza appurata l’importanza di monitorare tutte le fonti su cui avvengono le
conversazioni rilevanti, eseguendo un accurato lavoro di mappatura che non perda di vista i
forum e i blog. Ultimamente, però, si sta verificando un fenomeno per cui sono in crescita
costante le conversazioni che avvengono sui social network, con particolare riferimento a
Facebook e Twitter e, a seconda del settore, anche a YouTube, Google+, Instagram e Pinterest,
oltre ad altri social network di nicchia che iniziano a farsi strada. Diventa quindi fondamentale
per le aziende sviluppare una propria strategia di presenza su questi social network, ovvero
laddove gli utenti si aspettano di trovarle, e questo vale sia per le grandi aziende fornitrici di beni
e servizi di largo consumo sia per quelle piccole/medie attività locali che, grazie alla possibilità
di contenere i costi e di far leva sul passaparola a livello locale, possono trovare in queste
piattaforme valide opportunità di crescita.

Anche in questo caso l’attività di monitoraggio deve accompagnare ognuna delle fasi di
pianificazione, implementazione, verifica e fine tuning della propria strategia social attraverso la
misurazione e la valutazione di specifiche metriche di Social Analytics definite in maniera
coerente ai propri obiettivi.

La Social Analytics: che cos’è e a cosa serve
Per Social Analytics s’intende l’attività di misurazione delle performance dei profili aziendali sui



social network, cioè un’analisi principalmente quantitativa delle interazioni che un profilo è in
grado di generare tra gli utenti. Un’analisi di questo tipo permette di catturare anche i segnali
come Like o le condivisioni, che sfuggono a un’attività di Social Listening, ma che sono
comunque preziosi per poter valutare l’efficacia della propria o altrui strategia sui social. Come
verrà approfondito in seguito, ogni network è caratterizzato da proprie metriche specifiche per la
valutazione delle performance, legate al tipo di interazioni che è possibile effettuare al loro
interno. A questo punto è utile segnalare due cose: in primis, come raccontato nel paragrafo
dedicato al ROI, è importante non farsi guidare dalle metriche nella definizione della propria
strategia, quanto piuttosto capire come queste possano aiutare a misurare gli obiettivi di business
che ci si è posti. In secondo luogo, se da un lato le admin dashoboard presenti per i principali
social network risultano utili per valutare la propria attività – una volta avviata – e la sua
evoluzione nel tempo, dall’altro esse non permettono di effettuare analisi di settore preliminari
né confronti in itinere con un benchmark di riferimento. Per questo si può fare riferimento a
strumenti più sofisticati di Social Analytics disponibili sul mercato che permettono di:

analizzare la concorrenza e identificare le best practice di settore;
valutare le performance dei propri profili social nel tempo. Questo è previsto anche dalla
dashboard di alcune piattaforme anche se su un periodo limitato di tempo (92 giorni per
Facebook, non prima dell’iscrizione al servizio di analytics – relativamente recente – per
Twitter);

confrontare le performance dei propri profili con un benchmark di riferimento: diversi tool
di analytics forniscono indici sviluppati ad-hoc che realizzano insight su metriche assenti
dalle admin dashboard;

identificare gli utenti più attivi e gli influencer, siano essi brand lover o detrattori, anche per
identificare chi coinvolgere eventualmente in attività di digital PR;

identificare i contenuti più coinvolgenti, propri e del proprio settore di riferimento;
avere un’unica piattaforma per la valutazione delle performance di più profili e su diversi
social network contemporaneamente.

Facebook Analytics
Facebook, consapevole dell’importanza di un’attenta attività di analisi continuativa per una
corretta impostazione delle proprie attività e per il fine-tuning delle proprie strategie, mette a
disposizione degli amministratori delle pagine un pannello di analisi: Facebook Insights. Insights
permette di avere accesso a diversi dati (portata, utenti coinvolti, persone che ne parlano,
diffusione) per valutare l’efficacia delle proprie attività nel tempo (entro i 92 giorni) e,
soprattutto, per avere informazioni di natura demografica e geografica della propria fan base e
del più ampio bacino a cui i propri post sono stati resi visibili.



Figura 4.11 – La dashboard di Facebook Insights.

Per riuscire a impostare una corretta valutazione delle proprie attività orientandosi tra i numerosi
dati a disposizione, vi proponiamo una panoramica delle principali metriche usate per valutare
l’efficacia della propria attività su Facebook e capire quali prendere maggiormente in
considerazione in base alla propria strategia e agli obiettivi di riferimento.

Le principali metriche di riferimento per valutare la propria strategia su
Facebook
Come abbiamo sottolineato in precedenza, le metriche da analizzare vanno selezionate in base
agli obiettivi che ci si è posti. Nella fattispecie, per pagine che mirano a una promozione di tipo
Corporate, di prodotto, di creazione di una community o di promozione di un luogo o di un
territorio, si possono tenere in considerazione le metriche seguenti.

Liker o fan: è la prima metrica che viene solitamente presa in considerazione e anche la
più pubblicizzata dalla piattaforma, ma non è l’unica e nemmeno la più rilevante. Questa
metrica indica il bacino potenziale di lettori dei contenuti pubblicati dalla pagina; un
bacino più ampio permette una diffusione più elevata dei propri contenuti, sia in un’ottica
di interazioni spontanee sia di Facebook Ads o promoted posts ed è per questo che le
pagine hanno interesse che questo numero cresca costantemente. Da eventuali picchi di
nuovi fan (o perdite di fan esistenti) è possibile intuire il successo di una campagna di
promozione della Pagina o di un post particolarmente condiviso, che ha portato nuove
persone a interessarsi all’attività del brand. Infine, soprattutto per le pagine internazionali,
può essere interessante analizzare la distribuzione geografica della propria fan base, in
modo da capire quali contenuti spingere maggiormente a seconda delle diverse strategie
sui diversi mercati. Tuttavia l’Edge Rank, l’algoritmo di indicizzazione dei contenuti di
Facebook, rende visibile nel news feed dei fan solo una minima parte dei contenuti



pubblicati dal brand (alcuni studi stimano che sia circa il 10%); i parametri considerati per
l’indicizzazione tengono conto, tra le altre cose, dell’interesse manifestato da ogni utente e
dei comportamenti dei suoi amici. Il che significa che i contenuti più interessanti e capaci
di stimolare maggiore interazione avranno anche maggiore distribuzione. Ecco perché
l’obiettivo dovrebbe essere l’engagement più che l’aumento smisurato dei fan.

Total Engagement: rappresenta la quantità di tutte le interazioni che le attività sulla pagina
sono riuscite a produrre. Si ottiene dalla somma algebrica di Like, commenti, condivisioni
e post spontanei dei lettori in bacheca. Un ulteriore approfondimento permette di capire il
peso dei singoli addendi e quindi le attività maggiormente svolte dai lettori (per esempio,
la community tende più a commentare o a postare autonomamente?). Un’applicazione di
questa metrica ai singoli post permette di capire quali siano quelli più apprezzati, quelli
che hanno generato il maggior numero di condivisioni e quelli che sono stati più
commentati.

Page Engagement: è un indice dato dal rapporto tra Total Engagement e fan. Il valore
risultante indica il numero di interazioni prodotte mediamente da ogni fan ed è un buon
elemento per misurare la “capacità produttiva” dei fan e il loro grado di coinvolgimento.

Total Reach o Portata: evidenzia il numero delle persone uniche che hanno visto
effettivamente i contenuti della pagina. Si tratta di un’informazione cui solo
l’amministratore della pagina può accedere, ma che è fondamentale per capire quanto
lontano siano arrivati i post pubblicati. Insights permette di capire quali siano stati i canali
della portata: se organica (cioè gli utenti hanno letto la notizia sulla pagina), virale
(appresa grazie ai propri amici) o a pagamento (frutto di un’attività promozionale).

Gli indicatori sopra analizzati divengono più significativi se prendiamo in considerazione la
variabile temporale: Facebook Insights permette di effettuare analisi su un periodo passato per
un massimo di 92 giorni: nel caso si vogliano fare analisi più estese, è consigliabile fare ricorso a
tool appositi. Un altro aspetto fondamentale per valutare strategicamente i propri risultati è la
comparazione con i competitor operanti nel proprio settore o con pagine simili per target e
diffusione (numero di fan). Facebook Insights in questo caso non viene in aiuto, non fornendo
nemmeno dati aggregati sulle medie di settore per capire come una pagina si posizioni nel
proprio universo di riferimento. Anche in questo caso è utile appoggiarsi a tool ad-hoc per
ottenere evidenze proprio dal confronto tra pagine diverse e dalla combinazione delle metriche di
base.



Figura 4.12 – Engagement Map delle squadre di calcio italiane e internazionali (fonte:
Blogmeter).

L’ascolto comparato di più pagine Facebook differenti permette di ottenere, per esempio, una
Engagement Map che mette in relazione il numero di fan (asse delle ascisse) con quello del
Total Engagement (asse delle ordinate) e che rappresenta anche l’impegno dedicato alla gestione
della propria pagina da ogni player analizzato (l’ampiezza delle bolle che rappresenta il numero
di post pubblicati). Nel caso descritto nella figura 4.12, nella mappa sono visualizzate le
performance delle pagine Facebook delle principali squadre di calcio italiane e internazionali
(periodo dicembre 2014 - gennaio 2015). Se invece l’obiettivo alla base della creazione di una
pagina Facebook è anche quello di fornire assistenza ai propri utenti (magari indicando anche
giorni e orari di disponibilità del servizio), allora potrebbe essere interessante ispirarsi ai
tradizionali servizi di customer care per definire alcuni KPI con cui valutare l’efficacia delle
attività di Social Caring portate avanti dalla pagina. Tra le metriche da considerare emergono le
seguenti, che purtroppo gli Insights di Facebook non forniscono.

Response time: indica quanto tempo una pagina impieghi a rispondere ai post pubblicati
dagli utenti sulla sua bacheca. È un buon indicatore della velocità di assistenza e quindi
dell’attenzione all’utente e, nei casi migliori, della sua soddisfazione. Tale metrica può
anche essere tarata analizzando i tempi di risposta all’interno dell’orario lavorativo.

Response rate: indica la percentuale di post dei fan a cui il brand ha dato una risposta. Un
elevato response rate è indice di alta attenzione ai propri utenti.

Fan posts addressed: questo dato dà una stima di quanta attività venga richiesta per la
gestione della pagina e permette di analizzare in prospettiva anche le due metriche
precedenti.

Average number of responses: il numero di post in cui si chiude una conversazione,
ovvero il numero di commenti del brand necessari a soddisfare la richiesta posta da un fan
sulla bacheca.

Fan posts per day of the week/Fan posts per hour: su un periodo più ampio, cercare di



capire quali siano i giorni o le ore in cui i fan mediamente pubblicano di più sulla bacheca
può permettere una più attenta pianificazione delle risorse dedicate alla gestione della
pagina.

Anche in questo caso è raccomandabile effettuare un’analisi di tipo comparativo con i competitor
di riferimento o le pagine che meglio svolgono questo tipo di attività. Un esempio di
rappresentazione grafica può essere una mappa di posizionamento che mette in relazione
l’operato delle pagine Facebook sulla base di Response Time (asse delle ascisse), Response Rate
(asse delle ordinate) e Fan posts addressed (ampiezza delle bolle). La mappa nella figura 4.13 è
stata generata dall’analisi di oltre 3.400 pagine Facebook ufficiali, che scrivono prevalentemente
in lingua italiana nel periodo 1 gennaio - 31 agosto 2014.

Figura 4.13 – Social Caring Map (fonte: Blogmeter).

Principali difficoltà e nuove sfide
Facebook di recente ha dato la possibilità alle aziende multinazionali di unificare le proprie
diverse pagine nazionali attive, in modo da avere un bacino di utenti unico e decisamente più
ampio, mantenendo la possibilità di geolocalizzare i contenuti in modo da rendere visibili a ogni
utente i contenuti effettivamente rilevanti per il suo mercato di riferimento. In alcuni casi le
aziende si sono limitate però a unificare il numero di fan, mantenendo due pagine separate. A
livello di metriche, i dati di engagement calcolati in base ai fan ne risultano compromessi e
vanno ponderati su base locale.

Come ormai è noto, Facebook presenta continuamente novità, tra cui la recente introduzione
degli hashtag. Nonostante la continua evoluzione della piattaforma e delle metriche considerate,
l’importante rimane sempre avere ben chiaro per quali obiettivi si decide di misurare determinati
valori e non farsi trascinare dalle novità, pur tenendole in dovuta considerazione.



Twitter Analytics
Con la recente esplosione di questo social network anche in territorio italiano, trainato anche dal
fenomeno della Social Tv di cui parleremo più avanti, diventa importante capire come impostare
e misurare la propria presenza e le proprie modalità di interazione con gli utenti. Di seguito
trovate un’illustrazione delle principali metriche per districarsi tra un cinguettio e l’altro (figura
4.14).

Figura 4.14 – Twitter Analytics.

La Twitter Dashboard
La dashboard di Twitter Analytics, resa recentemente disponibile per tutti gli account, permette
di avere una vista approfondita dell’attività legata al proprio profilo.

Nella dashboard viene reso disponibile un grafico che visualizza l’andamento nel tempo del
numero di volte in cui abbiamo twittato, le impression ottenute, le visite al profilo, le mention e
l’andamento dei follower. È possibile entrare nel dettaglio dell’analisi per singolo tweet,
valutandolo in base al numero di volte in cui è stato visto e alle azioni di engagement correlate
(favorite, reply e retweet, ma anche link al profilo, clic per espansione della foto e clic su link).

Ci sono però diverse altre metriche che possono essere prese in considerazione nella
valutazione della propria performance su Twitter. Nel prossimo paragrafo elenchiamo le
principali.

Le principali metriche di riferimento per valutare la propria attività su
Twitter

Follower: il numero di follower indica il bacino potenziale di lettori. Se è alto, può indicare
l’autorevolezza del profilo nel proprio settore e implicare una più ampia base di persone
che può recepire e amplificare il nostro messaggio. Twitter è però un social network in cui
il flusso di notizie è molto veloce e le possibilità che i tweet non vengano visti sono
elevate. È quindi utile fare riferimento ad altre metriche che misurino la capacità di



generare coinvolgimento.
Mention: tecnicamente viene considerata mention ogni citazione ricevuta, sia essa una
risposta (reply) a un tweet, una citazione spontanea o un retweet. Misurare le mention
totali (o il Twitter Total Engagement) significa misurare quante reazioni è riuscito a
generare un certo account, ovvero il livello di coinvolgimento degli utenti. Per una
valutazione più completa sarebbe utile effettuare un’analisi di tipo semantico sul contenuto
delle mention, in modo da capire quali siano positive e quali negative. Rimanendo su
un’analisi quantitativa, invece, si può assumere che il numero di retweet rappresenti un
segnale di adesione al nostro messaggio.

Unique Authors o Reach: se le mention offrono un’idea del volume di discussioni, il
numero degli autori unici ci dice quante persone singole abbiano citato l’account in un
dato intervallo. Questi due valori tendono a non coincidere, perché lo stesso utente può
citare più volte un determinato account. Si tratta di un fenomeno molto frequente durante
gli eventi (per esempio i commenti alle trasmissioni televisive o il live tweeting di un
evento) o in caso si instaurino conversazioni tra gli utenti.

Profile impression e total impression: un po’ come per i media tradizionali, le impression
misurano l’esposizione raggiunta dal profilo, ossia il numero di volte che i tweet
provenienti dall’account o che citano lo stesso possano essere stati visti. Si tratta di un
potenziale teorico, dato dalla semplice moltiplicazione del numero di tweet per i follower
cui sono destinati. Le total impression invece indicano l’esposizione ottenuta anche grazie
alle menzioni dell’account da parte di altri soggetti.

Engagement per tweet: a differenza delle altre metriche, questo non è un numero assoluto
ma un indice composto dal rapporto tra engagement e numero di tweet prodotti. Il primo
valore, generalmente, si fa coincidere con il numero totale di mention ricevute, ma può
includere anche il numero di “favourite” ricevuti dai tweet, una sorta di Like che può
essere considerato una reazione positiva all’attività editoriale.

Se ci si vuole spostare un po’ più sull’analisi qualitativa, è interessante anche analizzare gli
hashtag creati dall’account che hanno avuto più condivisioni e quelli spontaneamente più
utilizzati nei tweet indirizzati all’account, oppure individuare i profili più interessati a
interagire con il brand, prestando attenzione a chi lo ha citato più spesso.

Nella figure 4.15 e 4.16 trovate un esempio di un cruscotto di analisi per la valutazione delle
metriche di engagement e dei possibili influencer di settore.



Figura 4.15 – Overview delle principali metriche per Twitter Analytics (fonte: Blogmeter).

Figura 4.16 – Analisi dei profili che hanno citato alcuni player del settore dolciario su Twitter
(fonte: Blogmeter).

Naturalmente, anche nel caso di Twitter gli indicatori analizzati acquistano maggiore
significatività se letti in prospettiva temporale e di mercato.

Le principali sfide
Twitter è una piattaforma veloce, perfetta per avere rapidi insight real time, ma è anche vero che
raccoglie una quantità di dati molto elevata. Anche (o proprio perché) esistono forme di
archivistica di Twitter a pagamento, la sfida principale consiste nel recupero dei dati. Si
consiglia, perciò, in caso si voglia iniziare un’attività di monitoraggio, di iniziare con anticipo,
per poter avere maggiori dati e insight più rilevanti e significativi.



Instagram Analytics
Parte della grande famiglia Facebook, Instagram è diventato estremamente popolare negli ultimi
anni, fino ad arrivare a 300 milioni di utenti unici all’inizio del 2015. Tratto distintivo è il fatto di
essere un social nativo per il mobile, in quanto permette la condivisione rapidissima di contenuti
fotografici e video.

Instagram al momento non ha un proprio tool di analytics integrato, ma esistono alcuni
strumenti – gratuiti e a pagamento – che permettono di analizzare le dimensioni principali del
profilo e, in alcuni casi, anche della concorrenza. Qui di seguito, trovate alcune delle metriche
più rilevanti da tenere in considerazione per l’analisi di Instagram.

Post: numero di foto/video pubblicati nel periodo di riferimento.
Totale follower e numero di nuovi follower guadagnati nel periodo.
Engagement: la somma di Like e commenti al post.
Autori unici che hanno interagito con il profilo nel periodo di riferimento, con focus sugli
autori principali.

Filtro più utilizzato per modificare le foto.

Tutte queste metriche acquistano maggiore significato se confrontate con i risultati dei
competitor, per comprendere se esistano tendenze di settore e cogliere trend generali.

Figura 4.17 – La dashboard di Instagram Analytics di Blogmeter, sezione Overview.

Utile in questo senso è anche lo studio dei contenuti (foto e video) che hanno riscosso maggiore
o minore successo trasversalmente a tutto lo scenario di riferimento.



Figura 4.18 – Analisi dei contenuti più coinvolgenti (Instagram Analytics di Blogmeter, sezione
Post).

Altri Social Network di rilievo
Se, almeno in Italia, Facebook e Twitter sono i social network più utilizzati, altri player si stanno
affermando sul mercato, acquisendo sempre maggiore rilevanza anche per i brand. Tra questi si
segnalano YouTube, Pinterest e Google+, che grazie alla loro elevata componente visual, sono
molto utilizzati in settori quali il beauty, il fashion, il food e la promozione territoriale o la
copertura di eventi.

YouTube: YouTube fornisce una dashboard di analytics per monitorare le performance del
proprio canale e ottimizzare la strategia. Le metriche considerate sono il numero di view
per ogni video, gli iscritti al canale, alcuni dati demografici e di distribuzione geografica e
le modalità di interazione con i video pubblicati.

Google+: un altro membro della famiglia Google è il recente Google+, che si sta
affermando sempre più soprattutto grazie all’impatto che esercita sul posizionamento sui
motori di ricerca per via della social search. Tra le principali metriche che si possono
considerare per la valutazione della propria strategia editoriale, si segnalano il numero di
+1 (equivalenti ai Like su Facebook), i commenti e le condivisioni totalizzati e la pesatura
di questi in base ai numeri di follower e contenuti pubblicati, in un’ottica simile a quella
adottata per calcolare i dati di engagement su Facebook o Twitter.

Pinterest: il visual network per antonomasia, rende disponibile una dashboard di analytics
per i profili verificati che permette di analizzare i pin effettuati dal proprio sito, i repin
(l’equivalente dei retweet) e il reach (ovvero l’audience raggiunta tramite pin e repin).
Esistono comunque altri strumenti di analisi esterni, tra cui Pinreach e Pinpuff.

L’analisi delle interazioni si sta rivelando fondamentale per il nuovo settore di punta delle social
analytics, l’analisi del fenomeno della social Tv, così importante e chiacchierata da dedicarle in
toto il paragrafo conclusivo.



Social Tv
Colletti e Materia definiscono la social Tv come “l’insieme di azioni e interazioni generate sui
social network il cui tema è la programmazione televisiva”19. Come Schatz e altri accademici
segnalano20, tuttavia, queste azioni e interazioni non sono tanto interessanti in sé ma in relazione
a due fattori: le piattaforme tecnologiche che permettono le interazioni stesse e le nuove
dinamiche comportamentali dell’audience, particolarmente rilevanti sia per i network e i
produttori televisivi sia per tutti gli altri brand.

La naturale socialità legata alla visione di programmi Tv, come la visione comunitaria al bar
delle partite di calcio o i commenti del giorno dopo alla macchinetta del caffè, si lega ora alle
nuove pratiche di fruizione del mezzo, che passano attraverso due modalità di visione prevalenti
(e antitetiche). Da un lato, il fenomeno della social Tv mostra la sua forza soprattutto quando i
programmi vengono commentati in tempo reale: l’esperienza di fruizione di un evento mediatico
come il Festival di Sanremo in Italia o il Super Bowl negli USA viene quindi ampliata e
rafforzata dal flusso dei commenti sui social network o sulle apposite app. Tuttavia, sempre più
utenti si creano il proprio palinsesto personalizzato, scegliendo i contenuti da vedere tramite
visioni in streaming, download legali o illegali e contenuti disponibili su piattaforme dedicate
(per l’Italia ricordiamo Sky Go e Premium Play): questa modalità di fruizione, tra l’altro,
permette in molti casi di evitare la visione degli spot pubblicitari.

In ogni caso, l’avvento del fenomeno della social Tv è strettamente legato all’evoluzione
tecnica di dispositivi portatili e innovazioni tecnologiche, che rendono sempre più facile la
condivisione di contenuti all’utente comodamente seduto sul divano di casa: facciamo
riferimento chiaramente a smartphone e tablet, ma anche alle smart Tv, che permettono agli
apparecchi televisivi di connettersi direttamente a Internet.

Tuttavia, al di là della strumentazione hardware con cui la connessione avviene, l’interesse
maggiore risiede nel luogo virtuale in cui i contenuti vengono immessi e fruiti. A questo
proposito sarà utile fare chiarezza tra le applicazioni per la visione in second screen e i social
network.

Le prime, non a caso definite anche “companion app”, sono applicazioni software che
permettono a un utente di interagire con un contenuto che sta fruendo tramite un altro mezzo (o
un altro schermo, da cui second screen), come un programma Tv. Queste applicazioni, nate con
fini specifici, non hanno come unico scopo la condivisione di commenti sugli show e possono
soddisfare bisogni diversi:

la ricerca e la scoperta di programmi Tv e la possibilità di usare l’app stessa come
telecomando;

la diffusione di informazioni e contenuti aggiuntivi sugli show, come, per esempio, i
“dietro le quinte”;

la partecipazione diretta con ciò che va in onda in un certo momento;
lo shopping diretto di prodotti e servizi visti durante uno show o la pubblicità;
la componente social legata alla connessione e condivisione con amici durante lo
spettacolo.

È interessante notare che diversi show televisivi si stanno dotando della propria applicazione: per
esempio, la app dedicata a Masterchef Italia dava l’accesso a contenuti esclusivi, quali le ricette



dei piatti cucinati dai concorrenti. Tuttavia la maggior parte delle interazioni tra spettatori e dei
commenti al programma avviene sui social network, in particolar modo su Facebook e Twitter.
Proprio quest’ultimo sembra essere al momento il network più adeguato alle esigenze degli
spettatori: secondo SecondSync, il 90% delle conversazioni pubbliche dedicate alla televisione
avviene su Twitter21. Proprio all’analisi delle conversazioni e delle interazioni su Twitter e
Facebook è dedicato il prossimo paragrafo.

Social Tv su Twitter e Facebook: come si articola il flusso delle
conversazioni
Il momento in cui uno show televisivo viene maggiormente commentato è sicuramente quello
della sua diretta o della prima messa in onda, come illustrato anche nella figura 4.19.

Figura 4.19 – Evoluzione del buzz su Twitter legato a uno show Tv (fonte: Wiredset).

Tuttavia possiamo rilevare un’importante distinzione tra generi: per reality, talent e talk show
prevale il commento in diretta, che segue immediatamente gli eventi apparsi sullo schermo, come
l’eliminazione di un concorrente o la dichiarazione di un esponente politico. Per quello che
riguarda serie Tv e film, invece, l’audience tende a rimanere più concentrata durante la fruizione,
per non perdersi gli sviluppi narrativi, e a commentare una volta terminata la visione. In ogni
modo, tutti i programmi presentano una “coda lunga” di tweet che perdura dopo i titoli di coda e
scema man mano con il passare dei minuti e delle ore. Per i community manager la sfida sarà,
naturalmente, quella di tener viva l’attenzione tra un episodio e l’altro, incuriosendo il pubblico
con qualche dettaglio ma evitando fastidiosi spoiler.

Le metriche più rilevanti



Senza ripetere tutte le metriche già esposte in precedenza sia per l’ascolto del passaparola online
sia per le social analytics, è utile segnalare che alcuni dei parametri assumono peculiare
importanza quando si parla dell’ascolto di programmi, canali e personaggi televisivi su Twitter e
Facebook.

Figura 4.20 – Analisi dell’edizione 2015 del Festival di Sanremo (fonte: Blogmeter).

È quindi importante prestare particolare attenzione a:

la presenza del programma nel flusso di conversazione degli utenti su Twitter, soprattutto
durante le dirette, misurata tramite la somma delle citazioni dello show stesso. Per avere
un dato attendibile è importante prevedere o inserire prontamente nell’ascolto anche nuove



keyword o hashtag alternativi emersi man mano (es. #sanremo2015, ma anche
#sanremo15, #sanremo, #sanctusremus...). Di particolare interesse è anche l’analisi dei
picchi di passaparola, ovvero dei momenti in cui il programma è stato più commentato;

gli autori unici che hanno commentato il programma su Twitter o Facebook: questa
metrica indica quanto il programma abbia un’audience ristretta ma molto attiva o,
viceversa, tanti commentatori sparsi;

le impression ottenute, date dal numero di tweet del profilo moltiplicati per numero di
follower del profilo stesso, e che danno la misura del numero di utenti potenzialmente
esposti alle citazioni del programma;

il seguito dei canali social dedicati ai programmi (follower su Twitter, fan su Facebook),
indice del bacino d’ascolto delle attività promosse dagli show stessi;

il tasso di engagement che si genera sui canali social dedicati agli show;
il gradimento dei protagonisti degli show che, insieme alla loro presenza, permette anche
di fare ipotesi su chi possa essere, per esempio, il vincitore di un concorso canoro.

Brand & social Tv
Il fenomeno della social Tv non riguarda solo network e programmi televisivi ma può
rappresentare un’opportunità molto interessante anche per brand legati a settori merceologici
differenti. Di seguito vi forniamo alcuni spunti per capire come rendere marche e prodotti
protagonisti di questo nuovo fenomeno, anche partendo da budget molto bassi.

ADV goes viral: gli spot sui social network
Negli ultimi mesi stiamo assistendo a varie modalità di integrazione tra pubblicità e social
network. La prima, com’è abbastanza naturale, è la pubblicazione via YouTube, Facebook,
Twitter e affini di commenti agli spot o addirittura di video dello spot stesso. Questa pratica,
estremamente utile per le marche soprattutto in un momento in cui la personalizzazione del
palinsesto spesso permette di saltare i contenuti pubblicitari stessi, è particolarmente diffusa
quando lo spot è bello, divertente, commovente o ironico, quando, insomma, riesce a centrare la
formula magica del “contenuto virale”. Per fare un solo esempio, lo spot di Go Daddy, Perfect
Match, andato in onda durante il Super Bowl 2013, in cui Bar Rafaeli bacia un ragazzone molto
nerd, ha ottenuto finora più di cinque milioni di visualizzazioni su YouTube22 grazie
all’altissimo numero di condivisioni.

Oltre a sfruttare il fenomeno delle condivisioni, i pubblicitari stanno anche cercando di
incoraggiarlo, con risultati più o meno felici a seconda del grado di integrazione della campagna
con attività e contenuti ad hoc. Come esempi italiani, possiamo ricordare la comparsa degli
hashtag #noilamattina e #spenderemeno nelle campagne di Nutella e Enel.

Cogliere l’attimo: l’interazione in real time
Anche senza attività pubblicitaria ad hoc, i brand possono cavalcare l’onda degli show più
popolari commentando quello che accade sullo schermo e proponendo i loro hashtag (per
esempio, #brandshow), con lo scopo di dialogare con gli account ufficiali del programma e
raggiungere un’utenza più vasta su Twitter. Un esempio: durante il blackout sopravvenuto



durante il Super Bowl 2013, Oreo ha prodotto in maniera estremamente veloce dei contenuti ad
hoc che hanno ottenuto livelli di engagement eccezionali su Twitter e Facebook. Il segreto: un
social media team pronto a commentare in tempo reale qualsiasi evento fosse accaduto durante lo
show (a costo quasi zero, esclusa ovviamente la presenza e la prontezza del social media team
stesso).

Il ritorno al modello soap opera?
Oltre alla pubblicità diretta e alla partecipazione alle conversazioni sui social network, i brand
possono ora pensare a varie forme di sponsorizzazione e diffusione dei contenuti, come:

sponsorizzazione del replay dei contenuti di show e partite via Twitter – o anche di
contenuti esclusivi;

sponsorizzazione di eventi, in forte coordinamento con l’attività del brand sui social media
e prevedendo la partecipazione di influencer.

Questo tipo di fenomeni potrà riportare la televisione a un modello vicino a quello delle prime
soap opera, in cui gli investitori influivano in maniera forte sui contenuti stessi dei programmi.

Gamification e nuove forme di interazione
La social Tv è un fenomeno relativamente recente e i diversi brand e social media team possono
mettere in campo tutta la loro immaginazione per ideare nuove forme di coinvolgimento. Di
seguito alcuni spunti:

sponsorizzare incontri via Facebook e Twitter tra i fan e le celebrità degli show, soprattutto
se vicini ai valori della marca o testimonial;

gamification, ovvero proporre e/o promuovere contenuti aggiuntivi agli show in forma
ludica. In alcuni di questi format gli utenti partecipano in maniera diretta alla produzione
di contenuti.
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CAPITOLO 

DIGITAL E SOCIAL MEDIA MARKETING PER LE
PICCOLE IMPRESE B2B: UN CASO DI STUDIO

di Patrizia Re

L’azienda oggetto di questo caso si occupa di impianti antincendio e sistemi di sicurezza. Opera
sia nel settore civile sia in quello industriale. Si tratta di una delle migliaia di PMI (piccole e
medie imprese) che formano la maggior parte del tessuto industriale italiano.1 Nello specifico,
FireSec Systems Srl è una piccola impresa, essendo formata da uno staff di dieci persone, è
ubicata nel Nord Italia ed è stata fondata nel 1987 dall’attuale proprietario. Per la natura del
settore in cui opera, non può che trattarsi di un’azienda B2B, abbreviazione che sta per business-
to-business. Con questo termine ci si riferisce a società che realizzano prodotti o servizi destinati
non direttamente ai consumatori finali (B2C) ma ad altre imprese. Questa informazione tornerà
utile in seguito per comprendere le motivazioni delle scelte di carattere strategico e operativo
delle attività di marketing online effettuate dal management.

L’azienda
Sin dalla sua fondazione, FireSec Systems si occupa di progettazione, installazione e
manutenzione di sistemi di rilevamento e spegnimento incendi. In tempi più recenti, pur
mantenendo come core business il settore della prevenzione e protezione da incendi, ha ampliato
la propria attività anche nel campo dei sistemi di sicurezza. È un’azienda di piccole dimensioni
che negli anni ha saputo sviluppare il business anche al di fuori del raggio d’azione regionale;
tuttavia, la maggior parte del suo fatturato proviene da contratti con aziende situate in Lombardia
e nel territorio del Nord Italia. Si tratta di un’azienda di servizi d’impiantistica che acquista i
materiali da fornitori specializzati e offre un servizio in grado di soddisfare tutte le esigenze della
clientela, dalla progettazione all’installazione, dalla manutenzione all’assistenza e al supporto
tecnico.

Il Settore
L’ambito in cui FireSec Systems opera è molto specializzato, non ci si può improvvisare. Sono
necessarie una vasta conoscenza dei temi relativi alla sicurezza e alla prevenzione e approfondite
competenze tecniche e impiantistiche. Il settore è regolato da specifiche normative, sia nazionali



sia europee, che suddividono le imprese pubbliche e private in tre diverse categorie, a seconda
del rischio d’incendi: basso, medio e alto. Ogni azienda è tenuta a far valutare il proprio livello di
rischio da specialisti in materia e a intervenire con adeguate misure di prevenzione e protezione
qualora i risultati delle analisi effettuate ne rilevino la necessità.

Il mercato
Pur essendo un settore altamente specializzato, in Italia vi sono diverse aziende che si occupano
di antincendio e sicurezza. Tale mercato non si può comunque definire “saturo” o fortemente
competitivo in quanto ogni azienda o ente (uffici, ospedali, scuole, edifici civili, attività di
pubblico spettacolo e centri commerciali) può potenzialmente avere la necessità di adottare
misure di prevenzione e protezione per scongiurare o confinare eventuali incidenti e garantire la
salvaguardia sia dei beni sia delle persone.

Spesso chi si occupa di questo business, a eccezione delle aziende più grandi e strutturate,
tende a concentrare il proprio operato nelle zone limitrofe a quelle della sede, per motivi di
contenimento dei costi e di conoscenza del territorio.

In termini di potenziali clienti il mercato si articola in due macro settori, quello privato e
quello pubblico.

Per essere chiamati da una società privata a partecipare a un bando di gara o a formulare
un’offerta economica, è necessario che l’azienda fornitrice del servizio sia già conosciuta dal
soggetto richiedente o, in alternativa, venga intercettata durante la fase di ricerca/scouting svolta
per raccogliere tutte le informazioni necessarie a prendere la decisione di acquisto. In questo
processo, non certo immediato, possono intervenire anche figure esterne, i cosiddetti
“Professionisti Antincendio” regolarmente abilitati dal Ministero dell’Interno a effettuare analisi
del rischio (incendi) con lo scopo di salvaguardare beni e persone e ottenere i titoli abilitativi
all’esercizio dell’attività commerciale.

Questo è un aspetto importante, che dovrà essere tenuto in debita considerazione quando si
affronterà la strategia di sviluppo delle attività sul Web di FireSec Systems.

Il settore pubblico, invece, viaggia su binari diversi, essendo sempre più focalizzato sulla
gestione degli appalti tramite iniziative di e-procurement, attraverso le quali vengono attivate
specifiche piattaforme online in cui gli operatori economici (aziende che vogliono lavorare con la
PA e liberi professionisti), una volta qualificatisi attraverso le necessarie procedure, possono
visualizzare i bandi di gara/appalti telematici, partecipare e vendere i propri beni/servizi agli enti
pubblici interessati.

Il team
Come avviene per la maggior parte delle PMI, l’organico di FireSec Systems è strutturato in
modo piuttosto semplice. Al vertice dell’azienda c’è il proprietario e fondatore, il quale, come
spesso accade nelle piccole strutture, presiede alle principali funzioni: finanziaria, commerciale,
tecnica, new business e gestione del personale. Suo figlio, in azienda da circa dieci anni, ha
inizialmente svolto diverse mansioni che lo hanno aiutato a conoscere l’operato dell’azienda dal
suo interno, e da qualche tempo si occupa anche della funzione commerciale gestendo un’altra
risorsa. Vi è poi un responsabile tecnico che gestisce una squadra operativa di quattro dipendenti
e, all’occorrenza, i team esterni per lavori specifici che richiedono ulteriori risorse umane. In



amministrazione lavorano due persone, una delle quali svolge anche mansioni di segreteria
generale. Al momento FireSec Systems non ha nell’organico alcun dipendente con competenze
specifiche e responsabilità dirette per le funzioni di comunicazione e marketing. Tale modello è,
di fatto, quello più largamente diffuso tra le piccole e medie imprese del nostro Paese, che
sopperiscono alla mancanza di personale specializzato distribuendo tali funzioni tra altre figure
interne. Nella maggior parte dei casi la funzione di marketing viene svolta da chi si occupa di
vendite e/o sviluppo del business, mentre la funzione di comunicazione – spesso trascurata nella
gestione quotidiana – viene realizzata solo saltuariamente, con attività ad hoc, in occasione di
momenti o eventi particolari. Tra questi si possono citare, per esempio, la partecipazione alle
fiere di settore e tutte le altre occasioni in cui occorre produrre un minimo di immagine
coordinata aziendale: logo, insegne, brochure, cataloghi, biglietti da visita, sito web e così via.

Nella maggior parte dei casi la funzione di marketing viene svolta da chi si occupa di

vendite. 

La situazione antecedente alle nuove progettualità: una fotografia
Come abbiamo detto, FireSec Systems opera nel settore B2B ed è una piccola azienda. Non c’è
da stupirsi, dunque, del fatto che la sua presenza online fino ai tempi recenti altro non fosse che il
sito web aziendale. Si trattava di un classico sito “vetrina”, costituito da poche pagine statiche
che raccontavano l’azienda e i suoi servizi in modo scarno, corredate solo da qualche semplice
funzionalità di interazione 1.0 (la classica pagina “contatti” con indirizzo aziendale, telefono e
email).

D’altronde il proprietario ha fondato l’azienda circa trent’anni fa, in un’epoca in cui non
esistevano le tecnologie di cui si dispone ora. Per una PMI, rimanere al passo con le
innumerevoli evoluzioni tecnologiche, comprendere come possano essere utili (o addirittura
indispensabili) per agevolare il proprio business, valutare l’impatto di tali cambiamenti sul
proprio mercato e procedere così a un’adozione consapevole e corretta di nuovi strumenti non è
facile né tantomeno immediato. I fattori di ritardo nell’attuazione di nuove modalità di fare
business, dentro e fuori dall’azienda, hanno spesso a che vedere con ostacoli interni di tipo
culturale (“abbiamo sempre fatto così”), di risorse umane o finanziarie limitate.

Al di là della scarna presenza online, l’azienda ha sempre sviluppato la propria attività
tramite la forza delle relazioni professionali intrecciate negli anni dal fondatore e
successivamente anche dal figlio, responsabile commerciale, anche tramite il passaparola e la
partecipazione alle fiere organizzate dalle camere di commercio o altri enti simili. Tutte le
attività hanno sempre avuto l’obiettivo di trovare nuovi clienti, così come di mantenere i contratti
stipulati con la propria clientela per la gestione e manutenzione degli impianti.

Costruire o ridisegnare la presenza online
Nel B2B le relazioni e i contatti interaziendali sono fondamentali per il successo di un’azienda.
Diversamente dall’ambito B2C, in cui i consumatori fanno acquisti frequenti e ripetuti nel tempo
e si muovono tra un brand e l’altro orientando le proprie scelte sull’impulso o sulle offerte del
momento, nel B2B il ciclo di vendita è decisamente più complesso e lungo. All’interno delle



aziende, infatti, i processi decisionali di acquisto sono quasi sempre seguiti da più persone,
collocate anche in dipartimenti diversi. Ciò significa che bisogna avere a che fare con più di un
decisore o con diverse figure che insieme concorrono a formare il punto di vista dell’azienda
acquirente e possono influenzare la scelta finale.

Figura 5.1 – Il ciclo di vendita nel B2B.

Chiudere una vendita B2B è cosa ardua e impegnativa: richiede un’approfondita conoscenza
del proprio settore, un’adeguata attenzione alle esigenze dei clienti/prospect (al fine di offrire la
soluzione più adatta a risolvere il loro problema), ottime capacità di relazione e di negoziazione.
In passato, nel B2B, “gli affari” si sono sempre basati sulle connessioni, sui rapporti
interpersonali, sul passaparola e su attività di outbound marketing2 quali email e telefonate “a
freddo”. In qualsiasi ambito di attività, è senza dubbio vantaggioso coltivare una fitta rete di
relazioni interpersonali e professionali; tuttavia dobbiamo chiederci se al giorno d’oggi ciò sia
sufficiente per dormire sonni tranquilli e far prosperare il proprio business.

Quando FireSec Systems si è posta questa domanda, ha compreso che era arrivato il
momento di prendersi del tempo per rivedere quanto stava facendo e valutare come intervenire
per crescere ulteriormente come azienda. Grazie soprattutto alla lungimiranza e intraprendenza
del figlio del titolare, che – se non altro per motivi anagrafici – ha maggiore propensione per le
nuove tecnologie e l’innovazione, la ditta si rivolge a un’agenzia di marketing e comunicazione
online per avere il giusto supporto in questo nuovo percorso che il management poco conosce e
comprende.

Il punto di partenza è l’esame della presenza online del brand. 



Muovere i primi passi. La fase di analisi
Durante il primo incontro tra agenzia e azienda viene identificato l’obiettivo primario di
business: aumentare del 15% il volume delle vendite annue di FireSec Systems, sia tramite
l’acquisizione di nuovi clienti sia attraverso la chiusura di contratti economicamente più
importanti (cosiddetta attività di up-selling)3. Sulla base di quanto emerso e di una rapida – viste
le poche attività fino a quel momento sviluppate sul Web, con il solo sito statico – ricognizione
di quanto già attivo, l’agenzia comincia a lavorare a una prima fase di analisi, al fine di
individuare la strategia di marketing digitale più adatta e stendere il piano operativo a supporto
degli obiettivi emersi.

Solitamente il punto di partenza è l’esame della presenza online del brand, dei suoi asset
digitali. Nel caso dell’azienda oggetto di questo studio, abbiamo detto che la sua presenza è di
tipo “basico”, con il solo sito web. Nessuna attività di SEO, poche pagine con contenuti poco
esaustivi, un linguaggio ereditato dalla comunicazione tradizionale che poco piace ai motori di
ricerca, mancanza di immagini e video a integrare la comunicazione testuale. Per queste ragioni
il sito aziendale viene definito obsoleto e inadatto a rispondere alle attuali esigenze del mercato.

Ovviamente la fase di analisi non si esaurisce qui. Per cogliere appieno la situazione in cui il
brand opera, occorre comprendere con chiarezza chi sono i clienti attuali e potenziali (prospect),
cosa fanno online, quali spazi vivono, di cosa parlano; così come chi sono e cosa fanno le
aziende concorrenti.

Vi sono diversi strumenti online, sia gratuiti sia a pagamento, che permettono di raccogliere
informazioni sullo scenario online in cui opera il brand. Nello specifico, l’agenzia di consulenza
decide di utilizzare:

Google Alert (https://www.google.it/alerts): strumento gratuito che permette di
trovare contenuti pubblici riferiti a particolari parole chiave scelte dall’utente. Si possono
creare alert giornalieri o settimanali con il nome del brand, del prodotto, dei concorrenti
oppure con parole chiave collegate al business. Nel nostro caso, per esempio, “impianti
antincendio”, “protezione incendi”, “normativa impianti antincendio”, “norma
antincendio” ecc. Oltre a raccogliere citazioni, articoli, contenuti testuali e multimediali
per gli argomenti scelti, il servizio permette di individuare spazi, siti, forum (se pubblici),
blog, riviste, profili e gruppi social dove avvengono le conversazioni su questi temi. Alla
stessa stregua, può individuare profili di utenti utili alla nostra ricerca: influencer, esperti
in materia, altri utenti che possono concorrere a formare l’identikit dei destinatari della
nostra comunicazione (Personas). Il servizio, nella sua versione più aggiornata, permette di
condividere il contenuto su Facebook, Twitter e Google+ e soprattutto indica se il risultato
è irrilevante, in modo da affinare ulteriormente gli esiti successivi. Altri strumenti simili a
quello di Google, che possono essere usati a integrazione o in alternativa a questo, sono
Talkwalker (http://talkwalker.com), Mention (https://en.mention.com/) e Social
Mention (http://www.socialmention.com/).

Google Trends (https://www.google.it/trends/): ancora un tool gratuito di Google, che
permette di comprendere quanto venga cercato un termine e di quali argomenti si parli in
rete. Oltre a offrire suggerimenti sulle parole maggiormente cercate in un determinato
lasso di tempo, il servizio consente di monitorare i trend di ricerca delle parole chiave,
proponendo anche ricerche correlate. Tali informazioni possono essere utili a chi deve

http://www.google.it/alerts
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impostare una strategia di SEO, a chi si occupa di email marketing (che conosce così le
keyword più opportune da inserire nell’oggetto della mail, nelle pagine del sito o in una
landing page), a chi si occupa delle campagne SEM (Search Engine Marketing) e, in
generale, a chi raccoglie dati e informazioni su un determinato argomento.

SemRush (http://it.semrush.com/): SemRush è uno strumento molto utile per fare
ricerche di mercato online. In particolar modo, serve per effettuare l’analisi dei competitor,
trovare dati di traffico e keyword. Il servizio è a pagamento ma ha anche una versione free,
con funzionalità limitate ma pur sempre utili. SemRush analizza la SERP di Google e
fornisce dati sui domini cercati e sull’uso delle parole chiave che portano traffico al sito. Si
tratta di uno strumento che non può mancare nella cassetta degli attrezzi di chi si occupa di
SEO, SEM o, in generale, di consulenza in digital marketing. Tra le sue funzionalità, si
possono annoverare:

ricerca i concorrenti con un’attività simile a quella indicata;
indica se l’azienda fa attività di PPC e il traffico che questa tattica porta al dominio in
questione;

elenca le parole chiave che portano traffico (a pagamento e organico), con una
graduatoria dei termini più performanti;

riporta una lista di siti che stanno facendo attività di keyword advertising con una
specifica parola chiave.

SimilarWeb (http://www.similarweb.com/): è un tool online di facile comprensione e
utilizzo. Basta inserire il dominio del sito di proprietà o del sito di interesse, e SimilarWeb
restituisce una serie di informazioni che possono essere utili durante la fase di
pianificazione strategica. Ovviamente questo non è possibile se l’azienda non ha una
presenza consolidata sul Web o ha un sito che genera poco traffico. Dato che la
piattaforma offre anche un servizio gratuito e molto immediato (non è nemmeno
necessario registrarsi per effettuare le prime ricerche), ne consigliamo l’utilizzo per cercare
i concorrenti o i leader di settore. In questo modo si è in grado di carpire informazioni utili
sull’audience potenziale, prendere spunto per le parole chiave che portano traffico al sito,
ricostruire i siti che mandano link al sito analizzato (conosciuti come referral o backlink),
ricostruire l’eventuale presenza del brand sui social network e la percentuale di traffico in
arrivo da questi canali, stilare un elenco di siti simili, che per l’azienda possono essere sia
concorrenti sia potenziali partner per attività di co-marketing o pubblicità. Viene anche
indicata la presenza di eventuali app dell’azienda.

In questa fase del processo di conoscenza e di raccolta dati, anche i social network possono
essere un utile strumento di ricerca, monitoraggio e analisi. Nello specifico del caso in esame,
l’agenzia ha utilizzato LinkedIn, Twitter e Facebook per valutare la presenza di aziende, profili,
gruppi e conversazioni sui temi legati alle parole chiave “antincendio”, “prevenzione incendi”,
“RSPP”, “prevenzione e protezione sul lavoro” e, intanto, farsi un’idea di quali tra questi canali
presidiare con una presenza attiva del brand FireSec Systems.

LinkedIn. In questa fase LinkedIn è stato usato dall’agenzia per cercare aziende, già presenti e
attive, dello stesso settore di FireSec Systems, e soprattutto per trovare Gruppi a cui iscriversi per
monitorare da vicino i principali argomenti di discussione e conoscere gli utenti che vivono e

http://it.semrush.com/
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alimentano quegli spazi e i contenuti più cercati e condivisi. A chi è in possesso di un account
Premium (a pagamento) LinkedIn offre la possibilità di approfondire ulteriormente la ricerca dei
profili, indicando anche altri parametri, come gli interessi e il livello di seniority. Da una prima
ricognizione del mezzo, l’agenzia trova chiari segnali che indicano che questo canale è da tenere
presente per la strategia di marketing digitale di FireSec Systems.

Figura 5.2 – Esempio di risultati emersi su LinkedIn utilizzando la keyword "prevenzione
incendi".



Figura 5.3 – Esempio di risultati emersi su LinkedIn utilizzando la keyword "sicurezza lavoro".

Facebook. La stessa ricerca condotta su Facebook non ha restituito risultati importanti, sia per
numero di pagine o di gruppi legati al settore commerciale sia per numero di “mi piace” o iscritti.
Per il momento l’agenzia ha così deciso di non inserire Facebook tra i social media da
monitorare o da presidiare attivamente. Va detto tuttavia che Facebook è certamente il canale
social più popolare e diffuso al mondo con ben 1,2 miliardi di visitatori mensili, di cui 26 milioni
in Italia. Questo dato già di per sé, insieme a quello sul tempo trascorso dagli utenti sul canale,
potrebbe portare un’azienda a considerare seriamente di essere presente con la propria pagina, a
prescindere dal fatto che sia B2C o B2B. Le persone usano Facebook prevalentemente per scopi
personali, ma nonostante questo è possibile intercettare e raggiungere i potenziali clienti grazie ai
dati che loro stessi indicano nel loro profilo. Non si tratta quindi di stabilire definitivamente se
Facebook sia un canale indicato per fare marketing digitale nel B2B oppure no, quanto – almeno
in questo caso – di andare per gradi, facendo scelte oculate e mirate ed evitando di correre il
rischio di fare tutto male o di raccogliere scarsi risultati.

Twitter. Su Twitter la ricerca, condotta utilizzando Hootsuite, è stata finalizzata anche a
individuare i principali influencer del settore.

L’attività di analisi svolta in questa fase ha permesso di raccogliere una mole considerevole di
informazioni e dati che, nel loro insieme, hanno contribuito a creare una fotografia dettagliata del
contesto in cui l’azienda andrà a inserirsi con la sua attività sul Web, fornendo spunti e



indicazioni utili a definire la strategia da attuare. La ricerca ha infatti permesso di:

comprendere chi sono gli interlocutori principali dell’azienda, in particolar modo i
potenziali clienti che si desidera raggiungere, cosa cercano, di cosa parlano e dove sono
(per un approfondimento sulle Marketing Personas vedi la prima parte di questo libro);

familiarizzare con il contesto allargato in cui l’azienda è inserita e opera: tale contesto è
inteso non solo in termini di territorio ma anche in termini di mercato online, con i suoi
principali player, le aziende concorrenti e il loro posizionamento;

conoscere i contenuti generati e condivisi, gli argomenti di discussione e di ricerca;
grazie anche al tool di ricerca parole chiave di Google4, individuare un lungo elenco di
termini connessi all’attività dell’azienda. Da questa lista è stata estratta una lista di
keyword principali su cui impostare l’impianto di creazione dei contenuti digitali del
brand.

Progettare la strategia di marketing digitale: lo schema concettuale
Owned Earned Paid Media
Come abbiamo indicato in precedenza, FireSec Systems si è posta come obiettivo di business
l’aumento del 15% del volume di vendite annue, finalità da raggiungersi sia con l’acquisizione di
nuovi clienti sia con attività di upselling verso clienti già presenti nel suo portfolio.

La ragion d’essere del marketing è propriamente quella di contribuire a sostenere gli obiettivi
di business aziendali definendo la corretta strategia, declinandola in un piano operativo e
attuando le tattiche prescelte. Tutto ciò avendo sempre ben chiaro che gli obiettivi di marketing
individuati devono essere in linea e a supporto di quanto espresso a livello più alto dal
management aziendale.

Nella trattazione di questo caso abbiamo individuato i seguenti obiettivi di marketing:

1. posizionare il brand sui motori di ricerca tra i primi risultati della SERP per determinate
parole chiave;

2. acquisire nuovi lead da passare alla forza vendite;
3. generare autorevolezza sviluppando relazioni in rete.

Per declinare questi obiettivi in un piano d’azione che comprenda un equilibrato media mix,
l’agenzia prende a riferimento lo schema concettuale che suddivide i canali in posseduti (owned),
guadagnati (earned) e acquistati (paid).

Owned media. Sono i canali che il brand possiede e sui quali ha il diretto controllo (sito, blog,
newsletter, landing page, pagine/profili social dell’azienda), il cuore delle attività di marketing
digitale dell’azienda, dove vengono creati e in seguito diffusi i contenuti. Questa è la fase in cui
si investe in SEO, per fare in modo che i potenziali acquirenti trovino le informazioni utili alla
loro decisione d’acquisto nel momento in cui, tramite una ricerca online, manifestano il loro
bisogno. Gli owned media richiedono competenze di tipo “giornalistico” per la creazione di
contenuti (branded content) sapientemente sviluppati e veicolati in rete per incentivare la
scoperta delle informazioni sul brand da parte degli utenti.



Paid media. Tra i media acquistati si possono citare le pubblicità pay-per-click sui motori di
ricerca (vedi Google AdWords) e sui social network (le cosiddette social ads su Facebook,
LinkedIn ecc.), oltre agli altri tipi di comunicazione a pagamento (display advertising). Tra le
loro funzioni c’è quella di intercettare le ricerche online effettuate dai prospect, di agganciarli e
portare traffico qualificato verso gli owned media del brand (sito, blog, landing page) facendoli
entrare nell’imbuto (funnel). Se ben pianificati, hanno la caratteristica di far raggiungere tali
risultati in tempi brevi (a differenza di altre attività di marketing online i cui risultati si
raccolgono nel medio-lungo termine).

Earned media. Sono i clienti affezionati alla marca o altre figure (influencer di settore, blogger,
utenti) che diventano in prima persona il canale perché si attivano tramite il passaparola, la
condivisione sui social, i commenti e gli interventi sulle pagine del brand o altrove, le azioni di
viral, l’article marketing ecc. Per fare un parallelismo, nella comunicazione tradizionale o offline
i tipici earned media erano e sono gli articoli di giornale o le menzioni sui media ottenute grazie
alle attività di PR, in contrapposizione agli spazi pubblicitari acquistati sugli stessi canali.

Shared media. Una versione aggiornata del modello sopra citato aggiunge ai precedenti anche
gli shared media, categoria che comprende i commenti ai post su gruppi o pagine social e le
condivisioni (share, retweet ecc.). Ne deriva che gli shared media (o earned, se vogliamo tenerli
nella stessa categoria) sono influenzati dalle attività intraprese dall’azienda sui social media.
Questi ultimi hanno il potenziale di ampliare la reach dei messaggi/contenuti diffusi, tramite il
network personale di chi entra in contatto con il brand. Con il termine reach, come abbiamo già
spiegato nei primi capitoli, si intende la portata o la penetrazione dei messaggi/contenuti del
brand. Avere più penetrazione significa concorrere a riempire l’imbuto del marketing, portare più
traffico verso il sito web aziendale, ottenere più contatti dalle attività di email marketing e
ampliare il proprio seguito sui social media.

Sta ai responsabili marketing, ai consulenti e alle agenzie di comunicazione digitale studiare il
giusto media mix da inserire nel piano marketing dell’azienda, sulla base di molti fattori tra cui si
possono annoverare obiettivi prefissati, budget, settore e risorse umane a disposizione.



Figura 5.4 – Lo schema Owned – Earned – Paid (fonte: www.previewnetworks.com).

Dal pensiero all’azione: il piano operativo
Come abbiamo detto in precedenza, l’obiettivo di business stabilito dall’azienda è l’incremento
delle vendite annue del 15%. Il marketing può e deve dunque sostenere tale goal avviando una
serie di attività volte a far conoscere l’azienda e i suoi prodotti/servizi ai target individuati: da un
lato, dunque, i potenziali clienti (prospect), dall’altro gli influencer e gli altri individui che
possono essere coinvolti nel processo decisionale di acquisto. Il marketing si propone
sostanzialmente di nutrire queste relazioni e metterle in connessione tra loro fino ad arrivare,
auspicabilmente, a chiudere la vendita. Come procedere?

sviluppando una presenza “studiata” del brand sul Web;
intraprendendo azioni mirate sui canali attivati, per far sì che il target entri in contatto con
l’azienda nel momento del bisogno, ossia quando sta valutando l’acquisto o, più
semplicemente, manifesta un bisogno informativo legato al mondo dell’antincendio (per
esempio un aggiornamento della normativa, quale impianto antincendio scegliere per il
proprio ramo di attività ecc.);

valutando quali, tra le azioni intraprese e i contenuti divulgati sul Web e sui social media,
siano stati quelli di maggior successo; vale a dire quali abbiano suscitato l’interesse degli
utenti, portandoli soprattutto a compiere un’azione specifica (chiedere informazioni,
contattare l’azienda, rispondere a un’offerta/promozione e così via).

Punto focale di queste attività è lo sviluppo di contenuti specifici, declinati per ogni mezzo che
l’azienda deciderà di presidiare. Infatti, è grazie a una content strategy sapientemente pianificata
e correttamente implementata, e a contenuti ben sviluppati e distribuiti attraverso i giusti canali,

http://www.previewnetworks.com


che l’azienda può entrare in contatto con i suoi prospect e instaurare una relazione che sia
fruttuosa per entrambe le parti. L’essenziale punto di partenza, dunque, è quello di avere ben
chiara la content strategy, così come le parole chiave da utilizzare nella produzione dei contenuti
ai quali verranno associati l’azienda, il marchio, il prodotto o servizio. È proprio attraverso le
parole chiave, infatti, che tali contenuti potranno emergere tra gli altri quando gli utenti
cercheranno informazioni sui temi trattati.

In virtù degli incontri preliminari tra i responsabili dell’azienda e l’agenzia di consulenza, dei
risultati emersi dalle attività di ricognizione, ricerca e analisi e, non ultimo, del budget che
l’azienda può stanziare per le attività di digital marketing, si decide di concentrare gli sforzi sulle
seguenti attività da sviluppare nel corso del primo anno di collaborazione:

nuovo sito web aziendale;
blog;
campagna di keyword advertising;
newsletter;
social media (nello specifico, per la prima fase, si decide di focalizzarsi su LinkedIn).

Ovviamente non è sufficiente limitarsi alla predisposizione degli spazi aziendali sul Web e sui
social media. Occorre curarli e nutrirli con i giusti contenuti, che possono essere appetibili per i
vari target aziendali, così individuati per FireSec Systems:

responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione;
coordinatori della sicurezza nei cantieri;
responsabili del servizio antincendio;
tecnici della sicurezza;
professionisti e consulenti del settore.

Possiamo affermare che, nella quasi totalità dei casi, gli utenti non cercano l’azienda o suoi
prodotti, bensì informazioni che li aiutino a risolvere un problema o a rispondere a una domanda.
Spetta quindi a chi si occupa di digital e social media marketing il compito di fare in modo che il
brand emerga e sia presente ogni qual volta si manifesti una necessità informativa correlata e
contestuale all’attività svolta.

I contenuti sono una valida opzione di cui il marketing può avvalersi per intercettare i
prospect online e farli entrare nell’imbuto delle vendite (sales funnel), coltivando la relazione
con l’obiettivo di trasformare un lead in cliente dell’azienda.

Per le attività di digital e social media marketing, FireSec Systems ha a disposizione un
budget di 35.000 Euro che viene così ripartito:

sito web: 12.000 €;
blog: 7.000 €;
keyword advertising: 6.000 €;
newsletter: 4.000 €;
LinkedIn: 6.000 €.

Siccome l’azienda non ha al suo interno risorse con competenze specifiche, decide di affidare lo
sviluppo e la gestione di queste attività all’agenzia che l’ha supportata nel lavoro di analisi.



Trattandosi di un settore che richiede conoscenze approfondite di diversa natura (tecniche,
legislative, progettuali), per la produzione dei contenuti sul blog l’agenzia sceglie di avvalersi
dell’aiuto di un giornalista di settore, in grado di elaborare in maniera semplice e comprensibile
gli articoli, di dare consigli e proporre idee.

Il nuovo sito web di FireSec Systems (di Andrea Testa)
Molto spesso si tende a criticare la presenza delle sezioni istituzionali nella progettazione di un
sito web. La consuetudine è quella di ritenere queste informazioni superflue, da una parte perché
non vengono lette, dall’altra perché probabilmente molte aziende tendono a esagerare nei numeri
e nell’abbellimento dei dati. In realtà una buona analisi di quanto succede nel sito web,
opportunamente ascoltata con Google Analytics (o altri sistemi altrettanto efficaci), mostra che la
sezione di presentazione dell’azienda, pur ricevendo poche visite, resta un’area di particolare
interesse per gli utenti che ne consumano avidamente il contenuto.

Le pagine istituzionali presentano la storia del brand e quindi la solidità delle sue
fondamenta, indicando al lettore se chi ha di fronte è giovane oppure ha un passato alle spalle.
Questo non significa che si debba nascondere la propria “età”; semplicemente, è necessario
capire come affrontare l’utente – e quindi cosa comunicare – al fine di rassicurarlo sulla sua
eventuale scelta. Esiste un interessante studio dell’Harvard Business Review5 che pone l’accento
sullo stress da acquisto e che possiamo estendere alla conversione (il raggiungimento di un
obiettivo). L’utente, afferma lo studio, sceglie di non comprare o non contattare l’azienda perché
tutte le informazioni trovate in rete sono uguali e scegliere a chi affidarsi gli appare come una
roulette russa.

In questi casi può essere fondamentale creare una fitta sinergia tra sito web, blog e canali
social. Se lavora bene, infatti, attraverso il blog l’azienda è in grado di differenziarsi dai
concorrenti e porsi come utile risorsa interessata all’intero scenario e non incentrata unicamente
sul proprio business. Se gli utenti ci daranno fiducia con i loro commenti, opinioni e Like, altri
utenti ancora saranno più inclini a credere in noi. Si passa quindi da una situazione in cui
l’azienda parla di se stessa a una in cui sono gli utenti e i clienti a farlo.

Il sito web deve quindi avere una sezione istituzionale gestita con attenzione, che parli della
storia, dei servizi e dei clienti, oltre a presentare le persone (quando è possibile farlo).
Umanizzare l’azienda, facendo capire al potenziale cliente chi ha di fronte, il suo nome e il suo
aspetto, lo aiuta a prendere confidenza con il brand.

Riassumendo, quindi, le pagine fondamentali dell’area istituzionale del sito sono le seguenti:

Chi Siamo (chiamato anche Profilo o L’Azienda)
Una sezione che racconta la storia dell’azienda e le eventuali evoluzioni dei servizi e/o
prodotti che offre.

Clienti /Referenze
Dedicare (quando possibile) uno spazio ai clienti acquisiti. Non è indispensabile
annoverare grandi nomi: l’importante è far capire in modo chiaro il tipo di clienti che la
società è in grado di seguire. Se l’azienda è strutturata per le PMI, per esempio, indicare
nel parco clienti un colosso industriale potrebbe quasi spaventare un possibile nuovo
interlocutore. Piuttosto, è utile spiegare che l’azienda è versatile ed è in grado di seguire



clienti di varie dimensioni.

Organigramma
Una sezione nella quale raccontiamo gli incarichi e i nomi dei dipendenti, meglio ancora
corredandoli con foto e indirizzi email.

Una sezione che sul sito web è mediamente ben strutturata, invece, è quella dei servizi e/o dei
prodotti; anche qui, tuttavia, spesso ci sono ampi margini di miglioramento. Soprattutto se non
facciamo vendita diretta, in queste pagine vale la pena di inserire sempre un form di richiesta
informazioni. Limitarsi a un link alla pagina dei contatti può essere pericoloso poiché rischia di
perdersi nella pagina, mentre un modulo contatti occupa uno spazio importante nel layout e salta
subito all’occhio. A patto che non sia malamente strutturato e troppo impegnativo da riempire, il
form non è fastidioso. Anzi, è un aiuto per l’utente, che potrebbe innervosirsi e abbandonare il
sito qualora avesse difficoltà a trovare la modalità più immediata per contattare l’azienda.
Occorre tenere a mente che l’utente è sul sito dell’azienda perché ha bisogno di un servizio e
vuole risolvere un problema: spetta a noi saper esaudire la sua richiesta e fidelizzare il contatto.

Il form deve essere leggero e non imporre unicamente campi obbligatori. È certamente
importante sapere il nome di chi ci sta contattando, ma lasciamo a lui la scelta di darci o no il suo
numero di telefono; potrebbe essere sufficiente l’indirizzo email.

Un campo aperto dove poter scrivere ulteriori segnalazioni è sempre molto utile. La presa
visione dell’informativa sulla privacy, infine, non è solo un obbligo in termini di legge ma è
anche sinonimo di professionalità.

La pagina dei contatti è una delle sezioni più lacunose che s’incontrano in rete. Analisi alla
mano, possiamo dire che quasi sempre i siti annoverano tre modalità di contatto: indirizzo email,
form da compilare e telefono. Possibilmente le tre modalità dovrebbero essere tutte presenti in
modo da non imporre all’utente un’unica strada per entrare in contatto con l’azienda. Quando ciò
accade, i contatti tendenzialmente aumentano.

Un ultimo aspetto molto importante sul quale vale la pena soffermarsi riguarda la versione
mobile del sito. Considerato che oggi le navigazioni da mobile hanno superato quelle desktop6, è
ormai essenziale fornire l’informazione in modo adatto a un display delle dimensioni medie di
4.5 pollici. Spesso per l’azienda può essere un sacrificio realizzare un sito interamente dedicato
al mobile. In questi casi è opportuno almeno verificare che il sito sia integralmente accessibile da
telefono, limitando quelle tecnologie di progettazione ormai obsolete che compromettono una
corretta visualizzazione. È sempre preferibile optare per siti di tipo responsive o m.site7 e, in
alternativa, fare in modo che si riesca ad accedere ai contenuti anche con un semplice “tap a
pizzicotto”.

Pertanto il nuovo sito della FireSec Systems viene così strutturato:

Home.
Azienda.
Impianti Antincendio.
Servizi.
News.
Contatti.



Al sito web viene “agganciato” il blog, owned media dove poter pubblicare contenuti editoriali
con l’obiettivo di posizionarsi come esperti in materia, creare un bacino di lettori e, soprattutto,
raccogliere contatti qualificati.

Il Blog Aziendale
Nella strategia di digital marketing di FireSec Systems il blog occupa una posizione centrale
rispetto agli altri canali, in quanto sede dei contenuti che verranno diffusi tramite i social media e
la newsletter. Tutto il traffico generato da queste attività dovrà portare quindi al blog aziendale.
Nella progettazione del blog bisognerà avere ben chiari i profili dei prospect a cui ci si vuole
rivolgere, in modo da sviluppare contenuti e offerte che possano suscitare l’interesse di ciascuna
tipologia di utenti.

Figura 5.4 – Esempio di Home Page http://www.multi-tech.it.

Al fine di acquisire contatti qualificati da “dare in pasto” alla forza vendite, i contenuti devono:

essere pubblicati con una cadenza regolare;
essere di qualità (cioè rispondere a un’esigenza o bisogno informativo dell’utente);
includere una call-to-action attraverso la quale si offre al lettore un contenuto di valore
(ebook, webinar, consulenze gratuite), al punto da portarlo a lasciarci volentieri i suoi dati
come moneta di scambio.

La content strategy da sviluppare per il blog deve tenere in considerazione diversi aspetti:

quali contenuti creare;
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quali parole chiave inserire;
con che frequenza pubblicare;
a chi indirizzare tali contenuti;
come diffonderli e stimolare la condivisione.

Sulla base di tutto ciò, bisognerà creare un piano editoriale mese per mese, in modo da
pianificare l’attività con adeguato anticipo.

Nel caso trattato, l’agenzia e l’azienda lavorano a un piano editoriale che prevede la
pubblicazione di un post a settimana8, oltre a contenuti extra (ebook e webinar) da rilasciare con
cadenza mensile, agganciandoli a post che comprendano specifiche call-to-action. Gli utenti
interessati, cliccando sull’offerta e perciò comunicando il loro interesse, entrano nell’imbuto
stabilendo il primo vero contatto con l’azienda.

I contenuti portano i lettori in cima all’imbuto; compito del marketing è quello di farli
scendere piano piano lungo l’imbuto per rafforzare il legame con il brand fino a farli divenire
acquirenti del servizio/prodotto che l’azienda propone. Come abbiamo illustrato in precedenza, i
contenuti di qualità contribuiscono a posizionare l’azienda come una risorsa utile per il proprio
bacino d’utenza. Occorre quindi immaginarsi come un vero e proprio giornale di settore,
lasciando da parte le attività aziendali in senso stretto e mettendosi nei panni dei lettori, con i
loro interessi e le loro esigenze.

Alcuni esempi di contenuti da sviluppare per il blog sono:

interviste (anche video) ai leader di settore;
reportage dalle fiere, col resoconto delle ultime novità del settore (aggiornamenti legislativi,
soluzioni innovative presentate e così via);

rielaborazione di notizie di settore, opinioni, commenti, suggerimenti.

Non è sufficiente che i contenuti siano di qualità e ben scritti. Per essere trovati, cioè per
emergere nelle ricerche sui motori, devono contenere le parole chiave con cui l’azienda sceglie di
posizionarsi sul Web e di presentarsi all’esterno. Occorre quindi studiare una strategia unitaria di
parole chiave da usare in tutte le attività digital, e quindi, nel nostro caso:

nelle pagine del sito web (comprese le URL);
nei post del blog aziendale (comprese le URL);
nelle campagne di keyword advertising;
nei contenuti pubblicati sui social media.

A tale scopo, l’agenzia fa una cernita tra le keyword più popolari in rete legate al proprio ramo di
attività, incrociandole e integrandole, in un secondo tempo, con i termini attraverso i quali gli
utenti verranno in contatto con il suo sito aziendale. Specifichiamo “in un secondo tempo”
perché, al momento-zero delle attività digital, non siamo ancora in possesso di informazioni
sufficienti sul precedente traffico del sito e sui comportamenti dei suoi visitatori.

La Newsletter
La newsletter è lo strumento necessario principalmente per distribuire i contenuti editoriali



pubblicati nel blog, così da ottimizzare l’investimento economico e sfruttare al massimo quanto
prodotto. Nel nostro caso viene predisposta una newsletter mensile con pulsanti per la facile
condivisione di ciascun contenuto, sia sui social network sia via email, in modo da:

estendere la reach il più possibile;
allargare il bacino di utenti/lettori;
aumentare il tasso di conversione delle CTA (Call To Action) ideate;
in definitiva, portare all’azienda nuovi contatti qualificati di potenziali acquirenti interessati
ai suoi servizi.

Sia sul sito sia sul blog viene inserita una call-to-action con l’invito a iscriversi alla newsletter.
Ogni pubblicazione poi verrà promossa anche nei gruppi di discussione frequentati su LinkedIn.
È importante tracciare l’andamento dei contenuti pubblicati per comprendere le preferenze dei
lettori e adattare il piano editoriale di conseguenza.

AdWords (di Andrea Testa)
Un’azienda, per quanto in forte crescita, è obbligata a prestare attenzione ai costi per ottimizzare
i ricavi. Per questo motivo, decidere di impostare una campagna AdWords può risultare un
ostacolo concettuale. La problematica non sta tanto nella volontà di spendere risorse in
pubblicità, quanto nella necessità di comprendere perché spendere, come spendere e quali canali
presidiare per ottenere innanzitutto soddisfazione e chiaramente, il prima possibile, profitto.

L’obiettivo è dunque quello di ottenere fin da subito un ROI (ritorno sull’investimento)
positivo, potendo contare su un budget che inizialmente sarà stanziato con cautela e potrà
crescere solo in un secondo momento. L’azienda fornirà senz’altro alcuni input su come
procedere, ma si tratterà spesso di indicazioni molto naif: tendenzialmente, l’idea di base è quella
di essere presenti nelle ricerche sul Web, puntando su termini molto vicini all’attività. Nel caso
di FireSec Systems si punterà come prima cosa su “impianti antincendio”, rischiando magari di
dimenticare tutto l’insieme di correlazioni che – rientrando nella casistica della coda lunga –
possono invece garantire un potenziale di conversione9 impressionante. La prima problematica
che si presenta è quindi quella di identificare le potenziali ricerche, fissando per ciascuna di esse
un nucleo di corrispondenze diverse. L’ideale è creare degli aggregati di parole chiave (che
diventeranno poi gruppi annunci), dividendoli per concetti. Nel nostro caso è utile suddividerli in
questo modo.

AGGREGATORE ANTINCENDIO
sistema antincendio
impianti antincendio
sicurezza antincendio
dispositivi antincendio

AGGREGATORE PROGETTAZIONE E NORMATIVE
progettazione impianti antincendio
pratiche di prevenzione incendio



AGGREGATORE DI IMPIANTI SPECIFICI
impianti di pressurizzazione antincendio
impianti antincendio a schiuma

AGGREGATORE MANUTENZIONE
manutenzione impianti antincendio

AGGREGATORE RIVELAZIONE10

impianti rivelazione incendio
impianti rivelazione fumi
impianti rivelazione gas

AGGREGATORE EDIFICI
antincendio scuole
antincendio hotel

Attingendo alle proprietà di AdWords dobbiamo naturalmente predisporre le specifiche
corrispondenze, facendo attenzione ai marcatori delle chiavi, per evitare ridondanze e per
escludere termini che non dovrebbero servire per l’acquisizione di un lead.

Per semplicità andiamo ad analizzare prima di tutto gli aggregatori, partendo dal presupposto
che, per ogni aggregatore contestuale, dovremo escludere la parola chiave per evitare
concorrenza tra le chiavi stesse. Sappiamo infatti che in AdWords la corrispondenza generica
consente la visualizzazione dell’annuncio anche in presenza di un’assonanza semantica (o
correlata) tra le chiavi, quando queste sono simili. Nel caso specifico consideriamo le parole
chiave

impianti antincendio (del gruppo annunci aggregato “Antincendio”)
progettazione impianti antincendio (del gruppo annunci aggregato “Progettazione e
Normative”)

Ipotizziamo che entrambe le chiavi vengano inserite a corrispondenza generica modificata11,
quindi:

+impianti +antincendio
+progettazione +impianti +antincendio

Se un utente effettuerà la ricerca usando la query “progettazione impianti antincendio”, entrambe
le chiavi concorreranno alla visualizzazione dell’annuncio. In questo caso è quindi indispensabile
inserire chiavi a corrispondenza inversa12 per ognuno dei gruppi annunci, per fare in modo che le
query non diano possibilità di concorrenza tra i gruppi. Opereremo quindi in questo modo (per
semplicità vediamo l’esempio sul gruppo annunci principale).

GRUPPO DI ANNUNCI: AGGREGATORE ANTINCENDIO

-progettazione



-pratiche
-pressurizzazione
-schiuma
-manutenzione
-rivelazione
-rilevazione
-scuole
-hotel

Definite quindi le chiavi negative, proviamo a capire come le diverse corrispondenze possano
catturare altre chiavi utili e come possano quindi diventare produttive o, per contro, inutili (e
quindi da escludere). Per semplicità, prendiamo come esempio la chiave impianti antincendio.

CORRISPONDENZA GENERICA
impianti antincendio (nessun marcatore)

La chiave esprime un concetto esteso. Questo significa che da questa chiave potrebbe essere
ottenuta una visualizzazione anche con la query come prevenire un incendio.

Per limitare il numero di query è possibile analizzare periodicamente il report “dettagli >
termini di ricerca > tutti” per vedere quali sono quelle che hanno effettivamente attivato
l’annuncio. Quando emerge che alcune query non sono utili, si possono escludere mettendole
come inverse.

CORRISPONDENZA GENERICA MODIFICATA
+impianti +antincendio (marcatore +)

Il marcatore impone alla query di contenere tutte le parole contrassegnate dal segno +.
Questo significa che la parola chiave può essere attivata anche dalla query impianti antincendio
milano.

CORRISPONDENZA A FRASE
“impianti antincendio” (marcatore “ ”)

Il marcatore impone alla query di contenere le parole nell’esatto ordine definito dalle
virgolette. Quindi la query può attivare la chiave se la ricerca avviene per impianti antincendio
milano, ma non per la query impianti e sistemi antincendio.

CORRISPONDENZA ESATTA
[impianti antincendio] (marcatore [ ])

Il marcatore fa sì che la query sia identica alla chiave, senza nessuna differenza. Quindi
apparirà con una query impianti antincendio13.

Chiaramente, l’impalcatura delle parole chiave è solo il primo step di una campagna di
successo. Una volta definite le parole chiave, l’attenzione si deve spostare verso le creatività,
espresse in una campagna search14 di AdWords dagli annunci. Ogni gruppo annunci deve avere
al suo interno un numero variabile di annunci15.

Ricordiamo che un annuncio deve corrispondere ad alcuni criteri di sintassi. I principali sono:

25 caratteri (spazi inclusi) per il titolo;



35 caratteri (spazi inclusi) per ciascuna delle due righe di descrizione;
35 caratteri (spazi inclusi) per l’URL di visualizzazione;
non abusare della punteggiatura (per esempio non mettere due punti esclamativi);
non usare parole scritte tutte in maiuscolo (per esempio, si può scrivere Preventivo Gratuito
– usando due maiuscole – ma non Preventivo GRATUITO).

Scegliere buone creatività e analizzarne le performance è molto utile, perché la creatività degli
annunci migliora il punteggio di qualità delle parole chiave, su due basi. La prima è l’attinenza
tra la parola chiave e l’annuncio: ciò significa che è opportuno (o, meglio, consigliato) inserire
nell’annuncio la parola chiave presente nel gruppo. La seconda è determinata dal CTR16: più è
alto, più AdWords capirà che la parola chiave collegata all’annuncio è gradita dall’utente. Una
buona attinenza tra annuncio e parola chiave e un buon CTR alzano il punteggio di qualità della
parola (fino a un massimo di 10/10), alzando la posizione dell’annuncio nei risultati di ricerca e
abbassando il costo per clic assegnato alla chiave per comparire nella ricerca.

Avere buoni annunci è sempre molto utile: cerchiamo quindi di capire come potrebbe essere
strutturato un buon annuncio AdWords, prendendo in esame la parola chiave impianti
antincendio.

Impianti Antincendio?
FireSec System dispone di soluzioni
su misura per la tua Sicurezza.
Possiamo definirlo come un buon annuncio per diversi motivi: l’interrogativo nel titolo può

richiamare l’attenzione, il nome dell’azienda genera awareness, la scelta del maiuscolo dà
maggiore visibilità alla parola “Sicurezza”, che risulta importante nel contesto.

La nostra campagna può quindi definirsi impostata, ma dobbiamo tornare al potenziale problema
iniziale, vale a dire la necessità di spendere gradualmente, senza forzare l’investimento e
lasciandosi aperta la possibilità di integrarlo mano a mano che si ottengono risultati. In questo
caso il consiglio è sempre quello di geolocalizzare la campagna, cominciando con un numero
limitato di aree d’interesse per poi estendere con cautela il raggio d’azione. Ciò significa che
dovremo impostare nelle località d’interesse soltanto le città dove possiamo contare su una
copertura diretta e, magari, su un buon numero di clienti. Il nostro nome in queste aree potrebbe
essere già conosciuto, cosa che potrebbe aiutarci a ottenere un buon tasso di clic. Mano a mano
che si otterranno risultati nelle aree di interesse, sarà possibile aggiungere nuove località.

È inoltre utile fare un ultimo appunto sulla geolocalizzazione di Google AdWords. Una volta
impostata la località, il suggerimento che appare in automatico è quello di scegliere l’opzione
“Persone che navigano in, cercano o visualizzano pagine inerenti alla mia località target
(consigliata)”. Ciò significa che il nostro annuncio potrà essere trovato da un utente che si trova
nella nostra area d’interesse, ma anche da chi si trova in un’altra zona e sta cercando un’azienda
sul nostro territorio. Attenzione, però, al rovescio della medaglia: l’annuncio potrebbe
intercettare anche un utente che si trova nella nostra zona ma sta cercando altrove.

Facciamo un esempio, ipotizzando che l’area d’interesse selezionata sia Milano.

utente che da Milano cerca “impianti antincendio” > ci trova;
utente che da Roma cerca “impianti antincendio milano” > ci trova;
utente che da Milano cerca “impianti antincendio roma” > ci trova.



Per ovviare al problema basterà inserire come chiave a corrispondenza inversa “roma” e la query
non attiverà più l’annuncio.

LinkedIn
Volendo sviluppare una presenza sui social media e dovendo operare necessariamente una scelta
per ottimizzare le risorse a disposizione e canalizzare le energie nella giusta direzione, l’azienda
opta per LinkedIn principalmente per le ragioni emerse durante la fase di analisi di cui abbiamo
parlato a inizio capitolo.

In questa prima fase di attività, il social media viene così utilizzato:

vengono aperti profili personali per tutti i dipendenti, in cui inserire una fotografia che li
presenti, le esperienze professionali, le competenze acquisite, gli studi, gli obiettivi
professionali raggiunti e nei quali possono utilizzare le parole chiave attraverso cui poter
essere trovati da altri utenti;

viene creata la pagina aziendale, uno spazio istituzionale in cui pubblicare contenuti di
diverso tipo quali news, informazioni utili, posizioni aperte ecc.;

l’azienda, tramite l’agenzia con cui lavora, partecipa attivamente a gruppi di discussione
precedentemente individuati e selezionati, che trattino temi correlati al suo ramo di attività
(sicurezza, prevenzione incendi, impianti specialistici e così via).

Poiché attorno a questi gruppi si raccolgono varie tipologie di utenti che possono essere
strategicamente interessanti, nel primo anno di attività di social media marketing l’azienda deve
fare in modo di:

gettare le basi per farsi conoscere e rendersi utili alle community di interesse;
partecipare alle discussioni, proponendo temi attorno a cui dibattere;
rispondere, quando è possibile, alle domande formulate, offrendo in modo completamente
gratuito la propria expertise di settore.

Per raccogliere consenso attorno al brand e attrarre contatti qualificati nell’imbuto delle vendite è
necessario che l’azienda (o, meglio, i profili professionali attraverso cui l’azienda sceglie di
presentarsi all’esterno) si ponga in maniera disinteressata al servizio di coloro che, per la
posizione aziendale ricoperta, vengono considerati profili strategici con cui instaurare una
relazione (potenziali clienti ma anche esperti e consulenti di settore).

Come tutte le attività intraprese sui social media, si tratta di costruire giorno dopo giorno
relazioni significative con questi utenti, sapendo di dover lavorare bene, con competenza,
passione e costanza, con l’obiettivo di raccogliere risultati nel medio e lungo periodo.

Conclusioni
In chiusura, indichiamo le metriche di valutazione adottate per misurare i risultati delle attività di
digital e social media marketing intraprese dall’azienda e oggetto del nostro caso:



principali dati di traffico del sito web e del blog (pagine visitate, numero visitatori, tempo
trascorso sul sito, commenti ai post, condivisioni dei post, “mi piace”);

numero di iscrizioni alla newsletter;
numero di download o richieste di materiale offerto tramite CTA (ebook, webinar,
consulenze gratuite);

Click Through Rate e Conversion Rate delle landing page e delle campagne AdWords;
tasso di apertura, CTR e conversioni dei contenuti della newsletter.

1. “Secondo gli ultimi dati dell’ISTAT (2010) su oltre 4,4 milioni di imprese extra-agricole, il 99,9% è costituito da Micro PMI e
di queste la quasi totalità (95%) rientra nella dimensione di micro impresa. Nelle Micro PMI italiane trova impiego l’81%
dell’occupazione totale e si produce il 71,3% del valore aggiunto. Rilevante è anche il contributo in termini di esportazioni (circa
il 54% del totale). Le imprese di dimensione media in Italia sono appena lo 0,5% del totale, mentre la grande dimensione incide
solo per lo 0,1%”. Relazione al Presidente del Consiglio del Garante per le Micro, Piccole e Medie imprese. Roma, 6 febbraio
2014. www.governo.it/backoffìce/allegati/75045-9261.pdf.
2. Letteralmente marketing “in uscita”, anche conosciuto come disruption-based marketing perché l’azione (telefonata o email a
freddo, direct mail, pubblicità) prevede che il destinatario della comunicazione venga contattato senza che ne faccia richiesta o
che abbia manifestato un bisogno direttamente collegato all’offerta fatta. In sostanza, viene “disturbato” mentre svolge altre
attività (sul lavoro, a casa ecc.).
3. Importante notare come tale obiettivo sia stato agganciato a una metrica di business di tipo quantitativo, perfettamente
misurabile.
4. https://adwords.google.com/KeywordPlanner.
5. http://blogs.hbr.org/2013/05/why-customers-dont-buy/ - Why Customers Don’t Buy.
6. http://www.audiweb.it/
7. Il sito responsive adatta il layout al display che lo sta consultando, mantenendo le caratteristiche grafiche a prescindere dal
device usato. Per fare un esempio, se visto da computer sarà su tre colonne mentre su telefono andrà su una colonna, ingrandendo
anche la dimensione del font. Un m.site, invece, è un sito web molto simile a un’app, la cui grafica è sostanzialmente diversa
dalla visualizzazione desktop, ma che risulta più familiare all’utente che usa spesso app per il suo smartphone.
8. Siamo consapevoli del fatto che, idealmente, occorra pubblicare anche con frequenza maggiore, ma realisticamente è questo il
ritmo che l’azienda riesce a mantenere sulla base della sua struttura, del suo budget e dei suoi obiettivi. Aggiungiamo che,
trattandosi di una B2B che opera nel settore dell’antincendio, forse può ancora permettersi questo tipo di programmazione perché
il settore non è altamente competitivo e sviluppato sul Web rispetto ad altri.
9. La conversione nel caso specifico di FireSec Systems Srl deve essere intesa come l’acquisizione di un lead (contatto).
10. In questo caso specifico è molto importante prestare particolare attenzione all’eventuale misspelling “rilevazione”. Se è vero
che AdWords consente di essere visualizzati anche con errori ortografici, i termini “rivelazione” e “rilevazione” sono di fatto
diversi tra loro ed è quindi utile aggiungere le stesse chiavi anche con la variante rilevazione, in questo modo: impianti
rilevazione incendio, impianti rilevazione fumi, impianti rilevazione gas.
11. La corrispondenza generica modificata, evidenziata dal segno “+”, blocca la chiave nella query dell’utente, ma non impedisce
la visualizzazione dell’annuncio in presenza di altre chiavi presenti nella query stessa.
12. La chiave a corrispondenza inversa impedisce all’annuncio di essere evocato da una query che contiene la parola negativa.
13. È utile osservare che per le corrispondenze a frase esatte vale la regola dei plurali e degli errori o varianti simili. Quindi, la
query potrebbe essere per esempio anche: impianto antincendio, oppure impianti anti incendio.
14. Le campagne “search” sono relative alle ricerche che vengono effettuate su Google, o come opzione, sui partner di ricerca di
Google.
15. Non esiste una regola aurea per definire un numero utile di annunci per ogni gruppo annunci. La vera regola da seguire è
quella di inserirne più di uno e mettere in pausa quelli meno performanti. Analizzare gli annunci più performanti sarà utile per
creare annunci simili, con piccole varianti, in modo tale da migliorarne costantemente le performance.
16. CTR è acronimo di Click Trough Rate, il tasso di clic su 100 impression.

http://www.governo.it/backoff�ce/allegati/75045-9261.pdf
http://adwords.google.com/KeywordPlanner
http://blogs.hbr.org/2013/05/why-customers-dont-buy/
http://www.audiweb.it/


CAPITOLO 

SOCIAL MEDIA PER IL BUSINESS TO BUSINESS
di Leonardo Bellini

Una confluenza di forze presenti nella società, dall’economia, all’ambiente, alla tecnologia ha
cambiato negli ultimi anni il marketing Business to Business (B2B).

I prospect sono sopraffatti da una marea di contenuti non di rilievo: le telefonate a freddo,
così come gli invii massivi e indifferenziati di email commerciali, hanno da tempo perso la loro
efficacia.

Le tradizionali tecniche di marketing B2B, infatti, mal si adattano al nuovo e mutato contesto
dominato dai digital e social media.

Molti buyer, coloro che sono interessati ad acquistare un prodotto o un servizio per la propria
azienda, ma soprattutto gli utilizzatori abituali, spesso conoscono il prodotto e le sue
caratteristiche meglio e con maggiore dettaglio dei consulenti e della forza vendita della stessa
azienda produttrice.

In tale contesto ecco alcune delle domande che le aziende B2B si pongono riguardo la
strategia, le tattiche e le soluzioni che meglio si addicono al loro contesto di mercato.

Strategia: in che modo l’approccio ai social media dovrebbe essere diverso rispetto a
quello adottato dalle aziende B2C?

Tattiche: quali obiettivi e tattiche per i social media funzionano meglio nel contesto B2B
per raggiungere obiettivi di marketing e di comunicazione?

Investimenti: su quali piattaforme di social networking conviene investire?

A queste e altre domande proveremo a dare una risposta in questo capitolo.

L’Azienda
Questa è la storia di un’azienda multinazionale che opera nel settore Hi-Tech, in particolare nella
progettazione e sviluppo di software per la gestione, protezione e manutenzione dei dati di tipo
Enterprise.

L’azienda è stata fondata in California negli anni ‘80 e nel corso del tempo ha ampliato la
propria offerta, avendo sviluppato tre differenti linee di business:

soluzioni di DB Storage;



soluzioni di cloud computing;
sistemi di Data protection & Security.

Il modello di vendita prevalente è SaaS (Software as a Service): il cliente acquista un servizio
software più o meno esteso e di durata variabile (da un mese a un anno).

A livello mondiale l’azienda è presente ormai in oltre cinquanta Paesi, dove ha avuto subito
un grande successo, ampliando velocemente il proprio mercato. Agli inizi degli anni 2000 è stata
fondata la sede italiana, a Milano, che oggi conta circa quaranta dipendenti, con una Direzione
Marketing e Comunicazione formata da cinque persone. Anche se la filiale italiana è
numericamente esigua, il respiro internazionale di cui gode la rende innovativa e costantemente
allineata con le pratiche e metodologie attuate dalla casa madre e localizzate nelle rispettive sedi.

Il mercato attuale
Il mercato cui l’azienda si rivolge include sia le grandi realtà sia le piccole e medie imprese,
sempre più attirate da soluzioni IT di tipo cloud.

I vantaggi che questo approccio offre al cliente sono evidenti:

l’esternalizzazione di sistemi hardware e software garantisce grande flessibilità in termini di
budget e allocazione dei costi;

il servizio a canone variabile permette di cambiare la propria strategia di acquisizione dei
servizi in base a nuove o mutate condizioni di mercato, senza dover ammortizzare costi
fissi iniziali.

Nonostante questo, i vantaggi offerti da una soluzione cloud non sono sempre così chiari e noti a
tutti. Una delle principali esigenze dell’azienda, oltre ad incrementare la notorietà del brand, è
quindi quella di contribuire a creare cultura ed evangelizzazione sul prodotto, il cloud computing,
che per le sue caratteristiche tecniche e innovative richiede competenze specifiche da parte
dell’interlocutore.

I principali concorrenti sul mercato italiano sono altri due colossi americani e alcune realtà
italiane, più piccole ma che mettono in pratica una politica commerciale molto aggressiva.

Marketing e vendite
I maggiori investimenti in marketing e comunicazione sostenuti dalla filiale italiana sono:

comunicazione e marketing verso il trade (agenti di vendita e rivenditori), stampa di
cataloghi dei prodotti, eventi di marketing;

organizzazione di eventi e partecipazione a fiere di settore;
attività di comunicazione digitale tramite il sito web e un blog, sviluppato e residente presso
la server farm della casa madre;

produzione di video-tutorial e webinar per la forza vendite.

La presenza online della filiale italiana è così articolata:



il sito web corporate, in cui sono presentate le soluzioni tecnologiche;
il blog aziendale localizzato, progettato secondo i criteri e le piattaforme di Web Content
Management adottati a livello corporate, aggiornato non troppo frequentemente;

due account su Twitter: uno dedicato ai clienti finali e, in generale, alla business e media
community (giornalisti, influencer, esperti di settore), l’altro specifico per i partner
commerciali;

su Facebook l’azienda italiana non ha una fan page autonoma ma a oggi scrive e dialoga
con i propri fan mediante la Fan Page Global, tramite post pubblicati per essere letti solo
dal pubblico italiano.

L’azienda conta di creare entro la fine dell’anno una pagina aziendale su LinkedIn e una pagina
business su Google Plus.

La casa madre ha permesso alle country subsidiary nei vari Paesi di progettare e gestire i canali
social in maniera più autonoma, anche se vi è il mandato di seguire le social media policy e le
linee guida diffuse a livello centrale per tutte le country. Anche i sistemi di social media listening
e di social media management sono centralizzati.

Figura 6.1 – L’attuale ecosistema social dell’azienda.

Il principale canale di vendita rimane quello formato dalla rete di agenti, distributori e
rivenditori autorizzati diffusa sul territorio nazionale. Come di solito accade in un contesto B2B,
la gestione del cliente aziendale richiede un processo di acquisto lungo, complesso, che prevede



differenti stadi e passaggi di approvazione all’interno dell’azienda cliente prima di essere
concluso. Il sistema di CRM e Lead Management è basato sull’utilizzo di un software sofisticato
di lead management anche se non è integrato con i social media. Obiettivo della country italiana
è integrare le attività e creare una relazione individuale con i clienti e prospect sui social media,
con le informazioni presenti nel sistema di CRM enterprise, in modo da congegnare azioni
integrate e combinate di social CRM, di lead nurturing e scoring (coltivazione e classificazione
dei lead qualificati).

Il team di marketing
Con Cristina, responsabile digital marketing, lavorano:

Angela: si occupa della gestione dei canali social, Twitter e Facebook in particolare;
Chiara: segue il marketing tradizionale, organizza la partecipazione a fiere, cura le relazioni
con i media;

Massimo: è responsabile del trade marketing, gestisce la relazione con i partner
commerciali, compreso il canale Twitter dedicato.

Tra gli obiettivi di marketing fissati da Cristina per il nuovo anno vi sono:
aumentare la visibilità online, la partecipazione e il buzz attorno agli eventi e nei
confronti del brand in generale;

usare i social media per generare lead e contatti qualificati;
coltivare e rafforzare la relazione non solo con i clienti e i partner ma anche con gli altri
stakeholder;

rafforzare il livello di partecipazione attiva e l’interazione con i propri clienti
(engagement);

mantenere e, se possibile, migliorare la credibilità e la reputazione del brand mediante le
raccomandazioni e il passaparola positivo generato da clienti e advocate del brand;

rafforzare la propria thought leadership nel mercato.

Cristina sta cercando di capire come rafforzare la presenza del brand sui social media e
strutturare un piano di social media marketing che le permetta di raggiungere o completare i
suoi obiettivi di marketing, integrando la comunicazione sui social media con l’attuale marketing
mix tradizionale.



Figura 6.2 – Le fiere mostrano il costo per contatto più elevato di tutti, i blog quello più basso. I
social media sono al secondo posto.

Per il team di marketing l’attività più importante e impegnativa, che l’azienda organizza da
più di dieci anni, è l’organizzazione di XForum, un evento di settore a cui sono invitati aziende,
partner e agenti commerciali, oltre che la business community, e nel quale sono presentate le
ultime novità e soluzioni per le differenti linee di prodotto.

Il primo obiettivo di Cristina è quello di trasformare tale occasione in un evento “social”.
“Potremmo amplificare la portata dell’evento e attirare più visitatori tramite campagne di
marketing digitale, anche a pagamento, usando i social media per accrescere la partecipazione e
dare voce ai clienti più soddisfatti”, afferma Cristina durante il nostro primo incontro.

Il processo proposto
A Cristina propongo di seguire un processo di adozione sui social media articolato in sei passi.



Figura 6.3 – Il processo proposto.

1. L’analisi: ascolta e analizza le conversazioni online, monitora la concorrenza, identifica
gli influencer e i temi di maggiore interesse per la tua audience.

2. Gli obiettivi: identifica i tuoi obiettivi sui social media, allineali a quelli di business,
definisci e stima la dimensione della tua social audience.

3. La strategia: definisci una strategia sui social media: progetta il tuo ecosistema digitale,
sviluppa risorse e competenze interne, crea il social media team.

4. La gestione: definisci un piano editoriale sui social media, attiva un processo di
creazione e distribuzione dei contenuti (content marketing).

5. Le tattiche: implementa le azioni su LinkedIn, Twitter, blog, Facebook, YouTube
Google Plus, SlideShare.

6. La misurazione: definisci cruscotto, metriche e KPI per i social media, per ottimizzare
risorse e investimenti e migliorare l’efficacia delle tue iniziative social B2B.

Ascolta e impara



“Per prima cosa dobbiamo attivare un monitoraggio retroattivo per comprendere il volume di
citazioni del brand e dei prodotti nei differenti canali social, sia in quelli già presidiati
dall’azienda sia in quelli dove l’azienda non è presente ma in cui si parla e si discute di
argomenti come data storage, data protection e soluzioni cloud, cioè dei temi di interesse per il
nostro business. Dobbiamo anche capire qual è il sentiment, ossia la percezione (positiva, neutra
o negativa) associata al brand”. Con questa mia frase inizia la nostra prima sessione di lavoro.
Per tale analisi delle conversazioni online utilizziamo sia strumenti gratuiti sia piattaforme di
social media listening.

Intercetta le menzioni
Cominciamo con un ascolto generico tramite strumenti gratuiti come Google Alerts o Talkwalker
Alerts, inserendo come parola chiave il nome dell’azienda e dei principali prodotti. Usiamo
l’accortezza di adottare “And” e “Or” e di eliminare dal flusso dei risultati le “parole negative”
come, nel nostro caso, “Cloud” associato a “Weather”, tempo atmosferico. Creiamo così una lista
delle parole chiave che comprende il nome dell’azienda, dei prodotti e della concorrenza, usando
questo schema:

Data Protection and “Nome del brand”.
Data storage and “Nome concorrente”.
Cloud computing and “Nome Prodotto”.

Attiviamo inoltre il servizio online di alerting su Mention.net.
Per una prima analisi consideriamo tutte le tipologie di fonti disponibili, dal Web fino alle

immagini.

Figura 6.4 – La selezione delle fonti in Mention.net.

Consideriamo tutti i sinonimi del caso in base ai suggerimenti di Keyword Planner di
Google, strumento necessario a pianificare e selezionare le parole chiave per le campagne
AdWords.

http://Mention.net
http://Mention.net


Figura 6.5 – Stima dei clic giornalieri ottenuti per alcune parole chiave mediante Keyword
Planner.

Da una prima analisi dell’ascolto online troviamo una serie di tweet in cui alcuni clienti e
utenti delle soluzioni dell’azienda esprimono lamentele o richieste di informazioni che sono
rimaste inevase.

Utilizziamo poi l’applicazione Hootsuite.com per creare il flusso dei tweet contenente la
parola chiave “cloud computing” e scoprire quali siano i trend e gli argomenti di maggiore
interesse (i cosiddetti trending topic di settore).

http://Hootsuite.com


Figura 6.6 – Flusso di ricerca su Twitter per la parola chiave “cloud computing”.

Ascolta i clienti
A questo punto bisogna iniziare ad ascoltare le persone che parlano dell’azienda e dei suoi
prodotti. “Ci sono poche cose peggiori di un cliente che scrive sulla nostra bacheca Facebook o
ci cita su Twitter, per cercare di attirare la nostra attenzione e sollecitare una risposta, e che
invece viene ignorato”, afferma Cristina con convinzione.

Solo un terzo degli utenti che esprime su Twitter una lamentela su una marca riceve una risposta.
Tra coloro che l’hanno ottenuta, l’83% l’ha apprezzata moltissimo (MaritzResearch, 2014).

Di conseguenza, su Twitter cominciamo a raccogliere i commenti positivi aggiungendoli alla
lista dei “preferiti”, pubblicamente accessibile dalla home page aziendale, in modo da dare
visibilità agli elogi ricevuti. All’interno del processo di ascolto consideriamo anche:

i suggerimenti e le idee relative al prodotto che gli utenti postano sui Forum tecnici;
le soluzioni e gli accorgimenti tecnici che arrivano dalla nostra customer base più
tecnologicamente evoluta;

i suggerimenti per migliorare i nostri prodotti che ci arrivano da clienti esperti ma
insoddisfatti, da trasmettere al reparto Ricerca e Sviluppo e al Servizio Clienti incaricato di
ricontattarli.

ASCOLTA IL MERCATO
Una volta identificati i luoghi di conversazione a maggiore rilevanza, iniziamo a:

monitorare i magazine online di settore, aggiungendoli all’attività abituale di analisi della
rassegna stampa cartacea;

iscriverci ai Feed RSS dei blogger di settore, in modo da commentare i post di nostro
interesse o attinenti al nostro business;

ascoltare le persone in cerca di una risposta o di aiuto su prodotti di altre aziende del nostro
settore. Si tratta di un ottimo modo per trovare potenziali clienti;

ascoltare e monitorare i blog degli analisti IT, di guru di settore e i siti delle società di
ricerca IT (IDC, Gartner Group, Forrester Research ecc.) che periodicamente pubblicano
white paper e classifiche.

Utilizziamo Feedly.com per ordinare e classificare le fonti più autorevoli di settore.

IDENTIFICARE GLI INFLUENCER SU TWITTER
“Come possiamo indentificare gli influencer online? Nel nostro settore una raccomandazione di
un esperto tecnico autorevole e con un grande seguito può valere molto più di tutta la pubblicità
che possiamo fare noi come brand” afferma Cristina.

“Twitter, tra i social network, è la piattaforma più aperta e pubblica e grazie alle API
(Application Programming Interface) permette ad aziende e sviluppatori di creare tool di analisi e
statistica; per questo motivo sono state sviluppate centinaia di applicazioni che si basano sul

http://Feedly.com


flusso dei dati di Twitter. Alcune di queste ci consentono di identificare e classificare i profili più
competenti e con maggiore seguito e influenza”, rispondo.

Decidiamo così, insieme al team, di utilizzare Followewonk.com per l’analisi dei concorrenti
e l’identificazione dei follower dei due profili Twitter a maggiore autorevolezza. Il parametro
misurato per stimare l’influenza è la Social Authority, calcolata in base a:

il tasso di retweet degli ultimi tweet dei follower (esclusi quelli che contengono mention);
la freschezza dei tweet;
altri dati, per esempio il numero dei follower.

Figura 6.7 – Distribuzione della Social Authority per Proflilo Twitter di EmcCorp, uno dei
principali concorrenti.

Cinque follower del brand concorrente hanno una Social Authority tra 91 e 100. Sono tutte
famose testate, media o brand celebri.

Figura 6.8 – Elenco di follower con maggiore Social Authority.

Abbiamo compreso dai dati che certamente anche per il nostro profilo Twitter sarebbe
importante essere seguito da queste testate; tuttavia, desideriamo trovare influencer che

http://Followewonk.com


corrispondano a persone e non a brand. Nella figura 6.9 si può vedere l’elenco dei reali social
influencer trovato scorrendo la lista dei follower con una Social Authority tra 71 e 80.

Figura 6.9 – Possibili influencer per il settore IT.

Una volta evidenziati degli influencer, è necessario focalizzarci su quelli che hanno maggiore
familiarità con tematiche più vicine al mondo dell’IT e della protezione e conservazione dei dati.
Abbiamo individuato così Jeremiah Owyang e Robert Scoble, blogger di successo che parlano
spesso di software, tecnologia e soluzioni enterprise. Purtroppo si tratta di blog star
internazionali; diviene così necessario filtrare e localizzare la ricerca, allo scopo di identificare
profili italiani da poter effettivamente contattare e coinvolgere per il nostro Forum.

Tweetreach e Topsy ci hanno quindi permesso di analizzare con maggiore dettaglio il livello
di propagazione dei tweet di un potenziale influencer.

I Forum di settore
Dal momento che gli appassionati e gli specialisti di soluzioni cloud discutono tra loro in Forum
specializzati e Multi-user Group, il nostro compito è quello di ascoltare queste conversazioni e
parteciparvi attivamente. Tra questi gruppi scopriamo SuperUser.com, un sito di domande e
risposte animato da specialisti e tecnici IT.

http://SuperUser.com


Figura 6.10 – SuperUser.com è un punto di riferimento per specialisti hardware e software.

La sintesi dell’analisi
La sintesi del nostro lavoro di ascolto, classificazione e identificazione degli influencer è
riassunta in questa tabella che evidenzia le principali metriche.
 
Metriche quantitative Metriche qualitative
Share of voice del nostro brand1: 12% Luoghi in cui vengono maggiormente citati il nostro brand e i nostri

prodotti: Forum di settore, Multi-user Group

Trend delle citazioni nel tempo2: 43/mese Dettaglio dei siti di maggior rilievo: SuperUser.com

Volume conversazioni3: 583 Sentiment Score4: 3 su 5 positivo

Tabella 6.1 – Metriche quantitative e qualitative.

Piattaforme di ascolto e identificazione degli influencer
Le principali piattaforme per l’ascolto sono le seguenti:

Google Alert (http://www.google.it/alerts): seleziona una lista di parole chiave e invia
una email di notifica quando Google individua nuovi risultati relativi all’argomento di
interesse;

Mention (https://en.mention.net): a fronte di un elenco di parole chiave, permette di
monitorare e tracciare conversazioni in real-time o ricevere alert via email. Nella versione

http://SuperUser.com
http://SuperUser.com
http://www.google.it/alerts
http://en.mention.net


a pagamento analizza il sentiment;
SocialMention (http://www.socialmention.com): consente di monitorare tutte le citazioni
del brand;

Viralheat (https://www.viralheat.com/): piattaforma che integra l’ascolto delle
conversazioni con la misurazione delle metriche social;

Hootsuite (https://www.hootsuite.com): piattaforma di social media management
necessaria per creare e monitorare un flusso costante di tweet che contengono una o più
parole chiave;

Talkwalker (http://www.talkwalker.com): permette di attivare gli Avvisi (come Google
Alert;

SproutSocial (http://www.sproutsocial.com): consente sia il monitoraggio sia la
gestione di differenti profili social, a un prezzo decisamente conveniente.

Le seguenti piattaforme, invece, sono utili per identificare gli influencer:

Followerwonk.com (http://www.followerwonk.com): analizza, compara e classifica i
follower in base al loro livello di autorevolezza social (Social Authority) e calcola le
opportune statistiche;

Topsy (http://www.topsy.com): recentemente acquistata da Apple, permette di cercare e
analizzare il flusso di tweet e di valutare l’autorevolezza degli influencer;

Inkybee.com (http://www.inkybee.com): piattaforma con cui classificare i blogger e
gestire un programma di blogger outreach.

Infine, le piattaforme di social influence scoring servono a misurare la social influence dei
singoli profili identificati.

www.klout.com
www.kred.com
www.peerindex.com

I primi Insight
Il team di marketing scopre alcuni insight interessanti.

Gran parte delle conversazioni avviene in alcuni Forum e Newsgroup in cui appassionati e
addetti all’IT e della Sicurezza aziendale discutono, si confrontano e si aiutano a vicenda
per trovare soluzioni alle proprie problematiche o decidere quale prodotto o software
acquistare.

Oltre al buyer dell’azienda, che si fida delle indicazioni e del parere tecnico del
responsabile IT, sono in grado di influenzare le decisioni di acquisto anche i consulenti e i
power user, che hanno acquisito nel tempo una grande autorevolezza all’interno della
propria azienda.

Il brand viene nominato relativamente poco rispetto ai concorrenti, ma gode di elevato
sentiment e di una buona reputazione.

Il blog non figura assolutamente tra i più frequentati o commentati dagli esperti; nel nostro

http://www.socialmention.com
http://www.viralheat.com/
http://www.hootsuite.com
http://www.talkwalker.com
http://www.sproutsocial.com
http://Followerwonk.com
http://www.followerwonk.com
http://www.topsy.com
http://Inkybee.com
http://www.inkybee.com
http://www.klout.com
http://www.kred.com
http://www.peerindex.com


piano di content marketing bisogna quindi assegnare un ruolo centrale e primario
all’attività di blogging.

Sulla base di questa analisi si prendono le seguenti decisioni:

Aumentare le occasioni di contatto e di partecipazione alla vita dei Forum e delle
comunità di supporto, in modo da avviare e consolidare relazioni dirette con gli influencer.

Incrementare la visibilità del brand sui social media, creando contenuti e spingendo il
passaparola spontaneo, anche grazie al coinvolgimento degli influencer.

Rafforzare la credibilità del brand e la fiducia nei suoi confronti, non solo coinvolgendo
gli influencer nei programmi di marketing ma anche pubblicando in modo costante
contenuti di rilevo per la nostra audience, per poi diffonderli e condividerli nei canali
social mediante un opportuno programma di content marketing.

Tali decisioni si traducono operativamente nelle seguenti azioni:

Ascoltare e partecipare alle discussioni nei forum di settore, contribuire con contenuti
propri, rispondere laddove menzionati.

Incrementare la brand awareness mediante attività di social media engagement che
implichino il coinvolgimento di social influencer.

Rafforzare la thought leadership mediante un’attività di content marketing mirata su
social network, gruppi, forum, community identificati mediante l’attività di ascolto
iniziale.

Creare post frequenti e tematici sul blog aziendale e commentare i post pubblicati sui
blog di settore.

Postare contenuti non solo testuali (E-book, infografiche, video, immagini) per
incrementare l’engagement sui canali social.

Definisci i tuoi obiettivi
Dopo aver analizzato il territorio social per ricostruire gli ambienti delle conversazioni di
interesse e stilato una lista di influencer da contattare, è giunto il momento di identificare gli
obiettivi per la nostra azienda B2B. Carta e penna alla mano, Cristina scrive quelli che a suo
parere sono gli obiettivi di marketing per il 2015:

1. aumentare la visibilità e l’affluenza all’evento XForum;
2. usare i social media per generare lead e contatti qualificati;
3. coltivare e rafforzare la relazione non solo con i clienti e i partner ma anche con gli altri

stakeholder (influencer, opinion leader, giornalisti di settore);
4. rafforzare il livello di partecipazione attiva dei clienti, attuali e passati, e l’interazione

con loro;
5. mantenere e, se possibile, migliorare la credibilità e la reputazione del brand mediante le

raccomandazioni e il passaparola positivo generato da clienti e advocate;
6. affermare la propria leadership di settore.



Sulla base di questi punti, le domande da porsi sono le seguenti.

Come i social media sono in grado di aiutarci a perseguire questi obiettivi?
Quali azioni bisogna intraprendere e su quali specifici canali?

A differenza che nel B2C, non è detto che Facebook sia la scelta iniziale migliore. Anche se in
Italia è di gran lunga il social network più utilizzato, quando vestiamo i panni del manager o
dell’uomo d’azienda, l’ambiente di riferimento per l’attività di networking professionale è senza
dubbio LinkedIn. Proprio per le caratteristiche del processo decisionale, lungo e complesso, che
porta alla selezione di un fornitore da parte di un buyer, non possiamo trascurare LinkedIn. Anzi,
dobbiamo gestire al meglio le nostre attività di social lead generation, ossia la generazione di
contatti qualificati mediante i social media.

Definisci le Marketing Personas
“Come possiamo rappresentare i nostri clienti e, in generale, i nostri stakeholder (partner,
fornitori, agenti, giornalisti, influencer) in base a comportamenti, preferenze e attitudini che
mostrano sui social media?” si chiede Cristina in seguito al mio suggerimento di mappare gli
obiettivi relativi alla sua social audience.

“Il nostro interlocutore naturale è il responsabile dell’Ufficio IT o della security di
un’azienda, colui che ha la responsabilità della protezione e riservatezza dei dati sulle transazioni
dei propri clienti o di altri dati d’interesse per l’azienda. Non si tratta tuttavia del nostro unico
interlocutore, giacché il processo d’acquisto può richiedere il parere di un consulente esterno,
fino ad arrivare all’ufficio acquisti, che avrà l’ultima parola e cercherà di negoziare il prezzo
migliore. Il buyer (il decisore finale), infatti, si fida degli esperti e dei middle manager e ascolta
il loro parere ma, dall’altro lato, è sempre più alla ricerca della validazione sociale (Social Proof)
che ottiene dalla lettura di recensioni, citazioni e commenti positivi sui blog, nei forum e nelle
discussioni sui gruppi di LinkedIn. Oltre a questi esempi, vi sono poi le aziende di ricerca IT,
come IDC, Gartner Group o Forrester Research, che pubblicano periodicamente report e analisi e
che possono rassicurare sulla bontà di una decisione presa”, mi risponde Cristina.

Il nostro interlocutore naturale è il responsabile dell’Ufficio IT. 

È dunque necessario elaborare, per ciascuna delle figure coinvolte nel profilo decisionale di
una soluzione IT, un profilo fittizio ma verosimile, rappresentativo e archetipico, denominato
Personas. Tale processo, condotto secondo quanto visto nel capitolo 2, dà origine ai tre profili
idealtipici che elenchiamo qui sotto.

Antonio Palmieri, buyer di una grande azienda.
Mario Bianchi, esperto IT e blogger.
Serena Borelli, Senior IT Manager.

Ecco la sintesi del Modello Marketing Personas, applicato al nostro caso aziendale:



Tabella 6.2 – Applicazione del Modello delle Marketing Personas.



Stimare la social audience
Supponendo che l’interlocutore principale sia il Senior IT Manager, che alla fine dovrà essere
assolutamente certo della validità del sistema di Data Storage dell’azienda, bisogna capire quanti
sono i profili di questo tipo e come si comportano sui social media.

LinkedIn è la piattaforma per creare lead qualificati per il B2B. I buyer cercano una risposta
alle loro domande, leggono i commenti, s’iscrivono ai gruppi specializzati, contattano aziende e
fanno domande a persone di fiducia del loro network alla ricerca di rassicurazioni e di una
validazione sociale. Per stimare la numerosità dell’audience potenziale su LinkedIn, impostiamo
una campagna di inserzioni di tipo “Annuncio sponsorizzato”. Consideriamo due Personas: il
Senior IT Manager e il B2B Buyer e costruiamo la target audience in base ai loro due profili.

“Supponiamo di voler creare un annuncio sponsorizzato per l’evento che si terrà a Milano il
prossimo settembre: potrebbe essere un canale interessante per creare awareness e generare
iscrizioni all’evento” propone Angela.

Figura 6.11 – Profilazione per Senior IT Buyer: ci sono circa 1160 profili iscritti a LinkedIn in
Italia.

Analogamente si può stimare il numero degli IT Manager presenti su Facebook.
Propongo di restringere ulteriormente la ricerca a coloro che sono iscritti a gruppi

professionali che trattano il tema del cloud computing e cloud storage, ottenendo così una
audience di riferimento inferiore a 1000.



Figura 6.12 – Considero solo i profili iscritti ai gruppi tematici sul mondo cloud.

Costruiamo così questa tabella per i due Profili oggetto della nostra analisi.
 
 Senior IT Manager B2B Buyer
Area geografica Italia Italia

Aziende (settore), nome… Tutte Tutte

Dimensione Azienda Tutte Da 51 dipendenti in su

Funzione lavorativa Informatica Direttore Acquisti

Anzianità Elevata: Direttore, CIO, Amministratore Elevata: Direttore, CFO, Amministratore

Gruppo di appartenenza (o esclusione) - Iscritto a Gruppi di cloud storage, cloud
computing, virtualization

Fascia di età Da 35 in su Da 35 in su

AUDIENCE STIMATA 4.508 1.157

Tabella 6.3 – Analisi condotta su LinkedIn il 22 giugno 2014.

“Potremmo creare una campagna di annunci sponsorizzati per mirare ai B2B Buyer, con
l’obiettivo di portarli sul nostro sito e iscriversi al Forum. L’altra possibilità è quella di
sponsorizzare alcuni update di tipo tecnico per suscitare l’interesse e l’attenzione da parte degli
IT Manager, spingendoli a seguire la nostra pagina o il nostro futuro gruppo”, conclude Cristina.

La Strategia



“In che modo grandi aziende IT nel contesto B2B hanno elaborato una strategia sui social
media?” esordisce Cristina.

Anche in questo settore, i social media sono diventati centrali nella strategia di business.
Questa slide di SAP dimostra infatti che l’86% dei buyer nel settore B2B intraprende attività
social per scopi di business, e oltre il 76% si fa influenzare dai contatti social, fidandosi dei
social media più di qualunque altra fonte di informazione.

Figura 6.13 – Presentazione di SAP Global (Fonte: SlideShare).

Obiettivo di SAP Italia è dunque di passare da una logica push a una logica pull, facilitando
le conversioni e accelerando il processo di acquisto. È proprio da qui, vale a dire dal processo di
acquisto, che bisogna partire, sapendo che può rivelarsi lungo e complesso.

L’acquisto nel contesto B2B

Il processo di vendita B2B è molto diverso da quello B2C: tipicamente è molto più lungo, complesso, ponderato, di basa su
analisi e confronti oggettivi e necessita di più livelli di approvazione e verifica. Un acquisto di questo tipo non può essere
d’impulso, anche se la componente emozionale, relazionale e di fiducia può comunque avere un peso e giocare un ruolo
determinante. A volte il prodotto da acquistare coinvolge diverse persone e diversi dipartimenti, ciascuno con la propria lista
di preferenze e priorità. Per fare un esempio, supponiamo che un’azienda debba acquistare una piattaforma di social media
management. Per l’IT le caratteristiche preponderanti saranno la sicurezza e l’affidabilità, per il Marketing l’usabilità e la
condivisione dei post con tutto il team, per il Customer Service la possibilità di contattare e far intervenire tempestivamente
gli esperti di settore o di ottimizzare il tasso e la qualità della risposta tramite script preconfezionati. Chiaramente ciascuna
figura coinvolta nel processo decisionale desidera ricevere le informazioni più funzionali al proprio ruolo e al ciclo di
vendita.



Progettare l’ecosistema digitale
Durante la fase d’impostazione strategica, il social media strategist deve definire una roadmap
evolutiva per il proprio ecosistema digitale, affrontando i seguenti temi:

Con quale/i social network bisogna iniziare?
Quali sono quelli “giusti” per l’audience desiderata?
Conviene avviare contemporaneamente almeno i canali social principali, come Facebook e
Twitter, oppure attivare e promuovere ciascun canale uno per volta?

Occorre prevedere una campagna pubblicitaria o una promozione per accelerare la crescita
organica dei fan o dei follower?

A gran parte di queste domande è possibile dare una risposta solo dopo aver analizzato le
conversazioni online, aver definito la social audience applicando il modello delle Marketing
Personas e aver delineato un modello organizzativo coerente e sostenibile per il livello di
maturità aziendale e le risorse e le competenze disponibili.

Il modello Hub & Spoke
Per l’azienda, il sito web e il blog restano gli asset principali:

sul sito presenta le proprie soluzioni e, grazie al download dei white paper, all’iscrizione ai
webinar e alla registrazione all’annuale XForum, acquisisce nuovi contatti qualificati da
passare alla forza vendite;

tramite i contenuti pubblicati regolarmente sul blog, migliora il proprio posizionamento
organico sui motori di ricerca e consolida la propria reputazione e leadership di settore.

Obiettivo delle presenze social è quello di “irraggiare” e amplificare questi contenuti, in modo da
generare non solo awareness ma anche traffico (social) con l’interazione e la partecipazione alle
discussioni nei vari ambienti e canali.

In sostanza, il piano di content marketing è suddiviso in due fasi:

1. Generazione e pubblicazione di contenuti di rilievo sul blog, il Content Hub
dell’azienda.

2. Propagazione dei contenuti, unita alla condivisione e rielaborazione di contenuti altrui
(social content curation) sui canali social (proprietari e non), per favorire la generazione
di traffico e lead (social lead generation).



Figura 6.14 – Il modello “mozzo e raggiera” (Hub & Spoke).

“Il blog deve diventare il nostro Content Hub, il collettore dei contenuti di rilievo per la nostra
audience”, aggiunge Angela. “Dobbiamo definire un processo per veicolare e diffondere a
raggiera i contenuti, partendo dal cuore, il nostro blog, fino alla periferia, cioè i nostri canali
social che da esso si diramano” le fa eco Massimo. È questa la ragion d’essere del piano di
content marketing.

CREARE UN PIANO DI CONTENT MARKETING
La domanda chiave è: come farsi notare dalla propria target audience? Nell’era del marketing
inbound sarà il tuo pubblico a trovarti solo se fornirai il contenuto giusto. Ma come facciamo a
sapere qual è il contenuto giusto?

Il primo passo è quello di identificare il gap informativo, vale a dire il “vuoto di conoscenza”
che la propria audience sta cercando di colmare. I contenuti da creare saranno quelli che
rispondono a queste esigenze informative.

COME SI FA:
ascoltando e tracciando le conversazioni tra le persone che discutono di quella specifica
area di interesse, nei luoghi identificati durante la fase di ascolto;

conoscendo le parole chiave più utilizzate per questo bisogno informativo sui motori di
ricerca (che restano il canale primario di informazioni per la gran parte dei Buyer B2B);

usando tali parole chiave come etichette (tag) e nei contenuti, in modo che possano essere
trovati più facilmente.



AZIONI:
identificare i luoghi in cui la propria audience cerca informazioni: i social media sono
animati da questo desiderio collettivo di imparare e condividere opinioni, esperienze e
conoscenza;

usare i propri canali proprietari sui social media per approfondire la conoscenza del proprio
brand e della propria offerta e, allo stesso tempo, attrarre nuovi prospect.

Sulla base dell’ascolto e dell’analisi, Angela prepara un piano editoriale da veicolare su tutti i
canali social dell’azienda, sia proprietari sia a pagamento.

Tabella 6.4 – Definire un piano editoriale.

Tale piano prevede di pubblicare quotidianamente – sui canali LinkedIn, Twitter e Facebook
– company update, post e immagini sugli argomenti di rilievo per l’audience dell’azienda, come
fanno i suoi concorrenti.

Non bisogna limitarsi ai formati tipici di ciascun canale (come post e immagini per Facebook
oppure tweet per Twitter) ma bisogna prendere in considerazione tutti i Content Object:

newsletter;
post sul blog;
e-book scaricabili previa registrazione;
white paper scaricabili;
infografiche;
webinar;
video educational.

Le informazioni giuste al momento giusto

a. Convinci il tuo interlocutore del fatto che il suo sistema attuale abbia delle carenze e si possa migliorare.

b. Quantifica per il suo business l’impatto dell’uso di una soluzione non ottimale.

c. Mostragli un’alternativa migliore, idealmente dando voce ai clienti soddisfatti che utilizzano la tua soluzione (storie di
successo, raccomandazioni, endorsement, case history).



d. All’inizio il focus potrebbe essere sulla tecnologia, per poi spostare l’attenzione sulle modalità per integrare la nuova
soluzione con i sistemi informativi esistenti.

e. I business case o giustificazioni finanziarie aiutano a convincere prima il management poi il CFO.

Integrare i social media nel ciclo di vendita
“È un luogo comune il fatto che i social media non generino direttamente lead e ricavi. Anche se
il focus è sulla conversazione, sulla relazione e non sul commercio, se non usiamo i social media
per spingere le vendite stiamo perdendo una grande opportunità”. Queste parole dimostrano
come Cristina si sia convinta dell’importanza di generare e coltivare i lead mediante i social
media.

Figura 6.15 – Il processo di social lead generation (include lead nurturing e lead scoring).

All’interno della figura 6.15, il primo stadio è quello in cui ci si assicura che l’utente conosca
il brand e i suoi prodotti tramite tutti i punti di contatto e i canali di comunicazione, digitali e
non.

In questa fase i social media sono uno strumento straordinario per favorire il passaparola, per
far circolare e amplificare una notizia e costruire il proprio brand mediante il social e visual
storytelling.

In questa fase i social media sono uno strumento straordinario per favorire il pas-sapa-



rola. 

Una volta che l’utente è stato raggiunto sui propri canali social preferiti, è necessario
coinvolgerlo grazie ai contenuti veicolati, fino a giungere al terzo stadio, quello dell’azione.

Nel contesto B2B le tipiche azioni di conversione sono, per esempio, la compilazione di un
form di richiesta di quotazione, il download della versione gratuita di un software o di un white
paper, l’iscrizione a un webinar, l’incontro con una figura commerciale. Una volta che il
visitatore si è qualificato (lead generation) e ci ha dato il permesso di contattarlo via email o
telefono, inizia il processo di coltivazione del prospect (lead nurturing) mediante invio di
contenuti profilati e personalizzati, cadenzati in base al suo comportamento, fino al momento in
cui il potenziale acquirente è maturo per essere passato in gestione alla forza vendita.

“Inviare subito i contatti acquisiti online alla forza commerciale molto spesso si rivela un
errore e si rischia di bruciare il buon esito della trattativa; il lead, infatti, ha bisogno di tempo per
analizzare la soluzione, valutarne i vantaggi e soppesarne le alternative sul mercato”, precisa
Cristina.

Costruire l’awareness
Il primo step è quello di creare e diffondere contenuti social allineati allo stadio in cui si trova il
prospect.

Se il cliente è in una fase di esplorazione iniziale, dobbiamo comprendere quale tipo di
contenuto e informazione sta ricercando (white paper, storie di successo, how-to,
raccomandazioni ecc.), come fornire il giusto contenuto, nel luogo scelto (come un forum di
settore o un gruppo specializzato su LinkedIn) al momento giusto (per esempio, durante una
conversazione su un tema analogo).

In una fase di scoperta, il prospect sta ancora cercando di capire la dimensione e l’ampiezza
del problema che sta affrontando. Mettiamoci nei panni di Serena, la nostra IT Manager e
Personas, e immaginiamo alcune sue possibili domande:

Come posso calcolare il TCO (Total Cost of Ownership) di una soluzione di cloud storage?
Quali sono i requisiti tecnici che devo considerare?
Come faccio a creare una short list di vendor o soluzioni?
Quanto è delicata la questione della conservazione dei dati e come posso superarla?
Quali garanzie mi dà la piattaforma in termini di scalabilità?
Visto che non ho in ufficio specialisti di soluzioni cloud, qual è l’alternativa che richiede
una configurazione più facile e nessuna competenza specifica?

Quanto posso contare sul servizio di assistenza clienti?

In questa fase Serena ha bisogno di leggere, studiare, farsi un’idea, magari confrontandosi con
professionisti di altre aziende, leggendo un white paper, conoscendo le storie di successo di altre
aziende simili alla sua, trovando rassicurazioni sulla scalabilità e sulla facilità d’uso. Nel suo
caso, quindi, è troppo presto per affrontare un colloquio commerciale.



Tabella 6.5 – Mappare i bisogni del buyer rispetto alle azioni e ai contenuti da erogare sui canali
social.

Acquisire lead con i social media
I social media ti permettono di presentarti ai tuoi potenziali clienti prima e meglio dei tuoi
concorrenti. Non è solo una moda ma un modo di essere. Ecco alcuni dati di fatto:

il 93% delle ricerche di un Buyer B2B cominciano dalla ricerca di un prodotto o servizio su
un motore di ricerca;

i social media aiutano a migliorare il posizionamento organico sui motori di ricerca grazie a
contenuti freschi e aggiornati;

il 90% delle persone si fida delle raccomandazioni di persone conosciute; solo il 70% si fida
dei siti dei brand;

un social media lead ha un costo inferiore rispetto ai lead provenienti da altri canali
tradizionali di tipo outbound.

Un modo per acquisire lead è integrare sulla Fan Page aziendale un Tab per acquisire email da
parte di fan e prospect, come fanno già alcune aziende B2B.

Amanda Webb, in un post pubblicato su JonLoomer.com, suggerisce sei modi per acquisire
lead tramite Facebook:

http://JonLoomer.com


1. creando una competizione o un concorso mediante un’app;
2. inserendo una call-to-action che porti a una landing page sul sito;
3. pubblicando un Whisper Code, una frase che deve essere ripetuta ad alta voce nel

negozio per godere di una promozione;
4. creando un Tab personalizzato per invitare i fan a iscriversi alla newsletter;

Figura 6.16 – Invito a iscriversi alla newsletter per partecipare a una competizione su Facebook.

5. incoraggiando i clienti acquisiti a diventare ambasciatori e a scrivere recensioni sulla
bacheca;

Figura 6.17 – Il Tab Recensioni presente sulla Fan Page di HubSpot, una società che produce
software B2B.

6. utilizzando Facebook Offers e scegliendo l’opzione “solo online”, in modo da
raccogliere maggiori informazioni sul cliente e potergli inviare un voucher.



Figura 6.18 – La campagna Facebook Offers lanciata da Hello bank! nel giugno 2014.

Impostare un programma di lead nurturing
Lead nurturing, letteralmente, significa “allevare” i lead. In sostanza si tratta di progettare email
sequenziali con contenuti diversificati in base al livello di maturità e sales readiness del singolo
lead. Ciò significa che a ognuno di essi s’inviano contenuti che non sono uguali a quelli inviati
agli altri ma si adattano al suo processo individuale di crescita di interesse nei confronti della
nostra proposta, che attraversa le varie fasi (awareness, interest, consideration) fino a diventare
un lead qualificato.

Figura 6.19 – Impostazione di una sequenza automatizzata di email tramite Marketo, una
piattaforma di marketing automation.

“Come possiamo dunque applicare ai social media i concetti e le tecniche di lead generation e
lead nurturing?” interviene Cristina.

Per generare un lead dobbiamo in qualche modo catturare le informazioni di contatto di una
persona, che in un contesto B2B si arricchiscono di alcune informazioni aggiuntive, quali:

azienda;
dipendenti /fatturato;
ruolo ricoperto in azienda;
email aziendale;
tempi per prendere una decisione (0-3 mesi, 3-6 mesi);



budget disponibile.

Naturalmente tali dati non saranno richiesti tutti insieme durante il primo contatto ma saranno
acquisiti passo passo durante il processo di coltivazione del lead. Nelle fasi iniziali della
relazione, nome, azienda e email aziendale sono già informazioni più che sufficienti. Non
bisogna tuttavia dimenticare che il buyer sarà disposto a compilare il modulo online solo in
cambio di un contenuto distintivo e di valore, difficile o impossibile da ottenere altrove. Esempi
calzanti sono i webinar, i white paper e gli ebook.

Esempi e tattiche per la lead generation

Una tattica opportuna è quella di raccogliere in un ebook una serie di post pubblicati sul blog aziendale, offrendo
un’alternativa pratica e più conveniente rispetto alla loro lettura online.

Bisogna sempre considerare il fatto che porre una barriera tra i potenziali utenti e i contenuti, invece di rendere questi
ultimi liberamente disponibili a tutti, influenza significativamente il numero di persone che si riescono a raggiungere; un
form di registrazione è in grado di ridurre l’audience effettiva anche di un fattore 100. Se si decide di postare un white paper
in maniera aperta, bisogna assicurarsi del fatto che contenga una call-to-action ben chiara, indirizzando i prospect verso una
landing page del sito aziendale.

In questo caso, il ruolo dei social media è quello di servire da cassa di risonanza: pertanto è d’obbligo usarli per
annunciare la disponibilità dei contenuti e promuovere gli eventi.

Generare e coltivare Lead
Nel Marketing B2B, poiché è difficile immaginare l’acquisto d’impulso o online, l’obiettivo
principale è quello di acquisire contatti qualificati da passare alla forza vendite. Il punto è che
spesso si rischia di “bruciare” contatti ancora acerbi: nasce da qui il concetto di lead nurturing,
spiegato poco fa.

Risulta quindi evidente come il compito del marketing non sia soltanto quello di acquisire
lead in cambio di contenuti di valore ma anche quello di misurare il livello di maturazione del
lead, calcolato mediante opportuni parametri che tracciano e classificano il suo comportamento
(Lead Scoring) fino a capire quando è finalmente pronto e interessato a sostenere una trattativa di
vendita.

Grazie a tecnologie e piattaforme di marketing automation è possibile programmare sequenze
automatiche di eventi e di messaggi (per esempio tramite email), che verranno inviati ai lead solo
al raggiungimento di una determinata soglia basata su un punteggio attribuito a ciascuna delle
loro azioni.

Il valore associato del singolo lead dovrà tenere conto anche delle sue eventuali “non azioni”
(per esempio: non ha aperto nessuna delle email negli ultimi tre mesi), che andranno a
decrementare il punteggio accumulato sino a quel momento.



Figura 6.20 – Applicazione di un modello di scoring a due prospect distinti.

Alcuni suggerimenti:

rendi facile per le persone contattare la tua azienda quando sono pronte per comprare;
includi link o icone per email, Twitter, LinkedIn, Facebook e qualsiasi altro canale social
che stai monitorando;

allinea la landing page, rendila coerente con il canale da cui proviene l’offerta (per esempio,
tweet o post su Facebook);

mantieni semplice il form di contatto, limitandolo a pochi campi obbligatori;
rispondi velocemente alle richieste di informazioni tramite lo stesso canale usato dai tuoi
prospect (per esempio, messaggio sulla Fan Page, DM per Twitter, messaggio tramite
LinkedIn, email).

Un esempio di generazione di lead su Facebook è la creazione di Tab per l’iscrizione alla
newsletter (Hubspot).



Tabella 6.6 – Azioni e tattiche per generare interesse sui social media.

Trattieni i clienti e costruisci la loyalty
Dopo l’awareness e l’interest, il terzo stadio è quello in cui si usano i social media per fidelizzare
i clienti, preparando il terreno per future opportunità di up e cross-selling. Acquisire un nuovo
cliente costa da cinque a dieci volte di più che mantenere un cliente esistente. Questo concetto è
valido soprattutto nel B2B, dove gran parte del budget è dedicato a farsi conoscere e a
trasformare un lead in un nuovo cliente.

La qualità conta più della quantità, sia per quanto riguarda i programmi di marketing sia per
le relazioni. Infatti, avere molti fan o follower può essere importante, ma lo è ancora di più poter
contare su una fanbase attiva, una community di membri e clienti fedeli che partecipa alle
conversazioni.

COSTRUIRE LA LOYALTY
Ecco alcuni modi per costruire la loyalty ingaggiando i propri clienti tramite i social media:

Rispondi alle domande: incoraggia i clienti a seguire la tua azienda su LinkedIn, Twitter e
Facebook, a iscriversi al tuo gruppo su LinkedIn o alle community di supporto. Ascolta ciò
che i clienti dicono sui tuoi prodotti e servizi: partecipare alle discussioni ti aiuta a
costruire la loyalty, perché le persone sanno che sei in ascolto e lo apprezzano.

Commenta i commenti: non lasciar cadere la conversazione, ma tienila viva; avvia
discussioni sui gruppi LinkedIn, poni domande, proponi nuovi modi per ottenere dai tuoi
prodotti le migliori prestazioni.

Riconosci la validità della risposta che un utente ha dato su una questione tecnica relativa
a un tuo prodotto: questo lo fa sentire connesso, lo gratifica e lo lega fortemente al tuo
brand, trasformandolo in un brand evangelist.

Condividi le informazioni con le persone che ti seguono: annuncia loro (in anteprima e in
esclusiva) le novità di prodotto, l’uscita delle prossime release, le promozioni e le offerte
speciali. Spingile a condividere per prime una notizia e, in tal modo, ad acquisire una
posizione da influencer rispetto al loro grafo sociale.

Incoraggia la condivisione: per far passare i tuoi clienti da fedeli ad advocate, crea
concorsi che richiedano un certo livello di partecipazione attiva (per esempio, postare una
foto con un prodotto dell’azienda) e incoraggia gli utenti a condividere i loro successi
rafforzando la notorietà del tuo brand.



Tabella 6.7 – Azioni e tattiche per favorire la loyalty sui social media.

La validazione sociale per il B2B

Per gli acquirenti B2B alla ricerca dell’evidenza sociale della qualità e della bontà di una soluzione o di un brand, i social
network mitigano il senso di rischio connesso a una decisione di acquisto. Ecco alcune azioni che rafforzano la validazione
sociale:

leggere le raccomandazioni su un prodotto in una Pagina Prodotti su LinkedIn;

visualizzare un commento o una raccomandazione su LinkedIn o Google Plus da parte di
un professionista che fa parte del proprio network su LinkedIn;

leggere in una discussione su un Gruppo specializzato il parere di un esperto riconosciuto;

notare che alcuni dei propri collegamenti sono follower di una pagina aziendale.

Queste sono tutte manifestazioni di social endorsement che accelerano il processo decisionale B2B.

Le Tattiche
Ecco il nostro piano d’azione per i prossimi dodici mesi, articolato su cinque iniziative specifiche
da attivare sui social media:

1. progettare un piano editoriale da veicolare sui nostri canali social (content marketing);
2. costruire una pagina aziendale e una pagina vetrina su LinkedIn: partecipare ai gruppi di

discussione presenti al suo interno per generare lead e acquisire autorevolezza;
3. creare una pagina business su Google Plus, creare engagement con eventi e video-ritrovi

su Google Plus per fidelizzare i nostri advocate;
4. ideare una strategia per i social visual network come Instagram, Pinterest e YouTube;
5. utilizzare i social network per promuovere, generare iscritti e amplificare la visibilità

attorno al nostro evento XForum.

Progettare un piano editoriale per i social media



“Il fulcro della nostra strategia si basa sulla creazione di un piano di content marketing:
produrremo contenuti originali e di rilievo per la nostra audience, basandoci sul modello delle
Personas e su quanto impariamo ogni giorno dall’ascolto delle conversazioni online”, afferma
Cristina.

Diventa quindi necessario capire quali formati editoriali (Content Object) funzionano meglio
in ottica di awareness, consideration e conversion. Eloqua, una società di marketing automation,
ha pubblicato nel dicembre 2011 una mappa di Content Object da utilizzare in base allo stadio e
agli obiettivi del cliente potenziale.

Figura 6.21 – Content marketing grid di Eloqua.

Riportiamo la mappa in formato tabellare.



Tabella 6.8 – Mappatura dei contenuti in base agli obiettivi e allo stadio del processo di
acquisto.

Generare lead e creare autorevolezza mediante LinkedIn
LinkedIn è la piattaforma più utilizzata dai Marketer B2B per distribuire contenuti, come appare
dallo studio riportato nella figura 6.22.



Figura 6.22 – Uno studio del 2014 vede LinkedIn come il social network preferito dai Marketer
B2B.

Diventa quindi necessario strutturare una presenza su LinkedIn che sia in grado di conferire
autorevolezza alle soluzioni dell’azienda, dando rassicurazioni sulla loro qualità e affidabilità.

Innanzitutto creiamo:

una pagina aziendale per il brand;
una pagina vetrina per ciascuna delle tre linee di prodotto.

Anche Cisco ha implementato questa tattica, creando una pagina vetrina per ciascuna delle sue
linee di prodotto, come possiamo vedere nella figura 6.23.



Figura 6.23 – Pagina Vetrina di Cisco dedicata ai servizi cloud.

Le pagine vetrina

LinkedIn, nel novembre 2013, ha lanciato una nuova tipologia di pagina: la pagina vetrina; è complementare e non
sostitutiva delle pagine aziendali ed è progettata per aziende multi-prodotto o multi-brand, che possono così indirizzare
meglio i contenuti e mostrare modelli o tipologie di prodotto differenti su pagine differenti.

Ecco gli obiettivi di una pagina vetrina:

coinvolgere i follower della pagina con aggiornamenti di stato ingaggianti, come news,
eventi, lancio di nuovi prodotti, contenuti di valore e di rilievo;

sfruttare le opportunità per generare contatti e lead qualificati;

migliorare il posizionamento organico (SEO) grazie alla pagina aziendale più performante.

Il primo obiettivo è quello di creare awareness e engagement mediante la pubblicazione sulla
nostra pagina di aggiornamenti di stato aziendali (company update).

Nel piano editoriale dobbiamo quindi contemplare contenuti per la pagina aziendale, che
siano coerenti rispetto ai bisogni delle Marketing Personas (in particolare, l’IT Buyer che
abbiamo definito in precedenza).



Figura 6.24 – Contenuti pubblicati su una pagina aziendale.

Il secondo step è quello di iscriversi ai gruppi di settore e partecipare alle discussioni, fino a
valutare se avviare un gruppo proprietario con il nostro brand.

Figura 6.25 – Ricerca di Gruppi su LinkedIn per la parola chiave: “cloud storage”.

Infine il country manager aprirà un blog su LinkedIn, in cui condividerà i propri pensieri e la
propria visione di business, senza parlare esplicitamente delle soluzioni dell’azienda.

Per la fase iniziale di lancio della nostra pagina aziendale ho ottenuto il budget per una
campagna di annunci sponsorizzati su LinkedIn.

Social media per il B2B e il B2C

Secondo il Social Media Marketing Industry Report pubblicato da Social Media Examiner nel maggio 2014:

il 74% dei Marketer B2B è propenso a investire in attività di blogging;

il 77% dei Marketer B2B vuole investire per incrementare l’utilizzo di LinkedIn, rispetto



al 54% nel B2C;

il 65% dei Marketer B2B incrementerà le proprie attività su Google Plus, rispetto al 58%
del B2C;

solo il 54% dei Marketer B2B è propenso a investire su Facebook;

solo il 44% dei Marketer B2B è propenso a investire su Pinterest;

solo il 32% dei Marketer B2B è propenso a incrementare le proprie attività su Instagram;

il 30% dei Marketer B2B sta pensando di incrementare l’uso dei forum (solo il 23% per il
B2C).

Per il 78% dei Marketer B2B intervistati, i contenuti più interessanti e coinvolgenti sono quelli testuali, come white paper,
webinar e ebook. Il 65% dei Marketer B2B ritiene che il contenuto testuale originale sia più importante, mentre i Marketer
B2C sono più interessati ai contenuti visuali.

Creare engagement con gli hangout di Google Plus
Google Plus mette a disposizione di aziende e privati una piattaforma di videoconferenza,
chiamata “Video ritrovo”, che permette di creare una chat video privata (fino a dieci persone
collegate in contemporanea, incluse nelle cerchie dell’organizzatore) o pubblica (Hangout on
air), senza limiti di durata. Tali video ritrovi possono essere trasmessi in diretta streaming e poi
pubblicati in automatico sul canale ufficiale YouTube collegato al profilo G+ dell’azienda. Un
Hangout può essere paragonato a una chat video su Skype o a un webinar, perché non porta alla
fruizione passiva di un video ma permette l’interazione.

Di seguito, indichiamo alcune modalità di utilizzo dei video ritrovi per un’azienda B2B:

1. dare appuntamento online ad aziende e lead qualificati di valore, senza l’obbligo di
lasciare l’ufficio e facendo risparmiare tempo ai clienti; potrebbe essere un ottimo
strumento da inserire in un programma di lead nurturing;

creare una relazione diretta con gli esperti informatici che frequentano abitualmente gli
Hangout di Google Plus e che possono assumere il ruolo di influencer. La piattaforma
rende molto facile entrare in video ritrovi anche già iniziati;

organizzare per i clienti sessioni interattive di demo e spiegazioni online delle novità di
prodotto;

ricevere feedback e consigli dai clienti, comunicando direttamente con il loro referente
commerciale;

estendere la copertura, pubblicando in diretta e in automatico l’Hangout sul canale
YouTube aziendale, che viene così arricchito di nuovi contenuti;

fare formazione per nicchie o specifici segmenti di clientela (per esempio, IT Network
Architect);

comunicare con i dipendenti dell’azienda;
utilizzare la funzionalità Hangout on Air (in diretta) per raggiungere un pubblico molto più
vasto, che comprende anche i Prospect (se iscritti a Google Plus);



creare e visualizzare un evento in streaming sul proprio canale You-Tube collegato alla
pagina di Google Plus.

Figura 6.26 – La pagina business di Hubspot su Google Plus.

Creare awareness tramite un canale ufficiale su YouTube
In merito alla creazione e promozione di eventi con partner, advocate e appassionati delle
community MUG (Multi-User Group) che ruotano attorno al mondo dell’IT e del cloud
computing, decidiamo di dare persistenza ai video pubblici (Hangout on Air), collegando la
pagina Google Plus con il canale ufficiale della nostra azienda, seguendo la scia di Hubspot.



Figura 6.27 – Marketing Hangout ospitato nel canale YouTube di Hubspot.

Creare engagement con Instagram e Pinterest
“Chi ha detto che non sia possibile utilizzare anche Pinterest e Instagram per le aziende B2B?
Bastano solo un po’ di creatività e un po’ focus”. La provocazione lanciata da Angela è lo spunto
per analizzare alcuni casi di successo come quello di General Electric, che proprio su Instagram
ha lanciato il concorso #GEInspiredme per raccogliere idee e ispirazioni. Gli utenti sono invitati
a scattare foto ispirate all’innovazione: il premio per il vincitore è un viaggio a Londra, per
immortalare la sede europea di General Electric Aviation.

Figura 6.28 – Il video di General Electric che descrive il video contest su Instagram.

Un altro esempio interessante è quello di Constant Contact, che ha sviluppato una soluzione di
email marketing da Salesforce, che l’ha integrata nella propria Cloud Marketing Suite. Le Board
di Constant Contact ospitano le foto dei dipendenti al di fuori del contesto lavorativo,
suggerimenti e contenuti freschi di marketing, fumetti e infografiche, una strategia che ha
restituito risultati di tutto rispetto. L’azienda ha raggiunto un seguito di 18.000 follower in meno
di due anni. La chiave – secondo Erica Ayotte, social media manager di Constant Contact – è
quella di pensare in maniera visuale e creativa per sviluppare ed espandere l’idea del brand.



Figura 6.29 – Esempio di Board creative dal profilo Pinterest di Constant Contact.

Trasformare un evento offline con i social media
Il primo obiettivo di Cristina è quello di intraprendere un’azione sinergica con i social media per
trasformare l’evento annuale, nel quale è allocata gran parte del budget, in qualcosa di
effettivamente memorabile. Ormai da alcuni anni, gli eventi come le fiere di settore o i forum
organizzati da enti o aziende hanno integrato nelle attività di comunicazione molti elementi di
marketing digitale e social media marketing. Per esempio, è diventata una pratica comune quella
di creare un hashtag ufficiale dell’evento da diffondere e comunicare ai partecipanti che lo
seguiranno e commenteranno con i loro tweet. I vantaggi di tale sinergia sono molteplici.

Portata: incremento esponenziale della copertura – si riesce a raggiungere un numero
molto maggiore di persone cui far conoscere il nostro evento.

Profilazione e targeting: grazie a campagne di advertising online e di social advertising
(Facebook, LinkedIn, Twitter), è possibile raggiungere un’audience molto mirata.

Persistenza: i contenuti generati prima e, soprattutto, durante l’evento possono essere
riutilizzati per attività di content marketing.

SEO: i contenuti pubblicati online prima e durante l’evento ne ottimizzano il
posizionamento organico, utile per farsi trovare da tutti coloro che non hanno potuto
parteciparvi.

Nel nostro caso, gli obiettivi di marketing legati all’evento saranno i seguenti:

acquisire lead qualificati tramite il form di registrazione sul sito web dedicato;
amplificare il messaggio e incrementare la visibilità dell’evento;
stimolare il passaparola durante e dopo l’evento.

Identifichiamo l’hashtag #XForum14, che risulta compatibile con la social media policy della



casa madre, si presta a essere riutilizzato per le edizioni successive e si pone l’obiettivo di
ripercorrere i fasti e i successi di X Factor. Lo schema che segue è necessario a pianificare le
attività digitali e social relative all’evento. L’ultima colonna evidenzia metriche e KPI con cui
valutare l’efficacia di ciascuna azione.







Tabella 6.9 – Il piano d’azione per promuovere un evento offline tramite i canali social.

I canali digitali e social da utilizzare sono:

email (mailing list ai partecipanti alle passate edizioni e clienti);
sito web corporate;
sito web associato all’evento;
blog aziendale;
Twitter;
LinkedIn;
Google Plus;
Foursquare;
Mobile app associata all’evento;
YouTube;
Facebook.

La misurazione
L’analisi dei risultati si propone di collegare gli obiettivi iniziali di marketing e di business con le
azioni e i risultati, tradotti in metriche e KPI ottenuti sui social media. Per questo è necessario
non dimenticare mai gli obiettivi di business, che in questo caso sono:

aumentare la notorietà del brand e dei prodotti;
far crescere il livello di visibilità, fiducia e reputazione del brand sui social media;
acquisire contatti qualificati (lead generation) e rafforzare le relazioni esistenti (lead
nurturing) mediante i social media.

Applicando una costante e quasi ossessiva attenzione nel misurare le reazioni e interazioni



generate dalle nostre attività di social engagement, saremo in grado di misurare l’impatto dei
social media in termini di metriche quantitative e qualitative.
 
Metriche quantitative di business Metriche qualitative di business
Aumento della social reach (portata) e delle impression Customer Satisfaction Index

Incremento del social share (volume di conversazione attorno a brand e
prodotti)

Net Promoter Score

Numero di lead generati tramite i social media Trust Index: indice di fiducia e reputazione aziendale

Accelerazione del processo di acquisto da parte del social customer Sentiment Index: livello di percezione, positiva neutra o negativa,
associata a un brand o prodotto

Tabella 6.10 – Metriche quantitative e qualitative.

Creare un cruscotto per le metriche social
È quindi necessario modellizzare un cruscotto sintetico che aiuti a identificare e tracciare le
metriche e i KPI per la nostra strategia sui social media. Consideriamo le piattaforme di social
networking coinvolte a supporto della comunicazione dell’evento annuale:

account brand Twitter;
account Twitter per il Trade;
Pagina Facebook localizzata;
blog;
canale YouTube.

Per ciascuna di esse identifichiamo le metriche più opportune in termini di:

Exposure: esprime la visibilità, la portata amplificata grazie ai social media; tipicamente si
esprime nel numero di visualizzazioni uniche o di utenti unici raggiunti dal messaggio.

Engagement: il livello di coinvolgimento generato; per ciascun canale può essere espresso
diversamente: numero di Like, commenti e condivisioni su Facebook, numero di retweet,
citazioni, preferiti o CTR su Twitter e così via.

Conversion: il numero di conversioni scaturite o comunque influenzate dai social media.
Advocacy: il numero di clienti che citano, consigliano, raccomandano i nostri prodotti o ne
prendono le difese in caso di critiche o di attacchi.

La tabella presente nella figura 6.30 riporta le metriche per ciascuna delle quattro fasi.



Figura 6.30 – Metriche e KPI per i quattro stadi evidenziati.

AZIONI:
Alcuni parametri possono essere analizzati tramite piattaforme di Social Analytics.

Tweetreach: misura l’exposure di un profilo Twitter.
Facebook Insights: misura la portata totale della Fan Page.
YouTube Analytics: mostra il numero visualizzazioni e abbonati del canale.
LinkedIn: il numero di occorrenze del brand nelle ricerche relative ad aziende.

Misurare il social engagement
Dopo aver considerato le metriche per ciascuna fase, si possono esaminare quelle specifiche di
ogni canale.



Figura 6.31 – Le metriche per ciascun canale social.

Allineare gli obiettivi con le tattiche e le metriche social
“Ora che abbiamo identificato i canali social più adeguati alla nostra strategia B2B, proviamo a
mappare obiettivi, tattiche e azioni per ciascun canale”, continua Cristina.



Tabella 6.11 – Allineare canali con obiettivi, tattiche e metriche social.

Conclusioni



Uno degli obiettivi del capitolo era quello di descrivere – mediante il racconto di un caso
aziendale – le differenze e le peculiarità nella scelta degli obiettivi e delle strategie da applicare
ai social media per il contesto Business to Business. Il caso di studio ci ha permesso di introdurre
alcuni concetti (come il lead nurturing, il lead scoring e la marketing automation) che sono la
base per le attività intraprese da aziende B2B innovative che operano su scala mondiale,
soprattutto nel settore Hi-Tech e software.

1. Lo Share of Voice (SOV) di un determinato brand (o prodotto) in una certa unità di tempo è calcolabile come il rapporto tra: il
numero di citazioni del brand (prodotto), fratto il totale delle citazioni dei competitor e del brand (prodotti) presenti sul/sui
canale/i nel periodo considerato.
2. Andamento nel tempo del numero di citazioni del brand/prodotto, sul/sui canale/i considerato/i.
3. Numero complessivo di contenuti relativi.
4. Sentiment: rapporto tra post aventi valenze positive e post con valenze negative; i contenuti neutri o non classificabili sono
esclusi dall’analisi.



CAPITOLO 

B2C FASHION PMI
La digital strategy di una PMI del settore moda

di Gianluca Diegoli

La situazione dell’azienda e del mercato
LouAnne S.r.l. è un’azienda produttrice di abbigliamento – prevalentemente rivolto al mercato
femminile – a fondazione e conduzione familiare. La produzione avviene ancora
prevalentemente in Italia, al contrario che per altri concorrenti, e il prodotto viene distribuito in
parte tramite una catena di negozi proprietari e in franchising (principalmente presso centri
commerciali), che si affiancano a negozi tradizionali multi-brand ubicati in zone medio-centrali
delle principali città.

La struttura organizzativa comprende un piccolo ufficio marketing e comunicazione
composto da tre persone, dedicate prevalentemente alla creazione di cataloghi e materiali B2B,
alla partecipazione alle fiere di settore e ai contatti con editori per l’inserimento di prodotti nei
publiredazionali delle riviste di moda. Negli ultimi anni la quota di fatturato dei negozi multi-
brand è andata via via calando, complice la crisi dei consumi ma anche la scarsa distintività che
il brand riesce a ottenere nei punti vendita piccoli e molto affollati, spesso caratterizzati da una
scarsa innovatività degli allestimenti.

Il prodotto subisce anche la concorrenza dell’instant fashion delle grandi catene (Zara, H&M
ecc.), che riescono a produrre capi più di tendenza a prezzi irraggiungibili da LouAnne mentre,
d’altro canto, i suoi capi non sono percepiti come di lusso o di alta gamma, e quindi soffrono la
concorrenza di brand ben più affermati del made in Italy.

La comunicazione si è sempre rivolta ai punti vendita tradizionali, con strumenti come il
catalogo cartaceo, espositori in cartone e campioni in visione, quindi fondamentalmente al B2B,
trascurando il rapporto con il cliente finale, salvo che per alcune uscite sui magazine di settore, in
corrispondenza delle collezioni stagionali. In azienda, del resto, per clienti si intendono ancora i
negozianti e non gli utilizzatori dei propri capi di abbigliamento.

La presenza dell’azienda sul Web è limitata a un sito statico. 

Attualmente, la presenza dell’azienda sul Web è limitata a un sito statico, in cui vengono
inserite, tramite un’animazione, le collezioni. Il sito tuttavia è poco visitato, in quanto non è mai



stato introdotto nella comunicazione istituzionale, se non nelle ultime uscite cartacee, e non è
mai stato dedicato un budget per la promozione extra-sito e per la creazione di contenuti ad hoc.
Per stile, testi e linguaggio, si rivolge più ai rivenditori che all’utilizzatore finale. I testi, infatti,
comprendono frasi come: “Sull’onda dell’emozione legata alla bellezza, non solo interiore, la
donna LouAnne la trasforma in Fashion Idea abbinando tra loro i temi della collezione, in un
gioco e mix di colori e idee sempre attuali”. I nomi delle collezioni sono caratterizzati da “PE”,
“AI” e così via (sigle gergali di settore), mentre la rassegna stampa è rivolta a rassicurare il
rivenditore sulla copertura mediatica tradizionale, e quindi risulta di scarsa utilità per il cliente
finale. Negli ultimi tempi, inoltre, si è notato un progressivo aumento dell’età media dei clienti
finali, che ha fatto sì che il brand sia ormai percepito come tradizionale, poco innovativo, e
ripetitivo da buona parte delle clienti sulle quali sono stati effettuati focus group e sondaggi (con
una spesa considerevole per i budget aziendali, che ammonta ad almeno 10.000 euro).

Il ruolo del digitale nello scenario
Le osservazioni che muovono il management aziendale si possono sintetizzare in alcuni punti
fondamentali:

i touchpoint digitali concorrono e si integrano con i touchpoint fisici: il negozio rimane e
diventa sempre più “esperienza” e sempre meno “distribuzione”;

i cataloghi cartacei e la pubblicità sui magazine tendono via via a perdere numeri e
coinvolgimento;

la vendita offline (rivolta a una clientela sempre più pre-informata attraverso computer,
tablet e smartphone) è direttamente proporzionale alla reputazione sulle diverse forme
digitali in cui il brand è presente. L’ecosistema digitale costituisce il luogo in cui si svolge,
per la maggior parte delle acquirenti, il processo di scelta: è una cliente sempre più
informata quella che spesso entra in negozio già con le idee chiare su prodotti, costi,
promozioni e concorrenza. Il ruolo del commesso come influenzatore viene in qualche
modo sminuito;

il digitale non dovrà essere “una parte” della comunicazione, ma integrato in tutte le sue
funzioni (negozi, capi, etichette, advertising, PR ecc.).

Il piano di marketing digitale
Obiettivi
La strategia digitale deve servire la strategia aziendale ed essere funzionale alla sua
realizzazione. Gli obiettivi che LouAnne si pone sono:

Aumento delle visite al proprio sito:
come preparazione al successivo lancio dello store online;
per diminuire progressivamente la spesa pubblicitaria in magazine cartacei, che non
hanno un ritorno quantificabile e spesso risultano troppo impattanti sul totale del
budget a disposizione;

tramite un migliore posizionamento nei motori di ricerca;
tramite una maggiore condivisione dei contenuti da parte degli utenti stessi.



Realizzare un contatto continuativo con l’utente finale, allo scopo di:
condurlo preferibilmente presso i propri punti vendita proprietari, aumentando quindi il
traffico in-store;

diminuire la dipendenza da negozi multimarca e dal loro condizionamento in-store;
proporre direttamente promozioni e incentivi anche in relazione alle esigenze produttive
e di stock.

Differenziarsi rispetto ai concorrenti, con una relativa minore sensibilità alle politiche di
pricing dei propri clienti, conseguita mediante:

racconto delle proprie peculiarità, creative e produttive;
coinvolgimento del cliente nella creazione, fin dall’inizio del processo;
creazione di un legame forte con i migliori fan, gli evangelisti della marca.

Identificazione delle “Personas”
Attraverso analisi sul campo e osservazioni nei punti vendita, e in considerazione delle fasce di
persone a cui vuole rivolgersi l’azienda con la sua gamma rinnovata, vengono definite le
seguenti Personas.

Anna, 30 anni, single, di Milano, lavora nel controllo di gestione di una grande azienda, spesso
nel weekend lascia la città e normalmente esce dall’ufficio piuttosto tardi. Non compra beni di
lusso, è acquirente online per la spesa di casa e per oggetti di arredamento e design. Produce un
reddito medio, frequenta la rete per informazione e relazione, organizzando spesso cene con
amici. Usa Facebook e siti quali Fancy e Pinterest per scoprire nuovi prodotti segnalati dai propri
contatti. Utilizza abbigliamento sportivo, eccetto in ufficio, dove indossa abiti più classici.
Trascorrendo circa due ore al giorno sui mezzi pubblici, fa un uso intenso e continuativo dello
smartphone, mentre a casa spesso usa il tablet. Al lavoro dispone di un computer fisso.

Beatrice, 35 anni, di Parma, sposata con figli, avvocato, libera professionista dal reddito elevato.
Ha uno stile di vita medio-alto, con una spesa di qualità effettuata sia in negozi tradizionali sia
online per quanto riguarda, per esempio, i vini, mentre offline tende a voler toccare i prodotti.
Odia i centri commerciali, in quanto le fanno perdere tempo e li considera nocivi per la società.
Ama cucinare e curare il giardino.

Questi identikit servono a capire quali sono le esigenze, al di là del prodotto stesso, che andremo
a soddisfare con la nostra strategia, e i luoghi digitali in cui interagire più efficacemente con la
nostra audience.

Per ognuna di queste Personas dovremo indicare quali sono le stringhe di parole chiave con
cui potrebbe cercare il nostro prodotto: per esempio, abiti e accessori donna made in Italy di
qualità, abbigliamento sportivo donna, tessuti naturali e così via. Questo serve alla LouAnne
S.r.l. per chiarire la congruità del proprio posizionamento rispetto alle aspettative delle Personas
individuate – non solo online.

È inoltre fondamentale, per il prosieguo della strategia, dare un volto e un nome reale a
queste Personas: fa sì che l’impegno di parlare direttamente e veramente, rivolgendosi a loro in
ogni contenuto che l’azienda contribuirà a creare e a diffondere, sia costante e facilmente
verificabile.



Posizionamento
È necessario pensare al posizionamento di business, prima ancora che al posizionamento online,
che è direttamente conseguente. LouAnne ha quindi deciso di rinnovare profondamente la
gamma dei prodotti dedicata a un pubblico di giovani donne, nella fascia che va dai 25 ai 35 anni
– abbandonando la produzione maschile e per bambini – e di cercare di ampliare la conoscenza
del brand in fasce affini e più giovani, posizionandosi in quella nicchia di mercato che apprezza
la qualità, con una minore sensibilità al prezzo, e che rifiuta il concetto di brand globalizzato,
preferendo una produzione meno massificata e più artigianale, che produce non esattamente
pezzi unici ma comunque in tiratura limitata. Da questo posizionamento di prodotto discende la
necessità, a livello di comunicazione, di ricreare e ritrovare un’identità più definita, valorizzando
l’heritage e l’effettiva produzione accurata, che viene ancora effettuata in alcuni laboratori
italiani. Si tratta quindi di una nicchia di mercato poco sfruttata, in cui l’azienda vuole diventare
leader, sia per vendite sia per comunicazione.

 È necessario pensare al posizionamento di business, prima ancora che al posizionamento

online. 

La presenza nell’ecosistema digitale è quindi lo strumento principale non solo di vendita e
marketing, ma anche di comunicazione. Viene deciso di comunicare direttamente con i propri
clienti, attraverso una strategia multicanale integrata.

Si decide di stanziare una parte considerevole del budget di marketing in attività digitali
(circa 50.000 euro), escluse eventuali piattaforme informatiche necessarie a supportarle, che
faranno parte del budget della funzione IT.

A livello di strategia di marketing, l’azienda punta quindi nel medio termine a diversificare i
canali di vendita, aprendo il canale e-commerce, visto come un naturale sbocco alla volontà di
entrare direttamente in contatto con il cliente, e a integrare online e offline (punti di vendita
preferibilmente proprietari o comunque controllati) con l’obiettivo di medio termine di
affrancarsi dai negozi multi-brand, a causa della loro crisi che si reputa strutturale e non
riconducibile solo alla congiuntura. Nonostante l’azienda abbia l’intenzione di replicarne la
formula su alcuni mercati in cui esiste già una minima presenza dell’azienda (Russia e
Germania), LouAnne decide, almeno per il momento, di testare sul campo la strategia in Italia,
dove ha maggiore controllo sul punto vendita e una conoscenza diretta del mercato.

L’analisi dell’ecosistema digitale
Il customer journey
È necessario ricostruire il percorso digitale delle Personas a cui ci rivolgiamo. Come primo
passo, proviamo a immaginare quali siti di informazione frequentano: attraverso una serie di
ricerche su Google, utilizzando combinazioni di parole chiave che presumibilmente possono
essere utilizzate dalle nostre Personas per soddisfare i loro bisogni in termini di acquisti e
informazioni, riusciamo a individuare una serie di luoghi che vengono abitualmente frequentati.
Purtroppo, per ragioni di budget, non possiamo utilizzare strumenti sofisticati di ricerca e analisi



del target online, e ci basiamo quindi su un brainstorming, utilizzando tool gratuiti come quelli
che Google mette a disposizione, cercando di interiorizzare il più possibile gli identikit che
abbiamo delineato, cioè cercando di interpretare il percorso online nei loro panni.

Come primo step, si cerca di valorizzare il trend delle ricerche che vengono effettuate per il
brand LouAnne attraverso Google Trends, associandolo ad altri brand concorrenti. Questo ci
servirà anche per capire il livello di awareness che riusciremo a raggiungere complessivamente
attraverso l’integrazione della strategia online e offline. Come si può vedere nella figura 7.1, il
brand subisce un progressivo impoverimento del numero di ricerche effettuate, segnale
preoccupante del fatto che, anche a causa della minore visibilità digitale e nel punto vendita, sta
scomparendo dalla mente dei possibili acquirenti.

Figura 7.1 – Google Trends consente di verificare la popolarità di una ricerca nel tempo - e in
tempo reale.

Le parole chiave e gli strumenti
Per iniziare a scandagliare il Web inizieremo a creare una lista di parole chiave che la nostra
Personas potrebbe ricercare, che comprendano:

nome del nostro brand e dei nostri prodotti;
bisogni da soddisfare;
brand concorrenti e nomi dei loro prodotti;
informazioni, dubbi e criticità;
modi di dire;

A questo punto le potremo inserire nello Strumento per le Parole Chiave di Google.
Per esempio, “abito donna cotone naturale primavera”, “giacca ufficio donna”, “pantaloni

primavera donna” ecc. Google fornirà una serie di variazioni sul tema, utilissime per capire
eventuali altre parole correlate, o marchi concorrenti a cui non avevamo pensato. Cerchiamo di
estrarre le combinazioni più interessanti rispetto al nostro posizionamento di marketing,
eliminando quelle palesemente fuori target, e inseriamole in un foglio Excel, assieme al numero



di volte che quella combinazione è stata cercata dagli utenti su Google: questo ci indicherà,
approssimativamente, quanto è ampia la domanda per un certo contenuto o prodotto e ci aiuterà a
focalizzarci in seguito su quali nicchie del mercato online concentrare gli sforzi. Il tasso di
concorrenza indicato da Google non deriva solo dal numero assoluto delle ricerche effettuate
dagli utenti in un mese, ma anche dalla volontà delle aziende di investire per acquistare
inserzioni basate su quelle parole chiave.

Iniziamo quindi a fare ricerche in Google con gli stessi gruppi di parole chiave, partendo dai
più pertinenti, per esempio “vestito primavera donna”. Otterremo un risultato paragonabile a
quello che possiamo vedere nella figura 7.2.

Figura 7.2 – AdWords, strumento per le parole chiave: utile per capire quanto un termine è
effettivamente ricercato.



Figura 7.3 – Una semplice ricerca su Google fornisce molte indicazioni.

Naturalmente questa ricerca è molto ampia e generica, ma ci consente di capire quali sono i
siti che investono di più (quelli che compaiono a lato) e quelli meglio posizionati.

Ci dà inoltre potenziali informazioni sulla concorrenza (motivi.it) ma anche su fonti di
informazione con cui la nostra audience potrebbe entrare in contatto (Vogue.it) e sulle quali
potrebbe valere la pena investire oppure agire a livello di relazioni pubbliche e ufficio stampa.

Possiamo anche concentrare le ricerche sulle sole immagini: questo ci darà uno spaccato del
tipo di prodotto che viene trovato dalla nostra audience per alcune particolari ricerche.

Possiamo anche fare test su ricerche più correlate al nostro posizionamento, per capire quali
siti e fonti sono più di nicchia. Per esempio, per la nostra Personas attenta alla composizione
delle fibre, possiamo inserire “cotone biologico”. Naturalmente, e lo possiamo vedere dallo
Strumento Stima del Traffico per Parole Chiave di Google, il numero di ricerche su queste parole
chiave sarà molto inferiore ma, d’altra parte, anche la concorrenza sarà più limitata: infatti i
grandi brand tendono a focalizzarsi sulle ricerche chiave più generiche e numericamente
importanti, lasciando quindi scoperte aree di business (e di Web) che possono essere
efficacemente sfruttate, a patto di allineare molto bene le caratteristiche del prodotto e il suo

http://motivi.it
http://Vogue.it


posizionamento, con una comunicazione rilevante e mirata nei confronti di una determinata
nicchia (rappresentata dalle Personas individuate).

Figura 7.4 – Una ricerca più di nicchia rispetto alla precedente.

Possiamo anche restringere alle sole news la ricerca, cercando quindi di capire quali fonti
informative di tipo giornalistico possono essere interessanti.



Figura 7.5 – Le ricerche possono essere limitate alla tab Notizie di Google.

Le stesse ricerche sono effettuabili limitando i risultati ai blog e alle discussioni (cioè ai
forum), e indicando limiti di tempo in cui cercare. In questo caso, le indicazioni sono molto utili
per successive azioni di digital PR, per entrare in contatto con blogger che parlano di questo
settore e coinvolgerli in attività ed eventi che saranno descritti più avanti.

La ricerca nei social media
Lo stesso processo di ricerca (e, in seguito, di monitoraggio continuativo) va effettuato sui social
network “pubblici” cioè quelli che consentono di trovare pubblicamente contenuti inseriti dagli
utenti. Per esempio, cercheremo in Twitter, in Tumblr, in Pinterest, in Instagram, tramite la
ricerca che queste piattaforme mettono a disposizione e secondo le logiche trattate nel quarto
capitolo. Questo processo di analisi per ricerche successive nei social network serve all’azienda
per capire quali sono i linguaggi, gli stili utilizzati dagli utenti:

i tipi di contenuto più frequenti;



le modalità, i toni, i prodotti che vengono condivisi più frequentemente;
quali sono gli utenti più attivi, con la migliore reputation e più connessi in un particolare
ambito e argomento.

Serve cioè a capire quali sono gli “oggetti sociali”1 che più sviluppano discussioni e chi sono le
persone che le sviluppano. Per esempio, cercando ancora per Little Black Dress escono alcune
foto in Tumblr.

Figura 7.6 – I risultati della ricerca su Tumblr.

Anche Instagram mostra le condivisioni circa Little Black Dress:



Figura 7.7 – I risultati della ricerca su Instagram.

Non è invece possibile cercare nei profili Facebook privati, ma solo nelle Pagine. Dovremo
quindi iscriverci a quante più Pagine possibili (sia di magazine sia di altri brand), cercandole
manualmente all’interno di Facebook (ma anche da Google, inserendo “site:Facebook.com” più
le parole chiave) e inserendole in Liste di Interessi, una funzione di Facebook molto utile per
seguire solo alcune pagine senza perdere post, che saranno elencati in puro ordine alfabetico, in
modo analogo a quanto è possibile fare con le liste di account Twitter.

Dobbiamo inoltre stilare un possibile elenco di siti in cui il nostro identikit potrebbe
comprare direttamente online: per farlo, potremmo andare su Google Shopping, Kelkoo, Ebay e
Amazon e identificare una serie di prodotti simili ai nostri, per capirne presenza, estensione e
tattiche di vendita. Inoltre, dovremo monitorare in modo stretto la presenza di altri brand di
interesse su siti di vendite private, come Saldiprivati, Privalia e altri.

http://Facebook.com


Figura 7.8 – Un’indagine in Google Shopping.

La mappatura del territorio digitale
Alla fine di questo processo avremo ottenuto una lista di siti che rappresentano l’universo di
riferimento per il nostro identikit. Per esempio:

Riviste online:
Donnamoderna.com canale Moda;
Style.it;
Cosmopolitan.it;
Elle.it;
Grazia.it canale Moda.

Forum:
Alfemminile.com;
Pianetadonna.it;

Blog e Tumblr su fashion:
trashic.com;
ireneccloset.com;
alltheprettybirds.blogspot.it;
tipi di discussioni, infomazioni rilevate, toni delle conversazioni nei commenti;
alcune fashion blogger più rivolte a donne adulte.

http://Donnamoderna.com
http://Style.it
http://Cosmopolitan.it
http://Elle.it
http://Grazia.it
http://Alfemminile.com
http://Pianetadonna.it
http://trashic.com
http://ireneccloset.com
http://alltheprettybirds.blogspot.it


Social network con più conversazioni:
Essendo il prodotto decisamente visuale, i social network più utilizzati risultano essere
Facebook, Tumblr, Instagram;

tipi di discussioni, informazioni rilevate, toni delle conversazioni.

Brand lover & hater :
persone che citano il nostro brand in modo positivo: quali sono i punti di forza
evidenziati? Quali possiamo incentivare?

critiche che vengono mosse di frequente, percezione generale sul mercato. Come
possiamo rispondere, limitare, smorzare?

E-commerce:
concorrenti;
marketplace;
rivenditori online ufficiali;
rivenditori online non ufficiali.

Alla conclusione del processo, l’azienda dovrà essere in grado di conoscere la mappa
dell’ecosistema web in cui le proprie Personas sono immerse: quali sono i siti informativi
visitati, quali le dinamiche interne, quali i contenuti preferiti e frequenti, lo stile utilizzato, in
quali blog o gruppi di discussione vengono discussi i propri prodotti o quelli del proprio mercato
e quali sono le community da coltivare. Infine, quali sono gli store e-commerce in cui il nostro
target si troverà potenzialmente ad acquistare prodotti simili ai nostri.

La progettazione

Differenziare
L’azienda, visto che non può competere direttamente con i grandi budget di comunicazione dei
brand più conosciuti, decide di differenziarsi attraverso una strategia dei contenuti che faccia
fruttare il notevole serbatoio di risorse e conoscenze interne – ora dedicate solamente alla
produzione – per la comunicazione e l’informazione al cliente. Gli stilisti, le persone che curano
la collezione e chi studia i trend metteranno in rete i processi creativi che portano alla creazione e
produzione del capo, rendendo così partecipe il cliente della vita del brand e rafforzando quei
valori che LouAnne vuole comunicare: affidabilità, qualità dei tessuti, piccoli numeri, elitarietà
consapevole ma non snob e produzione in Italia.

In tal modo ci si distaccherà dall’immagine patinata dei siti del lusso, ma anche dalla scarsa
personalità, a tutti i livelli, del fashion delle grandi catene, enfatizzando il lavoro umano che
emerge dai capi. Inoltre, le competenze verranno utilizzate per fornire informazioni sia di
carattere tecnico (relative ai filati, alla filiera di produzione ecc.), tese a soddisfare il bisogno di
eticità e di sostenibilità mostrato dalla propria audience, sia di carattere prettamente stilistico,
aprendo i propri capi ad abbinamenti con altri brand e suggerendo, quindi, non più solo un
catalogo, ma un vero e proprio stile di vita e di percorsi di consumo. Le clienti che entreranno in
contatto con LouAnne saranno guidate verso un understatement d’eccellenza nei prodotti e
aiutate negli abbinamenti da parte degli stilisti dell’azienda.



Organizzazione del digital team

Figura 7.9 – L’organigramma previsto del team.

Per mettere in pratica il piano, l’azienda allocherà risorse per un full-time junior social manager,
che sarà assunto e formato all’interno del digital team, mentre un digital manager part-time
esterno assicurerà la consistenza delle azioni rispetto al piano, la crescita, la formazione e
l’amalgama del team di marketing e comunicazione dell’azienda. Il coinvolgimento nel progetto
di funzioni esterne è fondamentale: sarà necessario quindi che queste contribuiscano
progressivamente a eliminare il collo di bottiglia potenziale sulla funzione junior. Sarà
istituzionalizzato un checkup mensile, attraverso un tavolo di lavoro che faccia incontrare
marketing, PR, designer, digital manager e junior social manager: una giornata in cui il digital
team deciderà le attività e le priorità, le campagne, l’evoluzione e valuterà i risultati in termini
numerici e quantitativi. Inoltre, monitorerà le agenzie esterne, che saranno utilizzate per la
creazione dell’infrastruttura e, occasionalmente, per la gestione di eventi.

Suddivisione del budget
L’azienda ha deciso di stanziare un budget di circa 50.000 euro in attività digitali, escluse le parti
di retribuzione da attribuire al lavoro del team interno, suddividendolo (in modo flessibile) in:

creazione contenuti ad hoc da parte di freelance webwriter e fotografi: 7.000 euro;
eventi e iniziative digital PR: 5.000 euro;
AdWords, advertising su Facebook e display advertising: 10.000 euro;
email marketing: 5.000 euro;



sito e blog: 10.000;
app mobile: 10.000.

Al momento viene escluso un investimento su un e-commerce, che sarà oggetto comunque di
una valutazione a parte e sarà incluso nel budget vendite, non in quello marketing.

Obiettivi del piano digitale
Sono stati fissati i seguenti obiettivi:

traffico in store: +10% anno su anno;
sito/anno:

visite 500.000;
pagine viste 1.500.000;
utilizzatori dello Store Finder 100.000;

e-commerce/anno (sei mesi):
1.000 transazioni;
scontrino medio 70 euro;

apertura email > 20%
Facebook/fine anno:

100.000 fan;
1.000.000 impression (dirette e virali, non sponsorizzate);

0,5% di engagement (commenti + share + Like / fan).

L’architettura della presenza digitale
Visti i risultati dell’analisi dell’ecosistema digitale, si decide di creare una struttura di strumenti a
stella, che operando assieme contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi. Cercando
informazioni sul Web, l’utente deve poter capire, valutare, conoscere il perimetro dei valori e
delle attività del marchio: questo dovrà accadere attraverso il blog e il sito. Attraverso strumenti
interni, come il blog, o esterni, come i social, il nostro potenziale cliente potrà entrare in contatto
con la storia (i servizi fotografici, i testimonial, i momenti importanti della vita aziendale), il
prodotto (qualità, dettagli, materiali, provenienza, reason why e work in progress, fino al costo,
la possibilità di acquistarlo e il logo dove fare l’acquisto – anche online nell’immediato futuro),
l’attività (la comunicazione, gli eventi, le fiere, gli showroom, i negozi, le sfilate, le iniziative
online e offline), le persone (i progettisti, i commessi, i dirigenti, i creativi, i testimonial), i
negozi (dove trovare il prodotto, online e offline). Inoltre il cliente deve poter dialogare con le
persone che si occupano del marchio e dire la sua in fase precoce, diventando quindi proprietario
del brand: questo avverrà principalmente nei social network.

A livello progettuale, andrà definito un piano editoriale, che consisterà nella scelta, selezione
e creazione di contenuti, nella realizzazione delle piattaforme, nella creazione e formazione di un
team interno per le linee editoriali, nella gestione dei feedback e, in generale, della community
che si andrà ad alimentare attorno al brand.



Sito
Il sito e il blog saranno il centro della strategia digitale di LouAnne. Dev’essere un brand che
partecipa, che dialoga, che si lascia anche trasportare dai propri fan, che cede un po’ del controllo
su se stesso. Una presenza online che non parlerà più la lingua dei giornalisti o delle riviste, ma
quella delle persone e dei clienti.

Come se fosse una persona è il mantra che viene deciso all’interno di LouAnne. Il sito dovrà
essere quindi uno hub che raccoglie i contenuti più istituzionali ma che dà anche ampia visibilità
agli “avamposti” social e ai contenuti generati dall’interazione con gli utenti. Il sito dovrà essere
meno concentrato sull’azienda e dovrà parlare non più ai rivenditori ma ai clienti finali.
Attraverso un’installazione custom di WordPress presso un hosting provider e con l’utilizzo di
un template acquistato e personalizzato da un designer freelance e perfettamente responsive (cioè
che adatta i contenuti al device da cui vengono fruiti), si darà vita a un sito con una forte
personalizzazione dei contenuti (ogni post, articolo, scheda prodotto avrà un redattore ben
specificato). Inoltre, le attuali aree saranno semplificate come segue:

Area chi siamo: in cui viene presentata la tradizione di cura del prodotto e la tecnica di
produzione su cui il marchio vuole fare affidamente; area stilisti e trend hunter, con scheda
di presentazione, foto, interessi, e link ai contenuti prodotti da ognuno, nonché le loro
eventuali presenze sui social media.

Area prodotto collezione: vengono preparate schede prodotto, con foto e descrizioni
ottimizzate, evitando Flash e altre pesanti animazioni, utilizzando in qualche caso le stesse
foto scattate per il catalogo cartaceo, in altri casi dando indicazioni al fotografo di crearne
versioni meno ufficiali e più adatte all’uso sui social media e nel catalogo web. Ogni
prodotto avrà una pagina dedicata, in modo da essere facilmente trovabile sui motori di
ricerca e condivisibile sui social network e via email. La navigazione viene suddivisa per
area di interesse e funzione d’uso: abiti da sera, abbigliamento sportivo e così via,
allontanandosi dai nomi della catalogazione interna utilizzati dall’azienda.

Area store finder: dalla pagina prodotto, anziché il classico “metti nel carrello” verrà
inserito il link allo store finder, che sarà costituito dalla mappa per raggiungere i negozi
più assortiti (quelli che hanno acquistato buona parte della collezione) sul territorio. Il
numero di visualizzazioni dello store finder viene considerato un obiettivo primario del
sito, in quanto si presume che una quota dei visitatori online si trasformi in modo
proporzionale in traffico presso il punto di vendita.

Area interattiva: viene integrata all’interno del sito, tramite un dominio di terzo livello
come blog.LouAnne.com. Inoltre, vengono pubblicati, in una apposita area, anche i post
dell’azienda in piattaforme social e i post dei clienti sulla Pagina Facebook e in Instagram,
menzionando l’account di LouAnne o l’hashtag.

L’area dedicata ai negozi e alla rete vendite: viene spostata verso una intranet, con
accesso solo da URL dedicata attraverso username e password. Avrà il compito di
consentire una migliore comunicazione con i negozi e gli agenti attraverso la
digitalizzazione dei cataloghi per la prenotazione degli acquisti, la gestione dei loghi e dei
materiali aziendali, la formazione alla vendita, la presentazione in anteprima delle nuove
linee e, inoltre, di rendere acquistabili i prodotti attraverso un’interfaccia web che, a
tendere, dovrebbe rendere il lavoro degli agenti meno rivolto alla vendita e più alla

http://blog.LouAnne.com


relazione. Si punta a creare un ambiente che permetta il libero scambio di informazioni fra
i vari settori dell’azienda e i principali attori (agenti, consulenti). Viene deciso che la
circolazione interna delle informazioni sarà uno dei punti di forza della nuova conduzione.
Solo attraverso la condivisione delle informazioni e il monitoraggio dei feedback (interni
ed esterni) si potranno migliorare i prodotti e i processi.

Linea editoriale e contenuti
L’idea di fondo della strategia è che il punto di forza di una piccola azienda come LouAnne
debba risiedere nella maggiore personalità che può esprimere online rispetto alle grandi aziende.
I contenuti che pubblichiamo definiscono la nostra personalità (come sarebbe, cosa piacerebbe e
cosa no, se fosse una persona), procurano visite (chi ama i tuoi stessi interessi cercherà, troverà e
apprezzerà i tuoi contenuti) e condivisioni nei social network (è più probabile che i miei amici
abbiano i miei stessi interessi rispetto alla massa indifferenziata).

Per delineare le linee di contenuto, dobbiamo capire, ancora una volta, cosa interessa agli
identikit che abbiamo individuato: quali passioni, quali luoghi, quali sensazioni, quali profumi ed
emozioni appartengono loro. Dobbiamo farci domande come: quali hobby gli piacciono? Sport?
Luoghi? Città, montagna, mare? I contenuti che LouAnne inserirà in questi canali saranno
incentrati su cosa piace a loro, non su ciò che produce l’azienda, cercando comunque un legame
ideale tra i prodotti e i contenuti che saranno creati.

I contenuti che pubblichiamo definiscono la nostra personalità. 

A questo proposito, un’importante decisione deve essere presa in azienda: la filiera interna di
creazione di contenuti (video, testi, foto) non avrà più come unico obiettivo la pubblicazione nel
catalogo stagionale, ma diventerà la produzione di un racconto che continua seguendo i capi
nella vita quotidiana dei propri clienti. In ogni contenuto sarà necessario tenere sempre un occhio
attento alle parole chiave inserite nell’articolo e al suo titolo (individuate tramite l’analisi iniziale
descritta e una successiva selezione su quelle più nettamente allineate al nostro posizionamento).
La distribuzione dei contenuti, opportunamente rivisti e selezionati, utilizzerà il blog come hub e
Facebook come canale distributivo principale, in cui si possono creare ulteriori conversazioni tra
il brand e l’azienda. Buona parte dei contenuti potrà essere utilizzata anche per la creazione di
una newsletter periodica. La linea editoriale comprenderà:

Post fotografici live dagli stilisti dell’azienda, con ricche gallery fotografiche e video, vere
e proprie storie dall’interno. Loro devono dare personalità a LouAnne: dove prendono
ispirazione? Che immagini, video, suggestioni, sensazioni collezionerebbero e
condividerebbero?

Post ispirazionali, distaccati dal prodotto, ma relativi ai momenti di vita ideali delle nostre
Personas (per esempio: vivere da pendolari, cosa leggere, come vestirsi, come incontrarsi,
vivere sostenibile ecc.).

Post dai luoghi della moda, eventi a cui l’azienda partecipa, in cui si parla dei trend
(sempre rivolti al cliente, mai al rivenditore).

Rubrica A, denominata internamente il trend della settimana, che verrà individuato



attraverso la ricerca su Tumblr, Pinterest e Instagram: temi divertenti, utili, inusuali. La
content curation sui principali luoghi digitali sarà quindi una delle attività principali del
team di marketing, con lo scopo di riproporre immagini, video, collection anche di brand
diversi o di persone che utilizzano i prodotti e che hanno condiviso spontaneamente in rete
storie e immagini che possano interessare le nostre Personas.

Rubrica B, in cui l’utente finale può chiedere una consulenza per un particolare evento
della propria vita. Come mi devo vestire? Questa rubrica può essere facilmente realizzata
attraverso la funzione Ask peculiare di Tumblr, e rafforzata da post collaterali su Facebook
e Twitter.

Rubrica C, in cui si elegge il look migliore della settimana, sottoposta sempre tramite la
funzione Ask oppure tramite la Pagina Facebook, e poi ripubblicata come post del blog su
Tumblr.

Rubrica D, i consigli: vengono presentati (dagli stilisti aziendali) abbinamenti tra differenti
prodotti, anche con accessori non dell’azienda, per dare al cliente un senso di vicinanza e
di consulenza amicale. La stessa formula sarà utilizzata per coinvolgere blogger e stilisti
esterni, che potranno dare visibilità all’azienda sui loro network di contatti.

Gli store in diretta diventeranno punti di creazione di contenuti attraverso il
coinvolgimento in prima linea del personale, che diverrà protagonista, si racconterà, farà
raccontare le clienti. Inoltre, si potranno ospitare micro-eventi social con gli influencer
individuati nella fase di analisi.

Promo online, redeem in store (sconti ottenibili sul punto vendita grazie a codici o ad altri
elementi scaricati online): si cercherà, attraverso coupon o attività speciali, di generare (e
misurare) il traffico apportato dal Web verso il canale fisico.

Co-creazione dell’advertising: allo scopo di avvicinare i clienti al brand e ridurre i costi, si
incentiveranno le clienti a proporsi come modelle per inserzioni che potranno apparire sui
magazine cartacei e nell’allestimento degli store. Questo avrà anche l’obiettivo di rendere
il brand meno artefatto e più vicino alle esigenze delle donne reali.

Social network
I canali social sono quelli che meglio si adattano a “far apprezzare” la personalità di LouAnne
alle clienti acquisite, ma soprattutto a chi non conosce ancora il brand. Si sceglierà di focalizzare
gli sforzi sulle piattaforme che contengono più contenuti e conversazioni sul settore, sommando
questo parametro alla prevalenza di contenuti visuali che l’azienda ritiene più efficaci per un
prodotto fashion.

L’azienda quindi si focalizzerà su una pagina in Facebook e Instagram, mantenendo un
presidio reattivo su Twitter, YouTube, Pinterest e Google Plus, in cui il profilo serve anche a
evitare cybersquatting o l’occupazione degli username da parte di altri. Lo sforzo quindi verrà
modulato tra i diversi canali, in modo da non disperdere inutilmente le risorse, già limitate, e
tenendo in considerazione la diversa fertilità di queste ultime rispetto all’audience e al tipo di
contenuti che vi circolano.

Queste posizioni avranno l’obiettivo di alzare la reputazione del brand, creare un’identità
forte e supportarne il riposizionamento. Questi canali saranno inoltre il terreno di coltura per la
creazione di eventi con influencer digitali (sfilate, meeting, presenze a eventi di settore), per la



comunicazione informale e in tempo reale di iniziative come nuove app, contest ecc. Inoltre
costituiranno la piattaforma ideale per contaminare forme tradizionali, come la pubblicità sui
magazine o il display in store, con contenuti generati dagli utenti.

Tumblr
Sarà il social blog curato dalle persone di LouAnne. Accoglierà i fan più vicini al brand e coloro
che arriveranno attraverso i motori di ricerca, essendo il contenuto più facilmente trovabile e
indicizzato dagli altri canali social. Si è scelto Tumblr per la sua capacità di adattarsi al template
del sito, integrandosi così al meglio con la comunicazione coordinata dell’azienda sul Web oltre
alla possibilità di utilizzare il dominio aziendale (importante ai fini della visibilità dei contenuti
sui motori di ricerca) e la caratteristica peculiare di social network altamente visuale, in cui le
discussioni e le comunità che vertono attorno al fashion sono consistenti e in aumento anno dopo
anno.

In particolare, il blog/Tumblr avrà diverse funzioni:

Creazione: per contenere i post decisi dalla linea editoriale digitale.
Relazione: per condividere e rimettere in circolo i migliori contenuti creati da clienti,
designer, coolhunter, stilisti indipendenti.

Continuazione del contatto: attraverso la sottoscrizione alla dashboard della piattaforma.

Facebook
Sarà il luogo dell’entertainment ed engagement generalista, per la creazione di conversazioni
utili a comprendere bisogni e criticità, e sarà deputato alla diffusione di awareness, attraverso la
condivisione dei contenuti da parte degli utenti stessi. Ora per un piccolo brand è estremamente
difficile raggiungere una numerosità apprezzabile in un ambiente saturo ed estremamente
competitivo come Facebook, ma al tempo stesso sono gli stessi clienti a richiedere all’azienda
una presenza, anche per accedere a servizi di customer care. Come abbiamo già detto, le linee di
contenuto in precedenza individuate saranno quindi declinate anche su Facebook, ma con
qualche accortezza.

L’azienda decide quindi di utilizzare il canale avendo cura di:

rendere il linguaggio ancora più empatico e diretto;
ricordare che in questo caso non parleremo ad appassionate di moda in senso stretto, quindi
di non usare un linguaggio che contenga inutili tecnicismi;

privilegiare il contenuto visuale, almeno nella presentazione;
incentivare il feedback costantemente e in forma esplicita attraverso il Like e il Commento,
allo scopo di rendere il più diffuso possibile il contenuto e alzare l’indice di affinità
(conosciuto anche come Edge-Rank) tra l’azienda e i suoi iscritti;

stimolare, tramite concorsi e contest, la diffusione e l’engagement;
utilizzare coupon e promozioni riservate ai fan;
utilizzare sondaggi, entertainment, video e immagini create ad hoc.



Durante la prima fase sarà necessario capire se esistono, e chi sono, i superfan, per cercare di
coinvolgerli, responsabilizzarli, valorizzarli, in modo che facciano proselitismo spontaneo o
“incoraggiato” presso i loro contatti. Per il lancio della pagina, inoltre, l’azienda prevede di
effettuare una campagna e raggiungere una fanbase di almeno mille iscritti, allo scopo di riuscire
a innescare conversazioni che raggiungano una soglia minima, e quindi essere in grado di
autoalimentarsi in quanto a commenti e condivisioni. A tale scopo saranno quindi utilizzati sia
contenuti sponsorizzati (post su cui aumentare la visibilità sugli amici degli amici) sia inserzioni
targettizzate sulle fasce principali (di nuovo, gli identikit che abbiamo individuato nella prima
parte).

La divisione Supporto Clienti, abituata a trattare solamente con i rivenditori, dovrà allocare
risorse per poter rispondere in modo tempestivo alle richieste degli utenti finali che arriveranno
attraverso la pagina.

Instagram
Instagram, con la forte carica espressiva delle foto e dei filtri, è uno strumento basilare nella
strategia dei contenuti. I temi si svilupperanno attorno a:

la creatività dentro LouAnne;
vita in azienda, LouAnne giorno dopo giorno;
eventi dal vivo, in prima fila;
luoghi e oggetti che sono di ispirazione per il nostro identikit;
momenti di vita dell’identikit.

Sarà necessario tenere conto del linguaggio peculiare del mezzo, dei riti, degli stili e dei simboli
specifici di Instagram. Naturalmente Instagram non dovrà essere utilizzato in modalità
unidirezionale. Sarà necessario condividere l’account all’interno dell’azienda e utilizzarlo
attraverso ricerche per hashtag selezionati, anche come ricerca di contenuti, sia per l’ispirazione
sia per la content curation.

A questo riguardo, tramite l’integrazione con il display nei punti di vendita e le etichette dei
capi, che potrebbero contenere hashtag ad hoc, sarà possibile stimolare la creazione di contenuti
di marca (attraverso concorsi o piccole competizioni o in cambio di visibilità), che a loro volta
possono andare ad alimentare i contenuti del blog e di Facebook. Una parte del budget sarà
allocato per la sponsorizzazione di foto con possibilità di clic diretto offerte dalla piattaforma.

Twitter
Verrà utilizzato per offrire una modalità aggiuntiva di lettura del blog, trasmettendo gli stessi
contenuti, ma soprattutto si userà come ascolto: a questo scopo è stato investito della gestione il
dipartimento Supporto Clienti.

YouTube
Per mancanza di risorse, l’azienda non intende al momento dedicare una strategia vera e propria
ai video. Ogni video prodotto in azienda avrà una versione corta, con un montaggio più serrato,



che sarà pubblicato sul canale proprietario, ma non promosso con advertising o seeding. I video
destinati ai rivenditori o i video istituzionali non verranno pubblicati, ma saranno utilizzati solo
nella intranet.

Pinterest
Al momento l’azienda decide di presidiare – ma di non gestire – un proprio profilo in modo
attivo, non avendo sufficienti risorse e in considerazione della ancora scarsa diffusione di
Pinterest sul mercato italiano. Ogni collaboratore del digital team però sarà incentivato a
utilizzare Pinterest per trovare ispirazione e capire la motivazione che provoca la condivisione
delle immagini – sia delle proprie sia di quelle delle aziende concorrenti – in modo da far
realizzare al fotografo foto su misura per i social media. Inoltre, nel nuovo sito ogni foto conterrà
il bottone Pin It, per far pinnare ai visitatori le immagini sui propri profili e poterle condividere.
In precedenza le immagini venivano rese non condivisibili e non copiabili attraverso embed in
Flash, in quanto si credeva che potessero essere usate come strumenti di plagio da parte della
concorrenza.

Digital PR
Mettendo a fattore comune le competenze PR e digital interne, sarà necessario individuare
blogger o comunque influencer digitali (cioè persone che abbiano un seguito in rete grazie alla
produzione di contenuti associata a un’importante reputazione) che possano aiutare a introdurre
LouAnne nelle loro community di riferimento, rendendocele “amiche”. Non si tratta di
guadagnare nel breve termine qualche link al blog o qualche follower per la visibilità che questi
possono fornire: si tratta di instaurare rapporti continuativi con produttori di contenuti e
connettori di relazioni che, direttamente – tramite il loro network – o indirettamente – tramite i
motori di ricerca o le condivisioni dei contenuti in rete – influenzano l’audience aziendale.

Attraverso le modalità di ricerca descritte nell’analisi precedente e sistemi di monitoraggio
free come Talkwalker e Mention, si individuerà quindi una lista di persone verso cui effettuare
azioni di avvicinamento, contatto e rapporto continuativo.

Per esempio:

invitandole a eventi privati o a presentazioni in anteprima;
concedendo capi in prova, prestando attenzione al loro stile;
sponsorizzando iniziative lanciate dai loro blog;
integrandole come creatrici di contenuti per i vari canali aziendali;
coinvolgendole nel processo creativo;
sponsorizzando, attraverso veri e propri accordi commerciali con alcune celebrity online,
post sui loro blog e sui loro social, in cui questi influencer producono foto, video e testi in
cui compaiono le creazioni LouAnne.

Naturalmente queste attività dovranno essere coordinate strettamente con la persona in azienda
che si occupa di produzione e pubblicazione dei contenuti, in quanto potenziali portatrici di
nuovi contatti, fonti di video, foto, testi, link verso il sito o il blog dell’azienda. Per ogni
Personas dovrà essere personalizzato l’approccio, il tipo di “scambio” e di relazione, anche a



seconda dei loro obiettivi: non tutti gli influencer accettano di essere coinvolti o di essere pagati
(e anzi lo considerano una limitazione della loro indipendenza) per queste attività mentre altri, al
contrario, partecipano esclusivamente in cambio di un compenso.

Nel caso di LouAnne, potremo individuare fashion blogger che accettino volentieri
collaborazioni con aziende, con gradi di coinvolgimento diversi. In ogni caso va valutata una
serie di parametri specifici per ogni influencer: per esempio, il numero di follower, il grado di
coinvolgimento della loro audience, la reputazione specifica, il numero di connessioni, la
propensione ad accettare prodotti in prova o in regalo ecc. Nel nostro caso, l’azienda metterà a
budget una quota di prodotti che servirà per la valutazione da parte di blogger e influencer, in
una modalità abbastanza simile a quelle utilizzate da sempre per i giornalisti. Per ogni influencer
saranno monitorate le impression generate su Facebook, l’engagement su Instagram e le visite
generate dal blog.

Integrazione store, digitale, mobile
L’azienda crede che il presidio della relazione con il cliente tramite i negozi di proprietà possa
costituire un vantaggio competitivo notevole, se integrato con la strategia digitale. Come si è
visto, non solo il catalogo online deve guidare il cliente in negozio attraverso la call-to-action
nella pagina prodotto e attraverso lo Store Finder, ma il punto vendita costituisce anche un punto
di contatto fondamentale per creare contenuti e interagire con i clienti.

A tale scopo ogni store, oltre al WiFi libero avrà pannelli touch e tablet che consentiranno di
sfogliare tutta la collezione o di fare ricerche all’interno del catalogo (in modalità simile a quella
online), per prezzo, taglia, tipo di abito, funzione d’uso, riducendo quindi la difficoltà di scelta
per clienti abituati a questo tipo di shopping. In futuro, i clienti potranno lasciare le loro
valutazioni sui capi direttamente allo store, che potranno poi comparire a livello di catalogo
online. Inoltre, tramite domande associate a hashtag mostrati nei display in store (o associate a
una location di Facebook, Google o Foursquare), sarà possibile raccogliere feedback, foto, tweet,
sia a livello di store sia di intera azienda. Un sistema di moderazione centralizzato eliminerà i
messaggi contenenti parole chiave in blacklist o spam.

I pannelli e le casse potranno inoltre raccogliere le email dei clienti per l’iscrizione alla
newsletter, offrendo un coupon immediatamente spendibile. Google Plus (tramite Google Places)
sarà uno strumento importante per il posizionamento locale, tramite l’integrazione con Google
Maps. Ogni store dovrà essere posizionato sulle mappe, dovrà essere reclamata la proprietà verso
Google e il profilo sarà aggiornato e monitorato.

Lo store diventerà, inoltre, il punto di pick-up e di reso/cambio per l’e-commerce,
assicurando così un ulteriore momento di contatto con il brand. Anche Foursquare sarà
monitorato, in modo da ascoltare punti di forza e di debolezza forniti dai clienti attraverso i tip.
Tuttavia, vista la scarsa penetrazione del tool nella popolazione, l’azienda non attuerà una
politica attiva su questa piattaforma.

Anche l’app mobile sarà fortemente legata all’esperienza in store. Al collegamento in WiFi
free, al cliente verrà suggerito il download dell’app in cambio di un coupon immediatamente
utilizzabile. Al momento del lancio, l’app conterrà alcune funzioni fondamentali:

Il catalogo online, in un primo momento solo in visualizzazione ma non in acquisto. In un
secondo tempo, sarà integrato alla vendita online.



La internal store search, cioè il sistema di ricerca e selezione in store già visto sui display
integrati in negozio.

Un geogame integrato con la fidelity card, che premierà i clienti che si geolocalizzano e
condividono la visita su Facebook e Twitter.

Member-get-member digitale-fisico: per il cliente, al momento dell’acquisto, sarà
possibile lasciare “coupon virtuali” geolocalizzati, che potranno essere raccolti dai suoi
contatti transitando nel punto vendita, e incassati tramite la stessa app.

Alert per saldi e flash sales in anteprima o a condizioni eccezionali, quando l’utente è
vicino allo store.

Lo store locator, come guida per arrivare al negozio.

Il prossimo step sarà la creazione di un’integrazione con iBeacon, in modo che i clienti possano
essere avvisati di offerte speciali, prodotti in saldo o nuovi prodotti correlati ai loro acquisti
precedenti anche all’interno dello store e anche in assenza di check-in volontario e di apertura
della app.

E-commerce
LouAnne ha iniziato un processo di valutazione sulla possibilità di vendita online. Sono stati
presi in considerazioni alcuni fattori:

il traffico generato sul sito;
le conoscenze interne;
le risorse necessarie alla gestione marketing e promozionale;
la logistica relativa a magazzino, spedizione, resi, pagamenti;
i vantaggi relativi alla copertura del territorio con l’intera gamma di prodotto, che spesso
non è completa nei negozi;

i vantaggi relativi all’integrazione tra store fisici e store online, con possibile upsell e
cambi/resi in entrambe le direzioni;

i vantaggi relativi alla raccolta di un database email sia da online, per aumentare il traffico
in-store, sia dallo store, per la vendita online.

Si decide quindi di iniziare un processo graduale, che seguirà di qualche mese l’implementazione
della strategia di presenza online, in modo da lanciare lo store quando le attività digitali avranno
raggiunto una soglia minima, partendo dal mercato italiano, soprattutto per fare esperienza
interna prima della valutazione (che potrebbe avere costi molto superiori) di un ingresso tramite
l’online in mercati più consolidati (ma anche più concorrenziali) come quello tedesco, inglese e
russo. Per limitare la complessità di gestione e non entrare in diretta concorrenza con i negozi
indipendenti, che costituiscono ancora buona parte del fatturato, il progetto di e-commerce:

non conterrà tutto il catalogo ma solamente: capi e accessori di valore medio-basso, che il
negoziante non tiene in stock; capi e accessori sperimentali o collezioni limitate, che non
vengono vendute in negozio; capi e accessori di taglie particolari o colori non usuali, che
spesso il negoziante non ritiene interessanti per una clientela tradizionale;

proporrà promozioni su fine serie e saldi solo in concomitanza con quelli in negozio;



avrà prezzi allineati alla rete di vendita fisica.

LouAnne è conscia che queste limitazioni non permetteranno allo store online di esprimere il suo
pieno potenziale, almeno in una prima fase, ma che sono necessarie per mantenere un equilibrio
tra i canali di vendita. Si è deciso inoltre di non impedire (e anzi incentivare tramite la fornitura
di testi e foto) la rivendita dei propri capi a store pure-player, cioè senza negozi fisici e outlet
online, che saranno trattati alle stesse condizioni commerciali dei negozi indipendenti. Verrà
inoltre esplorata la partecipazione a siti come BuyVIP, Saldiprivati e Privalia, come forma di
eliminazione di stock e visibilità indotta, anche se i margini ridotti di queste forme di vendita
possono rivelarsi poco sostenibili nel lungo periodo.

Per quanto riguarda le piattaforme, s’inserirà un plug-in e-commerce nel sito WordPress, in
modo che ogni prodotto nell’intero catalogo possa essere affiancato dal bottone “metti nel
carrello”, “trova in negozio”, oppure da entrambi. La piattaforma è limitata nelle potenzialità, e
si prevede in seguito, in caso di continuazione del progetto nell’anno successivo, di passare a una
piattaforma dedicata, come PrestaShop o Magento. La gestione delle spedizioni è delegata
all’attuale logistica interna, così come il customer care. Nel caso di un notevole aumento del
numero di vendite, resi e della rimessa in stock che non fosse sostenibile internamente, l’intero
processo potrebbe essere delegato all’esterno, a un magazzino indipendente.

La vendita online sarà sostenuta da una campagna di SEM e display, oltre che dalle uscite
previste sui giornali cartacei in occasione della presentazione delle collezioni, con codici coupon
per incentivare l’iscrizione al sito e alla newsletter.

Search Engine Marketing & Display
(di Andrea Testa)
Considerato che l’azienda ha deciso di stanziare 10.000 euro tra il keyword advertising, la Rete
Display e i Facebook Ads, è opportuno partire da una suddivisione dei canali AdWords, per
definire le strategie d’implementazione.

Se, infatti, il keyword advertising si può considerare inbound marketing, in quanto il suo
compito è di portare sul sito – o nel punto vendita – in seguito a una ricerca su Google, la Rete
Display deve essere costruita su specifiche aree tematiche, poiché altrimenti rischia di diventare
solo outbound marketing, generando awareness senza portare utenti sul sito.

Considerata la presenza dei punti vendita sul territorio, la nostra strategia non solo dovrà
catturare l’attenzione del cliente con una user experience elevata che ci consenta di capire come e
dove il cliente ha navigato, ma sarà importante dotare il sito web di opportune call-to-action, al
fine di trasformare parte degli accessi in presenza fisica nei punti vendita proprietari.

Sappiamo dalla definizione del target che le nostre utenti tipo non solo sono giovani ma
passano molto tempo in viaggio, sfruttando per almeno due ore al giorno la navigazione da
smartphone. Se da una parte ci è possibile dedicare una parte della comunicazione prettamente
agli smartphone, dall’altra le campagne potenziate – enhanced campaign – mettono sullo stesso
piano tablet e computer. Per monitorare l’andamento dai tablet, vedremo quindi come
suddividere le nostre offerte in fasce orarie.



La Rete Display deve essere costruita su specifiche aree tematiche. 

Sarà molto interessante lavorare sinergicamente con i social network preposti
all’engagement, poiché da questi si ottengono, mediante gli hashtag, i termini che più interessano
alle nostre “addicted”, per fare in modo di estrapolare dalla semantica quelli che possono essere
gli argomenti prima di tutto, ma poi i presidi tra blog, forum e siti web, nei quali le nostre
potenziali clienti divorano contenuti. Questa parte sarà resa ancora più semplice dalla ricerca
degli influencer trattata nella gestione del DPR e dei Social.

In sostanza, una strategia di coinvolgimento on-site, che parte dall’emozione per trovare
posizionamenti display idonei. Produttivamente sarà implementato il remarketing di AdWords,
per fare in modo che nelle zone dove sono presenti i punti vendita sia possibile scaricare una
promozione per poi portarla al negozio fisico.

Keyword advertising
Abbiamo visto in precedenza come andare a scovare delle chiavi di ricerca idonee. Trend e lo
strumento per le parole chiave di AdWords ci mettono in condizione di trovare chiavi
interessanti a livello produttivo. Naturalmente bisogna partire dal presupposto che nel volume di
ricerca conta molto il device che viene usato.

Infatti sappiamo che chi cerca da smartphone, essendo abituato a ottenere risultati in zona,
effettua – anche per motivi di praticità – ricerche molto più sintetiche di chi cerca da computer o
tablet. Questo ci spinge ad avere un occhio di riguardo non solo per le ricerche a coda lunga, che
usano più parole fino a formare una frase, ma anche per quelle generiche e corte, magari dotando
la nostra strategia AdWords di almeno due distinte campagne.

Per semplicità partiremo col creare due campagne, di cui una geograficamente generica, che
utilizzerà chiavi a corrispondenza variabile e sarà destinata soprattutto a tablet e computer,
mentre l’altra con chiavi a corrispondenza esatta, sarà dedicata agli smartphone.

Campagna estesa non geolocalizzata
Sappiamo che sono state individuate delle macro chiavi sulle quali può essere impostata la base
della nostra campagna. Abiti e accessori donna, made in Italy, qualità, abbigliamento sportivo,
donna, tessuti naturali, sono le matrici di comunicazione di LouAnne.

Pur avendo circoscritto le nostre parole chiave a un macro insieme, sappiamo che le
corrispondenze di Google, salvo quelle esatte, genereranno una pletora di altre parole che avremo
il compito di analizzare come produttive o improduttive. Questo percorso non è immediato e,
soprattutto, sappiamo che la formazione di un sito e-commerce potrà avvenire col tempo, solo in
presenza di risultati online soddisfacenti. È importante quindi definire un obiettivo di
conversione per questa campagna, stabilendo quali possono essere gli elementi che ci permettono
di comprendere l’interesse delle utenti nei confronti della nostra produzione. Lasciando da parte
quelle promozioni che sono prettamente dedicate alle utenti che risiedono nei pressi dei punti
vendita, o la compilazione di un form per informazioni o iscrizione alla newsletter, potrebbe
essere interessante generare una serie di obiettivi di engagement da importare poi come
conversioni AdWords.



Anche se, tipicamente, il comportamento delle utenti non può essere misurato solo sulla base
dell’ampiezza del traffico che consumano su sito, imposteremo due obiettivi di coinvolgimento
emotivo da Google Analytics. Naturalmente, prima di capire come considerare il coinvolgimento
emotivo, sarà importante analizzare i valori medi del sito una volta a regime. Se la mia utente, in
media, guarda 5 pagine e sosta sul sito 3 minuti, le parole produttive saranno di fatto quelle con
le quali si naviga in più di 5 pagine per più di 3 minuti.

Ipotizziamo quindi che si scelga di considerare come produttive parole chiave che portano a
guardare 7 pagine in 4 minuti.

L’interfaccia di Analytics è molto snella e intuitiva. Nel nostro caso imposteremo un
obiettivo “Personalizzato” di nome “7 Pagine”, considerando il numero di “Pagine/schermate per
visita” come maggiore di 6.

Figura 7.10 – Impostazione dell’obiettivo da pannello Analytics.

Il secondo obiettivo, impostato come Durata, avrà tempo di navigazione superiore a 0 ore, 3
minuti e 59 secondi.

L’opzione di verifica dell’obiettivo ci mette in condizione di capire il tasso di conversione
allo stato attuale. Compito delle parole chiave a pagamento sarà quello di consentire un aumento
di questa percentuale il più rapidamente possibile.

Nella scelta delle parole chiave andremo a inserire termini con corrispondenze inizialmente
generiche e generiche modificate. Questo per fare in modo di ricevere impression anche con
termini che non avevamo considerato e che invece potrebbero portare a conversioni. Inseriremo
quindi, per esempio, queste parole chiave:

abiti donna;
+abiti +donna;
accessori donna;



+accessori +donna;
abbigliamento sportivo femminile;
+abbigliamento +sportivo +femminile;
donna made in Italy;
abbigliamento tessuti naturali;
+abbigliamento di +qualità.

È bene ricordare che mentre la corrispondenza generica modificata (+) costringe il sistema a
lavorare con le chiavi che noi le imponiamo, la corrispondenza generica semplice, consente
visualizzazioni anche correlate. Per esempio, la parola chiave abiti donna, potrebbe anche far
visualizzare l’annuncio con la query abbigliamento intimo femminile e non è detto che questa sia
una parola chiave che ci interessa.

A tal proposito, contestualmente all’inserimento delle parole chiave “positive”, dovremo
inserire anche le parole chiave “negative”, definite inverse, cioè quelle chiavi in presenza delle
quali il nostro annuncio non dovrà comparire.

Per aggiungerle in fase di attivazione del gruppo annunci, sarà possibile editarle nel box di
inserimento, usando il segno “–” davanti alla parola.

Figura 7.11 – Il text box per l’inserimento delle parole chiave in AdWords.

Un aspetto importante, non meno delle parole chiave, è quello della selezione degli annunci.
L’annuncio, infatti, ha il compito di suscitare interesse nei confronti della nostra potenziale
cliente. A tal proposito è difficile stabilire quale testo potrà attrarre maggiormente le nostre utenti
dopo la loro ricerca. Per colmare questo problema, è importante inserire più annunci, per fare in
modo che distinte creatività restituiscano risultati diversi. L’indice di misurazione dell’appeal è
dato dal parametro CTR. Il CTR (Click Through Rate) identifica la percentuale di clic su 100
ricerche. Più questa è alta, più le parole chiave che attivano l’annuncio e guadagnano un clic
matureranno punteggio di qualità. Maggiore è il punteggio di qualità (QS o Quality Score), più
alta sarà la posizione nei risultati di ricerca e minore il costo per clic.

Strategicamente, l’uso di molte creatività di annuncio serve proprio per vedere quali annunci
garantiscono un CTR elevato e quindi possono alleggerire i costi della campagna. Ovviamente
ipotizzare un contesto nel quale l’obiettivo è abbassare i costi della campagna è sicuramente
riduttivo, ed è quindi consigliabile analizzare anche il numero di conversioni che questi annunci
portano. Non sempre – per quanto sembri paradossale – un annuncio che ha un buon CTR ha un
altrettanto elevato numero di conversioni.



Adesso che abbiamo impostato le nostre parole chiave e i relativi annunci, la campagna
dovrà partire e maturare impression e clic. Le impression identificheranno la quantità di volte che
i nostri annunci vengono attivati dalle query degli utenti.

Per cercare di capire il volume effettivo di ricerche, però, dovremo attingere a una specifica
funzione di AdWords. Da menù campagne o menù gruppi annunci:

colonne > personalizza colonne > metriche concorrenza > quota impression nella rete ricerca

In questo modo avremo sotto controllo, almeno in modo primitivo, le opportunità di visibilità che
stiamo perdendo.

Perché è utile? Sono vari i plus di un’analisi di questo parametro. Diciamo che primariamente
ci fa comprendere quanto rende il nostro budget giornaliero sulla base del potenziale di visibilità.
Questo valore, però, non deve essere interpretato come un espediente di Google per aumentare il
budget, ma deve permetterci di capire, analizzando le parole chiave che non performano, che
facendo pulizia dei termini di ricerca, il nostro budget ci consentirà di guadagnare visibilità
lavorando solo con parole chiave produttive.

Ecco che subentra la parte di analisi e gestione di una campagna AdWords. Periodicamente,
infatti, una volta entrati nel menù parole chiave, dovremo accedere alla voce:

dettagli > termini di ricerca > tutti

Attraverso questo menù vedremo le query che hanno attivato le nostre parole chiave. In questo
modo potremo capire le reali chiavi d’accesso al sito, potendole quindi aggiungere con
corrispondenze diverse (frase o esatta) o trasformandole in inverse se non ci servono o non
producono. Se, per esempio, scopriamo che la chiave di ricerca da noi impostata con +abiti
+donna porta un buon numero di conversioni quando è attivata dalla query abiti da donna di
qualità, sarà possibile inserire questa parola chiave come corrispondenza esatta [abiti da donna di
qualità], riuscendo così a controllarla in modo più esclusivo, visto che stiamo suggerendo al
sistema che vogliamo comparire proprio e soltanto quando si cerca quella parola.

Pianificazione annunci
Sappiamo che l’abitudine di ricerca delle nostre clienti passa da distinte fasce orarie e dobbiamo
quindi capire i percorsi che le portano a convertire.

Il percorso di conversione è in realtà molto complesso nel suo insieme e ha bisogno di
un’analisi su più giorni e più ore, in quanto dobbiamo sempre ricordare che AdWords assegna la
conversione all’ultimo clic, anche quando, di fatto, la conversione avviene dopo più giorni di
ricerca e vari clic su diverse parole chiave.2

Volendo però iniziare a comprendere il funzionamento di AdWords, possiamo intanto basarci
sulla conversione all’ultimo clic. Questa potrebbe avvenire in fasce orarie diverse e quindi, per
vedere come la campagna reagisce durante il giorno o la settimana, è sufficiente accedere al
menù:



dimensioni > visualizza > tempo > ora del giorno

Il sistema mostrerà gli orari nei quali avvengono le conversioni oltre alle metriche di
funzionamento, come il CTR il CPC, la posizione e così via.

Figura 7.12 – Ora del giorno, uno sguardo alle performance orarie.

In questo modo potremo valutare quali sono le ore nelle quali è più opportuno garantirsi una
certa visibilità, poiché più produttive delle altre.

Quindi, per manipolare la visibilità in quelle determinate fasce orarie, sarà sufficiente
accedere al menù:

impostazioni > pianificazione annunci

La piattaforma consente infatti di aggiustare l’offerta per una determinata fascia oraria di un
determinato giorno. Sapendo, per esempio, che ho un elevato numero di conversioni alle ore 16
(vedi tabella sopra) ma che alle 16 ho una posizione media che non mi rende troppo visibile,
potrò scegliere di aumentare percentualmente la mia offerta alle ore 16 per garantirmi una
posizione più elevata.

In questo modo dovrei garantirmi un CTR più elevato in quella fascia oraria, più clic e quindi
un numero più alto di conversioni.

Campagna esatta, geolocalizzata
L’idea della campagna geolocalizzata nasce dall’esigenza di condurre traffico verso i punti
vendita. Per attuare questo piano strategico, anche se le campagne potenziate aiutano nella
distribuzione degli annunci su più aree geografiche e diversi device, è forse più idoneo creare
una campagna per ogni singola località.

A tal proposito, usando le estensioni di località di Google AdWords, sarà possibile – una
volta inserita la località del punto vendita – gestire il punto vendita direttamente sulla cartina
usando un account Google Business.3 Come abbiamo detto poco sopra, l’ideale sarebbe poter
usare in questa campagna parole chiave a corrispondenza esatta – volendo, anche prive del nome
della località – per fare in modo che comunque sia il device a geolocalizzare la ricerca.



In sede di risultato, AdWords mostrerà sia l’annuncio sia l’indirizzo (e come raggiungerlo),
recuperandolo dalle estensioni di località. Inseriamo quindi parole chiave del tipo:

[abiti donna];
[accessori donna];
[abiti donna NOMELOCALITÀ].

L’uso della chiave a corrispondenza esatta consente di controllare meglio la ricerca senza creare
troppa concorrenza sui computer desktop. Anzi, dovrà essere premura del gestore, inserire le
chiavi della campagna geolocalizzata su device, come corrispondenze inverse nella campagna
estesa. Il passo successivo è quello di accedere al menù impostazioni > dispositivi, aggiustando
le offerte per smartphone al fine di avere una posizione entro le prime due dei risultati di ricerca,
poiché sono le più cliccate.

Un espediente di questo tipo è necessario per garantirsi CTR e quindi qualità. L’aumento
della qualità produrrà un abbassamento dei costi, a prescindere dall’aggiustamento dell’offerta.

Per fare un esempio su valori ipotetici, se di default un clic costa 0,20 euro e viene aggiustato
al 20% in più per gli smartphone, il suo costo sarà di 0,24 se avviene da telefonino; ma se questo
garantisce CTR e quindi innalzamento di qualità, nonostante il CPC max impostato sia 0,24, il
cliente pagherà meno di quanto impostato.

La Rete Display
A differenza della ricerca, la Rete Display si occupa di mostrare degli annunci testuali o grafici
all’interno di portali, blog o siti web. Questo tipo di intervento deve essere pianificato con
oculatezza. Da una parte, infatti, abbiamo detto che è un tipo di marketing passivo (outbound),
cioè che potrebbe comparire agli utenti in un momento nel quale non stanno realmente cercando
la nostra soluzione. D’altro canto, se scegliamo con cura i siti web che dovranno ospitare le
nostre creatività, potremmo in qualche modo giocarla come soluzione alternativa alla domanda
posta dall’utente nel momento in cui ha avuto accesso a quel particolare sito.

Per fare un esempio concreto, ipotizziamo che un utente cerchi su un motore di ricerca qualsiasi
una parola chiave legata alla moda e che tale parola sia riconducibile a un sito che riteniamo in
qualche modo collegato col profilo della nostra cliente tipo.

Questo sito potrebbe avere uno spazio dedicato alla presenza di annunci pubblicitari
AdSense, che sono, di fatto, il contenitore – tra gli altri – dei banner AdWords.

Poiché l’argomento e il profilo tipico del navigatore sono idonei al nostro target, decidiamo
di presenziare con un nostro banner. Quindi stiamo sì mostrandoci “passivamente”, ma con una
richiesta alla base, che di fatto ci pone in una situazione borderline. In pratica non cercavano noi,
ma la nostra presenza è giustificata.

Se il mio banner sarà in grado di farsi apprezzare e l’utente effettuerà un clic, pagheremo tale
clic una cifra simile a quella spesa per una parola chiave.

Strategia Display e remarketing
Grazie alla pre-analisi e alla profilatura del target col relativo uso dei social network, abbiamo



scoperto la fascia d’età (25-35) e gli interessi. A questo punto possiamo fare una campagna
Display, andando a generare dei banner di tutte le misure possibili4 per presidiare gli incroci di
target tra età e argomenti.

Come abbiamo detto in precedenza, potremo anche individuare i posizionamenti sui quali
lavorare e le eventuali parole chiave da usare come presidio. Evidentemente questo passaggio è
necessario per restringere sempre di più il target e fare in modo di arrivare a “colpire” le persone
realmente interessate alla nostra attività.

I banner della Rete Display gireranno meglio in rete con una frequenza massima di 3 o 4
volte per gruppo annunci; cioè non dovranno essere visibili più di 4 volte al giorno, per non
risultare fastidiosi. In questo modo produrremo comunque un po’ di awareness.

Potrebbe essere interessante proseguire col messaggio lanciato dai social network, che
definisce la produzione di un racconto continuo seguendo i capi di abbigliamento nella vita
quotidiana dei propri clienti. Dovremmo quindi raccontare una storia nei banner e non solo il
prodotto, contestualizzando i capi.

In questo modo, gli accessi saranno chiaramente dei più svariati e sarà probabilmente
compito del remarketing quello di affinare la percentuale di conversione delle utenti.

Se un accesso non porta alla conversione, ma il messaggio del banner è commercialmente
leggero o innocuo, allora compito del remarketing potrà essere quello di condurre in una pagina
– soprattutto nelle zone geolocalizzate sui punti vendita in cui è presente un coupon di sconto.
Scaricando il coupon o accedendo alla promozione e recandosi al punto vendita, riusciremo così
ad analizzare rendimento e traffico da online a offline.

Può essere interessante dotare il coupon di un codice di tracciatura, recuperando una funzione
di Google Analytics (esempio di codice asincrono):

onClick=”_gaq.push([‘_trackEvent’, ‘download’, ‘PDF’, ‘sconto’]);”

In questo modo – a prescindere da quanti verranno poi in negozio – potremo vedere quanto
appeal suscita la promozione, andando a cambiarla qualora, di fatto, generi un numero irrilevante
di download.

Email marketing
(di Marco Massara)

Contenuti della newsletter
Il reparto marketing dell’azienda dovrà occuparsi della redazione e della stesura dei contenuti
che saranno spediti tramite la newsletter mensile (realizzata in versione responsive per i lettori da
smartphone). La frequenza è stata scelta in base alle risorse e alle altre email, di stampo
maggiormente promozionale, che verranno inviate.
Gli obiettivi della newsletter saranno essenzialmente due:

1. far conoscere le novità (sia a livello di prodotto sia a livello aziendale, compresi i
dipendenti, i consulenti e i collaboratori esterni);

2. promuovere i prodotti del mese in promozione evitando che sembri “pubblicità”



(content marketing & education marketing).

Il fattore decisivo nella redazione della newsletter risiede nella pianificazione dei contenuti e
nella relazione tra i contenuti e i profili (Personas) che riceveranno la newsletter stessa. Per
questo la redazione crea un calendario editoriale, con titoli (oggetto) e temi da trattare
(contenuto interno), legato ai profili scelti e collegato a un file nel quale tenere lo storico delle
performance delle newsletter inviate. In particolare, le preferenze dei lettori a livello di OR (tasso
di apertura) e di CTR (tasso di clic su determinati link saranno d’aiuto per un miglioramento
continuo degli obiettivi aziendali. Sempre allo scopo di migliorare progressivamente tutti i
risultati, il reparto marketing creerà proposte di contenuto alternative a livello di oggetto
dell’email, al fine di predisporre almeno un test A/B a ogni invio. Altri elementi che potranno
essere testati in futuro sono i seguenti:

il mittente (per esempio, con o senza il nome reale di un dipendente);
il giorno di invio;
l’ora di invio (se possibile, per ciascun destinatario);
la disposizione degli spazi all’interno dell’email;
l’utilizzo di foto “amatoriali” (quasi tutti gli smartphone permettono ormai di scattare foto
più che decenti);

l’utilizzo di video all’interno dell’email;
le call-to-action all’interno del pre-header (il testo descrittivo leggibile a livello di Inbox).

Figura 7.13 – Esempio di pre-header.



Ogni newsletter sarà creata n volte per il numero di profili (Personas) scelti (X, Y ecc.).
La redazione decide di suddividere la newsletter in 6 parti (la prima occuperà uno spazio

doppio rispetto alle altre) sempre condivisibili tramite bottoni sociali:

contenuto mensile in rilievo per il profilo X (“promo” o notizia);
storia (storytelling) legata a un primo prodotto in promozione per il profilo X;
materiale educational legato a bisogni che il profilo X risolve con un altro prodotto in
promo;

storie d’azienda: persone e fatti (dei negozi più vicini al destinatario);
contenuto variabile dedicato a eventuali eventi/ricorrenze/altro;
invito a installare la app.

Tramite i filtri e gli automatismi presenti nel sistema scelto per l’invio di email, la newsletter
verrà inviata con contenuti mirati alle persone che sono interessate proprio a quel tipo di
argomenti.

Coupon
A livello promozionale il reparto marketing sceglie di individuare almeno una promozione in-
store e online con frequenza e cadenza settimanali, che verrà promossa tramite DEM (email
promozionali) profilate. Le promozioni saranno univoche, esclusive e legate al canale, al fine di
non far entrare in competizione i due “luoghi” di vendita a disposizione dell’azienda. Gli
strumenti per rendere attive le promozioni saranno i seguenti:

1. un codice a barre da portare in negozio (almeno nei negozi gestiti direttamente);
2. un codice promozionale da inserire nel carrello dell’e-commerce durante l’acquisto (in

futuro).

Attraverso la piattaforma d’invio in uso, l’azienda potrà creare automaticamente codici univoci e
legati a ciascun destinatario: questo permetterà al marketing di capire gli orientamenti e
l’interesse in maniera capillare.

Anche queste promozioni non verranno inviate a caso: saranno mirate per ciascun profilo e
verranno fatti test A/B sia sulle email (in particolare sulla call-to-action) sia sulle rispettive
landing page.

Si terrà conto, inoltre, di aspetti anagrafici come la città di residenza, per quanto riguarda i
codici a barre da portare in negozio, e di aspetti comportamentali sullo storico dei clic e degli
acquisti (il fatto che una persona abbia cliccato e poi abbia comprato o no un certo tipo di capo
negli ultimi dodici mesi è un dato rilevante per decidere la promozione da inviare). I principali
vantaggi portati dai coupon con codice a barre sono i seguenti:

generare traffico verso luoghi fisici;
aiutare a mantenere la relazione fuori dal negozio;
promuovere il word of mouth (passaparola);
aumentare la fedeltà del cliente.

Dotando i negozi retail di un lettore ottico, sarà possibile tracciare i risultati di ogni singola



campagna verificando, attraverso la lettura di un codice a barre univoco, chi ha usato il coupon
inviato via email.

Tramite tali strumenti l’azienda potrà tracciare tutto il processo, dalla promo alla vendita, e
prendere le relative decisioni in base a all’interesse espresso dai destinatari e ai volumi
d’acquisto.

Integrazione in-store
Anche all’interno degli store, lasciando la propria email e iscrivendosi alla newsletter, i visitatori
potranno fare esperienze dedicate, avendo accesso esclusivo all’app mobile del brand contenente
tutti i capi presenti nello store e tutte le promozioni della settimana. Potranno inoltre scoprire
promozioni localizzate attraverso un lettore di QR-code direttamente all’interno
dell’applicazione e, in futuro, tramite la tecnologia iBeacon.

Ogni cliente o potenziale cliente potrà quindi leggere i codici QR posti sui capi in
promozione (in una prossima release si intende far sì che il capo venga riconosciuto dalla app
direttamente dalla foto del prodotto), creare una propria “lista dei desideri” e, appena pronto l’e-
commerce, acquistare direttamente il contenuto della “lista dei preferiti” tramite il proprio
smartphone, facendosi spedire il tutto a casa (o in ufficio) senza perdite di tempo e senza spese
aggiuntive.

Figura 7.14 – QR-code in-store.

Grazie alla strategia che abbiamo appena descritto, il marketing centrale potrà così aumentare
gli iscritti alla propria lista di email (list building) e profilare gli iscritti (anche quelli già presenti)



a livello di interesse e località.

Segmentazione territoriale
Una particolare attenzione sarà riservata ai territori, agli stock e alle promozioni presenti
esclusivamente in una determinata zona.

In tal modo ogni Newsletter o DEM non conterrà mai un prodotto non disponibile ma
racchiuderà invece contenuti dinamici rispetto alla zona di apertura dell’email o di residenza del
destinatario. Questa segmentazione geografica permetterà così una maggiore pertinenza e un
aumento decisivo della fidelizzazione oltre che degli acquisti.

Un vantaggio interessante dato dalla posizione del destinatario sarà quello di poter abbinare
la geolocalizzazione al meteo e al microclima di una certa zona/regione. Azioni di promozione
flash o anche di medio periodo potranno essere attivate su prodotti rilevanti e “termo-sensibili”,
che possono sicuramente andare bene per una determinata zona ma non per un’altra.

Il fattore geografico sarà inoltre utilizzato per eventi periodici organizzati da singoli negozi o
da gruppi di negozi nella stessa zona: l’email d’invito verrà mandata esclusivamente a chi abita a
una distanza ragionevole e comoda per raggiungere il negozio in cui si svolgerà l’evento. In
questo modo gli altri iscritti alla lista non saranno disturbati da contenuti per loro irrilevanti.

Segmentazione da fidelity card
Tramite la fidelity card e l’integrazione dei dati con il sistema di invio delle email, ogni cliente
potrà essere trattato quasi in maniera esclusiva: il marketing, per il primo periodo, ha previsto
delle email dinamiche da inviare ogni 3 giorni, dedicate a ogni singola cliente, con i prodotti e gli
accessori correlati più vicini alla tipologia degli acquisti fatti da quest’ultima.

1. Per una definizione di oggetto sociale o social object si veda http://gapingvoid.com/so/ e
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_objects.
2. Per chi volesse approfondire e comprendere il funzionamento di questo processo, suggerisco di accedere alla sezione della
guida di AdWords denominata Canalizzazioni di ricerca – Informazioni sui rapporti sul monitoraggio delle conversioni:
http://bit.ly/147Kcf8.
3. Per specifiche sul funzionamento vedere www.google.it/business.
4. Creazione di annunci illustrati di misure diverse per la Rete Display:
https://support.google.com/adwords/answer/1722096?hl-it.

http://gapingvoid.com/so/
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_objects
http://bit.ly/147Kcf8
http://www.google.it/business
http://support.google.com/adwords/answer/1722096?hl-it


CAPITOLO 

SOCIAL MEDIA PER IL BUSINESS TO CONSUMER
di Leonardo Bellini

Premessa
I cambiamenti che attraversano il mondo del commercio al consumo sono tangibili. Siamo
arrivati a un punto di svolta, in cui il numero dei consumatori che acquistano online ogni genere
di prodotto aumenta di giorno in giorno.

L’e-commerce è uno dei pochi trend con crescita a doppia cifra in Europa. L’esperienza del
consumatore, anche nel campo dell’abbigliamento e degli accessori, è sempre più Digital-
Enabled. Saper armonizzare l’uso dei social media con le potenzialità dell’e-commerce e
l’importanza della customer experience online diventa quindi uno dei fattori critici di successo
per i grandi brand di largo consumo.

Per cogliere al meglio tale opportunità, si deve partire da una reale comprensione delle
dinamiche e dei meccanismi che regolano la comunicazione tra persone nell’era dei social media
e basare le azioni e le tattiche operative su una solida strategia social.

L’obiettivo di questo capitolo è mettere in luce come sia possibile definire e attuare una
strategia basata sui social media che permei e orienti il comportamento del social customer in
tutti gli stadi del processo di acquisto, dall’awareness fino alla conversione e al post-acquisto.
Cercheremo di evidenziare e quindi di rispondere alle molte domande che riguardano le
differenti fasi di un progetto di social media marketing per un’azienda B2C, che possiamo
categorizzare come abbiamo evidenziato nell’elenco che segue.

Strategia: in che modo possiamo definire una strategia social orientata alla vendita di beni
al mercato finale (Business to Consumer)?

Obiettivi e tattiche: quali obiettivi e tattiche per i social media funzionano meglio nel
contesto B2C, in particolare rispetto ad alcuni settori merceologici che prenderemo in
considerazione?

Attuazione e misurazione: su quali piattaforme di social networking conviene investire e
perché? In base a quali metriche possiamo monitorare e valutare l’efficacia della nostra
iniziativa sui social media?

A queste e altre domande proveremo a dare una risposta in questo capitolo.



L’azienda
Questo è il percorso di un’azienda storica, che opera all’interno di uno dei famosi distretti
industriali italiani, quello dedito alla produzione degli occhiali e dei loro accessori.

L’azienda è diventata, nel tempo, un marchio sinonimo di qualità, e dopo aver consolidato la
propria posizione e quota di mercato in Italia, ha saputo affermarsi e amplificare la propria
visibilità e reputazione anche sul mercato internazionale grazie ad alcune brillanti acquisizioni di
marchi stranieri, diventando così leader di mercato e alfiere della moda italiana in tutto il mondo.

L’azienda ha superato negli anni ‘90 un primo momento di potenziale crisi dovuto al
passaggio generazionale della famiglia fondatrice e ha avviato con successo il processo di
internazionalizzazione e di innovazione. A oggi le linee di produzione principali sono:

produzione e assemblaggio di occhiali da sole per brand proprietari;
assemblaggio di componenti prodotti in paesi a basso costo di manodopera (soprattutto
Cina e Tailandia), per alcune linee di occhiali di fascia minore;

produzione specialistica di occhiali da vista di alta qualità, per il mercato italiano ed
europeo.

A livello mondiale l’azienda è presente, sia direttamente sia attraverso la propria rete di
distributori e dealer, ormai in più di cinquanta Paesi.

Canali di distribuzione
All’elevato livello d’innovazione (industriale e di processo) raggiunto grazie all’attivazione di un
processo automatizzato di quality assurance del prodotto, non corrisponde una altrettanto
evidente evoluzione dei modelli di distribuzione e vendita, che sembrano ancorati agli anni ‘80.
Molti brand del gruppo, soprattutto quelli internazionali, frutto delle ultime acquisizioni, avevano
in passato costruito una propria presenza istituzionale in rete, senza però spingersi fino
all’apertura di un negozio online. A frenarli era il timore di generare risentimenti e resistenze da
parte del canale di distribuzione tradizionale, oggi articolato su due tipologie di punti vendita:

catena di piccoli negozianti multi-marca, in particolare negozi di ottica;
catene specializzate e centri commerciali, dove è possibile reperire le linee più di tendenza e
meno legate a un concetto di qualità dei materiali usati.

Il mercato attuale
Il mercato cui l’azienda si rivolge è il più ampio e generalista possibile: l’azienda produce linee
di occhiali di moda per uomo/donna e occhiali con lenti ottiche di qualità (basate sulla ricetta
dell’oculista o dell’optometrista), fino alle linee di occhiali da sole, rivolte a un pubblico di
adolescenti e giovani adulti.

L’azienda, con il proprio marchio storico, domina il mercato italiano mentre, con altri brand,
è leader in molti paesi europei e in Asia ed è presente anche negli Stati Uniti, anche se in una
posizione più subalterna in termini di quote di mercato.



Il mercato è divenuto negli ultimi anni più frammentato, fluido e caotico. 

A causa dell’esportazione di massa verso i paesi dell’Europa occidentale di grandi volumi di
lotti e prodotti a basso costo unitario provenienti dalle fabbriche asiatiche, soprattutto cinesi, il
mercato è divenuto negli ultimi anni più frammentato, fluido e caotico e ha permesso anche a
brand neonati o sconosciuti di affermarsi in poco tempo, mettendo in discussione il
posizionamento e le quote di mercato dei grandi marchi. È da questa rivoluzione in termini della
catena del valore, in particolare dei processi di acquisizione e commercializzazione, che parte la
nostra storia.

Marketing e vendite
I maggiori investimenti in termini di marketing e comunicazione verso l’acquirente finale sono
stati finora destinati ai mezzi classici e “di massa”, come Tv, radio e stampa specializzata (in
particolare nei settori moda, viaggi, glamour, case di lusso).

Tra le altre attività a cura della casa madre, vi sono:

comunicazione e marketing verso il canale degli intermediari (agenti e rivenditori), stampa
di cataloghi delle nuove linee di occhiali di ciascun brand;

organizzazione di eventi e partecipazione a fiere di settore, soprattutto nell’Est Asiatico.

L’azienda ancora non ha deciso come, se e quando abbracciare i social media, né ha ancora
provveduto a creare una propria presenza sui canali ufficiali per Facebook, Twitter, LinkedIn,
Google Plus e YouTube.

Da alcuni anni l’ufficio stampa utilizza alcune piattaforme di social media listening a scopo
preventivo, ossia per gestire eventuali comunicazioni di crisi o, più semplicemente, commenti e
critiche che possano ledere la reputazione del brand.

Il principale canale di vendita rimane quello formato dalla rete di agenti, distributori e
venditori autorizzati diffusi sul territorio nazionale.

Il casus belli
È una soleggiata serata di fine settembre quando ricevo una telefonata. Enrico, Junior Marketing
Assistant di uno dei brand più famosi, si presenta, accenna al fatto di aver letto un mio libro e mi
propone un incontro per la settimana successiva. Insieme al suo team si è accorto che è successo
qualcosa che per loro è assolutamente nuovo, imprevisto e, per certi versi, inaccettabile.
Qualcosa che ha messo in discussione le loro più profonde convinzioni. Mi promette di
spiegarmi bene i dettagli durante il prossimo incontro.

La settimana successiva, al tavolo della sala riunioni del quartier generale, oltre a Enrico
incontro anche il suo capo, Lorenzo, direttore marketing, Cristina, responsabile dell’ufficio
stampa e comunicazione, e Marco, webmaster e responsabile delle attività digitali del brand.

“Il fatto è questo”, prende la parola Lorenzo: “In alcuni mesi un gruppo di quattro ragazzi di
Barcellona, senza alcuna competenza o esperienza pregressa nel settore dell’occhialeria, ha
messo in piedi un business milionario creando dal niente un brand e vendendo un modello di



occhiali per giovani, solo su Facebook. Il successo è stato pressoché immediato. Ci siamo
documentati: a nostro avviso hanno venduto oltre 500.000 paia di occhiali in meno di un anno e
stanno erodendo importanti quote di mercato, tanto a noi quanto a leader più affermati e amati
dai più giovani” – continua Lorenzo. “Ora vogliamo capire e analizzare con te questo caso che,
devo dire, ha scosso un po’ tutto il nostro settore, da una parte gettandoci un po’ nel panico,
dall’altra spingendoci a riflettere sulla valenza dei social media in chiave business”.

Continua Cristina: “Finora avevamo vissuto i social media, soprattutto Facebook, come un
nuovo canale per fare brand awareness e comunicare i valori del brand e non come uno
strumento per creare valore economico o, addirittura, un mezzo per vendere direttamente online,
bypassando la nostra filiera”.

Ora mi è chiaro perché sono stato contattato e invitato d’urgenza a questa sorta di
appuntamento al buio, qui tra le montagne del nord d’Italia. “Datemi un po’ di tempo per
analizzare il caso e capire, se possibile, quali sono state le strategie che ha adottato quest’azienda
di Barcellona e quanto sono replicabili e applicabili al vostro contesto” rispondo, dopo una breve
riflessione.

II caso HawkersCo

È una delle storie di maggiore successo fra quelle che si sono verificate recentemente su Facebook: quattro ragazzi di
Barcellona, tre programmatori e un designer, alla fine del 2013 hanno lanciato un nuovo marchio – HawkersCo – con il
quale commercializzano una linea di occhiali per giovani, a prezzi contenuti. In pochi mesi i fondatori sono riusciti non solo
a lanciare il marchio, ottenere visibilità e guadagnarsi un elevato tasso di coinvolgimento su Facebook, ma anche a
trasformare l’attività di comunicazione e marketing online in volume di vendite, grazie a un fattore di conversione superiore
alla media.

Posizionamento
HawkersCo ha ingaggiato il campione di MotoGP Jorge Lorenzo come testimonial e ha puntato a posizionarsi come un
brand giovane, che piace ai giovani sportivi e appassionati di motori e velocità. Nella fase iniziale ha portato avanti
un’intensa attività di comunicazione e pubbliche relazioni, organizzando occasioni di divertimento – feste, party musicali,
DJ set in discoteca – che hanno visto il coinvolgimento di influencer, trend-setter, DJ, celebrity e hanno contribuito a creare
una visibilità immediata e una forte connotazione in termini di posizionamento e affinità a un determinato stile di vita.

Target audience
HawkersCo si rivolge a ragazzi della fascia d’età 17-35, metropolitani, amanti della velocità sulle due ruote, persone che
passano gran parte del loro tempo a conversare sui social network, in particolare su Facebook. I due mercati più importanti
per l’azienda in termini di fatturato sono Italia e Francia. Recentemente HawkersCo sta puntando anche agli Stati Uniti.

Numeri ottenuti

10 volte il ritorno dell’investimento pubblicitario;

3 volte il numero di conversioni rispetto alle altre piattaforme pubblicitarie;

25.000 ordini solo nei primi sei mesi;

fatturato: 1,2 milioni di euro.



Figura 8.1 – La Fan Page di HawkersCo ha superato i due milioni di fan nella prima parte
del 2015.

Gli obiettivi di marketing e comunicazione
Quando gli chiedo quali sono gli obiettivi di marketing e comunicazione legati al progetto per
cui sono stato convocato, Lorenzo è chiaro: “Vogliamo anche noi entrare in questo agone
competitivo, creare cioè un nuovo brand per sperimentare la vendita diretta di una nuova linea di
occhiali concepita esclusivamente per essere promossa e commercializzata su Facebook e magari
su qualche altro canale social. Questo fenomeno si chiama Social Commerce, se non erro, e
vorrei capire se e come anche noi potremmo ambire a replicare l’eclatante successo di
HawkersCo”.

“Social Commerce è il termine appropriato. In questo caso i social media assolverebbero a
tutte le fasi del funnel di vendita: dalla creazione della visibilità della marca, alla generazione di
interesse, alla fase di considerazione, fino all’acquisto e al passaparola post-vendita per favorire
acquisti successivi. È un marketing a ciclo chiuso e continuo, dove il concetto di funnel viene
meno, per lasciare il posto a una rappresentazione più attuale (Closed-loop marketing)”, replico.



Figura 8.2 – Da Harvard Business Review, Social media and the new rules of branding
(Branding in the digital age, 2012).

Una definizione di Facebook commerce

L’uso di Facebook come una piattaforma per facilitare ed eseguire transazioni di vendita, sia interne sia esterne, è basato sul
protocollo Open Graph, che permette di seguire e tracciare il comportamento dell’utente dentro e fuori da Facebook.

Il commercio su Facebook è una forma di social commerce, che supporta e integra l’interazione sociale e i contributi
degli utenti per assistere il processo di vendita di prodotti e servizi.

In questo caso, il focus non è tanto su “dove” avviene la vendita fisicamente (se all’interno di un’applicazione Facebook
o esternamente), quanto sul ruolo giocato da Facebook nel supportare e favorire l’acquisto grazie alle raccomandazioni e al
passaparola.

Social media per l’e-commerce
Mentre mi preparo ad analizzare la social case history di HawkersCo, rifletto sul fatto che per la
startup spagnola Facebook non è servito solo per acquisire notorietà e costruire il proprio brand,
ma anche per gestire e alimentare la relazione diretta con i clienti, per promuovere e fare
marketing dei propri prodotti, fino ad accelerare o abbattere i tempi di acquisto grazie alle
vendite immediate utilizzando lo strumento pubblicitario di Facebook, Facebook Offer.



I social media sono stati quindi utilizzati dall’azienda spagnola per:

accelerare il processo di awareness del nuovo brand, mediante eventi, occasioni di
engagement e costruzione della community dei fan (community & fan engagement);

rafforzare il livello di partecipazione attiva e di interazione con i propri clienti
(engagement);

spingere i fan verso l’acquisto online, d’impulso, utilizzando le leve persuasive del
marketing applicate ai social media;

mantenere e migliorare la credibilità e la reputazione del brand mediante le
raccomandazioni e il passaparola positivo generato da influencer e trend-setter, favorendo
l’advocacy e la condivisione delle esperienze di acquisto sulla stessa Fan Page.

Analizzando gli strumenti di advertising messi a disposizione da Facebook, possiamo mappare
per ciascuno stadio una specifica campagna di Facebook advertising, come abbiamo riassunto
nella tabella 8.1.



Tabella 8.1 – Mappatura delle tipologie di campagne di inserzioni su Facebook.

Ecco la schermata introduttiva di Facebook che guida nella scelta della campagna sulla base
dei propri obiettivi.

Figura 8.3 – Le tipologie di campagne a pagamento su Facebook.

Come si evince dalla tabella 8.1, si possono applicare queste tipologie di campagna a uno o
più stadi del social funnel.

E se fosse una startup?
Di fronte alle mie considerazioni, prende la parola Lorenzo: “In questo caso è come se fossimo
davanti a una vera e propria startup, anche se nasce all’interno di un’azienda esistente, solida e
consolidata. Tra i nostri punti di forza ci sono l’esperienza e la qualità dei nostri occhiali, anche
se non so quanto questi fattori siano fondamentali per il progetto e il target che desideriamo
approcciare. Stiamo infatti parlando di ragazzi adolescenti che cercano oggetti in cui riconoscere
e proiettare il proprio stile di vita, i propri simboli e i segni di riconoscimento di una comunità di
appartenenza o, per meglio dire, della tribù di cui fanno parte”.

Lorenzo non è troppo esperto di social media marketing ma ha ben presenti gli studi sul
community marketing e sul marketing tribale pubblicati alcuni anni fa. Gli rispondo: “Hai
ragione Lorenzo, lanciare un nuovo marchio solo su Facebook significa aver studiato bene gli



interessi, le preferenze e il livello di partecipazione dell’audience a cui desideriamo parlare, per
capire poi come definire la nostra strategia in termini di valori e di comunicazione del brand, di
posizionamento insomma. Sarà quindi utile analizzare il comportamento dei fan di HawkersCo e
i contenuti che apprezzano di più e, sulla base di questo, ricostruire il loro mondo valoriale, le
loro attitudini, il loro stile di vita. Facebook ci permette di conoscere e segmentare la nostra
audience sulla base dei suoi interessi e delle sue preferenze, ma su questo punto torneremo in
seguito”.

Concludo così la mia replica, per lasciare loro il tempo di assimilare i concetti e compiere in
prima persona i passi e i ragionamenti necessari.

Il processo proposto
Il primo passo è quello di approfondire il caso HawkersCo: cosa hanno fatto e perché? Il loro
modello è replicabile? Cosa si può imparare sulla base di ciò che si riesce a vedere dall’esterno?
L’analisi della situazione e del mercato comprende anche lo studio degli altri concorrenti e delle
conversazioni che li riguardano.

Una volta esaminata la situazione, dovremo definire gli obiettivi per il nostro progetto di
Social Commerce: quali sono i risultati che possiamo ragionevolmente attenderci?

Dopo gli obiettivi, viene la strategia: qual è sui social quella migliore per affermare un
nuovo marchio, promuovere e vendere una linea di prodotti (in questo caso occhiali) solo online?
Non possiamo poi dimenticare che la comunicazione attraverso i social media non funziona
come una campagna tradizionale one-shot, con un inizio e una fine, ma si configura piuttosto
come una conversazione, una relazione continua con la nostra audience. Dovremo cioè produrre
e rielaborare contenuti (social content creation e curation) per alimentare la conversazione con i
nostri fan e follower, che diventeranno poi prospect e clienti nella misura in cui saremo capaci di
incanalarli all’interno del nostro funnel di vendita.

La comunicazione attraverso i social media non funziona come una campagna

tradizionale one-shot. 

Dovremo poi attuare una serie di tattiche sui differenti canali social che avremo deciso, in
fase strategica, di includere nel nostro ecosistema. Dovremo infine capire, nella maniera più
rapida e tempestiva possibile, se il nostro ciclo di vendita online sia soddisfacente o, al contrario,
se e come possiamo migliorare le nostre attuali prestazioni.

In sintesi ecco il processo proposto.

1. L’analisi della situazione: dove siamo? Quali sono i player del mercato? Quali sono i
driver e i topic più rilevanti sulla base dell’ascolto e dell’analisi delle conversazioni che
avvengono sui canali social dei nostri concorrenti?

2. Gli obiettivi: come possiamo definire gli obiettivi social per il nostro business, che
siano coerenti e allineati agli obiettivi di business dell’azienda?

3. La strategia: quali sono i canali social su cui ha maggior senso investire e perché? Con
quale successione temporale?



4. La gestione: come possiamo creare un team per la gestione dei canali social? Quali sono
le attività di routine legate al piano editoriale per i social?

5. Le tattiche: quali sono le azioni tattiche/operative da attuare per ciascun canale social?
6. La misurazione: quali sono le metriche e KPI per i social media per monitorare

l’efficacia delle iniziative condotte, con un particolare focus sulla vendita online?

Analisi della situazione e della concorrenza
Tramite la piattaforma Talkwalker è possibile analizzare la presenza online di HawkersCo, sia
eseguendo un ascolto delle conversazioni online inerenti il brand HawkersCo sia misurando il
livello di utilizzo ed efficacia della sua attività sui tre canali social nei quali è presente:

Pagina Facebook (circa 2,5 milioni di fan);
account Twitter (53.200 follower);
Pagina Instagram (63.700 follower).

ANALISI DELLE CONVERSAZIONI ATTORNO AL BRAND
Di seguito, illustriamo l’analisi delle conversazioni e del buzz generato attorno al brand
HawkersCo nel periodo 12 dicembre – 9 gennaio.

Figura 8.4 – Twitter, in questo caso, è il canale social in cui compaiono maggiori citazioni del
brand.



Figura 8.5 – Buzz nel tempo, in crescita rispetto al mese precedente.

ANALISI DELLA PORTATA POTENZIALE
Il primo picco è il 23 dicembre, in concomitanza con il lancio di un video che vede come
protagonista il modello Andrés Velencoso.

È possibile analizzare anche la portata potenziale degli ultimi trenta giorni.

Figura 8.6 – Andamento della portata potenziale del Brand HawkersCo.

Il picco è dovuto alla pubblicazione su un forum di economia dei brillanti risultati
economico-finanziari raggiunti dall’azienda, ripresi anche da Facebook come storia di successo.

ANALISI DEL SENTIMENT



Figura 8.7 – Il sentiment positivo e quello negativo si equivalgono.

Dati demografici: distribuzione dell’audience per lingua, Paese e demographics.
Emerge come lo spagnolo e Twitter siano rispettivamente la lingua e il canale più frequentati

da chi parla di HawkersCo sui social.

Figura 8.8 – Distribuzione delle conversazioni per Paese, lingua e genere.

Cominciamo a fare un’analisi della situazione (in altri termini, un social media audit) per i
canali social proprietari di HawkersCo.



Figura 8.9 – La Fan Page di HawkersCo.

Tra i punti interessanti da analizzare vi sono:

la frequenza di pubblicazione dei post proprietari;
la tipologia dei post pubblicati dal brand e il corrispondente livello di engagement generato.

Figura 8.10 – HawkersCo ha pubblicato nell’ultimo mese 25 post (0,8 post/giorno).



Figura 8.11 – Distribuzione per tipo di post nell’ultimo mese.

HawkersCo ha pubblicato lo stesso numero di post testuali e immagini. Le immagini
risultano la tipologia di post più coinvolgente, cioè quella che genera maggiori interazioni sociali
(commenti, Like, condivisioni). Nell’ultimo mese ha ottenuto un grande successo il video di una
performance artistica del modello spagnolo Andrés Velencoso.

Figura 8.12 – Il video pubblicato sulla Fan Page.

Il video pubblicato sulla Fan Page ha ottenuto:

350.000 visualizzazioni;
6.719 mi piace;
1.765 condivisioni;
229 commenti.

Nell’ultimo mese l’attività dei fan è stata molto più consistente in termini numerici.

Figura 8.13 – Sintesi dell’attività dei fan.



Analizziamo infine la dimensione qualitativa delle conversazioni. Cerchiamo cioè di capire
qual è la percezione (il sentiment) associata alle conversazioni che avvengono sulla bacheca.

Figura 8.14 – Distribuzione e andamento del sentiment.

Il sentiment negativo è leggermente inferiore a quello positivo. Ci saremmo aspettati una
valenza positiva più schiacciante.

SINTESI DELL’ANALISI DELLA FAN PAGE
In sintesi, il livello d’interazione e partecipazione dei fan sulla pagina è molto alto. Il piano
editoriale è decisamente focalizzato sulla promozione dei nuovi modelli di occhiali e sfrutta
soprattutto i testimonial e le foto dei modelli.

Leggendo i post e i commenti dei fan, si notano diverse lamentele e richieste di informazioni
da parte di clienti che non hanno ricevuto gli occhiali secondo i termini e le condizioni dichiarate
o che attendono ancora una risposta da parte del customer service. Quello che si evince – al di là
di un social customer service probabilmente non all’altezza – è che manca la volontà di
raccontare la storia e i valori del brand in maniera differente e originale. Sulla base della
comunicazione – e dal tono di voce utilizzato sulla bacheca – non si intravede un tentativo di
costruire e raccontare una storia, di fare cioè Brand Storytelling per rafforzare l’identità del brand
e instaurare engagement e loyalty. Evidentemente i fan preferiscono ricevere informazioni su
novità e promozioni di prodotto, come dimostra la tabella comparativa tra le aspettative dei fan e
ciò che realmente trovano pubblicato sulla pagina Facebook di un brand (figura 8.15).



Figura 8.15 – IBM Social Media Perception Gap. Cosa si aspettano i fan e cosa in realtà trovano
tipicamente sulla Fan Page.

ANALISI DELLE PRESTAZIONI SU TWITTER
Nell’account Twitter ufficiale di HawkersCo, nell’ultimo mese sono stati pubblicati 111 tweet a
fronte dell’attività dell’audience, che è stata di 2.315 tweet. Per la grande maggioranza si tratta di
retweet, solo 17 erano originali.

Figura 8.16 – La Home Page di HawkersCo su Twitter.



Figura 8.17 – Analisi delle performance. I risultati dipendono da diversi elementi: portata
potenziale, retweet, engagement, follower su Twitter. Mediamente l’azienda pubblica 3,6 tweet
al giorno.

Figura 8.18 – Distribuzione per contenuto dei tweet.

L’attività dell’audience è molto importante.

Figura 8.19 – Attività dell’audience su Twitter.

I tweet più apprezzati sono quelli che contengono immagini di novità di prodotto.



Figura 8.20 – Uno dei tweet di maggiore successo dell’ultimo mese fa riferimento a una novità
di prodotto.

SINTESI DELLA PRESENZA AZIENDALE SU TWITTER
In generale il piano editoriale su Twitter riflette, per caratteristiche, tipologia e contenuti, quello
pubblicato su Facebook. Ancora una volta i tweet con il maggiore numero di apprezzamenti sono
quelli che anticipano un nuovo prodotto o che contengono codici promozionali per ottenere
sconti. Nelle immagini, oltre ai nuovi modelli, compaiono testimonial ma anche fan e
appassionati che indossano gli occhiali di HawkersCo.

ANALISI DEL PROFILO INSTAGRAM DI HAWKERSCO
HawkersCo ha aperto recentemente anche un profilo business su Instagram. Eccone alcuni

numeri alla data del 14 gennaio 2015:

1.625 post;
62.400 seguaci;
7.360 profili seguiti da HawkersCo.



Figura 8.21 – Home Page del Profilo business di HawkersCo su Instagram.

Figura 8.22 – Analisi dei risultati nel tempo per il profilo su Instagram.

Il sentiment, su Instagram, è più orientato verso la positività rispetto a quanto avviene su
Facebook e Twitter.



Figura 8.23 – Distribuzione e andamento del sentiment su Instagram.

Infine, se analizziamo i dati demografici del Profilo di HawkersCo su Instagram, si nota che
il Paese più attivo sono gli Stati Uniti, seguiti dall’Australia e dall’Italia, mentre la Spagna è solo
in sesta posizione. Ciò si può spiegare con il fatto che la penetrazione di Instagram negli Stati
Uniti sia molto più forte che in Spagna. Inoltre, recentemente l’azienda ha puntato sul mercato
americano anche grazie alla sponsorizzazione della squadra di basket dei Los Angeles Lakers.

Figura 8.24 – Gli Stati Uniti e la lingua inglese sono rispettivamente il Paese e la lingua preferita
dai follower di HawkersCo su Instagram.

In generale, con l’apertura del profilo Instagram l’obiettivo dell’azienda è stato quello di
amplificare la portata delle proprie attività di comunicazione e raggiungere nuovi mercati (in
primis quello statunitense), usando sostanzialmente le stesse immagini già pubblicate sulla
bacheca di Facebook e sul profilo Twitter. Non si evidenziano strategie specifiche e peculiari del
canale Instagram, quali per esempio contest fotografici dedicati ai follower.

SINTESI DEL SOCIAL MEDIA AUDIT
Dall’analisi si evince che HawkersCo ha certamente saputo creare visibilità per il suo marchio e i
suoi modelli di occhiali, mediante un’attività di comunicazione social che ha fatto leva
principalmente sulla produzione di contenuti per alimentare il piano editoriale, corredata da una



forte spinta promozionale sulle novità di prodotto e supportata da una campagna di social
advertising mirata a un pubblico giovane, con interessi e preferenze peculiari. Mediante l’uso del
piano editoriale, l’azienda ha saputo creare attorno al proprio vissuto una comunità di fan
appassionati, veri e propri advocate del brand. Il livello di coinvolgimento e condivisione degli
appassionati, follower o fan che siano, è molto alto e superiore alla media.

“Possiamo anche noi pensare di seguire le orme di HawkersCo e ottenere gli stessi risultati?”
mi chiede Lorenzo, sperando in un mio assenso.

“Purtroppo è difficile asserirlo con certezza” gli rispondo. “Facebook, come tutti i social
network, è in continuo movimento: si aggiornano gli algoritmi che regolano la pubblicazione dei
post organici sulle bacheche dei fan, cambiano i formati e le meccaniche di promozione e di
gestione dei concorsi, cambiano le policy sulla privacy e il design stesso della Fan Page;
cambiano infine le tipologie delle campagne a pagamento”.

AZIONI SUGGERITE
Prima di creare una presenza social per il tuo brand devi aver definito target audience,
obiettivi, strategie e metriche per monitorare nel tempo l’efficacia delle tue iniziative.

Ascolta le conversazioni attorno ai brand e ai prodotti dei tuoi concorrenti, usando
piattaforme come Google Alert, Mention.net, So-cialbakers.com o Talkwalker, per estrarre
i primi insight.

Analizza un nuovo entrante o altri brand esistenti, effettuando un social media audit,
coniugando la dimensione di analisi qualitativa (sentiment, qualità dei post e del piano
editoriale) con quella meramente quantitativa (tasso di engagement, tasso di risposta, tasso
di crescita dei fan/follower).

Identifica le metriche e i KPI per ciascuna piattaforma oggetto del social media audit.

Definisci i tuoi obiettivi
Dopo aver analizzato la presenza sui social di HawkersCo e avere cercato di interpretare i suoi
obiettivi e la sua strategia rispetto al mercato di riferimento, è venuto il momento di ritagliarci
del tempo per fissare i nostri obiettivi sui canali social.

“Uno degli errori tipici in fase di pianificazione strategica è quello di definire obiettivi che,
fuori dal contesto social, non siano attinenti con il business e con le sue metriche tipiche”, così
esordisco davanti ai miei interlocutori.

“Per noi è chiaro che tale operazione debba generare dei risultati economici, confrontabili
con quelli raggiunti dagli altri brand e dalle altre linee di prodotti e modelli consolidati” replica
Lorenzo. “Ciò che non conosciamo – né sappiamo assolutamente stimare – è a fronte di quali
investimenti in comunicazione e risorse operative potremo ottenere i primi risultati, né quale
possa essere l’impatto sulle vendite e il margine di profitto. Bisogna considerare che fino a oggi
non abbiamo fatto alcuna esperienza interna di e-commerce, anche se abbiamo acquisito
recentemente alcuni brand che vendono all’estero con il loro shop online mono-marca”.

Diventa dunque necessario definire una serie di obiettivi, non solo finanziari, e identificarne
le opportune metriche: nella tabella 8.2 vengono rappresentati gli obiettivi specifici per ciascuno
stadio del funnel. Nella nostra proposizione di valore dobbiamo anche considerare gli obiettivi
legati alla crescita in termini di visibilità, reputazione, trust, loyalty e customer service. Nel
momento in cui il nostro business sarà completamente basato sui processi e dinamiche social,

http://Mention.net
http://So-cialbakers.com


infatti, dovremo dare risposte, gestire eventuali lamentele e richieste di informazioni, acquisire
conoscenze utili per migliorare i nostri prodotti e processi. Tutto questo tramite i social media.
 
STADIO OBIETTIVO METRICHE SOCIAL
1. Awareness Crea e rafforza la notorietà del neo-brand Reach: numero di utenti unici raggiunti dai

post della pagina

2. Consideration Favorisci l’interesse e stimola l’intenzione di
acquisto

Tasso di coinvolgimento: n° di Like,
commenti e condivisioni per post

3. Decision/Purchase Spingi l’acquisto online, grazie a promozioni e al
passaparola positivo.
Fai in modo che le persone richiedano la tua
offerta

N° di accessi al sito di e-commerce
provenienti da Facebook. N° di
conversioni, nuovi clienti originati dalla
campagna. Costo di acquisizione di un
cliente social. Tasso di conversione di un
cliente social

4. Post-purchase Incrementa la frequenza di riacquisto, mediante il
social profiling e il retargeting. Incrementa il
valore dello scontrino medio

N° di nuove vendite provenienti da liste di
persone che sono già clienti/fan.
Frequenza di riacquisto media per fan.
Valore medio della transazione effettuata
da un cliente social

5. Advocacy Favorisci il passaparola, le raccomandazioni e le
condivisioni delle proprie esperienze di acquisto

N° di condivisioni, commenti e Like da
parte dei membri attivi e influencer
presenti all’interno della fanbase.
N° di post e raccomandazioni su blog
scritti da influencer. Social Referrer
Promotion Score: percentuale di
raccomandazioni ad acquistare proveniente
dai canali social

Tabella 8.2 – Obiettivi in base allo stadio del funnel.

Gli obiettivi social per il tuo business
Lorenzo definisce quelli che per lui sono gli obiettivi di marketing connessi al lancio del nuovo
modello di occhiali con e sui social media.

AWARENESS

1. Acquisire, entro i primi tre mesi dall’apertura della Fan Page, una reach (copertura) di
almeno 500.000 utenti Facebook.

2. Attirare e far crescere la community su Facebook in maniera accelerata, grazie a
campagne pubblicitarie mirate a incrementare il numero dei fan: l’obiettivo numerico è
quello di raggiungerne almeno 25.000 entro i primi tre mesi.

BRAND REPUTATION

3. Raggiungere una Social Share of Voice (quota di citazioni del brand) del 20%; in
pratica, una citazione su cinque nel mercato degli occhiali da sole per adolescenti
dovrebbe riguardare il nostro nuovo marchio.

4. Monitorare il livello di sentiment associato al brand e migliorare il sentiment rispetto a
quello di HawkersCo e degli altri concorrenti. L’obiettivo è di fare in modo che le
citazioni e i commenti positivi superino di almeno il 20% quelli negativi.

5. Mediante opportune attività di digital PR e, in particolare, di social influencer marketing,
espandere e amplificare la notorietà della marca grazie al coinvolgimento di addetti ai



lavori, fashion blogger e social influencer che possano accelerare il processo di
awareness del brand. Il nostro obiettivo numerico è quello di ottenere nei primi sei mesi
almeno il 10% di citazioni (post su blog, condivisioni, retweet) da parte di social
influencer.

ENGAGEMENT

6. Entro i primi tre mesi dal lancio, ottenere un tasso di coinvolgimento medio del 3% da
parte dei fan sulla pagina Facebook. Si dovranno prevedere meccanismi d’incentivazione
e di gratifica per i fan più attivi e meritevoli.

CONVERSION

7. Ottenere un tasso di conversione medio da fan/follower a cliente del 5% nei primi tre
mesi. Ciò significa riuscire a far leva su una community di fan molto coinvolti, spinti da
meccanismi di acquisto d’impulso, immedesimazione e validazione social (social proof),
senso di appartenenza alla community. L’obiettivo per il 2015 è eguagliare le prestazioni
di HawkersCo in termini di volume di ordini: 25.000 ordini nei primi sei mesi, con un
prezzo medio di 25 Euro per modello di occhiali.

8. Favorire il cross-selling e, in generale, massimizzare il valore del singolo cliente lungo il
suo ciclo di vita, mediante l’incremento della frequenza di riacquisto e del valore medio
della singola transazione. L’obiettivo numerico fissato è quello di raggiungere una
percentuale di cross-selling del 20% entro il primo mese. Ciò significa che un cliente su
cinque dovrebbe portare a termine un secondo acquisto a distanza di un mese dal primo.

9. Favorire il passaparola e le raccomandazioni post-acquisto. L’obiettivo è che almeno il
10% degli acquirenti parli o condivida con i propri amici e fan la propria esperienza di
acquisto; per esempio, postando una foto in cui indossa gli occhiali o scrivendo un post
sul proprio blog.

RESPONSIVENESS

10. Tra gli obiettivi ci poniamo quello di rispondere con cura e tempestività alle domande,
espresse sotto forma di tweet e di post, che arriveranno sulla nostra Bacheca Facebook e
Timeline di Twitter. L’obiettivo numerico è quello di rispettare gli standard di azienda
“socialmente devota” ai propri clienti, secondo quanto stabilito da SocialBakers.
Secondo questa azienda, vendor di una piattaforma di social media analytics, si può
definire socialmente devoto chi risponde ad almeno il 65% delle domande dei propri
clienti provenienti dai canali social. I benefici sono chiari: le aziende socialmente devote
ottengono un numero di interazioni 3,5 volte superiore alle altre che risultano meno
pronte a rispondere.

ADVOCACY

11. In termini di advocacy l’obiettivo è tracciare sul sito e-commerce la percentuale di
traffico e di acquisti provenienti dalle raccomandazioni e dal passaparola dei nostri
clienti più appassionati. Il Social Referrer Promoter Score è proprio una metrica che fa
capire se siamo riusciti a creare un livello di advocacy tale da potersi considerare come
la migliore e più efficiente pubblicità gratuita che possiamo desiderare.



Cinque tipologie di obiettivi social

1. Rafforzare la notorietà del brand: per molti brand e business, la visibilità sui
social network è il solo e unico obiettivo che è possibile raggiungere.
Anche se la gran parte delle campagne (salvo che non diventino virali) non
raggiunge i numeri di una campagna Tv, certamente i social media costituiscono un
canale efficace non solo per acquisire o rafforzare la propria notorietà ma anche –
soprattutto per i brand noti – per costruire e nutrire il legame con i propri clienti,
mediante un dialogo diretto, non filtrato, trasparente.

2. Gestire la reputazione online: la reputazione di un’azienda può essere seriamente
compromessa e danneggiata con un semplice tweet di meno di 140 caratteri.
Una reputazione negativa online, se non gestita efficacemente dal brand, può dare
luogo a una crisi comunicazionale in grado di propagarsi in rete nell’arco di poche
ore.

3. Migliorare la conoscenza del cliente: i social media possono servire ad acquisire
insight sulla propria target audience, arricchendone il profilo demografico con dati
utili su comportamenti, interessi e passioni che il social customer dissemina tramite
le sue interazioni sui social media.

4. Generare lead e vendite: tramite i social network è possibile costruire un database
di prospect e acquisire nuovi clienti. L’azienda deve riflettere su come creare
coinvolgimento al fine di trasformare gli utenti in fan, i fan in prospect e i prospect
in clienti. È offrendo contenuti di valore che si innescano i meccanismi di
acquisizione di lead.

5. Fornire assistenza ai clienti: offrire un servizio di assistenza clienti –
principalmente su Facebook, Twitter o attraverso brand community – diventa sempre
più utile e necessario, dato che sono i clienti a chiederlo (fin quasi a pretenderlo) a
un brand che ha deciso di abbracciare i social media. C’è chi afferma che il servizio
clienti sia la nuova forma più evoluta ed efficace di marketing. Secondo Jay Baer,
autore del best seller Youtility, pubblicato nel 2013, i brand possono promuovere i
propri prodotti e servizi e fidelizzare i clienti dimostrandosi utili e servizievoli.

Stimare la social audience
Per capire e stimare la dimensione del nostro mercato potenziale, sui social media in generale e
su Facebook in particolare, facciamo ricorso al pannello di creazione di una campagna inserzioni
di tipo post sponsorizzato.

Innanzitutto proviamo a immaginare il nostro cliente-tipo, adottando la tecnica delle
Marketing Personas per definire un profilo fittizio ma verosimile. Possiamo ispirarci ai visitatori
e fan della Pagina Facebook di HawkersCo. Consideriamo due profili target: il giovane italiano,



appassionato di moda e, in particolare, di occhiali da sole, della fascia d’età compresa tra i 16 e i
35 anni, e il manager nella fascia d’età 40-55 che si sente giovane con un paio di occhiali
riconosciuti dalla tribù. Utilizzo il tool per la creazione del target per una campagna inserzioni su
Facebook e seleziono i criteri che possiamo vedere nella figura 8.25.

Figura 8.25 – Considero solo gli utenti Facebook italiani, giovani e adolescenti, che hanno tra i
propri interessi gli occhiali da sole.

Si ottiene un pubblico potenziale pari a 1.460.000 persone.
Ripeto ora le operazioni, concentrandomi però su un manager della fascia d’età 40-55 anni,

occupato ma comunque attento alla moda e ai fenomeni di costume, come possiamo vedere nella
figura 8.26.



Figura 8.26 – Considero solo gli utenti Facebook italiani occupati, nella fascia d’età 40-55, che
hanno tra i propri interessi gli occhiali da sole.

Ottengo un’audience potenziale decisamente inferiore, pari a 60.000 persone.
 
 Giovane, giovane adulto Manager
Fattori demografici Giovani (uomini e donne) Uomini

Area geografica Italia Italia

Interessi Moda, appassionato di occhiali da sole Moda, appassionato di occhiali da sole

Fascia d’età 16-35 anni 40-55 anni

AUDIENCE STIMATA 1.460.000 60.000

Tabella 8.3 – Analisi condotta su Facebook il 14 gennaio 2015.

Analisi demografica della Fan Page
Esistono molti tool di social intelligence e social analytics che permettono di comprendere
meglio il comportamento dei fan su una pagina Facebook: tra questi ultimi si possono citare
Talkwalker e SocialBakers come piattaforme di social analytics, oppure Wisdom,
un’applicazione gratuita per Facebook (https://www.wisdom.com/app/servlet/mstrWeb?).

http://www.wisdom.com/app/servlet/mstrWeb?


Figura 8.27 – Profilo demografico dei fan di HawkersCo, tratto da Wisdom App.

Da questa figura possiamo tracciare il profilo demografico di un fan di HawkersCo: per il
60% si tratta di uomini single e molto giovani (il 48% è in un’età compresa tra i 17 e i 28 anni).
È anche possibile scoprire quali sono le altre pagine di interesse per i fan. Tale informazione può
essere utile per impostare campagne di inserzioni targettizzate su specifiche pagine di attori,
musica e spettacoli Tv, utilizzando l’opzione di targeting per affinità (lookalike).

LE DOMANDE PER LA TUA AZIENDA
Per completare l’analisi, un’azienda che abbia già abbracciato i social media dovrebbe chiedersi:

Sono in grado di stimare qual è il contributo del traffico social alle conversioni sul mio sito?
Quanti dei miei fan o follower sono anche clienti?
In che misura riesco a tracciare i loro comportamenti sui social network?
Riesco a creare una visione unificata dei miei clienti, incrociando i loro comportamenti sui
social media, in modo da attribuire loro un valore, attuale e futuro, secondo i principi del
social CRM?

Sono in grado di tracciare e stimare l’impatto di una citazione o di una raccomandazione di
un prodotto, per esempio su Twitter, in termini di nuove vendite?



Qual è il livello medio di social influence dei nostri fan o follower? In altre parole, in che
misura i loro comportamenti e azioni (come la condivisione di un acquisto) possono
influenzare gli altri fan?

Quale contributo diretto stanno dando i social media alle vendite dei miei prodotti? Nel
caso del social commerce dovrebbe essere molto rilevante.

La strategia
“Come possiamo definire una strategia social per la vendita di prodotti fisici, emozionali,
empatici, facilmente riconoscibili come un paio di occhiali?” domanda Lorenzo.

Nell’analisi degli obiettivi abbiamo anche identificato e stimato la dimensione della nostra
target audience. Dobbiamo ora capire come raccontare il nostro brand, con quale approccio e
tono di voce, come definire una strada, una roadmap che ci porti nel giro dei prossimi mesi a
conseguire gli obiettivi che abbiamo identificato. Chi fatica a ottenere risultati sui canali social,
infatti, non se la deve prendere con Facebook o Twitter ma con il fatto che probabilmente sta
improvvisando, senza avere chiari i propri obiettivi strategici. Per esempio, si potrebbe
genericamente supporre che un obiettivo primario sia quello di massimizzare la visibilità (reach,
copertura), cioè il numero di utenti unici che sono o saranno esposti ai post (a pagamento o no)
sui differenti canali social. Questo, tuttavia, non è un vero e proprio obiettivo se manca la
capacità di analizzare le modalità per convertire i prospect in clienti. Uno dei punti chiave è
quello di scrivere contenuti di valore in maniera sistematica (che siano cioè distintivi e di rilievo
per il proprio pubblico) e pubblicarli sui canali social. Sono proprio i contenuti a dare ai fan una
ragione per convertire, per passare cioè da prospect a clienti. HawkersCo lo fa molto bene,
proponendo continuamente sulla propria bacheca sconti e promozioni.

Per ottenere buoni risultati con una campagna di social media marketing bisogna monitorare
pervicacemente, aggiustare e ottimizzare tutti gli elementi: dal messaggio, alla creatività, ai
contenuti, alle immagini.

PROGETTARE L’ECOSISTEMA DIGITALE
Durante la fase d’impostazione strategica occorre definire una roadmap evolutiva per il
proprio ecosistema digitale. Il social media strategist si troverà ad affrontare i seguenti temi
strategici nella costruzione di un percorso:

Da quale social network cominciare?
Quali sono i social media “giusti” per la mia audience?
Conviene avviare contemporaneamente almeno i canali social principali come Facebook e
Twitter, oppure è meglio attivarli e promuoverli uno per volta?

Occorre prevedere una campagna pubblicitaria o una promozione per accelerare la crescita
organica dei miei fan o follower?

Alla gran parte di queste domande possiamo dare una risposta solo dopo aver analizzato le
conversazioni online, aver definito la social audience, applicando il modello delle marketing
Personas, e aver impostato un modello organizzativo che sia coerente e sostenibile per il nostro
livello di maturità aziendale e per le risorse e competenze che abbiamo a disposizione.

Per la scelta delle piattaforme di social networking e la loro attivazione, vi propongo i



contenuti della tabella 8.4, in cui viene definito l’ecosistema social. Ogni social network può
essere utile e funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi, ma in maniera diversa.

Facebook è la piattaforma mainstream, dove sono presenti i nostri potenziali acquirenti e
sulla quale inizialmente concentreremo la gran parte dei nostri sforzi e risorse. Twitter ci servirà
invece per entrare in contatto con giornalisti, blogger, influencer, trend setter ma anche
consulenti e professionisti che potranno raccontare il nostro progetto, aiutandoci così ad
accrescere la nostra reputazione. Dato che il nostro prodotto (gli occhiali da sole) si presta molto
a una comunicazione di tipo visuale, utilizzeremo i due più importanti visual social network:

Instagram, con più di 300 milioni di iscritti nel mondo, è la piattaforma mobile a maggiore
tasso di engagement per il nostro pubblico.

Pinterest, sebbene non così conosciuto e utilizzato in Italia, è il visual social network che
genera maggiori conversioni ed è quindi molto adatto a facilitare la product discovery.

Infine, oltre al sito di e-commerce, avremo bisogno di un blog nel quale raccontare – anche
attraverso le immagini – la nascita, la crescita e lo sviluppo del nostro brand, le nostre visioni
sulla moda, il nostro stile di vita. Da questo punto di vista, la scelta migliore è quella di aprire un
profilo su Tumblr.



Tabella 8.4 – Definizione dell’ecosistema social.

Linee guida per una strategia social
Ecco alcune linee guida da seguire:

1. Dai alla tua presenza social un tocco umano. Comunica con i tuoi fan e follower come
se stessi parlando realmente con i tuoi amici. Fai in modo che la personalità del brand
emerga in maniera spontanea e naturale. Ricordati che stai conversando con delle
persone e che queste amano parlare con altre persone, non con un brand monolitico,
anonimo e senz’anima.



2. Crea contenuti freschi e aggiornati. I contenuti sono la linfa delle conversazioni:
pertanto, nel tuo piano editoriale bilancia i contenuti informativi con quelli di
intrattenimento e promozionali. Cerca di coinvolgere i tuoi fan, in modo che condividano
i tuoi contenuti e ritornino sulla tua pagina.

3. Coltiva l’engagement con il dialogo. Le persone amano interagire ma anche parlare di
se stesse. Modella i tuoi contenuti in modo di incoraggiare la partecipazione dei tuoi fan,
coinvolgili con domande e concorsi, richiedi la loro opinione, stimola il loro desiderio di
comunicare.

4. Crea call-to-action coerenti. Il tuo obiettivo finale è quello di convertire i fan in
prospect e i prospect in clienti. Potresti offrire sconti e promozioni sulla tua pagina,
proporre qualcosa in anteprima e in esclusiva solo per i tuoi fan (Fans first, Fans only),
invitarli a iscriversi alla tua newsletter per poter comunicare con loro in maniera
continuativa e consistente.

5. Rendi facile l’advocacy e il passaparola. Semplifica le attività di condivisione dei tuoi
contenuti da parte dei fan più appassionati (advocate). Elabora contenuti facilmente
condivisibili, offri esperienze memorabili anche relative al prodotto.

6. Incoraggia le conversazioni. Stimola la partecipazione attiva dei tuoi fan, fai della tua
Fan Page una comunità che incoraggi le persone a interagire fra loro.

7. Focalizzati sul Branding. La chiave è ricreare sulla tua Fan Page quel clima di
familiarità e vicinanza che già caratterizza l’approccio dei tuoi attuali clienti al tuo sito.

8. Focalizzati sui tuoi obiettivi. Non dimenticare quali sono i tuoi obiettivi, vale a dire il
motivo per cui hai deciso di investire su Facebook, Twitter e sugli altri canali.

9. Monitora, misura e migliora. Predisponi strumenti, risorse e competenze in grado di
tracciare in maniera continuativa il comportamento dei tuoi fan e i risultati di marketing
e di business delle tue iniziative su Facebook. Impara a utilizzare Facebook Insights e
applica le modalità di tracking e monitoraggio delle conversazioni per le campagne
Facebook.

DEFINIRE IL SOCIAL MEDIA TEAM
“Quali figure e professionalità dobbiamo inserire all’interno del team per avviare il nostro
progetto sui social media? E quale approccio conviene adottare?” mi chiede Lorenzo, che
desidera cominciare subito ad allocare le risorse e gli investimenti necessari. Le professionalità
necessarie per gestire i canali social proprietari di un’azienda sono molteplici, e all’interno del
social media team non possono mancare:

Il Social Media Strategist: è colui che detta la strategia, pianifica, si pone gli obiettivi,
analizza la concorrenza ecc.

Il Social Community Specialist: è il responsabile della salute della community, del rispetto
delle sue regole e del livello di engagement e partecipazione dei membri (fan).

Social Content Editor: è responsabile di scrivere contenuti propri o valorizzare e
promuovere contenuti altrui (social media creation e social media curation). È sua la
responsabilità della creazione del piano editoriale.

Social Media Analyst: è responsabile di analizzare le metriche social, definire i KPI
opportuni e indicare cause e contromisure. Lavora a stretto contatto con il Social Media



Strategist.

I differenti ruoli per gestire una Fan Page (secondo Facebook)

Facebook da alcuni anni ha creato differenti profili di amministrazione di una Pagina, in modo da aiutare l’azienda a
distribuire compiti e responsabilità all’interno della sua gestione. Ecco i cinque profili che possiamo assegnare a un membro
del nostro team Facebook:

1. Amministratore: ha il totale controllo e la visibilità sulla Pagina di cui può gestire tutti gli aspetti. Per ciascuna
Pagina è necessario aver definito almeno un Amministratore, meglio ancora se due.

2. Editor: può modificare la Pagina, inviare messaggi e post a suo nome, creare inserzioni, vedere quale Amministratore
ha creato un post o scritto un commento, e visualizzare i dati di insight.

3. Moderatore: può rispondere ai commenti della Pagina ed eliminarli, inviare messaggi a nome della pagina, vedere
quale Amministratore ha creato un post o scritto un commento, creare inserzioni e visualizzare i dati di insight.

4. Inserzionista: può vedere quale Amministratore ha creato un post o un commento, creare inserzioni e visualizzare i
dati di insight.

5. Analista: può vedere quale Amministratore ha creato un post o un commento e visualizzare i dati di insight.

Le tattiche
Una volta definita la strategia, bisogna declinarla concretamente in una serie di azioni e tattiche
operative. Cominciando da Facebook, il social network più importante all’interno
dell’ecosistema social, il piano di marketing deve partire da una sequenza di domande. Alcuni
punti sono già stati affrontati, altri sono in via di definizione.

DEFINIRE UN PIANO DI MARKETING SU FACEBOOK
Le prime domande strategiche:

1. Quali sono i tuoi obiettivi di business su Facebook?
Il nostro obiettivo è quello di utilizzare Facebook come canale privilegiato per
raggiungere e coinvolgere una specifica audience, per dare visibilità e promuovere il
nostro brand e i nostri prodotti e, infine, per spingere l’acquisto online, grazie al
passaparola generato dalla nostra community di fan.

2. Hai definito un’audience specifica?
Abbiamo considerato nella nostra analisi due profili target, entrambi presenti su
Facebook, anche se con finalità e in proporzioni differenti: il giovane metropolitano e il
manager attento ai trend della moda giovanile.

3. Che cosa vuoi che la tua audience faccia su Facebook?
Il nostro obiettivo è gestire e ottimizzare su Facebook tutti gli stadi del processo
d’acquisto, fino al post-acquisto e alla condivisione delle esperienze post-acquisto.
L’obiettivo ultimo è quindi quello di spingere non solo all’acquisto online ma anche alla



condivisione delle esperienze personali legate al post-acquisto (per esempio, una foto di
un fan che indossa i nostri occhiali).

4. In che modo puoi essere utile ai tuoi fan?
Proponendo loro dei contenuti intriganti ma, soprattutto, facendoli sentire coccolati e
privilegiati perché conosceranno in anteprima le novità di prodotto e potranno godere
delle nostre offerte e promozioni. Una volta definita in modo chiaro la strategia social,
bisogna passare alle tattiche operative.

IDEE E TATTICHE DA ATTUARE
Definisci promozioni e offerte speciali all’interno di Facebook, esclusivamente per la tua
comunità. Utilizzando la piattaforma pubblicitaria di Facebook, è possibile creare
campagne basate su coupon, proprio come fa HawkersCo sulla sua Fan Page.

Figura 8.28 – Differenti obiettivi per una campagna su Facebook.

Cliccando su “Fai in modo che le persone richiedano la tua offerta”, si può associare
un’offerta alla Fan Page. È sufficiente inserire un’immagine, un titolo e una descrizione; è
possibile impostare anche una data di scadenza e un limite alle richieste. Cliccando su “Ricevi
offerta”, l’utente riceverà un’email con le istruzioni per accedere all’offerta.



Figura 8.29 – Esempio di offerta Facebook pubblicata da HawkersCo.

Offri sessioni di domande e risposte in tempo reale: tramite una scheda dedicata sulla tua
Fan Page, i tuoi fan possono postare domande e tu e il tuo team potete offrire informazioni
e consigli. Puoi usare un tool come Get Satisfaction per integrare una sezione di domande
e risposte all’interno della tua pagina.

Figura 8.30 – LiveScribe ha inserito sulla pagina Facebook un Tab dedicato all’assistenza
clienti.

Gratifica i tuoi fan più attivi: premia e metti in evidenza i tuoi fan più attivi e meritevoli
tramite un riconoscimento come “il fan del mese” o della settimana; le persone amano
essere riconosciute e gratificate all’interno della propria comunità.



Figura 8.31 – L’applicazione gratuita Fan of the Week, reperibile su Facebook.

Premia i tuoi migliori dipendenti su Facebook: allo stesso modo gratifica chi, tra i
dipendenti della tua azienda, si è mostrato maggiormente attivo e impegnato a rispondere e
offrire supporto ai fan. Analogamente, puoi stabilire un premio “impiegato del mese su
Facebook”, aggiungendo foto e video per dare un maggiore tocco umano e di
personalizzazione.

Vendi i tuoi prodotti e servizi direttamente dentro Facebook: includi un bottone che
colleghi i tuoi fan a un sito di e-commerce, in modo da favorire l’integrazione e l’acquisto
d’impulso. Grazie a Facebook hai molte opportunità per favorire l’acquisto direttamente
online.

Crea un customer engagement one-to-one: nessuno ha voglia di parlare e interagire con
un logo o un brand senza volto. Tutti noi, al contrario, siamo propensi a comprare o a
ricevere raccomandazioni da un amico, da qualcuno, cioè, di cui ci fidiamo perché magari
lo seguiamo quotidianamente. Facebook ti permette di comunicare con i tuoi fan, prospect
e clienti in maniera diretta e personale.

Chiedi feedback ai clienti: poni domande ai tuoi clienti e ai fan in merito alla qualità dei
tuoi prodotti e a quale livello di soddisfazione generano. Questo tipo di insight e di risposte
in tempo reale ha un valore molto superiore a quello che potresti ottenere con un focus
group o una ricerca di mercato tradizionale. Incoraggia i tuoi fan a condividere i loro
commenti e le loro risposte.

Fornisci supporto e customer service: non nasconderti dietro al fatto che la tua Fan Page
non è dedicata al supporto clienti; i tuoi fan ti faranno comunque domande ed
eventualmente pubblicheranno critiche e lamentele. Organizza il tuo social team in modo
che sia in grado di rispondere alle domande.

Trasforma un detrattore in un advocate: supponiamo di ricevere sulla bacheca una
lamentela relativa a un invio di un prodotto diverso da quello effettivamente acquistato.
Puoi trasformare il post negativo in un’opportunità per ottenere un cliente per la vita,
rispondendo al fan nel giro di pochi minuti, scusandoti e riparando con una spedizione
immediata del prodotto effettivamente acquistato. Potresti inoltre anticipare nel post che il
cliente troverà nella scatola un codice promozionale del 50% per acquistare un altro
prodotto. Questo tipo di esperienza e di relazione diretta e trasparente non sarebbe stata
possibile prima dell’era dei social media.

Crea un servizio di supporto in real-time su Facebook: è un modo per centralizzare e



canalizzare le domande e le richieste di supporto in un luogo ben preciso. I potenziali
clienti possono visitare la scheda di customer support e farsi un’idea della capacità di
risposta e dell’attenzione reale e genuina che l’azienda dedica ai propri fan e clienti.

COME ATTIVARE LE LEVE DEL MARKETING PERSUASIVO
Per vendere con i social media si può far ricorso alle leve del marketing persuasivo, descritte nel
libro Psychology of persuasion, del Prof. Robert Cialdini.

La prima leva è la Social Proof, la validazione sociale: tendiamo a ricercare l’approvazione,
il giudizio positivo, l’apprezzamento da parte della comunità di cui facciamo parte. Se molti dei
membri autorevoli della mia comunità, online e offline, vestono e acquistano un determinato
brand o prodotto, ciò mi dà la conferma sociale della validità di quell’acquisto e sarò spinto
anch’io ad acquistarlo con più facilità. Così facendo, mi sentirò maggiormente parte di tale
comunità. Nel nostro caso possiamo favorire il passaparola e le raccomandazioni da parte di
social influencer al fine di costruire la validazione sociale.

Figura 8.32 – La social Proof, una delle leve del marketing persuasivo.

La seconda leva è l̵authority, l’autorevolezza: tendiamo a seguire i consigli delle persone di
cui conosciamo la competenza e l’autorevolezza. Nel nostro caso potrebbero essere le
raccomandazioni o i consigli di un influencer, di un fashion blogger o di un testimonial che
sponsorizza la nostra nuova linea di modelli di occhiali da sole.

La terza leva è la reciprocità: tendiamo a ricambiare un favore ricevuto. Se il nostro brand
preferito su Facebook ci ha fatto un dono (per esempio, un regalo o una promozione per il nostro
compleanno) tendiamo a contraccambiare il favore ricevuto alla prima occasione che si
presenterà. Possiamo utilizzare questa leva per generare situazioni che ci mettano in una
posizione di credito psicologico verso i nostri fan.



Figura 8.33 – La leva della reciprocità.

La quarta leva del marketing persuasivo è il Liking: desideriamo piacere ed essere amati
dalle persone che amiamo e che ci piacciono. Ciò significa che tendiamo naturalmente a imitare
le azioni – comprese le preferenze d’acquisto – di amici e persone che stimiamo e seguiamo su
Facebook.

Figura 8.34 – Il Liking: una delle leve del marketing persuasivo.

La quinta leva è quella della coerenza: tendiamo a confermare con le nostre azioni i nostri



comportamenti passati. Ciò significa che se un prospect effettua un primo acquisto e diventa
cliente, sarà più facile (fino a dieci volte di più) che acquisti nuovamente. Possiamo utilizzare
questa leva grazie a sconti riservati proprio a chi acquista per la prima volta. La sesta leva è
quella della scarsità: un bene difficile da trovare assume maggiore valore. Possiamo creare serie
limitate dei nostri modelli di occhiali, abbinate, per esempio, a qualche testimonial importante, e
venderle su Facebook facendo percepire questo senso di scarsa disponibilità (edizione limitata,
serie numerata ecc.).

Figura 8.35 – La scarsità, una delle leve del marketing persuasivo.

VENDERE SU FACEBOOK
Le opzioni per vendere su Facebook sono sostanzialmente quattro.

1. Vetrina: applicazione integrata nella Fan Page che ripropone la vetrina con alcuni
prodotti del catalogo. Quando l’utente Facebook clicca sul bottone “Acquista”, viene
dirottato sulla pagina della scheda prodotto del sito e-commerce, dove avviene la
transazione.

2. Negozio integrato: è uno shop online perfettamente funzionante e completo; l’utente
non deve uscire da Facebook per acquistare il prodotto.

3. News Feed Store: in questo caso a fare da negozio è il post, organico o sponsorizzato,
che viene pubblicato sulla bacheca. Un esempio è un post promozionale. Al suo interno,
oltre alla descrizione e a un eventuale codice promo da inserire sul sito di e-commerce,
ci sarà l’immagine del prodotto.

4. Offerte Facebook: è una modalità di pubblicità su Facebook che consiste nell’uso di
un’applicazione integrata che permette di creare un’offerta basata su uno sconto o un
coupon che l’utente può decidere di ricevere via email. Le offerte sono disponibili per
Fan Page con almeno 400 fan.



HawkersCo, il nostro benchmark di riferimento, utilizza sia il Newsfeed Store, pubblicando sulla
bacheca le proprie offerte promozionali, sia le Offerte Facebook, come abbiamo visto in
precedenza. Anche noi adotteremo questa tattica promozionale, per incentivare l’acquisto
d’impulso.

Figura 8.36 – Esempio di post promozionale con codice e link alla scheda prodotto del sito di e-
commerce.

CREARE UNA BOARD SU PINTEREST
Una delle scelte per portare traffico sul nostro sito di e-commerce è quella di creare una bacheca
(board) sulla nostra pagina business di Pinterest. Si possono creare numerose board, che non si
limitano a rappresentare le linee di modelli ma si spingono anche a raccontare le situazioni, il
mood, lo stile di vita dei nostri clienti. C’è anche la possibilità di inventare dei concorsi e invitare
i fan a postare le loro foto su alcune bacheche create per loro. “Potremmo anche creare una
Board condivisa con gli utenti, che funga da wishlist, con immagini ispirazionali collegate a
situazioni e luoghi in cui i nostri fan possono indossare i nostri occhiali”, propongo. “Considerate
che Pinterest è popolato per l’80% da un pubblico femminile, molto sensibile a temi come la
moda, l’abbigliamento e il design. Le persone vanno su Pinterest per cercare ispirazione, alla
scoperta di nuovi prodotti ed emozioni, ed è una preziosa fonte di traffico verso il sito di e-
commerce. Tra i social network più diffusi, infatti, Pinterest è quello che riesce a generare
maggiore traffico e conversioni verso il sito web”.



Figura 8.37 – Bacheca condivisa su Pinterest sul tema degli occhiali.

Dal punto di vista dello shopping, i vantaggi di una piattaforma come Pinterest sono evidenti:
secondo i dati forniti da Sephora, brand che è leader mondiale nel settore cosmetica, un follower
del brand su Pinterest effettua acquisti ben 15 volte di più rispetto a un fan di Facebook.

Figura 8.38 – Sephora su Pinterest ha circa 340.000 follower e 65 bacheche.

Le board condivise su Pinterest

Sono bacheche collettive, nelle quali le persone invitate possono condividere contenuti relativi a un particolare tema o
argomento. Sono un ottimo strumento per creare coinvolgimento ed empatia e costruire una relazione con prospect e clienti
basata su una comunità di interesse, su una passione condivisa.

Gli utenti della stessa community di interessi possono quindi interagire e conversare tra loro, scoprire e condividere
prodotti di interesse comune, entrare in contatto con persone con cui condividono una passione.

L’amministratore della board condivisa può moderare i contenuti e i contributi condivisi e decidere eventualmente di
eliminare quelli ritenuti inappropriati o off-topic (fuori tema).

Secondo un white paper pubblicato da VisionCritical nel luglio del 2013, il 43% degli utenti presenti sui social hanno
condiviso sul loro network preferito un prodotto che avevano acquistato o che avevano intenzione di acquistare. Il 29% li ha
condivisi su Pinterest.



ATTUARE UNA CAMPAGNA DI RETARGETING SU FACEBOOK
“Da quando sono andato sulla pagina Facebook di HawkersCo, ogni volta che mi muovo su un
sito a grande traffico che ospita pubblicità mi appaiono i banner dei loro occhiali. Sta diventando
una vera e propria ossessione”, racconta Lorenzo. Quello che Lorenzo ha visto in azione si
chiama retargeting.

Il retargeting o remarketing

È una tipologia di pubblicità online che permette al tuo brand di apparire di nuovo davanti agli occhi di chi ha mostrato
interesse verso i tuoi prodotti e servizi, visitando il tuo sito di e-commerce o interagendo con i contenuti della tua pagina
Facebook. Deve essere integrato nel piano di marketing digitale di un’azienda e, se usato bene, può incrementare di molto il
tasso di conversione o favorire il completamento di un carrello abbandonato su un sito di e-commerce.

Il retargeting permette di apparire a ogni stadio del funnel del cliente, sia in una fase preliminare ed esplorativa sia in
una fase di finalizzazione dell’acquisto online.

Parametri da considerare per il retargeting

Frequenza: quanto tempo è passato da quanto l’utente ha visitato il nostro sito e visto i
nostri prodotti?

Il tempo medio di maturazione prima dell’acquisto, che dipende molto dal tipo di bene.
Nel caso degli occhiali, così come di un viaggio o di un prodotto a forte carica
emozionale, può essere anche nullo (acquisto d’impulso).

La soglia della frequenza di esposizione di un’inserzione (frequency capping). È
dimostrato che dopo 7 esposizioni il rendimento in termini di conversione risulta
pressoché costante.

Capacità di escludere chi ha già acquistato da poco quel medesimo prodotto.

Il retargeting si basa su una serie di server che gestiscono gli annunci pubblicitari – detti in gergo
Ad Server – e usano i cookie per tracciare visitatori durante la navigazione cross-site.
Supponiamo che il nostro futuro sito per la vendita degli occhiali online voglia attuare il
retargeting utilizzando la tecnologia di remarketing di Google. Bisogna inserire nelle pagine del
sito di e-commerce che desideriamo ri-targetizzare uno specifico Tag che fornisce Google,
utilizzando la piattaforma AdWords, in modo da creare le cosiddette liste di remarketing.

Supponiamo di raggruppare i nostri occhiali secondo linee o criteri come:

occhiali per ragazzi;
occhiali per uomo;
occhiali per donna.

Supponiamo quindi di aggiungere i tre opportuni target specifici alle pagine di prodotto del
nostro sito in base a questo raggruppamento. Le persone che visitano le pagine dedicate alle tre



tipologie di occhiali saranno aggiunte alle specifiche liste di remarketing, in base al tipo di
prodotti che hanno visto.

Tramite Google AdWords posso quindi creare una campagna per mostrare annunci solo a chi
è finito nella lista “occhiali per ragazzi”.

Quando una di queste persone cerca su Google “occhiali per ragazzi” o parole simili, vedrà
apparire il nostro annuncio nei risultati della ricerca a pagamento oppure nei siti della Rete
Display di Google. In poche parole, la persona sarà nuovamente esposta (re-targettizzata) al
nostro prodotto, che aveva già visionato sul nostro sito.

Così funziona il retargeting e, analogamente per quanto riguarda Facebook, possiamo creare
una campagna di inserzioni basata sulle azioni degli utenti sul nostro sito di e-commerce, in
modo da far apparire pubblicità contestuale in base al comportamento e agli interessi che gli
utenti del nostro sito hanno mostrato per specifiche categorie di prodotti.

La misurazione
L’obiettivo per l’analisi dei risultati è quello di creare un sistema per collegare i nostri obiettivi
iniziali di marketing e di business per la fase di startup del progetto alle metriche e ai risultati
generati dall’azione dei nostri fan e follower sui social media. In sintesi, bisogna creare un
cruscotto per misurare in tempo reale l’efficacia ed efficienza del canale social come strumento
per acquisire nuovi clienti, fidelizzare i clienti attuali e generare transazioni online. Il vantaggio è
di poter affermare fin d’ora che tutti gli acquisti saranno associabili alla nostra attività di
comunicazione ed engagement sui social, dato che abbiamo deciso di non usare altri canali di
comunicazione e di distribuzione.

La fase di definizione degli obiettivi aveva previsto diverse dimensioni e metriche, sia
quantitative sia qualitative.
 
Dimensione Obiettivi target (primi 3-6 mesi) Metriche e KPI Social
Brand awareness 500.000 utenti Facebook raggiunti (reach) - Total reach

- Tasso di crescita della reach

Brand awareness 25.000 nuovi fan - N° di fan
- Tasso di crescita dei fan
- Rapporto Like/Dislike

Brand reputation Raggiungere 20% di Social Share of voice - Social share of voice

Brand reputation Superare 20% di citazioni positive rispetto a
citazioni negative

- Sentiment Index
- Brand mention

Brand reputation Raggiungere almeno il 10% di citazioni da parte di
social influencer

- Social Influencer Share
- N° di influencer coinvolti

Social engagement Raggiungere un tasso di coinvolgimento medio dei
fan del 3%

- Tasso di coinvolgimento (Like +
commenti + share)/N° di post/N° dei fan

Conversion Raggiungere un conversion rate fan/cliente del 5% - Social conversion rate

Loyalty Raggiungere un tasso di riacquisto e fidelizzazione
del 10%

- Social conversion rate per clienti acquisiti

Responsiveness Evadere almeno il 65% delle domande ricevute
via social

- Response rate
- Response time
- Percentuale di domande evase

Tabella 8.5 – Allineare gli obiettivi di business alle metriche social.

Misurando con attenzione e costanza le reazioni e interazioni dei fan e follower sui nostri



canali social, si riesce a correlare la partecipazione attiva, l’empatia e il tasso di coinvolgimento
con il livello di fatturato e la soddisfazione del cliente.
 
Metriche quantitative di business Metriche qualitative di business
Volume della portata sociale e delle impression Customer Satisfaction Index

Social share (volume di conversazioni attorno a brand e prodotti) Net Promoter Score

N° di clienti generati tramite i social media Trust Index: indice di fiducia e reputazione aziendale

N° di acquisti ripetuti tramite i social media Social Referral Index: indice legato al passa-parola spontaneo

Valore medio della transazione generata grazie ai social media Sentiment Index: livello di percezione, positiva neutra o negativa,
associata a un brand o prodotto

Tabella 8.6 – Metriche quantitative e qualitative a confronto.

Monitorare vs Misurare
All’inizio del percorso si era parlato dell’importanza di ascoltare le conversazioni online, relative
sia al nostro mercato sia alla concorrenza. Da tale analisi sono emersi alcuni insight che ci hanno
permesso di notare alcuni punti di debolezza dei concorrenti e di definire meglio il nostro
posizionamento strategico. Ne abbiamo tratto, inoltre, una serie di obiettivi misurabili. Ora è
venuto il momento di misurare l’efficacia delle nostre campagne e dei nostri investimenti sui
social media e calcolare, in base alle nostre possibilità, il ritorno sull’investimento.

Monitorare e misurare sono due attività ben distinte. Ora il nostro obiettivo è quello di
misurare l’attività sui canali social dei nostri prospect e clienti e di capire come usare al meglio
queste informazioni, per far sì che compiano le azioni che abbiamo pensato per loro.

DEFINIRE METRICHE E KPI
Mentre esploriamo l’efficacia delle nostre strategie di ascolto e misurazione, dobbiamo definire il
nostro insieme di metriche e KPI tramite queste quattro domande:

1. Che cosa vogliamo ottenere?
2. Come possiamo dire di aver raggiunto il successo?
3. Quali sono gli indicatori numerici del nostro successo?
4. Entro quale data contiamo di raggiungere i nostri obiettivi?

MISURARE REAL-TIME
Monitorare le conversazioni online è importante. Idealmente dovremmo essere sempre in grado
di intervenire e inserirci in tempo reale in una discussione che ci riguarda. Supponiamo che nasca
una conversazione su qual è il brand o il modello di occhiali da sole da indossare al mare o
durante un rave party: poter intervenire o suggerire a un nostro advocate di farlo per noi potrebbe
fare la differenza.



Figura 8.39 – Keyhole.co permette di fare Real-Time Tracking per una specifica parola chiave o
hashtag.

UTILIZZARE FACEBOOK INSIGHTS
La piattaforma di analytics gratuita integrata dentro Facebook, disponibile solo agli
amministratori e agli analisti, è il primo passo per ottimizzare la propria presenza, capire che tipo
di post pubblicare, definire quando pubblicarlo e su quali contenuti e, infine, monitorare la
crescita dei fan.

Figura 8.40 – Panoramica di Facebook Insights.

Cliccando sulla voce “post”, possiamo analizzare quali sono le tipologie di post più
coinvolgenti, vale a dire quelle che generano maggiore engagement.



Figura 8.41 – Per questa Fan Page i post con le foto generano maggiore coinvolgimento.

Possiamo entrare ancor più nel dettaglio del concetto di coinvolgimento e analizzare ciascun
post in base a:

clic generati;
numero di mi piace;
numero di commenti;
numero di condivisioni.

E in base al tipo di copertura:

organica /a pagamento;
fan /non fan.

Figura 8.42 – Il secondo post è stato sponsorizzato e ha raggiunto una copertura di quasi 40.000
utenti.

Sulla base di questa analisi, potremmo anche valutare non solo la tipologia dei post, ma
anche quali sono i contenuti che generano più interazioni e apprezzamenti. È fondamentale,



quindi, analizzare l’impatto del contenuto sull’engagement.

ANALIZZARE LA SOCIAL AUDIENCE CON FACEBOOK INSIGHTS
“Rispetto ai nostri obiettivi potremmo capire, per esempio, se c’è corrispondenza tra i dati
demografici del pubblico a cui miriamo e quelli del nostro pubblico effettivo. La nostra strategia,
infatti, era quella di puntare in prima istanza a un pubblico giovanile, appartenente alla fascia
d’età 16-34; grazie a Facebook Insights possiamo capire se il nostro pubblico reale corrisponde a
queste caratteristiche”. Così descrivo il modo per usare al meglio Facebook Insights per
ottimizzare l’efficacia della nostra profilazione.

Figura 8.43 – Distribuzione demografica dei fan.

Questa figura dimostra che stiamo attirando fan più maturi rispetto alla nostra target audience
ideale: a dominare, infatti, è la fascia 25-34. Diventa dunque necessario chiederci come
modificare le campagne e il piano editoriale per centrare i nostri obiettivi di targeting.

Se, per esempio, abbiamo impostato delle campagne di advertising per raggiungere
un’audience più giovane, possiamo anche confrontare il profilo dei nostri fan con quello delle
persone raggiunte.

MISURARE L’EFFICACIA DELLE CAMPAGNE A PAGAMENTO
Mediante la reportistica associata alle campagne a pagamento, possiamo capire in che misura
stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. Le tipologie di campagna, infatti, erano state impostate
con obiettivi differenti, tra i quali si possono annoverare:

crescita dei fan;
crescita delle interazioni sul singolo post;
crescita dei clic su una pagina esterna;
crescita delle conversioni.



Figura 8.44 – Esempio di report di campagne pubblicitarie su Facebook.

I report di Facebook mostrano non solo le visualizzazioni e gli utenti raggiunti ma anche i
clic generati e, eventualmente, le conversioni ottenute.

AZIONI
Analizza le differenze in termini di distribuzione demografica tra i tuoi fan, le persone
raggiunte e le persone coinvolte, per scoprire con quale successo stai targettizzando il tuo
profilo (o Personas) obiettivo. Tanto più c’è vicinanza tra la distribuzione demografica
delle persone raggiunte e quelle coinvolte o i tuoi fan, tanto maggiore sarà il tasso di
conversione per la tua campagna.

Se invece la distribuzione demografica delle persone raggiunte è molto più ampia o estesa
di quella degli utenti coinvolti, potresti raffinare le tue campagne a pagamento o di
retargeting, in modo da avvicinarti alle caratteristiche demografiche degli utenti coinvolti.

Conclusioni
L’obiettivo del capitolo era descrivere un progetto di social media marketing orientato alla
creazione, al lancio e alla vendita di un nuovo brand di occhiali, utilizzando unicamente i canali
social. Il caso di studio ideale che ho descritto ci ha permesso di comprendere come i social
media possano essere utilizzati, in un contesto Business to Consumer, non solo per creare o
rafforzare la notorietà di una marca, ma anche per supportare tutti gli stadi di un funnel di
vendita, incluso il post-acquisto.



CONCLUSIONI

Conclusioni a un lavoro (auspicabilmente) pieno di “buchi”
È una giornata assolata ma instabile di questo fine maggio 2015, che sembra più un marzo di
quando ci illudevamo che il riscaldamento globale fosse solo la profezia di climatologi
pessimisti. Seduto al tavolo di un bar circondato dal verde, ho appena finito di rileggere d’un
solo fiato questo lavoro collettivo. Nel farlo, ho cercato, per quanto possibile, di estraniarmi dal
mio ruolo e fissare su un foglio ciò che probabilmente vi avrei colto se fossi stato un lettore
qualsiasi. Ho provato, in pratica, a ricostruire la mappa dei concetti su cui convergono i contenuti
dei vari autori. Riguardandola adesso vi riconosco immediatamente molti degli elementi di quel
“back to basics” di cui parla Miriam Bertoli nel suo capitolo. E, in fondo, non poteva che essere
così.

Indipendentemente dalle dimensioni, dal modello di business, dal settore merceologico e da
tutte le altre specificità che caratterizzano ogni singola azienda, le logiche di fondo e l’approccio
da utilizzare sono gli stessi. Qualsiasi attività di marketing e comunicazione, per poter anche solo
aspirare a essere efficace, deve basarsi su un metodo. Esattamente secondo lo stesso principio
per cui una ricerca scientifica, per essere definita tale, deve seguire il metodo scientifico. Il
paragone è meno forzato di quanto si possa pensare.

Seguire un metodo significa fare riferimento a un insieme di criteri teorici e indicazioni
operative – ritenuti validi dalla comunità scientifica di riferimento – sulla cui base orientare i
processi necessari a raggiungere un determinato obiettivo1, che sarà di tipo conoscitivo nella
ricerca scientifica, operativo e di business nel marketing.

Questo non significa che una strategia di marketing e comunicazione sia il risultato di un
processo scientifico e, in quanto tale, totalmente formalizzabile. Alla sua progettazione e
realizzazione contribuiscono indubbiamente una pluralità di fattori tra cui la creatività, le risorse
disponibili, l’esecuzione di ogni elemento del sistema, i valori del brand, la qualità intrinseca dei
prodotti o servizi proposti, e molto altro ancora.2 Ma tutti questi elementi, se non vengono
correttamente armonizzati e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, rischiano di girare a
vuoto, generando diseconomie proprio come un motore che, per quanto potente, se non è
connesso alle ruote consuma energia senza portare da nessuna parte.

Sono proprio indicazioni di carattere teorico-concettuale e pratico-operativo quelle che
ritrovo tracciate in questa mappa di sintesi finale. Senza ripercorrerle una a una, riprenderò qui
solo quelle che, per l’esperienza che ho fatto con le aziende con cui mi trovo a lavorare, ritengo



più importante sottolineare.

Non esiste il marketing digitale. Esiste solo il marketing. Considerarli come entità
separate è anacronistico, fortemente penalizzante e antieconomico.

Bisogna partire dagli obiettivi, distinguendo adeguatamente tra obiettivi: di business, di
marketing e di attività (iniziativa, campagna ecc.). Gli obiettivi devono diventare le “stelle
polari” su cui orientare ogni decisione. Quando ci troviamo di fronte a un qualsiasi
interrogativo, prendiamoci un attimo di tempo e ripercorriamoli mentalmente: solo
(ri)partendo dagli obiettivi potremo giungere alla decisione corretta.

Ogni obiettivo va tradotto in forma operativa e agganciato a una metrica che lo renda
quantificabile e, quindi, misurabile. Se si individuano sin da subito le giuste metriche e i
corretti KPI si è già “a metà dell’opera”. Espressione che, nel nostro caso, indica che il
processo è stato impostato correttamente.

L’ascolto dei canali digitali è un’attività fondamentale per qualsiasi tipo di business e
il fatto che molte aziende non abbiano ancora attivato sistemi di monitoraggio attivo della
rete testimonia un’arretratezza culturale davvero poco comprensibile. Gli investimenti
necessari, infatti, sono quasi sempre enormemente inferiori rispetto al valore che può
derivare da un uso mirato delle informazioni che si possono raccogliere su di noi, sui nostri
clienti, sul mercato in cui operiamo, sui competitor ecc.

L’efficacia delle nostre attività di marketing e comunicazione digitale (e non solo)
passa – e passerà sempre di più nei prossimi anni – dalla qualità dei contenuti che
saremo in grado di generare e dal valore che in essi riconosceranno i nostri clienti
impegnati nelle diverse fasi del processo d’acquisto. L’azienda in grado di diventare
realmente “editrice di se stessa”, strutturandosi internamente per produrre e/o “curare” i
contenuti di cui ha bisogno, avrà una marcia in più rispetto ai propri competitor.

La produzione dei contenuti editoriali per i vari canali social non è “una cosa da
giovani”. Voglio dire che l’essere giovani non è condizione necessaria né, soprattutto,
sufficiente per saper produrre contenuti efficaci. Troppo spesso le aziende (e, non di rado,
anche le agenzie) delegano ancora tale attività allo stagista di turno che, magari, non
proviene neppure da percorsi formativi specifici. È un grosso fraintendimento, oltre che un
grave errore, pensare che la produzione di contenuti sia solo questione di un po’ di
creatività e di tempo disponibile. Se poi i risultati non arrivano o restano al di sotto delle
aspettative, prima di lamentarsi per la scarsa efficacia del canale social utilizzato,
interroghiamoci sulla qualità del nostro piano editoriale e dei nostri contenuti!

Uno degli obiettivi primari della gestione dei canali social deve essere quello di
generare una relazione di valore con gli utenti. A questo proposito si sente sempre
parlare, come un mantra, della necessità di generare engagement attraverso i contenuti
prodotti. Ma la forma più elevata di coinvolgimento è quella che si ottiene quando sono gli
utenti stessi a produrre contenuti! In questa prospettiva, tra gli obiettivi tattici dell’azienda
ci dovrebbe essere sempre quello di stimolare il coinvolgimento attivo degli utenti
attivando tutte le iniziative necessarie a farli diventare veri e propri pro-sumer di contenuti.

Le persone sono diverse tra loro e sempre più si aspettano di essere riconosciute e
considerate nella propria diversità. Questo fatto ha molteplici conseguenze di carattere
concettuale e operativo. Sul piano concettuale si traduce innanzitutto nella necessità di
approcciare i propri pubblici di riferimento attraverso modelli interpretativi potenti, in



grado di descriverne adeguatamente le complessità e gli elementi di differenziazione
(compresi quelli connessi con le diverse fasi del processo d’acquisto). A questo proposito
abbiamo fatto riferimento al modello Personas, integrato da considerazioni derivate dai
meccanismi dello storytelling e dalla psicologia narrativa (fase della vita, fatal flaw ecc.).
A livello più operativo, il bisogno di tener conto delle specificità di ciascun cliente
(effettivo o potenziale) si traduce nella necessità di:

analizzare costantemente i suoi comportamenti all’interno dei nostri touch point digitali
– e dei percorsi di navigazione che conducono a questi ultimi – attraverso un uso
continuo ed esperto degli analytics, web e social;

utilizzare sistematicamente le piattaforme di gestione della relazione con i clienti
(CRM) per tener traccia del rapporto che ciascuno di essi ha instaurato con il brand e i
suoi prodotti/servizi, in modo da potergli offrire proposte perfettamente aderenti ai suoi
bisogni e alle sue aspettative;

adottare un approccio multi-channel, in grado di intercettare – ed eventualmente
riconoscere – le persone, nelle loro diverse fasi di relazione con l’azienda,
indipendentemente dal canale (fisico o digitale) con cui sono entrate in contatto con
essa.

Il bar comincia a farsi affollato e il vocio delle persone attorno a me tende sempre più spesso a
distrarmi. È forse per questo che, dopo essermi annotato quelle che mi sembravano le indicazioni
principali emerse dai contributi dei vari autori, mi ritrovo a pensare a ciò che, invece, nel lavoro
non c’è. Ai temi, cioè, che avrebbero potuto essere maggiormente approfonditi e che, per
mancanza di spazio o per altri motivi, sono stati trattati in modo più sintetico del dovuto.

Tra questi, mi preme in particolare citare due aspetti che, destinati a mio avviso a diventare
centrali nel prossimo futuro, sono stati poco più che accennati, essendosi sviluppati rapidamente
durante i tempi di gestazione e stesura del volume. Ricollegandosi agli ultimi punti sopra citati,
entrambi sono connessi con la possibilità di intercettare, ingaggiare, nutrire di contenuti e gestire
al meglio i clienti nelle diverse fasi del funnel di acquisto: dalla lead generation sino alla
customer advocacy. Mi riferisco, in particolare, alla Marketing Automation e alle piattaforme di
gestione della relazione con i clienti basata su meccanismi di Predictive Intelligent Targeting.

L’uso della Marketing Automation, integrandosi con i sistemi di Customer Relations
Management (CRM), consente alle aziende di rendere automatici i processi di lead generation e
lead nurturing che in precedenza potevano essere svolti solo manualmente. Contrariamente a
quanto non si creda, la Marketing Automation non si basa solo sull’email marketing ma utilizza
tale tecnica, insieme a una serie di altre funzionalità (tra cui la web analytics, la generazione di
landing page, il list management, il lead scoring ecc.) per ottimizzare i processi di gestione dei
clienti e massimizzare le performance. Se sino a qualche tempo fa i costi delle piattaforme ne
impedivano l’uso al di sotto di certe dimensioni aziendali, la riduzione degli stessi rende oggi la
Marketing Automation un’ottima opportunità di ottimizzazione dei processi e di innalzamento
del ROI per aziende di ogni tipo3.

Con la definizione di Predictive Intelligence Targeting ci si riferisce, infine, a piattaforme
software che –sfruttando particolari algoritmi di statistica predittiva in grado di evolversi
automaticamente nel corso del tempo secondo meccanismi di auto-apprendimento – sono in
grado di identificare i bisogni che hanno portato gli utenti all’interno dei touch point digitali
dell’azienda. Ricostruendo le intenzioni di ciascun utente che navighi nel sito aziendale in



relazione, per esempio, alla sua provenienza dalla rete, ai percorsi di navigazione messi in atto, al
tempo di permanenza sulle diverse pagine o allo scrolling dei contenuti su ogni pagina, le
piattaforme di questo tipo sono in grado di mostrare a ciascun utente il contenuto più adatto a
stimolare in lui un qualche tipo di ingaggio finalizzato alla conversione. Tra questi “stimoli”
possono esservi banner o pop-up di contenuti contestualizzati, chat attive, proposte di sconti o
altro ancora che la piattaforma si preoccupa di far comparire “nel modo giusto, al momento
giusto, all’utente giusto” per indurlo alla conversione o fornire assistenza. I principali ambiti di
applicazione di tali piattaforme e dei relativi algoritmi sono relativi tanto alle attività di e-
commerce quanto ai servizi di customer care online. Secondo le indicazioni di LivePerson, uno
dei principali fornitori di questo tipo di soluzioni, l’utilizzo delle stesse può consentire alle
aziende una riduzione dei costi di gestione dei call center, che può oscillare tra il 30% e il 50%
nel giro di pochi anni4.

Seguendo questi pensieri sui contenuti rimasti irrisolti nel libro, mi accorgo con un certo
piacere che la principale sensazione che la sua rilettura mi ha dato è proprio quella relativa alla
sua “incompletezza”. Un’incompletezza intrinseca e inevitabile, la cui origine e natura mi
spingono a fare alcune considerazioni.

A un primo livello, il più banale e congiunturale, il testo è incompleto perché gli argomenti di
cui tratta sono costantemente “in fieri” o, come forse dovrei dire in questo contesto, in “perpetual
beta”5. Tecnologie, piattaforme e pratiche di adozione delle stesse si evolvono incessantemente e
a ritmi così accelerati da rendere vano qualsiasi tentativo di fissare punti fermi su cui far
sedimentare indicazioni destinate a durare, come succede per altre discipline, nel tempo. Questo,
soprattutto se ci si focalizza sugli aspetti più strettamente tecnologici o sugli aggiornamenti cui
costantemente vanno incontro le funzionalità offerte dai principali operatori del Web e dei social
media. Per questo genere di tematiche è lo stesso format del libro – con i suoi tempi lunghi di
progettazione e scrittura – a essere inadeguato. Per sperare di stare al passo con tale evoluzione
c’è solo la rete con tutte le opportunità che offre (alert, newsletter, Feed RSS) per fare in modo
che sia l’informazione a giungere a noi senza doverci neppure preoccupare di cercarla. A noi
spetterà semmai il compito, anche questo sempre più irrealizzabile, di trovare il tempo per
leggerla e, soprattutto, metabolizzarla. Diverso il discorso nel caso in cui il libro, al di là degli
argomenti e dei casi esemplari trattati, si proponga di trasmettere un metodo. I tempi di
evoluzione dei metodi e degli approcci, nei termini sopra ricordati, sono decisamente più lenti. È
proprio quando tutto cambia che il metodo mostra tutta la sua potenza, ed è attraverso di esso che
il capitano esperto traccia la rotta quando, in mezzo al mare, la costa o il cielo stellato cambiano
costantemente intorno e sopra di lui. Non è detto che io ci sia riuscito, ma fornire un metodo è
proprio uno degli obiettivi perseguiti da questo volume.

A un secondo livello, più epistemologico, il libro è incompleto perché nessun argomento può
essere realmente contenuto in un libro. Come nessun evento del mondo, per quanto minuto e
insignificante esso sia, può essere totalmente racchiuso all’interno di una qualsiasi riproduzione
linguistica. La realtà è sempre eccedente rispetto al dicibile e il meccanismo della scrittura – così
come quello del linguaggio di cui è parte – altro non è che un incessante e immenso processo di
selezione attraverso cui si cerca di staccare qualche frammento alla materia infinita di cui è
composta la realtà, per dargli forma e senso. Ma non è certo su questo livello filosofico del
concetto di “incompletezza” che ho intenzione di concludere.

Quello di cui mi preme piuttosto parlare è la dimensione pedagogica dell’incompletezza.



Dimensione che mi pare di riconoscere trasversalmente in tutto il volume. O che, forse, mi
piacerebbe riconoscervi.

Per quanto possa apparire paradossale, sarei davvero fiero se questo lavoro fosse accusato dai
lettori di essere colmo di buchi e incompletezze, perché è solo da tali assenze che, come ricorda
Recalcati, scaturisce la passione e, quindi, qualsiasi possibilità di trasferimento reale della
conoscenza6. Nella loro accezione più alta e profonda, insegnare e fare formazione non
corrispondono affatto, come invece troppo spesso siamo portati a pensare, a un semplice
trasferimento di contenuti tra la mente di un docente/esperto a quello dei discenti attraverso la
parola parlata o, come avviene nel nostro caso, la mediazione di un libro. Il vero apprendimento
avviene attraverso meccanismi del tutto diversi dalla figura simbolica dell’essere riempiti dal
sapere ricevendolo passivamente dall’Altro come un bicchiere vuoto riceve il liquido da una
bottiglia. Come già riconosciuto da Socrate nel Simposio, un reale apprendimento si ha solo
quando il sapere del maestro non colma la mancanza dell’allievo ma, piuttosto, la preserva.
Quando cioè il docente o il formatore, non pretendendo di possedere tutto il sapere necessario a
colmare le lacune dell’Altro, si prodiga per mostrargli come sia proprio dalla consapevolezza
dell’inevitabile parzialità e incompletezza della conoscenza già acquisita che nasce il desiderio e
la passione per la ricerca del vero sapere. Un sapere che non replica il già noto ma che,
muovendo da esso, se ne allontana per trovare nuove vie e nuovi territori. Se questi ragionamenti
paiono troppo astratti, li riporto subito a esempi concreti. Quando tengo conferenze, faccio
didattica in aula o formazione in azienda, so già come si dispiegherà il ritmo dell’attenzione tra i
presenti: parlando di approcci e metodi devo sempre impegnarmi per tenere desta l’attenzione,
mentre la presentazione dei casi di successo finisce inevitabilmente per dimostrarsi la parte più
apprezzata. Allo stesso modo, tra le domande più pressanti che le aziende mi pongono vi è
proprio quella di riportare casi aziendali. Quello che emerge da questo genere di aspettative è la
convinzione di poter acquisire dagli altri un sapere e un “saper fare” già preconfezionati:
competenze altrui in grado di assolvere dal compito di cercare una propria strada, soluzioni già
pronte all’uso, capaci di ridurre i rischi che potrebbero conseguire ideandole da soli. Ma è una
convinzione scorretta, che deriva da un atteggiamento passivo e meccanicistico verso la
conoscenza e richiama l’immagine di una bottiglia che, staticamente, aspetta di essere riempita.

Il sapere e il saper fare si conquistano solo attraverso una ricerca personale e
individualizzata. Questo vale anche per i temi di cui si occupa questo libro. Nessuna azienda è
talmente uguale a un’altra da rendere le soluzioni comunicative o di marketing da essa trovate
realmente trasferibili e replicabili altrove. E nessun corso e manuale, per quanto approfonditi e
prodighi di casi aziendali possano essere, potranno mai fornire tutta la conoscenza necessaria a
fare bene. Per imparare a fare bene bisogna passare attraverso la conoscenza, immergersi in essa
per poi lasciarsela alle spalle fino al punto in cui sarà solo un eco lontano dentro di noi. Solo
allora saremo in grado di produrre e sostenere le nostre idee esprimendole a “parole nostre”,
senza ripetere passivamente quelle altrui.

Il motivo per cui ho voluto impostare questo lavoro su diversi casi idealtipici, relativi a
tipologie di aziende diverse per dimensioni e modello di business, deriva proprio dalla volontà di
far emergere l’intrinseca e inevitabile incompletezza della trattazione. A differenza di quanto
avviene di solito nei lavori manualistici, in cui gran parte dei concetti esposti sono sostenuti e
rafforzati dalla presentazione di casi di successo a sostegno (naturalmente) delle indicazioni
dell’autore, qui i casi presentati sono solo quattro. E non sono, in fondo, neppure veri casi di



successo, quanto piuttosto casi esemplari. Esemplari per l’approccio e il metodo seguiti, e non
tanto per gli effettivi risultati raggiunti. Per dirlo in maniera ancora più esplicita, l’obiettivo di
questo lavoro era quello di far emergere, al di sopra dei casi descritti, il metodo corretto di
approcciarsi al marketing e alla comunicazione digitale. La mia idea era che solo in questo modo
si sarebbero potuti evidenziare gli sterminati vuoti e l’incompletezza che ogni trattazione
manualistica inevitabilmente mostra quando si mettono a confronto le indicazioni operative in
essa contenute con le situazioni concrete a cui si vorrebbero applicare.

Del ruolo formativo dell’incompletezza del sapere, Recalcati ci offre questa straordinaria
sintesi: “….Socrate rinvia all’allievo il sapere che l’allievo ricerca in lui, mantenendo aperto il
luogo del sapere come luogo di una mancanza strutturale. Chiediamoci: non è questo il
movimento essenziale che caratterizza il lavoro di ogni insegnante degno di questo nome?
Aprire vuoti nelle teste, aprire buchi nel discorso già costituito, fare spazio aprire le finestre, le
porte, gli occhi, le orecchie, il corpo, aprire mondi, aprire aperture impensate prima. (…) Non è
questo il gesto che fa esistere un insegnamento in grado di generare effetti infiniti di
soggettivazione?”7

Non so se ci sono riuscito e non sta certo a me dirlo ma, limitatamente ai temi trattati, lo
scopo ultimo di questo lavoro è proprio quello di far emergere lacune, generare buchi e dar vita a
effetti di soggettivazione in tutti coloro che lo hanno letto.

1. Mi si consenta una definizione che non sarà del tutto precisa ma è adatta al ragionamento qui condotto.
2. Tutto ciò, per altro, vale anche per la ricerca scientifica. Senza creatività e risorse, raramente l’uso corretto del metodo
consentirà di raggiungere risultati importanti e innovativi. Ma, d’altra parte, creatività e risorse non sorrette da un approccio
corretto e scientificamente fondato rischiano di tradursi in risultati non attendibili.
3. Per un approfondimento sul tema, si consulti il recentissimo lavoro di Alessio Semoli, Marketing Automation. Guida completa
per automatizzare il tuo marketing online. Hoepli, Milano, 2015.
4. Per un approfondimento su questo genere di piattaforme e i possibili servizi di implementazione, si veda il seguente link:
www.app-solutions.it/proactive-marketing.
5. Tim O’Reilly. What Is Web 2.0. 4. End of the Software Release Cycle, scaricabile all’indirizzo:
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=4.
6. Recalcati, M., L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento. Torino, Einaudi, 2014.
7. Ivi, pag. 43.

http://www.app-solutions.it/proactive-marketing
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=4


Informazioni sul Libro

Dopo il successo del loro primo libro, il gruppo di professionisti e docenti del Master in Social
Media Marketing & Web Communication dello IULM, diretto da Guido Di Fraia, si è di nuovo
riunito per dare vita a questa guida al marketing aziendale, totalmente nuova.

Se il precedente volume ha rappresentato il primo manuale sull’uso dei social media per attività
di marketing e comunicazione prodotto in Italia, questo nuovo lavoro è uno strumento, allo
stesso tempo, più approfondito a livello teorico e più ricco di consigli pratici e indicazioni
operative. Suo scopo è quello di mettere le aziende di ogni dimensione e tipologia in grado di
tradurre in azioni pratiche il know-how distillato dagli autori.

Per favorire l’immediato trasferimento dei contenuti alle diverse situazioni aziendali, il volume è
diviso in due parti. La prima è incentrata su temi di carattere più trasversale, quali la
progettazione e la pianificazione del piano strategico, la produzione dei contenuti e il digital
storytelling aziendale. La seconda, più operativa, descrive invece come realizzare concretamente
attività di digital e social media marketing per PMI e grandi realtà aziendali, sia nel Business to
Business (B2B) sia nel Business to Consumer (B2C).
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