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Il perché di queste righe
Questo “e-book” nasce dal successo riscontrato nella pubblicazione della versione originale del
post che trovate in versione integrale nel paragrafo “questi tempi” (immediatamente successivo
a questo). Ho pensato che il miglior modo per ognuno di noi di fare la nostra parte è quello di
mettere a leva le nostre competenze. Quindi il pensiero è andato a un contenuto gratuito che,
come i migliori software Open Source, sarà di volta in volta aggiornato con un ping-pong di
pillole di marketing e pillole di gestione della crisi. Un manualino “real time” da leggere in
momenti complessi come questo.

Questi tempi
E chi se li immaginava questi tempi. Teso sui KPI e sulle metriche del Q1, il direttore marketing
tutto sommato questo 2020 l’aveva iniziato bene. Brief con le agenzie, lenti segnali di vita da
parte di un consumo da troppi anni stanco. E poi è accaduto tutto quello che conosciamo.
Clienti spariti, agenzie in trincea, fornitori aggressivi e dubbi, tutti i dubbi sul “che fare”? Spengo
le campagne? Faccio finta di niente fino alla prossima settimana? Faccio finta di niente per
un’altra settimana? Quanta energia abbiamo? Chi taglierò? Andremo in cassa integrazione?
Non è facile in questo momento dare consigli, un buon tacer non fu mai scritto. Non daremo
nessun consiglio, ma faremo tre riflessioni:
Primo, non è tempo di cercare l’idea geniale. La stanno già cercando tutti. L’unica cosa da fare
durante la tempesta è chiudere bene le finestre e aspettare che passi. Esiste una matematica
del proprio mercato sulla quale ha senso fare affidamento. Le persone compreranno il 50% in
meno? Aspettiamoci un 50% in meno. I consumi tendenzialmente non calano mai del tutto
quindi in un contesto ad esempio multicanale è lecito attendersi un 50% di calo sullo store
fisico e provare a fare +20% on line, ma i miracoli non li fa nessuno. Bisogna mettersela via. Può
essere creativo solo chi è molto agile. Penso al ristorante di Rovigo che attiverà il delivery a
casa, può sviluppare un forte co-branding con la gelateria e cercare di distinguersi in un nuovo
mercato. Siate consistenti e convincete le persone a stare a casa, prima passa, prima riprende
tutto. Siamo piuttosto dubbiosi anche sugli uffici marketing “come una volta” in cui il remote
working è bestemmia per definizione. Bisogna fare in modo che la tempesta passi presto, ogni
irresponsabilità significa prolungamento dell’agonia.
Secondo, il brand. Il problema che stiamo vivendo avrà un impatto forte sull’economia, 10, 20,
30%? Chi lo sa. Il valore del brand però è ben più forte di qualche mese. È in questo momento
che ha senso far vedere che azienda siamo, che valori abbiamo e che promessa possiamo
mantenere verso i nostri utenti. Paradossalmente è un momento interessante per investire in
progetti di comunicazione di lungo periodo, i fornitori saranno ben disponibili a fare sconti forti,
e voi avrete il tempo di seguirli. È importante prepararsi ad un anno lungo 8 mesi, in cui senza
dubbio le persone avranno voglia di bere una birra in più e comprare un viaggio, quindi è tempo
di essere memorabili quando ce ne sarà bisogno. Non si può spremere all’infinito un mercato
che ora non esiste, meglio prepararsi al mercato che sarà.
Terzo, ottimizzare le risorse. Eventuali “tagli” devono essere ragionati perché come non
sappiamo nulla del presente, non sappiamo nulla del futuro. È importante essere fiduciosi, in
Cina stanno smantellando gli ospedali temporanei quindi prima o poi tutto questo finirà, e
presumibilmente molti di noi saranno al loro posto di comando, con fiducia e grinta. Sarà
importante avere messo le macchine al minimo, ma non aver spento i motori. È in questo
momento che ha senso ascoltare tutti e creare dei meccanismi di responsabilità e condivisione
del problema. Quindi l’unica cosa da fare è mantenere i nervi saldi.

Il paradosso del marketing è che ultima spesa da tagliare, ma al tempo stesso la prima che ti
viene voglia di far fuori. Sono importanti due metriche in questa fase, al netto del poterselo
permettere perché probabilmente il piccolo artigiano non potrà fare queste scelte, ma li è lo
stato che deve correre in supporto. La prima è quanto l’azienda ha la schiena dritta (leggasi
finanza per il futuro), la secondo è la fiducia in una ripresa. Se queste due cose sono abbastanza
solide, non vi è motivo di generare scossoni, se invece esistono pericoli oggettivi per il prodotto,
anche il direttore marketing dovrà fare la sua parte. Non è sempre bello fare questo mestiere,
ma oggi più che mai è sul valore di marca che è necessario concentrarsi.

Visto dal Prof.
Abbiamo chiesto a Giulio Buciuni, Lecturer in Entrepreneurship al Trinity College Dublin, un
parere su questo momento particolare:

Il nostro mondo cambierà quasi sicuramente dopo questa emergenza. In Italia è però
atteso un calo dei casi, si spera a giorni. Dobbiamo avere più paura della "mazzata" alla
domanda interna o del mercato mondiale che potrebbe vivere una coda successiva al
problema italiano?
La domanda interna non dovrebbe essere più di tanto un problema, dato che il calo attuale non
è strutturale bensì legato ad una contingenza. Spaventa di più un possibile effetto 'replacement'
nelle filiere di fornitura globali. Come a dire, se i nostri produttori non riescono a consegnare, i
loro clienti globali saranno costretti a rifornirsi da concorrenti terzi. Anche se second best, tali
competitor potrebbero approfittare della situazione attuale per consolidare nuovi rapporti di
fornitura ed estrometterci da alcune filiere. È un rischio concreto, che per un paese che genera
500 mld di export all'anno significherebbe un downgrading economico sostanziale.

Ci sono lezioni o consigli che in questa fase a livello di management è possibile dare ad
un'impresa? Ha senso fare squadra con la propria supply chain? Rivolgersi alle banche
cercando di prevenire il quasi sicuro incendio in ottica di effluvio di capitali scorte e
riserve?
È difficile dare lezioni alle imprese in tempi normali, figuriamoci oggi. Certamente e' essenziale
per le imprese leader restare agganciate alle filiere globali. Gli interventi dello Stato, ad
esempio, dovrebbero concentrarsi su chi ha problemi di cash flow (causa mancati ingressi) e su
chi occupa posizioni di rilievo nelle catene globali del valore. Non possiamo permetterci di
venire esclusi. Se fossi a capo di un'impresa oggi, farei l'impossibile per rassicurare i miei clienti
globali e per tentare di stabilizzare i cicli di fornitura.

Cosa farebbero gli imprenditori più interessanti ed avveduti che hai conosciuto in questa
fase?
Proverebbero a capire dove andrà il vento una volta che la nebbia si sarà alzata. La Cina sembra
essere uscita dall'emergenza e presto ripartirà. Ecco, forse guarderei proprio alla Cina e al suo
bisogno di riscattarsi e di rilanciare la propria immagine sullo scacchiere globale. Insomma, nel
bene e nel male siamo entrati nel secolo Asiatico. L'emergenza sanitaria di questi giorni di fatto
non fa che confermarcelo.

La lezione cinese
Un articolo molto interessante1 apparso su Harvard Business Review parla della reazione delle
aziende cinesi al Corona Virus. Vengono elencati 12 punti, ripercorriamoli:

1. Guardare avanti e ripensare gli sforzi: il contesto di consumo è mutevole e dal fisico si

sposta sull’e-commerce o su altri mercati (fino a che il movimento merci è consentito).
Mappare le scorte in entrata e la supply chain nello sbocco di mercato può essere un ottimo
modo per rivalutare agilmente la struttura del fatturato

2. Potenziare l’approccio bottom up: la tentazione è quella di divenire militarmente

gerarchici, è invece nel potenziamento dell’approccio bottom up che risiede parte dell’agilità
necessaria in questi tempi. Lavorare in maniera rapida dando ascolto e feedback continui
alla base ha moltissimo senso. Inoltre predisporre un meccanismo di feedback anche per
tutta la catena di fornitura o ad esempio di franchising può risultare estremamente sensato

3. Focalizzarsi su chiarezza e sicurezza per i dipendenti: i lavoratori si troveranno a gestire

una situazione totalmente nuova, per questo motivo è necessario e utile attivare delle
guidelines chiare e puntuali e dei manuali di procedure da seguire. Il clamore mediatico non
aiuta in questa fase, detti e non detti che rischiano di disorientare. Essere chiari e precisi
può essere di grande valore

4. Riallocare la forza lavoro: alcune realtà sono davvero in difficoltà, pensiamo a hotel e
ristoranti. La soluzione cinese (per la verità poco applicabile in Italia) è stata quella di
riallocare alcuni lavoratori da settori in difficoltà come la ristorazione a settori in forte
necessità di risorse umane come la grande distribuzione

5. Modificare il channel mix: l’azienda cinese LinQuinxuan ha riconvertito gran parte dei

propri dipendenti in influencer per passare da un mercato retail (chiuso) alla spinta delle
vendite digitali

6. Mettere a leva i social media: anche se in Cina si assiste ad uno strapotere di WeChat,

l’idea di utilizzare Social Network pubblici o privati per coordinare la squadra e farla lavorare
al meglio

7. Non ignorare la possibilità di ripresa: i numeri dicono che in Cina alcune leve di consumo
hanno cominciato a riprendersi agilmente, può sembrare banale ma è necessario essere
pronti a tutto, anche a una ripresa (che tutti speriamo) molto veloce. Potrebbe quindi non
essere una buona idea attivare periodi di ferie troppo lunghi, ad esempio

8. Attenzione alle industries: non tutti i settori sono uguali: retail, energia e trasporti sono al
momento ancora in difficoltà anche in Cina. Un’azienda italiana deve essere pronta ad un
diverso flusso di ripartenza sulla base di differenti industries

9. Cercare opportunità nella diversità: dalla piattaforma video che ha attivato dei servizi

formativi al ristorante che ha cominciato ad erogare corsi on line, anche questo è possibile
per “digitalizzare” le attività

10. Geolocalizzare il rilancio: come stiamo purtroppo vedendo non tutte le zone sono

parimenti colpite, quindi gli sforzi andranno ri-orientati sulla base delle zone più o meno
colpite

11. Analizzare i nuovi bisogni: i settori anticiclici non sono solo i produttori di macchinari per
la terapia intensiva, ad esempio le assicurazioni sanitarie in Cina sono cresciute del 30%,
analizzare i bisogni emergenti è un mestiere importante per chi si occupa di marketing

12. Valutare gli impatti di lungo periodo: quando il mare si ritira, restano chiari segnali del
passaggio dello stesso. Dopo la SARS ad esempio l’adozione dell’e-commerce si è
confermata una sedimentata abitudine nei consumatori cinesi, mettere la testa su questi
mega trend può diventare davvero interessante

1

https://hbr.org/2020/03/how-chinese-companies-have-responded-to-coronavirus

Non c’è da essere allegri, ma queste strategie possono essere implementate con interessanti
risultati.

Meno marketing, più management (di A. Casna)
“Sono le condizioni peggiori a rendere le cose straordinarie”.
Così recitava ormai qualche anno fa uno spot di BMW con l'intenzione di promuovere l'ultimo
modello immesso nel mercato. Se è vero che è la modalità con cui si affronta un evento, come
quello che stiamo vivendo, ciò che fa davvero la differenza, ecco che al marketing manager, oggi
solo come non mai, si presenta l'opportunità di dimostrare ciò che veramente vale. Come un
ciclista che solca le distanze con gli avversari proprio nella salita più ripida.
In queste settimane non è mancata la produzione di articoli su come gestire la crisi sotto i più
diversi punti di vista. Secondo me uno dei più affascinanti riguarda la gestione della
comunicazione. Comunicare in questi contesti è senza dubbio un gran casino: incertezza sul
futuro anche più prossimo, smart working, cambi di programma continui e repentini dettati da
una situazione turbolenta.
Volendo fare una sorta di sintesi dei tanti contributi che si possono trovare online su questo
tema, mettendo l'accento sulla gestione dei rapporti con il gruppo che si ha il privilegio di
coordinare, emergono con forza alcuni punti. Sono tutti figli del classico buon senso, che però
purtroppo in queste situazioni rischia drammaticamente di mancare:
• per quanto la tentazione possa essere forte e per quanto possa essere nobile l’intenzione di
tranquillizzare le persone, non ha senso nascondere la realtà dei fatti. Ancora una volta deve
vincere la trasparenza e il racconto della situazione così com’è, no sugarcoating. Gli esempi di
insensato ottimismo e overconfidence non sono mancati in questi giorni, BoJo insegna.
• Se è vero che non ha senso indorare la pillola, va comunque tenuto presente che in questi
momenti le parole pesano come macigni. Il rischio di aumentare il livello di ansia e incertezza
verso le persone a cui ci si rivolge è reale. Sarebbe il più classico degli autogol e di questi
tempi non ce n’è bisogno. Mai come ora ha senso che i messaggi siano trasmessi in modo
chiaro e ben strutturato.
• La solitudine del marketing manager non può diventare un isolamento. Ha senso che la
frequenza delle comunicazione aumenti, che il team sia aggiornato con la giusta costanza
delle evoluzioni della situazione e che i piani siano condivisi, anche a costo di far vedere che
le carte in tavola cambiano. È dovuto, in una situazione mai vissuta prima. Vince chi sbaglia
meno, non sbagliare è pressoché impossibile.
• Ascoltare. Non serve dire altro. Dovrebbe essere la normalità ma nel delirio quotidiano passa
spesso in secondo piano.
• Per quanto bene si riesca a comunicare, niente impatta sui comportamenti altri come dare
l’esempio. Attenzione però a non voler fare qualcosa a tutti i costi solo per dare un segnale:
può portare benefici immediati con la propria coscienza, ma nel lungo può costare caro: come
vendere le azioni che si hanno in portafoglio dopo aver sperimentato un crollo, è un
comportamento irrazionale. D'altro canto, aspettare di avere tutte le informazioni per agire
rischia di portare ad un immobilismo insensato. La verità sta nel mezzo, come sempre.
Sembra l’abc, ma quotidianamente si vedono dimostrazioni del contrario.
Per chiudere, una riflessione che riguarda l’esercizio delle normali attività di marketing e
comunicazione per conto dell’azienda per cui si lavora, quelle verso l’esterno per intenderci. Qui
il coro all’unisono invoca di non cadere nella macabra tentazione di cavalcare l’onda, come
diversi brand hanno fatto dopo gli appelli di Greta o dopo le varie Business Roundtable,
circondandosi (almeno a mio avviso) di una patina di falso e cattivo gusto. O meglio, traducendo

quanto scritto in un pdf di Ogilvy2, è il momento di utilizzare il proprio “brand capital”, ovvero la
potenza di fuoco e l’autorevolezza del proprio brand, per aiutare davvero, per dare un
contributo positivo che vada oltre la mera comunicazione. Non per rincorrere vantaggi
commerciali o profitti a tutti i costi. Non è di certo questo il momento di speculare.
Forse oggi è molto più semplice fare marketing che fare i manager.

C’è del bene in questa crisi?
Non scomodiamo i cinesi, ma un po’ di bene c’è. Sottopongo due riflessioni, tra i pochi web
marketer veri che in Italia giocano una partita.
La prima è di Nereo Sciutto3 :

Vi sottopongo una riflessione.
In questo momento di crisi che potremmo definire una sorta di "war time"
moltissime aziende si stanno confrontando con problemi inaspettati che fanno
fatica a risolvere tempestivamente. Mi sono chiesto il perché e ho fatto diverse
telefonate e raccolto informazioni. Ne è uscita una riflessione che volevo
condividere con voi nella speranza che sia utile anche solo a una persona per
affrontare con maggiore efficacia la situazione.
Un esempio: digitalizzare il processo commerciale in ambiente B2B.
In questi momenti sembra che la catena di comando delle aziende strutturate
(parlo di quelle medie o grandi) sia il limite da superare.
Cosa non funziona? L'ipertrofia organizzativa fa sì che nessuno abbia la
responsabilità atomica di proporre e portare a termine un progetto innovativo. Ci
sono le procedure. Le decisioni condivise. E - troppo spesso - per mettere
d'accordo più manager ci si è rivolti alla consultancy blasonata per fare da
arbitro e portare (lentamente) le idee (già presenti) da fuori. Un processo
ulteriore di validazione.
2

https://www.ogilvy.com/uploads/O200316_Paper_COVID(1).pdf

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/leadership-in-acrisis-responding-to-the-coronavirus-outbreak-and-future-challenges
https://www.economist.com/business/2020/03/21/how-corporate-leaders-should-act-in-acrisis
https://hbr.org/2020/04/what-good-leadership-looks-like-during-this-pandemic?ab=herosubleft-1
https://hbr.org/2020/03/how-to-reassure-your-team-when-the-news-is-scary
3
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Un consiglio? In economia di guerra si deve ridurre la complessità decisionale.
Assegnare task monolitici a un manager e accettare la riduzione del confronto.
La seconda è di Enrico Marchetto4 :

L'Italia ha una risorsa che nessun altro Paese ha: agosto.
Cambiare mindset ai tempi del coronavirus non significa solo riprogrammare
questo mese.
Ma riprogrammare l'intero business lungo almeno un anno.
Il che non significa niente ferie, altrimenti mi va in pappa per sempre l'asset
turistico della nazione.
No, semplicemente una gestione più sostenibile di un arco di tempo che da
quasi un secolo è considerato inesistente.
Una settimana che dormo poco e male, ma mi sveglio ogni giorno sempre più
convinto di quanto il Coronavirus stia mettendo in luce le mie sacche di
ineffecienza (siamo così sicuri che il mio tempo fosse così produttivo?), i miei
pregiudizi (siamo così sicuri che la dinamica rituale dell'ufficio non potesse già
prima essere integrata da uno smart working costante?), le mie ridondanze
(quanti incontri avrei potuto fare risparmiando tempo e consumi?).
E per ultimo: quanti "agosto" ho totalmente buttato via nella mia storia
aziendale?
Al netto del disastro collettivo attuale, negli ultimi anni non ho mai avuto
un'opportunità come questa di mettere in discussione tutto.
E il verbo non è "ripartire".
Che è una mezza cazzata perché rifai com'era prima.
Il verbo è "modellare" nuovi scenari.
Chiaro che adesso il rischio è quello di aver l'albergatore o il tizio del bar sotto
l'ufficio che mi guarda e mi sussurra "modellami sto cazzo".
Non puoi far altro che dargli ragione. Adesso.
Ma fra un po' sarà diverso.
Queste brevi riflessioni ci portano a ragionare su due opportunità:
1) Abbattere la Silo mentality e costituire un “comitato di decisione”
2) Modellare nuovi scenari
Lo state facendo?

4
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Ripartire dal marketing
È solo in questi tempi che si comprende quando sia in realtà diverso il marketing, quasi vuoto
come termine nella sua troppo ampia accezione. Il marketing di una gelateria è estremamente
diverso dal marketing di un dealer automotive, che è ancora diverso dalla sede locale di una
multinazionale che guida il marketing per 3 paesi, ad esempio, nell’eurozona. Tutti diversamente
colpiti, se vendete prodotti per igienizzare l’ambiente è paradossalmente un momento d’oro (ma
siamo certi ne fareste volentieri a meno)
Ripartire dal marketing significa in questo momento fare un pensiero ed un ragionamento sui
consumi. Ho cliccato su un banner di una nota marca del mondo auto che, come niente fosse,
rimanda a una pagina di atterraggio con raccolta dati: “permettici di contattarti”. O io sono
troppo allarmista, non credo, o i dati di conversion rate di quella pagina saranno in sofferenza.
Essere “un lead” di questi tempi per un’automobile significa fare qualcosa di molto simile a una
richiesta di un test drive. Di certo non il massimo no? Pensate invece se il brand avesse capito
che è necessario essere agili e rapidi e cambiare quel “punto di conversione”. In che modo? Una
prima alternativa potrebbe essere quella di “risalire il funnel” invitando gli utenti a un “video
evento” con l’auto come protagonista, magari con qualche influencer a rimorchio dello stesso.
Fare una scorpacciata di lead freddi (le mail di chi si iscriverà) potrebbe non essere una brutta
idea di questi tempi. L’alternativa potrebbe invece essere quella di chiedere alle persone una
caparra per l’acquisto di un voucher per l’acquisto dell’auto. Uno scenario diverso in cui “se mi
dai 500 euro ti porti a casa uno sconto pazzesco e puoi riscattare il tuo buono sconto nei
prossimi 3 mesi”. Si tratta di “spaccare la journey” cercando di ingaggiare un contatto che di
questi tempi avrà da un lato altro a cui pensare, ma dall’altro del tempo libero per informarsi e
capire quale sarà la sua prossima auto.
Nessuno vieta di andare anche oltre, ho dovuto muovere la macchina per una necessità
lavorativa improrogabile. L’anziana signora davanti a me era chiaramente in difficoltà, perché i
concessionari non possono ripensarsi “noleggiatori a breve termine / NCC” e supportare le
persone nei trasporti o i volontari nel fare la spesa per gli altri?
Dobbiamo ripartire dalle basi del marketing, fare un bel respiro e lavorare su quel piano che
non avremmo mai voluto fare, ma ricordate che “a smooth sea never made a skilled sailor”.

Agenzia canaglia
E l’agenzia? Abbiamo una sola certezza: nessuno ha voglia di mettere in difficoltà un cliente o un
fornitore, da nessuna parte. Quello che chiediamo come agenzie ai direttori marketing è
trasparenza, non chiaroveggenza. È quasi inutile fare piani, perché in questo momento
pianificare è difficilissimo, quasi utopia. Chiediamo però la condivisione dei razionali, delle
ipotesi, degli scenari. Crediamo che ogni agenzia sia in condizione di “offrire in cambio” il
supporto che serve, sia in termini di flessibilità finanziaria ove possibile, che in termini di aiuto
per provare a spostare su altri canali il proprio business. È una sfida ai limiti, ce ne rendiamo
conto, ma insieme si va più lontano. Ed ora è davvero il tempo di provare ad andare più lontano
possibile.

Quando tutto sarà passato (di C. Carriero)
Presto, speriamo sia presto.
Per la salute, per i medici, per gli infermieri, per le vittime (un pensiero a loro), per l’economia e
per il benessere di tutta la comunità. Con queste cose non si gioca, non si fanno battute,
semmai considerazioni. E allora facciamole queste considerazioni, perché ci servono.
A guardare le cose da una prospettiva nuova, a capire cosa ci possiamo portare con noi in un
ipotetico bagaglio che speriamo di poter mettere presto sulle nostre spalle, certamente più forti.
Intanto la convinzione che il piano editoriale non esiste, finalmente. Abituati ai nostri
calendarietti del cazzo, con le date segnate e al calendar pieno di “qualcosa week”, “qualcosa
day”, “qualcosa festival”, ci accorgiamo improvvisamente che l’imponderabile è tra noi, più vicino
di quello che sembra. E con l’imponderabile non c’è pianificazione che regge, ti devi reinventare
tutto, mettere in dubbio qualunque certezza.
Forse saremo marketing manager migliori, ci faremo meno seghe quando ci sarà da rimandare
qualcosa o quando un progetto dovrà cambiare in corsa. Perché nessuno di noi pensava che
potesse accadere tante volte, in così poco tempo. Ci chiederemo - speriamo - se i nostri
contenuti hanno davvero senso e sono davvero “di qualità”, se i nostri eventi (chi scrive li
organizza) sono davvero utili, perché altrimenti, breaking news, la gente ne potrà fare anche a
meno.
Avremo imparato a gestire meglio il nostro team, a esercitare la leadership al posto del controllo
diretto, a usare meno il personal branding e di più il branding, finalmente.
Insomma, in qualche modo ci accorgeremo di essere diventati professionisti migliori. Più poveri
sicuramente, ma con tanta forza in più.

Un vaccino per il marketing? (di S. Descrovi):
Questo singolare momento storico offre l’occasione di fermarsi e riflettere sull’evoluzione
necessaria del marketing di cui un individuo, limitato nella libertà di movimento, può esserne il
catalizzatore. Per farlo, partirei dal concetto di riconoscimento nel significato Hegeliano del
termine, quale elemento necessario per la formazione dell’autocoscienza, essenza dell’essere.
Tra le diverse funzioni che Kotler attribuisce all’oggetto del marketing (che esso sia brand,
prodotto o servizio) nei confronti dei consumatori, vorrei soffermarmi su quella semiotica (le
altre, per completezza, sono funzionale ed emozionale).
Se per semiotica infatti intendiamo quella disciplina che studia la natura dei segni, la loro
produzione, trasmissione e interpretazione (le Garzantine), siamo portati a pensare al brand e al
prodotto (quale sineddoche del brand stesso), come fonti di significato, attraverso il proprio
simbolismo e ciò che rappresentano nella società (influenzato chiaramente dal posizionamento
aziendale stesso).

Come per dire, compro un certo prodotto per acquisire elementi simbolici esterni al fine di
definire la mia persona, svilupparmi e riconoscermi come individuo facendomi (ri)conoscere
dagli altri.
È chiaro dunque che i concetti chiave sono l’Io (inteso come individuo) e il significato di sé.
Ora, il marketing ha fortemente speculato su questo profondo bisogno individuale, fornendo (in
termini tanto positivi quanto negativi) delle risposte per cercare di servire al meglio il proprio
consumatore rispetto ad un bisogno inesauribile e perpetuo: il riconoscimento (o sviluppo se si
dà al riconoscimento una chiave temporale progressiva).
Ha fatto leva su questo fattore talmente tanto che il bisogno originario è quasi sparito del tutto
nella mente dei consumatori, lasciando però un desiderio costante di apparire sviluppando
continuamente la propria estetica, a discapito degli aspetti più interni, necessari, legati alla
persona.
In questo momento storico però, ho come l’impressione (o speranza), che lo stare rinchiusi tra le
mura domestiche e con le esperienze di acquisto e consumo decimate, le persone possano
iniziare a svelare il ruolo patinato che il marketing si era dato a partire dei tempi di Madison
Avenue.
Riscoprire dunque che il riconoscimento della propria identità deve prima focalizzarsi sulla
sostanza del proprio io, e solo di seguito, utilizzare la forma come espressione di essa.
Approfondiamo ulteriormente i due momenti: in primis, la sostanza deve essere costituita
tramite il confronto con sé e con le persone, non con gli oggetti, i servizi o i brand; e in secundis,
l’estetica (ossia la manifestazione della propria sostanza) può arrivare agli altri anche senza
mediazioni semiotiche consumistiche, ma con il dialogo, le proprie azioni, il proprio essere.
In altri termini, accorgersi che non basta cambiare gli indumenti o il mezzo che guido in base ai
loro attributi semiotici per trovare e sviluppare il contenuto della mia identità, ma occorre
concentrarsi su questa e le sue evoluzioni interne per saper, semmai, scegliere le modalità
espressive con consapevolezza.
Ecco dunque che in questo momento di scoperta, come quando si squarcia il velo del tempio, si
è disillusi e ci può essere una forte sensazione di risentimento per quel che è stato omesso
finora da chi ha curato la narrativa del contemporaneo (il marketing) e sentirsi vittima, ma
anche colpevole d’aver alimentato un sistema superficiale, limitante, a volte utile, ma di certo
non necessario. Conseguenze che potrebbero portare sfiducia nel sistema stesso e rafforzare
l’intensità della crisi economica prossima.
Dove ci porta dunque questo ragionamento?
Come detto nella premessa, ci può aiutare a ipotizzare un nuovo ruolo che il marketing, le
aziende, il consumismo e il capitalismo dovrebbero darsi: ossia quello di strumento per
facilitare la critica di sé e il dialogo sociale e non sostitutivo allo sviluppo autonomo della
persona.
Occorre quindi, che le aziende e il marketing (elemento che definisce lo spirito dell’oggetto), si
adoperino per cambiare il tipo di relazione che hanno con il consumatore.

Proviamo a descrivere tre momenti:
1. rendersi conto dei propri limiti (elemento costitutivo del rapporto)
2. smettere di mostrarsi per ciò che non sono (ridurre la funzione semiotica costitutiva e di
sviluppo della persona)
3. ridursi a mezzo (riportare il riconoscimento e sviluppo umano al centro della narrazione
ponendosi nel ruolo di provocatore, catalizzatore ed elemento di supporto comunicativo).
Credo che riuscire ad intercettare questa necessaria evoluzione (a volte ignorata più per colpa
che per dolo) e ad agire proattivamente in questa direzione, possa ravvivare la fiducia del
consumatore nelle aziende e aprire un dialogo che abbia come obiettivo comune il benessere e
sviluppo umano reale e non solo superficiale.
La forma dunque si rinnova, mentre la materia rimane infantile, non matura.

Come stanno rispondendo le PMI (di E. Bega):
Fra i settori più colpiti in questo periodo senza ombra di dubbio troviamo quello della
ristorazione e molto probabilmente, insieme al turismo, la ripresa di questa industry sarà lenta
e graduale. Le previsioni non sono incoraggianti, la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)
stima una perdita di circa 8 miliardi di Euro5 .
È difficile predire il futuro, ma presumibilmente la riapertura avrà delle restrizioni, e non
riprenderà tutto a pieno regime. Da un lato è possibile supporre che saranno imposte delle
limitazioni ai locali in termini di ingressi, distanze da mantenere, ecc.; dall’altro le persone
stesse saranno restie ad accalcarsi in locali e ristoranti. In Cina in questi giorni si parla di
revenge spending, ma non è detto che succeda lo stesso nello stivale.
La risposta più forte e visibile del settore, sin dalle prime attuazioni del decreto, è stato il
delivery. Questa opzione sicuramente permette di limitare l’impatto, ma allo stesso tempo non
garantisce il lavoro a tutti quelli che sono stati licenziati. Poi c’è chi si è fermato del tutto e lo ha
fatto serenamente perché coperto da una bella cassa. Il mio vicino di casa, ristoratore, mi ha
detto “Son contento di fermarmi, almeno mi riposo un po’!”. Ma è e resta un’eccezione. In giro per
il mondo poi c‘è chi si è inventato qualcosa di diverso, ed ha attuato strategie resilienti in
risposta alla pandemia.
In America si sono inventati i dining bonds, dei buoni venduti a un prezzo inferiore rispetto al
loro valore nominale, da utilizzare in futuro. In questo modo i clienti possono regalare o autoregalarsi un pranzo o una cena, mentre i ristoranti riescono così a generare la cassa necessaria
per alimentare l’operatività dell’organizzazione. In Italia si sono viste iniziative simili e sono
spuntate piattaforme come promettoditornare.it, dove tutte le attività aderenti al progetto
offrono i loro coupon.
https://www.fipe.it/comunicazione/note-per-la-stampa/item/6919-coronavirus-laristorazione-e-il-settore-piu-colpito-dagli-effetti-del-covid-19-con-perdite-stimate-per-la-finedel-2020-in-8-miliardi-di-euro.html
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Sempre oltreoceano diversi ristoranti si sono riconvertiti a negozi di alimentari e vendono le
loro materie prime. In questo modo evitano il deperimento delle provviste, generano cassa e
marginalmente fanno diminuire l’assalto ai supermercati. In Italia i ragazzi di RetroBottega6
hanno unito questa idea a un servizio di delivery ed hanno lanciato RetroDelivery. Il servizio è a
sostegno dei loro fornitori (tutti piccoli produttori) e consiste nel delivery di box vegetali.
Un’idea in grado di generare benefici per il ristorante e per altri attori della filiera i quali hanno
visto la domanda ridursi notevolmente in questo periodo.
C’è poi chi ha sfruttato il periodo di stop per rafforzare la propria presenza digitale aprendo
canali YouTube dove vengono spiegate e raccontate ricette o chi come Luca Giovanni
Pappalardo7 ha aperto gruppi Facebook dove condivide i propri segreti culinari e consigli. Il
ritorno in termini economici di queste attività nell’immediato è nullo, ma sicuramente sono utili
per crearsi una community e ritorni in termini di loyalty.
In Italia il caso dei “futures” dell’Osteria Francescana è sicuramente da esplorare8:

https://www.gamberorosso.it/notizie/articoli-food/retrobottega-a-roma-cambia-tuttorivoluzione-gastronomica/
6

https://www.facebook.com/groups/2761186827322968/?
multi_permalinks=2794410464000604&notif_id=1585167517618380&notif_t=group_activity
7

https://osteriafrancescana.it/it/futures/?
fbclid=IwAR3UePBXsGqHQurhnsPZU_pdRP5lERNWoYcxxjJMtnN3X4sWR1QHu755Cyw
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Come si è visto esistono delle alternative al restare totalmente fermi. C’è il delivery, che resta la
strada più battuta e facilmente attuabile se nel passato ci si è creati una community. Anche qui
però è necessario osare per vincere e penso in questo caso ad un locale della mia città che dallo
scorso weekend ha iniziato a spedire a casa i suoi cocktail ricevendo feedback positivi. Sabato
sera infatti scorrendo le stories di Instagram una decina dei miei contatti mostravano i loro
Americani e Moscow Mule spediti dal locale in questione. Ci sono poi tutte le altre possibilità
descritte in precedenza dalle quali è possibile raccogliere degli spunti. E’ il momento quindi di
osare e iniziare percorsi mai esplorati, che non si sa mai, magari quando finisce tutto tocca
cambiare il modello di business.

Tips & Tools
La content strategy
In questo momento “il piano editoriale” è inevitabilmente congelato. Al netto di alcune uscite
dei brand effettivamente efficaci e di buon gusto è tempo di tirare i remi in barca e attendere.
Non per tutti, ovviamente.
C’è più di un aspetto sociologico dietro la quarantena forzata che ci viene imposta. Chi ha
liquidità e fondi vorrà permettersi una buona bottiglia di vino? I beni commodity (le mutante e
le canottiere) continuano a servire, e così la spesa. L’attitudine dei brand si rivela in questo caso
guida, quello che va evitato è un push ingiustificato. Indipendentemente dal canale, che senso
ha continuare a passare pubblicità di beni sostanzialmente non acquistabili in rete? Non
avrebbe senso riconvertire queste attività? La sensazione è che la macchina delle decisioni (o
forse dei contratti già firmati) sia ben più lenta della macchina del buon senso.
In generale evitare uscite troppo ironiche o fuori luogo potrebbe avere molto senso, cercando di
puntare di più sull’education e meno sull’intrattenimento. Quello che può aver senso sviluppare
sono contenuti che diano valore al rinnovato tempo disponibile delle persone. In questo
periodo sarò ben lieto di sapere che quel particolare outfit rispetta l’ambiente o il made in Italy.
È indubbio che alcuni trend sociologici saranno in forte ascesa: la voglia di protezione, il senso
di comunità, la salute etc..
Anche i pochi che hanno la fortuna di vivere tempi di vacche grasse dovranno avere forte
attenzione a “non sputtanarsi” con promozioni spinte o uso di terminologie non sensate che
potrebbero urtare la sensibilità di persone al momento “tese come corde di violino”.

Il social media marketing ai tempi della crisi (di I.Pierannunzio)
Comunicare non è per niente facile. Farlo in un momento di profonda crisi, come quello che
stiamo attraversando, lo è ancora di più. Bisogna capire che cosa gli utenti vogliono sentire,
saper scegliere cosa dire e trovare il modo giusto per farlo. Non è semplice, per una società
caratterizzata dalla sovrabbondanza di informazione, in cui spesso la cosa più importante è dire
qualcosa piuttosto che cercare di capire se quello che stiamo dicendo ha effettivamente senso
per noi e per il nostro pubblico.
A maggior ragione tutto questo vale online, sia sui siti web delle aziende sia sui social, dove a
volte si tende a dare precedenza alla produzione del contenuto, perché magari c’è un piano
editoriale da rispettare, e si fa poca attenzione al suo valore.
Sappiamo tutti benissimo che ogni buon direttore marketing dovrebbe avere sempre sulla
propria scrivania un piano di comunicazione di crisi da mettere in campo in caso di necessità,
ma come ci si deve comportare quando questo tipo di documento non esiste o, semplicemente,
quando la crisi che ci coinvolge esula dalle casistiche previste? In questi casi dovrebbe sempre
essere il buon senso a guidare ogni scelta e a disegnare la rotta da seguire. Facciamo allora
qualche riflessione su come comportarsi in questo momento in cui anche il migliore dei piani
editoriali rischia di diventare carta straccia.
Piano editoriale si, piano editoriale no?
In un momento così delicato, è facile capire come anche i social media possano essere
strumenti importantissimi per alimentare la relazione con gli utenti che, mai come in questi
giorni, si riversano online alla ricerca di informazioni, di ispirazione o, semplicemente, di svago.
Proprio per questo motivo, silenziare i propri presidi e sparire dai social potrebbe rivelarsi una
scelta sbagliata soprattutto in ottica di business futuro.
Cosa fare, allora, con il piano editoriale che era pronto per essere pubblicato? Ecco cinque
consigli da mettere in pratica subito.

1) Rivedi il PED
Riprendi in mano il piano editoriale e rivedilo, sia a livello generale sia nei singoli
post, facendo attenzione a verificare che i tuoi contenuti non risultino fuori luogo,
troppo commerciali o non utili ai tuoi utenti.

2) Evita di essere ironico o di usare un tone of voice simpatico a tutti i costi.
Siamo in una situazione in cui il tentativo di esorcizzare la paura può facilmente
essere inteso come una mancanza di sensibilità. Se il tuo tono di voce è già ironico,
valuta l’ipotesi di fare un passo indietro.

3) Scegli con attenzione i contenuti da comunicare
Cerca di dare informazioni utili e tempestive ai tuoi utenti, intrattienili in modo

intelligente attraverso tutorial o corsi online, metti le tue competenze a disposizione
del tuo pubblico e diventa un punto di riferimento per loro.

4) Parla della crisi senza parlare della crisi
Il Coronavirus non deve essere il centro del tuo piano editoriale, ma puoi parlare di
tematiche inerenti al tuo business e che possono essere interessanti in questo
momento senza per forza legarti alla pandemia. Sei un consulente? Parla dei tool che
usi per rimanere in contatto con i tuoi clienti in smartworking. Sei il marketing
manager di un istituto di credito? Parla delle azioni di sostegno alle imprese che stai
mettendo in campo in questo periodo. Gestisci la comunicazione in una catena di
supermercati? Informa i tuoi utenti su tutte le misure di sicurezza da mantenere
all’interno dei punti vendita.

5) Punta sul brand
Probabilmente non è la situazione migliore per puntare su strategie di lead ma è
sicuramente il momento giusto per rafforzare il brand, costruire una relazione
duratura con gli utenti basata sulla fiducia, raccontare i valori di marca in modo
approfondito e originale. Prepara il terreno alle azioni di business da mettere in
campo una volta finita l’emergenza. I tuoi utenti saranno più predisposti a convertire.

Impara dai migliori: due casi da cui prendere ispirazione
In questi giorni concitati sono stati molti i brand che hanno realizzato contenuti inerenti il
Coronavirus o che hanno invitato i propri fan a rimanere in casa. Due l’hanno fatto in maniera
ineccepibile: stiamo parlando di IKEA, con i consigli per trasformare la casa nel perfetto luogo
per lo smartworking, per il gioco o per l’intrattenimento, e di Lonely Planet, che è uscita sui
social con il lancio della meta 2020, con la guida “Casa”. In entrambi i casi, i brand sono riusciti a
coinvolgere i loro utenti con contenuti originali, sensibili, centrati rispetto al business e rispetto
alle aspettative dei fan, coerenti con il proprio tone of voice e mai fuori dalle righe.

3 cose da fare da oggi fino alla fine della crisi
Che tu stia andando regolarmente in ufficio o che tu stia lavorando da casa, il rallentamento del
business che stiamo affrontando può essere un’opportunità utile per rivedere le proprie
strategie e mettere a punto gli strumenti utili a ripartire nel modo giusto nel momento in cui
l’emergenza rientrerà. Ci sono molte cose che puoi iniziare a fare subito, noi te ne elenchiamo
tre:
1. Prenditi il tempo di capire se stai comunicando nel modo corretto la tua azienda.
Approfittane per capire come raccontare nel modo migliore i valori del brand, definire il
tuo tone of voice e allinearlo su tutti i canali, rivedere ed aggiornare i contenuti
fondamentali per la tua attività.
2. Non abbandonare i tuoi clienti: un buon customer care può fare la differenza in questo
momento.

3. Analizza i risultati delle azioni che hai messo in campo fino a ieri, valutane l’effettiva
efficacia sul lungo periodo, per capire se le strategie che avevi immaginato all’inizio della
tua avventura sui social sono ancora coerenti con le strategie di business attuali. Da qui
puoi trarre spunti molto utili a ricominciare con la marcia giusta.

La retrospective board (di A. Collet)
Oggi sembra quasi impossibile riuscire a prendersi una pausa e guardare indietro. Siamo tutti
con la testa al domani e al dopodomani: fermarsi per capire quello che è stato sembra rubare il
tempo ai progetti e alle attività che stanno per arrivare.
Per cercare di uscire da questo circolo vizioso, un modo funzionale per fare una retrospettiva di
come sta andando/è andato un progetto o come sta collaborando un team di lavoro può essere
supportato dalla “retrospective board”.
Ogni ufficio dovrebbe avere appeso questo strumento al muro, per avere sotto controllo la
situazione e sopratutto trarre valore dalle lezioni che si sono imparate.
Ma così questa retrospective board?
Si tratta di uno strumento preso in prestito dal mondo dell’agile9 per fare il punto della
situazione. Ne esistono di diversi tipi con molteplici focus, ma quella che trovo più funzionale si
divide in 5 aree, ognuna delle quali deve essere alimentata con degli spunti, delle idee, dei
feedback, che emergono ogni giorno nello sviluppo di un progetto o nel lavoro tra colleghi.
Cose nuove da fare Continuare a fare

Fare di più

Fare meno

Smettere di fare

Pensando a come sta andando un progetto o a come sta funzionando un team di lavoro,
possiamo riportare le nostre idee e valutazioni in diversi ambiti:
• Cose nuove da fare: cosa posso fare, che ora non sto facendo, per migliorare il progetto?
• Continuare a fare: quali sono le cose che funzionano e che è bene portare avanti?
• Fare di più: c’è qualcosa che sto facendo e che funziona ma che porterebbe più valore se lo
facessimo più spesso?
• Fare meno: c’è qualcosa che facciamo ma che porta basso valore e su cui potremmo ridurre lo
sforzo?
• Smettere di fare: ci sono attività che assorbono tempo e risorse ma non producono valore per
il progetto che possono essere eliminate?
La compilazione del tabellone deve essere condivisa con il gruppo di lavoro, per essere
accettata e soprattutto aggiornata periodicamente (1 volta a settimana per esempio) dalle
persone coinvolte. In questo modo si ha la possibilità di verificare se le indicazioni che sono
state raccolte sono state rispettate, se hanno cambiato il loro posto all’interno del tabellone, se
sono emersi nuovi spunti di riflessione.
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Il budget media in tempi di crisi (di D. Corò)
In momenti di difficoltà, guardando al piano media previsto, alcune domande sorgono
spontanee:
• Cosa fare del budget media che avevo previsto?
• Dovrei forse cambiare quanto programmato?
Alla prima domanda non esiste risposta certa, alla seconda la risposta è sicuramente “Sì”.
Che un’azienda lavori nel B2B o nel B2C, un momento di crisi come questo prevede un sicuro
ripensamento della strategia programmata ed un ripensamento degli obiettivi di campagna di
breve, medio e lungo periodo.
Ecco qualche spunto su cui ragionare nel caso si lavori nel B2B o nel B2C.
Lavoro nel B2B, il mio mantra è “devo fare lead”, il mio budget è fortemente sbilanciato verso
campagne di pura performance. Che considerazioni potrei fare in questo momento?
•

•

•

Attualmente la capacità di gestione commerciale della mia azienda è ai minimi termini: i
prospect difficilmente fisseranno degli incontri commerciali, lo sviluppo commerciale da
remoto non è di sicuro efficiente come se fatto dall’ufficio;
Non ho mai dedicato budget adeguato alla diffusione di contenuti editoriali per paura di
disperdere budget, contenuti che produco con grande sforzo da mesi e anni, ma che
hanno una reach scarsa a causa dei bassi investimenti nella loro diffusione;
I miei prospect e lead potenziali sono a casa divisi fra video call su adsl domestica e
sessioni di approfondimento su DPCM e diffusione del virus.

Cosa fare:
•

•

I contenuti editoriali, lo sappiamo, aiutano a guadagnare riconoscibilità e autorità al
brand; perché non spostare del budget a supporto della loro diffusione? Lo so, gli articoli
del blog non convertono, ma possono preparare l’utente ad una conversione che potrà
avvenire fra qualche settimana;
I canali sono saturi, il costo marginale di una nuova lead è improponibile; per questo
motivo molte aziende stanno rafforzando le attività di marketing automation; perché non
dedicare budget e tempo ad aumentare i contatti email da far entrare nei nostri flussi di
marketing automation. E se questi flussi non esistono: perché non impiegare del tempo a
costruirli? Usciti dal tunnel vedrete che vi sarete portati a casa un utilissimo asset
aggiuntivo.

Lavoro nel B2C, i miei punti vendita sono chiusi, ho la sensazione che anche online le cose non
vadano al meglio. Cosa posso inventarmi?

• La gente sta a casa e le mie campagne drive-to-store non hanno alcun senso, i buoni sconto
che avevo messo in programma per il mese di marzo non li utilizzerà nessuno.
• Le persone continuano ad essere persone e ad avere bisogno di svago, potrei forse fare
qualcosa per aiutare, ma anche la mia azienda?
Cosa fare:
• Convertire il budget delle campagne drive-to-store e/o local ed il budget sconti in negozio in
budget su campagne di prospecting sui social, campagne Google Shopping e/o su rete di
ricerca;
• Utilizzare parte di questo budget per prevedere attività promozionali sullo store online:
scontistica aggiuntiva, free shipping, sconti su voucher di prenotazioni servizi che l’utente
utilizzerà passata la crisi;
• Utilizzare le liste di clienti per raggiungerle online caricandole ed utilizzandole come audience
a target in Facebook.
Ma io non ho un e-commerce...
Perché non sfruttare il tempo ed il budget liberato dalla mancata gestione dello store fisico per
caricare una vetrina di prodotti su Facebook e venderli agevolmente online? Perché non
prendersi finalmente del tempo per creare una landing page efficace per proporre i propri
servizi?
Siamo di fronte a condizioni mutate in maniera a dir poco imprevedibile, ma possiamo forse
cogliere l’opportunità per rivedere la pianificazione e riprogrammare le nostre attività per
continuare a creare valore.

SEO? (il commento di un utente)
Ne parleremo, nel frattempo portiamoci a casa uno spunto:
"Le butto lì la mia riflessione: anche se le campagne ppc sono ferme, l'algoritmo dei motori di
ricerca no. Mi sembra un ottimo momento per riconsiderare ed ottimizzare i contenuti organici e
prepararsi all'estate. Saluti, (anonimo su LinkedIn)”

Il tetto si ripara quando c’è il sole: l’ottimizzazione del sito web
Ci sono due cose che negli ultimi anni abbiamo visto trascurate dai marketing manager. Il sito
web e il CRM. Gli scenari sono due, decisamente in antitesi:
• Over platform: è il caso delle multinazionali, un mega CRM non “parla” con il sito web, o il sito
stesso (fatto con quel mega CRM che però non fa parimenti bene back e front end) non parla
con le tecnologie di advertising. Una volta generato un contatto, un lead, un iscritto alla
newsletter, nel migliore dei casi lo stesso è mal gestito, nel peggiore dei casi non viene gestito
• Under platform: è il caso delle PMI, un sito fatto male ed i contatti che arrivano a qualcuno,
non si sa bene chi, via mail. Lo scenario sulla gestione è lo stesso del caso precedente.

Spesso noi consulenti viviamo avvolti da un bias, crediamo che il marketing digitale sia
pervasivo e compreso. È invece ancora una grande e misteriosa nebulosa in cui alcuni nerd e
appassionati tirano la carretta dell’innovazione, mentre altri vivacchiano a suon di fiere, clienti
esistenti e domanda strisciante di mercato.
Non sempre il marketing fa la differenza, è bene dirlo. A volte però si. Per questo motivo in
tempi in cui, diciamolo, nessuno ha calato le ore di lavoro ma il piede si è un po’ tolto
dall’acceleratore, è possibile guardare con fiducia all’impianto del sito web e farsi 5 domande:
1. Il sito web comunica quello che l’azienda fa e permette all’utente di interagire con la stessa?
2. Il look & feel è coerente con il manuale dell’identità di marca? Perché, vero, abbiamo un
manuale dell’identità di marca..
3. A livello tecnologico il sito risponde ai canoni di “mobile” e “velocità” che Google richiede?
4. Esiste un sistema di comunicazione con il CRM per la gestione del lead?
5. I contenuti sono aggiornati e di qualità?
Se non vi sentite perfetti nella risposta a queste domande..sarà forse il caso di investire su un
cantiere dedicato?

Di CRM, Lead Management e Marketing Technology
Molte aziende ed agenzie avvedute, ma sempre troppo poche, hanno compreso quella che
sembra essere una vera opportunità, insita nei termini “marketing automation” o “marketing
technology”. Si tratta di tattiche che devono però permetterci di risalire alla strategia, che passa
sostanzialmente dall’integrazione di due grandi mondi: la creazione di una relazione (lead
generation) e la gestione della stessa (lead management). Per comprendere i razionali che
stanno alla base del pensiero sugli stage dell’awareness (che qualcuno ha solo parzialmente
bene trasformato in funnel marketing) è bene imparare a memoria l’articolo in nota10 .
Basti in questa fase cominciare a prendere confidenza con queste idee e strumenti:
• Se siete una grandissima azienda date un occhio a Salesforce ed al suo Marketing Cloud
• Se avete la necessità di sviluppare lead generation spinta e non volete sporcarvi troppo le
mani, realtà come Hubspot e Market possono essere interessanti
• Se, come nel caso appena sopra, siete una PMI intraprendente che ha voglia di sporcarsi le
mani o scegliere un’agenzia grintosa, ma soprattutto essere indipendente e artefice del
proprio destino, il kit prevede:
• Sito probabilmente in Wordpress
• Sistema di mail marketing evoluto con Mailchimp o (consigliato) Active Campaign
• Integrazione degli stessi con, ad esempio, Zapier11
• Analisi del dato con Google Analytics e Google Tag Manager
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Voi avete una strategia di marketing automation?

Campi da calcio e Oceani Blu: le potenzialità dell’Affiliate Marketing per le
aziende (Di L.Crivellaro - Bee Social)
C'è una lezione che mi è rimasta impressa dagli allenamenti di calcio, quando avevo circa 12
anni. L’allenatore insisteva sempre su un concetto tanto semplice, quanto difficile da applicare
per ragazzi che volevano a tutti i costi tenere la palla per sé: “occupare gli spazi liberi sul
campo”.
Occupare gli spazi liberi, “allargarsi”: significava andare in senso contrario al sentire comune,
cioè disinteressarsi della palla - il fulcro dell’attenzione - e giocare in un’ottica di squadra.
Significava trovare degli spazi non così presidiati, scovare tanti piccoli Oceani Blu12 , per fare un
paragone con il marketing.
Il marketing manager avveduto, sul proprio campo di gioco, “le ha già provate tutte”: Google
Ads, Facebook Ads, Programmatic Ads, il content marketing e la link building in funzione SEO, l’email marketing, il Social Media Marketing, le PR, e ancora funnel, imbuti, porta a porta, segnali
di fumo…
Ad un certo punto qualunque canale si satura: un aumento dell’investimento non porta più ad
una crescita proporzionale dei risultati, anzi aumentano i costi medi di conversione.

Che fare, dunque? Perché non provare ad occupare gli spazi liberi sul campo?
L’affiliate marketing potrebbe rappresentare un’area del terreno di gioco non così affollata: è
una delle attività di marketing che viene meno utilizzata, lato azienda, stando ad alcune
indagini americane coinvolgenti svariati marketing manager. Perciò potrebbe aver senso
considerarla.

Ma andiamo con ordine: cos’è l’Affiliate Marketing?
Per facilità di spiegazione, potremmo sintetizzarlo come un accordo tra 2 o 3 soggetti.
L’inserzionista: è il marketing manager dell’azienda che produce beni o servizi e decide di creare
e rendere disponibile un programma di affiliazione. Il fine di questa campagna è quello di
reclutare publisher, blogger, influencer, web marketer, affiliati, utenti comuni vari che possano
essere portavoce e promotori online dei prodotti e dei beni venduti dall’azienda. Perché
dovrebbero farlo? Perché a loro verrà riconosciuta una commissione per i risultati ottenuti,
siano essi vendite, download, lead (quasi mai click).
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L’affiliato (o publisher): chi decide di partecipare al programma affiliate proposto
dall’inserzionista con il proprio sito web, blog, portale, canale Social, database di e-mail, etc.
L’affiliato non dovrà fare altro che inserire nelle proprie pagine web, sui propri presidi Social,
nelle proprie mail il link “ tracciante” che gli sarà affidato dall’inserzionista. E’ un link univoco,
che porta al sito dell’inserzionista e che può “tracciare” il numero di click e di vendite (o
download, iscrizioni, etc) provenienti dal sito dell’affiliato in un dato periodo di tempo. Un
esempio pratico: se il link dell’inserzionista è francoshop.it, il link tracciante affidato all’affiliato
potrebbe apparire come francoshop.it/ref=nomeaffiliato oppure francoshop.it/ref82382 o anche
avere un tracciamento non visibile, quindi apparire semplicemente con il dominio proprio,
francoshop.it o con un codice alfanumerico (anche con una forma astratta e insensata tipo:
http://zed8348.yiuto.etc)
Il terzo soggetto – non sempre presente per la verità – è la piattaforma di affiliazione o network
di affiliazione, ossia un terzo attore esterno che mette a disposizione la tecnologia per creare i
link univoci e traccianti, per gestire i pagamenti, per verificare le conversioni effettuate, per
condividere materiale pubblicitario che potrà essere utile all’affiliato. Il network affiliate fa da
garante tra l’inserzionista e l’affiliato ed è un punto di ritrovo autorevole tra le parti. Un esempio
noto? Awin.com. Il network non è sempre presente perché ci sono inserzionisti che preferiscono
sviluppare in autonomia il proprio programma di affiliate marketing, senza rivolgersi a network,
magari sfruttando siti che mettono a disposizione dei software online da configurare (esempio:
referralcandy.com). I network affiliate guadagnano con costi di set-up del programma e/o a loro
volta con una piccola quota di commissioni.
Tra le parti si genera una situazione win-win, in cui tutti vincono la propria partita:

•

L’inserzionista (l’azienda rappresentata dal nostro marketing manager) trova nuovi
canali di sell-out e promozione, senza doverli cercare e gestire uno ad uno.
◦
◦

◦

◦

◦

I risultati si potranno misurare in maggior numero di conversioni, visualizzazioni
generali e sostanzialmente notorietà dei servizi o prodotti proposti.
Il vantaggio enorme sta nel fatto che l’azienda pagherà la commissione agli
affiliati soltanto a risultati ottenuti. Su Google Ads si paga e poi si raccoglie
(forse); con l’Affiliate Marketing il rischio è spostato prevalentemente sull’affiliato,
che dovrà trovare modi di promozione che gli possano garantire l’ottenimento di
commissioni.
Programmi Affiliate “generosi” in fatto di commissioni (e durata del cookie),
portano a una massiva partecipazione di affiliati, che provvederanno al
passaparola online in gran numero: il vantaggio in fatto di brand awareness è
garantito.
Tra gli affiliati si possono celare veri e propri influencer, che sapranno
monetizzare la propria popolarità e autorevolezza. Contattarli tramite un’attività
di Digital PR potrebbe costare moltissimo; con un programma Affiliate
interessante, la spesa iniziale di ingaggio è zero.

•

L’affiliato ha la possibilità di far fruttare le proprie abilità digitali, magari monetizzando
finalmente un ottimo posizionamento organico sui motori di ricerca per keyword di
interesse per le aziende (es. essere primi su Google per “assicurazione auto online”
potrebbe valere molti soldi); sfruttando campagne Facebook Ads o Google Ads
particolarmente ottimizzate; o ricavando risultati dai propri numerosi fan e follower
Social.

•

Il network affiliate valorizza la propria massa di utenti esperti di affiliate marketing
iscritti, offrendoli all’inserzionista. L’inserzionista, così facendo, non deve fare particolari
sforzi nel cercare utenti che sappiano lavorare con l’affiliate, anche in settori
merceologici specifici.

Perché c’è diffidenza verso l’Affiliate Marketing?
C’è molta diffidenza sul marketing di affiliazione, dovuta a tanti esperimenti andati male per
utenti che vedevano l’affiliate come l’El Dorado del guadagno online, ad esempio. Diffidenza
spesso ben meritata, a causa di programmi formativi sull’affiliate che promettono di guadagnare
cifre astronomiche dall’oggi al domani.
L’esito negativo di questi esperimenti con le affiliazioni online è dovuto soprattutto a scarsa
conoscenza delle logiche che stanno dietro a questo tipo di ricavi. Un professionista di digital
marketing abbastanza noto, un giorno disse che lui “non crede alle affiliazioni“, come se fosse
una scelta di fede, dimostrando una indubbiamente scarsa conoscenza delle dinamiche di web
marketing, di promozione e di guadagno online.
Sia il marketing manager che l’affiliato, per poter trarre entrambi vantaggio da un programma
affiliate, devono avere una profonda conoscenza di strategie e tecniche. Pay per Click, Seo,
Analytics, misurazione dei KPI, capacità di osservazione di CTR, CPA e altri dati fondamentali.
Ma per chi sa come muoversi, ha voglia di sperimentare e sa misurare/osservare
complessivamente i dati, i risultati non tarderanno ad arrivare.

Covid19 Parenting - Di come provare a rimanere un buon account con due
neonati a casa e rimanere sani di mente (di T. Dainese)
Nell’ultima pagina di questo e-book chi scrive rassicura il lettore con l’esclamazione “È un
momento di merda”. Riparto dalla fine quindi. Per definizione un momento di merda è
tipicamente caratterizzato da una serie di fattori, avvenimenti e contesti che generano difficoltà,
stress e in alcuni casi danni più o meno permanenti.
Considerate il contesto in cui ormai ci ritroviamo a operare: lavoro da remoto, rare uscite ecc.
Non vi annoio. Aggiungete all’equazione la chiusura delle scuole. Bambini a casa. Aggiungete
all’equazione anche il fatto di averne generati due e incredibilmente tutti e due nello stesso
momento. Aggiungete infine il fatto che contino 1 giro e poco più attorno al sole.

Disastro? No. Essere genitori è una figata.
Ma bisogna rimanere sani di mente.
In tanti sono a casa con i figli in smart working, in case non pensate per lavorare, in più persone
che lavorano contemporaneamente e, meno che non abbiate ereditato la vera villa nobiliare
della prozia Evelina, in appartamenti più o meno angusti.
Quindi?
Quindi si fa di necessità virtù e ci si adatta.
Si rimane cattivi, assetati, con l’atavica nostalgia del bip del Telepass e della torrida A4. Ma col
sorriso, senza distrazioni, concentrati. Perché forse le urla belluine dei due toddler che corrono
in giro avranno disturbato qualche call in più. Ma il loro sorriso la mattina è la migliore sveglia
che possiate avere.
Qualche consiglio pratico e non esaustivo (e non necessariamente corretto):
• il lavoro dell’account manager e del digital manager è fatto all’80% di relazione. La relazione
ora si gestisce al telefono. La voce e il piglio dicono tutto del vostro stato d’animo. Siate felici,
non vi ricapiterà più impazzire dietro ai vostri figli tutti i giorni. Sorridete.
• La routine con dei figli è fondamentale. A casa 24 ore al giorno lo diventa ancora di più. Non si
sgarra. La sveglia è categorica, il pranzo idem, il riposino idem. In questo modo la vostra
agenda è chiara e definita. Al netto di imprevisti. Incastrate ogni mezz’ora, ogni quarto d’ora,
ogni 10 minuti quando potete. Il riposino mattutino diventa il momento migliore per fare
chiamare un cliente, quello del pomeriggio per avere due ore di pace in casa: concentrate lì le
attività più difficili.
• Non vergognatevi. Se siete in call e entra qualche urlo infernale degli essere semi bipedi, non
chiedete scusa. Siete tutti in casa, sia voi che chi sta dall’altra parte. Se non ha dei figli, li avrà.
Capirà. Ci sono problemi peggiori.
• Durante il giorno il rischio è di perdere qualche mezzora in più del solito per la pappa e varie
faccende. L’agenda serve per questo. Pianificate tutto. Allungate la giornata lavorativa, ma non
cercate di fare gli eroi con la call durante la pappa. Ma poi ripeto, quanto vi ricapita?
• Siate agili. I tempi morti sono tanti e più del solito. Quando si sta dietro alla prole è difficile
scrivere lunghe mail o preparare elaborati keynote. Rimanete agili, usate un sms in più, un
messaggio su Whatsapp, un messaggio vocale: inutile fare i fighi con Zoom e poi formalizzarsi.
• Non lamentatevi. Fate brutta figura sia con i vostri colleghi che con i clienti. Potrebbe andare
peggio. Potrebbero essere in tre (o in quattro). Scherzi a parte, dall’altra parte potreste avere
situazioni aziendali e personali complesse (salute, cassa integrazione, rischio chiusura). Il
buon account ascolta e poi parla. Prima capisce e prova a interpretare la situazione.
Il tono è scherzoso ma il tema è dannatamente serio. Rimanere sani in queste condizioni e far
rimanere sani i nostri figli non è per niente facile.
La ricetta non ce l’ha nessuno, ma provare ad adottare alcune semplici regole e routine alla
gestione del mix lavoro / figli è fondamentale, a maggior ragione quando il proprio lavoro è
quello di parlare con le persone. Sia da una parte che dall’altra della barricata.

Siamo tra quelli bravi, ammettiamolo
Questa sezione non ha ovviamente l’obiettivo di apparire “snob” come il suo titolo può apparire,
si tratta di una citazione “hip hop” che Google potrà svelare. Abbiamo chiesto a persone
secondo noi brave di intervenire su alcuni temi gustosi e senza tempo. Cominciamo con Fabrizio
e Alessandro di Gummy Industries

BRANDING - Gummy Industies
Cosa significa oggi essere un brand?
La risposta è sempre la stessa, da duemila anni: il valore di un brand è trasmettere fiducia. Se
pensi a uno scaffale con centinaia di prodotti e immagini di essere il consumatore che deve
scegliere, il valore del brand è evidente: non puoi provare tutti i prodotti e ti trovi in una
situazione di asimmetria informativa. Il rischio di prendere una fregatura è elevato. In quel
momento, un prodotto di una marca “famosa” ti sembrerà migliore, mentre sarai diffidente
verso una marca che non hai mai sentito. Poi, tra i brand che conosci tenderai a comprare quello
che rispecchia di più le tue esigenze in quel momento.
Le persone non comprano i prodotti per la loro funzione, li comprano perché un brand o un
oggetto contribuiscono a definire il loro ruolo nel mondo. Scegliamo di essere una donna
Missoni, un ragazzo con le Converse, una mamma che ha un Bimby.
A forza di riporre la nostra fiducia nei brand (sulla qualità del prodotto, ma anche sulla visione
del mondo che il brand costruisce) siamo finiti a considerare i brand e le aziende come dei
modelli di riferimento. I brand hanno affiancato o sostituito gli idoli del nostro passato: gli
scrittori, i cantanti. in alcuni casi anche le divinità o addirittura… i politici. Sto esagerando? Il
62% dei consumatori vuole comprare da brand che abbiano un impegno etico, il 66% preferisce i
prodotti di aziende che siano trasparenti nel modo in cui trattano i dipendenti e la filiera (fonte:
Accenture).
Etica e trasparenza sono valori fortemente politici: vent’anni fa, nessuno avrebbe chiesto a
un’azienda di esprimere questi valori. Anche perché l’istituto dell’azienda - parliamoci chiaro nasce per fare soldi, non per aiutare il pianeta o combattere per i diritti civili.
Eppure, avere a cuore i diritti e le responsabilità sociali oggi diventa cruciale per fare business
(e quindi per fatturare di più). Di conseguenza, la sfida dei brand è capire quali valori etici o
politici possono assorbire e rappresentare.
Quindi i brand dovrebbero prendere esempio dalla politica (che non è mai un buon esempio).
La tagline di Patagonia non è “premiata ditta dal 1973 produciamo giacche con qualità ed
eccellenza”, ma è “We are in business to save our home planet”: uno statement fortemente
politico. Che non si ferma sulla carta: negli anni Patagonia ha iniziato a destinare l’1% del
proprio fatturato per combattere il climate change (investendo quasi 90 milioni di dollari), a
incentivare il mercato dell’usato e il riutilizzo dei capi. Questo posizionamento culmina nel vero
e proprio attivismo quando l’azienda decide di chiudere tutti gli store per permettere ai
dipendenti di partecipare alle manifestazioni di Fridays for Future o si offre di pagare le spese

legali a chi, tra i suoi dipendenti, venisse arrestato durante una protesta. Non è difficile capire
perché questo brand diventa memorabile.
Patagonia non è l’unico brand a schierarsi a favore di battaglie sociali o civili. Netflix in Italia ha
apertamente supportato il gay pride, sia online che per strada, durante la manifestazione, negli
ultimi tre anni.
Nike sembra andare nella stessa direzione quando usa come testimonial Colin Kaepernick, un
giocatore di football americano famoso per aver iniziato una protesta contro Trump, a favore dei
diritti degli afroamericani. Quando Nike ha lanciato la campagna con Kaepernick i conservatori
hanno iniziato a bruciare le proprie Nike per manifestare il loro dissenso.

Gummy ha seguito nel tempo clienti super importanti, alcuni con una storia di lungo periodo
(penso a Sun 68) altri con iniziative di frontiera (penso al podcast nel mondo del vino), esiste un
fil rouge che cercate sempre di mantenere nei vostri progetti? Qualcosa che vi guida?
La direzione creativa di Gummy è una diretta emanazione delle persone: quindi la differenza la
fanno le persone che scegliamo e quelle che teniamo vicine a noi.
Nel corso del tempo abbiamo confrontato il nostro modo di lavorare con tanti altri, amici e
colleghi, e siamo riusciti a trovare due o tre punti di differenza.
Il primo punto è sicuramente il perfezionismo, la capacità di passare otto ore in riunione a farsi
seghe mentali per un singolo dettaglio, magari coinvolgendo una dozzina di persone: ecco, tutto
questo noi non ce l’abbiamo mai avuto. Siamo gente di internet, pensiamo che un prototipo
buttato fuori in due ore, che genera numeri e dati, sia sempre meglio che una cattedrale
bellissima costruita in due anni di lavoro, ma che magari arriva sul mercato troppo tardi.

Il secondo tratto è la capacità di essere raffinati e di nicchia: sicuramente ce l’abbiamo, ma
abbiamo deciso di non metterla in atto quasi mai. Non vogliamo essere estremi ne autoreferenziali: a un certo punto abbiamo capito che essere in grado di parlare alla massa, come fa
un buon reality show o un film blockbuster, è una sfida bellissima.
Il nostro valore maggiore è che siamo veramente assortiti male: siamo tutti diversi. E quindi
abbiamo la tendenza a mettere insieme cose diverse, anche molto distanti. Nel processo di idea
generation chiameremmo questa strategia “simbiotica”: mettere insieme elementi molto diversi
per ottenere qualcosa di totalmente nuovo. È questo che facciamo da dieci anni, mischiando
elementi pop e cultura “alta”, cose serie e demenziali. Ci piace il clash culturale, perché abbiamo
un sacco di interessi e curiosità diverse e non vediamo l’ora di fare un bel polpettone.
Di recente avete fatto incontrare TikToker / Instagrammer ed ex ministri, come è andata? Come
scegliete i canali di comunicazione per i vostri progetti?
Se pensi che un ex ministro non abbia voglia di parlare a fianco di una giovane youtuber, ti
sbagli: entrambi ne hanno voglia ed entrambi ci guadagnano. La gente viene sempre alle cose
che organizziamo perchè siamo diretti e onesti: non c'è fuffa, non ci sono secondi fini occulti, c'è
solo gente forte che parla e porta il proprio punto di vista. E questo è sempre un valore.
Di conseguenza, se hai dei contenuti interessanti, la scelta del “canale di comunicazione” è poco
importante. le cose si comunicano da sole.
Il fatto stesso che siate "ospiti di un contenuto di un competitor" potrebbe far storcere il naso ai
puristi della scienza della concorrenza. Cosa significa oggi fare impresa non prendendosi troppo
sul serio e credendo nelle persone, ma puntando comunque al profitto?
Questa idea che la concorrenza debba per forza essere spietata è un’idea del passato.
Se uno capisce bene il mercato, Gummy e Marketing Arena fanno due cose leggermente diverse,
in un mercato che è in espansione da dieci anni (o più). Farsi la guerra è una perdita di tempo:
siamo complementari, se andiamo a mangiare insieme ci vengono delle idee nuove, possiamo
lavorare insieme e fatturiamo di più.
Questo vale per Marketing Arena ma vale anche per tutti gli altri player di mercato. Poi sia
chiaro, se ci troviamo a dover competere per lo stesso cliente, ci giocheremo la partita. Ma
appunto la vediamo come una partita di un lungo campionato: qualche volta vinci, qualche
volta perdi, ma tanto le squadre sono sempre le stesse e anche i clienti, grosso modo, saranno
sempre gli stessi. Probabilmente essere onesti, gentili e rispettosi con tutti (clienti e colleghi),
per quanto possibile, è una buona strategia per sopravvivere a lungo.
E poi noi ci ricordiamo sempre che il fine ultimo di Gummy non è il fatturato o la marginalità: il
fine è andare in giro per il mondo e conoscere nuove persone, mentre il lavoro di agenzia è solo
una piattaforma. Per questo, avremo sempre voglia di collaborare con tutti.

Com'è essere ai posti di comando in Gummy di questi tempi? Che feeling percepite tra i vostri
clienti?
Ti raccontiamo una storia. Una volta, un vecchio pubblicitario ci ha detto “negli anni Ottanta era
bellissimo, andavo a pisciare, mi veniva un’idea e la vendevo a un milione di euro”. Ecco, questa
cosa a noi non è mai successa: non abbiamo mai pisciato un milione. Ci siamo dovuti sudare
ogni granellino, in un contesto di incertezza completa: ogni tre anni circa la composizione del
nostro fatturato è cambiata totalmente (una volta facevamo soldi con formazione e consulenza,
poi coi social, poi con l’art direction, poi chissà).
Perché ti racconto questo? Perché noi siamo nati e cresciuti in condizioni di incertezza e siamo
sempre pronti a cambiare tutto. Lo siamo sempre stati e non ci preoccupa.
Quindi sì, siamo estremamente preoccupati, come tutti, ma siamo pronti a gestirla. Penso che i
nostri clienti abbiano lo stesso problema: l’incertezza di sapere cosa succederà nei prossimi
mesi. Quindi iniziano a non decidere, a rinviare, a contenere i budget e questo è solo l’inizio.
Nei prossimi dodici mesi per molti sarà un disastro (e forse addirittura il 10% delle aziende
falliranno). Ma non sarà così per tutti, qualcuno riuscirà a cambiare per sempre il proprio
modello di business e il proprio modo di lavorare. Noi speriamo di essere tra questi.

FOTOGRAFIA - Andrea Verzola
..e proseguiamo con Andrea Verzola, un bravissimo fotografo e video maker
Ciao Andrea, cosa significa oggi fare foto e video per il digitale?
Ciao!
Secondo il mio personale punto di vista, produrre oggi materiale multimediale (foto o video per
capirci) è il linguaggio più efficace per arrivare al proprio spettatore o possibile cliente. Ho
sempre visto la fotografia come un linguaggio diretto, preciso e poco fraintendibile, è un modo
di esprimere e di raccontare in maniera efficace. E come ogni linguaggio più si diventa bravi con
la sintassi e l’uso degli elementi e più il messaggio che vogliamo comunicare arriverà con
precisione e forza.
Un'altra cosa che penso è che oggi questo linguaggio non è più riservato agli addetti del settore,
ogni piattaforma web che consultiamo quotidianamente mischia i diversi linguaggi testo + foto +
video in maniera naturale. Oggi pubblicare un articolo giornalistico senza una foto risulta
incompleto, come un sito senza foto potrebbe risultare più “debole” dal punto di vista
commerciale.
Nel mondo virtuale del web i prodotti non esistono fisicamente, esistono solo le loro
rappresentazioni. Il consumatore non ha modo di vedere dal vivo l’oggetto che vorrebbe

acquistare, non può toccarlo, assaggiarlo, annusarlo, ma si deve basare esclusivamente su
un’immagine.
Solo una foto di qualità è in grado di attrarre un utente, pensate alla diversa qualità che c'è tra i
prodotti venduti su Amazon e quelli sui portali di vendita usato come subito.it o simili. Gli utenti
che caricano i propri prodotti hanno una cura totalmente diversa. Il venditore medio su Amazon
(o Alibaba o altri portali di eCommerce mondiali) ha una galleria di 5-6 immagini neutre, su
sfondo bianco dove il prodotto appare in maniera onesta, pulita e professionale. L’utente medio
di un portale di vendita usato (senza nulla togliere a questo mondo chiaramente) produrrà le
proprie foto in economia senza badare a illuminazione e sfondo, perché l’obiettivo è caricare il
più velocemente possibile per sbarazzarsi del proprio articolo senza considerare che una buona
fotografia aumenta la possibilità di essere contattati. Altro vantaggio di una foto di qualità
fedele all'originale è che l’utente quando acquista il prodotto on-line non ha brutte sorprese:
riceve il prodotto che si aspettava, esattamente come lo immaginava, e ne è quindi soddisfatto.
Penso che oggi più che mai la fotografia e il video siano un mezzo indispensabile di branding
per la propria azienda, tanto quanto curare l’aspetto delle proprie presentazioni o del proprio
biglietto da visita.

Quali sono a tuo parere gli errori che le aziende fanno più spesso nell'approcciarsi al contenuto
multimediale?
L’errore principale che vedo è quello di risolvere il tema fotografico in economia in casa: capita
spesso che i dipendenti più giovani e più smanettoni diventino fotografi per la propria azienda,
inventandosi delle soluzioni in casa. Un pò come succede nel mondo della grafica, considerata
una cosa “facile” da fare e quindi delegabile a chiunque.
Lo considero un errore di tipo imprenditoriale, non perché non sia una mansione che si può
imparare e far internamente (anzi), ma perché viene tolto del tempo prezioso a delle figure
interne ad un’azienda che, piuttosto di continuare con la loro mansione nella quale sono più
profittevoli ed utili per la loro azienda, andranno ad investire tempo in un lavoro che magari
non darà neanche troppa soddisfazione.
Nella mia personale esperienza mi capita spesso di sistemare materiale proveniente da fotografi
improvvisati interni di aziende, e alla fine costa di più sistemare questo materiale che rifarlo da
zero! E Photoshop non fa miracoli amici miei, se la foto originale è mediocre, rimarrà tale ma
con i colori più belli.
Un altro errore è sottovalutare completamente l’importanza di un buon materiale fotografico o
video. Oggi è una cosa scontata, l’asticella della qualità è cosi alta (vedi Instagram) che avere
materiale di qualità “normale” non è più sufficiente. Per cui non basta più fare uno shooting
ogni 2 anni da un professionista e tamponare in mezzo con foto improvvisate, oggi avere
materiale di qualità è un dovere di ogni attività.

Se posso dare un consiglio alle aziende che stanno leggendo questo ebook, considerate la
produzione di materiale foto/video come un investimento, maggiore sarà la qualità di questo
materiale maggiore sarà il valore percepito dei vostri progetti dai vostri possibili clienti. Foto
mediocri di un prodotto eccezionale faranno percepire questo prodotto come mediocre.
Un altra cosa che mi viene in mente è la quantità, spesso mi viene chiesto “quante foto fai in un
giorno” considerando la fotografia come una produzione industriale misurata a pallet. Una
fotografia eccezionale è molto più efficace di 1000 mediocri, per cui “tanto materiale” non vuol
dire aver risolto il problema delle immagini. Più che di quantità ha senso parlare di varietà,
ossia sfruttare uno shooting per raccontare aspetti o temi diversi.
Ultima cosa, questa è un po’ una preghiera, sono stanco di vedere immagini generaliste trovate
su Google per “tappare dei buchi” di pubblicazioni. Se usate delle foto di stock si vede lontano
un miglio, e sinceramente non è un aspetto molto positivo. Peggio ancora se usate le foto prese
da altri portali: anche se in buona fede, “le prendo perché sono colleghi” non è una scusa che
rappresenta un buon metodo di lavoro.
Immaginate di aver un’azienda che fa mobili e al posto di mostrare le vostre creazioni, usate
immagini di archivio di altri per pigrizia, non penso sia la strada migliore anzi rischiate di farvi
molto male.

Cosa ti senti dire ai dipendenti "vessati" dai capi che dicono "queste foto le ha fatte mio figlio
con l'iPhone?
Questo è un bellissimo tema!
Partiamo dallo strumento, perché tutti abbiamo una penna sulla scrivania ma nessuno di noi (o
pochi) è uno scrittore di successo? Perché la penna è uno strumento “stupido”, la dote sta nella
testa di chi scrive, immagina e crea.
Quindi se valutiamo dal punto di vista della “qualità” che può sfornare un device rispetto ad un
altro, potrei dirti che i moderni iPhone molto probabilmente per un uso totalmente web
potrebbero sostituire a livello di “qualità” una fotografia o un video fatto con una camera da
professionista. Inoltre se tocchiamo il tema dell’intelligenza artificiale, dietro un iPhone c’è cosi
tanta tecnologia che le foto che noi scattiamo “al volo” in verità nascondono una serie di
algoritmi di aggiustamento dell’immagine pazzeschi, spesso superiori ad uno scatto non editato
fatto con una camera professionale.
La vera differenza la farà sempre la testa delle persone, le fotografie dei grandi maestri sono
state scattate con strumenti limitati dal punto di vista tecnico, ma nonostante questi vincoli di
mezzo hanno prodotto immagini di qualità altissime.
Quindi riassumendo, il mezzo è indifferente, la qualità è data da chi impugna la lente.

La grande sfida però, non è produrre una sola immagine di qualità: sono straconvinto che se
metto una GoPro in testa al mio gatto e faccio scattare in automatico ogni 5 secondi una
fotografia per un giorno intero, sicuramente tra tutte le foto prodotte ce ne sarà una super
interessante anche se frutto del caso. La vera difficoltà di questo mestiere è riuscire a
raccontare una storia fatta da molte fotografie mantenendo una qualità sempre altissima,
dall’inizio alla fine.
Come scegliere un fotografo o video maker giusto per il proprio progetto web?
Riassumerei questo concetto in queste tre parole: non sul prezzo.
Ci sono fotografi che per uno scatto potrebbero chiederti 10 mila euro, altri invece pochi euro. Il
prezzo è totalmente relativo, tanto o poco dipende da come si interpreta quella cifra rispetto
alla propria disponibilità.
Personalmente la scelta di un fotografo/videomaker la farei sulla base di queste considerazioni:
guarda i progetti fatti precedentemente da questa persona, valuta se lo stile che vuoi per le tue
foto appartiene a questo professionista. In breve, se tutti i progetti che ha fatto sono ad
esempio ritratti in bianco e nero, chiedergli di fare un reportage industriale a colori potrebbe
essere non in linea con il professionista che si vuole ingaggiare.
considera l’empatia di chi stai per arruolare, fare un progetto fotografico molto spesso richiede
di stare ore ed ore vicini a condividere spazi e idee. Oltre alla qualità di produzione del
materiale io credo che “l’esperienza nel durante” sia fondamentale per avere un buon risultato.
Lavorare in un clima disteso e amichevole in cui ci si può parlare liberamente e confrontarsi sul
materiale che si sta facendo è ben diverso da avere un’autorità che vuole imporre a tutti i costi
il suo pensiero.
pensa alla firma d’autore come investimento, se vi siete affidati a professionisti che potrebbero
affermarsi nel prossimo periodo, il materiale che è stato fatto per voi potrebbe aumentare di
valore. Inoltre lo stesso autore potrebbe fare da cassa di risonanza della vostra azienda
pubblicando il lavoro sul proprio portfolio accanto ad altri Brand di valore.

Come è cambiato il tuo mestiere con l'avvento dei social? Esiste una differenza tra "contenuti
che si consumano in fretta" come i post e "contenuti di lungo periodo" come le foto di un
catalogo o per il sito web?
Ottima domanda, è una riflessione che mi porto quasi tutti i giorni in studio.
La prima considerazione è che i social, e in generale Internet sono state una boccata di ossigeno
per questo settore, la richiesta di materiale fresco è necessaria per ogni azienda che ha un
piano editoriale di pubblicazione. La mia attività è cresciuta con il crescere di questo
fabbisogno, e non c’è nulla di male in questo, conferma l’importanza di questo linguaggio nei
nostri tempi. Quindi sia a livello di attrezzatura che di mindset sono nato professionalmente in
questo mondo.

Per quanto riguarda i contenuti oggi esistono due velocità di uso: un uso lento e ponderato per
la carta stampata (come i cataloghi corporate) e un uso rapido - spesso anche “per ieri” - per le
pubblicazioni del web (in primis Instagram e Facebook).
Se devo pensare ad un ambito specifico in cui sono presenti queste due velocità, mi viene in
mente tutto il mondo legato all’eventistica o alle fiere. Qui ad esempio il tempismo è tutto, in
quanto molto materiale va fatto e spedito appena si può, perché i giornali e i vari media sono
affamati di media fresco da poter pubblicare. Questo però non vuol dire sottovalutare la qualità,
personalmente anche con tempistiche strette cerco di tenere una qualità alta, quindi magari
sacrifico qualche ora di sonno per poter fare una selezione pensata e una post produzione come
si deve.
Un principio che mi piace del modo di comunicare oggi è che nulla è definito e completo, tutto è
in continua evoluzione e quindi richiede un continuo apporto di creatività e progettualità.
La cosa veramente bella di chi come me fa questo lavoro, è che lo fai sì su commissione ma in
verità lo fai molto anche per te stesso. Per metterti alla prova, per vedere come sei capace di
raccontare un determinato settore o semplicemente per conoscerlo e vivere una nuova
esperienza.

Conclusioni
Volete la dura verità? È un momento di merda. Probabilmente non vi aspettereste queste parole
in un e-book di un’agenzia di marketing ma la verità è questa. L’incertezza mette in difficoltà, e
genera sfiducia. Però tutti, tutti, si stanno comportando con intelligenza. Quali sacche di respiro
abbiamo a cui attingere?
• Agosto, come ha sottolineato Enrico Marchetto
• La differenza tra utile e burn rate (la somma di tutti i costi), un conto è non guadagnare, un
conto è fallire
• Il surplus potenziale generato dalle vendite on line (non sarà enorme, ci è chiaro)
• Il maggior valore dato dalla possibilità di “lucidare le armi” per tempi migliori
Di certo è poco ma navighiamo a vista. Al 13 marzo ci sentiamo guardinghi ma fiduciosi, se
passerà (anche se poi toccherà all’export, gli stranieri sono più indietro di noi ma non c’è un
fantastico destino per nessuno all’orizzonte) avremo tempo e modo di far bene. Se non passerà
paradossalmente sarà un problema talmente grosso che non sarà più un problema nostro. Come
si dice: “se c’è soluzione, perché ti preoccupi? Se non c’è soluzione, perché ti preoccupi?”
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Manybooks - https://manybooks.net/

Videoconferenze
Whereby - https://whereby.com/ (fino a 4 persone)
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Fitness in quarantena
Nike+ Training Club - https://www.nike.com/it/ntc-app
Freeletics - https://www.freeletics.com/it/
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www.youtube.com/watch?
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