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La produzione e diffusione di contenuti di qualità, interessanti e rilevanti per il 

proprio target è un tema quanto mai rilevante, vista l’attuale configurazione dei 

canali comunicativi con cui le imprese possono veicolare la propria proposta di 

valore. La rapida crescita nei consumi, da parte degli utenti, di contenuti digitali nei 

principali social network, particolarmente accelerata dal periodo di lockdown 

indetto dai governi di tutti i Paesi a seguito della diffusione della pandemia di 

COVID-19, mette altresì in luce l’assoluta priorità che detiene, in ottica strategica, 

la pianificazione e gestione di un piano di content marketing da parte dell’azienda. 

Il content marketing è una strategia sperimentata già nei primi anni del XX secolo 

e si fonda sulla creazione e distribuzione di contenuti rilevanti sia per chi detiene 

interessi nei confronti dell’azienda che per il pubblico target. La finalità di tale 

strategia è quella di incrementare l’audience dell’impresa e di stimolare la pubblica 

approvazione in relazione al proprio lavoro, attraverso contenuti di interesse e 

qualità. Con la rivoluzione digitale gli utenti si sono spostati su Internet, dove 

cercano modi di intrattenersi, apprendere e comunicare; contemporaneamente, il 

panorama dei media è cambiato e gli utenti domandano volumi sempre più ampi di 

contenuti interattivi e personalizzati.  

Così come i contenuti, anche i consumatori attuali sono differenti da quelli delle 

precedenti generazioni: sono diffidenti rispetto alle comunicazioni affidate alle 

tradizionali forme di comunicazione, cercano costantemente nuovi stimoli e 

consumano ampi quantitativi di contenuti digitali. Per poterli attrarre e instaurare 
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con essi solide relazioni è necessario modificare gli approcci comunicativi più 

tradizionalisti a favore di un adattamento alle nuove caratteristiche del contesto 

esterno.  

Il presente elaborato viene redatto con l’intento di approfondire tale aspetto del 

marketing aziendale, al quale sempre più imprese stanno prestando attenzione e 

attribuendo importanza. 

Il primo capitolo, di carattere generale, ha l’obiettivo di presentare l’ampio 

concetto di content marketing facendo riferimento alle differenze che sussistono nei 

contenuti “tradizionali” e quelli più recenti, dalla marcata tendenza digitale. Una 

parte corposa è occupata, poi, da una utile disamina sull’approccio strategico che le 

imprese possono – e dovrebbero – adottare relativamente al content marketing, in 

modo tale da massimizzare i benefici conseguibili e minimizzare il dispendio di 

risorse così come le probabilità di insuccesso e insoddisfazione. Vista la crescita 

nel quantitativo di contenuti da diffondere sui diversi canali per poter sfruttare 

positivamente gli algoritmi degli stessi, così come la tempestività con cui questi 

devono essere rilasciati al pubblico, il capitolo si conclude con una riflessione circa 

la convenienza per l’azienda di dotarsi internamente di professionisti in grado di 

gestire autonomamente l’intero processo del content marketing, vale a dire dalla 

sua pianificazione alla sua realizzazione e conseguente diffusione.  

Il secondo capitolo declina alcune delle osservazioni generali effettuate nella 

sezione precedente in ottica di specifici obiettivi assegnati al content marketing: 
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questi vengono individuati sulla base del nuovo processo di acquisto dei 

consumatori, un vero e proprio viaggio che prevede numerose tappe e altrettanti 

punti di contatto con l’azienda. Relativamente a ciascuno degli obiettivi 

potenzialmente raggiungibili con il content marketing, che vanno a bersagliare uno 

specifico segmento di tale viaggio, si possono individuare tecniche e pratiche più 

efficaci di altre delle quali le imprese dovrebbero essere a conoscenza. Sebbene il 

content marketing sia per molti aspetti una pratica caratterizzata da forti peculiarità 

che la distinguono da altre attività di marketing, un aspetto che, al contrario, ad esse 

la accomuna è la fondamentale importanza di monitorare attentamente i risultati 

conseguiti, indagando specialmente le relazioni con i clienti. Un sistema di 

customer relationship management – CRM in breve – è indispensabile per poter 

controllare i comportamenti dei clienti e poter fornire loro, così, contenuti sempre 

pertinenti con le loro preferenze e, in ultima istanza, migliorare la loro esperienza 

con il brand. 

Il terzo capitolo si propone di analizzare come alcune imprese si siano 

rapidamente riorganizzate alla luce di un mutamento ambientale così drastico e 

repentino come quello causato dalla pandemia di COVID-19. Vengono illustrate 

alcune best practices che, pur essendo state adottate in un momento di crisi, possono 

ugualmente condurre le aziende verso importanti benefici anche in situazioni di 

normalità.  
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In ultimo, la trattazione si conclude con lo studio empirico di quanto sopra 

analizzato in ottica teorica mediante l’applicazione di una strategia di digital content 

marketing in un’impresa del settore terziario, la concessionaria di auto, moto e 

veicoli commerciali multibrand Cascioli Group S.p.A. L’analisi è volta ad esplorare 

le implicazioni della strategia in oggetto, anche nell’operatività di breve periodo 

dell’azienda: è possibile affermare con certezza che una appropriata strategia di 

digital content marketing genera incrementi nell’engagement dell’utenza nelle 

diverse piattaforme, nel quantitativo di individui che si mettono in contatto con 

l’impresa e che questi siano qualitativamente migliori dei lead generati da generiche 

comunicazioni digitali?  

Come evidenziato dai dati raccolti, i vantaggi relativi all’engagement della 

userbase di una determinata piattaforma sono immediatamente riscontrabili; tali 

risultati sono tanto più evidenti se la comunicazione aziendale, in quella 

determinata piattaforma, non risultava già strutturata in precedenza. Oltre a ciò, 

emerge anche come la crescita nell’engagement e, ancor più, nelle impressions 

globali, porta con sé anche un riscontro positivo nel quantitativo dei leads generati, 

ossia di soggetti che dimostrano un interesse – seppur ancora generico – circa una 

specifica offerta dell’impresa. Parallelamente, tali soggetti risultano essere 

qualitativamente migliori rispetto a leads generati da comunicazioni realizzate 

senza contenuti di qualità e senza una attenta progettazione degli elementi testuali. 

Infatti, 2,28% in più raggiunge lo stadio di preventivo e il 2,25%, a fronte di un 
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1,88% nel caso in cui non si disponga di una strategia di content marketing, arriva 

a stipulare un contratto.  

Il presente scritto è stato redatto con l’intento di porre l’attenzione su aspetti – a 

parere di chi scrive – seminali per ottenere miglioramenti nelle performance 

dell’impresa, specialmente alla luce di una profonda revisione di tutti i processi 

aziendali a seguito della mutazione del contesto ambientale in cui le società sono 

chiamate a operare. Di assoluta rilevanza è creare e diffondere produzioni, nelle 

differenti piattaforme, che siano coerenti tra loro e che generino un senso di 

unitarietà: in questo modo, coloro che venissero a contatto con uno specifico 

contenuto in un determinato canale, spostandosi nelle diverse piattaforme presidiate 

dal marchio possono entrare all’interno di un vero e proprio ecosistema di contenuti 

pertinenti rispetto ai propri interessi. Tanto più di qualità simili contenuti sono, 

tanto più è probabile che l’individuo consideri l’azienda competente in materia e, 

così, si crei un’immagine del brand positiva.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 1 

Il content marketing 
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1.1.«Content is king» 

«Content is king». La celeberrima espressione citata innumerevoli volte in 

contesti di marketing, ad oggi quanto mai attuale, in realtà ha origini – nell’ottica 

del mondo digitale e di Internet – piuttosto datate. Nel gennaio del 1996, infatti, 

Bill Gates pubblicò sul sito web di Microsoft un saggio intitolato “Content is King”. 

Di seguito vengono riportati alcuni passaggi particolarmente significativi per le 

specifiche tematiche trattate nel presente scritto. 

 

«The television revolution that began half a century ago spawned a number of 

industries, including the manufacturing of TV sets, but the long-term winners were 

those who used the medium to deliver information and entertainment». 

«La rivoluzione della televisione, che ebbe inizio mezzo secolo fa, diede vita a 

una serie di imprese industriali, comprese quelle produttrici delle televisioni, ma 

coloro che vinsero nel lungo periodo furono quelle imprese che seppero usare il 

mezzo della TV per veicolare informazione e intrattenimento». 

… 

«But to be successful online, a magazine can’t just take what it has in print and 

move it to the electronic realm».  

… 
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«In the long run, advertising is promising. An advantage of interactive advertising 

is that an initial message needs only to attract attention rather than convey much 

information. A user can click on the ad to get additional information - and an 

advertiser can measure whether people are doing so». 

«Nel lungo periodo, l’advertising sembra promettente. Un vantaggio 

dell’advertising interattivo è che il messaggio iniziale deve solamente attrarre 

l’attenzione piuttosto che veicolare molte informazioni. L’utente, poi, può cliccare 

nella pubblicità per ottenere informazioni aggiuntive e un inserzionista può 

misurare se le persone lo fanno o meno».  

Bill Gates, già nel 1996, quando ancora l’accesso al web era appannaggio di 

pochi e le potenzialità di Internet in ambito aziendale erano sconosciute ai più, 

identifica alcuni elementi chiave che avrebbero costituito le basi per la successiva 

evoluzione del mondo digitale. Il primo aspetto messo in luce nel saggio è che, a 

partire da un’innovazione tecnologica, si sono aperte numerose nuove opportunità 

di business, iniziando dagli ambiti più strettamente collegati a quella determinata 

innovazione, per estendersi, poi, anche ad attività ad essa collaterali: 

specificamente, nel caso in analisi, la produzione e diffusione di contenuti 

informativi e di intrattenimento.  

Un secondo elemento chiave sottolineato nel saggio è che, spesso, per sfruttare 

appieno le innovazioni tecnologiche, non è sufficiente meramente adattare la 
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propria struttura alla luce delle novità. Per avere efficaci ed apprezzabili risultati, 

infatti, è necessario riprogettare e innovare l’intera organizzazione distanziandosi 

dal precedente approccio e abbracciando le potenzialità future.  

In ultimo, viene posto l’accento sulla pubblicità online: questa differisce in 

maniera sostanziale dalle tradizionali inserzioni offline ed è imprescindibile, per chi 

opera in un contesto digitale, comprenderne le peculiarità per poterla sfruttare in 

maniera rilevante.  

Di seguito si intende approfondire i concetti appena enucleati. 

 

1.2. Marketing “tradizionale” e marketing “digitale”: quali sinergie? 

L’avvento di Internet e il conseguente sviluppo della cosiddetta “rivoluzione 

digitale” ha scosso il mondo – specificamente quello del marketing – fino alle 

fondamenta. L’insieme di queste innovazioni disruptive ha rivoluzionato il modo 

in cui ci si approccia alle informazioni, ai contenuti e, conseguentemente, all’intero 

contesto “offline”.  

Tutto ciò ha portato al delineamento della figura del consumatore 

contemporaneo, sensibilmente diverso da quella che gli studiosi di marketing 

identificarono nei decenni passati. Il nuovo consumatore è caratterizzato, infatti, da 

alcuni aspetti peculiari, riconducibili in prima istanza al fenomeno di customer 

empowerment (Gregori, Pascucci, 2019): tale incremento di potere deriva dalla 

maggiore disponibilità e velocità di fruizione delle informazioni necessarie per 
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compiere scelte, così come dalla possibilità di accedere a nuovi spazi sociali per 

potersi confrontare e aggregare con altri pari. Riducendo in questo modo 

l’asimmetria informativa, su cui principalmente si fonda la posizione di forza delle 

imprese, risulta evidente come il consumatore contemporaneo sia 

significativamente più in controllo del proprio processo di acquisto rispetto a quanto 

non lo fosse in precedenza. 

Volendo descrivere più nel dettaglio la figura del consumatore attuale, si 

possono identificare alcune sue caratteristiche chiave: si abbandona la visione del 

consumatore come soggetto esterno all’organizzazione aziendale che subisce 

passivamente le decisioni da essa prese a vantaggio di un’ottica di prosumer 

(Tapscott, 2011), a indicare una maggiore proattività degli individui nella creazione 

del valore aziendale. Altre peculiarità da tenere in considerazione nella profilazione 

del nuovo consumatore sono la costante connessione alla Rete, la sua natura 

impaziente, diffidente e multitasking. In ultimo, aspetto particolarmente rilevante 

ai fini di ricerche di marketing è il fatto che il consumatore attuale è una 

commistione di differenti stili di vita: ciò assume particolare importanza nel 

processo di segmentazione, che risulta pertanto sempre meno efficace 

nell’identificare gruppi omogenei e coerenti nel tempo di clienti o potenziali tali 

(Gregori, Pascucci, 2019).  

Parimenti alla figura del consumatore, anche gli strumenti di marketing sono 

stati profondamente influenzati dal processo di digitalizzazione. In un’ottica 
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retrospettiva, è facile individuare due macro-approcci al marketing: quello 

tradizionale e quello digitale. 

Le imprese che adottano una visione di marketing tradizionale sono quelle che 

focalizzano l’attenzione maggiormente sui clienti anziché sulla propria struttura 

interna e provano a soddisfare i loro bisogni (İslamoğlu, 2013). L’obiettivo del 

marketing tradizionale è quello di creare un valore per il cliente e motivarlo 

all’acquisto, ossia di manipolare la sua percezione di un determinato bene/servizio 

(Durmaz, Efendioglu, 2016). Il marketing tradizionale, inoltre, viene definito in 

questo modo proprio perché gli strumenti e i mezzi di cui si avvale sono ad oggi 

elementi radicati nella cultura: trovare inserzioni in pagine di riviste, annunci 

pubblicitari tra un programma e l’altro in TV o in radio, contenuti brandizzati in 

cartelloni sparsi per la città è, oggi, la normalità. Proprio questa normalità risulta 

essere uno dei principali punti di debolezza del marketing tradizionale: la familiarità 

con queste modalità di comunicazione da parte dell’azienda è talmente forte che, 

spesso, tali messaggi passano del tutto inosservati. Oltre a ciò, la comunicazione 

aziendale affidata a forme di marketing tradizionali risulta essere poco – se non 

addirittura per nulla – interattiva, difficilmente misurabile e, soprattutto, 

indifferenziata (Todor, 2016). Il marketing tradizionale, infatti, sfrutta il modello 

comunicativo one-to-many in una logica top-down: tale modello prevede «la 

veicolazione di un messaggio promozionale standardizzato ad una quantità elevata 

di destinatari, tramite mezzi di comunicazione di massa» in un canale 
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unidirezionale che ha inizio con l’azienda e si conclude con il destinatario (Gregori, 

Pascucci, 2019).  

Differentemente, il digital marketing ha come finalità quella di servire il più 

velocemente possibile il cliente e ci si aspetta la sua partecipazione nei processi, 

piuttosto che una mera ricezione passiva dei messaggi (Durmaz, Efendioglu, 2016). 

Come eloquentemente indicato dal nome, il digital marketing fa affidamento a 

mezzi di comunicazione digitali, sfruttando le potenzialità generate dall’uso di 

Internet. Viene, infatti, ribaltato il modello di comunicazione caratteristico del 

marketing tradizionale a vantaggio di una comunicazione molto più personalizzata 

e diretta, definita “one-to-one”, dove l’azienda riesce ad instaurare rapporti diretti 

con i singoli consumatori. Si assiste, quindi, al passaggio dal broadcasting al 

narrowcasting, il quale si fonda sull’invio di un messaggio ad una platea più 

definita e circoscritta (Gregori, Pascucci, 2019). 

Sebbene da questa breve disamina sembrerebbe non poterci essere un punto di 

raccordo tra le due diverse modalità di marketing e che il marketing tradizionale, 

nel contesto attuale, risulti superato, è bene tenere in considerazione che le forme 

più tradizionali di comunicazione aziendale consentono di ottenere ugualmente 

innegabili e importanti vantaggi. Specialmente in mercati caratterizzati da 

un’utenza meno giovane, il ricorso al marketing tradizionale è quasi obbligato, dal 

momento che i mezzi di comunicazione digitali potrebbero non essere utilizzati in 

quel determinato segmento, oppure, se utilizzati, potrebbero essere caratterizzati da 
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scarsi livelli di fiducia. Al contrario, gli strumenti di marketing tradizionale, in virtù 

di quella familiarità sopracitata, sono generalmente accettati e visti positivamente 

(Todor, 2016).  

Risulta fondamentale, pertanto, comprendere le particolarità dei segmenti di 

mercato che si intende raggiungere con la propria comunicazione di marketing, per 

poter fare ricorso agli strumenti e alle modalità maggiormente efficaci.  

Alla luce di queste considerazioni, sempre più imprese stanno adottando 

metodologie di marketing ibride, che consentano, cioè, di sfruttare i benefici 

conseguibili tanto con le tecniche di marketing tradizionale quanto con quelle di 

marketing digitale. Particolare attenzione va posta, in tali contesti, nella scelta dei 

contenuti e dei messaggi per ciascun canale: come evidenziato dallo stesso Gates 

nel suo saggio “Content is king”, utilizzare indiscriminatamente il contenuto 

realizzato per una specifica piattaforma o mezzo comunicativo anche in tutti gli altri 

canali non risulta essere una pratica di successo, specialmente se il divario tra i vari 

canali è così ampio quanto quello che intercorre tra i media tradizionali e quelli 

digitali. In questa analisi, inoltre, l’impresa deve adottare non una prospettiva 

multichannel, dove i vari canali vengono considerati realtà indipendenti dalle altre, 

bensì una visione omnichannel, secondo cui vengono valutate le peculiarità di ogni 

canale, ma in maniera olistica e, quindi, con una visione di insieme dei diversi canali 

comunicativi.  
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1.3. Le tipologie di digital content marketing 

Esistono differenti tipologie di contenuto che un’azienda può sfruttare 

all’interno della propria strategia di marketing: contenuti sponsorizzati, contenuti 

prodotti direttamente dall’impresa, o, ancora, user-generated content. Ciascuna 

categoria, secondo uno studio condotto da Müller e Christandl (2019), conduce a 

differenti risposte comportamentali e attitudinali da parte del consumatore nei 

confronti del brand. Secondo gli autori, infatti, i contenuti generati da utenti esterni 

all’azienda sono quelli verso i quali i consumatori hanno l’atteggiamento più 

favorevole in assoluto. Un esempio pratico è ravvisabile nelle recensioni online di 

un prodotto o servizio: queste, a loro volta, possono essere suddivise in recensioni 

neutrali e recensioni miste. Le prime non sono di particolare interesse per il 

consumatore, mentre le seconde possono condurre a una risposta più positiva 

traducendosi in maggiori vendite poiché la recensione è correlata da valutazioni 

positive e negative in merito all’oggetto in questione.  

Il contenuto sponsorizzato può essere definito come «l’intenzionale 

incorporazione di brands, prodotti, o messaggi persuasivi in contenuti 

tradizionalmente non commerciali» (Boerman, van Reijmersdal, Neijens, 2014). 

Caratteristica peculiare di questa tipologia di contenuto è l’obbligatoria 

dichiarazione della sponsorizzazione: studi1 hanno dimostrato come la sola 

                                                
1 VAN REIJIMERSDAL et al., 2016  
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menzione che il contenuto sia sponsorizzato da un’azienda sia sufficiente a generare 

una risposta attitudinale negativa da parte del consumatore nei confronti del brand.  

Infine, con il termine content marketing si intende quel contenuto «rilevante, 

avvincente e tempestivo per attirare i clienti nel momento più opportuno dei loro 

processi di acquisto» (Holliman, Rowley, 2014). Rispetto alle altre due tipologie di 

contenuto analizzate, la peculiarità del content marketing è quella di essere prodotto 

e diffuso direttamente dall’azienda. Il principio cardine osservato negli studi di 

Holliman e Rowley (2014), dimostra che il materiale prodotto ai fini di content 

marketing deve essere necessariamente privo di messaggi di vendita e, al contrario, 

concentrarsi sugli specifici interessi dei consumatori. In termini di risposta 

attitudinale, il content marketing può essere assimilato ai contenuti generati da 

utenti, ma non solo: un ulteriore studio ha dimostrato come un blog aziendale curato 

da un dipendente dell’azienda sia considerato ancor più degno di fiducia da parte 

dei consumatori, vista la chiara e piena dichiarazione della relazione tra autore del 

contenuto e azienda (Carr, Hayes, 2014).  

Si può facilmente notare, dunque, come differenti formati generino differenti 

risposte: la più evidente è individuabile nella diversa brand attitude generata dal 

content marketing e dai contenuti sponsorizzati, a vantaggio del primo format 

comunicativo che risulta la migliore soluzione sotto il diretto controllo dell’azienda.  

Da quanto appena riportato, pertanto, emerge chiaramente come la produzione e 

diffusione di contenuti per veicolare i messaggi aziendali agiscano in prima istanza 
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sulla sfera percettiva dell’utente che li visualizza. La brand attitude, infatti, che si 

parli di componenti fisiche – e pertanto oggettive – oppure intangibili del brand, 

concerne la percezione che i soggetti esterni all’impresa hanno di essi. L’attitudine 

viene formata da considerazioni su tre diversi ambiti, ossia la sfera emotiva, quella 

comportamentale e quella cognitiva. Prendendo in considerazione le riflessioni 

esposte da Ghorban (2012), la brand attitude può essere definita pertanto come «la 

valutazione complessiva di un consumatore relativamente a un brand». Tale 

valutazione può essere positiva o negativa, durare per lungo tempo ed essere 

modificata da nuove esperienze.  

Esistono numerosi meccanismi di cui le aziende possono disporre per poter 

influenzare, nelle diverse sfere percettive degli individui, l’attitudine che questi 

hanno nei confronti di un brand, tra cui la qualità del prodotto/servizio, le esperienze 

che i consumatori hanno in relazione al marchio oppure i diversi strumenti di 

marketing mix. Nello specifico, studi empirici condotti da Lou et al. (2019) 

dimostrano come il content marketing risulti particolarmente efficace nella 

costruzione di una solida brand equity, la quale dipende fortemente anche 

dall’attitudine che soggetti esterni all’impresa hanno di essa.  

Risulta utile, giunti a questo punto della trattazione, fornire una definizione 

all’espressione “content marketing”: si tratta di «un approccio di marketing 

strategico finalizzato alla creazione e distribuzione in maniera consistente di 

contenuti rilevanti e di valore, con l’obiettivo di attrarre e trattenere un pubblico 
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ben definito – e in ultima istanza a guidare il cliente verso azioni profittevoli per 

l’azienda» (Content Marketing Institute, 2018). La principale differenza che 

sussiste tra il content marketing e l’advertising è data dall’approccio: la pubblicità 

adotta tattiche persuasive per vendere dei prodotti o servizi, mentre il content 

marketing intende educare, esporre e intrattenere (Harad, 2013). Lo studio condotto 

da Lou et al. (2019) dimostra come l’esposizione continuativa al content marketing 

migliora la fedeltà del cliente e le sue intenzioni di acquisto, rispetto a chi, al 

contrario, non viene raggiunto dai contenuti prodotti e diffusi dall’azienda. Le sfere 

percettive su cui i brand dovrebbero focalizzare l’attenzione della propria 

comunicazione tramite contenuti sono quella cognitiva ed emozionale: la prima può 

essere bersagliata da messaggi di natura informativa, come, ad esempio, dei video 

tutorial, mentre la seconda viene stimolata facendo ricorso allo storytelling2. 

Attraverso questa esposizione ripetuta ai contenuti dell’azienda, gli utenti 

estrapolano valore dalla visione e dalla valutazione delle informazioni di marketing 

e, conseguentemente, aumenta la loro fedeltà al brand. Lo studio di Lou et al. 

(2019), dimostra un collegamento causale tra l’esposizione a contenuti aziendali di 

valore, pubblicati sui social media, e miglioramenti nella brand loyalty e intenzioni 

di acquisto. Il valore può essere derivato dagli utenti secondo due differenti 

modalità: esso può riguardare il contenuto informativo che i messaggi aziendali 

                                                
2 Per approfondimenti sulla pratica dello storytelling si veda il paragrafo 2.1 (?) 
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possiedono, oppure la loro capacità di intrattenimento. Viene evidenziato come tali 

approcci non siano da utilizzare indiscriminatamente: al contrario, contenuti 

aziendali ricchi di valore informativo sono particolarmente adatti ad imprese che 

operano in mercati caratterizzati dall’elevato coinvolgimento del consumatore 

nell’acquisto, mentre i contenuti più adatti a brand associati a prodotti di largo 

consumo – e quindi dal basso coinvolgimento dell’acquirente nel processo di 

acquisto – risultano essere quelli di natura intrattenitiva.  

 

Figura 1.1. – Meccanismo di collegamento tra content marketing e intenzioni d’acquisto 

 

Fonte: Rielaborazione da Lou et al. (2019) 

 

 

 



 

 20 

1.4. Il content marketing nel 2020: da strumento a processo strategico 

Si è visto come il content marketing è, per l’azienda, un approccio alla 

comunicazione particolarmente efficace nel contesto attuale sempre più digitale. Un 

numero in continua crescita di imprese ha compreso le potenzialità che tale 

approccio può offrire e, pertanto, si sta assistendo a un netto incremento nella 

produzione e diffusione di contenuti da parte di realtà aziendali. Secondo i report 

del Content Marketing Institute sui mercati business-to-consumer e business-to-

business nel 2015 risultavano ancora dei fenomeni di disallinamento tra aspettative 

e risultati conseguiti con l’adozione di strategie di content marketing. Infatti, da 

questi studi emerge come l’86% degli operatori intervistati nei contesti B2B facesse 

ricorso al content marketing, ma solamente il 38% di questi riusciva a conseguire 

risultati apprezzabili. Inoltre, mentre l’83% dichiarava di disporre di una strategia 

di content marketing, soltanto il 35% aveva una strategia documentata. Anche nel 

B2C la situazione era similare: il 77% utilizzava tecniche di content marketing, ma 

solo il 37% con efficacia; il 77% attestava di avere delineato una strategia di content 

marketing, tuttavia solamente il 27% disponeva di una strategia documentata. Nel 

corso di questo passato lustro, però, la situazione è cambiata profondamente: nello 

studio “2020 content management & strategy survey”, il Content Marketing 

Institute illustra come, in contesti B2B e B2C, il 78% degli intervistati faccia ricorso 

a un approccio strategico di content marketing e ben il 60% di questi dispone di una 

strategia documentata. Da questo stesso studio, infine, emerge che il 56% delle 
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organizzazioni intervistate è soltanto moderatamente soddisfatta della propria 

strategia di content marketing. 

Dall’analisi di questi dati risulta come gli operatori abbiano chiara l’importanza di 

promuovere una comunicazione basata anche su contenuti prodotti direttamente 

dall’azienda, tuttavia emerge una difficoltà, tanto da parte delle imprese operanti in 

mercati industriali, quanto in quelle che si rivolgono direttamente ai clienti finali, 

nell’applicazione di questa strategia comunicativa. Il problema viene identificato, 

da parte di Pophal (2015) nel fatto che per molte imprese la sola decisione di 

adottare il content marketing è la strategia. È opportuno, al contrario, inserire la 

produzione e diffusione di contenuti all’interno di una riflessione di carattere 

strategico tramite attività di pianificazione e controllo dei risultati. Scegliere di 

impiegare il content marketing non più come semplice attività fine a sé stessa, ma 

come pilastro su cui fondare un approccio strategico, appare la scelta più efficace 

per ottenere risultati soddisfacenti.  

Il processo strategico è caratterizzato da una sequenza di attività che coinvolgono 

l’impresa in tutti i suoi livelli gerarchici e su più aree funzionali e che mirano a 

rendere disponibili, per l’intera organizzazione, risultati attesi, mezzi per poterli 

conseguire e strumenti per la misurazione. In un processo strategico, un aspetto 

cardine è quello della pianificazione: Kotler et al. (2019) definisce la pianificazione 

di marketing come un processo strutturato di ricerca e analisi della situazione di 

mercato, di sviluppo e documentazione di obiettivi, strategie e programmi di 



 

 22 

marketing e di implementazione, valutazione e controllo delle attività poste in 

essere per raggiungere gli obiettivi.   

Pertanto, la strategia di content marketing consiste nell’approccio ben definito che 

consente di allineare messaggi, pubblico e canali in maniera coerente (Pophal, 

2015). Disporre di una strategia, secondo quanto riportato dallo studio condotto dal 

Content Marketing Institute nel 2019 sui mercati business-to-consumer, permette 

all’intera organizzazione di essere focalizzata su obiettivi comuni prefissati.  

Di seguito si intendono approfondire i momenti critici che compongono il 

suddetto processo strategico di content marketing. 

 

1.4.1. Definizione degli obiettivi 

È in questa primissima fase del processo strategico che si delineano i risultati 

che l’organizzazione intende conseguire con l’adozione di una strategia di content 

marketing. Un buon punto di partenza, per la definizione di tali obiettivi, può essere 

domandarsi il perché si sta ricorrendo al content marketing e quali sono le azioni 

che si vuole stimolare negli utenti (Pophal, 2015). A titolo esemplificativo, un breve 

– e del tutto non esaustivo – elenco di possibili obiettivi per la strategia di content 

marketing può essere identificato nell’incremento della brand awareness e della 

credibilità del marchio, nel miglioramento dell’engagement del consumatore, ma 

anche in un aumento della lead generation e della fidelizzazione dei clienti attuali 

(Gregori, Pascucci, 2019). Indifferentemente dalle scelte che vengono effettuate in 
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questa fase, risulta imprescindibile che gli obiettivi individuati siano allineati con 

quelli della più ampia strategia di marketing aziendale (Gregori, Perna 2019).  

Quando definisce i propri obiettivi, l’azienda dovrebbe utilizzare un approccio 

identificato dall’acronimo inglese S.M.A.R.T., ossia (Cothran, Wysocki, 2019): 

• Specifico (Specific): un obiettivo è specifico quando fornisce una 

descrizione di ciò che deve essere conseguito. Sebbene la descrizione 

debba essere specifica e focalizzata, è importante che possa essere 

facilmente compresa da chi è coinvolto operativamente. 

• Misurabile (Measurable): un obiettivo è misurabile se è quantificabile. È 

essenziale, ai fini di eventuali azioni correttive, ma anche per operare 

delle valutazioni quantitative e qualitative, individuare indicatori dei 

progressi compiuti in relazione ai diversi obiettivi. Parimenti utili sono 

dei benchmarks di riferimento per poter effettuare comparazioni con il 

passato. 

• Raggiungibile (Attainable): deve esserci una possibilità realistica che 

l’obiettivo possa essere raggiunto, anche in relazione alle risorse 

disponibili. Ciò non significa che debba essere facile; al contrario, un 

obiettivo dovrebbe essere stimolante e dovrebbe essere definito in 

concerto con la persona che sarà individuata come responsabile per il suo 

conseguimento. Un obiettivo raggiungibile dovrebbe prevedere anche 
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dei margini di flessibilità e, se esso diventa irrealizzabile, l’obiettivo deve 

essere modificato oppure abbandonato.  

• Rilevante (Relevant): gli obiettivi dovrebbero essere appropriati e 

allineati alla vision e mission aziendali. Ogni obiettivo adottato 

dall’organizzazione dovrebbe spingere l’organizzazione verso il 

raggiungimento della propria vision. Gli obiettivi rilevanti non devono 

confliggere con gli altri obiettivi dell’azienda ed è importante che quelli 

di breve periodo siano in armonia con quelli proiettati in una visione di 

medio-lungo termine.  

• Correlato al tempo (Time-bound): un obiettivo deve essere vincolato a un 

determinato periodo di tempo, ossia è necessario che siano definiti un 

punto di partenza e una fine. Dovrebbero anche essere individuati dei 

momenti intermedi dove possano essere verificati i progressi. Limitare il 

tempo entro il quale l’obiettivo può essere realizzato consente di 

ottimizzare gli sforzi impiegati per tale finalità.  

I benefici che è possibile ottenere identificando tali obiettivi sono in primis la 

possibilità per l’azienda di reagire rapidamente qualora i risultati non siano in linea 

con le aspettative: infatti, senza obiettivi, non è possibile valutare il successo o 

meno delle azioni intraprese. Secondariamente, quando gli obiettivi del content 

marketing giovano al conseguimento degli obiettivi aziendali generali, tanto i 

dirigenti quanto i dipendenti dell’organizzazione saranno più propensi ad accettarli 
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e a contribuire al loro raggiungimento, anche tramite investimenti (Kotler et al., 

2019). 

 

1.4.2. Analisi del contesto esterno 

Definiti gli obiettivi e i risultati che si intende raggiungere con l’adozione di una 

strategia di content marketing – passaggio che per sua natura, pertanto, viene 

effettuato tutto internamente all’impresa – è opportuno indagare in maniera 

approfondita anche il contesto esterno ad essa. Questo step si esplica in un’analisi 

di due componenti chiave poste al di fuori del perimetro aziendale: la concorrenza 

e i clienti.  

Per quanto concerne i competitors dell’azienda, lo studio che viene effettuato 

mira a comprenderli per poter prevedere le loro scelte strategiche e tattiche, le 

reazioni ai cambiamenti ambientali e alle mosse competitive degli altri attori. È 

necessario, quindi, capire i competitors, specialmente per quanto concerne la loro 

attuale strategia, gli obiettivi da loro perseguiti e le risorse e competenze di cui 

dispongono (Grant, 2006). Risalire a tali informazioni, tramite lo studio della loro 

comunicazione, consente di comprendere in che misura essi facciano ricorso al 

content marketing, in quali modalità e con quali traguardi da raggiungere. Questa 

attività è essenziale ai fini di identificare un benchmark di riferimento per la propria 

attività di content marketing, specialmente se i concorrenti presi in analisi sono 

particolarmente affermati nell’uso di tali strategie. L’indagine circa la presenza 
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online e – se presente – la strategia di content marketing dei competitors dovrebbe 

articolarsi valutando diversi aspetti (Gregori, Pascucci, 2019). Il contenuto del sito 

web aziendale consente di ottenere preziose informazioni riguardo lo stile 

comunicativo, così come la tipologia di utenti target a cui tali organizzazioni si 

rivolgono. Importanti considerazioni sull’efficacia del content marketing adottato 

dalle imprese concorrenti possono essere dedotte dallo studio del posizionamento 

di cui esse godono all’interno dei motori di ricerca. Tra i diversi elementi che 

contribuiscono al processo di indicizzazione, l’utilizzo di keywords particolarmente 

significative in determinati mercati risulta uno degli aspetti essenziali per ottenere 

risultati soddisfacenti in questo ambito. Analizzare e comprendere il 

posizionamento dei competitors, dunque, consente anche di individuare tali parole 

chiave, così come gli altri fattori – struttura del sito web, contenuti visuali, ecc. – 

che possono essere sfruttati dall’azienda nella propria comunicazione. Infine, 

indagare l’attività svolta dalla concorrenza sui social network risulta essere 

particolarmente utile al fine di comprendere aspetti quali il tone of voice da esse 

adottato, la natura dei contenuti pubblicati, ma anche come gli utenti di quelle 

determinate piattaforme si approcciano ai brand concorrenti.  

L’insieme di queste considerazioni permette di disporre di dati quantitativi e 

qualitativi per poter confrontare costantemente la propria attività rispetto a quella 

posta in essere sia dai competitors diretti che dispongono di risorse e strumenti 
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simili ai propri, sia da quelli che, al contrario, vengono identificati come 

maggiormente di successo e risultano particolarmente affermati. 

Riflessioni altrettanto ampie vanno effettuate in merito ai soggetti con i quali si 

vuole interagire mediante il content marketing. Identificare chiaramente il target 

della comunicazione è imprescindibile affinché il content marketing abbia efficacia: 

come ampiamente discusso nel precedente paragrafo, il consumatore dell’era 

digitale è sempre più indifferente e diffidente nei confronti della comunicazione 

aziendale. Comprendere le sue preferenze, il suo linguaggio e le sue abitudini 

risulta, quindi, essenziale per ottenere risultati apprezzabili. Un primo, utile 

strumento per poter inquadrare il proprio target è individuabile nel processo di 

segmentazione. Lo scopo della segmentazione è quello di identificare, all’interno 

di determinati mercati, gruppi di clienti tra loro quanto più simili possibile in termini 

di preferenze e comportamenti di acquisto, consumo e navigazione (Gregori, 

Pascucci, 2019). La segmentazione, per conseguire il suo obiettivo, prevede una 

sequenza di passaggi logici che prendono il via dalla definizione delle variabili di 

segmentazione: per poter condurre un’analisi rilevante e concentrata è necessario 

identificare quelle strategicamente significative e aggregare quelle tra loro 

fortemente correlate. È possibile individuare diversi gruppi di variabili di 

segmentazione per operare tale processo, tra cui si ricordano quelli di natura 

descrittiva, quelli basati sul comportamento d’acquisto e di consumo e quelli basati 

sui benefici ricercati (Ferrero, 2018). Nella segmentazione basata sulle variabili 
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descrittive assumono particolare rilievo gli aspetti sociodemografici, all’interno dei 

quali va posta sempre maggiore attenzione alle informazioni relative alla fruizione 

dei contenuti su Internet, ma anche aspetti geografici, economici e psicografici, 

ossia quegli elementi riconducibili ai diversi stili di vita che i consumatori dell’era 

digitale assumono nell’arco di una giornata. Con i criteri basati sul comportamento 

di acquisto e di consumo, invece, l’attenzione viene posta sule risposte cognitive ed 

emozionali dei consumatori agli stimoli di marketing dell’impresa. Infine, operare 

una segmentazione di mercati utilizzando criteri basati sui benefici ricercati dai 

clienti significa raggruppare i consumatori in base alle motivazioni che li spingono 

a compiere una determinata azione e alle conseguenti aspettative derivanti da tale 

azione. 

Un ulteriore passaggio, particolarmente utile per chi intende creare una 

comunicazione “sartoriale”, ossia su misura, per le diverse tipologie di clienti, è 

ravvisabile nell’identificazione e nell’esplicitazione delle buyer personas. Queste, 

nel blog del sito dedicato al marketing e al management Hubspot, vengono definite 

come la rappresentazione semi-immaginaria del cliente, basata sulle ricerche di 

mercato e sui dati reali che l’azienda possiede. Quando si intende creare una buyer 

persona, è opportuno inserire anche dati demografici relativi ai clienti, i loro 

modelli di comportamento, le motivazioni e gli obiettivi. Tanto più si è specifici, 

tanto più accurata sarà la descrizione. Una buyer persona dettagliata, infatti, 

consente di determinare dove focalizzare il tempo e le risorse in maniera trasversale 
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all’interno dell’organizzazione. Il principale beneficio che può essere conseguito 

con questa pratica è individuabile nell’attrazione di clienti, lead e consumatori di 

estremo valore per l’impresa. Identificare in maniera precisa e puntuale i soggetti 

con cui l’organizzazione intende interloquire permette di definire al meglio la 

propria strategia di content marketing, dato che si può fare affidamento su dati più 

approfonditi rispetto a quelli ottenuti con il generico processo di segmentazione del 

mercato. Il processo di creazione della buyer persona si esplica in maniera 

differente tra azienda e azienda, tuttavia è possibile individuare alcuni passaggi 

chiave validi in ogni contesto (Gregori, Pascucci, 2019). La prima fase è quella 

relativa alla raccolta dei dati sui clienti: un punto di inizio è ravvisabile nelle 

informazioni a disposizione dell’azienda sui clienti già in portafoglio e su quelle 

“latenti”, ossia non immediatamente disponibili, ma che è possibile ottenere 

incrociando dati presenti nei database aziendali. Inoltre, sfruttando le potenzialità 

di Internet e dei social media, è possibile condurre ricerche di mercato tramite 

sondaggi, questionari e analytics in maniera rapida e capillare per ottenere preziose 

indicazioni su aspetti concernenti lo stile di vita, i comportamenti, gli obiettivi 

perseguiti, le sfide e i problemi, oltre che su dati sociodemografici dei clienti target. 

Successivamente alla raccolta dei dati, si richiede la loro analisi e integrazione per 

procedere con il vero e proprio processo di redazione della buyer persona, ossia il 

cliente ideale del quale è possibile stilare una rappresentazione completa. Definito 

il documento delle buyer personas, l’ultimo passaggio logico è quello di sfruttarle 
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per la definizione delle strategie di marketing personalizzato, progettate e 

implementate intorno a un singolo consumatore, che, seppur d’immaginazione, 

risulta parimenti rappresentativo di un determinato segmento. 

 

1.4.3. Scelta dei canali 

Un ulteriore passaggio chiave, prima di pervenire alla effettiva produzione dei 

contenuti, è identificabile nella riflessione circa i canali che l’impresa intende 

adottare per poter diffondere i propri contenuti. Avendo effettuato un’approfondita 

analisi del pubblico al quale intende rivolgersi, con tutte le sue peculiarità e 

preferenze, la scelta deve essere necessariamente vincolata a considerazioni in 

merito a quali piattaforme sono maggiormente utilizzate da tale pubblico e quali 

consentono, per le loro caratteristiche strutturali, di poter raggiungere quanto più 

semplicemente possibile agli obiettivi prefissati. Come afferma Pophal (2020), è 

necessario scegliere le piattaforme in cui si ha la maggiore probabilità di 

raggiungere e comunicare efficacemente con il target, pertanto scegliere 

indiscriminatamente tutte le piattaforme disponibili, oppure seguire 

pedissequamente l’esempio di altre imprese nel mercato non risultano essere buone 

pratiche.  

Una prima, importante distinzione concerne il mondo in cui veicolare la propria 

comunicazione di marketing: il target individuato nello step precedente è un 

pubblico digitalizzato o meno? A seconda della risposta si può effettuare una 
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primissima scelta riguardo a mezzi di comunicazione “tradizionali” o, al contrario, 

online. Come si è già avuto modo di constatare, le due scelte non devono essere 

necessariamente tra loro alternative: difficilmente nel contesto odierno le imprese 

si rivolgono interamente a un pubblico per nulla digitalizzato, pertanto risulterà 

utile identificare soluzioni per poter ottimizzare i tempi, ma soprattutto le risorse 

necessarie per poter offrire una comunicazione quanto più specifica per i singoli 

canali, pur tuttavia risultando organica nel suo insieme. Appare fondamentale 

comprendere che il digital marketing non si tratta del marketing tradizionale con 

degli elementi digitali, ma di un approccio del tutto differente, basato sulle 

specifiche peculiarità della realtà digitale (Taiminen, Karjaluoto, 2014).  

Sebbene i media tradizionali consentano di raggiungere importanti obiettivi, ad 

oggi è il mondo digitale che, se utilizzato propriamente, permette all’impresa di 

ottenere i più ambiti risultati, richiedendo solamente una frazione del costo rispetto 

ai canali tradizionali. È opportuno, pertanto, che le imprese definiscano chiaramente 

lo scopo della propria presenza online in funzione degli obiettivi delineati, dal modo 

in cui si intende comunicare e dal target che si vuole raggiungere. Prima di 

progettare l’attività online ex-novo, però, risulta utile effettuare una digital audit, 

ossia un’autovalutazione dell’utilizzo dei canali digitali e dei risultati conseguiti da 

ciascuno di essi per comprendere se questi sono paragonabili a quelli dei 

concorrenti (Kotler et al., 2019).  
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1.4.4. Ideazione e produzione dei contenuti 

In virtù degli obiettivi individuati e delle decisioni prese durante il percorso 

strategico fin qui condotto, è opportuno a questo punto progettare i contenuti utili 

all’azienda per raggiungere tali fini. Le analisi operate circa le preferenze degli 

utenti, così come quali piattaforme risultino particolarmente adatte all’impresa, 

consentono di effettuare scelte in merito a diversi aspetti.  

Una prima scelta concerne la tipologia di contenuti che si intende produrre: molti 

canali, per essere utilizzati in maniera efficace ed appropriata, richiedono l’utilizzo 

di contenuti e formati specifici e difficilmente riadattabili da altre piattaforme. Si 

pensi ai social media, negli algoritmi dei quali regnano sovrani i contenuti visuali, 

mentre per un corporate blog è essenziale un corpo testuale ricercato.  

Individuato il formato più indicato per le specifiche piattaforme – foto, video, 

testuale, audio – è opportuno comprendere la natura che tale contenuto deve avere: 

si possono produrre contenuti con il fine di intrattenere l’utente, oppure di offrirgli 

elementi informativi o, ancora, cercare di coinvolgerlo con produzioni di natura 

emozionale. Ciascuna di queste scelte risponde al perseguimento di obiettivi 

differenti, perciò le diverse tipologie di contenuto devono essere tra loro bilanciate 

e programmate per disporre di tempistiche corrette. A tale proposito una pratica 

particolarmente utile per il management del content marketing è quello della 

strutturazione di un calendario editoriale costituito dal piano dei contenuti e il 
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relativo cronoprogramma (Kotler et al., 2019). Questo documento dovrebbe essere 

definito ancor prima dell’effettiva disponibilità dei contenuti, così da guidare 

l’operato di chi è incaricato della loro produzione ed evitare errori dovuti a una 

pianificazione inefficace.  

Con tutte queste informazioni a disposizione, la fase operativa della creazione 

dei contenuti dovrebbe risultare rapida e priva di errori di carattere organizzativo. 

Come si è già visto, secondo la definizione fornita dal Content Marketing Institute, 

il content marketing consiste nella produzione e diffusione di contenuti di qualità: 

è imprescindibile, pertanto, per emergere dall’enorme mole di messaggi pubblicitari 

cui quotidianamente i consumatori sono assoggettati e differenziarsi dai 

competitors, che la creazione dei contenuti aziendali sia affidata a professionisti. 

Non si può più sperare di ottenere risultati soddisfacenti impiegando, nel loro tempo 

libero, le competenze che alcuni soggetti interni all’azienda potrebbero possedere. 

Da questa consapevolezza sorge un’ulteriore scelta strategica per l’impresa: 

esternalizzare o internalizzare la produzione dei contenuti? Come si vedrà nel 

successivo paragrafo 1.5, disporre di una figura internamente all’azienda che 

gestisca tutto ciò che concerne la strategia di content marketing – un content 

maketing executive, per l’appunto – consente di allineare maggiormente le 

aspettative in essa riposta e i risultati effettivi, rispetto a quanto avvenga 

commissionando la produzione dei contenuti a soggetti esterni all’impresa. 

Tuttavia, come riportato da Cramer (2014), il 57% delle imprese non dispone di 
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personale direttamente responsabile delle strategie di content marketing, ma si 

affida a soggetti esterni.  

 

1.4.5. Monitoraggio e valutazione dei risultati 

L’ultimo passaggio logico nel processo strategico del content marketing consiste 

nel monitoraggio e nell’analisi dei risultati conseguiti dalle attività poste in essere.  

Per quanto concerne il primo aspetto, è fondamentale associare a ciascun 

obiettivo identificato uno o più indicatori che ne consentano la rilevazione 

quantitativa: con questo non si intendono i basici e immediati parametri come “mi 

piace”, “retweet”, “commenti” e “visualizzazioni”, bensì indici che siano in grado 

di quantificare il ritorno sull’investimento – il ROI – di ciascuna attività di content 

marketing. Si parla di Key Performance Indicator (KPI), che dovrebbero essere 

monitorati sia in itinere, per operare tempestivamente azioni correttive – qualora i 

risultati si discostino dalle aspettative –, che ex post a fini di valutazione. La scelta 

di tali indicatori è sempre contestuale agli obiettivi definiti, alle attività che si 

intende porre in essere, così come alle piattaforme in analisi, pertanto non si può 

pensare di sfruttare senza operare alcuna modifica lo stesso set di KPI utilizzati in 

precedenza per altre strategie. Sebbene le evoluzioni tecnologiche abbiano avuto 

importanti riflessi sull’accessibilità a tali informazioni, Martin (2016) afferma che 

non ci si può aspettare di lanciare un piano di content marketing e sperare che si 

abbiano risultati. Si tratta di un processo che, in quanto tale, richiede del tempo per 
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poter produrre gli effetti sperati. Infatti, nel suo studio, Martin sottolinea 

l’importanza, in una strategia di content marketing, di dare la priorità a indici che 

riflettano l’impatto di quei contenuti sulla brand awareness, sulla lead generation 

oppure sull’engagement dell’utente, ossia alle micro-conversioni piuttosto che alle 

macro-conversioni. Le conversioni possono essere definite come le azioni compiute 

dal consumatore che hanno un valore strategico per l’impresa e che possono essere 

misurate (Di Fraia, 2012). Le macro-conversioni indicano le azioni connesse 

all’obiettivo più generale dell’attività online, mentre le micro-conversioni sono 

quegli eventi non collegati direttamente all’obiettivo generale, ma che 

rappresentano comunque un passo importante verso il percorso di conversione 

dell’utente (Gregori, Pascucci, 2019). Pertanto, il content marketing può essere 

adottato come una strategia per poter coltivare la clientela una volta che questa ha 

interagito con i contenuti aziendali instaurando meccanismi di ripetute micro-

conversioni che, nel tempo, si tramutano in macro-conversioni.  

Una volta ottenuti tali dati analitici, è opportuno che il management li interpreti 

e da essi tragga delle valutazioni. Come si è visto, a tale scopo è fondamentale 

disporre di dati storici, sia dell’impresa che dei concorrenti, per operare un 

confronto, ma parimenti importante è anche effettuare riflessioni di natura 

qualitativa. Nel caso in cui i contenuti vengano diffusi su canali digitali, è piuttosto 

agevole per l’impresa condurre una sentiment analysis: si tratta di una metodologia 

qualitativa mediante cui è possibile classificare le opinioni espresse in un testo in 
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base all’atteggiamento che l’autore ha dimostrato in relazione a quel preciso 

argomento (Gregori, Pascucci, 2019). I valori attribuiti all’atteggiamento possono 

essere positivo, neutrale e negativo ed è importante che vengano rilevati, dal 

momento che sono indici eloquenti dell’immagine di cui gode l’impresa in 

relazione alle attività di content marketing poste in essere. Infatti, secondo l’agenzia 

Brandwatch, le informazioni estrapolabili dai social media sono una preziosa fonte 

per l’impresa: è possibile ottenere i dati, aggiornati in tempo reale, in maniera rapida 

e senza dover somministrare questionari che potrebbero far emergere 

considerazioni non totalmente veritiere. Al contrario, analizzare i comportamenti 

spontanei, formalizzati in commenti, post e simili, consente di ottenere opinioni 

autentiche e non filtrate – nel bene e nel male. Tali valutazioni qualitative è 

opportuno che vengano fatte periodicamente per poter fornire indicazioni a chi è 

incaricato della produzione, focalizzando l’attenzione su contenuti e formati che, 

dall’analisi degli analytics, risultano particolarmente efficaci per il conseguimento 

degli obiettivi aziendali.  

 

1.5. La lotta per il marketing talent 

La pratica del content marketing non è certamente un’invenzione recente: ad 

esempio, Michelin, l’impresa celebre per la produzione di copertoni per automobili, 

ha creato e distribuito annualmente fin dal 1900 – con la sola eccezione del periodo 

della Prima Guerra Mondiale – guide per la pianificazione dei viaggi (Lou et al., 
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2019). Sebbene, però, di per sé il content marketing non sia un aspetto innovativo 

della comunicazione aziendale, le evoluzioni ambientali, specialmente in campo 

tecnologico, hanno aperto nuove frontiere che rendono tale pratica quanto mai 

attuale. Infatti, nel contesto odierno, governato dai computer, i consumatori sono 

costantemente esposti a messaggi digitali. Perciò, tramite contenuti ricchi di valore 

è più probabile che si abbia un effetto duraturo sulla loro percezione riuscendo ad 

emergere da tale massa confusa di comunicazioni da parte delle aziende. Con il 

proliferare delle tecnologie, le competenze diventano sempre più rilevanti, ma è la 

creatività che detiene l’assoluta priorità. È proprio su aspetti intangibili del capitale 

umano come questo che l’impresa dovrebbe fondare il proprio vantaggio 

competitivo: una risorsa così peculiare, infatti, può costituire un asset irreplicabile 

da parte della concorrenza e, pertanto, fonte di evidente e chiara differenziazione 

da quest’ultima. L’insieme di queste caratteristiche risulta essere talmente difficile 

da reperire da parte delle aziende che si è arrivati a parlare del «marketing unicorn» 

(Pophal, 2016): un individuo che possieda competenze riconducibili sia 

all’emisfero destro che a quello sinistro del cervello e che si sappia destreggiare 

abilmente tra creatività, tecnologia e funzioni di alto management all’interno di 

un’organizzazione. In uno studio del 2015 condotto da The Creative Group, 

un’impresa per il reclutamento di personale, ha messo in luce che il 58% degli 

intervistati trovi difficoltoso individuare dei professionisti creativi. Inoltre, le aree 



 

 38 

di marketing caratterizzate dalla maggiore domanda da parte delle imprese sono 

quelle del content marketing e della direzione creativa e artistica.  

Come si è avuto modo di anticipare poco sopra3, la scelta di internalizzare la 

funzione di content marketing, oppure di commissionarla a soggetti esterni è 

gravata da una forte rilevanza strategica per l’impresa. Entrambe le soluzioni 

presentano benefici e svantaggi, perciò andrebbero condotte delle analisi e 

valutazioni ad hoc per comprendere quale possa essere la strada più conforme alle 

necessità e possibilità economiche dell’impresa. Affidare il processo strategico di 

content marketing – o parte di esso – a soggetti esterni all’azienda permette a 

quest’ultima di focalizzare le proprie risorse sulle sue competenze core e di disporre 

di una maggiore flessibilità nella gestione di tale aspetto, non dovendo appesantire 

l’organizzazione con almeno una ulteriore figura manageriale, con la quale si deve 

rapportare e relazionare costantemente. Inoltre, qualora il contratto con l’agenzia 

esterna sia di lunga durata, l’impresa può conseguire importanti risparmi di costo, 

potendo fare leva sulla continuità del rapporto per spuntare condizioni economiche 

favorevoli. Questa configurazione sembra particolarmente indicata per le piccole-

medie imprese ancora poco strutturate nel loro reparto marketing e alle prime armi 

con gli strumenti di content marketing. È doveroso riportare anche alcune 

importanti criticità relative a questo approccio, identificabili nella difficoltà di 

                                                
3 Si veda il paragrafo 1.4.4. 
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controllo, nelle tempistiche dilatate e nel mancato incremento di competenze. 

Esternalizzare un qualsiasi processo al di fuori dei confini aziendali, infatti, rende 

notevolmente più complesso il controllo che si può operare sullo sviluppo dello 

stesso, principalmente a causa delle asimmetrie informative che governano il 

rapporto. Specialmente quando si incorre in incidenti di percorso, risulta difficile 

per l’impresa comprendere fino in fondo le problematiche sorte, qualora la 

controparte non sia del tutto trasparente. Inoltre, le tempistiche che caratterizzano 

la relazione sono considerevolmente più dilatate rispetto a quanto non avvenga 

potendo disporre di soggetti internamente all’impresa. Affidare all’esterno un 

processo, infatti, denota una considerazione non prioritaria per l’impresa del 

processo in questione, così come per la controparte che deve gestire – nella 

stragrande maggioranza dei casi – più contratti e relazioni differenti 

contemporaneamente. Infine, lasciare che sia qualcuno al di fuori dei confini 

aziendali a svolgere nuove attività risulta in un mancato incremento di competenze 

per l’intera organizzazione che, così facendo, rinuncia ad ampliare il proprio know-

how in aree che non costituiscono il proprio core business. Pertanto, la soluzione di 

esternalizzare il processo di content marketing al di fuori dell’impresa consente 

solamente di rimandare – e non di risolvere – un problema che necessariamente si 

ripresenterà allorquando l’organizzazione vorrà sviluppare ulteriormente la propria 

comunicazione tramite contenuti: l’assenza di personale qualificato richiederà un 

nuovo sforzo, in termini di tempo e di risorse, per poter individuare dei soggetti che 
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rispondano alle esigenze dell’impresa. Infatti, secondo Pophal (2015), «Nei 

prossimi 3-5 anni, piccole e medie imprese che storicamente non hanno mai fatto 

molti investimenti in comunicazione entreranno in contatto per la prima volta con 

le agenzie per potersi strutturare nel digital. […] Le imprese più grandi, invece, 

tenderanno a sviluppare in maniera aggressiva le proprie competenze digitali 

interne». L’opzione di assumere internamente figure che possano gestire nel suo 

complesso il processo di content marketing sembra particolarmente adeguata – oltre 

che economicamente sostenibile – per le imprese di grandi dimensioni. Ad oggi 

infatti, questa categoria di organizzazioni si sta trasformando nella propria agenzia 

di produzione, nel proprio ufficio stampa e nel proprio social network (Jutkowitz, 

2014). Brand affermati stanno dando la caccia a giornalisti molto esperti per poter 

produrre contenuti testuali: tramite questi, infatti, l’azienda può efficacemente 

sintetizzare le informazioni, catturare l’attenzione dell’utente e mantenere uno 

standard editoriale estremamente elevato. A titolo esemplificativo, basti pensare a 

Michelle Kessler, precedentemente giornalista per la testata USA Today e 

attualmente caporedattrice di Qualcomm Spark. Integrare figure professionali per 

la produzione di contenuti all’interno dell’impresa fa sì che si abbia un approccio 

più integrato al content marketing, che si traduce in una presenza più incisiva nei 

diversi canali di comunicazione. La prova dei risultati che tale approccio può 

portare a raggiungere è identificabile in Red Bull: i contenuti di altissima qualità 

che vengono costantemente pubblicati dall’azienda degli energy drinks, infatti, 
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sono il frutto della creazione di un ramo, denominato Red Bull Media House, per 

la produzione interna di contenuti. In questo modo, Red Bull si è strutturata per 

creare contenuti che non siano solamente accattivanti, ma anche lucrativi, aprendo 

nuove possibilità di business all’impresa madre (Jutkowitz, 2014). È pur vero che, 

per poter compiere scelte simili, è necessaria una solida struttura finanziaria, dal 

momento che i costi sono considerevolmente più elevati rispetto alla soluzione 

precedentemente analizzata. Tuttavia, unicamente con questa visione di totale 

dedizione nei confronti del content marketing le imprese non sono più semplici 

venditrici di prodotti o servizi, ma producono, scovano e diffondono informazioni. 

In tal modo, l’organizzazione non diventa unicamente rilevante per la società da un 

punto di vista economico, ma anche intellettualmente essenziale (Jutkowitz, 2014).  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 

Il social media content marketing nel customer 

journey 
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2.1. Il customer journey: nuove sfide per il management 

La consapevolezza del fatto che “bombardare” incessantemente il proprio target 

con comunicazioni di marketing senza specifiche tattiche non si traduca 

necessariamente in risultati positivi per il brand è il primo passo che porta ad un 

approccio più strategico verso la diffusione del valore dell’impresa. Nell’era 

contemporanea, in cui gli spazi dove le organizzazioni possono inserirsi per 

ottenere maggior visibilità e raggiungere nuovi potenziali clienti aumentano a ritmo 

incalzante, i consumatori sono caratterizzati da minori livelli di attenzione e 

concentrazione: pertanto, al fine di veicolare comunicazioni efficaci, è di assoluta 

rilevanza comprendere il percorso che i clienti compiono nell’approcciarsi al brand, 

in maniera tale da poter inviare messaggi fortemente contestualizzati e che siano in 

grado di risonare con il consumatore in funzione dello specifico momento in cui si 

trova.  

Il desiderio di conoscere il viaggio che il cliente compie all’interno del processo 

di acquisto e come questo si articoli non è frutto delle recenti innovazioni 

tecnologiche: i modelli pionieristici risalgono al primo quarto del secolo scorso, 

segnatamente con il modello AIDA formulato da Strong nel 1925 (Gregori, Perna, 

2019). Da questa iniziale proposta hanno preso le mosse nuovi modelli per tracciare 

il viaggio del consumatore, quale quello delle “quattro A” (Kotler et al., 2017). 

Questo modello descrive il percorso lineare e “a imbuto” che i clienti effettuano 

durante la valutazione di un brand: l’individuo viene a conoscenza di un 
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determinato brand (aware), si forma una sua opinione su di esso (attitude), decide 

se acquistarlo (act) e, se la valutazione successiva è positiva, è disposto ad 

acquistarlo nuovamente (act again). Questo percorso viene definito “ad imbuto” 

perché il numero di individui che arrivano all’ultima fase va progressivamente 

diminuendo, così come quello dei brand alternativi presi in considerazione.  

Alla luce dei cambiamenti contestuali dell’era digitale, il modello delle quattro 

A appena descritto richiede una serie di modifiche che tengano conto delle 

peculiarità dettate dalla connettività (Kotler et al., 2017). Pertanto, Kotler et al. 

(2017) identificano un nuovo modello, quello delle “cinque A”: scoperta (aware), 

attrazione (appeal), ricerca (ask), azione (act) e, infine, passaparola (advocate). La 

prima tappa del customer journey, la fase aware, è costituita dal momento in cui i 

consumatori sono passivamente esposti alle comunicazioni di marketing delle 

imprese. Emerge chiaramente la massima importanza di veicolare tali messaggi con 

un content marketing adeguato, in grado di far raggiungere immediatamente al 

target la seconda tappa del viaggio, ossia quella dell’appeal nei confronti del brand. 

Giunti a questo punto del percorso, in cui si è familiarizzato con il marchio e la sua 

proposta di valore, il percorso del consumatore prosegue impegnandosi attivamente 

nella ricerca di informazioni e pareri in merito all’impresa, generalmente richieste 

ad amici o familiari, ma sempre più spesso anche a soggetti terzi tramite appositi 

spazi sociali digitali nei social media. In questa cruciale fase del viaggio, il percorso 

del consumatore, da individuale, passa ad essere inserito in un contesto di 
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collettività e di apertura all’influenza esterna: le decisioni, infatti, vengono prese 

sulla base di ciò che viene estrapolato dalle conversazioni avute con le altre persone. 

Affinché il viaggio prosegua, perciò, è necessario che l’attrattività del brand sia 

confermata da questi scambi di informazioni. Quando ciò si verifica, il consumatore 

prosegue alla tappa successiva del suo percorso, ossia quella dell’azione. Con il 

passare del tempo, a seguito di ripetute esperienze positive con il brand, i clienti 

possono maturare un senso di attaccamento nei confronti del marchio, che si 

manifesta negli acquisti ripetuti, ma anche – e soprattutto – nella raccomandazione 

del brand a coloro che si trovano ancora nelle tappe precedenti del proprio viaggio. 

Quest’ultima fase è quella dell’advocate ed è di primaria importanza per l’azienda 

che vi pervenga un numero quanto più ampio possibile di clienti, in modo tale da 

poter creare una community di sostenitori del marchio in grado di ampliare il 

mercato per conto dell’impresa. 
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Figura 2.1. – L’evoluzione del customer journey con l’avvento della digitalizzazione 

Fonte: rielaborazione da Kotler et al. (2017) 

 

Nella realtà odierna, canali situati nella realtà digitale e nel mondo offline 

vengono utilizzati dagli utenti indiscriminatamente, attendendosi una fluidità nel 

processo di passaggio da un canale all’altro, senza intoppi o punti di rottura di tale 

catena, secondo un comportamento che viene definito omnicanale (Gregori, 

Pascucci, 2019). Mediante questa mentalità, i consumatori tendono a effettuare il 

proprio customer journey utilizzando i diversi in maniera intercambiabile e senza 

interruzione e ciò genera due fenomeni che riguardano le imprese: lo showrooming 

e il webrooming. La prima pratica riguarda la tendenza sempre più spiccata, in 

special modo per quanto concerne prodotti di ampio consumo e caratterizzati da un 

esborso economico limitato, a recarsi in un punto vendita fisico per visionare, 

provare e ottenere informazioni su un prodotto per poi acquistarlo online ad un 
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prezzo tendenzialmente inferiore. Al contrario, nel webrooming il consumatore si 

informa quanto più possibile da fonti online, per poi dirigersi in un negozio per 

completare l’acquisto fisicamente; è possibile riscontrare un simile comportamento, 

ad esempio, per beni e servizi caratterizzati dall’elevato costo, oppure che sono 

necessari con particolare urgenza. In simili circostanze risulta evidente l’assoluta 

priorità, per l’azienda, di dotarsi di strumenti che siano in grado di intercettare il 

consumatore lungo il suo percorso di informazione e per poterlo assistere e 

indirizzare i suoi processi decisionali. Una delle possibilità che si presenta alle 

imprese è rappresentata dai software di messaggistica istantanea da inserire 

all’interno dei touchpoint sotto il proprio controllo: questi possono essere gestiti 

manualmente da un dipendente dell’azienda – ma anche da un soggetto terzo 

esterno ad essa –, oppure si può operare una scelta di automatizzare alcune risposte. 

In quest’ultima casistica, l’obiettivo che l’impresa tenta di perseguire mediante 

l’adozione di un chatbot non è quello di sostituire l’uomo con un robot in grado di 

imitare la conversazione umana, ma è quello di offrire un servizio migliore al 

consumatore, assistendolo il più possibile in ciascuna fase del suo processo di 

acquisto (Gregori, Pascucci, 2019). L’utilizzo dei chatbot nell’interazione tra il 

brand e il consumatore può essere uno strumento strategico di differenziazione 

rispetto alla concorrenza e tramite i quali le piccole e medie imprese possono trarre 

significativi benefici. Tramite questi servizi di messaggistica istantanea 

automatizzata, infatti, l’azienda può esprimere la propria personalità tramite un tone 
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of voice amichevole, ma pur sempre coerente con il marchio e la sua relativa 

immagine, creando una conversazione semplice, informale e in grado di instaurare 

un legame emotivo con il consumatore. Altri benefici conseguibili con l’adozione 

di un chatbot sono identificabili nella riduzione del carico di lavoro degli operatori 

addetti al servizio assistenza, i quali vengono sgravati dall’onere di gestire gli ampi 

volumi di clienti che presentano interrogativi generici e superficiali, rendendo così 

possibile la concentrazione del personale unicamente sulle situazioni più 

complesse. Infine, grazie a questo servizio, l’esperienza del consumatore è 

sensibilmente migliore, dal momento che può disporre in qualsiasi istante di un 

servizio di assistenza per i propri interrogativi. 

Nell’era digitale quale quella attuale, il customer journey non si presenta più 

come un processo discontinuo e vincolato nello spazio e nel tempo: mentre in 

precedenza il processo di acquisto di un prodotto o servizio coincideva con la 

presenza fisica in un negozio, con l’avvento di Internet e della perenne disponibilità 

di informazioni il viaggio del consumatore è un percorso continuo nell’arco della 

giornata che si può manifestare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Tale 

manifestazione viene definita da Google – all’interno del proprio studio “Winning 

The Zero Moment Of Truth” – lo “Zero Moment Of Truth”, ossia l’istante in cui un 

individuo compie una scelta che ha riflessi sul suo processo di acquisto. Si tratta di 

un momento fondamentale per il successo delle imprese, poiché la decisione finale 

di acquisto si basa sulla prima impressione generata proprio dal primissimo contatto 
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con il brand in quel preciso istante. Un brand di successo è tale perché riesce a 

“vincere” le sfide generate dallo Zero, dal First e dal Second Moment Of Truth: 

dello Zero si è già parlato, il First Moment Of Truth è identificabile nell’effettivo 

acquisto del prodotto/servizio, mentre il Second Moment Of Truth coincide con la 

fruizione di quel bene e la valutazione dello stesso in un’ottica di soddisfazione o 

meno.  

 

Immagine 2.2. – Il nuovo modello mentale dei “Moments Of Truth” 

 

Fonte: Lecinski J., “Winning The Zero Moment Of Truth”  

 

Identificati i passaggi logici che caratterizzano il viaggio del consumatore, così 

come le modalità in cui questo ha inizio e si sviluppa, è necessario definire degli 
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obiettivi – appropriati per i diversi momenti che lo costituiscono – da raggiungere 

mediante la strategia di content marketing. Risulta particolarmente adeguato, per 

l’attuale impostazione di customer journey, operare su dimensioni quali la brand 

awareness, l’engagement e la brand loyalty dei clienti. Per quanto concerne la 

notorietà del marchio, emerge chiaramente la sua utilità nelle prime due fasi del 

viaggio: ampliare la quota di mercato del brand con tattiche di content marketing 

che siano di impatto consente congiuntamente di catturare e trattenere fin da subito 

l’attenzione del target e renderlo familiare con il marchio. Sfruttando la diffusione 

di contenuti che siano in grado di generare engagement negli spettatori, poi, si rende 

possibile per il brand stimolare l’azione ai fini della conversione del cliente. Infine, 

con oculate scelte per valorizzare il proprio portafoglio clienti, specialmente quello 

più storico, si può ampliare il bacino di utenti fedeli al marchio i quali fungeranno 

da veri e propri brand evangelist, ossia messaggeri del brand value nei confronti di 

individui ancora nelle prime fasi dell’approccio al brand.  

 

2.2. Il social media content marketing per incrementare la brand awareness  

Come si è già avuto modo di evidenziare, il nuovo consumatore dell’era digitale 

compie buona parte – se non l’intero – processo di acquisto in totale autonomia: 

effettua ricerche e analizza informazioni per poter compiere scelte consapevoli, il 

tutto senza avere più la necessità di doversi confrontare con le imprese. Tuttavia, 

per fare ciò si affida a una molteplicità di contenuti: risulta evidente, pertanto, 
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l’assoluta importanza che tra i contenuti utilizzati dai consumatori per le proprie 

valutazioni ci siano anche quelli prodotti dall’azienda. Nel progetto di ricerca Zero 

Moment of Truth, Google riporta che anno dopo anno gli utenti interagiscono con 

il doppio dei contenuti rispetto all’anno precedente nel processo che conduce alla 

fase di acquisto. Nel 2010 i consumatori, in media, fruivano di circa cinque 

contenuti prima di acquistare un prodotto; nel 2011 i contenuti sono diventati circa 

dieci. Per sfruttare appieno questa tendenza, pertanto, le imprese devono assicurarsi 

che i contenuti da loro prodotti siano nel paniere di quelli con i quali i consumatori 

interagiscono mentre compiono decisioni economicamente rilevanti. Il rischio è che 

i brand senza un content marketing efficiente vengano interamente lasciati fuori da 

questo processo (Pulizzi, 2012). Creando il contenuto, l’azienda ha il totale 

controllo sul messaggio veicolato e, in questo modo, può guidare il consumatore 

lungo il suo processo di acquisto (Cramer, 2013). Il content marketing può essere 

adottato dalle imprese con modalità differenti in funzione dell’obiettivo che si 

intende perseguire. Uno tra questi può essere l’incremento della brand awareness, 

che denota se i consumatori conoscono un determinato marchio e se lo ricordano o 

lo distinguono (Keller, 2008). Questo è un elemento fondamentale per le aziende, 

dal momento che i brand conosciuti dai consumatori sono più inclini ad essere presi 

in considerazione quando vengono effettuati dei processi di acquisto (MacDonald, 

Sharp, 2000).  
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Un canale particolarmente efficace per perseguire un simile scopo è quello dei 

social media: questi, infatti, sono caratterizzati da un imponente bacino di utenza – 

Instagram conta oltre un miliardo di utenti attivi al mese1, Facebook ben più del 

doppio2 – e risultano particolarmente adeguati al fine di raggiungere nuovi 

potenziali clienti e ampliare così la propria user-base. La brand awareness 

attraverso i social media svolge un ruolo importante nell’incremento della quota di 

mercato per le imprese, dal momento che questi canali sono strumenti che 

influenzano il comportamento di acquisto ripetitivo dei consumatori (Ansari et al., 

2019). Le aziende devono utilizzare tattiche diverse per mantenere il proprio target 

aggiornato con le attività aziendali attraverso la pubblicazione di post. A differenza 

di quanto comunemente si osserva nella realtà quotidiana, però, il contenuto di 

questi dovrebbe essere inspirante e d’impatto e quanto meno possibile 

autoreferenziale: inoltre, deve essere scevro da messaggi promozionali per le 

vendite e deve concentrarsi sugli specifici interessi degli utenti (Müller & 

Christandl, 2019). Come si è già avuto modo di anticipare nel paragrafo 1.4., 

ciascun canale è caratterizzato dalle proprie peculiarità che debbono essere 

individuate e appropriatamente sfruttate dall’impresa: è possibile estendere questo 

principio in maniera analoga anche alle differenti piattaforme social. 

                                                
1Fonte: https://about.instagram.com/about-us 
2Fonte: https://www.prnewswire.com/news-releases/facebook-reports-fourth-quarter-and-full-
year-2019-results-300995616.html 
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Ciononostante, si possono individuare alcuni aspetti che delineano il perimetro di 

quello che Pulizzi (2014) definisce «il contenuto perfetto». Per essere tale, deve 

essere aggiornato e collegato ad eventi di tendenza attuali, supportato da fonti 

verificate, di spiccata natura visuale, efficiente e curato. La produzione di contenuti 

efficaci da parte dell’azienda le consente di attrarre e trattenere nuovi clienti che in 

futuro, a seguito di ripetute esposizioni a simili contenuti, possono diventare veri e 

propri sostenitori del brand aumentandone la portata mediante un passaparola 

positivo.  

Concettualmente, quindi, le attività che si manifestano sui social media possono 

essere suddivise in contenuti prodotti direttamente dall’azienda e user-generated 

content. I primi sono risultati apprezzati da una fascia demografica più ampia 

rispetto alle comunicazioni tradizionali (Kaplan, Haenlein, 2010) e, inoltre, è 

emerso come volumi consistenti di content marketing aziendale influenzino 

positivamente anche la produzione di user-generated content (Mukherjee, 2020). A 

sua volta, l’incremento di contenuti generati autonomamente dagli utenti produce 

una risposta nell’impresa che è incentivata a produrre ulteriore materiale. 

Dallo studio condotto da Poulis et al (2019), è emerso che esiste una forte 

correlazione positiva tra il passaparola digitale – definito anche eWOM3 – e il 

content marketing dell’impresa. Gli operatori di marketing, pertanto, dovrebbero 

                                                
3 Acronimo per “electronic World-Of-Mouth”. 
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ragionare su nuovi metodi, alla luce delle ampie disponibilità tecnologiche, per 

poter imprimere una forte impressione del brand nella percezione dei consumatori 

tramite i contenuti generati dall’organizzazione al fine di stimolare attivamente il 

passaparola digitale. Si è già avuto modo di analizzare i benefici e gli svantaggi 

generati dalle differenti modalità di content marketing4, identificando i contenuti 

sponsorizzati come quelli con la maggiore tendenza a indurre risposte attitudinali 

negative negli utenti. Tuttavia, altrettanto evidente è anche l’utilità di questa 

declinazione del content marketing sotto il diretto controllo dell’azienda per 

l’incremento della brand awareness. Con lo sviluppo e le innovazioni dei social 

network, ad oggi risulta possibile per le imprese ricorrere a una forma di pubblicità 

online che prende il nome di “native advertising”: con questa espressione si fa 

riferimento ad annunci a pagamento, così coerenti con la pagina del contenuto, 

talmente assimilati all’interno del design della stessa e tanto organici con il 

comportamento della piattaforma di destinazione che l’utente li percepisce 

semplicemente come appartenenti ad essa (Gregori, Pascucci, 2019). Con un simile 

approccio, l’azienda può perseguire i benefici dei contenuti sponsorizzati sulla 

brand awareness, limitando però i risvolti negativi, dal momento che, se tale 

pubblicità è realizzata in maniera efficace per quella specifica piattaforma, gli utenti 

non percepiranno un’interruzione dell’esperienza di navigazione. Sponsorizzando 

                                                
4 Si veda il paragrafo 1.3. 
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contenuti di qualità prodotti direttamente dall’azienda e che siano in grado di 

generare interesse negli utenti target, si può alimentare la produzione di contenuti 

da essi generati. Pertanto, risulta particolarmente utile, per incrementare la brand 

awareness nei social media, coltivare e promuovere anche lo user-generated 

content. Come si è avuto modo di approfondire in precedenza5, tale approccio 

consiste nella produzione di contenuti da parte di soggetti terzi, in maniera del tutto 

autonoma, circa l’offerta aziendale. Negli spazi digitali, infatti, la fiducia riposta 

dai consumatori rispetto alla comunicazione aziendale è sempre più limitata, mentre 

si attribuisce maggior valore alle opinioni e ai pareri – specialmente se motivati – 

di soggetti pari. L’azienda, pertanto, dovrebbe adottare una strategia che favorisca 

e stimoli la produzione di contenuti da parte dei suoi clienti: una soluzione può 

essere identificata nel coinvolgimento attivo della propria user-base in iniziative 

aziendali che la invoglino a parlarne sui social. Queste iniziative possono essere 

effettuate nel mondo digitale, ad esempio tramite contest, ma anche tramite eventi 

esclusivi dove è richiesta la partecipazione di persona. Così facendo, si trasformano 

i consumatori in “spetta-autori” (Gregori, Pascucci, 2019) che, mediante la 

pubblicazione di contenuti relativi al brand, alimentano il processo di passaparola 

elettronico e, quindi, la brand awareness. È stato osservato da diversi studi, inoltre, 

che le recensioni di amici o utenti dei social media in merito al prodotto o servizio 

                                                
5 Si veda il paragrafo 1.3. 
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dell’azienda genera il doppio della fiducia nella percezione dei consumatori rispetto 

alle campagne marketing poste in essere dall’impresa (Ludwig et al., 2013). In tali 

situazioni, risulta particolarmente utile per l’azienda individuare le comunità 

virtuali, veri e propri segmenti di mercato digitali: le community su Facebook, i 

subreddit, le groupchat su Telegram sono solamente alcuni esempi di luoghi di 

aggregazione virtuale di soggetti con preferenze simili e spesso molto ben definite 

e specifiche. Presidiare questi spazi consente all’impresa di comprendere il 

linguaggio, le opinioni, i modi di comunicare e le necessità di tali soggetti: in tal 

modo è possibile identificare le migliori forme e modalità di comunicazione del 

brand nei confronti di quello specifico target. È proprio in queste sedi, inoltre, che 

si verifica la maggior mole di scambi di informazioni tra pari con la diffusione di 

user-generated content, pertanto riuscire ad entrare nelle discussioni all’interno di 

spazi così altamente settoriali consente all’impresa di ottenere importanti benefici 

in termini di brand awareness.  

Una ulteriore strategia di content marketing al fine di incrementare la notorietà 

del brand utilizzando come canale i social network è quella definita “influencer 

marketing”. Con questa espressione si intende una forma di marketing dove le 

aziende investono in influencers selezionati per creare e/o promuovere contenuti 

brandizzati da somministrare ai propri followers e ai clienti target dell’impresa. 

(Global Yodel Media Group, 2017). Gli influencers dei social media sono delle 

personalità del mondo virtuale con ampio seguito su almeno una delle piattaforme 
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social ed hanno un’influenza sui loro seguaci. Diversamente dalle celebrità, o dalle 

figure pubbliche che sono state rese popolari dai media tradizionali, i social media 

influencers sono soggetti che hanno ottenuto la fama attraverso la creazione e 

diffusione di contenuti online (Lou, Yuan, 2019). Da un recente studio è emerso 

che nel 2018 il 39% dei responsabili marketing aveva in programma di aumentare 

il proprio budget per l’influencer marketing e che il 19% di questi intendeva 

spendere più di $100,000 per tali campagne pubblicitarie6. L’influencer marketing 

è una strategia di marketing i cui obiettivi sono definiti dall’espansione della 

notorietà del brand, il raggiungimento di un target più ampio e dal miglioramento 

della conversione in vendite. I brand che investono in influencer marketing mirano 

ad essere menzionati dagli influencers e, così, incrementare la propria brand 

awareness tra il pubblico target – identificato nel bacino di utenza dell’influencer 

– e, conseguentemente, anche le vendite (Lou, Yuan, 2019). Dal momento che la 

fiducia degli utenti dei social media nei contenuti brandizzati generati dagli 

influencers ha un ruolo significativo nella brand awareness e nelle successive 

intenzioni di acquisto, le imprese dovrebbero porre estrema attenzione nel 

selezionare influencers che producano contenuti reputati di qualità dai loro 

followers. Nel dettaglio, si può stimare tale fiducia valutando la percezione che i 

seguaci hanno in merito all’attrattività, attendibilità e similarità – rispetto a loro 

                                                
6 Fonte: Bevilacqua, Del Giudice, 2018 in https://stjoseph.com/insight/influencer-marketing-2018-
infographic/ 
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stessi – degli influencers. I brand che puntano ad incrementare la propria notorietà 

in un ampio target dovrebbero ricercare influencers che dimostrino capacità di 

presentazione e comprovate competenze che si allineino con la proposta di valore 

dell’impresa (Lou, Yuan, 2019). Le pratiche più frequenti e maggiormente 

utilizzate nell’influencer marketing sono riscontrabili nel product placement o nella 

recensione di un prodotto/servizio, nella pubblicizzazione di un evento indetto 

dall’azienda, oppure nella co-creazione di contenuti da diffondere sui propri canali.  

Il product placement nei social media consiste nell’inserire un prodotto o 

servizio all’interno di contenuti generati dagli influencers. Questo prodotto/servizio 

viene pubblicizzato generalmente attraverso un link che rimanda a una pagina del 

sito web, oppure a uno dei canali social dell’impresa dove gli utenti possono trovare 

maggiori informazioni. Si fa spesso ricorso a un celebre paradosso per valutare 

l’efficacia di un product placement, ossia: «Se lo si nota, significa che è fatto male. 

Ma, se non lo si nota, è inutile» (Ephron, 2003, p. 20). Esiste, pertanto, una linea 

sottile che separa l’eccessiva invadenza e l’irrilevanza del brand all’interno del 

contenuto. Il product placement consente di ottenere importanti risultati in termini 

di brand awareness, ma influisce positivamente anche sulla brand attitude che gli 

utenti nutrono nei confronti del marchio qualora sia realizzato in maniera efficace. 

Caratteristica intrinseca del product placement, infatti, è il non essere in una 

posizione di particolare rilievo all’interno del contenuto: questo, infatti, dovrebbe 

solamente mostrare – se si tratta di contenuti visuali – o illustrare – in caso di 



 

 59 

contenuti testuali o audio – in maniera velata e al contempo chiara l’offerta 

aziendale. Un product placement efficace è quando il prodotto o servizio viene 

contestualizzato con la narrazione e il suo inserimento nella storia fa sì che questa 

ne sia arricchita da un dettaglio che conferisca maggiore autenticità.  

La recensione dell’offerta aziendale, al contrario, vede il prodotto o servizio 

come pilastro dello stesso contenuto: risulta chiaro come in questo format i 

riferimenti al brand e alla sua offerta siano evidentemente più espliciti e, di 

conseguenza, l’esposizione del marchio è maggiore rispetto a quanto avvenga nel 

product placement. Come si è riportato in precedenza, una buona pratica, affinché 

il contenuto non subisca una perdita di credibilità, è fornire considerazioni quanto 

più imparziali possibili mettendo in luce i pregi dell’oggetto in questione senza 

eliminare del tutto gli aspetti meno apprezzati. In questo formato specifico, le 

competenze e l’attendibilità dell’influencer svolgono un ruolo chiave affinché il 

messaggio arrivi in maniera efficace al target identificato, perciò la selezione deve 

essere fatta con estrema cura e a seguito di un’approfondita analisi.  

 

Immagine 2.3. – Esempio di recensioni imparziali di prodotto  

 

Fonte: youtube.com/user/unboxtherapy 

I due video – creati appositamente 
per recensire l’allora appena uscito 
iPhone SE – sono stati pubblicati 
contemporaneamente veicolando 
due messaggi del tutto opposti tra 
loro. 
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La terza applicazione di influencer marketing è ravvisabile nell’invito degli 

influencers a partecipare ad eventi – più o meno pubblici – organizzati direttamente 

dall’impresa in cambio di copertura mediatica che reinvii al brand. Una pratica che 

sta ottenendo sempre più popolarità e successo è quella di far vivere all’influencer 

un’esperienza che metta in luce la mission e i valori dell’impresa: a titolo 

esemplificativo, basti pensare all’attività realizzata nel 2016 da Havaianas, il noto 

marchio produttore di infradito. Con l’hashtag #MyHavaianasSummer7 ha 

organizzato un tour del Brasile, patria del brand, per poter far conoscere ai sei 

influencers europei scelti – tra i quali l’italiano “Human Safari” – la storia e la 

cultura del paese di origine della società. Nel dettaglio, fintanto che si svolge 

l’attività, gli influencers sono invitati ad aggiornare i propri followers su dove si 

trovino e su cosa stiano facendo con strumenti quali le Instagram Stories; 

successivamente, ad attività conclusa, si richiede loro la realizzazione di uno o più 

contenuti per descrivere con maggiore dovizia di dettagli l’esperienza vissuta.  

 

 

 

 

                                                
7 Per visualizzare i contenuti diffusi su YouTube dagli influencers coinvolti si veda: 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23MyHavaianasSummer&sp=QhMSEU15SGF
2YWlhbmFzU3VtbWVy 
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Immagine 2.4. – I video realizzati dall’italiano HumanSafari per raccontare l’esperienza 

 

Fonte: youtube.com/user/HumanSafariChannel 

 

La co-creazione di contenuti, infine, risulta essere la scelta di influencer 

marketing più appropriata per quelle imprese particolarmente strutturate da un 

punto di vista del content marketing. Potendo fare affidamento su di un direttore 

creativo, così come su un team di produzione, è opportuno che anche la fase creativa 

– negli esempi sopracitati sempre in pieno controllo dell’influencer – sia guidata 

dall’azienda. Con questa strategia si vuole proporre all’influencer un progetto in cui 

si faccia leva sulla notorietà e sulla credibilità dello stesso, producendo contenuti di 
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qualità nello stile o in formati distintivi dell’impresa. In questo caso, la 

partecipazione dell’influencer è più limitata, così come l’impegno richiesto nella 

diffusione dei contenuti rispetto alle situazioni precedenti. Infatti, con questo 

approccio gli influencers vengono equiparati alle tradizionali celebrità, le quali 

vengono ingaggiate dall’azienda in virtù della visibilità che possono offrire al 

contenuto all’interno del quale figurano e, di conseguenza, al brand. Un esempio di 

questa pratica può essere individuato nella rivista WIRED la quale, sul proprio 

canale YouTube, propone dal 2016 un format assolutamente innovativo per il 

tempo e ancora ad oggi estremamente attuale, ossia la “WIRED’s Autocomplete 

Interview”8. In questa serie di video, celebrità e personalità del web rispondono a 

delle domande – spesso di natura profondamente personale – che vengono loro 

poste basandosi sulle ricerche più popolari effettuate dagli utenti sui motori di 

ricerca. I video sono pubblicati direttamente sul canale YouTube di WIRED e agli 

ospiti intervistati viene richiesto di ricondividerlo sulle proprie piattaforme per 

generare maggior traffico. Non stupisce, quindi, vedere interviste di social media 

influencers ottenere considerevolmente maggiori visualizzazioni rispetto a celebrità 

dei media “tradizionali”.  

 

 

                                                
8 Per la playlist completa di tutti gli episodi disponibili si veda: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLibNZv5Zd0dwjZFCTVZ8QdKq194CkwXjo 
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Immagine 2.5. – Due interviste a confronto: Markiplier (YouTuber) e Paul McCartney 
(musicista) 

 

Fonte: youtube.com/user/wired 

 

L’espansione della brand awareness è un passaggio imprescindibile per poter 

ottenere risultati apprezzabili tramite il social media content marketing. Tuttavia, 

non è l’unico aspetto necessario affinché tale strategia sia di successo. Una volta 

catturata l’attenzione degli utenti è necessario trattenerla e costruire relazioni dirette 

e durature con i clienti. La brand awareness, infatti, è la prima, cruciale fase 

all’interno di una concatenazione di effetti che coinvolgono l’intero processo di 

acquisto. Attraverso la produzione di contenuti di qualità che siano in grado di 

catturare l’attenzione dei consumatori, le imprese possono stimolare la crescita 

della brand awareness e successivamente agire sull’engagement e la fidelizzazione 

del proprio target (Poulis et al., 2019). 
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2.3. Il content marketing per stimolare il customer engagement  

Un ulteriore, importante obiettivo al quale le aziende devono tendere con il 

proprio content marketing è quello di generare livelli quanto più elevati possibili di 

coinvolgimento ed engagement del proprio target. L’engagement viene definito da 

Brodie et al. (2011) come uno stato psicologico che si verifica in virtù di esperienze 

interattive e co-creative del cliente con un “oggetto” – come, ad esempio, il brand 

– nell’ambito di una relazione e sotto una specifica serie di circostanze, dalle quali 

dipendono differenti livelli di engagement. Questo, dunque, è un concetto 

multidimensionale che si compone di tre dimensioni, ossia quella cognitiva, la quale 

dipende dal contenuto razionale dei messaggi comunicati, quella emotiva, 

identificata come il senso di appartenenza che unisce il cliente al brand, e quella 

comportamentale, intesa come l’insieme di azioni e interazioni poste in essere 

(Brodie et al., 2011). Le componenti cognitiva ed emotiva dell’engagement 

risultano essere indispensabili affinché si ottenga nel cliente una risposta di tipo 

comportamentale: in assenza di attenzione e di senso di appartenenza verso il brand 

appare poco probabile che l’utente si impegni attivamente con la produzione di 

user-generated content (Gregori, Pascucci, 2019). Come già analizzato in merito 

alla brand awareness, anche per stimolare l’engagement con il proprio target 

l’azienda può sfruttare i social media come canali mediante i quali veicolare il 

proprio content marketing. L’engagement con i brand nei social media può essere 

visto come un processo di reciproci benefici attraverso cui le imprese e i 
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consumatori co-creano contenuti inerenti al marchio ed esperienze sociali 

all’interno dei social media (Barger et al., 2016). 

Pertanto, per conseguire l’obiettivo dell’engagement e della successiva 

fidelizzazione degli utenti, risulta particolarmente utile applicare l’approccio 

identificato da Pulizzi (2014) come «epic content marketing»: questo si fonda su 

sei principi che consentono all’impresa di rimanere rilevante agli occhi dei 

consumatori. Il primo principio che un content marketing “epico” deve rispettare è 

quello del rispondere a un bisogno: i contenuti prodotti dall’azienda dovrebbero 

essere utili per l’utente, incontrando una necessità o una domanda non risposta. Il 

secondo principio cardine per il content marketing è la costanza, ossia la regolarità 

nella pubblicazione dei contenuti. L’umanizzazione del brand, attraverso uno 

specifico tone of voice, risulta per Pulizzi il terzo pilastro, seguito dalla soggettività 

dei contenuti: con ciò si intende l’aperta presa di posizione in materie che possono 

far sì che l’impresa venga identificata come esperta. Il quinto caposaldo è l’evitare 

di concentrare l’attenzione su sé stessi o sui prodotti/servizi venduti, in quanto 

elementi che diminuiscono sensibilmente il valore dei contenuti percepito dagli 

utenti. Il sesto e ultimo principio per il content marketing “epico” è l’aspirazione ad 

essere i migliori in circolazione. Anche se questo obiettivo può risultare poco 

realistico ai primi approcci con il content marketing, deve essere ugualmente un 

traguardo che guidi l’operato dell’impresa in tale materia. Con questo si intende 

che, per il segmento di mercato che si è identificato come target, i contenuti 
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realizzati dall’azienda devono essere i migliori a disposizione. Se si vuole che i 

consumatori spendano tempo con i contenuti aziendali, questi devono essere ad 

altissimo valore (Pulizzi, 2012).  

In merito alla sopracitata umanizzazione del brand, Kotler et al. (2016) 

affermano che questa pratica risulta la più efficace per instaurare rapporti solidi e 

duraturi con il proprio target di riferimento nell’era digitale, dal momento che i 

marchi con caratteristiche umane si differenziano più facilmente dai concorrenti. 

Per dare inizio a questo processo è necessario in prima istanza individuare le 

preoccupazioni e i desideri più profondi dei clienti attraverso tecniche di 

antropologia digitale. Una volta identificate le caratteristiche umane dei clienti, è 

opportuno che l’impresa sveli le proprie: dare prova di attributi tipicamente umani, 

capaci di attrarre l’attenzione dei clienti e instaurare profonde relazioni con loro. 

Una delle metodologie più efficaci per poter svolgere questa tipologia di analisi 

risulta essere il social listening: si tratta del processo che consente all’impresa di 

aggiornarsi in tempo reale circa quanto viene detto in merito a un brand nei social 

media e nelle comunità online (Kotler et al., 2014). L’ascolto sociale è una pratica 

utile per offrire un ritratto fedele delle dinamiche sociali in atto nelle comunità, ma 

anche per poter operare una valutazione in merito al content marketing adottato da 

un determinato brand, basandosi sui commenti e sulle valutazioni espresse dagli 

utenti nei contesti digitali.  
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Una prima tecnica volta all’incrementare l’engagement dei clienti con il brand, 

così come l’instaurazione di relazioni significative con gli stessi, è ravvisabile nel 

branded entertainment. L’intrattenimento brandizzato è una sottocategoria del 

content marketing ed è definito da Berke (2015) come uno strumento per le 

comunicazioni aziendali che include tutti i contenuti prodotti dall’impresa e/o in 

collaborazione con essa e che compete con i format già esistenti per l’esperienza di 

intrattenimento dello spettatore. Ancora, il branded entertainment può essere 

descritto come una integrazione velata di contenuti di natura commerciale e di 

intrattenimento che generalmente sono prodotti professionalmente e pertanto di 

elevata qualità, ma anche gratuiti, pensati per essere consumati a piacimento ed 

efficaci per eventuali risvolti di viralità (Kunz, Elsässer, 2015). Il concetto di 

branded entertainment può essere in qualche maniera assimilato a quello di product 

placement già discusso in precedenza, tuttavia una significativa differenza tra i due 

formati è che il secondo offre al brand unicamente la possibilità di integrare in 

maniera passiva la propria presenza con una connessione spesso limitata al 

contenuto stesso. In questa modalità, al contrario di quanto avviene nel branded 

entertainment, il contenuto all’interno del quale il prodotto viene posizionato non è 

prodotto o co-creato dal brand, ma da soggetti terzi che sono disposti a inserire 

qualsiasi marchio risulti adeguato a quel determinato contesto (Kunz et al., 2016). 

Pertanto, il branded entertainment può essere interpretato come la perfetta 

commistione tra la pubblicità e il contenuto editoriale originale che può essere 
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distribuito mediante qualsiasi piattaforma (Kunz, Elsässer, 2015). Una delle 

principali caratteristiche dell’intrattenimento brandizzato è la co-creazione, 

produzione e distribuzione di contenuti da parte dei brand al fine di intrattenere il 

proprio target. Poiché a creare e produrre il contenuto è la stessa impresa, la quale 

vi inserisce il proprio brand, si può osservare un cambiamento negli attori coinvolti 

nella produzione: le aziende diventano i produttori e così il contenuto che realizzano 

è per definizione brandizzato, e non lo diventa a seguito del posizionamento del 

marchio all’interno di contenuti realizzati da terzi. Il branded entertainment 

consente di raggiungere i consumatori tramite la creazione di contenuti intesi per 

sviluppare relazioni durature tra il marchio e il target. Dal momento che la selezione 

del contenuto e la sua fruizione da parte dei consumatori è volontaria, il contenuto 

deve necessariamente essere coinvolgente e veicolare il messaggio aziendale in 

maniera velata. Poiché il consumatore è anche un potenziale distributore dello 

stesso contenuto, il branded entertainment deve soddisfare le esigenze del gruppo 

di utenti individuato come target, ossia la sua natura autentica e degna di fiducia, 

la presenza di scene spettacolari ed attività emozionati e la centralità di storie 

accattivanti (Kunz et al., 2016). A titolo esemplificativo, una corretta applicazione 

di questa tecnica può essere ravvisata nella serie, prodotta e pubblicata da Porsche 

nel proprio canale YouTube, intitolata “The Soul Within”. Con questa breve – è 

composta da soli sei episodi – docu-series, il celeberrimo brand automobilistico ha 

voluto dare spazio a soggetti particolarmente dediti alla propria arte: si spazia, 
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infatti, da chef a fashion designer, fino ad arrivare ad artisti quali writers di graffiti 

e skateboarders. Soggetti apparentemente diversissimi, provenienti da ogni parte 

del mondo e appartenenti ad ambiti del tutto distanti tra loro, ma accomunati 

dall’estrema dedizione e passione verso le specifiche attività svolte da ciascuno. In 

questa serie, i prodotti e persino il marchio Porsche sono totalmente accantonati: gli 

unici riferimenti che si hanno al brand sono nel titolo dei video e nei testi di 

presentazione all’inizio di ciascun episodio. In questo modo, si offre allo spettatore 

un’esperienza che sia di puro intrattenimento e che possa essere avvertita come di 

elevato valore, dal momento che non si percepiscono tentativi di intrusione del 

brand all’interno della storia. Il marchio, di riflesso, ottiene risposte attitudinali 

positive dal target, il quale lo ritiene in grado di fornire contenuti interessanti, di 

qualità e in maniera non autoreferenziale.  

 

Immagine 2.6. – La playlist della serie “The Soul Within” prodotta da Porsche su YouTube 

 

Fonte: youtube.com/c/Porsche 
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La narrazione di storie particolarmente avvincenti risulta essere una ulteriore 

tecnica che le imprese possono adottare per conseguire un elevato engagement del 

proprio target e solidificare le relazioni con questo. In un articolo sul sito di 

Huffington Post, Fleming (2011) riporta che l’arte dello storytelling è tornata in 

auge di recente come pratica di marketing. Gli operatori stanno comprendendo il 

potere che ha una narrativa nell’intrattenere ed informare le persone circa un 

prodotto o un brand. Sebbene il ricorso alla pratica dello storytelling come 

strumento di marketing non sia affatto un’invenzione recente, lo sviluppo di nuovi 

canali attraverso cui comunicare ha consentito alle aziende di poter avviare un 

importante sviluppo di nuove strategie per narrare le proprie storie. Nel contesto 

attuale, tuttavia, è bene tenere sempre a mente che non è più sufficiente disseminare 

un unico messaggio attraverso i differenti media – digitali o meno. La maggior parte 

degli utenti passa attraverso differenti canali aspettandosi di trovare sempre 

contenuti diversi ed unici relativamente al brand. A titolo esemplificativo, i 

consumatori che vistano per la prima volta la pagina Facebook di un’impresa 

potrebbero risultare interessati nella sua offerta e ricercare ulteriori informazioni 

all’interno del blog dell’organizzazione. Tuttavia, se in questo secondo canale 

dovessero trovare unicamente gli stessi contenuti che hanno già visto su Facebook, 

è altamente improbabile che in futuro torneranno a visitare quel determinato sito. 

Pertanto, è assolutamente fondamentale che ci sia un flusso costante di nuove 
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informazioni da parte dell’azienda, confezionate su misura per ciascuna piattaforma 

e sistematicamente diffuse attraverso questi canali (Cronin, 2016).  

Questo nuovo approccio alla narrazione viene definito da Jenkins (2011) 

«transmedia storytelling», che rappresenta un processo mediante il quale elementi 

integrali di una storia vengono sparpagliati sistematicamente attraverso multipli 

canali di comunicazione con la finalità di creare un’esperienza di intrattenimento 

unificata e coordinata. Idealmente, ogni canale deve fornire il proprio apporto unico 

allo sviluppo della narrazione. I principi fondanti il concetto di transmedia 

storytelling sono identificabili nell’immersione, interattività, integrazione e 

impatto9. Con il termine immersione si intende la disponibilità, in diversi canali, di 

ulteriori contenuti ed esperienze sensoriali al fine di permettere agli utenti di 

approfondire a piacimento la storia. L’interattività riguarda la possibilità, conferita 

ai consumatori, di essere parte della narrativa potendola talvolta influenzare 

direttamente con il proprio comportamento. L’integrazione intende mettere in luce 

l’assoluta centralità dell’offrire un’esperienza fluida e ininterrotta attraverso le 

diverse piattaforme. Infine, l’impatto mira a inspirare gli utenti a compiere delle 

azioni e a interagire con il brand. I benefici conseguibili con l’applicazione di una 

strategia di transmedia storytelling possono essere individuati nella focalizzazione, 

                                                
9 GARIBIAN L., 2012 http://www.marketingprofs.com/charts/2012/8762/is-transmedia-storytelling-
the-future-of-content-marketing 
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durevolezza, crescita del mercato, nascita di brand advocates e, infine, costi 

relativamente più bassi (Cronin, 2016). La focalizzazione fa riferimento al fatto che, 

con l’adozione del transmedia storytelling, le imprese possono concentrarsi nella 

produzione di contenuti legati alla storia da narrare, piuttosto che diffondere 

comunicazioni tra loro prive di collegamenti. La durevolezza delle storie fa sì che 

l’organizzazione riesca a trattenere l’attenzione del proprio target più di quanto non 

possa fare con altre strategie di comunicazione di marketing. La crescita del 

mercato è possibile poiché non è infrequente che, con i contenuti prodotti per la 

narrazione della storia, si catturino soggetti che non avevano alcun interesse nel 

brand o nella sua offerta prima di essere esposti a tali contenuti e che, ora, ricercano 

ulteriori elementi della storia. Poiché lo storytelling, generalmente, pone l’accento 

su aspetti emozionali, alcuni soggetti del target, coinvolti intimamente dal 

messaggio veicolato con il content marketing, diventeranno veri e propri sostenitori 

del brand, conversione che non sarebbe necessariamente avvenuta con altri metodi. 

Infine, organizzare la produzione di contenuti per veicolare una storia su più canali 

consente di ottenere vantaggi di costo rispetto alla loro realizzazione costante senza 

che rientrino in progetti più ampi.  

La comunicazione aziendale veicolata tramite storie, inoltre, risulta essere per 

l’impresa un’efficace tecnica di branding: con questa espressione si intende 

identificare l’insieme delle attività strategiche e operative che riguardano la 

gestione e il consolidamento di una marca nel mercato e che contribuiscono alla 
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differenziazione di un prodotto rispetto all’offerta dei concorrenti (Keller, 2008). Il 

corporate branding si basa sulla definizione della identità di marca, che consente 

di trasmettere all’esterno dei confini dell’organizzazione le caratteristiche distintive 

dell’offerta, tramite l’espressione dell’unicità della storia, dei valori e della cultura 

aziendali. Il corporate brand è, quindi, espressione visiva, verbale e 

comportamentale del modello distintivo di un’impresa che ne rafforza l’identità e 

la componente fiduciaria (Gregori, Perna, 2019). Gli elementi costitutivi una 

strategia di corporate branding efficace e di valore possono essere individuati nei 

valori aziendali, nella brand personality e nella storia del marchio. Tutte le imprese, 

per definizione, sono caratterizzate da specifici set di valori fondamentali; 

recentemente, a titolo esemplificativo, sempre più spazio sta acquisendo la 

sensibilità rispetto alle questioni ambientali e sociali. Comunicare e rendere 

pertanto noti quali sono questi valori deve essere una priorità per l’impresa, dal 

momento che potenziali clienti possono convertirsi in clienti effettivi proprio in 

virtù dei valori che caratterizzano il brand. La personalità del marchio traspare dalla 

già sopracitata “umanizzazione” del brand: è ciò che differenzia l’identità 

dell’impresa e si riferisce agli atteggiamenti e alle convinzioni di chi opera 

nell’organizzazione ed è pertanto associata alla cultura organizzativa (Balmer et al., 

2006). Infine, la storia associata a un brand, insieme alle associazioni personali e 

culturali con la marca fa scaturire la dimensione heritage (Brown et al., 2003), 

mediante cui vengono valorizzati il patrimonio storico di un marchio, i valori 
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intangibili ad esso associati e la sua longevità e reputazione. Sempre più, all’interno 

di strategie mirate a valorizzare l’attaccamento al territorio di un’impresa, oppure 

la sua storicità, le organizzazioni si sono affidate a campagne di heritage marketing, 

le quali consentono di comunicare il valore simbolico della marca e di evidenziarne 

il beneficio distintivo. La brand heritage spesso viene associata all’impresa 

familiare, all’artigianalità, alla qualità del prodotto, alla valorizzazione della storia 

di un’azienda, rendendola rilevante per il presente e per il futuro; inoltre, permette 

alle marche di differenziarsi e creare un vantaggio competitivo, comunicare i propri 

valori, rafforzando la propria reputazione e autenticità (Gregori, Perna, 2019).  

Organizzare questi tre diversi elementi per racchiuderli all’interno di una narrazione 

che risulti di interesse e di intrattenimento per il target consente di veicolare il 

messaggio aziendale in maniera più efficace e di impatto rispetto a quanto non si 

riuscirebbe a fare considerandoli in maniera separata con differenti tecniche e 

metodologie comunicative.  

 

2.4. Riflessi del content marketing sulla brand loyalty 

Attraverso l’adozione di strategie volte ad incrementare la brand awareness e 

l’engagement del proprio target, l’azienda può perseguire congiuntamente anche 

obiettivi circa lo sviluppo di brand loyalty. La fedeltà a un marchio è definita come 

la selezione, da parte di un consumatore, di un’insegna al posto di altre ed è 

dimostrata attraverso la scelta del marchio preferito congiuntamente all’esplicito 
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rifiuto dei brand alternativi (Yoo, Donthu, 2001). Il content marketing delle imprese 

è un importante veicolo di brand loyalty, dal momento che, come si è avuto modo 

di approfondire nel presente paragrafo, produce importanti riflessi sull’engagement 

dei consumatori. 

La costante produzione di contenuti di qualità e la loro diffusione sui differenti 

canali consente all’impresa di instaurare rapporti duraturi con i suoi clienti. Ciò 

incide sulla brand experience che questi vivono, la quale è definita come l’insieme 

delle risposte interne – sensazioni, emozioni e pensieri – e comportamentali dei 

clienti generate dai diversi stimoli collegati al brand che fanno parte del design, 

identità, packaging, comunicazioni e contesti dello stesso (Brakus et al., 2009). 

Nello studio condotto da Yang et al., (2017) emerge come ci sia una forte 

correlazione positiva proprio tra la brand loyalty e la brand experience. 

Quest’ultima è arricchita da diversi elementi – ciascuno dei quali può venire 

impiegato tramite un’efficace strategia di content marketing – costituiti da tre 

tattiche in merito ai contenuti e due tattiche di stile (Yang et al., 2017). La varietà, 

l’esattezza e la tempestività dei contenuti costituiscono il primo gruppo di tattiche, 

mentre l’accrescimento delle impressioni e dell’interattività rientrano all’interno 

delle tattiche di stile. Tutti questi elementi, se coniugati efficacemente tramite una 

oculata strategia di content marketing, consentono di raggiungere livelli di brand 

experience più elevati che, conseguentemente, si riflettono in risultati positivi sulla 

fedeltà al marchio aziendale. Gli spazi migliori dove poter applicare queste tattiche, 
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per le interconnessioni che li caratterizzano, risultano essere i social media: qui, 

infatti, come già discusso, le imprese possono instaurare rapporti diretti con gli 

utenti catturandone l’attenzione. Ai fini di condurre tali soggetti fino a un livello di 

fedeltà nei confronti del brand, risulta opportuno svilupparne la fiducia rispetto allo 

stesso, individuata come un fondamentale precursore della loyalty. Infatti, 

interazioni ripetute e relazioni di lunga durata sono essenziali per sviluppare la 

fiducia, così come la varietà delle informazioni diffuse tramite il content marketing 

nelle diverse piattaforme, poiché in tal modo si riducono l’asimmetria informativa 

e l’incertezza, aumentando, al contrario, la prevedibilità del brand (Laroche et al., 

2012). Una pratica utile a tal fine è quella di sfruttare le brand communities sui 

social media, le quali forniscono benefici ai propri membri, facilitano la diffusione 

di informazioni e consentono di incrementare la fiducia e fedeltà nei confronti del 

marchio migliorando le relazioni dei clienti con il brand, con altri consumatori, con 

l’azienda e i suoi prodotti e servizi. Una brand community, infatti, è l’unione 

specializzata e non geograficamente vincolata di ammiratori di un marchio e si basa 

su di un set strutturato di relazioni sociali tra questi (Muñiz, O’Guinn, 2001). 

Facendo leva su questi spazi altamente specializzati e fortemente affini al brand, le 

imprese possono riuscire ad essere aggiornate in merito a che cosa risulti 

interessante per i consumatori e produrre contenuti sempre rilevanti per loro.  
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2.5. Il content marketing e il CRM 

Si è avuto modo di identificare in che misura oculate strategie di content 

marketing possono consentire alle imprese di ottenere importanti vantaggi in 

relazione alle differenti fasi del processo di acquisto. Risulta evidente che, dopo 

aver generato brand awareness, creato dei leads da convertire in clienti e, 

successivamente, fidelizzarli, altrettanto importante è la gestione operativa di tali 

contatti mediante un sistema di Customer Relationship Management (CRM). 

L’attento monitoraggio del percorso compiuto dal cliente in tutto il suo customer 

journey, ponendo particolare attenzione agli elementi che caratterizzano le varie 

fasi e che consentono il passaggio tra di esse, è quanto mai imprescindibile in un 

contesto dove i touchpoint – i punti di contato tra consumatore e azienda – sono 

estremamente variegati e disseminati in differenti contesti. Ciò è tanto più vero se 

si considerano le molteplici occasioni di interazione che si manifestano durante il 

quotidiano utilizzo dei social media, dove i messaggi aziendali, come ampiamente 

già discusso, possono trovare spazio e manifestarsi con differenti metodologie.  

Il Social Customer Relationship Management (S-CRM) è definito come 

l’integrazione di attività orientate al cliente, tra le quali si possono annoverare i 

processi, i sistemi e le tecnologie, insieme alle nuove applicazioni dei social media 

per coinvolgere i clienti in conversazioni di natura collaborativa e, in ultima istanza, 

migliorare la relazione con essi (Trainor et al., 2014). A differenza dei tradizionali 

sistemi di controllo delle relazioni con i clienti, i quali focalizzano l’attenzione sui 
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processi informativi del back office, il CRM sociale fa leva sulle capacità di ottenere 

benefici nelle performance sia dal front che dal back office (Harrigan et al., 2020). 

Con il termine “front office” si intende l’insieme di attività rivolte al cliente e svolte 

con il fine di stabilire e mantenere solide relazioni con gli stessi (Kartik et al., 2013). 

I social media sono evoluzioni tecnologiche così dirompenti con il passato che la 

loro peculiarità di essere caratterizzati da comunicazioni interattive diventa 

l’elemento focale per arricchire ulteriormente il sistema di S-CRM, ad esempio 

mediante iniziative di customer engagement – condotte dal front office – oppure di 

raccolta e gestione delle informazioni carpite proprio da tali piattaforme – attività 

tipicamente di back office.  

Come già discusso, il customer engagement è una componente essenziale del 

CRM sociale e, in questo contesto, viene misurato in funzione delle attività poste 

in essere dall’azienda per potere facilitare e incentivare la comunicazione tra il front 

office e i clienti (Harrigan et al., 2020). Secondo Pansari e Kumar (2017), oltre 

l’ottanta percento degli operatori di marketing intende coinvolgere i consumatori 

con delle conversazioni circa il brand al fine di creare una fidelizzazione duratura 

negli anni. Infatti, i clienti fidelizzati risultano essere più profittevoli del ventitré 

percento, mentre i clienti non attivamente coinvolti con il brand generano, in media, 

ritorni economici inferiori del tredici percento10. Inoltre, i consumatori 

                                                
10 Fonte: Gallup, 2019. 
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particolarmente fidelizzati possono spendere fino al sessanta percento in più in 

ciascuna transazione, effettuare acquisti con una frequenza maggiore del novanta 

percento ed essere quattro volte più disposti ad essere portavoce del marchio11.  

Così come le iniziative per stimolare il customer engagement, i processi di 

gestione delle informazioni ottenute mediante i social media sono una capacità 

integrativa del S-CRM (Jayachadran et al., 2005). Tali processi costituiscono il 

back office ma anche il cuore pulsante di un sistema di monitoraggio delle relazioni 

con i consumatori (Harrigan et al., 2020): è possibile identificare cinque dimensioni 

che, insieme, rendono possibile per l’azienda la gestione delle informazioni 

relazionali. La dimensione della reciprocità delle informazioni cattura le interazioni 

dell’organizzazione con i clienti da un punto di vista di front office. Le altre quattro 

dimensioni dei processi informativi sociali rappresentano le attività svolte dal back 

office del brand e riflettono le nuove capacità di processazione delle informazioni 

richieste per confrontarsi con gli elevati volumi di dati generati dalle piattaforme 

social (Chuang, 2020). Tra queste si possono annoverare la raccolta delle 

informazioni, che indica l’abilità del brand di carpire nozioni rilevanti sui 

consumatori da differenti touchpoints, cui fa seguito l’integrazione delle stesse e 

che ha il fine di rielaborare gli elementi ottenuti durante le attività di raccolta per 

disporre così di dati e formati che siano più facilmente analizzabili e conservabili 

                                                
11 Fonte: Rosetta Consulting, 2014. 
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in un database (Jayachandran et al., 2005). Questa particolare dimensione risulta 

essere una delle sfide più importanti per le imprese, le quali tendono a disporre di 

un sistema di CRM quanto più ordinato ed efficace possibile; con l’aggiunta delle 

informazioni ricavabili dai social media, tale integrazione risulta ancora più 

difficoltosa, tuttavia estremamente di valore. Le attività che trasformano dati grezzi 

sui clienti ottenuti dai social media in letture facilmente processabili e che, in tal 

modo, agevolano la realizzazione di attività di marketing su misura per i clienti, si 

traducono in un incremento nella soddisfazione degli stessi e nel tasso di ritenzione 

(Jayachandran et al., 2005). L’accesso alle informazioni, poi, determina la 

disponibilità delle stesse all’interno dell’intera organizzazione – e non 

limitatamente al CRM – e, in ultimo, l’uso delle informazioni fa riferimento alla 

maniera in cui i manager utilizzano i dati sui consumatori per prendere delle 

decisioni strategiche (Jayachandran et al., 2005): ad esempio, le informazioni 

carpite dai social media in merito a preferenze e abitudini degli utenti possono 

essere sfruttate per segmentare specifici gruppi di consumatori e fornire loro offerte 

rilevanti e personalizzate (Deng et al., 2017).  

Dallo studio condotto da Harrigan et al. (2020), viene dimostrato che nel S-CRM 

un adeguato sistema di front office è essenziale per supportare le iniziative dei 

clienti per avviare rapporti con il brand, così come il back office è indispensabile 

per una corretta gestione dei processi informativi, illustrando, inoltre, come risorse 

grezze quali i social media devono essere combinate con capacità organizzative per 
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formare e rinnovare le capacità dinamiche dell’impresa. Intendendo con S-CRM 

l’utilizzo congiunto di attività di front e back office, le quali trovano manifestazione 

nell’utilizzo dei social media da parte del brand, tanto più queste attività vengono 

poste in essere sulla base delle informazioni ottenute e organizzate con il S-CRM, 

tanto più successo le imprese possono avere con le loro iniziative di marketing. È 

dal modo in cui le organizzazioni – e, più specificamente, gli uffici marketing e i 

manager dei sistemi informativi – combinano i social media con le capacità 

organizzative esistenti che si determina il successo che un brand può ottenere. 

Compito del management, infatti, è comprendere quali capacità organizzative 

possono risentire dell’utilizzo dei social media, distinguendo in maniera appropriata 

tra le capacità di prim’ordine e quelle di secondo ordine (Harrigan et al., 2020): le 

prime sono, ad esempio, lo sviluppo di iniziative di customer engagement, come ad 

esempio la gestione dei processi informativi, mentre le seconde riguardano in 

maniera più ampia l’intero S-CRM coinvolgendo tanto l’ufficio marketing quanto 

quello dei sistemi informativi. I social media, quali risorse gratuite per l’azienda, 

affermano Harrigan et al. (2020) a conclusione del proprio studio, non devono 

essere unicamente adottate per attività promozionali ad-hoc o al fine di ricerca di 

informazioni, ma dovrebbero essere utilizzati come parte integrante di una strategia 

di S-CRM. Tale approccio è incentrato sulle potenzialità che offrono le piattaforme 

sociali per generare engagement e fornire informazioni utili per i processi 

decisionali, unendo, così, l’operato delle diverse unità organizzative aziendali. I 



 

 82 

software di S-CRM sono di supporto al management fornendo indicazioni sulle 

tipologie di contenuti per generare engagement realmente interessato da parte 

dell’utenza, sulla base dei dati raccolti e analizzati in passato e che devono essere 

costantemente aggiornati. Inoltre, tramite questi programmi, è possibile monitorare 

in maniera più agevole le menzioni del brand nei vari locus digitali, così come gli 

hashtags utilizzati nelle diverse communities di consumatori, rendendo gestibili 

informazioni che, di norma, risultano essere difficilmente intercettabili. Il vantaggio 

competitivo andrà a quelle imprese che saranno le più tempestive a rispondere alle 

dinamiche evolutive del contesto ambientale del mercato, sfruttando iniziative di 

real-time customer engagement e costante varietà nei contenuti diffusi attraverso le 

piattaforme social.   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 

Il content marketing nell’era COVID-19 
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3.1. Il content marketing: un’improvvisa e inattesa priorità 

Con lo stravolgimento dell’ordinarietà – concetto già di per sé difficilmente 

immaginabile, figurarsi prevedibile – le imprese si sono trovate ad affrontare una 

situazione per molti versi inedita, caratterizzata da una forte incertezza. A fronte di 

ciò, le risposte per fronteggiare questo repentino e profondo mutamento contestuale 

sono state variegate. A causa dell’impossibilità di prevedere la durata della crisi e, 

conseguentemente, anche i ritorni economici futuri, una scelta posta in atto dalle 

imprese è stata quella di ridurre drasticamente, se non addirittura completamente, 

le attività di marketing in un’ottica di forte contenimento dei costi. Sebbene siano 

comprensibili le motivazioni che possono condurre a un simile approccio, appare, 

però, evidente che si tratta di una tattica difensiva che non può condurre l’azienda 

ad alcun tipo di benefici al di fuori della sopracitata riduzione dei costi e, anzi, non 

può che ripercuotersi negativamente sul brand in un orizzonte di medio periodo, 

tramutandosi in una importante occasione perduta.  

Al contrario, in uno studio condotto da Köksal e Özgül (2007), si sottolinea come 

l’approccio più efficace per ottenere risultati apprezzabili, tanto nel corso di una 

crisi, quanto al termine della stessa, è ravvisabile nella focalizzazione verso attività 

che instaurino rapporti diretti e costanti con i consumatori. In questo modo, infatti, 

si possono anche attrarre nuovi potenziali consumatori, dal momento che è proprio 

in periodi di crisi che i soggetti sono maggiormente predisposti a modificare le 

proprie preferenze circa i brand. Pertanto, risulta essenziale per gli operatori di 
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marketing attivarsi in tempi più brevi possibili per poter reinventare la propria 

comunicazione al fine di sfruttare efficacemente le nuove condizioni ambientali. In 

una recente indagine condotta dall’American Association of Advertising Agencies, 

infatti, emerge come il 56% dei soggetti intervistati abbia piacere nel venire a 

conoscenza di quali azioni sono state intraprese dai brand per aiutare le proprie 

comunità alla luce dei recenti eventi legati alla pandemia di COVID-19, il 43% trovi 

rassicurante essere raggiunta dalle comunicazioni delle imprese, mentre solamente 

il 15% non sia predisposto alla ricezione di messaggi di marketing da parte delle 

aziende.  

 

Figura 3.1. – Le opinioni dei consumatori sulla comunicazione aziendale durante la pandemia 
di COVID-19 
 

 

Fonte: rielaborazione da American Association of Advertising Agencies. 
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Alla luce di tali dati, il Content Marketing Institute suggerisce di riadattare 

rapidamente la strategia di content marketing per rispondere al meglio alle nuove 

preferenze dei consumatori. Un primo passaggio logico è quello di valutare la 

possibilità di raggiungere gli obiettivi strategici di breve periodo precedentemente 

individuati e, in caso questi non dovessero essere più perseguibili in virtù delle 

variazioni ambientali, definirne di nuovi. A questo punto risulta utile comprendere 

in che modo il content marketing possa contribuire al loro raggiungimento. Un 

aspetto in cui la pubblicazione di contenuti può giovare l’impresa è identificabile 

nel mantenimento delle relazioni con il proprio target al fine di conservare una 

posizione prioritaria nel posizionamento dei brand. Il content marketing, inoltre, 

può aiutare l’impresa ad essere identificata come un’educatrice del settore, 

fornitrice di idee alternative e di soluzioni per i problemi attuali, all’avanguardia 

per definire la propria visione del contesto ambientale una volta superata la crisi, 

ma anche fonte preziosa di informazioni rilevanti, tuttavia non strettamente 

correlate alla pandemia. Successivamente, effettuare un’analisi dell’evoluzione dei 

comportamenti e delle preferenze del proprio target risulta essere un’attività 

altrettanto importante per poter veicolare messaggi rilevanti. In questo processo, 

inoltre, potrebbe essere possibile identificare nuovi segmenti da poter coinvolgere 

con il proprio content marketing. Parallelamente, è opportuno definire chiaramente 

che cosa l’audience identificata voglia sapere, apprendere o fare durante il periodo 

di crisi. In questo specifico caso, il lockdown di interi Paesi, indetto dai diversi 
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governi, ha avuto un importante riflesso sul consumo giornaliero di contenuti online 

da parte dei consumatori.  

 

Immagine 3.2. – Incremento percentuale dell’utilizzo dei media a Marzo 2020. 

 

Fonte: Indagine Statista 

 

Comprendere dove e in quali media viene focalizzata l’attenzione dei 

consumatori risulta essere, evidentemente, un’informazione di particolare rilevanza 

per ridefinire il content marketing aziendale. Avendo delineato tali aspetti, la 

domanda successiva che il management delle imprese dovrebbe porsi riguarda 

come poter aiutare la propria audience sfruttando le proprie conoscenze e risorse 

specifiche. In altri termini, bisogna indagare quali informazioni il target richiede 
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dall’azienda per potervi concentrare la produzione e diffusione. Una volta appresi i 

contenuti su cui focalizzare l’attenzione, appare imprescindibile effettuare una 

valutazione circa i canali maggiormente utilizzati dalla suddetta audience: è 

opportuno comprendere se le piattaforme utilizzate dal proprio target siano sempre 

le stesse, oppure se ci sia stato uno sviluppo di alcune a scapito di altre. Infine, una 

attenta valutazione va effettuata circa i contenuti da diffondere: è cruciale, per 

l’azienda, valutare se i contenuti progettati nel periodo precedente alla crisi siano 

ancora utili alla luce dei nuovi eventi, o se siano necessarie delle modifiche per 

poterli contestualizzare al meglio.  

Come facilmente evincibile dallo studio condotto da Statista nel corso di Marzo 

2020, sinteticamente consultabile tramite l’istogramma in figura 3.2., l’utilizzo dei 

social media, sia a livello globale quanto a livello nazionale, è aumentato in modo 

consistente. Si è assistito, infatti, nel corso del periodo di quarantena che si è 

susseguito inesorabilmente tra i diversi Paesi, a un netto e repentino incremento di 

tempo dedicato ai social network, visti come luoghi di aggregazione, di 

intrattenimento e di formazione, ma anche spazi dove trovare informazioni più 

aggiornate e diversificate rispetto a quanto presente sui media tradizionali. Le 

differenti piattaforme social risultano essere attualmente un mezzo del tutto 

indispensabile per la diffusione della comunicazione aziendale tramite il content 

marketing. In un articolo redatto da Loiacono sul sito web di Ninja Marketing 

vengono messe in luce alcune buone pratiche per poter ottimizzare la propria 



 

 89 

presenza sui social media in un momento storico così incerto quanto quello attuale. 

La prima indicazione riguarda la programmazione dei contenuti da realizzare e 

diffondere: nel contesto di una crisi globale come quella causata dalla pandemia di 

COVID-19, in grado di mettere in discussione e trasformare radicalmente anche le 

più consolidate abitudini e routines, assume quanto mai rilevanza la pratica già 

discussa del social listening1. L’ascolto, tramite le piattaforme social, delle paure, 

esigenze, bisogni e speranze del proprio target è, evidentemente, il primo passo per 

comprendere verso quale direzione indirizzare il proprio content marketing. Questa 

attività non deve limitarsi al monitoraggio di esternazioni “esplicite” dei propri 

sentimenti, espressi, ad esempio, mediante commenti, posts e tweets; tale 

valutazione deve anche riguardare elementi più “impliciti”, come le reazioni ai 

posts su Facebook dei diversi brand, i retweet delle comunicazioni aziendali su 

Twitter, la ricondivisione tramite il proprio account di specifici messaggi delle 

imprese su Instagram. Uno studio condotto da Socialbakers, infatti, ha messo in 

luce come, a partire dai primi giorni di Marzo 2020, gli utenti di Facebook hanno 

iniziato a rispondere con un numero sempre crescente di reazioni “Love” ai 

contenuti delle aziende inerenti alle tattiche adottate per supportare le proprie 

comunità e i propri dipendenti. Ciò suggerisce che durante questi periodi provanti 

ed emozionali, le persone apprezzano gli sforzi messi in campo dalle imprese per 

                                                
1 Si veda il paragrafo 2.3. 
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poter aiutare, per quanto loro possibile, la società all’interno della quale sono 

inserite. 

 

Immagine 3.3. – Andamento delle reazioni ai post relativi al COVID-19 su Facebook 

 

Fonte: State of Social Media Report:The Impact of COVID-19 – Socialbakers  

 

Grazie alla pratica del social listening, è possibile per i brand riuscire a 

comprendere più profondamente le esigenze del proprio target e di conseguenza 

instaurare un rapporto di empatia. A questo proposito, tramite il content marketing, 

è particolarmente utile approfondire e rimarcare l’umanizzazione del marchio per 

favorire una relazione più autentica con gli utenti. Sottolineare il fatto che le aziende 

siano costituite da persone e che non si tratti di entità autogestite estranee al contesto 

sociale esterno è apparsa fin da subito una buona pratica per poter comunicare agli 

utenti e ai consumatori, per esempio, la chiusura temporanea dei punti vendita e 
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variazioni della propria value proposition. Proprio sulla priorità che detiene la 

sicurezza dei dipendenti – chiamati “compagni di squadra” – così come quella dei 

clienti fa leva il comunicato diffuso da Nike per rendere noto l’arresto delle attività 

dei punti vendita in modo tale da favorire pratiche di distanziamento sociale, dando 

la possibilità ai dipendenti di lavorare da casa e ai clienti di acquistare i prodotti 

tramite il proprio e-commerce.  

In un contesto come quello attuale, in cui molte difficoltà ed emozioni sono 

condivise in maniera similare all’interno dell’intera società, appare particolarmente 

adatto, come format comunicativo, lo storytelling a carattere emozionale mediante 

dei video da diffondere sui social media. È, infatti, in questa pratica che è possibile 

identificare la maggiore concentrazione delle risorse da parte delle imprese per 

poter diffondere il proprio messaggio e ottenere delle risposte apprezzabili da parte 

del proprio target in questo particolare momento storico. Vincolare la narrazione di 

una storia a un format quale quello di un breve video, caratterizzato da una marcata 

carica emotiva, consente di conseguire numerosi benefici nella risposta cognitiva 

della audience. Appare utile ricordare che, come riportato da uno studio condotto 

da Cisco nel 2018, il 75% del traffico globale sul web è costituito dalla fruizione di 

video. L’utilità di tale format comunicativo è identificabile nel fatto che l’audience 

può fare esperienza, più facilmente mediante i video rispetto ad altre modalità di 

comunicazione, del “trasporto”, ossia la sensazione di assorbimento e 

coinvolgimento all’interno della storia narrata. Una narrativa accompagnata da un 
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linguaggio visivo emotivo facilita tale trasporto ed è probabile che aumenti anche 

la persuasività del messaggio veicolato (Finkler, León, 2019). Infatti, quando gli 

individui sono distaccati da un problema, risulta improbabile che essi reagiscano 

con delle risposte comportamentali attive; tuttavia, tramite la visione di un video 

possono essere maggiormente sensibilizzati e, conseguentemente, predisposti ad 

agire. Contestualizzando tali riflessioni nel caso specifico di una pandemia globale 

che, per definizione, coinvolge più o meno direttamente l’intera popolazione 

mondiale, appare evidente come non esista un totale distacco da parte dell’audience 

dalla problematica affrontata nel contenuto visuale: ciò si traduce con un effetto 

leva tale per cui le risposte positive manifestate dal target, evidentemente coinvolto 

tanto da un punto di vista sociale quanto emotivo, siano ancora maggiori di quanto 

non fossero in condizioni di normalità. A titolo esemplificativo, particolare 

rilevanza ha avuto lo spot prodotto da Barilla: realizzato per essere trasmesso in 

onda sulle principali emittenti televisive nazionali, ma pubblicato anche sul canale 

YouTube ufficiale del brand dove ha generato, al momento in cui si scrive, oltre 6,5 

milioni di visualizzazioni dalla data di pubblicazione. Nel video, tramite la voce 

narrante di Sophia Loren, si intende ringraziare chi era impegnato in prima linea 

per superare l’emergenza, in particolar modo i lavoratori delle imprese operanti nei 

settori ritenuti essenziali e il personale sanitario. Con la narrazione si focalizza 

l’attenzione su elementi in grado di generare risposte affettive di solidarietà e di 

attaccamento alla propria nazione, come le strade insolitamente vuote e silenziose, 
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i balconi rappresentati con bandiere tricolore appese, l’eterna bellezza del 

patrimonio artistico che caratterizza il Paese e, infine, il diretto appello all’Italia. 

Gli elementi del coinvolgimento e della forte carica emotiva sono due aspetti 

essenziali per incentivare la ricondivisione del contenuto tramite user generated 

content e innescare, quindi, meccanismi di viralità (Finkler, León, 2019). Il 

messaggio di ringraziamento espresso nel video, accompagnato da gesti concreti 

come le donazioni di cospicue somme di denaro ad Ospedali e Protezione Civile, 

ha avuto una risposta molto positiva da parte della audience, come dimostrano i 

numerosi commenti lasciati dagli utenti sulla pagina Facebook dell’azienda.  

 

Immagine 3.4. – Commenti positivi di utenti di Facebook sulla pagina Barilla Italia 

 

Fonte: facebook.com/BarillaIT 
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Un’altra pratica a cui fare ricorso in maniera più insistente di quanto non si 

facesse in precedenza è senz’altro quella del real time marketing: con questa 

espressione si intende descrivere la capacità dei brand di essere reattivi e rispondere 

rapidamente, in modo non pianificato, agli stimoli esterni. In un momento storico 

in cui le informazioni viaggiano con estrema rapidità e necessitano di essere 

costantemente aggiornate, risulta chiaro che l’intera comunicazione aziendale 

debba sempre essere in linea con le notizie più recenti. Veicolare le comunicazioni 

del brand in maniera congiunta rispetto alle ultime informazioni disponibili è 

apparso imprescindibile per non risultare indelicati e per diffondere un’immagine 

del marchio come attento e reattivo rispetto alle dinamiche sociali. Pertanto, 

afferma Loiacono all’interno del suo articolo per Ninja Marketing, dedicare l’inizio 

e la fine della giornata lavorativa a una rassegna delle principali notizie delle ultime 

ore risulta essere una pratica molto utile per essere agili nella produzione di 

contenuti per i social media e che, di conseguenza, può generare importanti riflessi 

anche sulla brand reputation.  

In un’analisi condotta da Katyal sul portale Business 2 Consumer viene 

focalizzata l’attenzione sulle strategie comunicative messe in atto da parte di alcuni 

brands globali per fronteggiare la crisi comportata dalla pandemia di COVID-19. 

Si possono individuare tre fasi distinte in cui si è evoluta la narrazione. La prima, 

identificata come quella informativa, corrisponde alla presa di coscienza da parte 

dei brand dell’incombenza di una profonda crisi. Le comunicazioni, in questo 
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momento, riguardano la promozione di attività utili al contenimento del virus, come 

l’attenzione verso una profonda igiene personale e il frequente lavarsi le mani, il 

rispetto delle norme di distanziamento sociale e il rimanere a casa. 

 

Immagine 3.5. – Volkswagen promuove il distanziamento sociale modificando il proprio 
logo 

 

 

Fonte: youtube.com/c/VolkswagenNews 

 

La seconda fase viene definita della solidarietà perché, con l’esponenziale 

aumento dei nuovi casi registrati in tutto il mondo, proprio la solidarietà per 

trasmettere la propria vicinanza verso altri soggetti nelle stesse condizioni, ma 

anche e soprattutto la propria gratitudine verso coloro che sono stati impegnati in 

prima linea, ossia gli operatori sanitari, è stata il fulcro dei messaggi diffusi dai 
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brand. In più di una circostanza le imprese si sono rivolte ai propri dipendenti, così 

come al personale sanitario, con appellativi quali “eroi”, “angeli” e simili, in alcuni 

casi associando ai ringraziamenti anche benefici concreti, quali scontistiche 

esclusive o benefit di altri generi.  

La terza fase, quella in cui ancora – nel momento in cui si sta scrivendo – ci si 

trova, è quella della nuova normalità, caratterizzata, cioè, dal calo dei livelli di 

allarmismo grazie a numeri sulla pandemia progressivamente più rincuoranti, ma 

dalla convivenza con il virus e da nuove abitudini generate dai mesi di permanenza 

coatta nelle abitazioni. In questo contesto, le imprese tentano di riprendere le 

proprie attività ordinarie tornando ad una comunicazione meno emozionale rispetto 

alle fasi precedenti e basandosi principalmente sul real time marketing affrontando 

le nuove tematiche rilevanti.  

 

Immagine 3.6. – Le fasi tematiche della narrazione dei brands globali 

 

Fonte: rielaborazione da Katyal – Business 2 Community 
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In un’ottica prospettica verso i tempi che verranno, Katyal conclude il suo studio 

sulle fasi comunicative delle imprese suggerendo alcuni approcci che potranno 

tornare utili per un content marketing efficace. In primis, la costanza nella 

diffusione di contenuti rilevanti è, come già ampiamente discusso, un elemento 

imprescindibile per poter mantenere una collocazione quanto più elevata possibile 

nel posizionamento mentale dei brands nei consumatori. Rimanere attivi e 

coinvolgere attivamente il proprio target risulta essere una strategia molto efficace, 

in grado di mitigare i pesanti risultati economici degli ultimi mesi con esiti positivi 

su aspetti più intangibili come la brand awareness, la brand reputation, così come, 

in termini più generali, l’intera brand image. Per esempio, BMW, appartenente ad 

uno dei settori maggiormente colpiti dalla recente crisi, tramite i propri canali social 

ha efficacemente delineato una serie di posts contenenti call to action, ma anche 

contenuti audio-visuali come il podcast “Creators Of A Different Beat” in cui si 

intervistavano persone appartenenti a diversi ambiti per fornire alla propria 

audience una risorsa variegata di intrattenimento di valore.  
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Immagine 3.7. – Esempio di un post con call to action per incentivare l’engagement dalla 
pagina Facebook BMW 

 

 

Fonte: facebook.com/BMW 

 

Si è discusso dell’importanza da parte dei brands di fornire contenuti interessanti 

e di valore al proprio target per poter continuare ad avere una posizione di rilevanza 

all’interno della quotidianità dell’audience: uno dei modi che si è rivelato essere 

particolarmente efficace durante il periodo di lockdown è stata la produzione e 

diffusione di video di informazione – non collegata alla pandemia – e di 

suggerimenti pratici per apprendere nuove conoscenze. Con tale pratica si riescono 

a perseguire congiuntamente due distinti obiettivi, ossia l’affermazione del brand 
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come esperto in uno specifico settore e l’engagement e fidelizzazione dell’audience. 

Uno dei temi maggiormente affrontati durante il periodo di quarantena è stato 

quello del fitness e dell’attività fisica: fin da subito ci si è accorti che si trattava di 

una grande opportunità per la fidelizzazione dell’audience, potendo letteralmente 

entrare a far parte della quotidianità del proprio target, sia per i brands del settore, 

che per singoli content creators. Esempi di successo sono identificabili nel noto 

marchio di abbigliamento sportivo Gymshark che, mediante la propria pagina 

Facebook, ogni settimana organizzava delle giornate di allenamenti online offrendo 

la possibilità ai propri followers di seguire corsi differenti tenuti in diverse fasce 

orarie dagli atleti sponsorizzati dal brand, nella maggior parte dei casi anche 

influencers del mondo del fitness. Un altro esempio eclatante è ravvisabile nel 

personal trainer britannico Joe Wicks il quale, tramite il proprio brand The Body 

Coach, ha ottenuto una crescita esponenziale nel corso dei primi due mesi di 

lockdown tramite l’offerta di brevi dirette giornaliere di prima mattina in cui 

guidava la propria audience in alcuni semplici esercizi al fine di iniziare al meglio 

la giornata lavorativa. Infatti, sul suo canale YouTube, che nell’ultima settimana di 

febbraio 2020 contava circa 823,000 iscritti, ha scavalcato – o, per meglio dire, 

sfondato – il muro dei due milioni di iscritti con un poderoso balzo che, nel giro di 

soli sette giorni – dal 20 al 27 marzo 2020 – lo ha portato da 943,000 a 1,870,000 

abbonati. 
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Immagine 3.8. – Variazione settimanale del numero di iscritti e delle visualizzazioni del 

canale di Joe Wicks, “The Body Coach” 

 

 

Fonte: Socialblade 

 

Un altro settore particolarmente flagellato dalla pandemia di COVID-19, ma che 

ha trovato nel content marketing una soluzione per continuare ad essere rilevante, 

è quello del turismo. Nel dettaglio, a seguito delle misure restrittive adottate dai 

governi per limitare gli spostamenti dei cittadini, molti musei hanno fatto ricorso al 

social media content marketing al fine di coinvolgere l’audience e incentivarla ad 

ammirare di persona, non appena sarebbe stato possibile, le bellezze esposte nelle 

proprie sale. Un esempio efficace di questa strategia è identificabile nella serie di 

contenuti realizzati e diffusi dalla Galleria degli Uffizi sui propri social media e sito 

web, denominata con l’hashtag #UffiziDecameron. Con un chiaro ed esplicito 

riferimento all’opera di Boccaccio, l’intento del museo fiorentino è stato quello di 

narrare quotidianamente, mediante differenti formati, le opere esposte 
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approfondendo le storie degli autori, dei personaggi raffigurati e raccontando 

aneddoti e particolari spesso trascurati. 

Un’ulteriore strategia adottata da alcuni brands globali, particolarmente solidi 

finanziariamente, è stata quella di sondare nuovi settori e nuovi format di 

intrattenimento per diversificare la propria presenza online e raggiungere nuovi 

segmenti di mercato incrementando la propria brand awareness. Un mercato che 

ha risentito positivamente delle nuove condizioni sociali e che, conseguentemente, 

ha attirato l’attenzione di alcuni marchi multinazionali, è quello dei videogiochi. Il 

confinamento all’interno delle mura domestiche ha, infatti, portato a un incremento 

degli utenti attivi e delle ore dedicate a questa forma di intrattenimento. La risposta 

da parte dei brands è stata duplice: si può distinguere tra chi ha realizzato, alla luce 

di questo nuovo incremento dei dati, le potenzialità in termini di reach delle 

comunicazioni di marketing aziendali che tale settore può permettere e chi, invece, 

ha individuato nel mondo del gaming una vera e propria soluzione – seppur 

temporanea – per produrre contenuti e intrattenere il proprio target.  

Con riferimento al primo caso non si può non menzionare l’autentica rivoluzione 

nel mondo del marketing digitale che ha avviato Fortnite. Il videogioco battle 

royale free-to-play sviluppato da Epic Games, diventato nel corso di pochi mesi dal 

lancio sul mercato un autentico fenomeno globale, ha visto un’imponente crescita 

nel numero di utenti registrati durante il periodo di lockdown, passando da 250 

milioni di giocatori registrati a Marzo 2020 ai 350 milioni di Maggio 2020 con oltre 
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3,2 miliardi di ore giocate nel solo mese di Aprile2. Il videogioco dei record, capace 

di generare profitti per un valore pari a 1,8 miliardi di dollari nel corso del 2019 

(Superdata, 2020), ha destato l’attenzione di comparti economicamente ben più 

imponenti, i quali hanno intravisto nel colorato videogioco un utile mezzo per poter 

raggiungere un segmento di giovani incredibilmente ampio. In particolare, durante 

il lockdown di buona parte dell’Europa, tanto l’industria musicale, quanto quella 

cinematografica di Hollywood, hanno realizzato campagne pubblicitarie in 

partership con Fortnite per fornire contenuti esclusivi ed incrementare la brand 

awareness. Nel primo caso non si può non menzionare il concerto virtuale tenuto 

dal rapper Travis Scott il quale si è esibito con alcune delle canzoni più popolari e, 

in aggiunta, con un nuovo singolo in anteprima mondiale, riprodotto per annunciare 

il lancio del nuovo album. Dall’account Twitter ufficiale di Fortnite è stato reso 

noto che oltre 12,3 milioni di persone fossero collegate contemporaneamente per 

assistere all’evento, cui vanno sommate inoltre le centinaia di milioni di 

visualizzazioni ottenute nelle ore e nei giorni successivi tramite i video condivisi 

dagli utenti nelle varie piattaforme social – così come da Travis Scott stesso che, da 

solo, ha ottenuto oltre 76 milioni di visualizzazioni al video replica dell’evento 

caricato nel suo canale YouTube. Il secondo caso di nuovo approccio alla strategia 

di marketing tramite la co-creazione di contenuti con il mondo dei videogiochi è 

                                                
2 Fonte: Epic Games 
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ravvisabile in Warner Bros. che, al fine di promuovere il lancio del nuovo film 

Tenet, ha realizzato, congiuntamente ad Epic Games, un evento su Fortnite in cui i 

giocatori hanno avuto la possibilità di visionare, anche in questo caso in anteprima 

mondiale, il trailer del film durante il corso della partita.  

 

Immagine 3.9. – L’evento dedicato all’anteprima mondiale del trailer del film Tenet 

 

Fonte: youtube.com/user/gamespot 

 

Durante il periodo di lockdown, tuttavia, alcune realtà hanno individuato nei 

videogiochi soluzioni per poter fornire al proprio target contenuti alternativi, ma in 

ogni caso pertinenti, rispetto a quelli cui era abituato, al fine di mantenere elevato 

il livello di engagement con il brand. È possibile riscontrare questa situazione in 

special modo nel mondo dello sport, segnatamente in quello della Formula 1 e della 

Moto GP. In entrambi i contesti, infatti, l’impossibilità totale di svolgere le gare 

pianificate ha generato la necessità di coinvolgere il proprio pubblico con soluzioni 
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alternative. Proprio nei videogiochi è stata identificata la risposta più adeguata: 

mediante i Virtual GP i piloti si sono potuti affrontare nei tradizionali circuiti senza 

dovere lasciare la propria abitazione. Infatti, per ciascun pilota di Formula 1 si è 

provveduto a realizzare un simulatore di guida che potesse quanto più fedelmente 

possibile ricreare le condizioni vissute in condizioni normali dagli atleti. Con le 

inquadrature rese possibili dal titolo F1 2019, sviluppato da Codemasters, 

l’esperienza dei Grand Prix virtuali per gli spettatori è risultata estremamente 

conforme a quella canonica.  

Risulta chiaro come la pandemia di COVID-19 sia stata fonte di profonde 

mutazioni nei contesti di marketing, innescando e accelerando meccanismi di 

evoluzione verso forme di comunicazione più empatiche e di impatto. I brand che 

durante questo difficile momento storico sono riusciti a innovarsi hanno colto 

un’importante opportunità, anticipando dei processi che sarebbero stati inevitabili 

nel breve periodo.  
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Digital content marketing nell’impresa Cascioli 
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4.1. Il caso di studio: obiettivi e metodologia  

Il presente studio si propone di verificare empiricamente l’efficacia delle nozioni 

teoriche esposte nei precedenti capitoli. L’analisi è stata condotta tramite la 

definizione, applicazione e valutazione di una strategia di digital content marketing 

in un’impresa commerciale del settore automotive, la Cascioli Group S.p.A. 

L’azienda in questione risulta essere una delle principali concessionarie del centro 

Italia in qualità di dealer di brand quali BMW – auto e moto –, Mini, Toyota, 

Mercedes-Benz e Smart con sedi a Civitanova Marche (MC), Porto Sant’Elpidio 

(FM), Porto San Giorgio (FM), Grottammare (AP), San Benedetto del Tronto (AP), 

Mosciano Sant’Angelo (TE), Teramo e L’Aquila. Il gruppo, suddiviso in funzione 

dei marchi venduti tra Cascioli S.p.A., dealer ufficiale di BMW e Mini, Sirio S.r.l., 

concessionaria Mercedes-Benz, Smart e Toyota e Cascioli Rent, focalizzata nella 

formula del noleggio di auto multibrand, nel 2019 ha realizzato €157.000.000 di 

fatturato, un dato che origina da una costante e stabile crescita dal 2014, 

particolarmente accentuata nel 2018, anno in cui si è registrato un differenziale 

positivo di oltre 27,4 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente. Con più di 

220 dipendenti, l’organizzazione del personale assume uno schema funzionale, 

tramite il quale si identificano i responsabili delle varie unità organizzative – 

marketing, vendita, post-vendita, vendita di mezzi usati, finanza e risorse umane – 

i quali dispongono di elevato potere decisionale e diretta responsabilità per le 

performance della propria unità.  
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Immagine 4.1. – Organigramma Cascioli S.p.A. 

 

 

Il contesto in cui la Cascioli Group S.p.A. opera è stato caratterizzato da valori 

di crescita contenuti ma stabili, registrando un incremento di 3,6 punti percentuali 

a livello globale nel 2018 rispetto all’anno precedente e del 3,3 percento nel 2019 

(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, 2019). Nell’ultimo 

decennio le vendite di autoviecoli sono passate da 65,6 milioni nel 2009 a circa 96 

milioni nel 2018 con una crescita del 46 percento, pari ad oltre 30 milioni di nuovi 

autoveicoli (ANFIA, 2019). Nel 2018 si è assistito a un importante cambiamento 

nel mix della domanda delle motorizzazioni dei veicoli a causa dello scandalo 

“dieselgate” che ha coinvolto il gruppo Volkswagen il quale è stato trovato reo di 

falsificare i valori sulle emissioni delle vetture a motorizzazione diesel vendute in 

Europa e Stati Uniti. Tale inchiesta ha portato a una riduzione del 18 percento della 
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domanda di auto alimentate a gasolio, a favore di una crescita del 12 percento delle 

vetture con motorizzazioni a benzina e del 28 percento per i veicoli ad 

alimentazione alternativa (ANFIA, 2019). Sebbene dal report dell’Associazione 

Nazionale Filiera Industria Automobilistica (2019) emerga a livello globale – sia 

nella produzione che nelle vendite – una tendenziale crescita, certificata per il 2018 

e stimata per il 2019, tuttavia, il quadro attuale di tale comparto economico risulta 

ben più tetro rispetto ai dati degli ultimi anni. A causa della pandemia di COVID-

19 e delle successive misure restrittive alla circolazione poste in atto dai governi 

dei diversi Paesi, infatti, l’industria automobilistica – e, più in generale, l’intera 

filiera dell’automotive – ha subito pesanti perdite risultando essere tra i settori 

maggiormente colpiti: è sufficiente indicare a titolo esemplificativo lo sconcertante 

calo dell’ottantacinque percento nelle immatricolazioni registrate a marzo 2020 e 

persino del 97,5 percento ad aprile 2020 in Italia, rispetto all’anno precedente, per 

comprendere immediatamente l’entità e la gravità della situazione. Emerge 

chiaramente, dunque, come il contesto in cui si siano trovate ad operare imprese 

quali la Cascioli Group S.p.A. sia stato – per usare un eufemismo – impegnativo. 

Infatti, uno studio condotto dall’agenzia di rating CRIF (2020), che focalizza 

l’attenzione sui risvolti della pandemia nelle piccole e medie imprese italiane, 

evidenzia come le industrie afferenti al comparto del commercio di autoveicoli si 

trovino ad affrontare questa emergenza partendo da situazioni di liquidità già 

relativamente più deboli rispetto alle aziende appartenenti ad altri settori, debolezza 
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riconducibile alla natura ciclica del flusso di cassa tipica del commercio di beni ad 

alto coinvolgimento economico per il cliente e di natura pluriennale.  

Un simile contesto ha spinto la Cascioli Group S.p.A. ad accelerare quei 

processi, già avviati, di digitalizzazione delle proprie attività e di approccio verso 

una strategia di content marketing in maniera integrata tra le differenti piattaforme 

utilizzate. Il presente caso di studio intende illustrare le attività di digital content 

marketing poste in essere con i relativi risultati, che possono essere considerati 

soddisfacenti sia per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

tanto per la crescita organica della presenza online dell’impresa quanto per i risultati 

conseguiti su aspetti operativi. Infatti, dalla valutazione dei dati aggregati dei 

diversi social media in cui si è applicata la strategia di content marketing, emerge 

un netto incremento nei livelli di engagement, con una imponente crescita nella 

prima settimana di attuazione che registra un differenziale positivo del 766% 

rispetto alle interazioni con le storie dell’account Instagram dei sette giorni 

precedenti.  
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Immagine 4.2. – Incremento delle interazioni su Instagram 

 

Fonte: instagram.com/cascioligroup 

 

Di pari passo con la crescita nei volumi di traffico negli account social 

dell’impresa, anche il quantitativo di soggetti che, avendo visualizzato e interagito 

con i contenuti pubblicati sulle stesse piattaforme, manifestano un interesse nei 

confronti di una specifica offerta del brand. Inoltre, risulta altresì che questi stessi 

lead siano qualitativamente migliori rispetto ai potenziali clienti che si mettono in 

contatto con l’azienda dopo essere stati esposti a comunicazioni non arricchite da 

contenuti pertinenti e di impatto: infatti, la percentuale di conversione da lead ad 

account, ossia la progressione del soggetto nel funnel delle vendite fino almeno allo 

stadio di preventivo è dell’8,81% rispetto al 6,52% del periodo precedente, quando 

ancora non si faceva ricorso a una strategia di content marketing. 
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4.2. Lo studio  

Il primo passo è stato quello di definire gli obiettivi strategici da conseguire, 

identificati nell’incremento dell’engagment con i contenuti creati e diffusi 

dall’azienda, un aumento dei soggetti che mostrano un interesse nei confronti di un 

veicolo a seguito dell’esposizione al content marketing del brand e, in ultimo, che 

tali soggetti siano qualitativamente migliori di altri individui che non hanno 

interagito con i media diffusi online dall’impresa. Le ipotesi che si intende 

verificare in questo studio, perciò, sono: 

 

H1. Il digital content marketing genera un incremento nell’engagement con la 

user-base dei canali utilizzati; 

H2a. Il digital content marketing genera un incremento nel quantitativo di leads 

che richiedono informazioni sulle vetture; 

H2b. Il digital content marketing genera un incremento nella qualità dei leads 

che richiedono informazioni sulle vetture. 

 

Definiti gli obiettivi strategici, il passaggio successivo è stato identificato nella 

realizzazione di un calendario editoriale sulla base delle piattaforme social nelle 

quali l’azienda vuole essere presente. In dettaglio, è stato ritenuto utile pianificare 

l’attività su Facebook, Instagram e Tiktok con contenuti ad hoc: nei primi due social 

media il brand era già presente, mentre, per quanto concerne Tiktok, data la sua 
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repentina crescita in popolarità anche in Italia nei primi mesi del 2020, si è voluta 

delineare una modalità di ingresso ex novo all’interno della piattaforma.  

Il principio fondante la pianificazione delle attività è stato identificato nella 

produzione e diffusione di contenuti originali e pertinenti per ciascuna piattaforma: 

l’obiettivo è quello di differenziare la presenza online con elementi appropriati per 

le diverse audiences dei diversi canali. In questo modo, si persegue quella buona 

pratica di fornire contenuti variegati in grado di soddisfare tanto il pubblico 

specifico di una determinata piattaforma, quanto i soggetti più affiatati al brand che 

fruiscono, così, di elementi sempre nuovi e non ridondanti.  

L’organizzazione della presenza sui social, perciò, ha previsto Instagram come 

sede in cui pubblicare contenuti inerenti veicoli sportivi ed accattivanti, decisione 

emersa dalla valutazione degli analytics che hanno dimostrato un maggior interesse 

da parte degli utenti per simili post. 
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Immagine 4.3. – Insights dei post di maggior interesse  

 

 Fonte: instagram.com/cascioligroup 

 

L’organizzazione della feed prevede la pubblicazione di una sequenza di tre post 

dedicati a uno specifico mezzo e brand, dando visibilità a rotazione, in tal modo, a 

tutti i marchi commerciati dall’azienda. Scendendo ancora più nel dettaglio, i tre 

post, da pubblicarsi uno al giorno per tre giorni consecutivi, sono costituiti da un 

primo contenuto relativo agli interni e ad alcuni dettagli dell’abitacolo, cui segue 

un breve video pubblicato tramite la sezione Instagram Reels e, a conclusione della 

sequenza dedicata alla vettura, una serie di foto della vettura in corsa.  

Facebook viene individuato come canale privilegiato per contenuti concernenti 

l’attività sociale dell’azienda, come la sponsorizzazione di eventi e fiere, ma anche 

per dare visibilità a particolari offerte tramite la condivisione di due post a 

settimana. 
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Tiktok, il più recente tra i social network finora menzionati, di particolare 

tendenza nel corso del 2020, viene inserito all’interno del paniere dei canali in cui 

essere presenti sfruttando i format più popolari sulla piattaforma: si tratta di brevi 

video, solitamente della durata di 15-20 secondi, di carattere comico o dall’elevato 

fattore stupore.  

Non tutti i canali, anche per la differente natura dei contenuti prodotti e diffusi, 

contribuiscono allo stesso modo al raggiungimento degli obiettivi sopracitati: date 

le caratteristiche intrinseche delle diverse piattaforme, alcuni social media possono 

essere utilizzati più efficacemente per determinati risultati. Nello specifico, 

complice la possibilità di inserire in maniera agevole link di rimando a siti esterni 

e form da compilare, Facebook è stato individuato come la scelta più coerente per 

poter incrementare il numero di lead che si mette in contatto con l’azienda. Al 

contrario, considerata la rapidità di fruizione dei contenuti, l’approccio per 

Instagram e Tiktok è mirato a diffondere contenuti d’impatto immediato con lo 

scopo di generare interesse ed engagement.  

 

4.3. Risultati 

L’analisi condotta per valutare la fondatezza delle ipotesi sopra indicate si è 

basata sulla raccolta di dati analitici delle diverse piattaforme utilizzate. Per quanto 

concerne l’ipotesi H1. “Il digital content marketing genera un incremento 

nell’engagement con la user-base dei canali utilizzati”, è possibile asserire che 
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questa affermazione sia di fatto supportato dai dati raccolti. Infatti, si può osservare 

come, nel periodo di attuazione della strategia di content marketing sopra riportata, 

si sia rilevato un aumento nell’andamento dei followers, delle impressions e della 

reach dei posts.  

 

Immagine 4.4. – Andamento dei followers nella pagina Facebook dell’azienda 

 

    

 

Appare interessante osservare come la crescita nel numero di followers sia 

interamente organica e che la quasi totalità dei nuovi “mi piace” origini da utenti 

che hanno navigato sulla pagina e interagito con i contenuti pubblicati.  
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Allo stesso modo, riscontri positivi si possono individuare nell’andamento delle 

impressions – il numero di volte che un contenuto pubblicato dalla pagina viene 

mostrato nello schermo di un utente – ottenute dai posts pubblicati in attuazione 

della strategia di content marketing. Infatti, nel periodo in analisi, comprendente i 

mesi di luglio, agosto e settembre1, si osserva un valore medio di impressions pari 

a 20.592, mentre nel periodo precedente tale valore si attesta a 17.786, mettendo in 

luce una crescita del 13,62%. L’unico punto di flessione, identificabile nel periodo 

compreso tra il 30 luglio e l’8 agosto, è riconducibile a una problematica 

organizzativa di gestione dei leads generati dalle attività sui social media e, perciò, 

si è scelto di sospendere la regolare programmazione per consentire al personale di 

colmare le lacune generate in precedenza.  

 

Immagine 4.5. – Trend impressions nella pagina Facebook dell’azienda 

 

                                                
1 I dati per il mese di settembre sono aggiornati al 19/09/2020. 
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La reach dei post, ossia il numero di persone che hanno avuto un contenuto 

dell’azienda sul proprio schermo, è allo stesso modo positivamente correlata 

all’attuazione della strategia di content marketing: nell’immagine 4.6., infatti, è 

possibile visualizzare un confronto tra l’efficacia di post realizzati senza l’ausilio 

di opportuni contenuti per veicolare il messaggio – identificati dagli istogrammi 

numero 5 e 4 – e, al contrario, di alcuni elementi pubblicati seguendo le indicazioni 

della strategia.  

 

Immagine 4.6. – Confronto della diversa reach ante e post attuazione della strategia 

 

Fonte: facebook.com/cascioligroup 
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In termini generali, l’engagement medio generato nel periodo di attuazione del 

content marketing dai post pubblicati è pari a 1330, a fronte di un valore medio di 

1082 per il periodo precedente, con una variazione positiva di 18,64 punti 

percentuali.  

Dati ben più interessanti e rilevanti sono stati osservati su Tiktok: il più recente 

tra i social utilizzati all’interno della strategia di content marketing si è dimostrato 

essere anche il più dirompente dell’insieme. Infatti, con un singolo post, realizzato 

a seguito di un’attenta valutazione delle tendenze in corso al momento, è stato 

possibile ottenere oltre 250.000 visualizzazioni totali, 16.199 interazioni 

complessive e 574 nuovi followers in soli sette giorni.  

 

Immagine 4.7. – Analytics del video pubblicato su Tiktok 
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È, pertanto, possibile affermare che una strategia di content marketing, a fronte 

di un incremento di impressions e reach, consente di conseguire importanti risultati 

anche sull’engagement degli utenti.  

In merito alla ipotesi H2a. “Il digital content marketing genera un incremento 

nel quantitativo di leads che richiedono informazioni sulle vetture”, i dati raccolti 

dal software di CRM dell’impresa e successivamente analizzati sono confortanti. 

Infatti, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre, sono stati registrati 

1328 nominativi di individui che hanno richiesto informazioni in merito a 

specifiche offerte dell’impresa a partire dai social media in cui è stata attuata la 

strategia di content marketing. Come metro di paragone, nel trimestre precedente 

tale valore era di 690, perciò si evidenzia una crescita del 48%.  

In aggiunta a ciò, si osserva che, dei 1328 leads originati dai social media nel 

periodo luglio-settembre, 117 sono arrivati alla fase di preventivo e 30 di questi 

hanno stipulato un contratto di acquisto. Nel periodo precedente, dei 690 nominativi 

che hanno manifestato un interesse specifico, 45 sono arrivati in fase di preventivo 

e 13 di questi hanno completato l’acquisto di una vettura. È pertanto possibile 

affermare che entrambe le ipotesi H2a e H2b sono verificate e che una adeguata 

strategia di content marketing consente all’impresa di attirare lead 

quantitativamente e qualitativamente superiori.  
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Immagine 4.8. – Confronto tra funnel di vendita ante e post strategia di content marketing 

 

 

 

4.4. Riflessioni conclusive sul caso aziendale  

Come evidenziato dai risultati analizzati, il content marketing risulta essere un 

approccio alla comunicazione aziendale che consente all’impresa di trarre 

considerevoli benefici, anche nell’operatività e non solo su aspetti intangibili del 

brand. Focalizzando l’attenzione sullo spazio digitale che sempre più – a parità di 

costi – risulta essere il canale dove le imprese possono comunicare la propria 

proposta di valore in maniera più efficace, appare evidente che nuove forme di 

interazione con l’utenza siano indispensabili per potersi confrontare con il pubblico. 

L’intrinseca dinamicità del contesto online fa sì che il brand, per mantenere la 

propria posizione di vantaggio rispetto ai competitors, si predisponga ad essere 

recettiva delle novità. Con ciò non si intende adottare il prima possibile tutte le 

innovazioni non appena vengono rese disponibili: come nel caso analizzato di 
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Tiktok, un approccio più efficace è quello di studiare la nuova piattaforma, 

comprendere il suo funzionamento in merito ai contenuti che vengono 

maggiormente messi in risalto e, quindi, formulare una strategia di ingresso che 

tenga conto di come l’impresa sta già comunicando. Ciò deve essere fatto per due 

ordini di motivi, il primo ravvisabile nel rendere armonico il nuovo stile 

comunicativo con quello già in essere, mentre il secondo è relativo alla brand 

image, che potrebbe risentire negativamente di scelte frettolose e non 

adeguatamente ponderate, ma originate unicamente dalla volontà di essere i primi, 

rispetto alla concorrenza, ad adottare la novità.  

Lo studio ha altresì rivelato l’utilità di pianificare accuratamente l’attività 

digitale per poter operare in modo strutturato e regolare; tuttavia, emerge con 

altrettanta chiarezza l’assoluta centralità di dotarsi di una struttura flessibile e in 

grado di potersi adattare rapidamente alle necessità contingenti non previste e, 

conseguentemente, non anticipatamente programmate. Ancora una volta emerge 

come la presenza internamente alla società di almeno una figura capace di poter 

gestire queste situazioni risulti particolarmente utile, riuscendo a ridurre 

tempistiche evidentemente più prolungate qualora la gestione della comunicazione 

aziendale fosse affidata all’esterno e che potrebbero risultare in occasioni perdute a 

causa di una scarsa reattività o di contenuti poco efficaci perché realizzati in 

maniera frettolosa. È auspicabile che le aziende, pertanto, si dotino internamente di 

una configurazione in grado di far fronte a tutte le esigenze comunicative, 
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specialmente se hanno un focus sulle piattaforme dove è richiesta creatività. Infatti, 

in contesti business dove i prodotti sono standardizzati e i competitors tra loro 

facilmente sostituibili, ciò che può aiutare l’impresa a differenziarsi è una 

comunicazione creativa in grado di raggiungere in maniera convincente il proprio 

target e, così, avvicinarlo al proprio ecosistema. Essendo tale disponibilità interna 

all’azienda, sarà ancora più difficile per la concorrenza ottenere una simile 

dotazione di capitale umano e, pertanto, rispondere adeguatamente alle iniziative 

poste in essere dall’impresa.  

In conclusione, affidare ad almeno una figura professionale interna all’azienda 

la gestione della comunicazione mediante una strategia di content marketing 

consente all’impresa di generare maggiori livelli di engagement e di veicolare in 

maniera più efficace i messaggi ottenendo organicamente un traffico maggiore 

rispetto a quanto non accada senza una simile strategia. Le rilevazioni empiriche si 

sono basate su un orizzonte di breve periodo, focalizzando l’attenzione su aspetti 

operativi; mediante future ricerche si potrà valutare l’utilità di un approccio 

strutturato di content marketing nel medio-lungo periodo anche su aspetti più 

astratti quali brand reputation, brand image e posizionamento del marchio. 
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Durante il corso della trattazione del presente scritto si è avuto modo di 

argomentare la rilevanza e l’utilità di adottare strategie di content marketing al fine 

di elevare la comunicazione aziendale al di sopra di quella dei competitors e, così, 

farla emergere dallo spazio sovraffollato di messaggi pubblicitari. Il processo che 

ha preso inizio dalla rivoluzione digitale, con l’ingresso dirompente di Internet – e 

di tutte le sue sfaccettature – all’interno della vita quotidiana dei consumatori, si è 

ulteriormente sviluppato e ha accelerato la sua avanzata in maniera ancor più 

evidente con l’avanzare degli anni. L’iniziale diffidenza e scetticismo nei confronti 

del mondo digitale sono ormai sentimenti quasi del tutto superati e sono chiari a 

tutti i potenziali benefici che possono essere tratti da un utilizzo appropriato dei 

canali online. Tuttavia, affinché tale utilizzo sia, per l’appunto, appropriato, non si 

può pensare di impiegare le stesse logiche e conoscenze sfruttate per presidiare i 

canali tradizionali, ossia quelli offline. Gli spazi digitali, infatti, sono caratterizzati 

ciascuno da singolarità che devono essere comprese e rispettate se si intendono 

conseguire risultati apprezzabili. A fronte di queste inedite problematiche con cui 

le imprese sono chiamate a confrontarsi, si vanno delineando nuove figure 

professionali in grado di supportare le società indicando la via per approcciarsi a 

una comunicazione integrata quanto più adeguata possibile tenendo in 

considerazione la dotazione di capitale intellettuale di cui esse dispongono. Si è 

visto come l’avvicinamento a simili questioni avvenga gradualmente: in un primo 

momento si cerca di fare affidamento sulle risorse interne che si ritiene possano 
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avere una sufficiente, seppur minima, conoscenza delle tematiche sopracitate. Ciò 

viene effettuato senza nutrire particolari aspettative sui risultati conseguibili, ma 

con il fine di iniziare a presidiare spazi ritenuti interessanti, ad esempio dopo aver 

visto l’operato di un competitor. Successivamente, compresa l’importanza di 

organizzarsi in maniera più strutturata, si valutano differenti soluzioni per poter 

esternalizzare la gestione della comunicazione presso soggetti terzi a costi quanto 

più contenuti possibili. Il terzo passaggio, infine, origina dalla decisione, da parte 

della direzione, di prendere il controllo sui processi comunicativi e, in particolare, 

di snellire i processi decisionali così come le tempistiche di attuazione delle 

differenti strategie. È questo l’apice del coinvolgimento da parte dell’azienda 

all’interno del processo di content marketing e scaturisce dalla consapevolezza che, 

con un simile investimento, è possibile differenziare fortemente la propria proposta 

di valore da quella degli altri player del mercato.  

Ad oggi è imprescindibile comprendere che i consumatori odierni, per iniziare a 

interagire con il brand, devono per prima cosa essere coinvolti con contenuti che 

essi stessi ritengono interessanti e di qualità. In altre parole, bisogna passare, per 

quanto concerne le comunicazioni affidate al content marketing, da un approccio 

push a uno pull: si producono e diffondono contenuti nei quali, durante la ricerca di 

informazioni o la normale navigazione del web, gli utenti si imbattono nelle 

produzioni aziendali e, autonomamente e consapevolmente, scelgono di interagire 

con esse. Ciò richiede, evidentemente, una ampia conoscenza di meccanismi di 
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indicizzazione e di posizionamento sui motori di ricerca, così come di 

comprensione del funzionamento degli algoritmi che governano i principali social 

network affinché il contenuto giusto sia fruibile al momento giusto dalla persona 

giusta. Simili competenze vanno a costituire un aspetto cardine dello skill set delle 

nuove figure professionali ricercate dalle imprese.  

Comprendere che il content marketing può essere – ed effettivamente è – una 

risorsa preziosissima per l’impresa al fine di raggiungere il proprio target è il primo 

passo affinché il marchio avvii quei processi che lo condurranno a una marcata 

differenziazione. Tuttavia, perché il content marketing, specialmente nel mondo 

digitale, generi i risultati sperati, non è sufficiente una presenza sporadica sui social 

network, oppure la pubblicazione di contenuti creati appositamente e unicamente 

per veicolare un messaggio pubblicitario o incentivare l’acquisto. Al contrario, 

l’approccio più utile appare quello di creare contenuti che abbiano come prima 

finalità quella di intrattenere, incuriosire, emozionare o divertire il target: così 

facendo, questi sarà spronato a conoscere il brand e i suoi valori che, se in linea con 

i propri, possono far sì che, da semplice utente, l’individuo si trasformi in cliente 

attivo e portavoce del marchio. La mentalità che le imprese dovrebbero adottare, in 

merito al content marketing, può essere provocatoriamente espressa come segue: si 

deve passare da aziende che operano in un determinato mercato e che comunicano 

attraverso differenti canali all’essere percepiti come un brand che produce e 
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diffonde contenuti in diversi formati e piattaforme e, contemporaneamente, opera 

in un determinato settore.  
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