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INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un drastico cambiamento circa le modalità di 

comunicazione che un'impresa ha a disposizione per rivolgersi ai suoi stakeholders 

ed in particolare ai clienti, siano essi attuali o solamente potenziali. 

Nello scenario attuale le informazioni viaggiano ad una velocità che sino a qualche 

decennio fa era considerata inimmaginabile.   

Oggi le imprese hanno la possibilità di comunicare in tempo reale con i propri 

clienti mediante l'utilizzo di svariate tecnologie come le app per la messaggistica 

istantanea. 

Le imprese hanno  il potere di diffondere velocemente notizie mediante diversi 

canali di cui hanno il pieno controllo, dal sito corporate ai vari profili social, dalle 

newsletter agli annunci mediante ufficio stampa. 

Nel contesto attuale però, può anche accadere che si diffondano informazioni che 

non vengono diffuse direttamente dall’impresa. 

Un altro fenomeno che si è recentemente affermato è l'aumento di empowerment 

del cliente. Il cliente è sempre più informato e non è più un soggetto passivo che 

subisce il mercato ma è divenuto un soggetto attivo che vi opera.  

Esso può affermare la propria opinione, confrontarsi con gli altri suoi pari, 

aggregarsi con essi e può esprimere il proprio dissenso anche direttamente 

all'impresa.  
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Quando il cliente afferma la propria opinione o, semplicemente, racconta la sua 

esperienza circa una determinata offerta aziendale, all'interno dei social media, sta 

generando un user generated content, ossia un contenuto generato dall'utilizzatore. 

Questi contenuti potrebbero esporre l'impresa ad un grande rischio in quanto, oggi, 

gli utenti tendono ad attribuire una maggiore affidabilità ad un UGC piuttosto che 

ad una comunicazione direttamente creata dall'impresa. 

Al fine di "abbattere" la crescente diffidenza che il consumatore ha nei confronti 

delle comunicazioni aziendali è molto importante non sottovalutare la cura di questa 

parte dell'organizzazione. 

In primo luogo è importante assicurarsi che i messaggi creati siano coerenti in tutti 

i canali sfruttati dall'azienda, sia nei media offline che quelli online. 

È altresì importante che i messaggi siano coerenti con l'immagine e con i valori 

dell'azienda, altrimenti si rischierebbe di creare confusione nella mente dei 

consumatori. 

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la scelta dei media in cui operare. 

Tale scelta risulta avere un elevato grado di criticità in quanto è necessario prendere 

in considerazione diverse variabili, tra cui il target e le funzionalità offerte dal 

social. È necessario considerare il target di riferimento nella scelta del social in 

quanto si deve comprendere quali siano i social maggiormente utilizzati dal 

pubblico di riferimento. Al fine di attuare una comunicazione maggiormente 

efficace, si deve poi indagare anche circa le tematiche che il pubblico ritiene di 
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maggiore interesse. È infatti importante creare contenuti che siano interessanti, 

accattivanti ed attrattivi. 

A tale scopo si è sviluppata una nuova branca del marketing che prende il nome di 

content marketing e che ha l'obiettivo di generare contenuti che siano interessanti 

ed accattivanti per il pubblico di riferimento. 

Il content marketing riveste quindi un ruolo fondamentale nell’attrazione e 

nell’engagement dei clienti. 

Nei capitoli che seguono si eseguirà, in primo luogo, un’analisi circa l’evoluzione 

del contesto aziendale causata dall’avvento dei social media per poi passare allo 

studio della rilevanza della creazione di contenuti di valore quale principale fattore 

competitivo nel contesto attuale. Si analizzerà con particolare attenzione la tecnica 

del real-time marketing, intesa come quella particolare metodologia con cui si 

promuove il proprio prodotto/servizio utilizzando una notizia di particolare 

risonanza. Al fine di comprendere al meglio il fenomeno del content marketing e, 

in particolare del real-time marketing ho svolto l’analisi del caso Kirweb, una web 

agency, intervistando il CEO Riccardo Pirrone.





9 

 

 

CAPITOLO I: SOCIAL MEDIA MARKETING 

“È passato quasi un quarto di secolo da quando l’uso commerciale di Internet e del 

World Wide Web si è diffuso a livello mondiale. Le tecnologie digitali e i device 

come lo smartphone, l’Internet of Things, l’intelligenza artificiale hanno cambiato, 

e stanno cambiando, il modo di vivere dei consumatori, e di conseguenza il loro 

modo di approcciarsi ai prodotti ed al brand. Si è quindi iniziato a parlare di 

“relazione digitale con il consumatore”. In aggiunta il commercio online e la 

connettività da mobile hanno trasformato profondamente il processo di acquisto 

dei beni e dei servizi, nonché le logiche del mondo retail.”  ….“In tale contesto, 

conoscere l’ambiente di marketing nel quale si opera ed essere consapevoli delle 

profonde trasformazioni indotte dalla rivoluzione dei consumatori costituisce il 

presupposto indispensabile per un approccio strategico al marketing digitale, dove 

la conoscenza dello strumento tecnologico e le competenze tecniche ad esso 

collegate sono al servizio degli obiettivi aziendali.”1 

 

 

 

 
1 “Il digital marketing come fattore competitivo – verso un approccio integrato “strumenti” e 

“strategia” ” G.L. Gregori e F.Pascucci Milano, 2019, Introduzione cap 1 
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1.1 LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA 

Con il termine “digitalizzazione” si fa riferimento al processo di conversione 

dell’informazione dalla forma analogica a quella digitale, ossia in segnali in 

formato elettronico secondo un codice binario (0,1). Grazie a questo processo le 

informazioni possono essere processate, immagazzinate e trasmesse attraverso 

circuiti digitali, devices e network.2 

Alla base della rivoluzione digitale vi è lo sviluppo e la diffusione della rete Internet 

e del World Wild Web.  

Internet è una rete telematica che consente di scambiare informazioni 

indipendentemente dalla piattaforma tecnologica da essi utilizzata. Grazie ad 

Internet è possibile accedere al World Wide Web (WWW) per mezzo di un apposito 

programma chiamato browser. Il browser ha il compito di elaborare la richiesta di 

informazioni elaborata da un nodo client, di connettersi al server web che, dopo 

aver interpretato la richiesta, localizza l’informazione e la rigira al client, sempre 

passando attraverso il browser. Internet e WWW non sono, quindi, la stessa cosa. 

Parlando di internet si fa riferimento ad un’architettura fisica, composta da una rete 

di computer legati tra loro, mentre con il termine WWW si fa riferimento ad un 

servizio offerto da internet. 

 
2 Tilson, Lyytinen & Soresnse, 2010 
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Il primo sito web fu pubblicato nel 1991 da Bamers-Lee, capo ricercatore del 

CERN. Si parlava, all’epoca, di Web 1.0 e, tramite il web, era possibile accedere 

solo a documenti di tipo testuali, con poche immagini o video, elaborati secondo il 

linguaggio HTML, con l’unico scopo di offrire informazioni agli utenti. 

Con il passare del tempo e con l’avvento di nuove tecnologie e conoscenze si è 

passati dal Web 1.0 al Web 2.0.  Tale passaggio è stato caratterizzato da un profondo 

cambiamento circa le modalità di elaborazione dei contenuti e delle applicazioni. 

Le pagine non sono più semplici documenti statici pubblicati esclusivamente da 

esperti informatici ma, esse, vengono continuamente modificate dagli utenti che 

cominciano a collaborare alla loro creazione.  

“The interactive features of web 2.0 technologies offer unprecedented democratic 

possibilities for individual engagement and empowerment”3 

 Immagine1.1 Evoluzione dal web 1.0 al web 3.0 

 
3 Barassi e Trerè 2012 
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Caratteristiche fondamentali del Web 2.0 sono: 

➢ Facilità nella creazione dei contenuti: grazie al web 2.0 aumenta il numero 

dei soggetti capaci di generare contenuti; 

➢ Maggior efficienza nella condivisione delle info e dei contenuti 

multimediali: è possibile caricare un documento in una pagina web e poi 

utilizzarlo in differenti luoghi virtuali. Grazie a questo meccanismo è 

possibile che il numero delle visualizzazioni aumenti in modo 

considerevole; 

➢ Interattività ed affermazione dei social network: interattività intesa non solo 

tra utente e sito ma anche tra gli stessi utenti; 

➢ Tagging: ossia la possibilità di associare una o più parole chiave ad un 

oggetto con lo scopo di descriverlo e di permetterne la catalogazione e la 

ricerca in un successivo momento. L’utilizzo del tagging consente un 

sistema di catalogazione generato dagli utenti e detto per questo 

“folksonomy”.  

Internet è stato considerato per molti anni un mero strumento di interconnessione 

tra gli utenti basato sulle reti di comunicazione, la sua caratteristica era quindi 

basata sui protocolli di trasmissione dei dati. 

Il Web 2.0, pur utilizzando la stessa tecnologia su cui si fonda il Web 1.0, si 

differenzia da esso per un nuovo approccio che non concerne più solamente gli 

aspetti tecnici o commerciali dell’uso della rete.  
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Gli studiosi si stanno facendo domande circa i possibili ulteriori sviluppi del web: 

si comincia dunque a parlare di Web 3.0.  Per molti il Web 3.0  

coincide con il “web semantico”, ossia una rete di dati interconnessi, facilmente 

accessibile e comprensibile da qualunque computer, grazie ad agenti software 

indipendenti4. Esso supera i limiti sia del web 1.0 sia web 2.0 in quanto consente di 

associare una semantica ai dati contenti nella rete. 

 

I limiti del web 2.0 sono identificabili in: 

➢ Tipo di accesso ai documenti: oggi è possibile accedere diversi contenuti 

seguendo i collegamenti ipertestuali o ricorrendo ad un motore di ricerca. 

La ricerca per parole chiave è soggetta a delle limitazioni. I motori di ricerca 

non sono ancora capaci di classificare ed analizzare gran parte dei contenuti 

accessibili nel web; 

➢ Difficoltà nella ricerca delle informazioni: quando si effettua una ricerca, il 

risultato ottenuto non coincide quasi mai con la specifica risposta ma con 

un documento da cui estrarre l’informazione e ciò rende la ricerca meno 

accurata; 

➢ Scarsa integrazione tra le informazioni; 

 
4 Berners-Lee et al. 2001 
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➢ Scarsa integrazione tra le applicazioni ossia la scarsa interazione tra 

programmi e siti web e tra le altre applicazioni. 

 

Per alcuni il Web 3.0 coincide con l’“Internet of Things”5 (IoT), termine con cui, 

inizialmente, si faceva riferimento all’introduzione di nuove tecnologie, come ad  

esempio i sensori wireless. Successivamente il termine è andato a coprire un 

concetto più ampio. Con esso si fa riferimento ad una rete di entità tra loro collegate 

tramite qualsiasi forma di sensore, che permette loro di essere individuate, 

identificate e gestite6. 

Le tecnologie IoT consentono di generare una grande quantità di dati che, se 

trasmessi agli strumenti di business intelligence, permettono il miglioramento delle 

operazioni di decision making e di risolvere problemi di business. Tutto ciò implica 

un impatto a livello di marketing in quanto, grazie a questi dati, è possibile offrire 

servizi e prodotti che hanno un valore superiore per i clienti.  

I benefici derivanti dall’utilizzo delle tecnologie IoT sono identificabili in: 

➢ Acquisire informazioni circa le modalità di impiego dei prodotti, 

consentendo alle imprese di personalizzare l’offerta; 

 
5 Termine coniato da Kevin Ashton, cofondatore del consorzio Auto-ID Center al MIT 
6 Ng e Wakenshaw, 2017 
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➢ Ottenere risparmi di costo e maggiore efficienza del processo produttivo 

dato che tali tecnologie possono essere impiegate per monitorare 

l’efficienza dell’impianto; 

➢ Ridisegnare i propri modelli di business orientati ai servizi, sulla base delle 

info generate dagli oggetti intelligenti7; 

Alla luce di queste trasformazioni si è cominciato a parlare di servitization per far 

riferimento al processo di trasformazione della value proposition da una logica 

incentrata alla vendita del prodotto ad una logica focalizzata sulla fornitura di un 

sistema integrato di prodotti e servizi in grado di soddisfare al meglio il cliente. 

 

1.2 DRIVER SOCIO CULTURALI  

Le rivoluzioni tecnologiche hanno ricadute sull’operato delle aziende in quanto esse 

impattano fortemente sui comportamenti dei consumatori. 

La connettività è la più grande rivoluzione avvenuta nell’ambito del marketing. 

Essa ha ridotto i costi delle interazioni tra vari soggetti e ha stravolto interi settori. 

La rivoluzione digitale ha determinato un progressivo aumento del potere dei 

consumatori rispetto alle imprese grazie alla riduzione delle asimmetrie 

informative. La riduzione delle asimmetrie informative è dovuta a: 

 
7 Rymaszeska et al, 2017 
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➢ Maggiore facilità di accesso alle informazioni sulle aziende, sui prodotti, e 

sui prezzi e maggiore varietà delle stesse. Le informazioni costituiscono il 

primo fattore di potere economico in mano al consumatore8.  La grande 

disponibilità di informazioni concesso dalla rete permette un confronto più 

accurato tra le offerte delle varie aziende. In aggiunta a ciò, l’accesso 

istantaneo, in qualsiasi luogo, alle informazioni, mediante l’utilizzo delle 

tecnologie mobile, danno al consumatore la percezione di avere maggiore 

controllo sul processo di acquisto. 

➢ Maggiori occasioni di aggregazione a disposizione dei consumatori Per il 

singolo consumatore è semplice ed economico mettersi in contatto con gli 

altri consumatori ed aggregarsi con essi. Le comunità virtuali sono 

aggregazioni clienti-consumatori, che interagiscono tra loro online, per 

gestire i propri interessi e perseguire i propri obiettivi di comunicazione, di 

informazione e di divertimento. 

Il nuovo consumatore presenta delle caratteristiche del tutto inedite: 

✓ È sempre connesso alla rete e, in ottica di marketing, ciò implica la 

moltiplicazione delle opportunità che ha l’impresa di interagire con i propri 

utenti. Essendo la connessione costante, l’acquisto passa dall’essere 

un’attività discreta all’essere un’attività continua;  

 
8 Kucuk e Krishnamurthy, 2007 
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✓ Il consumatore è multitasking, ossia gode della capacità di fare più cose 

nello stesso momento e, in particolare, fruisce contemporaneamente di uno 

o più media. Ciò causa una riallocazione dell’attenzione ed una differente 

percezione delle informazioni9; 

✓ Il consumatore è diffidente rispetto ai messaggi provenienti dalle aziende 

tendendo a privilegiare i contenuti erogati dai propri simili ossia gli user 

generated content. La diffusione di questo tipo di contenuti è stata 

notevolmente favorita dalla nascita dei social media e la pubblicazione di 

essi è divenuto un fenomeno di massa. Si possono individuare tre caratteri 

principali di questo nuovo modo di concepire la comunicazione10: 

- Qualsiasi soggetto dotato di rete internet può creare contenuti; 

- I contenuti pubblicati da qualsiasi soggetto possono essere condivisi e 

catalogati attraverso un sistema di catalogazione che parte dal basso, basato 

su sistemi di tagging; 

- Tutti possono rispondere al contenuto proposto da un utente o con un 

commento scritto o con altri contenuti multimediali; 

Tutto questo favorisce il fenomeno della “coda lunga della comunicazione”. 

Tale fenomeno consiste nel fatto che prima, nel mondo dei media tradizionali, 

i contenuti venivano generati da un ristretto numero di soggetti con un elevato 

 
9 Boaretto et al., 2011 
10 Vito di Bari, 2007 
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numero di spettatori. Con i media digitali tale rapporto è stato completamente 

sovvertito in quanto tanti utenti producono contenuti che vengono visualizzati 

da altri utenti, facenti parte del loro piccolo network. Relazionandosi tra loro, 

gli utenti, generano una coda lunga di tante piccolo audience che, sommata tra 

loro, possono superare il numero degli utenti dei media tradizionali.  

✓ Il consumatore vuole partecipare attivamente al processo di creazione del 

valore aziendale11. Tale processo di partecipazione può essere anche 

incentivato dalla stessa azienda che, al fin di attrare o fidelizzare i clienti, 

cerca di coinvolgerli nella creazione della proposta di valore.12 

 

 

 

 

 
11 Si parla a tal proposito di prosumer (Tapscott 2011) per indicare la partecipazione attiva tra 

produttori e consumatori per creare in modo costante beni e servizi. Con il termine prosumer si vuole 

infatti sottolinere il fatto che gli utenti sono allo stesso tempo consumatori e produttori. 
12  Caso aziendale Fonte: Ancona Today del 4 febbraio 2020 

Alla pasticceria serve un nuovo logo, via al bando social: 100 euro di cornetti al vincitore 

La simpatica iniziativa lanciata su Facebook dai titolari del laboratorio: un goloso buono per chi 

proporrà il disegno migliore 

Serve un nuovo logo per il laboratorio di pasticceria e, allora, via al bando social: il fortunato 

prescelto vincerà un buono da 100 euro da spendere in cornetti e cappuccini.A lanciare la simpatica 

iniziativa sono i titolari de La Pastarella, celebre punto di riferimento per la movida (e non solo) a 

Torrette. «Stiamo studiando un nuovo look e vorremmo rendervi partecipi - hanno scritto i titolari 

sulla pagina Facebook del negozio -. Abbiamo bisogno di un logo nuovo, moderno e soprattutto 

minimal che ci rappresenti: una figura stilizzata, semplice, con accanto il nostro nome». Ed ecco la 

golosa proposta: «Regaliamo un buono da 100 euro da spendere presso il nostro esercizio a chi saprà 

stupirci così tanto da essere scelto». 

 



19 

 

1.2.1 UGC: User generated content 

Gli UGC, come abbiamo detto, sono i contenuti creati dagli utenti. Secondo 

l’OECD13, gli UGC, per essere considerati tali, devono adempiere a tre funzioni, 

quali: 

➢ Sforzo creativo: in ogni contenuto generato deve essere presente lo sforo 

creativo. Gli utenti devono apportare valore aggiunto al lavoro. tale 

definizione sta portando ad un dibattito su cosa possa essere considerato 

UGC e cosa non costituisce UGC. Altro dibattito è riferibile al livello 

minimo di sforzo creativo che determina lo status di UGC; 

➢ Pubblicazione online: gli UGC sono composti dai soli materiali pubblicati 

online; 

➢ Creazione personale senza finalità di lucro o per fini professionali: essi 

devono essere creati al di fuori di un’attività retribuita; 

 

Internet facilita le relazioni, promuovendo le espressioni di sé e la creatività, dando 

così voce anche alle piccole strutture produttive e ai singoli che decidono di 

partecipare alla produzione di contenuti. Ciò impatta sulla comunicazione e sul 

mercato dei beni, che vedono la collaborazione della community per la creazione 

anche degli stessi prodotti, ad esempio nelle piattaforme di Social Commerce 

 
13 Organization for Ecomin Cooperation and Development 
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facendo eleggere il prodotto migliore agli utenti. Il processo di democratizzazione 

dei contenuti è la logica sottesa a tale concetto. 

Chi si limita ad osservare, senza postare o condividere, viene indicato come lurker. 

Tale termine può essere sottoposto ad una doppia interpretazione: una funzionale, 

che coincide con quella sopra detta, ed un’altra alternativa, in cui prevale la 

preoccupazione circa la diffusione di un osservatore anomalo. Secondo l’opinione 

pubblica, i lurker oggi sono soggetti con un atteggiamento sintomatico di un 

potenziale disturbo nelle relazioni sociali e che si identificano in comportamenti di 

osservazione a distanza, ma insistente, tanto dall’essere paragonati a degli stalker. 

Sono mossi da una morbosa curiosità circa i contenuti pubblicati da un soggetto in 

particolare.  

Il lurking funzionale è raccomandato, in quanto osservare cosa accade all’interno 

dei social, come funzionano e che tipo di contenuti vengono postati dagli utenti, è 

utile per saper quale sia il punto di partenza. 

 Lo sviluppo e la diffusione degli UGC hanno dei driver efficaci che ne motivano 

la produzione. Tali fattori possono essere ricondotti a tre principali categorie: 

1) Incentivi interni alla piattaforma: Un social network è una piattaforma di 

Web 2.0 il cui scopo principale è la socializzazione dei propri utenti. Tale 

scopo può essere perseguito con molteplici formule in termini di 

funzionalità del sito e in un processo dinamico che si evolve nel tempo. Il 

pubblico cambia nel tempo, cambiano i suoi interessi e le sue abitudini e 
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quindi anche le possibilità di offerte tecnologiche. La massimizzazione dei 

profitti non è mai raggiungibile con una formula lineare e non ci sono 

formule prestabilite che possono essere copiate e trasferite da una 

piattaforma ad un’altra. Si definiscono incentivi interni quegli incentivi 

all’utilizzo che vengono proposti all’utente dal provider del servizio e che 

vengono appositamente realizzati per il raggiungimento degli obiettivi del 

Mission Statement, oltre a quelli insiti del social network, ossia quelli legati 

alla socializzazione degli utenti. Pensiamo al like di Facebook. Esso 

costituisce un marcatore segnaletico, che permette all’utente di esprimere 

una sensazione nei confronti di un evento, consentendogli di esprimersi ed 

agire secondo le modalità offerte dalla piattaforma utilizzata. Le piattaforme 

social possono stimolare la partecipazione e l’agire sociale delle 

condivisioni attraverso vari strumenti: 

- Funzionalità Tecnologiche: queste favoriscono le possibilità di 

condivisione nel regime del multipiattaforma. Ciò consente di pubblicare 

uno stesso contenuto nello stesso momento in più piattaforme. L’industria 

opera in modo cooperativo con le piatteforme anche per integrare i flussi 

verso i vari social, ma quando si ha bisogno di uno strumento che coordini, 

a fini professionali, si può fare conto su svariati software come HootSuite. 

Nelle imprese che pubblicano molti contenuti in momenti diversi della 

giornata, un adeguato controllo in uscita permette di adattare uno stesso 
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contenuto, ottimizzandolo ai vari canali che lo recepiscono. La dashboard 

facilita una riorganizzazione interna degli aspetti da ottimizzare sia rispetto 

alle funzionalità della piattaforma si in riferimento al pubblico a cui ci si 

riferisce; 

- Codici embed: permettono di aprire l’accesso ad un sito esterno ad un 

contenuto che è presente nel social. Ad esempio, all’interno di una pagina 

del sito si può inserire un video caricato su YouTube semplicemente 

copiando una stringa di codice nel proprio backend; 

- L’Activity Stream: tale strumento facilita all’utente il riconoscimento delle 

attività che sono state svolte recentemente (es registro attività di Facebook). 

Permette di tenere sotto controllo quanto fatto, registrando: i caricamenti da 

smartphone, i post con o senza foto e/ video, l’aggiunta di like, gli 

aggiornamenti di stato, l’appartenenza a gruppi, le interazioni all’interno dei 

social e molto altro. La reach potenziale è fattore indispensabile per avere 

successo. A contribuire la diffusione di un contenuto ci pensa il pubblico 

attraverso le condivisioni, o il provider che lo suggerisce all’audience di 

riferimento dietro pagamento di un compenso; 

- Gift Application: permettono all’utente di inviare un regalo virtuale ad un 

altro utente. Essi non hanno un valore economico ma rappresentano una 

dimostrazione di affetto.                                                                     
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2) Incentivi espliciti: produrre contenuti con incentivi espliciti significa 

operare con la concreta possibilità di ricevere un contributo economico, 

erogato all’autore da parte dell’azienda committente. Ciò accade ad esempio 

nel caso dei contest che premia i migliori lavori inviati dagli utenti.  

3) Incentivi personali o psicologici: Le recensioni, ad esempio, attivano anche 

un compenso di tipo psicologico chiamato Social Proof, ossia sono un 

mezzo di approvazione all’interno di una community. 

 

1.3 IL CUSTOMER JOURNEY  

         Immagine 1.2 funnel del processo di acquisto (www.insidemarketing.it) 

Il processo decisionale del consumatore veniva rappresentato tramite la metafora 

dell’imbuto, così come rappresentato nell’immagine 1.2. 

La prima fase di tale, chiamata awereness, processo inizia avendo in mente un 

numero elevato di brand differenti tra cui scegliere. Il numero delle alternative a 

mano a mano si riduce e ciò segna il passaggio alle fasi di familiarity e della 

consideration fino ad arrivare alla scelta del brand/prodotto con cui procedere 

http://www.insidemarketing.it/
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all’acquisto ossia il purchase. Se il cliente continua a riacquistare, è possibile per 

l’azienda ottenere la fedeltà dello stesso ossia la loyalty. Tale modello però non 

riflette più l’attuale contesto economico anche alla luce delle nuove caratteristiche 

che descrivono i clienti.  Nel 

contesto attuale. Essendo oggi 

il consumatore sempre 

connesso e multitasking ciò fa 

sì che la linearità del funnel 

tradizionale venga. Il      

Immagine 1.3 Costumer journey map14                   consumatore moderno, infatti, entra in 

contatto con più touchpoint15, passando velocemente da quelli tradizionali (punto 

vendita, call center ecc) a quelli online. Il consumatore può, ad esempio, vedere un 

prodotto sulla pagina web dell’azienda, visionare le recensioni di altri clienti (alla 

luce della sua diffidenza circa le informazioni esposte dall’azienda stessa), toccare 

con mano il prodotto nel punto vendita fisico per poi decidere di perfezionare 

 
14 Fonte: www.performancestrategies.it 
15 Per touchpoint si intende qualsiasi punto di contatto tra persona ed impresa, in qualsiasi fase del 

processo decisionale del cliente. È possibile distinguere i touchpoint in quattro categorie: 

- Touchpoint posseduti dall’impresa: questi sono sotto il diretto controllo dell’impresa, come 

ad esempio il proprio sito web 

- Touchpoint posseduti dai partner: questi vengono gestiti in collaborazione con i propri 

partner  

- Touchpoint posseduti dai clienti: questi sono il frutto dell’attività dei consumatori, come 

ad esempio i blog 

- Touchpoint sociali/esterni: tali fonti vengono gestiti da terzi, rispetto all’impresa, ai 

partners e ai clienti, come fonti derivanti dall’ambiente esterno 
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l’acquisto online. Tale comportamento, di continuo spostamento da un canale 

all’altro, prende il nome di omnicanale. Un ambiente omnicanale implica che il 

consumatore sia abituato ad utilizzare i vari canali in modo intercambiabile e senza 

interruzioni. 

Il comportamento di acquisto che ne deriva si può distinguere in due principali 

pratiche cross-canale16: 

• Showrooming, con cui si intende il fatto che il consumatore si rechi presso 

il negozio fisico per toccare con mano il prodotto ed acquisirne 

informazioni, per poi perfezionare l’acquisto online; 

• Webrooming con cui, al contrario, il consumatore acquisisce le 

informazioni da tutte le fonti possibili per poi perfezionare l’acquisto presso 

il negozio fisico. 

 

 

 

 

 

 
16 Lemon e Verhoef, 2016 
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1.4 I SOCIAL MEDIA 

 

Immagine 1.4 Etimologia della parola social-media 

“I social media sono mezzi di comunicazione che sul web permettono l’interazione 

di più individui intorno ad un determinato argomento e la costruzione di rapporti 

tra gli stessi.17” 

“I social media sono strumenti di comunicazione, trasmissione, collaborazione e 

crescita online tra reti interconnesse ed interdipendenti di persone, comunità, 

organizzazioni potenziate da funzionalità tecnologiche e mobilità.”18 

 

L’avvento di Internet e dei devices mobili ha reso il consumatore più emancipato 

ed attivo, in particolare con l’avvento dei siti web dove il “many to many” è 

 
17 enricomtomassi.com/cosa-social-media/ 
18 T.L. Tuten, M.R. Solomon, Social media marketing. Post-consumo, innovazione collaborativa e 

valore condiviso, Edizioni Pearson, 2014 
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divenuto sempre più praticato e praticabile. Partendo dai forum e dalle chat si è poi 

passati ai blog fino ad arrivare ai social media come Facebook e Twitter. 

Alla luce di tale evoluzione, il rapporto tra domanda ed offerta si è completamente 

trasformato: da impositiva e dirigistica (rispetto all’offerta) in negoziale tra i due 

(non più litiganti) coo-petitori. Al normale fenomeno della competizione 

conflittuale tra domanda ed offerta si accompagna l’interesse a cooperare quando il 

consumatore, se soddisfatto, può divenire un “fedele”, mentre, se insoddisfatto, può 

diventare un “terrorista” e quindi cominciare a collaborare con i competitor. 

I social rappresentano una grande opportunità per il pull-marketing. 

Parlando di pull-marketing si intende far riferimento a tutti quei contenuti pubblicati 

nel web e generati dai consumatori che si attivano nella ricerca, fanno domande al 

fine di ottenere informazioni circa i prodotti, i servizi ed il brand.  

Tale opportunità è possibile grazie al fatto che utenti ed azienda interagiscono 

attivamente e ciò fa sì che gli utenti riescano ad ottenere un maggior numero di 

informazioni. Da ciò ne consegue la conclusione delle vendite, la costruzione del 

marchio e successivamente il passaparola 

Al marketing di tipo “pull” si contrappone quello di tipo “push”. Il marketing di 

tipo push si sostanzia in tutte quelle informazioni che vengono attivamente generate 

ed inviate dall’azienda agli utenti senza che essi ne facciano richiesta. Un tipico 

esempio è l’advertising tradizionale.  

I principali social media sono: 
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➢ Blog: sito web in cui i contenuti, pubblicati periodicamente, appaiono in 

ordine cronologico inverso e che, generalmente, offre la funzione di 

commento grazie a cui i visitatori possono esprimere la loro opinione circa 

i contenuti dello stesso; 

➢ Social Bookmarking: è un metodo di salvataggio delle pagine web in 

un’unica posizione online al fine di utilizzarle in futuro o di condividerle 

con altri utenti; 

➢ Social Networking: il networking online avviene mediante una varietà di 

siti web che permettono agli utenti di condividere contenuti, interagire e 

sviluppare comunità attorno ad interessi comuni (es. Facebook, Google 

Buzz, Linkedin). 

Tra le proprietà distintive, dei social network, c’è l’impianto tecnologico che, 

facendo perno su applicazioni Web 2.0, tende a favorire lo sviluppo e la diffusione 

di particolari funzionalità che li differenziano dagli altri media online. 

Steven Wildman introduce una definizione funzionale che sintetizza questi aspetti 

in quattro macroaree: 

- I servizi si social media sono erogati a partire da applicazioni web based di 

tipo web 2.0; 

-  Gli UGC sono la linfa vitale dei social media; 

- Singoli individui e gruppi adoperano i servizi erogati da un provider di 

social media o da un’app partendo da un profilo utente; 



29 

 

- I social media facilitano la nascita di reti sociali (social network), 

collegando tra loro utenti o gruppi di utenti attivi online. 

Lo spazio dei social media, alla luce della differenziazione con i social network, si 

può segmentare in quattro aree che tengono conto della loro vocazione dal punto di 

vista degli aspetti funzionali ed aggregativi, in modo da permettere la seguente 

classificazione: 

➢ Social publishing: piattaforme che favoriscono le formule di condivisione 

e le attività di blogging; 

➢ Social entertainment: nascono con il fine di divertire e aggregare le persone 

per passare il tempo libero e per giocare; 

➢ Social commerce: la classe forse meno nota di queste piattaforme che 

praticano direttamente lasciando molto spazio alla partecipazione della 

community che si esprime sulle proprie aspettative e desideri. Attività che 

si esprimono attraverso una massiva generazione di UGC; 

➢ Social community: esse esprimono al meglio l’istinto aggregativo della rete 

e favoriscono le relazioni sociali. Rappresentano terreno fertile su cui 

costruire relazioni tra marca e i prospects.  

 

1.4.1 Blogging 

Con la parola blog si fa riferimento ad un particolare tipo di sito web creato 

mediante l’utilizzo di una particolare applicazione come WordPress, Blogger e che 
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viene costantemente aggiornato con la pubblicazione di nuovi contenuti. I contenuti 

(posts) vengono visualizzati secondo un ordine cronologico inverso e i contenuti 

vengono archiviati ed è possibile accedervi in ogni momento. I visitatori possono 

entrare nella conversazione commentando i post che maggiormente li interessa. I 

commenti sono ciò che rende i blog social e aiuta i blogger a costruire le relazioni 

con persone collegate da tutto il mondo. Il business di un’impresa può giovare 

dall’utilizzo di un blog per vari motivi: 

➢ Brand building Il blog è un ottimo spazio dove comunicare i propri 

messaggi e le proprie promesse. creando contenuti che riflettono 

pienamente il brand è possibile aumentare la brand awareness e la fedeltà; 

➢ Marketing tool La risonanza online è fortissima e un blog aziendale, con 

contenuti utili ed interessanti può aiutare ad aumentare il passaparola circa 

la propria attività sui social. La conversazione può poi avere seguito anche 

offline; 

➢ Sales tool È possibile promuovere prodotti e servizi direttamente o 

indirettamente nel proprio blog aziendale. Il blog può esser anche uno 

strumento per attrarre traffico per poi indirizzarlo al proprio catalogo o 

negozio online al fine di incentivare le vendite dirette; 

➢ Customer service Il blog può essere utilizzato per condividere 

informazioni, rispondere alle domande, recepire feedback e molto altro.  Ciò 



31 

 

non solo permette la costruzione di relazioni con i consumatori ma può 

anche consentire la riduzione dei costi legati al customer service;  

➢ Reltionship building Quando si pubblicano contenuti e si comunica 

direttamente con i clienti nei propri blog aziendali, il coinvolgimento 

emotivo dei consumatori aumenta.  I consumatori sono più inclini a divenire 

fedeli e a parlare dell’impresa ad altri quando hanno una relazione con 

l’impresa stessa; 

➢ Search engine optimization (SEO) Con tale acronimo si intende indicare 

tutte quelle pratiche di ottimizzazione di un sito web volte a migliorare il 

posizionamento nei motori di ricerca. 

 

1.4.2 Social networking 

“Con l’espressione social network si identifica un servizio informatico on line che 

permette la realizzazione di reti sociali virtuali. Si tratta di siti internet o tecnologie 

che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e 

audio e di interagire tra loro. Generalmente i social prevedono una registrazione 

mediante la creazione di un profilo personale protetto da password e la possibilità 

di effettuare ricerche nel database della struttura informatica per localizzare altri 

utenti e organizzarli in gruppi e liste di contatti. Le informazioni condivise variano 

da servizio a servizio e possono includere dati personali, sensibili (credo religioso, 
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opinioni politiche, inclinazioni sessuali ecc.) e professionali. Sui s. n. gli utenti non 

sono solo fruitori, ma anche creatori di contenuti.”19 

 

Social network come Facebook, LinkedIn e altri rendono semplice creare un profilo 

personale dove condividere informazioni, comunicare con le persone, caricare foto 

e video e molto altro. La logica secondo cui è possibile interagire con altre persone 

solo in occasione di eventi sembra oggi fortemente limitante ed impensabile. Grazie 

agli strumenti offerti dai social network, milioni di persone sono disponibili a 

mettersi in contatto, ad ascoltare e condividere i messaggi e ciò costituisce 

un’incredibile opportunità per le imprese. I social più utilizzati per incrementare i 

propri business sono Facebook e LinkedIn. 

 

1.4.3 Social bookmarking 

Il social bookmarking è uno specifico tipo di condivisione dei contenuti che 

consente agli utenti di salvare e memorizzare informazioni online o pagine web per 

futuri utilizzi. Anziché aggiungere pagine web al menù locale dei preferiti, è 

possibile contrassegnare le pagine utilizzando uno strumento di social 

bookmarking, al fine di poter accedervi da qualsiasi computer in qualsiasi 

momento. Alcuni siti di social bookmarking consentono agli utenti di commentare 

 
19 enricomtomassi.com/cosa-social-media/ 
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i contenuti condivisi, valutare gli stessi e condividerli ulteriormente con il proprio 

pubblico. Il fatto che la condivisione ed il social bookmarking consentono alle 

persone di interagire e diffondere contenuti attraverso il web, implica rilevanti 

importanti opportunità per le imprese per diffondere messaggi e costruire relazioni 

con il pubblico di riferimento. 

 

1.5 CORPORATE WEB SITE 

L’evoluzione tecnologica ha generato il moltiplicarsi dei touchpoints e la presenza 

online dell’azienda si distribuisce su un numero più o meno ampio di “luoghi 

virtuali”. Nonostante ciò, il sito web resta il centro della presenza online e 

rappresenta la prima interfaccia virtuale con cui l’impresa si presenta agli 

stakeholders. Il sito quindi influenza l’immagine e la reputazione del brand e della 

stessa azienda, comunicando la sua identità. Se gli utenti sviluppano una percezione 

positiva rispetto al sito anche l’immagine dell’impresa ne risentirà positivamente20. 

È importante che aspetto e contenuti del sito siano coerenti ed allineati con l’identità 

aziendale, con la sua immagine e con il suo posizionamento competitivo. Il sito web 

può inoltre contribuire alla differenziazione dell’organizzazione rispetto ai suoi 

competitor e a migliorare le relazioni con i clienti21. Ciò fa comprendere 

l’importanza della user experience maturata nel corso della navigazione all’interno 

 
20 Ageeva et al., 2019 
21 Agrebi e Boncori, 2017 
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del sito. Nel lavoro di progettazione del sito sarebbe bene avere come punti di 

riferimento i seguenti aspetti: visitatori potenziali, obiettivi e identità aziendale, 

concorrenti. Prima di avviare concretamente l’attività di progettazione, sarebbe 

bene riflettere su: 

➢ Quali sono gli obiettivi del sito; 

➢ Chi sono i visitatori del sito, quali motivi li spingono a visitarlo e quali sono 

le loro richieste; 

➢ Quali sono gli elementi distintivi che li differenziano dai siti dei competitor; 

 

Solo dopo aver risposto a questi punti sarà possibile procedere con la concreta 

attività di progettazione che si sostanzia in tre attività principali: 

➢ Definizione della struttura/navigazione; 

➢ Definizione della grafica/aspetto visual del sito; 

➢ Elaborazione del contenuto del sito; 

La struttura consiste nell’organizzazione e nel layout delle pagine che 

compongono il sito. Tale caratteristica impatta direttamente sulla facilità di 

navigazione e d’uso del sito. Una struttura semplice e ben organizzata riduce che 

l’utente deve compiere per cercare un determinato contenuto, rendendo positiva 

l’esperienza di navigazione.  

Il visual design fa riferimento a tutti gli elementi visivi del sito che concorrono alla 

formazione dell’aspetto estetico. 
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Il contenuto è invece riferibile all’insieme delle informazioni contenute nel sito che 

devono essere rilevanti e facilmente comprensibili. 

Alla fase di progettazione segue quella di sviluppo, che consiste nella creazione del 

sito ad opera dei programmatori. Tale fase prevede: la scrittura del contenuto in 

formato HTML, creazione della grafica, inserimento delle immagini, scrittura dei 

comandi necessari per il funzionamento ed inserimento di form. La creazione di un 

sito facile da navigare e dotato di contenuti soddisfacenti non è condizione 

sufficiente a rendere un sito di successo. Per generare traffico è necessario 

comunicare l’esistenza del sito in modo adeguato. Ai fini di una promozione 

efficace di un sito è necessario conoscere le modalità con cui le persone ricercano 

le informazioni in rete e combinare strumenti di promozione online con quelli di 

promozione offline. Non si deve dimenticare che la creazione di un sito comporta 

per l’azienda un esborso monetario e la determinazione del rapporto costi/benefici 

non appare affatto semplice. I benefici derivanti dal possesso di un sito web 

personale possono essere ricondotti a tre principali categorie, ossia: benefici di 

visibilità, di notorietà, di fiducia. 

I siti web possono essere suddivisi in due categorie: statici e dinamici.  

I siti statici sono composti da tutte le pagine ipertestuali, tra loro connesse, che 

mostrano gli stessi contenuti ad ogni consultazione. Essi si sostanziano in 

documenti HTML e per modificarli è necessario agire sul codice alla base. 
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I siti dinamici si contraddistinguono per un maggior grado di interattività. A seguito 

di ogni interazione tra utente e sito, contenuto e grafica delle pagine si modificano. 

Questo è ciò che rende tale categoria più complessa della precedente dal punto di 

vista progettuale. 

 

1.5.1 Posizionamento strategico del sito 

Le caratteristiche che contribuiscono a differenziare un sito web da quello dei 

concorrenti sono utili anche a qualificare lo stesso nella mente dei consumatori. Ciò 

è alla base del concetto di posizionamento strategico, ossia della posizione che il 

sito occupa nella mente del consumatore rispetto a quello dei concorrenti. Tale 

processo di posizionamento si compone di due fasi: 

➢ Fase analitica: in questa fase si effettua un benchmarkng e la percezione 

dei clienti in riferimento ai siti dei concorrenti.  

➢ Fase decisionale: sulla base delle informazioni ottenute nella precedente 

fase, il management è chiamato a decidere quale posizionamento applicare 

o se si rende necessario un riposizionamento.  

 

1.5.2 Struttura del sito 

La struttura del sito può essere definita come la fotografia di come viene suddiviso 

il contenuto all’interno del sito e di come le diverse pagine sono collegate tra loro. 

Una struttura chiara aiuta il cliente nella costruzione di una mappa mentale del sito 
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che lo agevola nella navigazione. Si andranno a sviluppare la gabbia logica e la 

mappa del sito.  

La gabbia logica mostra i menù, le aree logiche e gli ingombri di massima di ogni 

area logica per ogni tipo di pagina.  

La mappa mostra i rapporti gerarchici che si creano tra le diverse sezioni del sito, 

ossia tra i livelli.  

I meccanismi di navigazione si riferiscono alle modalità con cui un utente può 

muoversi all’interno del sito.  

Si dice che un sito è facilmente navigabile quando ha una struttura semplice, 

coerente e contestualizzata. La semplicità fa riferimento al numero di livelli 

gerarchici mentre la coerenza fa riferimento al fatto che le pagine del sito 

presentano stessa forma e stessa struttura. Con contestualizzazione si fa invece 

riferimento al fatto che il visitatore venga costantemente informato circa la sua 

posizione all’interno del sito.  

 

1.5.3 Grafica e contenuto 

Tra elementi che contribuiscono alla creazione di una determinata atmosfera 

all’interno del sito web un ruolo rilevante è rivestito dai colori i quali, è stato 

dimostrato, influiscono su: 

- Percezione di fiducia nel sito da parte degli utenti; 

- Percezione della velocità del download; 
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La dimensione estetica di un sito può creare problemi, rendendo la navigazione 

meno veloce e meno affidabile. L’affidabilità può essere definita in due modi22: 

• Frequenza dei blocchi dei siti, ossia la frequenza con cui il sito risulta 

inaccessibile agli utenti; 

• Percentuale delle volte in cui il sito viene scaricato correttamente sul device 

dell’utente. 

 

1.5.4 Attributi fondamentali di un sito 

La qualità di un sito si fonda su alcuni elementi fondamentali.  

In ottica di marketing un sito viene definito di qualità quando riesce a soddisfare le 

aspettative ed i bisogni dei visitatori. L’esperienza di navigazione, quindi, dipende 

dalla struttura, dall’aspetto visivo e dal contenuto del sito. Questi tre aspetti 

costituiscono i pilastri alla base della qualità.  

L’aspetto estetico e la struttura di un sito influenzano la facilità di navigazione e 

quindi la customer experience e la volontà di ritornare nel sito. Il contenuto, ossia 

la qualità e quantità delle informazioni contenute nel sito, le quali devono risultare 

credibili, rilevanti, complete ed aggiornate, influenza la percezione di utilità del sito 

da parte dell’utente23. 

 
22 Rayport e Jaworsky, 2002 
23 Fogli e Guida, 2015 
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Contenuto, struttura e visual design concorrono alla formazione di alcuni attributi 

fondamentali del sito che possono essere utilizzati come elementi di riferimento per 

la valutazione della qualità. Gli attributi a cui si fa riferimento sono: 

1) Accessibilità: tale attributo fa riferimento alla capacità del sito di essere 

facilmente rintracciabile ed accessibile; 

2) Usabilità: tale dimensione si compone di due aspetti: 

- Facilità di navigazione e d’uso; 

- Capacità di soddisfare i bisogni informativi e di servizio degli utenti; 

 

“L’usabilità è condizione necessaria alla sopravvivenza di un sito. Se un sito è 

difficile da usare, gli utenti lo abbandonano. Se la sua homepage fallisce 

nell’esprimere chiaramente cosa l’impresa offre e cosa gli utenti possono fare nel 

sito, questi lo abbandonano. Se gli utenti si perdono all’interno del sito, questi lo 

abbandonano. Se le informazioni contenute nel sito sono difficili da leggere o non 

rispondono alle esigenze degli utenti, questi lo abbandonano”24. 

 

Navigabilità ed utilità sono determinate dalle modalità di organizzazione, 

classificazione e denominazione del contenuto del sito.  

3) Sicurezza: ossia la tutela della privacy. Particolarmente rilevante nei siti di 

e-commerce; 

 
24 Nielsen, 2012 
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4) Personalizzazione: tale aspetto consiste nell’adattare i caratteri del sito, 

ossia grafica e contenuto delle pagine nonché i legami tra le pagine stesse, 

in funzione del singolo utente. Ciò è utile ai fini della fidelizzazione.  

5) Interattività: l’interattività è un concetto multidimensionale, realizzabile 

grazie all’ausilio di molteplici funzionalità e strumenti. Il livello di 

interattività percepito dagli utenti può influire sul tasso di conversione dei 

visitatori in utenti attivi e quindi sul grado di attrattività del sito. 

 

 

1.6 VISIBILITÀ ONLINE 

Lo sviluppo delle tecnologie digitali e il crescente uso dei dispostivi mobile hanno 

facilitato l’accesso e la diffusione delle informazioni. Tutto questo ha generato un 

overload informativo. In questo scenario si è affermato il ruolo di nuove figure dette 

infomediari che svolgono il ruolo di intermediari informativi, ossia svolgono 

un’attività di gestione delle informazioni al fine di offrire un servizio agli utenti che 

effettuano ricerche in rete. Un particolare tipo di infomediario è costituito dai 

motori di ricerca. La diffusione di questa figura determina: 

- Ridimensionamento ruolo degli intermediari commerciali tradizionali in 

riferimento alla gestione dei flussi informativi; 

- Moltiplicazione dei canali in cui i consumatori possono reperire le 

informazioni; 
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I motori di ricerca risultano essere un utile strumento sia per i consumatori sia per i 

professionisti del marketing.  

Per quanto riguarda i consumatori, i motori di ricerca, non solo facilitano il 

reperimento delle informazioni, ma agevolano anche la “scrematura” delle 

informazioni stesse. I motori di ricerca, infatti, agevolano la distinzione tra 

informazioni rilevanti e quelle meno rilevanti. Il processo di ricerca con l’utilizzo 

di tale “strumento” rientra nel customer journey del consumatore e può quindi 

influenzare la customer experience.  

Le imprese, invece, grazie all’osservazione di cosa i consumatori ricercano nel web, 

sono in grado di comprendere interessi e preferenze e sono capaci di entrare in 

contatto con loro proprio nel momento in cui essi manifestano il fabbisogno 

informativo. È importante per l’impresa farsi trovare in quel momento con le 

informazioni giuste. Un beneficio che un’impresa può ottenere nel farsi trovare tra 

i primi risultati della ricerca online è quello di ottenere nuovi clienti.  

I risultati offerti dai motori di ricerca, quindi, influenzano le decisioni dei 

consumatori.  

L’abbondanza delle informazioni online accresce la competizione tra le imprese per 

ottenere l’attenzione dei consumatori e quindi emerge il problema della visibilità 

online.  

Il problema della visibilità può essere risolto grazie ad opportune politiche di Search 

Engine Marketing.  
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1.6.1 I motori di ricerca 

Un motore di ricerca (search engine) è un sistema automatizzato capace di 

analizzare e classificare un’ampia mole dati, restituendo all’utente un elenco 

ordinato di contenuti come risultato di ricerca. Il lavoro del motore di ricerca può 

essere articolato in due principali processi: 

1) Processo di crawling ed indicizzazione, ossia tutto ciò che avviene prima 

dell’effettiva ricerca da parte dell’utente. I motori monitorano 

costantemente il web mediante l’utilizzo di appositi robot chiamati crawler. 

I crawler raccolgono una copia testuale del contenuto delle pagine dei siti e 

le archiviano in un indice di ricerca. Durante la scansione, i crawler 

utilizzano i link sui siti per trovare altre pagine, ponendo particolare 

attenzione alla qualità stessa dei link, ai nuovi siti, ai cambiamenti nei siti 

esistenti e alla presenza di link non funzionanti.  

2) Processo di elaborazione del ranking dei risultati. Quando un utente elabora 

una richiesta di informazioni, il motore di ricerca effettua una scansione 

degli indici delle pagine web per trovare i contenuti correlati alla richiesta. 

Mediante l’utilizzo di appositi algoritmi, il motore di ricerca è capace di 

classificare le pagine in ordine di importanza. L’insieme delle pagine che 

compongono il risultato della ricerca prende il nome di SERP (search engine 
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results pages). I fattori principali che influenzano il posizionamento dei 

risultati sono: 

• Pertinenza delle pagine: gli algoritmi analizzano il contenuto delle pagine 

raccolte nell’indice per valutare se ogni pagina contiene informazioni che 

potrebbero essere pertinenti rispetto alla query. Oltre alla semplice 

corrispondenza delle parole chiave, gli algoritmi stabiliscono se una pagina 

contiene altri contenuti pertinenti come immagini o video.  

• Parole chiave utilizzate nella query: la comprensione della query concerne 

il linguaggio e quindi anche la comprensione degli errori ortografici, la 

previsione di un sistema di sinonimi. 

• Autorevolezza delle fonti: gli algoritmi cercano, inoltre, di dare priorità alle 

fonti più autorevoli. Essi prendono in considerazione a quei siti che molti 

utenti sembrano aver apprezzato per query similari. 

• Facilità d’uso delle pagine: nel ranking viene anche considerata la facilità 

d’uso dei siti e, a parità delle altre condizioni, viene data priorità a quei siti 

con un’usabilità migliore. 

• Contesto: informazioni come la localizzazione dell’utente, la cronologia 

delle ricerche e le impostazioni di ricerca, aiutano a personalizzare il 

risultato della ricerca.  
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1.6.2 SEM: Search Engine Marketing 

Per SEM s’intende l’insieme delle politiche finalizzate ad acquisire visibilità delle 

pagine web sui motori di ricerca. Apparendo nel momento giusto con il contenuto 

giusto all’utente che effettua una query, tali politiche permettono di migliorare la 

customer experience. Tali politiche non interrompono il percorso di navigazione 

dell’utente, ma offrono suggerimenti pertinenti nel momento in cui lo stesso sa 

effettuando una ricerca. Si tratta quindi di un modello di fruizione dei messaggi di 

tipo pull. È possibile ottenere due tipi di visibilità: 

• Visibilità naturale: il posizionamento online nelle SERP dipende dal valore 

che gli algoritmi attribuiscono ad ogni pagina archiviata. L’obiettivo 

dell’ottimizzazione è quello di fornire ai motori di ricerca contenuti 

facilmente accessibili e comprensibili per agevolare i processi di scansione, 

indicizzazione e ranking. Nell’attività di ottimizzazione vengono coinvolti 

vari elementi quali la struttura del sito, il codice HTML e contenuto testuale. 

In questo caso si parla di ottimizzazione on page. In ottica di SEO, è 

necessario progettare una struttura in grado di agevolare il passaggio degli 

utenti dai contenuti generici a quelli specifici. Può essere utile prevedere 

una pagina che mostra la struttura gerarchica del sito al fine di agevolare il 

percorso di navigazione. È importante evitare collegamenti troppo 

complessi tra le varie sezioni del sito ed evitare di “segmentare” 

eccessivamente lo stesso. Altro aspetto da considerare per l’analisi interna 
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concerne l’accessibilità ai codici del sito da parte del crawler. Ogni sito è 

composto da un codice sorgente HTML che fornisce informazioni sul 

documento ipertestuale, non visibili all’utente, fondamentali in quanto 

vengono lette e scansionate dai crawler. Costruire un codice in ottica SEO 

significa strutturarlo in modo che sia privo di errori, semplice, ben 

organizzato e facilmente modificabile. Nel caso in cui, invece, si fa 

riferimento ai link in entrata e alle attività che permettono di mettere in 

evidenza il contenuto delle pagine si parla di ottimizzazione off page (o 

analisi esterna). L’analisi esterna riguarda tutti i fattori che influenzano il 

posizionamento delle pagine web ma che non possono essere direttamente 

influenzate dall’azienda. Gli algoritmi dei motori di ricerca sono 

profondamente cambiati nel corso del tempo e la link popularity sia divenuta 

meno rilevante, essa svolge ancora un ruolo centrale tra gli elementi off page 

che influenzano l’ottimizzazione del sito. Particolarmente rilevante risulta 

essere la qualità dei link e a tal fine possono essere identificati alcuni 

attributi riferibili a questa dimensione: 

- Autorevolezza ossia prestare attenzione sia al dominio sia al contenuto della 

pagina che devono essere ritenuti autorevoli dal motore di ricerca.  

- Affidabilità è importante che il link in entrata provenga da una fonte fidata 

ed evitare quindi i link di siti appositamente costruiti per manipolare il 

posizionamento nella SERP. 
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- Rilevanza un link pertinente al contenuto della pagina è più efficace di un 

link generalista. 

- Varietà ricevere link da domini diversi contribuisce ad aumentare la 

reputazione del sito e la possibilità di essere più facilmente raggiunti. 

- Età a parità di altri fattori, la presenza di un backlink funzionante e attivo 

da tempo genera un segnale di qualità, rispetto ad un link nuovo. 

- Posizione la sezione della pagina in cui si inserisce il link può influire sulla 

qualità dello stesso.  

Gli algoritmi sono capaci di distinguere i link naturali dai link non naturali. Per link 

naturali si intendono tutti quei link derivanti dal fatto che una pagina viene 

considerata valida in termini di contenuto da o per gli utenti. I link non naturali sono 

invece quei link costruiti appositamente con l’intento di aumentare la popolarità nei 

motori di ricerca. È bene ricordare che solo i primi contribuiscono positivamente al 

posizionamento del sito nelle SERP.  

      

 

▪ Visibilità a pagamento 

 

A queste due tipologie di visibilità corrispondono le due componenti fondamentali 

del SEM: 

1) SEO (Search Engine Optimization): che si compone di tutte le tecniche per 

ottimizzare le pagine del sito al fine di ottenere traffico organico, in seguito 
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a query all’interno dei motori di ricerca. Una pagina ottimizzata può essere 

facilmente individuata e leggibile dai crowler e ciò aumenta la possibilità di 

posizionarsi tra le prime posizioni della SERP. Una buona attività di SEO 

implica una conoscenza specialistica degli algoritmi utilizzati dai motori di 

ricerca ed impone un aggiornamento costante sulle strategie e le tecniche da 

utilizzare. L’operatore che gestisce la SEO è chiamato ad agire sui seguenti 

parametri: 

- Analisi keyword: la lista delle keyword è uno strumento utile ad analizzare 

le performance del sito web. Digitandole nel motore di ricerca, il SEO sarà 

capace di vedere in quale posizione dei risultati di ricerca è presente il sito; 

- Contenuti: il contenuto è fondamentale per la visibilità di un sito; 

- Tag: il meta title e il meta description sono i più importanti fattori di 

posizionamento di un sito web. Il suo contenuto compare nella prima riga 

tra i vari risultati di ricerca visualizzati. Il title di una pagina deve riassumere 

il circa 70 caratteri il titolo della pagina. 

- Immagini: anche le pagini presenti in un sito devono essere ottimizzate e per 

questo tutte le foto devono essere rinominate per parole chiave attinenti ai 

contenuti delle pagine nella quale si inseriscono. 

- Link: i crawler del motore di ricerca navigano nel sito sulla base dei link in 

esso contenuti.  
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- Sitemap: è utile inviare al motore di ricerca una sitemap in formato xml, 

contenente la mappa del sito e tutti i link interni. 

- Link popularity: parametro utilizzato dai motori di ricerca per determinare 

l’importanza di un sito web sulla base del numero e della qualità dei link 

provenienti da altri siti. 

 

2) SEA (Search Engine Advertising): ossia l’acquisto di inserzioni 

sponsorizzate all’interno dei motori di ricerca. Questa è una politica che 

permette di ottenere visibilità in tempi rapidi ma vi è il rischio di perdere 

visibilità quando non si dispone più delle risorse finanziarie necessarie alla 

sponsorizzazione. Gli annunci sponsorizzati permettono di posizionarsi al 

di sopra dei risultati organici e vengono contrassegnati da una specifica 

etichetta. Gli inserzionisti acquistano le parole chiave in un’asta aperta 

online, in cui si determina la posizione di ogni annuncio sulla base 

dell’offerta monetaria e della qualità stessa dell’annuncio, rispetto a quelli 

dei competitor. Le posizioni a pagamento sono limitate e quindi l’asta non 

può soddisfare tutti gli inserzionisti. Tali campagne presentano vantaggi 

considerevoli: 

• Elevata geo-localizzazione: è possibile selezionare i Paesi in cui pubblicare 

gli annunci; 
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• Velocità di implementazione: le caratteristiche della campagna possono 

essere modificate facilmente e rapidamente anche in funzione dei risultati 

che vengono conseguiti; 

• Budget di spesa predefinito e pagamento sulla base dei risultati: il modello 

di ricavo dei motori di ricerca è quello del pay per click. L’inserzionista nel 

momento di predisposizione dell’annuncio indica la somma massima che è 

disposto a sborsare e quindi una volta raggiunta tale cifra l’annuncio 

scompare automaticamente. 

• Misurabilità dei risultati: i risultati di questo tipo di campagne possono 

essere misurati in tempo reale consentendo un tempestivo monitoraggio 

della performance.  

La creazione di una campagna su Google prevede una serie di passaggi all’interno 

dell’apposita piattaforma Google Ads: 

- Definizione dell’obiettivo: è bene ricordare che è possibile associare un solo 

obiettivo ad ogni campagna. La selezione di uno specifico obiettivo 

permette all’inserzionista di ottimizzare le funzioni e le impostazioni della 

campagna. 

- Impostazione del network di riferimento: l’impostazione predefinita 

prevede che gli annunci vengano pubblicati nell’intera rete di Google. Per 

pubblicare gli annunci solo nelle SERP, è necessario deselezionare le 

opzioni relative ai partner e alle reti display. 
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- Geolocalizzazione della campagna in una nazione, città o entro un raggio 

specifico 

- Scelta della lingua: in relazione alla lingua parlata dai clienti potenziali. 

- Definizione della strategia di offerta: essa può essere automatica (imposta 

automaticamente le offerte per gli annunci sulla base della probabilità di 

raggiungere uno specifico obiettivo) o manuale (questa permette 

all’inserzionista di gestire in autonomia il CPC massimo e mantenere quindi 

un certo grado di controllo sulla spesa). 

- Scelta del budget giornaliero: il budget giornaliero medio può essere 

modificato in qualsiasi momento. 

- Inserimento di eventuali estensioni: le estensioni proposte dalla piattaforma 

permettono di offrire informazioni ulteriori utili agli utenti. Esse sono 

gratuite e devono essere correlate all’obiettivo scelto per la campagna.  

 

Un aspetto critico che accomuna entrambe le componenti concerne la scelta delle 

parole chiave. Esse vengono lette dai motori di ricerca in fase di crowling ed 

indicizzazione delle pagine, per poi essere utilizzate ai fine del ranking dei 

contenuti. È necessario, però, sottolineare che le keywords non devono essere scelte 

al fine di “soddisfare” i motori di ricerca ma con l’obiettivo di migliorare la 

customer experience. È possibile distinguere due tipologie di keywords: 
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1) Generiche: esse descrivono in modo vago il contenuto della pagina e per 

questo attirano traffico poco qualificato generando un basso tasso di 

conversione e una maggiore concorrenza per il ranking delle SERP. 

2) Specifiche: queste descrivono con un maggior livello di dettaglio il 

contenuto delle pagine e per questo attraggono volumi inferiori di traffico 

inferiori generando di conseguenza una concorrenza minore. Tali parole 

conducono, alle pagine, utenti più interessati e quindi generano traffico 

qualificato. 

 

1.6.3 Advertising online 

Nella continua ricerca di modalità di coinvolgimento del consumatore sempre più 

innovative, le imprese si trovano a dover gestire il trade-off tra pubblicazione di 

contenuti organici e contenuti a pagamento. Sebbene oggi gli utenti siano esposti in 

modo eccessivo a contenuti, informazioni e messaggi pubblicitari, per un’impresa, 

raggiungere ed interagire con il proprio pubblico non è mai stato così semplice ed 

accessibile. L’advertising online offre numerose opportunità di diffusione di 

contenuti promozionali realizzabili in altrettanti formati. Precondizione necessaria 

per attuare una campagna pubblicitaria tramite internet, è la profonda conoscenza 

degli strumenti disponibili ma anche l’adozione di un sistema di misurazione dei 

risultati finalizzato a valutare l’efficacia degli annunci e dell’andamento della spesa 

pubblicitaria.  
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L’avvento del digitale ha profondamente modificato il mondo della pubblicità ed in 

particolare ha ampliato le sue funzionalità e delle tecniche finalizzate al 

raggiungimento di segmenti di clientela ben definiti che sono difficilmente 

raggiungibili con i tradizionali mezzi pubblicitari. Le modalità di acquisto di 

advertising online rendono tali pratiche anche a quelle realtà aziendali che 

presentano budget limitati. È bene osservare che gli investimenti in internet sul 

totale degli investimenti, dal 2008 al 2018, è passato dal 10% al 36% mentre, per 

quanto riguarda la TV, si è passati da un 54% al 47%. 

I vari mezzi non vanno intesi come sostitutivi ma in un’ottica integrata in coerenza 

con la prospettiva di omnicanalità. La sfida risiede nel trovare il giusto mix di 

strumenti su cui investire, ed è necessario che ciò avvenga nell’ambito di una 

strategia di marketing tesa al raggiungimento di specifici obiettivi ed avendo un 

focus costante sul miglioramento della customer experience.  

I principali fattori che hanno contribuito alla rapida affermazione del formato 

digitale della pubblicità sono: 

3) Un primo aspetto da considerare è la possibilità di targetizzare in modo 

molto preciso la pubblicità, fino ad arrivare al singolo. L’invio degli annunci 

può essere impostato alla luce non solo delle caratteristiche demografiche 

del consumatore ma anche in riferimento del contesto in cui lo stesso si 

trova, del suo comportamento online e della sua localizzazione geografica. 
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4) Un secondo aspetto fa invece riferimento al concetto di interattività che si 

contrappone alla staticità degli annunci tradizionali. L’utente, dopo essere 

stato raggiunto dal messaggio, può compiere una serie di azioni come 

accedere ad informazioni aggiuntive, esprimere un feedback o condividere 

il contenuto dell’annuncio. Dal lato dell’azienda, l’interattività permette di 

rispondere alle azioni degli utenti con contenuti sempre più pertinenti ed in 

coerenza con la fase del customer journey che il destinatario della 

comunicazione sta vivendo.  

5) La pubblicità online consente inoltre una grande misurabilità dei risultati ad 

essa relativa. Le performance possono essere monitorate e misurate in 

tempo reale. Molte piattaforme di advertising consentono, inoltre, di 

intervenire in qualsiasi momento sulla campagna al fine di attuare azioni 

correttive. 

6) Nelle piattaforme di advertising online il budget per la campagna viene 

speso sulla base dei risultati ottenuti dalla stessa.  Nel mondo online 

l’acquisto degli spazi avviene solitamente per asta in cui gli inserzionisti 

hanno la possibilità di indicare l’ammontare di spesa massimo che sono 

disposti a spendere. Le aste prevedono che le aziende effettuano un’offerta 

che corrisponde all’ammontare massimo che esse sono disposte a spendere: 

gli importi spesi non saranno mai superiori all’offerta effettuata. Nelle aste 

l’offerta non è l’unico parametro considerato ai fini dell’assegnazione degli 
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spazi pubblicitari. Facebook ads, ad esempio, prende in considerazione 

anche i tassi di azione stimati ossia la stima circa la probabilità che l’utente 

raggiunto dal messaggio compia l’azione desiderata e anche la qualità 

dell’inserzione. 

7) Un ultimo driver è legato alla tipologia dei formati: oltre alla crescente 

diffusione del formato video che si conferma essere il più efficace tra i 

contenuti digitali, si sta assistendo ad una nuova ondata di contenuti in 

formato audio frutto dell’ingresso sul mercato degli assistenti vocali come 

Alexa. Si parla di native advertising 25per descrivere quel tipo di pubblicità 

che si presenta agli occhi dell’utente con le stesse caratteristiche del 

contenuto che sta fruendo in quel momento. 

Le principali forme di online advertising possono essere ricondotte a tre 

macrocategorie: 

1) Search Advertising: ossia l’acquisto di link sponsorizzati per guadagnare 

visibilità nei motori di ricerca; 

 
25 L’Interactive Advertising Bureau nel 2013 parla di: “annunci a pagamento, così coerenti con la 

pagina del contenuto, talmente assimilati all’interno del design della pagina, e coerenti con il 

comportamento della piattaforma di destinazione che l’utente li percepisce come appartenenti ad 

essa”. La native advertising è quindi una forma di advertising contestuale in cui le inserzioni sono 

dotate delle stesse caratteristiche dei contenuti della pagina in cui esso è presente. Tale tipologia di 

inserzioni è molto presente nei social media in cui, grazie a contenuti sponsorizzati, gli inserzionisti 

possono realizzare annunci con le stesse caratteristiche di normali post organici. Secondo lo IAB è 

quindi fondamentale che al destinatario dell’annuncio venga resa nota la differenza tra il contenuto 

oggetto della pubblicità a pagamento ed il contenuto normalmente pubblicato nella piattaforma. Gli 

annunci nativi vengono quindi accompagnati da una particolare dicitura come, ad esempio, 

sponsored by o promoted by.  
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2) Classified Advertising: acquisto di spazi sui siti di compravendita, o 

directory online, o portali verticali di annunci; 

3) Display Advertising: include principalmente i banner, la pubblicità 

all’interno dei video egli annunci all’interno dei social media. Tale 

macrocategoria identifica una delle forme più classiche di pubblicità online. 

L’inserzionista, in questo caso, acquista spazi all’interno di varie tipologie 

di media, in cui mostra l’inserzione con un contenuto visuale. Gli annunci 

di questo tipo si realizzano prevalentemente in tre tipi di formato: immagine, 

video o testo. Pur trattandosi della tipologia più longeva di advertising 

online, essa è in costante evoluzione in quanto la sua efficacia si sostanzia 

nella capacità di catturare l’attenzione dell’utente nella sua sessione di 

navigazione. In tale logica è necessario che l’utente non percepisca 

l’inserzione come intrusiva e quindi è necessario ricercare forme di 

coinvolgimento sempre nuove. 

 

1.6.3.1 Modalità di acquisto 

Come già detto, l’acquisto degli spazi pubblicitari avviene mediante partecipazione 

ad un’asta che spesso si verifica in tempo reale e in cui l’inserzionista effettua le 

seguenti azioni: 

- Selezione del pubblico che intende raggiungere ed i siti ed i media ove 

intende posizionare l’annuncio; 
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- Determinazione del budget massimo di spesa; 

- Acquisto dello spazio pubblicitario all’interno del sito o media dell’editore. 

 

Esistono due tipologie di modalità di acquisto: 

• Acquisto manuale: in questo caso tutte le fasi di creazione, gestione, 

diffusione ed ottimizzazione della pubblicità sono in mano 

dell’inserzionista. L’impresa ha il controllo su tutto il processo e ciò è 

particolarmente rilevante per le piccole imprese che hanno budget limitati 

in quanto hanno la possibilità di modificare il budget in qualsiasi momento. 

Un aspetto critico riferibile a tale modalità di acquisto fa riferimento al fatto 

che essa richiede una maggiore disponibilità di tempo e spesso richiede la 

necessità di essere connessi a più piattaforme di advertising. 

• Acquisto programmatic: il processo di acquisto si compie in modo 

automatico da piattaforme software dedicate, le quali gestiscono l’incontro 

tra domanda ed offerta di spazi pubblicitari. Tale modalità di acquisto 

avviene sempre più spesso secondo il meccanismo di real-time-bidding, il 

quale permette di gestire la compravendita degli spazi che risultano 

invenduti. Tale meccanismo prevede che ogni volta che un utente visita un 

sito o un media, questo invia le informazioni riferibili all’utente ad una ad 

exchange platform la quale condurrà un’asta in tempo reale in cui gli 

inserzionisti hanno la possibilità di fare un’offerta al fine di poter 
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raggiungere con un’inserzione quel determinato visitatore. L’annuncio 

vincente sarà inviato al publisher e mostrato nello spazio dedicato 

all’interno del sito. 

 

Il costo per l’acquisto degli spazi viene invece stabilito secondo diversi modelli di 

pricing e i principali possono essere individuati in: 

- Tariffa fissa: il prezzo viene fissato dal venditore dello spazio ad una cifra 

prestabilita; 

- Costo per mille: si sostanzia nel costo per ottenere mille visualizzazioni; 

- Costo per clic: il prezzo corrisponde al costo per ottenere un clic 

sull’inserzione e può essere adottato per quelle campagne che hanno 

l’obiettivo di portare traffico al sito; 

- Costo per lead: il prezzo corrisponde al costo per ottenere un contatto e 

viene utilizzato quando l’obiettivo è acquisire contatti. 

 

1.6.3.2 Pubblicità tramite social media 

La forte penetrazione delle piattaforme come Facebook, Instagram e LinkedIn ha 

reso tali canali dei “luoghi” dove è possibile raggiungere utenti grazie ad annunci 

pubblicitari. I social maggiormente diffusi offrono la possibilità di creare e gestire 

una propria pagina tramite cui diffondere contenuti in modo organico, sia per 

promuovere a pagamento o realizzare delle campagne pubblicitarie. Le imprese 
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utilizzano tali canali per stimolare la domanda latente: gli utenti che accedono a tali 

canali non sono necessariamente alla ricerca di prodotti ed offerte ma, anzi, vivono 

tali canali come luoghi di aggregazione. In quest’ottica l’aspetto commerciale 

assume scarsa rilevanza e quindi la pubblicità tramite tale canale si pone l’obiettivo 

di generare un bisogno nell’utente. Ogni piattaforma è caratterizzata da specifiche 

peculiarità ma è possibile delineare delle fasi comuni a tutte le piattaforme, ossia: 

➢ Individuazione dell’obiettivo della campagna pubblicitaria; 

➢ Scelta dell’audience che si vuole raggiungere; 

➢ Definizione del budget di spesa; 

➢ Creazione del contenuto dell’inserzione. 

 

1.7 PIANO STRATEGICO DI SOCIAL MEDIA MARKETING 

Tra gli strumenti che la Rete mette a disposizione delle imprese, l’insieme dei social 

media riveste un ruolo cruciale nell’orientare le aziende verso il social business.  

Con tale termine si fa riferimento ad un approccio organizzativo che tende a 

condurre l’azienda verso una relazione osmotica con il proprio ambiente e che la 

rende capace di ricalibrarsi costantemente in relazione sia a stimoli interni sia a 

stimoli esterni. Tale cambiamento necessità dell’attuazione di alcune fasi: 

➢ Eliminare la separazione tra ambiente esterno ed ambiente interno; 

➢ Clienti e management devono collaborare attivamente alla co-creazione di 

idee, prodotti e servizi; 
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➢ L’obiettivo ultimo dell’azienda non è più la sola generazione di valore in 

favore degli stakeholders tradizionali, ma lo scambio di valore tra l’azienda 

e l’intero ecosistema di riferimento. 

 

Qualsiasi investimento in comunicazione di marketing, alla luce di questo scenario, 

dovrebbe prevedere l’elaborazione di un piano strategico in cui prevedere: 

- Analisi di partenza dello scenario in cui l’impresa vuole operare; 

- Definizione degli obiettivi da raggiungere; 

- Scelta degli strumenti da utilizzare. 

L’attività di marketing si trasforma, quindi, in un complesso ed impegnativo 

processo che ha l’obiettivo di pianificare le strategie di azione e a controllare la loro 

corretta esecuzione, sulla base degli obiettivi di mercato fissati dal management.  

 

Le azioni che un’azienda è oggi chiamata a svolgere per essere attiva nella rete 

sono: 

➢ Capire: Prima di avviare un’attività di vendita online è fondamentale 

acquisire informazioni precise ed attendibili circa il mercato di riferimento. 

È quindi strategicamente rilevante conoscere il comportamento dei clienti, 

siano essi attuali o potenziali, che, tramite la creazione di UGC, possono 

agire direttamente sulla reputazione del brand. Altra cosa importante è 

conoscere il comportamento dei competitor, al fine di poter fin da subito 
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competere in modo efficace nel mercato in cui si è deciso di operare. Tale 

attività di comprensione può concretizzarsi nell’elaborazione di un brief, 

che costituisce la base di partenza per comprendere le caratteristiche di un 

brand, dei prodotti/servizi offerti e del mercato di riferimento; 

➢ Ascoltare: Internet costituisce una realtà complessa in cui tutto cambia con 

estrema rapidità. Per questo motivo è importante per un brand monitorare 

ciò che accade nei luoghi online frequentati dai soggetti target. Controllare 

chi, dove e quando si parla, online, del brand, del settore di riferimento o 

dei competitor è utile al fine di individuare le community che già parlano 

dell’azienda e quelle che potenzialmente saranno interessate a parlarne. 

Tutto questo costituisce un rilevante vantaggio competitivo al fine di 

sviluppare, aumentare e fidelizzare il mercato di riferimento anticipando, 

allo stesso tempo, le mosse dei competitor; 

➢ Presidiare: Dopo essere entrati in possesso di tutte quelle informazioni utili 

a conoscere il mercato di riferimento e dopo aver ascoltato le conversazioni 

che avvengono online, individuando quindi il potenziale target è possibile 

procedere con l’attuazione di una strategia di presidio della rete attraverso 

la pianificazione di una strategia di marketing e comunicazione multicanale 

integrata. Le leve che si intendono utilizzare vengono selezionate sulla base 

di alcuni aspetti quali: tipo di azienda, caratteristiche del prodotto/servizio 

offerto e specificità del target di riferimento.  Tale attività permette di 
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acquisire i leads, ossia quei contatti che costituiscono i clienti potenziali e 

che si sono avvicinati al brand grazie alle strategie di marketing e 

comunicazione attivate dall’impresa; 

➢ Vendere: dopo aver generato i leads, si deve procedere a trasformare gli 

stessi in clienti. I social media, nella realtà attuale, svolgono un ruolo 

rilevante nella costruzione di relazioni finalizzate all’acquisizione di leads, 

alla crescita della brand awereness e al rafforzamento della loyalty. Essi 

possono anche contribuire al livello delle vendite, in particolar modo in quei 

casi in cui si sviluppi una community di utenti attiva e fidelizzata. 

 

1.7.1 Il brief 

Alla base della pianificazione di una strategia vi è l’elaborazione del brief. 

Il brief è un documento che permette una visione chiara circa gli aspetti 

fondamentali per poter pianificare una strategia di web e social media marketing. 

Tali aspetti sono riassumibili in: 

➢ Tipo di azienda; 

➢ Mercato in cui la stessa opera; 

➢ Caratteristiche del brand, e del prodotto/servizio da promuovere; 

➢ Caratteristiche del target di riferimento. 

Tale documento va compilato, in ogni sua parte, preferibilmente dal titolare o dal 

responsabile marketing/comunicazione dell’azienda. Il brief permette di riflettere 
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su alcuni elementi di base della brand identity e fissare le caratteristiche di natura 

commerciale dei prodotti/servizi che intende promuovere.  

È possibile suddividere il brief in tre sezioni principali: 

➢ Informazioni di base sull’azienda e sul mercato di riferimento; 

➢ Domande di natura commerciale sul prodotto/servizio che l’impresa 

intende offrire: in questa sezione vengono evidenziate le caratteristiche 

distintive del brand e del prodotto/servizio che l’impresa vuole offrire e si 

selezionano i canali che si intendono utilizzare per la distribuzione. Molto 

utile è l’individuazione, da parte del management il quale si deve porre 

nell’ottica del cliente, dei punti di forza e di debolezza. I principali caratteri 

su cui ci si concentrerà saranno: tipo di prodotto che si intende offrire sul 

mercato, fascia di prezzo a cui si intende venderlo, quali canali commerciali 

scegliere per la distribuzione ed eventuali prodotti concorrenti; 

➢ Informazioni di base sul target di riferimento: in tale sezione ci si 

concentra nell’individuazione dei clienti, attuali e potenziali, su cui 

concentrarsi in riferimento alle attività di marketing. 

Le informazioni acquisite grazie al brief ci permettono di definire la strategia di 

ascolto delle conversazioni online, detta anche social media listening. Tale attività 

permette di: 

• Individuare i “luoghi” online ove avvengono le conversazioni che possono 

impattare sul brand; 
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• Individuare gli utenti che parlano già dei prodotti/servizi che compongono 

l’offerta aziendale e dei concorrenti: spesso questi utenti sono già aggregati 

in community la cui analisi può aiutare ad individuare le caratteristiche degli 

utenti e a far emergere coloro che possono essere definiti influencer;  

• Misurare il sentiment prevalente nelle conversazioni che nascono intorno 

al brand; 

• Apprendere nozioni e suggerimenti utili a migliorare l’efficacia dei processi 

aziendali e l’offerta dei prodotti. 

L’ascolto delle conversazioni che riguardano il brand è una attività fondamentale 

per le strategie commerciali di un’impresa. Tale attività deve essere svolta prima, 

durante e dopo ogni singola attività di social media marketing.  

Per effettuare tale monitoraggio è possibile utilizzare strumenti che vengono offerti 

dalle stesse piattaforme web: 

- Ricerca per parole chiave; 

- Ricerche per hashtag; 

- Acquisizione di flussi RSS da fonti di contenuti selezionate (Google Alert, 

siti web, forum, blog). 

 

Twitter, social network dedicato alle conversazioni online in tempo reale, dispone 

di una casella di ricerca che permette di inserire parole chiave ed hashtag. 

La ricerca per parole restituisce a titolo di risultato i seguenti contenuti: 
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• Elenco degli utenti Twitter il cui nome contiene la parola ricercata; 

• Elenco dei tweet che contengono la parola chiave che stiamo cercando. 

La ricerca per hashtag si rivela particolarmente utile per visualizzare le 

conversazioni degli utenti caratterizzate dallo stesso argomento comune.  

Monitorare gli hashtag è strategicamente rilevante per le attività di social media 

marketing perché permette di monitorare in tempo reale le conversazioni che si 

generano attorno un determinato topic.  

 

Dopo aver completato la fase di ascolto, è possibile procede con la definizione di 

una strategia di marketing e comunicazione volta al supporto degli obiettivi di 

business che l’impresa si propone di raggiungere. Ogni impresa, per favorire i suoi 

obiettivi relazionali, è chiamata ad elaborare una strategia di comunicazione che 

preveda l’uso integrato di tutti gli strumenti a sua disposizione.  I media possono 

essere suddivisi in tre categorie: 

• Media posseduti dall’azienda: tale categoria si riferisce a tutti quei mezzi 

di comunicazione di proprietà dell’azienda. Essi non presentano criticità di 

budget o di quantità dei contenuti che si intendono veicolare. In tale 

categoria rientrano sia mezzi online sia media offline. Alcuni esempi 

possono essere: sito corporate, profilo Twitter, account Facebook, cataloghi 

e brochure aziendali etc;  
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• Media acquistabili: ossia tutti gli spazi a pagamento sui mezzi di 

comunicazione esterni all’azienda, che vengono solitamente scelti nelle 

attività di comunicazione pubblicitaria per conferire visibilità al brand o ai 

servizi/prodotti ad esso legati. In tale categoria rientrano: tv, radio, 

affissioni, banner etc; 

• Media da conquistare: ossia tutti i mezzi di comunicazione su cui 

l’impresa è chiamata a guadagnarsi la visibilità senza dover pagare i 

proprietari dei media. È possibile ottenere visibilità facendo in modo che su 

questi strumenti si parli del brand e dei prodotti/servizi ad esso riferibili. 

Rientrano in tale categoria: gli articoli di stampa, i blog, i forum di 

discussione ed i social network. 

 

1.7.2 Social media listening and monitoring 

Il controllo dei social media, dei forum, dei blog e delle recensioni per identificare 

ciò che viene detto dagli utenti circa la marca, il brand ed i prodotti/servizi offerti 

rientra tra le attività che compongono il monitoraggio, ossia il Social Media 

Monitoring. Nel caso in cui queste attività non siano svolte con una certa continuità 

ma, al contrario, vengono realizzate in modo occasionale vengono indicate con il 

termine di ascolto. 

Oltre ai contenuti scritti, possono essere monitorati anche video, immagine e 

contenuti multimediali.  
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Si parla di analisi quantitativa, quando ci si avvale delle informazioni reperibili nei 

social media che il pubblico ha lasciato con la creazione di contenti in tutte le aree 

delle piattaforme sociali, ossia le tracce che lasciano gli utenti quando postano, 

commentano e condividono.  

È possibile condurre anche analisi di tipo qualitativo. Uno dei più famosi approcci 

qualitativi attiene la ricerca netnografica, la quale impone allo studioso di avere 

un ruolo attivo nell’identificazione delle comunità o degli individui che entrano nel 

progetto di analisi. Egli deve conoscere da vicino i comportamenti, i fattori sociali 

e culturali e sapere dove e come avvengono le loro conversazioni online. In queste 

pratiche si possono includere le interviste, i focus group, gli esperimenti ed i 

sondaggi online. Siamo quindi in presenza di un modello più aperto e meno rigido 

di quello imputabile alla ricerca quantitativa.  

Le ricerche qualitative non devono essere necessariamente istituite secondo la 

logica delle rappresentatività del campione selezionato. Solitamente i destinatari 

dello studio non rappresentano una proiezione della popolazione di riferimento ma 

vengono selezionati secondo altri criteri (es. sono considerati informati 

sull’argomento o appartengono a un gruppo di studio già organizzato).  

L’ambiente virtuale conserva a lungo tali tracce e per questo è possibile conseguire 

ulteriori vantaggi. 

Nelle indagini si rende quindi necessari, selezionare un intervallo temporale per 

circoscrivere la ricerca ed eliminare quei contenuti che risultano essere duplicati. 
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Analisi comparative possono essere condotte, non solo in riferimento ai propri dati 

storici ma anche, in riferimento ai dati dei competitor. Il web diviene quindi una 

sorta di magazzino di informazioni che possono essere ottenute a basso costo ed 

utilizzate al fine di far crescere il proprio brand.   

Se i clienti potenziali si trovano in particolar modo in certe fasce più sensibili 

all’utilizzo di tecnologie e hanno l’abitudine di operare interazioni per mezzo delle 

app, una strategia sui social diviene una necessità.   

 

 

1.7.3 Misurazione della performance nell’ambiente digitale 

La misurazione delle attività di comunicazione online si caratterizza per una forte 

complessità. Tale complessità deriva, non solo dall’assenza di uno standard 

condiviso di misurazione, ma anche, dalla proliferazione costante di metriche 

differenziate per canale. I social media continuano ad evolvere modificando le 

proprie caratteristiche, finalità e modi di utilizzo, influenzando quindi i metodi di 

misurazione delle attività di implementazione online. 

È possibile classificare le diverse metriche sulla base dei tre livelli di misurazione 

indicati nel modello CCPM26. 

 
26 Communication Capital Performance Measurement 
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Dopo aver definito e compreso le metriche più diffuse per ogni livello di 

misurazione, è utile descrivere in cosa consiste concretamente il processo di 

misurazione online, focalizzandosi sulle sue fasi, sulle attività e sugli strumenti. 

 

1.7.3.1 Il modello CCPM 

La misurazione dei risultati della comunicazione d’impresa ha attinto da tre filoni 

disciplinari, i quali hanno offerto stimoli concettuali ed indicazioni operative e 

metodologiche che i comunicatori possono prendere a riferimento. 

Le basi concettuali del modello CCPM sono rappresentate da: ricerca valutativa, 

misurazione della performance e misurazione degli intangibili.  

Il modello parte dagli approcci alla valutazione esistenti, valorizzando i principi di 

fondo con particolare riferimento a tre aspetti: situazionale, relazionale e 

manageriale. La situazione organizzativa e le relazioni con i soggetti interessati al 

processo di misurazione sono fondamentali per la buona riuscita dello stesso 

processo. Si parla di processo di misurazione, il quale deve essere gestito con 

tecniche manageriali, attraverso l’elaborazione ed esecuzione di un piano ordinato 

e coordinato di attività.  

La prima macro-fase di attività di Assessment del contesto comunicativo si 

focalizza sulla comprensione degli aspetti dell’organizzazione, sulla mappatura dei 

soggetti coinvolti e sull’audit della cultura interna della valutazione. Partendo da 

queste valutazioni il comunicatore potrà individuare le misure maggiormente 
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rilevanti per ricostruire le mappe narrative del valore creato con la comunicazione. 

Un aspetto critico per la costruzione delle mappe narrative risiede 

nell’individuazione dei KPI di business che risentono del valore creato dalla 

comunicazione.  Il collegamento con il business costituisce il presupposto per 

avviare la seconda fase di attività di Performance Management Cycle, in cui i 

risultati della fase di analisi ed impostazione strategica iniziale vengono tradotti in 

un piano di misurazione e poi in attività di raccolta, interpretazione e 

comunicazione dei risultati. Il modello si conclude con la presa di decisioni e con 

la messa a punto di un piano di azione che può incidere sul contesto comunicativo 

e valutativo iniziale. 

 

Il modello CCPM presuppone un forte orientamento relazionale ed organizzativo, 

insiste sul concetto di attribuzione di causalità tra comunicazione ed i suoi effetti 

ed infine attribuisce un ruolo fondamentale ai tempi della misurazione e alle teorie 

scientifiche che spiegano i meccanismi di funzionamento della comunicazione. 

 

 

➢ Orientamento relazionale ed organizzativo 

La definizione di successo di un piano di comunicazione di “successo” di un piano 

di comunicazione non è univoca infatti, nell’ambito del processo di misurazione di 

performance un ruolo di primo piano è rivestito dalle aspettative dei soggetti 
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coinvolti. Secondo alcuni soggetti il successo risiede nel raggiungere gli obiettivi 

che si sono prefissati, mentre per altri fanno riferimento a standard definiti in 

differenti contesti organizzativi o già applicati in passato.  

Si parla di “performance expectation”27 con riferimento all’insieme delle aspettative 

di tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione in relazione al significato di 

performance, di risultato finale, di successo o insuccesso di un’attività. L’ascolto 

delle aspettative dei soggetti coinvolti costituisce un fattore critico di successo. Nel 

processo di valutazione non sono coinvolti solo soggetti organizzativi, i quali 

saranno chiamati a prendere decisioni in relazione alle attività che svolgono, ma 

anche soggetti esterni, i quali dovranno decidere se e come relazionarsi in futuro 

con l’organizzazione. Si pensi, ad esempio, ai risultati diffusi agli stakeholders che 

permettono loro di comprendere se il loro investimento in fiducia e relazioni di 

collaborazione è stato ben speso oppure no. Se i risultati devono essere funzionali 

alle decisioni non si può non considerare il fatto che le decisioni verranno prese da 

soggetti molto diversi tra loro, anche esterni all’organizzazione, ma che possono 

influenzare la performance futura dell’organizzazione e anche la performance dei 

processi valutativi.  

La ricerca valutativa enfatizza il ruolo dei soggetti che posseggono le competenze 

tecniche per impostare e realizzare i processi di valutazione. Nei processi di 

 
27 Mayne, 2004 
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misurazione della performance, invece, sono i manager a detenere la responsabilità 

di raccogliere i dati, comunicarli a chi, all’interno dell’organizzazione, deve 

interpretarli.  

La scelta di avvalersi di interpretatori tecnici esterni dipende dal tipo di valutazione 

da svolgere, dalla presenza, all’interno dell’organizzazione, di persone dotate di 

competenze idonee e dall’esistenza di eventuali conflitti di interesse tra 

soggetti/processi valutati e valutatori. 

I soggetti coinvolti nel processo di valutazione sono molteplici ciascuno dei quali 

ricopre un ruolo e contribuisce in modo differenziato alla buona riuscita del 

processo. Alla luce di ciò, emerge la rilevanza dell’attività di comunicazione e 

diffusione delle informazioni relative ai risultati. La valutazione si basa sulla 

raccolta di informazioni provenienti da fonti diverse. Il compito del valutatore è 

quindi quello di mappare le fonti e predisporre una rete di raccolta delle 

informazioni fornendo ai soggetti preposti gli strumenti da impiegare e le regole da 

seguire affinché i dati siano utilizzabili ed affidabili.  

La ricerca valutativa introduce il concetto di valutazione partecipativa, in cui i 

soggetti coinvolti partecipano attivamente e contribuiscono proattivamente a tutte 

le fasi del processo di valutazione.  

Il modello CCPM pone particolare enfasi sulla mappatura delle fonti informative, 

sul loro coinvolgimento e sull’allineamento dei rispettivi processi di lavoro in modo 

che i risultati siano raccolti in modo attendibile e nei tempi previsti. Molta 
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importanza viene attribuita alla comunicazione dei risultati adottando tecniche 

personalizzate ed adeguate a sodisfare i bisogni informativi degli utilizzatori finali. 

 

➢ Attribuzione della casualità 

La ricerca valutativa attribuisce particolare importanza alla scientificità dei metodi 

di ricerca impiegati, i quali devono garantire la replicabilità del modello di 

misurazione e dimostrare che un’attività di comunicazione sia la causa di effetti 

specifici. L’utilizzo di tecniche scientifiche richiede il possesso di tecniche 

metodologiche, tempi di lavoro più lunghi ed un maggiore investimento di risorse.  

La ricerca valutativa richiede metodi sofisticati come quelli sperimentali al fine di 

dimostrare l’impatto della comunicazione sulla performance. Tuttavia, i metodi 

sperimentali non risultano essere sempre applicabili. A volte i soggetti coinvolti nei 

processi di comunicazione da misurare risultano essere troppo pochi al fine di 

generare gruppi sperimentali e di controllo. 

Esistono quindi altri metodi adatti ad essere applicati quando le condizioni 

organizzative non permettono l’uso di metodi sperimentali: valutazione realistica, 

General Elimination Methodology, Process Tracing, Contribution Analysis, Most 

Significant Change, Sucess Case Method etc etc.  

Ciascuno di questi metodi necessita di uno studio e di un addestramento per essere 

applicato in modo adeguato e corretto, dal momento in cui la valutazione avviene e 

collegamenti tra il contesto e le decisioni finali da pendere.  
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Il modello CCPM impiega metodi diversi per attribuire la casualità sulla base delle 

risorse disponibili e dei tempi richiesti per la misurazione. 

 

➢ Tempi della misurazione 

Il fattore tempo gioca un ruolo di primo piano nella misurazione. Se si raccolgono 

i dati in momenti sbagliati possono condurre ad interpretazioni forvianti e a 

decisioni disallineate rispetto agli obiettivi strategici della comunicazione e 

dell’organizzazione. L’attività di comunicazione può produrre molti effetti, ognuno 

caratterizzato da specifici tempi di rilascio che devono essere considerati nel piano 

di misurazione. Il fattore tempo risulta essere un fattore strategico che deve essere 

considerato dal valutatore tenendo presente le modalità di funzionamento della 

comunicazione e i suoi effetti nel breve, medio e lungo periodo. 

Prerogativa che non può essere trascurata risiede nella continuità di raccolta dei dati 

in relazione alla misurazione della performance. 

Il modello CCPM attribuisce molta importanza alla tempificazione tenendo conto 

sia dei modelli di funzionamento della comunicazione, sia delle esigenze aziendali.  

Non bisogna dimenticare che esistono diversi tipi di misurazione in relazione ai 

momenti temporali in cui esse si realizzano. 

La valutazione ex ante ha l’obiettivo di verificare l’adeguatezza dei messaggi, degli 

strumenti e delle attività di comunicazione previste, quindi impiega pre-test e 

analisi ad hoc da usare prima della diffusione presso i pubblici di riferimento. 
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La fase di valutazione in itinere serve ai fini della raccolta sistematica di 

informazioni sull’andamento del piano di comunicazione in corso, da utilizzare per 

apportare eventuali modifiche prima della conclusione delle attività programmate. 

La valutazione ex post serve per verificare quali risultati attesi e non attesi sono stati 

ottenuti e in che misura gli obiettivi definiti sono stati raggiunti. 

 

La teoria scientifica comprende gli studi condotti con metodi di ricerca scientifici i 

cui risultati sono generalizzabili e replicabili. La ricerca valutativa attribuisce una 

rilevante importanza alla teoria scientifica che deve guidare le scelte di misurazione 

secondo due modalità. 

In primo luogo, si devono considerare gli studi già esistenti sui comportamenti dei 

pubblici oggetto della comunicazione. Ogni processo di valutazione deve tenere 

conto degli studi condotti in precedenza, in quanto possono offrire importanti spunti 

per la scelta delle misure ed interpretazione dei risultati. 

In secondo luogo, la valutazione è definibile theory-based quando, a differenza di 

altri approcci, attribuisce grande importanza al contesto e assume un approccio 

meccanicistico per determinare la casualità.  A questo proposito vengono utilizzati 

i modelli logici e le teorie del cambiamento28.   

 
28 Mayne, 2004 
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I modelli logici descrivono i risultati attesi dall’implementazione di un programma 

mentre le teorie del cambiamento studiano la logica dei modelli logici, e cercano di 

studiare le connessioni tra i diversi effetti che i modelli logici includono. 

Il modello CCPM tiene conto della ricchezza e della multidisciplinarietà degli 

approcci alla valutazione esistenti, dei principi di fondo che ognuno di essi applica 

in modo differente. Esso si compone di due macro-fasi di attività: la fase di 

Assessment del contesto comunicativo e la fase del Ciclo del performance 

management.  

La fase di Assessment del contesto comunicativo si compone delle attività 

preliminari alla raccolta delle misure. Queste sono le attività che permettono di 

analizzare il contesto in cui avviene la misurazione, le aspettative dei soggetti 

coinvolti e di selezionare le misure ritenute strategiche. Tale fase include l’analisi 

dell’ambiente valutativo, ossia: 

- Audit della cultura della misurazione dominante nel contesto organizzativo 

e la mappatura dei soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di 

misurazione; 

- La definizione in termini misurabili degli obiettivi della strategia di 

comunicazione, dei singoli piani e delle campagne messe in atto; 

- La ricostruzione di un modello logico di ogni strumento, piano, campagna 

di comunicazione in cui vengano evidenziati i rapporti di causa-effetto tra 

le diverse componenti di valore della comunicazione. 
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In un secondo momento si procede con la ricostruzione delle mappe narrative del 

capitale comunicativo creato. 

La fase di ciclo del performance management è quella di gestone del piano di 

misurazione e di trasformazione del piano in azioni e processi decisionali. Tale fase 

entra nel vivo del performance management, collegando il set di misure individuate 

prima con i KPI del business e poi con la costruzione di un piano di misurazione. 

 

1.7.3.2 KPI per l’ambiente digitale 

Il livello di misurazione definito come formativo è utile per migliorare i processi ed 

i prodotti di comunicazione, focalizzando l’attenzione non solo sui risultati ma 

anche sulle fasi e sulle scelte compiute in fase di progettazione ed implementazione.  

In campo digitale, è possibile implementare le seguenti attività dii misurazione a 

livello formativo: 

a) Analisi preventiva dell’ambiente digitale di attivazione delle strategie di 

comunicazione e di misurazione; 

b) Definizione degli obiettivi di comunicazione online misurabili e rilevazione 

degli output; 

c) Analisi dell’efficienza, dell’efficacia e della rilevanza delle strategie ed 

iniziative di comunicazione digitali progettate. 
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Analisi dell’ambiente digitale 

Il contesto online si caratterizza per una progressiva diffusione di strumenti di 

comunicazione con un ciclo di vita a velocità variabile.  

Indipendentemente dal tempo di sopravvivenza, ogni social media permette di 

veicolare contenuti diversi e quindi di raccogliere ed analizzare metriche specifiche. 

Per impostare correttamente un piano di misurazione online è indispensabile 

definire preventivamente i media utilizzati.  

Gli strumenti di comunicazione online possono essere raggruppati in quattro 

macrocategorie: 

✓ Paid Media: ossia l’insieme degli strumenti a pagamento che permettono di 

veicolare contenuto sponsorizzato e pubblicitario; 

✓ Earned Media: tali strumenti si legano all’attività di passaparola tra i 

maggiori influencer dell’attività dell’organizzazione e blogger di 

riferimento; 

✓ Shared Media: che comprende sia i social media come Facebook, Twitter e 

LinkedIn, sia contenuti co-creati, menzionati e condivisi online; 

✓ Owned Media: ossia gli strumenti ed i canali creati e controllati dall’impresa 

come i blog aziendali, i siti web ed i contenuti corporate. 

Non si deve mai dimenticare che ad ogni tipo di mezzo si lega un diverso sistema 

di metriche. 
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L’errore più comune che si commette quando si decide di utilizzare i social media 

è quello di definire come punto di partenza per le proprie attività la scelta delle 

social media tactics. Con la definizione social media tactics si fa riferimento agli 

strumenti da utilizzare, senza considerare il pensiero strategico che può supportare 

la selezione di un social media rispetto ad un altro. 

Spesso le aziende non riflettono sugli obiettivi organizzativi e di business che le 

iniziative di social media devono contribuire a raggiungere. Dopo aver svolto 

un’analisi dell’ambiente mediatico in cui l’azienda opera, è necessario definire gli 

obiettivi su cui è possibile incidere con l’attività online.  

Il comunicatore deve essere consapevole circa la missione aziendale e gli obiettivi 

dell’azienda sia a livello corporate sia a livello di dipartimento.  

Gli obiettivi dell’attività di comunicazione online devono essere allineati in modo 

coerente con quelli di business e, sulla base degli stessi il professionista è chiamato 

a definire tattiche, strumenti ed iniziative e ad identificare le principali metriche. 

Gli effetti sui pubblici che è possibile perseguire mediante le attività di 

comunicazione online sono: 

- Awareness, legati alla visibilità e alla prominenza nel mondo digitale; 

- Activation, per stimolare un’azione da parte dei pubblici online 

- Advocacy, con la creazione di veri e propri testimonial in grado di diffondere 

notizie ed informazioni sull’organizzazione. 
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Le imprese che, ad esempio, aspirano a migliorare il grado di visibilità online 

dovranno misurare il reach, ossia il numero di persone raggiunte dai propri 

contenuti digitali. 

 

Analisi dell’efficacia e dell’efficienza 

Gli indicatori più utilizzati per misurare l’efficienza nell’ambiente riguardano: 

• Cost per Impression, con tale termine si fa riferimento ai costi calcolati per 

ogni impression29 ottenuta. Tale costo si ottiene con la seguente formula: 

costo adv/n°di impression; 

• Cost per Engagement, ossia il calcolo del costo per ogni interazione, quindi: 

costo adv/n° di interazioni; 

• Costo per Lead, che indica il costo per ogni contatto potenzialmente utile e 

propenso a divenire futuro acquirente del prodotto/servizio. La formula 

standard risulta essere: costo adv/n°di lead; 

• Cost per Action, ossia il costo riferibile ad ogni azione (costo adv/n°di 

azioni); 

• Cost per Referral, ossia il calcolo per ogni raccomandazione o referenza. 

 

 
29Rappresenta il numero di volte che una pagina web o un banner viene visualizzato dagli utenti 

internet 
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Alla misurazione dell’efficienza è necessario affiancare l’analisi dell’efficacia. 

Hoffman e Fodor hanno elaborato, a tal proposito, una matrice utile ai manager per 

una auto-valutazione dell’efficacia delle proprie scelte in termini di social media 

strategy. La matrice in questione prende a riferimento due variabili: la valutazione 

soggettiva del manager dell’efficacia di un’iniziativa di comunicazione online 

(ascisse) e la capacità di quantificare il successo/insuccesso di tale iniziativa 

(ordinate). Incrociando queste variabili si possono ottenere quattro possibili scenari: 

✓ Dead end, in questo caso i manager dichiarano di avere una limitata capacità 

di misurare gli sforzi digitali e sostengono il fallimento delle attività. Il 

manager è quindi obbligato ad iniziare nuovamente le attività di 

progettazione ed impostazione del piano di misurazione; 

✓ Measure & Adjust, il manager è capace di misurare e quantificare gli sforzi 

compiuti in ambito digitale e sulla base di queste misure può affermare che 

le iniziative non sono state efficaci. Il manager deve quindi utilizzare i dati 

che possiede per migliorare le attività in corso in ambito digitale; 

✓ Naive Optimist, secondo questo terzo scenario, i manager hanno una 

limitata abilità in relazione alla misurazione degli sforzi compiuti, ma sono 

convinti circa l’efficacia delle iniziative. I manager sono quindi chiamati a 

migliorare la propria capacità di misurazione e agire non sulle attività ma 

bensì sulle metriche; 



81 

 

✓ Iterate for success, questo quarto scenario costituisce la situazione ideale. 

Le iniziative di comunicazione vengono ritenute efficaci ed i manager sono 

capaci di giustificare la loro misurazione grazie a dati empirici, quantitativi 

e qualitativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Immagine 1.5 matrice combinazione abilità del manager – valutazione efficacia 

Un altro aspetto rilevante in relazione alla valutazione social a livello formativo è 

riguarda la rilevanza delle proprie iniziative di comunicazione digitale. L’analisi 

della rilevanza delle iniziative dovrà essere strutturata su due livelli: 

➢ Iniziative di comunicazione svolte dalla stessa organizzazione: in questo 

caso l’iniziativa verrà comparata con iniziative di comunicazione simili 

svolte con media offline; 
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➢ Iniziative svolte dai concorrenti: in questo caso si analizzano le proprie 

iniziative in relazione a quanto svolto dai concorrenti che utilizzano canali 

simili. 

 

A livello sommativo, la misurazione fornisce indicazioni circa gli effetti delle 

attività in relazione alla capacità di sviluppare capitale comunicativo digitale. 

Tali misure si riferiscono in particolar modo allo sviluppo della reputazione digitale 

di un’organizzazione o alla creazione e al mantenimento di una rete di relazioni con 

pubblici online. 

La reputazione digitale viene definita, da Romenti, Valentini e Murtarelli (2015), 

in tre modi diversi: 

Qualità e quantità della copertura digitale delle diverse tematiche organizzative; 

Insieme delle discussioni che ruotano attorno all’organizzazione e che intercorrono 

tra i nodi più rilevanti delle reti digitali; 

Il riflesso della reputazione reale sviluppata dall’organizzazione nell’ambiente 

offline. 

 Per misurare la reputazione è possibile sviluppare un processo di misurazione che 

si articola in tre fasi: 

- Raccolta delle conversazioni online condivise da specifici stakeholders su 

determinati temi; 
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- Segmentazione degli stakeholders digitali che discutono dei temi analizzati 

più frequentemente; 

- Misurazione della reputazione online basata sula quantità del contenuto 

condiviso, sulla qualità e sulla credibilità della fonte. 

 

Anche in relazione all’analisi dell’impatto sul capitale relazionale è possibile 

identificare alcuni criteri e strategie di sviluppo, gestione e misurazione delle 

relazioni digitali. 

L’organizzazione dovrebbe conoscere il proprio sistema relazionale digitale e 

quindi dovrebbe capire come si sviluppano le relazioni online, quali sono i 

principali nodi e come si struttura la propria rete relazionale. Al fine di acquisire 

tali informazioni è possibili utilizzare la tecnica della social network analysis per 

raccogliere indicatori utili, quali: grado di centralità della rete, livello di 

connessione tra i nodi, grado di densità e composizione della rete. 

Queste informazioni permettono la comprensione della struttura della propria rete 

prima di diffondere messaggi e contenuti in modo di valutare la possibile efficacia 

delle proprie iniziative. 

Dopo aver analizzato struttura, forma e composizione della rete è importante 

prendere in esame altri due aspetti, ossia il grado di coinvolgimento ed il livello di 

interazione. In riferimento al primo aspetto, si dovrà analizzare ed osservare le 

azioni dei singoli utenti in funzione alle attività dell’impresa e quindi si analizzerà 
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la quantità delle persone che hanno gradito o condiviso i contenuti pubblicati online 

e che si sono sentite coinvolte. L’indicatore che viene più spesso utilizzato è il tasso 

di engagement che può essere calcolato secondo una formula che varia in relazione 

allo strumento che si utilizza. Nel caso in cui si utilizzasse Facebook, la formula 

risulta essere: 

𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
like + commenti + condivisioni + click

𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ
 

 

 

Nel caso in cui, invece, si utilizzasse Twitter la formula sarà: 

 

𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
@menzioni + favoriti + retweet

totale impression
 

 

La misurazione a livello rendicontativo fa riferimento al tema del Social Media 

ROI. Negli ultimi anni si sono avute molte difficoltà nell’identificare una visione 

comune circa il significato di tale indicatore e ciò riflette un atteggiamento 

polivalente degli studiosi e professionisti in riferimento al tema. Alla luce di tali 

difficoltà, è possibile raggruppare gli studiosi in tre gruppi in funzione della loro 

visione sul tema: 

a) I negazionisti, ossia coloro che ritengono che sia impossibile proporre 

un’attività di misurazione del Social Media ROI; 
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b) I definitori, che sostengono che sia possibile la misurazione del Social 

Media ROI purché il termine risponda a delle definizioni precise; 

c) I fedeli, ossia l’insieme di coloro che sono coinvolti che il Social Media ROI 

possa essere misurato se inserito in un framework più ampio di valutazione 

e se vengono incluse ampie e diverse metriche e metodi di misurazione. 

Al di là delle differenze di opinione sulla misurabilità delle attività di social media, 

emerge tuttavia una comune esigenza di giustificare eventuali investimenti di 

risorse temporali, umane ed economiche. A tal proposito, i professionisti che 

vogliono misurare dal punto di vista rendicontativo la propria attività online devono 

agire lungo due direttive: 

1) Devono definire gli obiettivi di performance su cui l’attività di 

comunicazione online intende dare il proprio contributo; 

2) Devono identificare i livelli di complessità organizzativa coinvolti nella 

gestione delle attività online.  

Dopo aver definito questi due aspetti è possibile, per ogni obiettivo e per ogni 

livello, identificare gli indicatori di performance delle attività online più rilevanti. 

 

1.7.3.3 Processo di misurazione online 

Negli ultimi anni il tempo della misurazione dei processi di comunicazione digitale 

è stato affrontato adottando molteplici prospettive e diversi punti di partenza.  
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Da un punto di vista accademico, ci si è focalizzati su due principali aspetti del 

contesto digitale, ossia sul contenuto e sul network. Il contenuto viene esaminato 

da in termini di qualità, valenza e volume mentre il network viene misurato in 

termini di dimensione, livello di connessioni, distribuzione e segmentazione della 

rete.  

Secondo un punto di vista professionale, ci si è focalizzati sulla sistematizzazione 

delle metriche più rilevanti organizzate sulla base degli obiettivi raggiungibili 

attraverso le iniziative online. 

Ciò che accomuna i diversi modelli proposti è il percorso di misurazione che parte 

sempre da un’analisi rispondente ad obiettivi minimi di visibilità, prosegue con 

un’analisi del raggiungimento di obiettivi di partecipazione, interesse e maggiore 

coinvolgimento, fino ad un’analisi dell’impatto delle iniziative digitali. 

L’implementazione richiede, in ogni caso, la conoscenza del processo di 

misurazione digitale e delle sue principali fasi. È possibile identificare cinque fasi 

per una corretta implementazione di un efficace piano di misurazione online: 

1) Fase di concettualizzazione: in questa fase rientrano sia obiettivi 

formativi (awereness, activation, advocacy), sia obiettivi sommativi 

(reputazione e relazione), sia obiettivi rendicontativi (di consumo, di 

contenimento e di conversione). Per ogni obiettivo il pianificatore dovrà 

indicare il tipo di obiettivo da raggiungere; 
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2) Fase di definizione: tale fase fa riferimento alla scelta dei canali da 

utilizzare in relazione alle iniziative che si vogliono intraprendere. È in 

questa fase che si individuano le metriche più indicate per ogni canale; 

3) 4) Fase di pianificazione delle strategie e tecniche di raccolta e fase di 

implementazione della raccolta ed analisi vera e propria: entrambe le 

fasi si legano alla capacità di sviluppare un ascolto strategico; 

4) Fase di presentazione dei dati. 
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CAPITOLO II: CONTENT MARKETING 

“Digital content marketing is the management process responsible for identifying, 

anticipating and satisfying customer requirements profitably in the context of 

digital content, or bit-based objects distributed through electronic chennels”1 

Nella comunicazione digitale il contenuto gioca un ruolo di maggiore rilievo 

rispetto alla comunicazione tradizionale. “Content is the king” è uno dei più famosi 

slogan che ha accompagnato l’avvento dell’economia digitale. Internet e il world 

wide web hanno innovato la comunicazione nelle sue dimensioni fondamentali: 

relazione e contenuti. In riferimento alla dimensione della relazione, la tecnologia 

digitale, garantisce, ai soggetti coinvolti, l’attivazione sempre più frequente della 

relazione attraverso lo svolgimento di attività di comunicazione secondo varie 

modalità in uno stesso contesto. Per quanto riguarda il contenuto, nella definizione 

dell’interfaccia, nella configurazione del web design, si devono rispettare delle 

linee guida che possono essere identificate nel modello delle 7C di Rayport e 

Jaworsky (2002). Tale modello scompone l’interfaccia con l’utente in sette 

componenti: contesto, comunità, customizzazione, comunicazione, connessione, 

commercio e contenuto. 

Il contesto rappresenta l’estetica del sito e la sua funzionalità. L’estetica indica il 

livello di piacevolezza e di attrazione complessiva che un sito è capace di 

 
1 J.ROWLEWY, Understanding digital content marketing, Journal of marketing management, vol. 

4, pp 522, 2008 
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trasmettere agli utenti. La funzionalità si riferisce invece al fatto che l’interfaccia di 

un sito debba essere facilmente utilizzabile e permettere all’utente una navigazione 

senza continui blocchi che potrebbero ostacolare le contrattazioni in corso. Il www 

oltre ad essere un mezzo di comunicazione, rappresenta un mezzo di relazione a 

struttura decentrata, ossia non ha una struttura gerarchica e per questo è capace di 

valorizzare la dimensione partecipativa, il contributo di tutte le risorse e di favorire 

l’aggregazione di risorse in cluster specializzati. 

La comunicazione può essere definita come il dialogo che prende forma tra sito ed 

utenti e può assumere principalmente tre forme: broadcast, interattiva ed ibrida.  

Nel caso dei broadcast, l’impresa veicola flussi comunicativi unilateralmente verso 

il pubblico di riferimento (FAQ, newsletter ecc). 

La comunicazione interattiva prevede, per l’utente, la possibilità di rispondere ai 

messaggi inviati dal sito aziendale e, eventualmente, di avviare una comunicazione 

con l’azienda (e-commerce dialogue e customer service). 

La comunicazione ibrida invece è una combinazione delle due precedenti e rientra 

in questa categoria i freeware distribution.    

Nel modello delle 7C si definisce contenuto l’insieme delle informazioni digitali 

incluse nel sito, la comunicazione, la personalizzazione, la semplicità, il comfort, il 

servizio, il divertimento.  

“I principali aspetti innovativi delle applicazioni del web 2.0 riguardano il modo 

in cui permettono la partecipazione dell’utente in termini di creazione e modifica 
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del contenuto”2. Grazie alla possibilità di diffondere a costi ridotti contenuti 

multimediali, si riduce il trade-off tra reach, ossia l’ampiezza del mercato servito, e  

la richness, ossia la differenziazione dell’offerta. 

In tali contesti competitivi si realizzano flussi comunicativi bidirezionali e ciò 

implica il fatto che il consumatore non ha più un ruolo passivo, ma assume un ruolo 

proattivo, consapevole, professionale ed svolge un ruolo attivo nella creazione di 

contenuti dell’impresa, partendo dal proprio interesse circa determinati flussi 

informativi. Il consumatore diviene quindi il punto di partenza per l’attività di 

content marketing. 

Il content marketing attrae potenziali consumatori e aumenta il loro impegno e 

potere3 nella creazione, distribuzione e condivisione di contenuti pertinenti, 

significativi e preziosi in grado di infondere fiducia nei clienti attuali e potenziali. 

La dimensione digitale, in particolare, ha portato alla nascita di termini come il 

content marketing digitale4, che si concentra sui cambiamenti che l’innovazione 

tecnologica ha prodotto in relazione alla creazione, diffusione e gestione dei 

contenuti. Nella letteratura è possibile individuare più definizioni di CM. 

Autore Rivista/libro Definizione 
Chaffey D., Mayer R., 

Johnston K., Ellis-

Chadwick F. (2000) 

Internet marketing, 

Pearson Education, 

Edinburgh. 

Content is the design, text and graphical 

information that forms a web page. Good content 

is the key to attracting customers to a web site and 

retaining their interest or achieving repeat visits. 

 
2 A.Vollero, E-marketing e web Communication, Giappicchelli, Torino, 2010, p 45 
3 Kucuk & Krishnamurthy, 2007 
4 Rakic et al., 2014- Koiso-Kanttila, 2004- Rowley, 2008 
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Keyes J. (2006) Knowledge management, 

business intelligence and 

content management, 

Auerbach Publications, 

Broken South Parken. 

Content marketing is usually focus on intranet-

based or internet-based corporate content, 

including data and knowledge bases. 

Pulizzi J. E Barret N. 

(2009) 

Get content. Get 

customers, McGraw Hill, 

New York 

Content marketing is a marketing technique of 

creating and distributing relevant and valuable 

content to attract, acquire, and engage a clearly 

defined and understood target audience – with the 

objective of driving profitable customer action. 

Content marketing is owning, as opposed to 

renting media. It’s marketing process to attract and 

retain customers by consistently creating and 

curating content in order to change or enhance a 

consumer behavior.  

Halvorson K. (2010) Content strategy for the 

web, New Riders, 

Berkeley 

Content strategy is the practice of planning for the 

creation, delivery, and governance of useful, 

usable content. 

Handley A., Chapman 

A.A. (2010) 

Content Rules, John Wiley 

& Sons, New York 

Content marketing is anything an individual or an 

organization creates and/or shares to tell their 

story. What it isn’t: A warmed-over press release 

served as a blog post. It is conversational, human 

and doesn’t try to constantly sell to you. It also 

isn’t a tactic that you can just turn on and off and 

hope that will be successful. It has to be a mindset 

that is embraced and encouraged. You’ve got to 

start thinking like a publisher and use that to plan 

and execute your entire marketing plan which 

content of any variety should be a part. 

Gunelius (2011) Content Marketing for 

Dummiers, Wiley, New 

York 

Content marketing is the process of indirectly and 

directly promoting a business or brand through 

value-added text, video, or audio content both 

online and offline. It can come in long-form (such 

as blogs, articles, e-books, and so on), shortform 

(such as Twitter updates, Facebook updates, 

images, and so on), or conversational-form (for 

example, sharing great content via Twitter or 

participating in an active discussion via blog 

comments or through an online forum). 

Lieb (2011) Content Marketing: think 

like a publisher. How to 

use content to market 

online and in social media, 

Que Publishing, 

Indianapolis 

Content marketing, in other words, is nothing 

Companies having been creating and distribu for 

many years, both to attract new business a existing 

customers. However, here’s the poin 

differentiation from more traditional forms of and 

advertising: using content to sell isn’t sel 

advertising. It isn’t push marketing, in which are 

sprayed out at groups of consumers. Rath 

strategy—it’s the marketing of attraction. It’s 

when consumers need you and seek you out w 

educational, helpful, compelling, engaging, a 

sometimes entertaining information. 

Cashman J. , Treece M. 

(2012) 

Content markting 

essentials for small 

business, Create Space 

Content marketing is the process of creating video, 

articles, ebook ecc. Creating content, positing it on 

your website, then promoting it via social media. 
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Indipendent Publishing 

Platform, Londra 

Crestodina (2012) Content chjemistry: an 

illustrated handbook for 

content marketing, Orbit 

Media Studios, New York 

CM is the art and science of pulling your audience 

toward your business. Content marketers create 

and promote useful, relevant information with the 

goal of attracting and engaging website visitors, 

and then converting them into leads and 

customers.  

Slater (2014) Content marketing: 

recycling and reuse. How 

your best online content 

can engage and attract new 

customers, i30 Media 

Corporation, New York 

Content marketing is a dynamic way to get cu is 

the process of sharing expertise and knowle to 

attract potential customers and establish a r with 

them. Content marketers have to be focu creating, 

publishing, and sharing suitable con However, 

many content marketers often over readily 

available source of content – articles, blog posts, 

videos, images, and other assets t created years 

before yet still have the potentia new customers 

Ramos (2014) Content Marketing: 

insider’s secret to online 

sales and lead generation. 

One Night Expert 

Publishingm New York 

Content marketing is a marketing techniques high-

quality, relevant content to educate, and acquire 

your target customer. Content marketing is not just 

creating content of producing content; your 

objective is alway true potential of content 

marketing lies in its ability to provide a conve for 

your leads to follow on their own schedul 

convenience. 

Tabella II.1 5 

 

La molteplicità degli elementi che caratterizzano il content marketing ha portato ad 

avere poca chiarezza circa una chiara definizione condivisa del concetto sia nella 

letteratura sia nella prassi aziendale. Le componenti del CM variano dalla 

pubblicazione dei contenuti, al value consumer, considerando, allo stesso tempo, 

anche altri elementi quali la marca ed i format. Ciascun aspetto può contribuire in 

modo diverso al marketing, ossia alle vendite e al raggiungimento di un vantaggio 

competitivo rispetto ai competitor. 

 
5 “Contant marketing metrics: theorical aspects and empirical evidence” European Scientific 

Journal, Dec 2014, vol 10 
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2.1 CONTENT MARKETING E CREAZIONE DI VALORE 

Analizzando i contributi presenti nel precedente paragrafo è possibile individuare 

tre fondamentali elementi che caratterizzano il CM: contenuto, engagement dei 

clienti ed obiettivi perseguiti. Solo con una visione sinergica delle tre componenti 

è possibile avere una comprensione delle fonti di vantaggio competitivo generabili 

attraverso il CM. 

In riferimento alla componente contenuto, secondo molti autori, con content 

marketing si fa riferimento alla produzione di contenuti di valore. Nella letteratura 

la creazione e condivisione di contenuti di valore, significativi e rilevanti rispetto ai 

competitor è elemento fondamentale per ottenere vantaggio competitivo. 

I contenuti devono: 

- suscitare interesse, coinvolgendo ed informando il cliente; 

- esprimere tutti i valori che identificano l’impresa; 

- essere pro-attivi ossia essere capaci di cambiare nel tempo: l’impresa deve 

stimolare i visitatori ad interagire, modificare il contenuto e a migliorare ed 

arricchire il contenuto. 

Spesso i consumatori entrano a far parte del processo di creazione di valore. Tale 

trasferimento di potere permette una rapida co-creazione di contenuti attraverso un 

dialogo continuo tra clienti ed imprese. Le imprese utilizzano il cm digitale per 

supportare l’implementazione di molteplici obiettivi di business, come la 
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consapevolezza del marchio, l’attrazione dei clienti, insieme alla creazione dei lead 

e al mantenimento della relazione/fedeltà con il cliente.6 

In riferimento alla seconda dimensione è bene evidenziare che il consumer 

engagement si trova alla base del CM. Dalla definizione data da Gunelius7 è 

possibile evincere che i tratti distintivi del cm non risiedono solo nella tipologia di 

contenuti prodotti, ma anche nel valore che questi aggiungono per i clienti effettivi 

e potenziali rispetto ai competitor, attraendoli, legittimandoli e coinvolgendoli.  

La centralità del cliente ha ricadute nella gestione dei contenuti, originando una 

logica di tipo customer centrics che si basa sulla costante ricerca di adattamento dei 

contenuti alle esigenze dei clienti.  

Emerge, pertanto, la necessità di abbandonare la tradizionale concezione del 

mercato come un mero luogo ove scambiare beni e servizi, separato dal concetto di 

valore. Tale superamento è stato indotto, in particolar modo, dall’evoluzione del 

processo tecnologico che ha accelerato il processo di democratizzazione dei 

consumi, rendendo il consumatore finale sempre più informato ed interconnesso sia 

con l’azienda sia con gli altri clienti.  

Il trasferimento di potere al cliente, empowerment, è inevitabile al fine di permettere 

al content marketing di co-creare valore grazie ad un costante dialogo tra clienti ed 

 
6 RALIC ET AL, 2014 
7 “Encompasses all forms of content that add value to consumers, thereby directly or inderectly 

promoting a business, brand, procuct or service. It occurs both onlin and offline, but the free and 

simple tools of social web have opened up the ability for companies of all sizes to compete alongside 

one another, not for market share but for voice and influence”  
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impresa. A sostegno di tale tesi, Chaffey8 afferma che “one method by wich 

customers can provide content is to contribute to company or product-specific 

discussion forums or communities. When a user posts a message, that user is 

effectively adding content about the product being discussed”, mentre Hoffman 

affertma che “the Web is a pull medium where the customer decides wich content 

view”9 . 

 

Il terzo elemento, riferibile agli obiettivi perseguiti dal CM, che non riguardano 

esclusivamente la sola azione di marketing operativo ma anche “the creation, 

capture, delivery, customization and managementof contenta cross an organization 

so that it delivers a consistent message about that company and is useful to the 

customer”10. 

Secondo la visione di Rakic e altri, le imprese utilizzano il digital content marketing 

“to support the implementation of multiple business objectives, such as brand 

awareness, attraction of customers, creating the leads, maintaining of customer 

relationships/loyalty ecc”11. 

 
8 D.Chaffey-R., Mayer-K. Johnston-F., Ellis-Chadwick, Internet Marketing, Pearson Eduation, 

Edinburgh, 2000, p53 
99 v.D.L.Hoffman-T.P. Novak-Y.F.Yung, Measuring the Customer Experience in Online 

Environments, cit., p 22 
10 v.G.Parkin, Digital Marketing. Strategies for Online Succcess, New Holland Pubblishers, London, 

2009, p 125 
1111 v.R.Rakic-R., Beba-R. Mira, Digital Content Marketing for Organization as Buyers, cit. p 456 
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Il CM si pone l’obiettivo di influenzare, modificare, indirizzare e migliorare il 

comportamento d’acquisto del cliente, incrementare i profitti, creare valore e 

rafforzare il vantaggio competitivo.  Nonostante la teoria di creazione di valore sia 

un mero strumento della finanza, essa può essere pienamente utilizzata anche 

nell’ambito delle politiche di gestione e governo dell’impresa12. 

 

2.1.1 Obiettivi delle strategie di content marketing 

“Where traditional marketing aims to interrupt and distract, content marleting 

aims to attract and assist”13.  

Il focus del CM non è solo quello di stimolare il comportamento d’acquisto del 

consumatore, mediante una specifica campagna di comunicazione, ma anche la 

creazione di valore attraverso il perseguimento di una pluralità di obiettivi quali 

l’incremento delle vendite, dei contatti, della fedeltà dei clienti e del tasso di 

mantenimento degli stessi, il rafforzamento della performance e la brand awareness.   

Le strategie di CM sono finalizzate al “collocamento nella mente dell’individuo di 

frammenti di informazione commerciale che possano influire sulle sue decisioni di 

acquisto e di consumo future”14. L’efficacia di una strategia di CM è determinata 

da: qualità dei contenuti proposti, continuità della diffusione, coerenza del tono 

 
12 “Non si crea valore senza politiche di gestione e governo a tal fine dedicate”. V.A.Miglietta, La 

gestione dell’impresa fra competizione e valore, Giuffrè, Milano, 2001, p4 
13 Cfr. A.Crestodina, Content Chemistry, cit 
14 Cfr. R.P.Nelli, Branded Content Marketing, cit. 
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editoriale, promozione dei contenuti, integrazione fra contenuti realizzati e modalità 

di fruizione, corretta stimolazione di un comportamento. 

Un efficace approccio al CM impone un sostanziale cambiamento culturale, 

riassunto da Pulizzi e Barrett nella BEST Formula, ossia l’insieme di tattiche che 

permettono all’impresa di implementare una strategia per i contenuti di successo. 

È necessario che il marketing dell’impresa sia: 

- Behaviour, i contenuti veicolati e comunicati sono orientati a generare uno 

specifico comportamento; 

- Essential, l’impresa offre contenuti che il pubblico desidera; 

- Strategic, le iniziative di CM sono integrate con altre strategie di 

marketing e comunicazione in modo da permettere di esprimere 

pienamente la brand story; 

- Targeted, l’impresa veicola contenuti prodotti con precisione in modo tale 

che siano effettivamente rilevanti e di valore per il target group. 

 

Il ruolo del CM come strumento complesso finalizzato a generare valore emerge 

anche ponendo a confronto e differenziando il content marketing da altri strumenti 

come, ad esempio, i social media. I social media stanno assumendo un ruolo 

fondamentale in riferimento alle strategie di marketing. Il social media marketing 

si occupa di ottimizzare la visibilità e la notorietà dei contenuti di un’impresa e 

della relativa marca sulle diverse piattaforme del web, potenziando la dimensione 
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comunicativa. Le iniziative di social media marketing permettono di relazionarsi 

con i clienti esclusivamente tramite i social network da cui possono ottenere 

feedback, opinioni e critiche.  

Il CM abbraccia e supera tale dimensione15, infatti i social media rappresentano uno 

dei possibili canali con cui veicolare i contenuti prodotti dal content marketing.  

La differenza tra CM e pubblicità è stata ben chiarita da Fishbein, il quale afferma 

che “people don’t get sold anymore. They buy. Many of the old methods of 

advertising and customer acquisition are either not performing as well or simply 

not working. Traditional media buying and advertising is expensive, unmeasurable, 

and less effective than it used to be. Content marketing, social media marketing and 

‘growth hacking’ are cheap, efficient and effective”.16 

Allo stesso modo la pensano Jefferson-Tanton e Crestodina, i quali sostengono che: 

“In our internet-driven age when traditional mass marketing are losing their 

power, sharing valuable contenti s the currency that makes our marketing worlds 

go round”17. 

 
15 “Content marketing is the natural result of the convergence of several digitalmarketing areas: 

search engine optimization (SEO) where you implement tactics to a website to get higher rankings 

in search engines. This often leads to more visibility and increased sales; social media marketing 

where you used social media platforms to gain attention among consumers; mobile marketing which 

gives you a more personal one-to-one connection to consumers.” V.B.Rotsztein, Content Marketing 

Ideas, cit., p3    
16 V.M.FISHBEIN, GrowthHckingwith content marketing, create space independent publishing 

platform, Londra, 2014, p 4 
17 V.S. JEFFERSON-S.TANTON, Valuable content marketing, cit., p 25 
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“Content marketing is not only different from advertising, it’s the oppositeof it. 

Content marketers attract their audienceby being relevant. Advertisers inject 

themselves into other relevant media, hoping to noticed. It’s pull versus push. 

Content marketing (inbound)teach, help, attract, interact, connect, brains, the 

magnet. Advertisin (outbound) sell, distract, interrupt, budget, the hammer”18. 

 

2.1.2 Vantaggi e svantaggi nell’uso del content marketing 

Pulizzi e Berrett19 hanno individuato alcuni motivi principali per cui le imprese 

decidono di apportare modifiche al content marketing: 

1) Si è avuto un cambiamento nell’atteggiamento degli acquirenti nei confronti 

dei media tradizionali e circa la credibilità dei contenuti. Gli acquirenti 

richiedono contenuti che li aiuti ad essere più consapevoli; 

2) I social media possono offrire strumenti migliori al fine di raccogliere dati 

rispetto ai media tradizionali; 

3) Le media companies tanno riducendo i loro budget e ciò fa emergere la 

necessità per le aziende di divenire esse stesse autrici di contenuti attrattivi 

per i clienti; 

 
18 V.M. CRESTODINA, Content Chemistry, cit, p4 
19 Pulizzi, J. & Barrett N. 2009. Get content, get customers: Turn prospects into buyers with content 

marketing. 1st edition. McGraw-Hill 
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4) La vendita ai clienti sta diventando sempre più impegnativa, il cliente vuole 

sentirsi sempre più coinvolto; 

5) Tale tecnologia risulta essere economica e di facile utilizzo, per cui anche 

le piccole imprese possono impiegarla nella propria strategia; 

Secondo Bizzuka Blog20 vi sono quattro principali motivi per cui le imprese 

decidono di ricorrere al cm: 

a) Se non si creano contenuti, nessuno riuscirà a trovarci; 

b) Se il contenuto risulta essere di qualità, verrà condiviso permettendo quindi 

di raggiungere un pubblico più vasto; 

c) Il contenuto generato da esperti genera fiducia; 

d) Il contenuto genera traffico e lead; 

Hann21 evidenzia i vantaggi dell’utilizzo del content marketing: 

- Aiuta nella ricerca e nel SEO; 

- Costruzione della credibilità e di valore; 

- Costruzione di relazioni; 

- Ridurre la dipendenza da risorse esterne; 

- Avere maggiore controllo sul contenuto dei messaggi; 

- Differenziarci dagli altri; 

- Rendere la strategia di marketing più versatile; 

 
20 Bizzuka Blog, 11 Feb 2013. 4 Reasons Your Business Should Use Content Marketing 
21 Hahn, J. 28 Jan 2013. Why Businesses Should Use Content Marketing. DMConfidential Blog. 
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Al fine di rendere più semplice per le aziende la transizione verso la creazione di 

contenuti di valore pertinenti, Pulizzi e Barrett22 hanno elaborato B.E.S.T. formula 

con lo scopo di creare una linea guida per il content marketing. 

Tale formula ha l’obiettivo di semplificare un complicato processo di marketing in 

modo da rendere una strategia di marketing: 

➢ Behevioral: tutto ciò che viene comunicato dall’azienda deve avere uno 

scopo: 

➢ Essential: si devono comunicare informazioni di cui il pubblico ha bisogno; 

➢ Strategic: lo sforzo di content marketing deve essere parte integrante della 

strategia di business; 

➢ Targeted: il contenuto deve essere indirizzato ad un pubblico specifico in 

modo che esso sia rilevante; 

Prima di farsi capire, le aziende devono capire il pubblico di riferimento al fine di 

elaborare una strategia di content 

marketing efficace.  

La formula di Pulizzi presenta 

delle similarità con la teoria 

elaborata da Tucker, il quale ha  

      Immagine 2.1 I 4 pilastri di Tucker 

 
22 Pulizzi, J. & Barrett N. 2009. Get content, get customers: Turn prospects into buyers with content 

marketing. 1st edition. McGraw-Hill 
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elaborato una teoria denominata “I quattro pilastri dei contenuti di successo”. 

Gli elementi di similarità tra le due teorie risultano essere: 

• “reader’s goals” sono simili a “essential; 

• “tuoi obiettivi” è simile a “behavioral”; 

• “content topic” è simile a “targeting”; 

L’unico elemento di differenziazione tra le due teorie risulta essere “tone of voice” 

e “strategic”. 

Leibtag23 sostiene che il tone of voice giochi un ruolo di primo piano in una strategia 

di digital content. Il contenuto digitale potrebbe risultare piatto in quanto potrebbe 

non essere capace di trasmettere la componente emozionale che caratterizza il tono 

di voce umano. Il tono di voce attribuisce personalità ai branded content. 

Sia il modello del B.E.S.T. formula che quello dei quattro pilastri non si pongono 

alcune domande fondamentali per elaborare una corretta strategia. Tra le domande 

più rilevanti troviamo: 

✓ Chi sono gli utenti attuali?; 

✓ Chi utilizza la rete?, 

✓ Gli utilizzatori sono potenziali clienti e/o sono capaci di influenzare le 

decisioni dei potenziali clienti?; 

✓ Quali tipi di contenuti vengono considerati maggiormente interessanti?; 

 
23 Leibtag, A. 6 Feb 2013. Content Strategy: 5 Ways to Find Your Voice and Tone. CMS Wire Blog. 
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Successivamente Etterson, Conrado e Knowles24 hanno elaborato un framework 

con lo scopo di affermare che il classico modello del marketing delle 4P non risulta 

essere più rilevante nello scenario attuale. 

Traditional 4P Model The S.A.V.E framework 

Products Solution 

Place Access 

Price Value 

promotion Education 

Tabella II.2 Comparison of traditional 4P's model and the S.A.V.E. framework (Ettenson et al. 2013) 

 

Nel 2013 un ricercatore, Nenad Senic, ha elaborato uno studio che sostiene che tale 

framework possa essere messo come base per l’elaborazione di una strategia di 

content marketing incentrata sul cliente. 

1. “Definire le offerte basandosi sulle esigenze e non sulla base delle 

caratteristiche, funzionalità o superiorità tecnologica” Ettenson, 2013 

2. “Sviluppare un approccio multi-canale integrato che consideri l’intero 

processo di acquisto del consumatore” Ettenson, 2013 

3. “Legare il prezzo ai benefici piuttosto che ai costi di produzione, ai profitti, 

ai margini o ai prezzi della cocorrenza” Ettenson, 2013. Secondo Tanton i 

 
24 R.Etterson, F.Conrado, J.Knowles, 2013 Rethinking the 4P’S Harvard Business Reviews 
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contenuti di valore sono quelli che risultano essere: utili, divertenti, 

autentici, pertinenti e tempestivi. 

4. “Fornire informazioni pertinenti alle esigenze dei clienti in ogni fase del 

ciclo di acquisto” Ettenson, 2013 

 

Nguyen ha categorizzato i contenuti in tre tipologie: 

A. Random content: in questa categoria rientra qualsiasi tipo di contenuto, 

come ad esempio notizie di intrattenimento che vengono facilmente 

dimenticate; 

B. Branded content: contenuti rilevanti per l’impresa; 

C. Contenuti che i clienti vorrebbero sentire: in quest’ultima categoria 

rientrano quei contenuti capaci di offrire soluzioni ai problemi; 

Secondo Nguyen i contenuti devono essere interessanti, educativi, pertinenti e di 

aiuto alla risoluzione di eventuali problemi. Se dovesse mancare una di queste 

caratteristiche, il cliente potenziale potrà non essere convertito in acquirente. 

Al fine di costruire una corretta content strategy, Nguyen suggerisce di seguire i 

seguenti step: 

➢ Classificare i contenuti nelle categorie sopra menzionate e segmentare il 

pubblico. Successivamente elaborare contenuti ad hoc per ogni segmento; 

➢ Per ogni segmento predisporre una lista di topic; 

➢ Mappare tutti gli argomenti; 
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➢ Impostare i KPI ed implementare la strategia sulla base della pianificazione; 

➢ Misurare per assicurarsi di essere sulla strada giusta; 

 

2.2 PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL CM 

Il processo di implementazione delle strategie di content marketing può essere 

suddiviso in cinque fasi: 

- Definizione degli obiettivi e del target group;  

- Selezione delle aree tematiche e la differenziazione dei contenuti; 

- Realizzazione dei contenuti; 

- Distribuzione dei contenuti; 

- Misurazione ed interpretazione dei risultati; 

Nella prima fase è necessario collegare la produzione di contenuti con agli obiettivi 

di business che si vogliono raggiungere. La fissazione degli obiettivi presenta 

elementi di complessità dovuti alla duplice natura e finalità del contenuto sviluppato 

dall’impresa. Il contenuto creato può essere orientato ad informare, educare ed 

intrattenere il consumatore in relazione ad una determinata tematica, con lo scopo 

di aumentare il patrimonio emotivo e cognitivo del target di riferimento oppure 

potrebbe essere orientato a valorizzare nel complesso l’offerta dell’impresa e la sua 

marca. Gli obiettivi generalmente perseguiti con una strategia di cm sono orientati 

a: 
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• Aumentare la notorietà dell’impresa e della marca grazie a contenuti di 

qualità; 

• Incrementare la comprensione e la memorizzazione dei contenuti che 

devono essere capaci di suscitare un atteggiamento favorevole degli utenti; 

• Migliorare il ranking di ricerca per l’impresa e generare traffico al sito web; 

• Attrarre nuovi clienti, mantenere i clienti acquisiti e stimolare 

comportamenti volti alla fedeltà della marca; 

• Promuovere atti di acquisto grazie alla diffusione di contenuti capaci di 

fornire soluzioni ai clienti per la soluzione di problemi e mantenere uno 

stretto legame con l’impresa ed incentivare acquisti di impulso; 

• Creare visibilità per l’impresa e generare buzz marketing tramite, ed 

esempio, i social network; 

Oltre a definire gli obiettivi, l’impresa deve anche definire il focus group, ossia 

l’insieme degli individui a cui sono rivolti i contenuti. 

Tale processo di definizione può essere diviso in due fasi: 

1) Segmentazione del mercato per comprendere i siti web in cui gli individui 

trascorrono più tempo ed individuare le modalità di accesso al web (da fisso, da 

portatile, tablet, smartphone); 

2) Identificare quali contenuti sono desiderati dai clienti e quali format 

prediligono. 

Dopo aver definito obiettivi e pubblico è possibile passare alla seconda fase. 
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Le aree tematiche dei contenuti devono essere coerenti con le esigenze e le 

aspettative del target group e gli obiettivi dell’impresa ed inoltre devono essere 

differenziate dalla concorrenza. È necessario costruire un’identità ben distinta 

grazie alla creazione di contenuti interessanti, rilevanti, reperibili, unici e 

condivisibili tramite canali social. 

Dopo aver individuato le aree tematiche è possibile passare alla fase operativa di 

creazione di contenuti. 

I contenuti creati devono essere accessibili, reperibili e condivisibili da parte del 

target group, rilevanti e sociali, ma anche capaci di riflettere la marca e le sue 

caratteristiche. Alla luce di ciò l’impresa deve adottare un approccio di storytelling, 

ossia deve raccontare la propria storia e personalità costruendo relazioni capaci di 

generare valore e che vadano oltre la mera comunicazione di informazioni. 

La personalità rappresenta l’elemento cruciale che sta dietro la marca ed è quindi la 

storia che i prodotti “raccontano” agli utenti. Ogni elemento che caratterizza 

l’impresa rappresenta un elemento del brand e ciascuno di tali elementi può 

suscitare emozione nel pubblico.  

Un contenuto genera valore se presenta ricchezza informativa, utilità, pertinenza, 

novità, attualità, credibilità, autenticità, concretezza, semplicità, sorpresa, 

emozionalità e narratività. È importante che l’impresa generi nuovi contenuti con 

continuità e tempestività rispetto alle attese e alle esigenze del pubblico di 

riferimento e agli obiettivi che si vogliono raggiungere con l’iniziativa strategica 
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pianificata. In questa fase dell’implementazione, l’impresa è chiamata a pianificare 

la promozione del prodotto editoriale indispensabile per raggiungere il target group. 

Si deve quindi redigere un piano di comunicazione con i seguenti obiettivi: 

a) Far conoscere l’esistenza dei contenuti proposti dall’azienda in diversi 

formati; 

b) Farne percepire il valore presso il pubblico; 

c) Stimolarne la diffusione presso la rete sociale; 

d) Stimolare comportamenti sociali ed individuali che siano in sintonia con gli 

obiettivi precedentemente prefissati dall’impresa. 

Dopo aver realizzato i contenuti è possibile procedere con la distribuzione degli 

stessi. L’obiettivo della fase di distribuzione dei contenuti è quello di ottenere un 

ritorno positivo dell’investimento in content, attraendo nuovi clienti e rendendo 

fedeli quelli attuali. Per raggiungere tali scopi è necessario definire un touch-point 

content plan che comprenda tutti i touch-point con i cui i clienti possono entrare in 

contatto con l’impresa. Tale piano deve condurre il pubblico verso un punto di 

conversione, offrendo contenuti rilevanti ed un reale invito all’azione.  

Nell’ultima fase, quella di misurazione ed interpretazione dei risultati, l’impresa 

deve definire in modo chiaro ed esaustivo la combinazione ottimale degli indicatori 

di performance (KPI) che intende misurare e valutare i risultati della propria 

strategia per i contenuti.  
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2.2.1 Metriche di misurazione del content marketing 

Il content marketing è stato caratterizzato da una notevole evoluzione e ciò ha 

comportato la necessità di non considerare più tale fenomeno come una mera 

attività di pubblicazione e condivisione di contenuti volta a generare relazioni ma, 

bensì, come un’attività strategica creatrice di valore con un impatto sul livello di 

performance aziendale. Per la corretta implementazione di una strategia di content 

marketing è necessario operare un radicale cambiamento nella prospettiva ed 

adottare un ben definito orientamento strategico. Tale cambiamento evidenzia la 

necessità di sviluppare un modello per la valutazione delle performance delle 

strategie al fine di misurarne l’apporto alla creazione di valore. L’individuazione di 

efficaci ed efficienti strumenti di valutazione è un’attività complessa, soggetta a 

costante revisione. 

Il processo di misurazione delle strategie si articola in due fasi: 

➢ Definizione degli obiettivi coerenti e realisticamente perseguibili:               

la corretta definizione degli obiettivi è fondamentale in quanto la 

successiva misurazione dell’efficacia e dell’efficienza della strategia ed il 

ritorno economico risultano essere legati e dipendenti dalla fattibilità e 

dalla raggiungibilità degli obiettivi prestabiliti. Gli obiettivi di una 

strategia di content possono essere: 

- Potenziare la notorietà e l’immagine dell’impresa e della marca 

trasmettendo contenuti di valore; 
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- Acquisire nuovi clienti con la creazione di una relazione capace di stimolare 

idee e comportamenti nei consumatori; 

- Mantere i clienti già acquisiti stimolando la fedeltà alla marca; 

- Generare e mantenere nuovi contatti grazie alla diffusione spontanea e 

gratuita di contenuti rilevanti all’interno di social media e nelle comunità in 

cui l’impresa può essere riconosciuta come leader; 

- Incrementare la frequenza di acquisto e le vendite; 

- Creare valore generando un positivo ritorno sugli investimenti; 

 

➢ Misurazione e valutazione dei risultati raggiunti dalla strategia al fine di 

verificare il corretto perseguimento degli obiettivi, la presenza di eventuali 

scostamenti (gap), le eventuali azioni correttive così da permettere 

all’impresa di avere a sua disposizione tutti gli elementi necessari al fine 

di pianificare una nuova strategia. I contenuti dopo essere stati diffusi 

attraverso la rete perdono la connotazione spazio-temporale, tipica della 

pianificazione, e ciò implica che gli stessi possano essere raggiunti in ogni 

luogo senza limiti di tempo. Alla luce di ciò, è necessario che l’impesa si 

doti di un adeguato sistema di strumenti di rilevazione e misurazione che 

evidenzi i KPI più utili alla misurazione dell’efficacia di ogni aspetto della 

strategia di content marketing. La corretta misurazione dell’efficacia 

presuppone un inquadramento dei concetti di efficacia e di metrica. Per 
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efficacia s’intende il confronto tra una misura posta come obiettivo 

(target) e una misura che corrisponde al risultato effettivamente raggiunto 

(performance). Queste misure vengono rilevate mediante il ricorso a 

determinate metriche. Con il termine metrica si fa riferimento ad un 

qualsiasi indicatore capace di misurare un fenomeno permettendo di 

effettuare confronti nel tempo e nello spazio, permettendo quindi di 

esprimere una valutazione sul fenomeno che si sta analizzando. Le 

metriche permettono, quindi, di misurare un fenomeno nello spazio e nel 

tempo e, anche, di pianificare e programmare le attività aziendali 

definendo obiettivi di breve e medio periodo, misurare scostamenti e 

conseguentemente di intraprendere eventuali azioni correttive o difensive. 

È possibile individuare diverse tipologie di metriche: 

- Metriche di risultato e di processo: Le metriche di risultato forniscono 

un’istantanea di un determinato fenomeno in un determinato momento. Tale 

tipologia di metriche è molto utile in quanto offre un’immediata idea circa 

la performance raggiunta e l’eventuale scostamento dal target che si era 

prefissato. Un aspetto critico di tali metriche risiede nel fatto che esse non 

vanno ad analizzare i motivi e le cause che hanno portato ad ottenere quel 

risultato. Le metriche di processo, invece, valutano e misurano il processo 

che conduce ad ottenere il risultato finale in tutte le fasi, permettendo così 
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di verificare l’andamento nel tempo del fenomeno che si sta analizzando. 

Tra le metriche di processo più rilevanti rientra la customer satisfaction; 

- Metriche quantitative e qualitative: tipici esempi di metriche quantitative 

sono gli indici di bilanci, mentre, per le metriche di tipo qualitativo, 

possiamo far riferimento al livello di awareness; 

- Metriche interne ed esterne: le metriche interne vengono utilizzate per 

controllare e monitorare i propri risultati mentre, quelle esterne, vengono 

impiegate per misurare e valutare lo stato di salute dei propri stakeholders e 

dei concorrenti diretti. Le metriche esterne sono utili a valutare la solidità 

patrimoniale dei propri fornitori e clienti e quindi di valutare anche la 

relazione che si è instaurata con gli stessi.  

 

2.2.1.1 Metriche di performance 

È possibile distinguere le metriche di performance in quattro principali 

sottocategorie: 

• Consuption metrics: tale categoria fa riferimento a tutte quelle metriche 

che vengono utilizzate per misurare il traffico generato dal contenuto. 

Tipiche metriche di questo tipo sono: 

- Impression: esprime il numero di click effettuati su una pagina che 

rimandano ad altre pagine; 
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- Page views: esprime il numero di visite ottenute da una pagina web in un 

determinato arco temporale. Tale metrica risulta essere utile al fine di 

valutare l’andamento del sito; 

- Time on page: esso permette di calcolare il tempo medio trascorso dagli 

utenti in una determinata pagina web; 

- Downloads: misurare in numero di downloads di un contenuto in un 

determinato arco temporale; 

• Sharing metrics: in tale categoria rientrano tutte quelle metriche che 

permettono di misurare il livello di condivisione dei contenuti. Tali metriche 

impattano direttamente sul livello di engagement. Tipici esempi sono: 

- Likes, shares, tweets: con tali metriche l’utente esprime il proprio 

gradimento rispetto al contenuto, indirizzando il proprio bacino di contatti 

verso una scelta analoga; 

- Share of voice: esso esprime il numero di citazioni di un certo brand rispetto 

ai brand dei competitor; 

- Advocacy: essa rappresenta l’iniziativa spontanea dell’utente di consigliare 

ad un altri un determinato brand e/o prodotto così da influenzarne le scelte; 

• Lead-generation metrics: tali metriche rispondono alla domanda “quanti 

visitatori vengono trasformati in contatti?”. Il modello “lead generation” è 

utilizzato per creare una lista di potenziali contatti interessati all’offerta 

aziendale, ottenendo informazioni da far confluire in uno specifico database 
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che verrà utilizzato per contattarli e convertirli in clienti. Tipici esempi 

sono: 

- Newsletters subscription: il numero di contatti corrisponde al numero di 

persone che si iscrivono alla newsletter; 

- Cookies: essi vengono utilizzati al fine di tracciare sessioni e memorizzare 

specifiche informazioni sugli utenti che accedono al server. Tali dati 

vengono utilizzati per tracciare un profilo dell’utente in modo da rivolgergli 

solo messaggi che potenzialmente potrebbero interessarlo; 

- Convertion rate: per conversione s’intende un’azione che può trasformare 

un visitatore occasionale in un contatto potenziale. Il tasso di conversione 

permette, dunque, di trasformare dei semplici visitatori in contatti;  

• Sales metrics: tali metriche hanno l’obiettivo di misurare il ritorno 

economico delle attività di content marketing. Alcuni esempi sono: 

- Online sales; 

- Offline sales; 

- Customer retention: 
(clienti del periodo precedente−clienti nuovi)

clienti del periodo precedente
 

- Content marketing ROI: 
rendimento delle attività di content marketing

2𝑎𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔
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2.3 APPROCCIO STRATEGICO AL CONTENT MARKETING 

“Content is to the information economy as well oil is to the industrial economy. Is 

the key resource – the key way that knowledge capital is expressed”25 

Il contenuto va pianificato e gestito come una qualsiasi risorsa critica impiegata 

nello sviluppo dell’operazione online. 

Per una corretta implementazione strategica del contenuto online è necessario 

essere consapevoli del cambiamento che comporta l’essere in rete a livello di 

rapporto tra azienda, clienti e fruitori del sito. 

Sviluppo ed erogazione di contenuti verso la propria utenza rappresenta un 

elemento critico per il successo dell’impresa.  

Dalla comunicazione istituzionale a quella di prodotto a quella promozionale, il 

target viene raggiunto da una consistente mole di informazioni, la quale può 

modificare atteggiamenti e comportamenti. 

Internet ha permesso di diffondere contenuti con facilità e ad un costo molto basso. 

La capacità di pubblicare contenuti di alto valore e di elevata funzionalità 

orientativa è alla base della capacità di creare preferenza nel mercato. Emerge 

quindi la necessità di servire al meglio il proprio cliente attraverso un servizio di 

informazione capace di generare vantaggio competitivo.  

 
25 Gerry McGovern – Nua.com 
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La progettazione strategica del contenuto è uno step fondamentale per sviluppare 

un’attività online. In fase di progettazione ci si deve chiedere come la natura e la 

struttura del contenuto possa apportare valore all’attività dell’impresa. Ci si deve 

quindi chiedere in che modo il contenuto possa contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali e in che modo esso si integra con le strategie di marketing e di 

comunicazione.  

Nella fase di sviluppo non si può considerare la sola dimensione interna, ossia il 

carico che l’azienda è capace di sostenere, ma è bensì necessario considerare anche 

la dimensione esterna, ossia considerare le attività concorrenziali rivolte al nostro 

stesso target. Risulta essere evidente, quindi, che la strategia dei contenuti sia una 

conseguenza, in una certa misura, della strategia di business.  

I fattori interni, di tipo strutturale, rappresentano un limite da considerare. 

Dal punto di vista concorrenziale vanno fatte considerazioni circa le aree di 

content/servizio più presidiate e quelle aree che risultano invece essere meno 

esplorate e circa eventuali barriere all’ingresso per aggredire aree ad alto potenziale. 

In base alla natura e alla tipologia di sito impiegato, cambiano i contenuti da 

sviluppare/reperire e quindi anche la complessità ed il costo dell’attività stessa.  

Sotto l’aspetto creativo è necessario considerare le specificità del media in 

riferimento alle sue caratteristiche, regole e modalità di fruizione dello stesso.  

La validità di contenuti, intesa in senso di fruibilità ed apprezzamento, si lega alla 

“novità” di quanto proposto. In alcuni casi i contenuti godono di un’elevata qualità 
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intrinseca che fa sì che essi possano essere fruiti per tempi lunghi mentre, in altri 

casi, la validità del contenuto decresce nel tempo. Tale aspetto crea pressione sulle 

strutture editoriali in particolare per quelle imprese il cui core business non 

prevedeva la creazione e diffusione di informazioni, in contesti in cui la 

competizione trova nel time to market del contenuto una variabile rilevante. In 

conseguenza di ciò, si sono sviluppate delle soluzioni tecnologiche capaci di offrire 

un supporto alla gestione editoriale. Tale supporto di tipo tecnologico, a favore 

dell’area publishing, aiuta “l’editore” nella gestione della pubblicazione, su tre 

direttrici principali: 

- Gestione di consistenti quantità di contenuti; 

- Riduzione del time to publish; 

- Personalizzazione dei contenuti in ottica di e-CRM; 

Alla luce della complessità che emerge nell’approcciare in modo organico un 

contesto editoriale a cui le aziende tradizionali non sono abituate, rileva la capacità 

degli attori del mercato di portare all’esterno della struttura aziendale tale problema. 

Questo emerge non solo in riferimento al carico di lavoro, e quindi ricorrendo 

all’uso dell’outsourcing, ma anche in riferimento allo sfruttamento di know-how 

consolidato e alla possibilità di accedere ad informazioni ad alto valore. 

A fianco all’approccio make emergono, quindi, strategie di tipo buy, che consistono 

nell’acquisto da fornitori esterni, e strategie join, che permettono di accedere ad una 

fornitura di contenuti medianti accordi strutturali con altre aziende ad alta capacità.  
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La capacità di trovare content provider, in ottica di partnership, diventa spesso un 

asset fondamentale per le aziende che vogliono acquisire una posizione rilevante 

nella propria attività online. 

È quindi necessario valutare, in relazione alla propria strategia di contenuti, se 

grazie al ricorso all’outsourcing si possa semplificare il proprio lavoro e se, 

attraverso la collaborazione con altre aziende si possa incrementare il valore della 

propria proposta al pubblico. 

Un’altra scelta strategica rilevante, che va operata nelle fasi iniziali dello sviluppo 

del sito, è rappresentata dalla scelta del mix, qualitativo e quantitativo, tra forma e 

contenuto. Elemento chiave è quello di analizzare il target di riferimento ed il 

mercato in cui si opera. Si devono quindi integrare le considerazioni sulla natura 

del nostro sito, sulla nostra brand identity, sui bisogni da soddisfare e sui desideri 

da esaurire. È importante mettersi nei panni dei soggetti che compongono il nostro 

target al fine di comprendere come essi si pongono rispetto al web, come lo utilizza 

ed, in particolare, come si pone rispetto alla nostra offerta. Si deve comprendere, in 

particolar modo, quanto tempo ed attenzione l’utente è disposto a “spendere” 

all’interno del nostro sito e nella fruizione dei nostri contenuti. 

Si possono quindi trovare siti content-oriented, in questo caso la carta vincente 

risulta essere quella della rapidità e dell’efficienza del servizio, e siti 

completamente orientati alla forma, tipici delle aziende/prodotti in cui c’è poco da 

comunicare.  
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2.4 IMPATTO DEL SOCIAL MEDIA CONTENT MARKETING 

SULLE DECISIONI DEI CONSUMATORI  

Il content marketing viene definito dal Content Marketing Institute come “una 

tecnica di marketing per la creazione e distribuzione di contenuti di valore, 

pertinenti e coerenti al fine di attrarre ed acquisire un pubblico chiaramente definito, 

con l’obiettivo di guidare un’azione redditizia del cliente”. 

Gli scopi del cm sono: 

- Rafforzamento della prospettiva del cliente; 

- Vendite e lead generation; 

- Coinvolgimento dei consumatori; 

- Consapevolezza del marchio; 

- Upsell del cliente; 

Le decisioni di acquisto rappresentano un processo decisionale riferito ad una 

transazione di beni e/o servizi. I social media rappresentano piattaforme in cui le 

aziende possono mostrare le loro offerte e offrire informazioni sul prodotto in modo 

da attirare i consumatori al marchio.  

Con il cambiamento delle tendenze anche il comportamento di acquisto ha subito 

una grande evoluzione. Il consumatore di oggi tende ad interrogarsi, ancor prima di 

procedere con l’acquisto, circa la qualità del bene preso in considerazione. Per 

questo motivo egli si confronta con i blog e con le comunità virtuali che esprimono 
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le proprie esperienze tramite delle recensioni. Le comunità virtuali del marchio 

sono utili a generare partecipazione e fiducia, la quale si sviluppa mediante la 

condivisione di informazioni ed esperienze da parte degli utenti del marchio che 

aiutano gli stessi a superare eventuali timori. L’immagine del marchio e la qualità 

del prodotto rappresentano senz’altro i principali fattori che contribuiscono 

all’interazione di acquisto insieme alle recensioni e ad i feedback espressi da altri 

utenti. Le variabili indipendenti che indirizzano il processo di acquisto risultano 

essere: l’e-Wom (electronic word of mouth), la brand loyalty ed il social media 

marketing. I feedback espressi da amici ed utilizzatori nei social media hanno un 

impatto nettamente superiore nella mente dei consumatori. Al fine di intensificare 

l’e-Wom, è importante condurre costanti approfondimenti circa le comunità virtuali 

e mantenere sempre aggiornati i contenuti mediante il content marketing.  

Uno studio condotto sulla vendita al dettaglio online ha fatto emergere che circa il 

73% degli intervistati concordano con il fatto che le recensioni aiutano a superare 

le preoccupazioni e ad incoraggiarli a procedere con l’acquisto.  

Questo studio si concentra sull’analisi della relazione tra la decisione di acquisto 

del consumatore e il cm sui social media. Tale ricerca considera la decisione di 

acquisto come variabile dipendente mentre, l’attività di cm insieme alla 

consapevolezza del marchio costituiscono le variabili indipendenti. 

Fattori che incidono sulla consapevolezza del marchio sono. 

- Gli hashtag; 



122 

 

- Condivisioni all’interno dei blog; 

Fattori che incidono, invece, sul cm nei social media risultano essere: 

- Recensioni sui blog; 

- E-Wom; 

I social rappresentano un importante strumento con cui i marchi possano interagire 

con i propri consumatori e aiutano nella promozione e nella creazione di 

consapevolezza.  

Tale studio vuole verificare due ipotesi: 

1. la consapevolezza del marchio ha una significativa relazione con la 

decisione di acquisto. Il contenuto è un elemento fondamentale per 

“connettersi” con i clienti, la sua qualità attira i clienti alla marca. Le 

imprese dovrebbero, quindi, lavorare più sulla qualità che sulla quantità dei 

contenuti in quanto è la prima dimensione che incide maggiormente sulla 

capacità di attrazione; 

2. il marketing dei contenuti sui social media ha una significativa relazione 

con la decisione di acquisto; 

L’obiettivo di tale studio è quello di esaminare l’impatto del content marketing nei 

social media nella brand awareness e sulle decisioni dei clienti. 

Brand awareness e le intenzioni di acquisto vengono intese come variabili 

indipendenti. Tale studio utilizza un metodo di ricerca di tipo quantitativo che 

risulta essere poco costoso.  



123 

 

Viene utilizzato un sondaggio online che viene proposto ada un campione di 150 

persone, sia maschi (40%) che femmine (60%), di età compresa tra i 15 ed i 28 anni. 

Tale sondaggio si compone di 15 domande riferibili alla dimensione demografica, 

di content marketing e alla decisione di acquisto. 

Sono stati utilizzati il modello di regressione multipla ed il coefficiente di 

correlazione al fine di arrivare ad una conclusione  

Il modello di ricerca utilizzato è: 

Y = α + βX + µ 

Dove: 

Y rappresenta la variabile dipendente 

α è una costante 

β è il coefficiente della variabile indipendente 

X è la variabile indipendente 

µ è il margine di errore 

Sulla base delle variabili scelte, l’equazione di regressione potrebbe essere: 

Decisione di acquisto = α + β (brand awareness) + β (SMCM) + µ 
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La statistica descrittiva include un minimo ed un massimo, media e deviazione 

standard sia della variabile dipendente sia della variabile indipendente. Per valutare 

il legame tra le due variabili si esegue il test del coefficiente di correlazione. È stato 

eseguito anche il test di regressione multipla 

che misura l’impatto dei mutamenti della 

variabile indipendente sulla variabile 

dipendente. La figura 2.2  mostra che il 56% del 

campione ha un’età compresa tra i 15 ed 18, il  

  Immagine 2.2 

36% tra i 19-21, il 6, 67%tra i 22 ed i 25 e solo l’1,33% tra i 25 ed i 28 anni.  

Le persone che compongono il campione 

hanno un background diverso: il 58,6% sono 

studenti, il 32% sono impiegati mentre il 9,33% 

è disoccupato (immagine 2.3). 

La tabella mostra le principali statistiche: 

minimo, massimo e deviazione standard.                       Immagine 2.3 

 

        Tabella II.3 
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La N indica l’ampiezza del campione, la deviazione standard mostra la deviazione 

attorno alla media. La decisione di acquisto assume valore compreso tra 2 e 5, 

quindi 3,76 rappresenta la decisione media di acquisto e 0,659 la deviazione 

standard.  

La brand awareness assume un valore minimo di 2 ed un valore massimo di 5, dove 

3,46 rappresenta la media e 0.796 la deviazione standard. 

Il content marketing assume un valore minimo di 2 ed un valore massimo di 5 con 

una media di 4,09 e una deviazione standard di 0,745. 

Il coefficiente di correlazione è una misura della relazione che viene indicato come 

“r” e misura quanto sia forte la relazione stessa. R è compreso tra -1 e +1. 

•  - 1 indica una perfetta correlazione negativa; 

• - 0,70 indica una forte correlazione negativa tra le variabili; 

• - 0,5 mostra una moderata correlazione negativa; 

• - 0,3 indica una debole relazione negativa; 

• 0 indica una totale assenza di relazione sia in senso positivo sia in senso 

negativo; 

• + 0,3 indica una debole relazione positiva; 

• + 0,5 indica una moderata relazione positiva; 

• + 0,7 indica una forte relazione positiva; 

• +1 indica una perfetta relazione positiva; 



126 

 

 

                 Tabella II.4 

La tabella soprastante mostra la relazione tra la brand awareness e la decisione di 

acquisto del consumatore che è pari a 0,406 e quindi è evidente che la brand 

awareness presenta un rapporto positivo, se pur debole, con la decisione di acquisto. 

La correlazione tra contenuti dei social media e la decisione di acquisto è pari a 

0,573 e quindi è presente una moderata relazione positiva.  

Quindi, quando il valore della brand awareness aumenta anche la decisione di 

acquisto vede incrementare il proprio valore.  

Il social media content marketing presenta una relazione positiva con la brand 

awareness. 

In presenza di due o più variabili indipendenti si parla di regressione multipla che 

aiuta nella stima del valore della variabile dipendente sulla base dei valori assunti 

dalle variabili indipendenti. Tale modello permette di valutare l’impatto di ogni 

variabile sulla varianza totale.  
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La tabella sottostante mostra le variabili immesse e quelle rimosse. Le variabili sono 

state inserite simultaneamente, mentre nessuna è stata rimossa. Il metodo 

dell’immissione rappresenta la regressione multipla standard. 

 

             Tabella II.5 

Riepilogando i dati del modello R è possibile procedere con la seguente 

sintetizzazione: 

 

                Tabella II.6 

Il modello mostra la correlazione e la varianza tra le variabili. I risultati mostrano 

una varianza di 0.366 nelle decisioni di acquisto dei consumatori. Essa è dovuta alle 

differenze dei predittori, come brand awareness e social media content marketing. 

Il rapporto tra le decisioni di acquisto e i due predittori è pari ad R = 0,605. 
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                     Tabella II.7 

La tabella sopra mostra una β standardizzata della consapevolezza del marchio pari 

a 0,213 e quindi un moderato input nella spiegazione della varianza delle decisioni 

di acquisto. Il valore t è pari a 2,974 e la significatività, p, ha un valore di 0,003. 

Essendo tale valore inferiore a 0,05 è possibile concludere che la prima ipotesi, 

ossia che la brand awareness ha una relazione significativa con la decisione di 

acquisto, risulta essere accettata. 

La β standardizzazione per il content marketing sui social media assume un valore 

di 0,488, t = 6,830 e p = 0,000 (inferiore a 0,05). In conclusione, la seconda ipotesi 

(il social media content marketing ha una relazione significativa con la decisione di 

acquisto) viene accettata. 

 

Alla luce dei risultati emersi, è possibile affermare che la brand awereness ha un 

debole impatto sulla decisione di acquisto del consumatore mentre, il content 

marketing apporta un notevole contributo alla spiegazione della varianza della 

decisione di acquisto. 



129 

 

Il primo obiettivo dello studio era quello di determinare la relazione tra brand 

awareness e la decisione di acquisto. Emerge una debole relazione positiva tra i due 

fenomeni e quindi se i consumatori risultano essere consapevoli del marchio vi sono 

maggiori possibilità che essi decidano di procedere con l’acquisto. 

Il secondo obiettivo era quello di esaminare la relazione tra il content marketing e 

la decisione di acquisto. Anche in questo caso emerge un moderato rapporto 

positivo tra le due variabili e quindi il content marketing gioca un ruolo 

fondamentale nella decisione finale di acquisto. Il content marketing aiuta infatti i 

consumatori ad acquisire maggiori informazioni sul marchio. 

 

Grazie alle recensioni e all’interazione con gli stessi consumatori, i marchi hanno 

acceso diretto a quelle che sono le esigenze ed i desideri dei consumatori. 

È bene evidenziare che la brand awareness e il content marketing non sono le uniche 

due variabili che vanno ad influenzare la decisione di acquisto. Altre variabili che 

vanno ad incidere sulla decisione di acquisto possono essere: la salute del marchio, 

la loyalty, la brand image ed il grado di coinvolgimento dei consumatori. 
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2.5 COME UTILIZZARE I CONTENUTI PER LA 

COSTRUZIONE DEL MARCHIO  

Holiman e Rowley definiscono il digital content marketing come “l’attività legata 

alla creazione, comunicazione, distribuzione e scambio di contenuti digitali che 

hanno un valore per i clienti, per i partner e per l’impresa ed il suo brand”. 

Nonostante il content marketing possa condividere lo stesso obiettivo della 

pubblicità, esso differisce da quest’ultima per l’approccio adottato26. 

La pubblicità adotta tattiche di persuasione al fine di vendere prodotti, mentre il 

content marketing si pone come obiettivo quello di educare, esporre ed intrattenere. 

Il branded content marketing è considerato come una branca della pubblicazione 

tradizionale, nonostante non abbia lo stesso esplicito intento di vendita27. 

Offrendo costantemente contenuti di valore i brand possono generare e-Wom, 

creare fiducia e credibilità e raggiungere un impatto significativo28. 

Il content marketing può essere visto come una conversazione aperta e continua tra 

il brand ed i suoi consumatori29. 

Questo fenomeno porta ad effettuare nuove ricerche in riferimento ai meccanismi 

di funzionamento e alla sua efficacia. La pregressa letteratura sul digital content 

 
26 Neff, “Is it content or is it advertising?”,, 2015 
27 Content Marketing Institute, 2018 
28 DUPLESSIS, 2017 “The role of content marketing in social media content communities”, South 

African Journal of Information Management, Vol. 19 No. 1, pp. 1-7. 
29 PULIZZI, “The rise of storytelling as the new marketing”, Publishing Research Quarterly, Vol. 

28 No. 2, pp. 116-123. 2012 
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marketing offre ipotesi teoriche circa il legame tra i fattori chiave del CM, come le 

strategie di contenuto e la salute del marchio e la costruzione di quest’ultimo30. 

Ad oggi, mancano ricerche che tentano di spiegare le cause dei rapporti tra il content 

marketing e la valutazione dei consumatori o il brand building. Vivero31 espone i 

ruoli svolti da determinati componenti del contenuto nella customer engagement. 

Successivamente, nel 2016, Coursaris e altri32, hanno studiato il nesso casuale tra il 

brand social media marketing e un determinato livello di efficacia degli indicatori, 

come il brand value ed il coinvolgimento dei consumatori, e le intenzioni di 

acquisto. 

Questi studi non hanno però indagato sui meccanismi attraverso cui il CM influisce 

sulla valutazione del marchio, facilita l’apprendimento dei consumatori e 

l’influenza l’acquisizione di valore. 

Ponendo questi studi come base è possibile indagare sui meccanismi attraverso i 

cui i branded content marketing influiscono sulla valutazione dei consumatori e 

sull’apprendimento.  

 

 
30 Ahmad et al., 2016; du Plessis, 2015, 2017; Gagnon, 2014; Holliman and Rowley, 2014; Hutchins 

and Rodriguez, 2018; Kee and Yazdanifard, 2015; Rowley, 2008 
31 Vivero, D.P. (2016), “The effect of educational content marketing on Facebook brand 

engagement”, master thesis, Catolica Lisbon School of Business & Economics, Catholic University 

of Portugal, Lisbon. 
32 Coursaris, C.K., van Osch, W. and Balogh, B.A. (2016), “Do Facebook likes lead to shares or 

sales? Exploring the empirical links between social media content, brand equity, purchase intention, 

and engagement”, 49th HI International Conf 
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Tale studio successivo offre tre contributi: 

1) Offre prove empiriche a sostegno dei vantaggi del content marketing, 

dimostrando che esso migliori la percezione dei consumatori, la brand 

loyalty e quindi le intenzioni di acquisto; 

2) Lo studio si basa sulla teoria dell’apprendimento sociale elaborata da 

Bandura nel 1997. Si è elaborato un quadro teorico al fine di spiegare i 

meccanismi del content marketing ed è emerso il ruolo del valore dei 

contenuti nella valutazione del marchio da parte dei consumatori. Lo studio 

dimostra che il social media content marketing migliora la fedeltà alla 

marca, facilitando l’apprendimento dei consumatori; 

3) Il terzo contributo, di tipo gestionale, ha confermato il ruolo positivo del 

content marketing nel brand building sia per i brand i cui prodotti prevedono 

un basso coinvolgimento sia per quei brand i cui prodotti prevedono un 

elevato coinvolgimento. 

Il CM presenta quindi un trend in crescita e nel 2018 i maggiori professionisti di 

marketing hanno oltre il 25% del budget nel media content marketing. 

Nonostante ciò, una ricerca condotta dal CMI33 (content marketing institute) 

evidenzia che solo il 36% degli intervistati di un sondaggio credevano di essere 

 
33 Content Marketing Institute (2018a), “What is content marketing?”, 
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sufficientemente adeguate in termini di content marketing e ciò suggerisce che vi 

sono ancora margini di miglioramento. 

Sebbene uno dei principali obiettivi del CM sia quello di guidare il traffico in entrata 

verso i corporate brand site, le imprese tendono oggi a creare contenuti nei social 

media come Facebook e YouTube. 

Kaplan e Haenlein34 hanno classificato i social media in diverse categorie sulla base 

delle loro strutture e caratteristiche. Essi hanno definito Facebook come un sito di 

social networking che richiede che richiede elevati livelli di autopresentazione ed 

autorivelazione. 

Le comunità virtuali che attraggono le nuove generazioni, le quali utilizzano 

maggiormente i social media, possono facilitare l’apprendimento da parte degli 

utenti. Molti vedono nella creazione di contenuti coinvolgenti e di qualità la 

principale sfida per il brand content marketing.  

La letteratura presente circa il digital content marketing suggerisce che il content 

marketing svolge un significativo ruolo positivo sulla brand building. 

In primo luogo, il content marketing risulta essere efficace sotto la premessa che i 

contenuti accattivanti o lo storytelling possano divenire virali. Secondo il principio 

del priming, gli individui tendono ad associarsi e/o a farsi influenzare da precedenti 

esperienze/informazioni apprese durante il giudizio o il comportamento in essere. 

 
34 Kaplan, A.M. and Haenlein, M. (2010), “Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of social media”, Business Horizons, Vol. 53 No. 1, pp. 59-68. 
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Ad esempio, le associazioni mentali, che emergono quando si sente una parola o il 

nome di un brand, possono influenzare i comportamenti e quindi anche l’intenzione 

di acquisto. Ahmad35 afferma che i brand dovrebbero creare contenuti sui social 

media per migliorare la salute del brand stesso e la consapevolezza dei clienti. 

Hutchins e Rodriguez36 hanno utilizzato l’analisi dei contenuti per evidenziare 

come il content marketing possa migliorare la brand image. Altre ricerche, inoltre, 

evidenziano come il content marketing possa accelerare la creazione di fiducia37, 

migliorare la consapevolezza del marchio, il coinvolgimento dei clienti e 

promuovere la brand loyalty. 

In merito a tale argomento si è espresso anche Cousaris38, il quale sostiene che esista 

un nesso causale tra l’esposizione attraverso post nei social media e l’aumento 

dell’intenzione di acquisto. 

Sulla base di tale discussione, sosteniamo che il branded content marketing può 

incrementare la brand loyalty e guidare l’utente verso la scelta di acquisto. 

 

 

 
35 Ahmad, N.S., Musa, R. and Harun, M.H.M. (2016), “The impact of social media content 

marketing (SMCM) towards Brand health”, Procedia Economics and Finance, Vol. 37, pp. 331-336. 
36 Hutchins, J. and Rodriguez, D.X. (2018), “The soft side of branding: leveraging emotional 

intelligence”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 33 No. 1, pp. 117-125 
37 HARAD, 2013 , “Content marketing strategies to educate and entertain”, Journal of Financial 

Planning, Vol. 26 No. 3, pp. 18-20. 
38 Coursaris, C.K., van Osch, W. and Balogh, B.A. (2016), “Do Facebook likes lead to shares or 

sales? Exploring the empirical links between social media content, brand equity, purchase intention, 

and engagement”, 49th HI International Conference on System Sciences (HICSS), HI,IEEE, pp. 

3546-3555. 
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Si propone dunque: 

H1. I partecipanti vengono ripetutamente esposti ad informazioni di tipo branded 

content e avranno 

a) Atteggiamenti verso la marca maggiormente positivi; 

b) Un aumento della brand loyalty; 

c) Aumento delle intenzioni di acquisto rispetto ai soggetti che non sono stati 

esposti al content marketing; 

La teoria del valore pubblicitario spiega come la natura unica del content marketing 

possa offrire preziose informazioni le quali costituiscono un potenziale elemento di 

interesse per i clienti. Il CM quindi crea valore offrendo informazioni e/o contenuti 

in riferimento ad un determinato brand. 

Il CM può facilitare la connessione con i clienti potenziali e la conversione di questi 

in clienti effettivi. 

L’esposizione dei consumatori ai contenuti relativi al brand fa emergere l’esigenza, 

da parte di questi, di dotarsi della capacità di apprendimento. 

A partire dal 197739, ben prima della nascita dai social, si comincia a parlare di 

teoria dell’apprendimento. Essa consiste in un approccio globale al fine di 

comprendere l’apprendimento umano e lo sviluppo comportamentale. Tale teoria è 

 
39 Bandura, A. (1977), Social Learning Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. 
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stata applicata in diversi campi tra cui il comportamento criminale e 

l’apprendimento organizzativo. 

Venti anni dopo lo stesso Bandura sostiene che esistano due livelli di 

apprendimento individuale sociale: un livello detto di rinforzo e un altro 

osservazionale. L’apprendimento di rinforzo consiste nell’apprendere da precedenti 

esperienze e da comportamenti simili che sii sono già avuti40mentre, 

l’apprendimento osservazionale consiste nell’apprendere dall’osservazione 

dell’altrui comportamento. 

Recenti ricerche hanno cercato di spiegare la relazione tra l’interazione dei 

consumatori con le informazioni relative al consumo che essi reperiscono sui social 

ed i loro comportamenti41 42. 

In uno studio elaborato da Cheug (2015), egli cerca di spiegare come i consumatori 

apprendano osservando i post online e rafforzino tale apprendimento grazie alle 

recensioni dei loro pari. 

Basandosi sulla teoria dell’apprendimento sociale di Bandura, studi successivi 

sostengono che esponendo gli utenti a contenuti relativi al marchio è possibile 

 
40 Bandura, A. (1994), “The social cognitive theory of mass communication”, In Bryant, J. and 

Zillmann, D. (Eds), Media Effects: Advances in Theory and Research, Erlbaum, Hillsdale, NJ, pp. 

61-90. 
41 Chen, A., Lu, Y. and Wang, B. (2017), “Customers’ purchase decision-making process in social 

commerce: a social learning perspective”, International Journal of Information Management, Vol. 

37 No. 6, pp. 627-638. 
42 Cheung, C.M., Liu, I.L. and Lee, M.K. (2015), “How online social interactions influence customer 

information contribution behavior in online social shopping communities: a social learning theory 

perspective”, Journal of the Association for Information Science and Technology, Vol. 66 No. 12, 

pp. 2511-2521. 
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“modellare” il comportamento dei consumatori offrendo loro informazioni a cui 

pretino attenzione. Come per l’apprendimento osservazionale, è possibile che 

accumulando le informazioni ed interiorizzandole, i consumatori siano influenzati 

dal modello di comportamento proposto tanto da replicarlo43. 

Come già detto, il content marketing a differenza degli annunci pubblicitari non 

presenta un esplicito intento di vendita, nonostante ciò, oggi molti brand 

propongono contenuti che enfatizzano le modalità d’uso del prodotto, come ad 

esempio i video tutorial. In questo modo è possibile attivare stimoli pratici ed 

emotivi che indirizzino l’apprendimento sociale dei consumatori. I consumatori 

traggono valore dall’impegno utilizzato nella valutazione cognitiva ed emotiva del 

contenuto. L’acquisizione di valore da parte dei consumatori accelera il processo di 

attaccamento e di loyalty44 45. 

Con il termine loyalty si fa riferimento al grado di attaccamento che un cliente ha 

per un determinato brand, il quale migliora le probabilità di riacquisto e la 

competitività del brand. 

Studi recenti hanno cercato di spiegare il legame tra il branded content marketing e 

la brand loyalty. 

 
43 Geen, R.G. (1994), “Television and aggression: Recent developments in research and theory”, ” 

in Zillmann, D., Bryant, J. and Huston A.C. (Eds.), Media, Children, and the Family: Social 

Scientific, Psychodynamic, and Clinical Perspectives, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ, pp. 151-

162. 
44 Harad, K.C. (2013), “Content marketing strategies to educate and entertain”, Journal of Financial 

Planning, Vol. 26 No. 3, pp. 18-20. 
45 Walters, K. (2015), “Mastering the marketing maze”, 
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Laroche46 ha esaminato il ruolo di mediazione della creazione di valore nell’impatto 

delle brand communities sulla loyalty, in cui la creazione di valore fa riferimento 

alle pratiche attraverso cui i clienti partecipano alla creazione di valore all’interno 

delle brand communities. Si sono poi avuti studi al fine di comprendere se tale co-

creazione influenzi positivamente il rapporto tra il consumatore e la marca.  

Solo alcuni studi, però si sono soffermati sul ruolo giocato dalle caratteristiche del 

contenuto nel processo di interazione con il contenuto stesso.  

Sulla base di precedenti studi e sulla base delle teorie di apprendimento sociale, si 

può ipotizzare che i consumatori si impegnino nell’apprendimento sociale solo 

quando vengono ripetutamente esposti ad informazioni di branded content 

marketing. Gli utenti traggono valore visualizzando e valutando i contenuti a cui 

sono esposti e ciò aumenta, conseguentemente, la brand loyalty.  

 

2.6 LO STORYTELLING COME UNA BRANDED CONTENT 

STRATEGY 

Il coinvolgimento dei consumatori ha generato un crescente filone di studi sin dalle 

sue prime concettualizzazioni nelle ricerche relative ai consumatori, al marchio ed 

ai servizi. Al fine di comprendere come l’engagement generi benefici per il brand, 

 
46 Laroche, M., Habibi, M.R., Richard, M.O. and Sankaranarayanan, R. (2012), “The effects of social 

media based Brand communities on Brand community markers, value creation practices, Brand trust 

and Brand loyalty”, Computers in Human Behavior, Vol. 28 No. 5, pp. 1755-1767. 
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recenti studi si sono focalizzati sul come funzionano determinate tipologie di brand 

content al fine di creare engagement. Per ottimizzare la conoscenza circa la 

customer engagement è necessario comprendere come determinate categorie di 

contenuti, come lo storytelling, favoriscano il coinvolgimento. 

L’utilizzo dello storytelling si sta diffondendo rapidamente ed è sempre più 

frequente il suo utilizzo come approccio strategico di creazione di contenuti relativi 

al brand. 

Brodie definisce l’engagement come “a psycological state that occurs through 

interactive, co-creative consumer experience with a focal agent/object”. 

Ci sono diversi approcci adottabili per identificare le dimensioni della customer 

engagement, ma la maggioranza degli studi, in accordo con la visione di Brodie e 

Hollebeek47, identifica tre dimensioni: cognitiva, emozionale e comportamentale. 

Il CE è quindi definito come lo stato emozionale dei consumatori caratterizzato da 

specifici livelli cognitivi, emotivi e comportamentale durante una determinata 

interazione. Secondo tale approccio, il CE aiuta ad identificare le risposte interattive 

dei consumatori agli stimoli del brand, come la pubblicità o altri contenuti di 

marketing. 

È importante distinguere la customer engagement dalla customer experience. La 

brand experiences può essere definita come “sensations, feelings, cognitions and 

 
47 BRODIE, R.J.HOLLEBEEK ET AL. Customer engagemrnt: conceptual domain, fundamental 

propositions, and implications for research, “Journal of Service Research, 2011 
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behavioral responses evoked by brand-related stimuli that are part of brand’s 

design and identify, packaging, communications and environments”48. 

La pluridimensionalità dei due concetti può portare ad assimilarli ma, una rilevante 

differenza tra i due consiste nel fatto che le brand experiences non sia 

motivazionale, ossia un consumatore interagisce con un marchio ricercando 

attivamente e volontariamente l’interazione.  

Nel marketing, lo storytelling consiste nel trasmettere messaggi ai consumatori 

attraverso una storia o costruendo una struttura simile ad una storia al cui interno vi 

sono branded content. 

Lo storytelling si caratterizza per una struttura narrativa composta da due elementi 

fondamentali: 

• Cronologia: consiste nel porre gli elementi della storia secondo un ordine 

temporale in modo che i destinatari possano riconoscere un inizio, una metà 

ed una fine; 

• Casualità: ossia il collegare gli eventi della storia ad inferenze casuali al 

fine di permettere al pubblico di stabilire relazioni casuali tra gli elementi 

della storia; 

Questi elementi strutturali forniscono un ambiente con caratteristiche sociali, 

fisiche e temporali mentre la storia viene continuamente stimolata da chi la ascolta 

 
48 BRAKUS, SCHMITT, ZARANTONELLO, Brand experience:What is it? How is it measured? 

Does it affect loyalty?, Journal of Business Marketing2009, p52 
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attraverso l’utilizzo di immagini mentali, le quali portano i destinatari a divenire 

parte della storia e a viverla dall’interno. 

Pertanto, il significato di un evento di una storia deriva dalla trama che permette ai 

destinatari di costruire mentalmente la storyline. 

Spesso la narrazione presenta una componente emotiva che deriva dall’intensità 

drammatica della trama. Il più alto grado di intensità emotiva è rappresentato dal 

climax che è stato progettato per stimolare gli ascoltatori ed innescare in essi un più 

elevato grado dii coinvolgimento emotivo. 

Gli storytelling content contengono sempre una trama e dei personaggi. La trama 

fa riferimento alla dimensione temporale degli eventi. 

I protagonisti rappresentano il mezzo per cui i destinatari della storia credono e si 

emozionano49. I personaggi giocano un ruolo fondamentale nel creare empatia tra 

gli ascoltatori e gli eventi della storia e, insieme alla trama, aiutano a rendere la 

storia simile ad esperienze di vita reale50.  

Un altro elemento dello storytelling è la verosimiglianza ossia la probabilità che la 

storia possa realmente realizzarsi. L’autenticità percepita è un elemento importante 

in quanto aiuta gli ascoltatori a credere nella storia, ad accettarla rendendosi 

 
49 STERN Authenticy and the textual persona: Postmodern paradoxes in advertisinn narrative, 

International Journal of Research in Marketing, 1994, 11 (4) 
50 PERA, VIGLIA Exploring how video digital storytellingbuilds relationship experiences, 

Psychology and marketing, 2016, 33 (12) 
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partecipi della trama. Il grado di verosimiglianza aumenta la capacità di ascolto e 

di trasporto narrativo51.  

Molti studi hanno dimostrato la maggiore capacità persuasiva degli annunci che 

utilizzano lo storytelling rispetto a quelli basati sulla combinazione di sentimenti ed 

immagini. Anche se si conosce ancora poco dell’esatto legame tra il contenuto di 

storytelling ed il costumer engagement, esistono studi che suggeriscono che le 

storie abbiano conseguenze cognitive, emotive e comportamentali e quindi che il 

customer engagement sia una conseguenza dello storytelling. 

Per chiarire la potenziale relazione tra storytelling ed il customer engagement la 

tabella sottostante riassume le principali conseguenze emotive conosciute e quindi 

il coinvolgimento del cliente come risultato della storia. 

 

Know consequences of 

stories 

Definitions CBE dimensions definitions 

COGNITIVE 

Narrative processing 

(Escalas, 2004) 

 

 

 

 

The extent to wich a consumer 

process an ad in a narrative 

mode of thought, that is, by 

creating stories or imposing a 

story-like structure on events. 

 

A consumer’s thought and 

mental elaboration53. It 

isrepresented by a set of 

enduring and active mental 

states that a consumer 

 
51 GREEN, Transportation into narrative worlds: the roleof prior knowledgeand perceived realism 

2004 
53 Harrigan et al. 2017; Hollebeek et al., 2014 p 154 
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Immersion (Deighton, Romer 

& McQueen 1989) 

Experience knowledge 

(Shank & Abelson, 1995) 

Ad evaluation (Adaval & 

Wyer, 1998; Lien & Chen 

2013; Kim et al 2016) 

Belief (Green 2004; Green & 

Brock 2000) 

 

Brand recall (Brechman & 

Purvis, 2015) 

Brand attitude (Escalas 2004; 

Chang 2009; Kim et al. 2016) 

Attitude (Van Laer et al. 

2014) 

Engrossment (Green and 

Brock 2000) 

 

 

 

 

The extent to wich a viewer 

feels drawn into a story. 

 

The extent to wich a consumer 

relates an incoming story to 

stories he/she has in memory. 

The extent to wich a narrative 

ad improves the evaluation of 

the add.                                               

The extent on wich consumers 

perceive an ad as very 

favorable/unfavorable and 

very good/bad.                                      

The extent to wich consumers 

modify and are disconnect  

from existing beliefs when 

they are transported by a 

narrative ad.                                     

The extent to wich consumers 

perceive a brand as “good”, 

“pleasant”, “positive” and 

“likeble”.                                                               

It refers to the evaluationn of 

experiences, including 

attention and absorption54. 

Attention is the cognitive 

availability and amount of 

time spent thinking about, and 

being attentive to the 

engagement object and 

absorption in the level of 

consumer’s concentration and 

immersion with the 

engagement object. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 DESSART 2017; DESSART, VELOUTSOU, MORGAN-THOMAS, 2016 
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BEHAVIORAL 

Purchase intention (Brechman 

& Purvis, 2015; Lundqvist, 

Liljander, Gummerus & Van 

Riel, 2013) 

Persuasion-Interest in buying 

(Brechman & Purvis 2015) 

Intention (Escalas, 2004; Van 

Laer et al 2014) 

E-wom (Farace, van Laer, de 

Ruyter & Wetzels 2017) 

 

 

 

 

the story olot, or how positive 

or negative story receivers 

perceive it to be.                                      

The story receiver’s 

experience of being carried 

away by the story. 

 

 

The extent to wich a consumer 

is willing to purchase the 

brand featued in the story or to 

use its services. 

It refears to the level of 

interest in buying the brands 

or using their services. 

Transported story receivers 

tend to be more willing to 

perform an action.                        

The likelihood to comment 

online posts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A consumer’s energy, effort 

and time spent on ana 

engagement object55. 

Specicifally, this can 

materialize in learning, 

sharing and endorsing 

bahaviors56. Sharing is the act 

of providing content, 

information, experiences, 

ideas or other resources, while 

learning is actively seeking 

such content. Endorsing is the 

act of sanctioning, showing 

support, and reffering 

 
55 Harrigan et al., 2017 
56 Dessart et al, 2016, 2017 
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EMOTIONAL 

Empathy (Escalas, 2004; 

Stern 1994) 

 

Emotional bonding and 

connections (Escalas, 2004) 

Self-brand connextions 

(Escalas, Bettman, 2005) 

 

Self-narratives (Escalas, 

2004; Fiske, 1993) 

 

Emotional/cognitive 

Transportation  

 

 

 

 

 

The extent to wich a narrative 

ad enables viewers to 

vicariously experience the 

main characters’ thoughts and 

feeling.                                               

Emotive response refers to the 

extent to wich a viewer feels 

emotionally involved in a 

narratie ad.                                         

The extent to wich individuals 

connect the advertised brand 

to their own experiences and 

incorporate brands into their 

self-concept, by activating a 

narrative processing.                     

The extent to wich consumers 

process information by 

relating it one’s self or 

personal experiences. 

 

resources shared by the 

engagement object57 

 

A consumer’s summative and 

enduring level of emotions. 

Emotional CE is evidenced 

through enjoyment and 

enthusiasm for the 

engagement object. 

Enthusiasm is the intrinsic 

level of excitement and 

interest regarding the 

engagement object. 

Enjoyment is the pleasures 

and happiness derived from 

interaction with the 

engagement object. 

 
57 Van Doorn et al., 2010 
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The extent to wich a consumer 

empathizes with the story 

characters and the story plot 

activates his or her 

imagination, wich leads him 

or her to experience 

suspended reality during story 

reception52. 

      Tabella II.858 

In sostanza la tabella mostra che il CE differisce dagli altri risultati noti delle storie 

per vari motivi: 

1. Il CE è un costrutto molto più ampio e genreralistico rispetto ad altri risultati 

legati alla narrativa come il trasporto, poiché esso rappresenta interazioni 

motivazionali che possono andare oltre il contenuto della storia; 

2. Il CE presenta un approccio olistico circa le interazioni dei consumatori ed 

è stato validato concettualmente ed empiricamente come un unico costrutto, 

coerente e multidimensionale mentre, ogni risultato delle altre storie 

rappresenta un isolato, e spesso non multidimensionale, costrutto; 

 
52 Van Laer et al. 2014 
58 Dessart L., Pitardi V. How stories generate consumer engagement: An exploratory study “Journal 

of Business Research”, 104, 2019, p 185 
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3.  Considerando separatamente ogni dimensione del CE in rispetto ai risultati 

esistenti è possibile dimostrare che esistono differenze anche a questo 

livello: 

- Le storie influenzano la dimensione cognitiva delle persone. Quando i 

consumatori cercano di interpretare una storia, essi associano le 

informazioni che ricevono con la personale rappresentazione narrativa. Tale 

associazione coinvolge le componenti chiave di una storia come i 

personaggi e la trama. Lo storytelling facilita il processo di informazione, 

promuovendo un più alto livello di richiamo. Quando i destinatari ricevono 

messaggi di tipo narrativo essi vengono completamente coinvolti nella 

storia. Dall’altro lato, il CE non fa riferimento ad aspetti di tipo attitudinale, 

valutativi e conoscitivi. Esso non si focalizza in modo particolare sul 

processo informativo ma rappresenta, piuttosto, un insieme di stati mentali 

duraturi ed attivi che si sostanziano in una continua attenzione ed 

assorbimento verso l’oggetto di coinvolgimento; 

- Le storie afferiscono anche la dimensione comportamentale degli ascoltatori 

dato che la loro forma di comunicazione risulta più efficiente nel trasmettere 

un comportamento consigliato rispetto all’advertising statico tradizionale. 

In contrasto, il behavioral engagement non concerne azioni o intenzioni 

relative all’acquisto. Esso rappresenta lo sforzo ed il tempo speso su un 

“engagement object”; 
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- Lo storytelling può avere conseguenze di tipo emozionale. La narrativa 

suscita emozioni positive e stimola il senso di empatia con i personaggi e 

con la trama. Il CE emozionale è, invece, il livello sommativo e duraturo 

delle emozioni del cliente verso un oggetto coinvolgente.



149 

 

CAPITOLO III: REAL-TIME MARKETING 

“Il real-time marketing è la capacità di un’azienda di reagire e rispondere 

velocemente a stimoli e ad eventi esterni. Lo scopo dell’azienda è quello di essere 

partecipe e attiva in situazioni o trend di cui le persone parlano e che sono di 

interesse collettivo. Un’ottima possibilità per farsi conoscere, attirare l’attenzione 

ed incrementare l’engagement.”1 

L’information technology ha determinato gran parte della complessità nel mercato 

attuale ma è anche uno strumento che permette ai brand di guadagnare potere. 

Utilizzando le moderne tecnologie, come software avanzati e la comunicazione in 

tempo reale, è possibile un dialogo continuo con i clienti ed offrire loro servizi 

interattivi. La conversazione e la comunicazione, facilitati da tali tecnologie, 

permettono alle aziende di superare il caos del mercato e di stabilire relazioni 

vincolanti con i clienti. 

Per capire come è cambiato il brand building, si consideri come Philips NV ha 

sviluppato un prodotto online per bambini. L’azienda ha inviato, nei principali paesi 

europei, designer industriali, psicologi cognitivi, antropologi e sociologi. I 

ricercatori hanno raccolto idee presso adulti e bambini al fine di soddisfare le 

esigenze dei clienti. Philips ha poi raccolto le idee, ha selezionato le migliori e ha 

poi realizzato un nuovo prodotto interattivo in linea con le esigenze dei bambini. I 

 
1 It.semrush.com 
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ricercatori sono poi tornati dai volontari al fine di testare il nuovo prodotto sugli 

stessi bambini. Il contatto diretto con il pubblico sviluppato da Philips non è un caso 

isolato. Molte aziende hanno scoperto che le interazioni dirette tra designer e clienti, 

nella fase di sviluppo di nuovi prodotti, possono offrire ai manager informazioni 

utili a rendere il prodotto più accettabile. Dare ai clienti la possibilità di partecipare 

allo sviluppo del prodotto aiuta a catturare la loro fedeltà.  

Nel contesto attuale, le aziende investono notevoli sforzi al fine di ridurre il time to 

market, in quanto da esso dipende il successo in un mercato affollato dato che un 

prodotto che non riesce a conquistare rapidamente il mercato non potrà competere 

con un prodotto che ha già una base clienti. Al fine di migliorare il tempo di 

accettazione è necessario integrare le principali funzioni che lavorano allo sviluppo 

dei prodotti, il marketing, il design e la produzione e ciò viene attuato coinvolgendo 

i potenziali clienti nelle fasi iniziali del processo di sviluppo. 

Per fidelizzare i clienti e per costruire il brand è necessario che le aziende 

mantengano attivo il coinvolgimento dei clienti attraverso un dialogo continuo che 

non deve limitarsi alle sole fasi di sviluppo del prodotto.  

Si rende inoltre necessario costruire un dialogo continuo con altri attori del mercato 

quali fornitori e distributori. Per fare ciò in modo efficace è necessario integrare la 

tecnologia che collega l’azienda a questi attori con i sistemi interni di gestione della 

produzione e progettazione. Combinando tali sistemi l’azienda riesce ad interagire 
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con i propri clienti e con il mercato in tempo reale e ad incorporare nei prodotti le 

esperienze di servizio al fine di mantenere i clienti fedeli. 

Nonostante io numero di sostenitori del real-time marketing sia in continuo 

aumento, pochi riconoscono come le organizzazioni abbiano dovuto drasticamente 

cambiare il modo in cui coinvolgere il cliente in una conversazione efficace.  

Il real-time marketing richiede: 

• Sostituire la mentalità di trasmissione che ha a lungo dominato il marketing 

con la volontà di dare ai consumatori l’accesso all’azienda e di vedere le 

loro emozioni e feedback come parte integrante dello sviluppo e del 

miglioramento dei prodotti; 

• Concentrandosi sulla soddisfazione del cliente in tempo reale, fornendo il 

supporto, l’aiuto e le informazioni necessarie a guadagnare la fedeltà dei 

clienti; 

• Essere disposti ad apprendere come l’information technology sta 

cambiando sia il comportamento dei clienti sia il marketing e, pensare ai 

nuovi ruoli del marketing all’interno dell’organizzazione; 

I tradizionali strumenti utilizzati dal marketing per generare connessioni con i 

clienti risultano essere non più sufficienti in un mondo in tempo reale. I focus group, 

le ricerche di mercato ed i sondaggi risultano essere limitanti. Il dialogo continuo 

può invece fornire informazioni che focus group e sondaggi non possono fornire. 
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Apple, ad esempio, utilizza il personale del servizio clienti per informare i clienti 

circa i nuovi prodotti. Da questo dialogo il personale è anche capace di comprendere 

quali siano i problemi maggiormente riscontrati dai clienti e quindi possono offrire 

al personale che si occupa della progettazione e della produzione informazioni circa 

i desideri e le esigenze dei clienti. I progettisti utilizzano la lista delle problematiche 

maggiormente riscontrate per migliorare i prodotti. 

Le aziende possono poi utilizzare tale tecnologia per rispondere ai clienti e creare 

esperienze di servizio personalizzate. Levi Strauss ha ad esempio previsto un 

servizio di ordinazione è per la personalizzazione dei jeans in selezionate località 

degli U.S.A.. I venditori prendono le misure dei client ed inseriscono le 

informazioni in un sistema informativo di supporto al design. Il sistema inoltra le 

informazioni ad un macchinario che si occupa del taglio del tessuto ed i jeans 

vengono realizzati su ordinazione. In questo modo la transazione diviene 

un’esperienza di servizio per il cliente. 

La rivoluzione delle informazioni ha permesso un nuovo tipo di relazione tra 

estranei, basata non sulla vicinanza fisica ma sulla velocità di trasmissione delle 

informazioni. 

 

Per spostare il focus dei lori sforzi dalla trasmissione al dialogo, i marketing 

managers devono comprendere come avviare il dialogo e sostenerlo. Le aziende 
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avviano il dialogo aprendosi ai consumatori e lo sostengono coinvolgendo i 

consumatori nel processo di sviluppo e produzione. 

Per avviare il dialogo le aziende devono creare collegamenti interattivo nel mercato. 

Uno dei collegamenti più semplici che le aziende possono costruire è costituito dal 

call center. 

 

In conclusione, il marketing dovrebbe coinvolgere il cliente come partner nello 

sviluppo e nella produzione. 

Nel mercato BtoB, la natura stessa della transazione incoraggia un dialogo continuo 

tra l’azienda cliente e l’azienda fornitrice. Intel, ad esempio, realizza piani per i 

nuovi processori con gli ingegneri che progettano computer per le aziende clienti. 

Il dialogo ha diversi scopi: 

- Promuovere buone relazioni con i clienti importante; 

- Preparare il mercato ai nuovi prodotti; 

- Aiutare a perfezionare gli obiettivi di sviluppo futuri; 

Da tale dialogo l’azienda può individuare le opportunità di mercato e realizzare 

progetti basati su parametri realistici. 

I professionisti del marketing non devono conoscere i dettagli tecnici della 

tecnologia ma devono comprendere come utilizzarla strategicamente. Essi devono 

essere capaci di prevedere come la tecnologia di oggi influenzerà le attività di 

domani. 
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È altresì importante che i professionisti del marketing, riconoscano il cambiamento 

nel comportamento dei clienti al fine di valutare come soddisfare le loro future 

esigenze. 

I manager possono comprendere il potenziale della tecnologia solo utilizzandola. 

Sperimentando il percorso che il cliente deve effettuare, comprendendo 

l’esperienza d’uso dei siti aziendali i manager possono comprendere come 

migliorare la tecnologia utilizzata. Per creare un acceso in uno scenario sempre più 

caotico i professionisti dovrebbero offrire qualcosa di più di un semplice 

collegamento. Essi potrebbero creare una comunità di interesse per i clienti che 

metta in contatto distributori, rivenditori, gruppi di utenti e organizzazioni di 

ricerca. 

I marketing manager devono anche ripensare al proprio ruolo all’interno 

dell’organizzazione e devono, ad esempio, assumersi la responsabilità di raccolta 

di tutte le informazioni utili al brand building presso tutti i reparti aziendali. Essi 

devono utilizzare le informazioni raccolte presso i clienti e divenire un integratore 

di tutti i sistemi di marketing. 

Wall-Mart offre un esempio di ciò che potrebbe comportare il real-time marketing. 

la catena offre ai suoi responsabili regionali informazioni quotidiani, relative alle 

vendite, registrate per ogni prodotto alla cassa. Tali informazioni non risultano però 

essere sufficienti, per questo i responsabili si recano nei punti vendita del territorio 

di loro competenza e dai competitor raccogliendo direttamente le informazioni sul 
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mercato. Confrontando la conoscenza personale, che hanno acquisito direttamente, 

con i dati raccolti dai registratori di cassa. Alla fine di ogni settimana si effettua una 

pianificazione, per la settimana successiva, direttamente con i gestori dei negozi. 

Si assiste ad un ambiente aziendale in tempo reale che si compone di informazioni 

sui clienti, sui prodotti, sulle vendite, sui competitor e su tutto ciò che possa aiutare 

i manager regionali a prendere le decisioni giuste. In tale ambiente i manager non 

hanno bisogno di condurre indagini mediante focus group dato che le informazioni 

che ottengono quotidianamente dal mercato risultano essere molto più complete. 

 

3.1 TIPOLOGIE DI REAL-TIME MARKETING 

È possibile individuare diverse categorie di real-time marketing: 

1) Location based: in questa categoria rientrano tutte quelle campagne di 

marketing basate sulla geolocalizzazione che forniscono messaggi 

personalizzati, basati quindi sulla posizione, ai destinatari; 

2) Brand events: ossia l’insieme degli eventi organizzati dall’azienda con 

diversi scopi, dal lancio di un nuovo prodotto al sostegno di un progetto di 

solidarietà; 
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3) Anticipated events: in questo 

caso si fa riferimento ad eventi 

pianificabili come le festività natalizia, 

Halloween e San Valentino. Un’azienda 

che ricorre spesso a questa tipologia di 

real-time marketing è Taffo, un’agenzia 

che si occupa di servizi funebri; 

Immagine 3.1  

4) Predictive analytics based: questa tipologia prevede che l’azienda 

intraprenda azioni basate sull’analisi predittiva del comportamento degli 

utenti;  

5) Customer interaction: l’interazione continua e rapida con gli utenti avviene 

principalmente sui social e richiede molta 

attenzione e tempestività al fine di 

garantire il giusto coinvolgimento degli 

utenti.  

6) Breaking news: ossia creare contenuti 

sfruttando un argomento di estrema 

attualità (immagini 3.1 e 3.2); 

                                                                                   Immagine 3.2 
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IL CASO KIRWEB: Intervista a Riccardo Pirrone 

Passiamo ora all’analisi del caso KirWeb. Alla luce della scarsa letteratura presente, 

con l’analisi del caso KiRweb l’obiettivo è quello di comprendere il punto di vista 

di un operatore del settore della comunicazione circa i temi riguardanti i social 

media, il content marketing ed il real-time marketing. 

A tale scopo ho svolto un’intervista al CEO di KirWeb Riccardo Pirrone. 

KiRweb è una web agency creativa che nasce nel 2009 e con sede a Roma. 

Come riportato nel libro “Taffo ironia della morte – Riderne è l’unico modo per 

uscirne vivi”, scritto dal CEO di KiRweb, Riccardo Pirrone, il nome dell’agenzia 

non è altro che un gioco di parole, in quanto deriva dall’inversione delle due lettere 

poste agli estremi del diminutivo del suo nome (Rik) a cui è stato aggiunto il 

suffisso web, al fine di far comprendere di cosa si occupa l’agenzia. 

Inizialmente si occupava soprattutto della creazione di siti web ma, con l’avvento 

dei social tutto è cambiato.  Oggi l’agenzia offre diversi servizi, dal web marketing 

alla realizzazione di siti web, dal posizionamento su google alle campagne social, 

dallo sviluppo di app mobile all’assistenza completa per il web. 

Nella home del sito è riportato: “Scherziamo come i clown e ci lanciamo come i 

trapezisti. Facciamo pubblicità, ma non prendiamo in giro nessuno. Facendo scelte 

sempre diverse, nuove, assurde e percorrendo sempre la via più pericolosa siamo 

riusciti a creare uno stile di comunicazione nuovo, che non solo riesce a 
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differenziare tutti i nostri clienti dai loro competitors, ma che è riuscito a 

differenziare la nostra agenzia da tutte le altre”. 

Sempre nella home, viene riportata una citazione del CEO, il quale afferma che: “Io 

credo davvero che osare funzioni, ma per osare ci vuole coraggio. Molte aziende 

se ne sono accorte, ma non hanno trovato ancora il coraggio”. 

Riccardo Pirrone è famoso per essere il social media manager di Taffo, la famosa 

agenzia di servizi funebri divenuta celebre proprio per le sue irriverenti campagne 

di comunicazione social. In ragione di tale incarico e del libro da lui scritto, e 

precedentemente citato, è stato intervistato dall’ANSA. 

Nell’intervista rilasciata il 20/7/2020, egli dichiara: “Riderne è l'unico modo per 

rimanerne vivi” proprio come il sottotitolo suo del libro.  

Pirrone è CEO e digital strategist di KiRweb, agenzia creativa romana. Non è un 

marketer, non è un pubblicitario, non è un copywriter e non è un imprenditore 

digitale. Egli ha studiato scienze della comunicazione presso l’università la 

Sapienza adi Roma e ha poi iniziato a creare siti web. Prima di avviare la propria 

web agency, ha lavorato per molte aziende, tra cui Hertz, come responsabile della 

parte web, dalla creazione dei banner alla gestione del mailing. Suo sostenitore è 

l'azienda di funeral service, con Alessandro Taffo Responsabile Marketing e 

Commerciale, Taffo Srl. L'account da 2000 follower iniziali, ad oggi vanta un 

seguito di oltre 300mila persone ed ogni post raggiunge milioni di utenti.   
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 “Nessuno vuole sentirsi ricordare che la propria morte o quella di un proprio caro 

può arrivare in qualsiasi momento, e infatti rassicuriamo tutti: Ci vediamo il più 

tardi possibile.”, dice Pirrone. Nel libro racconta come è nato il successo di Taffo e 

come si combattono e sovvertono i tabù. Tramite copy persuasivi e scelte 

coraggiose, con un’ironia sempre pungente e a volte emozionale, Riccardo è 

riuscito a dissotterrare e portare alla fama nazionale una semplice agenzia funebre 

conosciuta a Roma. Tra post inediti e altri più conosciuti, tra lezioni di real-time 

marketing e il Gay Pride, tra la Hit dell’estate e i meme più divertenti: per la prima 

volta il brand più irriverente d’Italia viene raccontato nei minimi dettagli. “Non è 

un libro, è una proposta di legge” afferma l’autore, che attraverso un post inedito 

presente nel libro e mai uscito sui social, sostiene la battaglia dell’associazione 

Luca Coscioni, per far approvare in Italia la legge sull'eutanasia.  

 

Dall’intervista a Riccardo Pirrone sono emersi diversi aspetti interessanti. 

Secondo la sua visione, lo slogan che ha accompagnato la rivoluzione tecnologica, 

“contenti s the king”, risulta essere solo parzialmente vero. L’elemento realmente 

importante risulta essere la distribuzione, in quanto un contenuto acquisisce valore 

quando viene visualizzato da un numero sufficientemente ampio di persone. 

Citando le sue stesse parole “content is the king ma la distribuzione is the queen. 

Se un contenuto di valore non viene visto da nessuno rimane senza regno, quindi 

non è un re ma un semplice servitore”. 
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I social rendono necessaria la creazione di contenuti che siano di intrattenimento e 

che parlino di temi di interesse del pubblico a cui essi sono rivolti. Il contenuto deve 

essere empatico, comprendere i bisogni del target a livello emozionale e 

comunicare in modo coraggioso. 

Il contenuto non deve essere volto alla sola promozione del prodotto/servizio, ma 

deve aiutare a risolvere problemi. Al fine di comprendere quali siano i problemi che 

il pubblico ha bisogno di risolvere attraverso la fruizione dei contenuti, è necessario 

che le aziende creino un legame diretto e forte con la community di riferimento 

grazie ad un patto di reciproca fiducia. L’azienda deve interagire con la community, 

aprendosi con essa e rispondendo alle domande, alle recensioni e alle critiche. 

Grazie ai social, ambiente democratico per eccellenza, il pubblico risulta essere 

costantemente coinvolto nella creazione di contenuti di valore dato che tutti 

possono esprimere la propria opinione. Quando ci troviamo nei social il brand non 

è più solo dell’azienda ma diventa di pubblico dominio. 

Secondo Pirrone il contenuto non influenza l’immagine del brand ma è esso stesso 

l’immagine del brand. L’immagine viene comunicata attraverso il copy, il visual, 

la call to action e, oggi, anche attraverso l’impegno sociale. Essere green, sposare 

cause di rilevanza sociale risulta essere di vitale importanza nello scenario odierno. 

 

Con l’avvento dei social si è avuto un radicale cambiamento nel registro linguistico 

utilizzato dalle aziende per comunicare con i propri clienti. Il linguaggio si è fatto 
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più intimo e ciò ha causato una rimodulazione dei ruoli rispetto alle vecchie 

campagne pubblicitari in cui l’azienda era posta in posizione dominante rispetto al 

target che era impossibilitato a rispondere e/o ad interagire. 

È bene ricordare che gli utenti che accedono ai social vogliono interagire con altre 

persone e creare con esse relazioni autentiche. 

Al fine di “personificare” un brand, le aziende devono comunicare il sistema di 

valori che ruota attorno ad esso e ciò favorisce la creazione di legami con le varie 

community di utenti interessate a relazionarsi con il brand stesso. 

Il real-time marketing, inteso come quella modalità attraverso cui parlare di quelle 

notizie che risultano essere sulla bocca di tutti, può essere utilizzato dalle aziende 

per comunicare il proprio pensiero in riferimento ad un determinato argomento e 

quindi, può essere impiegato per “personificare” il brand comunicando la propria 

posizione e quindi, in un certo modo, il proprio sistema di valori. 

Quando il prodotto riesce a combinarsi bene con la notizia, allora il post che si va a 

creare ha la potenzialità di diventare virale. 

È necessario però conoscere quali siano le notizie maggiormente discusse e a tale 

scopo è possibile utilizzare diversi strumenti come google trend che ci aiutano 

nell’individuazione delle notizie più dibattute. 

Il real-time marketing può essere anche programmato nel caso in cui si decide di 

creare contenuti in occasione di particolari festività, ricorrenze ed eventi come ad 

esempio le festività natalizie e pasquali, le giornate mondiali e le manifestazioni. 
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Non tutte le imprese sono capaci di utilizzare nel modo corretto il real-time 

marketing. ciò risulta essere vero in particolar modo le aziende di piccole 

dimensioni che, non avvalendosi dell’aiuto di professionisti, spesso non riescono a 

creare contenuti di real-time marketing funzionali ed efficienti. 

I post che sfruttano la tecnica del real-time marketing risultano essere molto utili in 

quanto hanno una maggiore potenzialità di divenire virali rispetto ai post 

tradizionali. 

In una recente intervista rilasciata al mensile Airone e consultabile nel numero di 

febbraio 2021, Pirrone ha dato dei consigli al fine di produrre un post 

potenzialmente virale: “Bisogna creare dei contenuti che possano far sentire 

importanti ed intelligenti i nostri follower così che vengano indotti a condividerli”. 

Il decalogo da lui elaborato si compone di cinque punti: 

1) Sfruttare le emozioni I post virali hanno spesso un innesco. Le emozioni 

positive, come gioia, felicità, ispirazione e umorismo, tendono a favorire la 

condivisione più di quelle negative, anche se rabbia e invidia possono 

funzionare comunque; 

2) Aggiungi valore pratico Costruisci contenuti utili come video tutorial o liste 

di consigli che aiutino a risolvere un problema o a far sentire meglio glia 

altri; 

3) Intercetta i valori L’obiettivo è creare storie quanto più affini ai valori 

condivisi dal nostro pubblico, oltre che in linea con quelli del brand. Per 
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diventare virale, il post deve fare da megafono alle idee dei nostri utenti: per 

questo viene condiviso; 

4) Sii semplice Un post virale è sempre semplice e facilmente replicabile. 

Pensiamo al balletto di Gangam style, uno dei video più cliccati di sempre: 

il vero contenuto virale non era la canzone del cantante coreano, ma il 

balletto surreale e facile da riprodurre; 

5) Sponsorizza Conviene sempre dare al nostro post una spinta iniziale di 

sponsorizzazione o assumere un esercito di micro influencer per far giare il 

post. Raggiunta una certa visibilità, il post verrà diffuso per “imitazione” 

perché la gente tende a condividere quello che è già popolare; 
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CONCLUSIONI 

Alla luce della crescente rilevanza dei social network, le imprese sono chiamate a 

modificare le modalità con cui esse approcciano il modo di comunicare con il 

proprio pubblico. 

Con la nascita dei social media i clienti hanno ottenuto la possibilità di confrontarsi 

direttamente con l’azienda e di potersi confrontare ed aggregare con i propri pari. 

Il legame tra aziende e clienti si è fatto sempre più stretto e diretto, ciò ha 

comportato un grande cambiamento nel linguaggio utilizzato dalle imprese per 

comunicare con il pubblico di riferimento. 

Un errore, che viene spesso commesso dalle aziende è quello di comunicare nei 

social con le stesse modalità che vengono impiegate nei media, cosiddetti, 

tradizionali. 

In riferimento a questo tipo di errore, il CEO di Kirweb, Riccardo Pirrone, nel suo 

libro sostiene che, quando si realizza un post per i social ci si dovrebbe chiedere 

perché un utente dovrebbe condividerlo, commentarlo, mettergli un like o taggare 

altre persone. 

I messaggi lanciati attraverso i media tradizionali dovrebbero puntare a stupire il 

pubblico mentre, i messaggi social dovrebbero avere un contenuto che ogni utente 

possa fare suo.  
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Il linguaggio utilizzato nei social network risulta essere meno istituzionale ed 

autorevole ed è invece divenuto più colloquiale ed amichevole. 

Tale cambiamento è sintomo de fatto che quando un utente accede ad un social 

network ha bisogno di confrontarsi con altre persone e non con un brand.  

Parlare con un linguaggio che risulti essere più famigliare aiuta a creare un legame 

più forte con il pubblico, che sente di relazionarsi con una persona come lui, capace 

di capirne i bisogni e le emozioni. Creare questo tipo di legame facilita il processo 

di apertura del pubblico, nel senso che se esso sente che dall’altra parte c’è davvero 

una persona come lui, capace di ascoltare e comprendere le sue necessità, egli sarà 

più propenso a dichiarare quelli che sono i suoi bisogni. 

Ascoltare e mettersi sullo stesso livello dei clienti è fondamentale per svolgere una 

preliminare analisi del target, al fine di comprenderne gli interessi e le necessità, 

non solo sotto il profilo informativo, ma anche in riferimento alla sfera emozionale 

e cognitiva. 

Tale fase di ascolto ed analisi risulta essere di fondamentale importanza, in quanto 

il contenuto non deve limitarsi a promuovere il prodotto, ma deve suscitare 

emozioni ed interesse e ciò fa sì che venga considerato di valore dal target a cui 

esso è indirizzato. 

Creare contenuti rispondenti agli interessi del pubblico a cui essi si riferiscono 

risulta essere fondamentale ai fini dell’engagement anche perché, sempre più 
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spesso, il contenuto della comunicazione risulta essere il bene principale rispetto al 

prodotto/servizio che s’intende promuovere. 

Le aziende dovrebbero quindi scendere dal “piedistallo” e mettersi allo stesso 

livello dei propri clienti. Mai come ora risulta essere fondamentale che le imprese 

si mettano nei panni dei propri clienti al fine di comprenderne non solo i bisogni 

che essi intendono soddisfare attraverso il prodotto/servizio, ma anche i bisogni che 

vogliono soddisfare attraverso il contenuto della comunicazione. 

Nel suo Pirrone sostiene che, per funzionare nei social, un brand deve essere 

trasparente, ossia comunicare in modo chiare e semplice, empatico, ossia deve 

coinvolger e clienti e dipendenti nella creazione del sistema valoriale comune e 

creativo cioè deve avere il coraggio di innovare e sapersi distinguere. 

Il social media marketing deve essere oggi crossmediale, ossia capace di operare in 

più ambiti, non limitandosi all’ambito social, allargandosi anche i temi del direct 

marketing e dell’event marketing, ad esempio, al fine di rendere più “reale” la 

comunicazione virtuale. 

Quando si realizzano i post si deve sempre restare in linea con quelli che sono i 

valori del brand in quanto, un brand che difende i propri valori, che si dimostra 

coerente, ottiene il sostegno da parte del suo pubblico. 

Ci troviamo di fronte uno stile pubblicitario del tutto nuovo ed inedito. 
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Al fine di operare in modo corretto nei social e di sviluppare contenuti che risultino 

essere funzionali al fine di attrarre e trattenere clienti, attuali e potenziali, le imprese 

dovrebbero dotarsi di determinate competenze. 

Tra le competenze di maggiore rilievo troviamo sicuramente la capacità di condurre 

delle trend analysis, ossia la capacità di individuare i topic maggiormente discussi 

online al fine di andare poi a sviluppare contenuti inerenti a tali argomenti. 

Non bisogna mai dimenticare però che i topic prescelti debbano, in qualche modo, 

collegarsi al prodotto/servizio che s’intende promuovere al fine di non creare 

contenuti che possano disorientare il pubblico. 

Oltre alla coerenza tra contenuto e prodotto/servizio e la coerenza rispetto ai valori 

aziendali è necessario avere coerenza anche rispetto ai vari canali utilizzati. 

Uno strumento di cui è possibile avvalersi, al fine di organizzare in modo schemtico 

e con delle precise scadenze le date di pubblicazione dei contenuti, è costituito dal 

calendario editoriale. 

Tale strumento permette anche di monitorare i vari canali di cui ci si avvale al fine 

di interagire con il target di riferimento e quindi di garantire la coerenza necessaria 

al fine di non generare distorsioni nella mente dei consumatori. 

Un’altra competenza che risulta avere un peso notevole è costituita dal social 

listening e monitoring, ossia la capacità di monitorare ed ascoltare le conversazioni 

che emergono nelle piattaforme social. Come precedentemente detto, i social hanno 

offerto la possibilità ai consumatori di potersi aggregare e confrontare. Monitorare 
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le conversazioni che emergono nelle community ci permette di verificare le 

opinioni dei consumatori, il sentiment, quali sono le problematiche maggiormente 

riscontrate e quali sono le critiche che vengono mosse nei confronti dell’azienda e 

del prodotto. 

Adottare un approccio strategico all’ascolto e al monitoraggio dei social permette 

all’azienda di rispondere in modo tempestivo alle sue criticità e di migliorarsi in 

modo continuativo in linea con i desideri e bisogni del suo pubblico. 

Dopo aver condotto un’analisi interna al fine di verificare le competenze di cui si 

dispone ed individuare le eventuali carenze, è necessario chiedersi se realizzare da 

sé i contenuti oppure se avvalersi di personale esterno, come ad esempio l’agenzia 

Kirweb.  

Per realizzare un contenuto funzionale non è sufficiente analizzare il sentiment e 

restare coerente con i valori aziendali, bisogna anche avere competenze circa il 

visual design. Il layout del contenuto deve potersi adattare al tipo di piattaforma 

utilizzata, ad esempio se creiamo un contenuto per Instagram possiamo prediligere 

un contenuto di tipo visual mentre se utilizziamo Facebook possiamo associare 

all’immagine anche contenuti di tipo testuale. 

Il contenuto deve inoltre adattarsi anche al device con cui si accede al contenuto. 

I siti web, ad esempio, devono essere capaci di adattarsi anche al formato mobile al 

fine di garantire una fruizione che sia il più possibile funzionale.  
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Come emerge, dunque, operare in modo corretto e funzionale nei social media 

risulta essere un’operazione complessa, in quanto sono necessarie molteplici 

competenze che non sempre sono presenti all’interno dei confini aziendali. 

Questo risulta essere particolarmente evidente per le PMI, che spesso non 

dispongono di adeguate strutture interne capaci di garantire un corretto sviluppo 

della parte social. 

.
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