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Premessa

Intelligenza artificiale oggi è un termine abusato che però, paradossalmente, rimane vuoto di un vero significato.
Forse perché lo si trova associato a troppe cose, utilizzato in troppi
campi, con tantissime sfumature. Parliamoci chiaro, se chiederai
a cento persone di dirti cos’è l’Ai avrai cento risposte diverse, persino fra gli addetti ai lavori.
Di fatto una vera univoca definizione di cos’è l’intelligenza artificiale effettivamente non esiste.
Perché?
Perché non è qualcosa di univoco ma una serie di algoritmi matematici che, opportunamente modellati, diventano bravi a fare qualcosa. questo qualcosa non è definito.
Medicina, fisica, spazio, robotica, ma anche, più vicino a noi, vendita, retail, marketing.

11
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L’intelligenza artificiale è frutto della necessità naturale dell’uomo
di essere pigro.
Più è pigro, più inventa qualcosa di complicato che faccia il lavoro
al posto suo.
L’intelligenza artificiale quindi non è che l’evoluzione dell’automazione.
L’uomo vuole generare efficienza, e fin qui bastavano i software e
le applicazioni digitali già esistenti. L’uomo però è anche figlio di
una continua evoluzione e trasformazione. questa sua natura evolutiva si trasmette in tutto quello che fa, nei comportamenti, preferenze, scelte e ricerca di riprova sociale, quindi condivisioni,
relazioni, interazioni.
La convergenza di accesso, dati e velocità sta rendendo il mondo
un luogo affollato di informazioni. Le aziende che riescono a capire
in tempo le abitudini dei clienti ottengono un significativo vantaggio competitivo.
ogni vantaggio competitivo, anche minimo, nella comprensione
della relazione uomo-azienda, si traduce in milioni di fatturato,
guadagnati o persi.
Le aziende che generano nei clienti abitudini, fiducia e desiderio
creano relazioni di più lunga durata. D’altra parte però interviene
la curiosità e l’esigenza, come dicevamo, di trasformazione e di individualità. Le aziende devono seguire queste onde emozionali dei
propri clienti per non perderli di vista restando indietro.
La possibilità di comprendere abitudini e parlare nel modo giusto
ai nostri interlocutori, utenti, prospect e clienti diventa centrale.
Ecco dunque quale ruolo assume l’intelligenza artificiale nel marketing. Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono bravi a scavare
e individuare informazioni comuni nelle tracce sociali lasciate
dalle persone.
La maggior parte di quello che prima era marketing automation
oggi è potenziato dagli algoritmi di Ai. Lungo tutto il funnel, dal-
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l’acquisizione del contatto, al nurturing, alla gestione, alla vendita
e anche nel post-vendita, l’uso di strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale dona quel vantaggio competitivo necessario alla
relazione umana tra azienda e cliente. umana, sì. umana perché la
possibilità di una intelligenza umana aumentata ha permesso al
marketing di essere davvero, e in modo sempre più raffinato, vicino alle persone, alle loro emozioni e reazioni più istintive.
Più che il volume, la “quantità” di lead, oggi conta la “qualità”, la fidelizzazione ottenuta grazie a un’estrema personalizzazione. tutti
amano essere unici e sentirsi importanti. L’intelligenza artificiale
abilita le capacità del marketing di comunicare in dieci, cento, mille
modi diversi perché solo così si personalizza il messaggio e si aumenta la relazione.
Più relazione, più affezione e più conversione.
il libro prima introduce l’intelligenza artificiale, cos’è e cosa non
è. Affronta quindi in modo pratico il confronto tra strumenti di
marketing e il come questi escano rinvigoriti e potenziati dall’uso
produttivo di intelligenza artificiale.
Nella seconda parte il libro affronta lo spostamento del paradigma
di marketing dal prodotto all’uomo per introdurre un nuovo framework di lavoro, illustrandone opportunità, strategie, caratteristiche e tecniche.
infine mostra alle aziende come avviare un progetto o un test su
servizi di marketing basati su intelligenza artificiale mantenendo
sempre alta l’attenzione, sì sulla personalizzazione, ma anche sul
mantenimento della privacy delle persone.
il volume si sviluppa quindi secondo quattro principi chiave:
VIVIAMO IL CAMBIAMENTO
La prima parte del libro parla di cos’è e cosa non è l’intelligenza artificiale. Cosa è davvero? Come può essere una tecnologia migliorativa e non sostitutiva della capacità dell’uomo? Possiamo

13
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spiegarla con la marketing automation? Non sarà piuttosto business
intelligence? il fattore comune è l’uso dei dati. Che valore hanno
questi dati nell’economia del marketing? L’azienda può usare tutto
quello che ha a disposizione? Da dove devi cominciare per aumentare il tuo vantaggio competitivo grazie all’applicazione di algoritmi
di intelligenza artificiale nei tuoi processi? Devi fare da solo o puoi
usare delle ricette pronte e adatte alle tue necessità?
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL MARKETING
La seconda parte entra nel vivo dell’applicazione pratica. Basta
preamboli, il paradigma si è spostato: dalla vecchia concezione di
prodotto al centro per andare persino oltre l’uomo. Dritto al suo
stato emozionale Vedrai come tecniche di marketing note, il social
marketing, la sEo o il growth hacking usano oggi l’Ai a supporto.
IL VANTAGGIO DELL’AI: MODELLO OPERATIVO
La terza parte mostra come un nuovo modello operativo diventa
abilitante per l’uso di Ai nel flusso strategico del marketing. il vantaggio dell’Ai acquisito tramite l’uso di strumenti Ai-based, si trasforma in modo pratico in step verso la realizzazione della
promessa di successo.
LA PRIVACY DEI CONSUMATORI
L’ultima parte guarda alla parte più intima e confidenziale, la privacy delle persone. La salvaguardia della privacy in un mondo dai
contenuti sempre più esposti diventa fondamentale. Ci aspettiamo
qualsiasi rischio a danno delle persone i cui dati vengono utilizzati
ma c’è spazio per il dubbio: forse l’intelligenza artificiale e l’uso
estremo dei dati ci renderà di fatto più protetti?
CONCLUSIONI
Cosa portiamo con noi di come l’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di fare marketing, cosa ci aspetta, cosa io porto con
me di questa esperienza narrativa.

14
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Perché leggere questo libro?
Perché il mondo non sta cambiando nel senso che lo farà in un futuro non precisato. sta cambiando adesso, vicino a te, a me, noi
stessi, continuamente. Allora dobbiamo fare quello che l’uomo, e
non la macchina, con la sua intelligenza ha sempre fatto, seguire il
cambiamento e uscirne migliorati.
quello che era il marketing è oggi trasformato e potenziato. Per
governare questo potere, quasi da supereroe, però dobbiamo capire come si è trasformato.
Non ci serve capire solo il “come” ma anche il “perché”. Dobbiamo
trarre vantaggio dagli algoritmi, come sfruttarli per, come abbiamo
detto all’inizio di questa premessa, “essere pigri”, fare meglio
quello che facciamo, con minor sforzo e più risultato.
il libro è un supporto utile e pratico per apprendere nuove dinamiche da rendere operative con pochi passi per aumentare immediatamente l’operatività del proprio reparto marketing.
Puoi seguire le evoluzioni con esempi pratici sul blog della mia
azienda ghostwriter.ai/blog. troverai argomenti e casi da ogni
parte del mondo su pianificazioni e strategie che applicano l’Ai nel
mondo del marketing.
Puoi inoltre seguirmi su Linkedin www.linkedin.com/in/esterliquori, dove condivido periodicamente notizie e aggiornamenti sull’intelligenza artificiale in relazione al mondo della comunicazione,
del marketing e dell’imprenditoria.
ti auguro una buona lettura e che il mondo dell’intelligenza artificiale faccia innamorare anche te, dandoti tutto il supporto per
riuscire al meglio nel difficile mondo dell’interpretazione di quella
davvero meravigliosa macchina che è la mente umana.

15
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1. Viviamo il cambiamento

1.1. AI, un fenomeno globale
Chiunque oggi provi a dare una definizione di intelligenza artificiale sta involontariamente restringendo il campo focalizzandosi
probabilmente su uno solo dei molteplici attuali e potenzialmente
infiniti aspetti che queste due parole significano insieme.
D’altra parte dovevamo aspettarcelo. L’intelligenza stessa, quella
umana, “classica” se così vogliamo dire, è così meravigliosamente
ricca di infinite sfaccettature che non c’è motivo per cui quella “artificiale” debba essere da meno.
Cos’è l’intelligenza artificiale?
Perché riteniamo l’intelligenza artificiale “migliore”?
in cosa?
Perché l’Ai sta cambiando il mondo come lo conosciamo?

17
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il mio compito sarà quello di accompagnarti in un percorso che ti
porterà a conoscere meglio quest’intelligenza artificiale di cui tutti
parlano e come questa stia ampliando le nostre esperienze. siamo
acquirenti, consumatori ma anche professionisti del marketing e
del digitale.
Non possiamo avere la visione comune dell’intelligenza artificiale.
Dobbiamo assumere un punto di vista per trarre vantaggio da questa tecnologia che ci sta aprendo nuove risorse.
Nel mondo delle persone comuni l’argomento è dibattuto e controverso: chi ha paura, chi non vede l’ora di utilizzarla, chi crede
sia capace di fare le meraviglie, chi invece non ci crede e pensa che
sia tutta una bufala.
Vediamo qualche caso pratico in cui l’Ai, abbreviazione dal sapore un
po’ fantascientifico (chi non ha mai sentito parlare di skynet in Terminator alzi la mano) che sta per artificial intelligence, è oggi usata.
L’Ai è fondamentale in molti aspetti del nostro vivere quotidiano. Ancora non ce ne accorgiamo. tutti però dicono “l’Ai sarà il futuro”. i più
grandi e importanti istituti di ricerca mondiali – da Gartner a Deloitte,
a PwC – sfornano ogni giorno nuove statistiche su quelle che sono le
prospettive dell’impiego dell’Ai nel nostro futuro lavorativo.
il futuro del lavoro, il futuro della medicina, il futuro dei trasporti...
ovunque si parla di intelligenza artificiale. Bene, in realtà l’intelligenza artificiale fa già parte della nostra vita.
questa tecnologia sta introducendo in tutti i settori la possibilità
di ridurre lo sforzo umano e dare risultati accurati e più rapidi.
L’uso del machine learning nei campi della società e dell’industria
sta portando a molti progressi. Ci muoviamo a ipervelocità verso
il futuro delle imprese, dell’istruzione e dei servizi alla persona,
siano questi sanitari, finanziari, per i trasporti o la sicurezza e, perché no, per il nostro tempo libero.

18
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Ad esempio, in medicina, il machine learning è applicato ai dati genomici per aiutare i medici a capire, e prevedere, come si diffonde
il cancro, il che porta potenzialmente alla creazione di trattamenti
più efficaci, a una migliore diagnosi precoce, a una più facile analisi
convalidata poi dalle capacità umane.
Medici, ospedali, analisi oggi migliorano grazie all’addestramento
di macchine che imparano a riconoscere “errori”, cellule che non
dovrebbero essere lì dove sono, non dovrebbero avere quella dimensione, forma, colore. individuano ciò che non va in base a dati
storici ma, soprattutto, riescono a prevedere evoluzioni inaspettate e ad aumentare la prevenzione e i controlli.
si salvano così più persone, si ottiene una salute migliore e una
migliore prospettiva di vita.
L’intelligenza artificiale è utilizzata in banche e sistemi finanziari.
Come? una fra le più comuni applicazioni è l’individuazione predittiva di andamenti nelle borse e nei mercati. Le banche possono
utilizzare i modelli di acquisto e i dati relativi e fornire consulenza
in materia di gestione patrimoniale.
Gli algoritmi di Ai possono individuare discrepanze e supportare
l’analisi per il monitoraggio della sicurezza dei conti correnti bancari.
i dati provenienti dallo spazio profondo vengono raccolti qui sulla
terra attraverso enormi radiotelescopi e dopo sono analizzati con
l’apprendimento automatico che ci sta aiutando a svelare i segreti
dei buchi neri.
Moltissime macchine sono collegate a parametri provenienti da
sensori e attività a uso scientifico e predittivo per la gestione di
crisi e cataclismi, naturali o politici.
Dal monitoraggio delle acque, delle piogge, delle scosse telluriche.
tutto può essere misurato e i dati convogliano in sistemi analitici
che studiano per continua accumulazione e continuamente propongono nuovi scenari con diversi punteggi di probabilità.
sta alle persone, agli esperti, agli scienziati, valutare i risultati e
pianificare azioni e conseguenze.
Alle volte meglio avere un piano B.
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dato e l’uso successivo è però strategia, creatività ed esperienza
che gli umani hanno e che potranno, in minima parte, se vorranno,
trasferire a nuovi modelli di macchine. un uomo è tanti diversi algoritmi, l’Ai è tanti algoritmi ma per un solo task alla volta.
Ecco ad esempio uno schema sviluppato da Boston Consulting
Group in cui al centro abbiamo l’Ai, quindi algoritmi di intelligenza
artificiale, e come questa e le varie tecnologie assumono tantissime forme e ci diano una grandissima varietà di applicazioni.
Machine learning, deep learning, iot, chatbot non sono altro che
nomi, non sono altro che definizioni di utilizzi di matematica. Nient’altro che definizione di utilizzi di sistemi basati su intelligenza
artificiale, quindi su numeri.

Figura 1.4. Infografica, BCG, Time to double down on AI and robotics, 201710

10

TeBIT 2017 executive report: double down on AI and robotics, bcg.com, 2017.
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ritroveremo questo schema per comodità anche nei capitoli successivi, dove ti porterò più addentro a quali fra queste definizioni
sono quelle maggiormente applicate nel campo del marketing.
introduciamo invece, per capire meglio i meccanismi di generazione del valore a partire dal dato, un altro schema, il cosiddetto
circolo virtuoso dell’AI.

Figura 1.5. AI for everyone

questo schema è tratto dal corso di Andrew Ng, AI for everyone11,
disponibile gratuitamente su Coursera.

11

AI for everyone, coursera.org
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Per chi non lo conoscesse, Andrew Ng è CEo/fondatore di Landing
Ai, co-fondatore di Coursera, professore aggiunto all’università di
stanford, ex chief scientist in Baidu e fondatore di Google Brain. se
c’è qualcuno che ha visto decollare o meno progetti basati su intelligenza artificiale, quello è lui.
Bene, Andrew Ng ha teorizzato il circolo virtuoso dell’intelligenza
artificiale.
Come vedi è un cerchio senza fine, in continuo miglioramento. raccogliendo dati si hanno prodotti migliori perché ragionati sulle esigenze degli utenti. Da prodotti migliori derivano in modo naturale
più utenti perché soddisfatti lo useranno di più e alimenteranno
un passaparola positivo, attirando ancora più utenti. un maggiore
numero di utenti porterà ancora più dati e ancora più di qualità
perché saranno arrivati in modo naturale ed effettivamente allineati col servizio/prodotto. E così via, in un cerchio positivo che
continua ad alimentarsi e rende difficile a nuovi concorrenti l’ingresso.
un esempio concreto fatto da Ng è quello dei motori di ricerca,
come lo stesso Google.
Google ai suoi inizi non era così accurato, non era così potente
nelle raccomandazioni.
Nel tempo è migliorato grazie all’uso da parte degli utenti e ha migliorato gli algoritmi diventando il motore di ricerca leader.
Guarda la sue quote di mercato come rilevate da NetApplications.com
(figura 1.6).
Come ha fatto?
Fondamentalmente grazie ai dati. Più vengono utilizzati certi sistemi, più questi migliorano i propri output. Più dati producono
un prodotto migliore, un’esperienza migliore perché si riesce analizzare massivamente come si è comportata una grande massa di
persone e, quindi, a dare dei suggerimenti che siano più precisi rispetto a quello che sono le richieste degli utenti.
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umano. i fattori che intervengono, gli strati di connessioni delle
reti neurali dell’intelligenza artificiale sono così tanti e articolati
che diventa difficile dare una spiegazione.
D’altra parte ci interroghiamo forse perché la sErP di Google
mette i vari siti proprio in quell’ordine?
i fattori di ranking sono uno dei grandi misteri di Google e probabilmente sempre lo resteranno.
1.4. Il valore dei dati

«Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble
is I don’t know which half».

John Wanamaker

Molte tecniche di intelligenza artificiale si basano sull’avere molti
dati su cui addestrare l’algoritmo. quando questo è pronto il modello opera su nuovi dati. i dati permettono al sistema di comprendere cosa deve considerare e cosa no, proprio come un bambino
impara dal mondo. i dati sono le materie del mondo e la data
science è il genitore che aiuta a comprenderlo. i dati sono la cosa
più importante. Da qualità e quantità dell’informazione dipendono
la crescita e le capacità future dell’Ai (come del bambino in realtà).
quindi, servono i dati.
Penserai che questo non è un problema. Apparentemente i dati
oggi sono proprio ciò che non manca mai. tutto produce dati.
Chiunque acceda a un servizio digitale oggi produce dati ma non
solo. Persino la pioggia produce dati.
il problema è un altro. Non sempre i dati che abbiamo in casa sono
adeguati. i cosiddetti big data non sono sempre necessari. servono
dati utili, servono dati buoni.
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in pratica, anche se è vero che l’intelligenza artificiale si alimenta
di dati, bisogna evitare di finire nella trappola del collezionismo
di dati.
quali sono le sfide maggiori?
1. avere e valutare i dati correttamente
2. addestrare i dati e adottare i modelli d’uso
3. capire che l’addestramento degli algoritmi è un processo che
non termina mai.
Monica rogati parla di “piramide dei bisogni della data science”26
(figura 1.17).

Figura 1.17. The AI hierarchy of needs, hackernoon.com

Alla base c’è come abbiamo detto la raccolta dei dati. Le fonti sono
varie, dai sensori ai canali social online, dati quindi generati dagli
utenti stessi.

26

The AI hierarchy of needs, hackernoon.com
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una volta che ci sono i dati bisogna raccoglierli nel modo migliore,
catalogarli, quindi esplorare le possibilità offerte analizzando anomalie.
si passa quindi alla fase più operativa, l’analisi dei dati, segmentazione e aggregazione oltre al training degli algoritmi. una fase che
di fatto non terminerà mai.
quasi al vertice l’ottimizzazione e i test sugli algoritmi addestrati
e sui risultati ottenuti, per avere, al vertice, il deep learning, reti
neurali capaci di evolversi in autonomia.
1.4.1. Il problema dei dati distribuiti
Collezionare dati non vuol dire avere una risorsa. i dati sono buoni
quando prima si sono stabiliti degli obiettivi. i dati sono la conseguenza.
L’unico vero modo per procedere con l’intelligenza artificiale e capire in primis qual è l’obiettivo.
Come in qualsiasi altro tipo di progetto, una volta fissati gli obiettivi si affida il compito a professionisti capaci di analizzare dati e
obiettivi.
si crea, o ci si rivolge, a un team di ricerca e sviluppo che ha l’obiettivo di applicare algoritmi esistenti, o di creare, in alcuni casi, gli
algoritmi e i modelli necessari ai risultati sperati.
L’output non è un numero ma una strategia, un documento testuale, slide, report di qualunque forma con delle linee guida su
come procedere per ottenere determinati risultati. quali dati servono, quali algoritmi per quali risultati devono deciderlo persone
qualificate e competenti in materia di Ai e data analysis. qual è
l’obiettivo deve stabilirlo il decision maker dell’azienda che vuole
usare modelli di Ai per migliorare il suo approccio decisionale guidato da dati predittivi.
Gli obiettivi, quantificabili e misurabili, aiutano ad avere una cornice entro cui muoversi e migliorano quindi anche la resa degli al-
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Figura 2.16. AI meets marketing segmentation models,
towardsdatascience.com

Genere, età, livello di istruzione, social network utilizzati, attività,
lavoro, obiettivi, passioni, abitudini, quello che cerca, la vita quotidiana, il tono di voce e il registro che usa di più. sono tantissimi
dati: bisogna costruire una persona reale, qualcuno con cui immedesimarsi.

Figura 2.17. AI meets marketing segmentation models,
towardsdatascience.com

La segmentazione permette di avere dati strutturati su cui basarsi
per cominciare a immaginare i tuoi messaggi di marketing permettendo una maggiore rilevanza rispetto a bisogni e comportamenti. il livello di segmentazione che puoi ottenere è limitato a
quanto puoi capire del comportamento delle persone.
Come hai visto, la mole di dati generati dalle navigazioni e da tutti
i touchpoint di un potenziale cliente sono spesso multi-sorgente e
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destrutturati. Anche all’interno delle aziende la raccolta dei dati è
spesso su database separati, per campagne di advertising, per reparti marketing e sales. insomma riuscire a raggruppare tutte le
informazioni e focalizzare la creazione dei segmenti per poi passare alla fase di targetizzazione è una procedura che sembra facile
ma non lo è.
i clienti chiedono esperienze di marca sempre più autentiche. se
non li hanno, smettono di sentirsi coinvolti e questo è un rischio
che un’azienda non può permettersi. La segmentazione è la chiave
della personalizzazione. La personalizzazione è la chiave per le
conversazioni.
Come può l’intelligenza artificiale migliorare l’individuazione delle
buyer personas e della segmentazione? Proprio intervenendo sui dati.
L’intelligenza artificiale aiuta a raccogliere ed elaborare i dati per
creare le tue buyer personas e può aiutarti come niente altro a tenere i dati aggiornati. L’Ai evolve le modalità di lavoro aumentando
l’efficienza, ampliando la scalabilità e mantenendo le informazioni
continuamente aggiornate con uno sforzo umano diverso da come
gli stessi processi erano gestiti in precedenza.

Figura 2.18. Marketing personas and AI, Network Wrangler, Tech Blog,
poweradmin.com
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Proprio a questo punto, già quindi in una fase iniziale della progettazione della strategia di marketing, gli algoritmi di intelligenza
artificiale arrivano a supporto del professionista di marketing.
Mentre il marketer, grazie all’esperienza accumulata, è capace di
analizzare, anche manualmente, gli aspetti di cui abbiamo parlato,
impiegando comunque una grande quantità di tempo, l’intelligenza artificiale è capace di elaborare un’enorme quantità di dati
guardando alla quantità generale capace di prendere il dettaglio e
di ridarti il valore da ogni singolo elemento, aggregando, elaborando per te e dandoti la possibilità di concentrarti sulla strategia
creativa.
L’intelligenza artificiale aiuta prima ad aggregare, poi analizzare e
dunque dividere in gruppi scendendo fino al profondo livello della
singola persona e alle sue abitudini d’acquisto.
in questo modo, i marketer possono raggiungere una migliore e
più profonda conoscenza del cliente, inviando messaggi più rilevanti per lui e, di conseguenza, portando a una possibile conversione.
Abitudini, comportamenti, dati sono disponibili in una forma preelaborata e direttamente pronta all’uso, sfruttabili a un livello più
personale.
utilizzando l’intelligenza artificiale, è possibile identificare meglio
le preferenze delle persone e migliorare l’idea obsoleta di customer
experience in qualcosa di nuovo: l’esperienza personale.
Ci sono diversi vantaggi nell’utilizzare l’intelligenza artificiale e un
approccio basato sui dati per la segmentazione del pubblico rispetto a una segmentazione manuale.
innanzitutto meno pregiudizi. spesso quando si creano le buyer
personas la nostra esperienza diretta e la nostra cultura influenzano il modo in cui creiamo questi modelli di cliente. Chi ci dice
che un cinquantenne non può essere appassionato di skateboard?
Perché una donna sessantenne non può amare la musica rap men-
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3. Un percorso di applicazione dell’AI
nel marketing

«Il più grande fallimento della teoria del marketing è la sua
incapacità di spiegare la varietà»56.
3.1. Percorso fluido per marketing dinamico
La base per la strategia di contenuti è spesso nella conoscenza
aziendale.
La fanno da padrone i dati in possesso dell’azienda, i trend di mercato e la competenza professionale dell’agenzia di marketing rispetto al settore specifico.
seth Godin, All marketers are liars: the underground classic that explains how marketing really works – and why authenticity is the best marketing of all (English Edition), Penguin Book, 2009, p. 38
56
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Ciascuno di questi elementi contiene delle criticità. i dati dell’azienda sono solitamente dati storici, basati su quello che finora
è stato fatto e ha più o meno funzionato. questo porta ad agire
sempre allo stesso modo, a colpire sempre il pubblico con cui finora si è raggiunto qualche tipo di successo.
inoltre i dati possono essere parziali. Vuoi perché i brand lavorano
spesso con agenzie diverse, vuoi perché ogni reparto ha raccolto i
suoi dati in modo diverso e non li ha messi a sistema in modo univoco.
Per quanto riguarda i trend i dati sono spesso generici indicatori
del settore e non danno ovviamente informazioni specifiche sul
pubblico personalizzato. immagina che McDonald’s e Burger King
siano clienti di una stessa agenzia. Ma il pubblico dell’uno e dell’altro sono diversi. Come differenziare la comunicazione?
tutti noi abbiamo delle aspettative, dei desideri che ci aspettiamo
di soddisfare o vedere soddisfatti dai servizi e prodotti che compriamo, dai brand che seguiamo, per somigliare a degli influencer
che ammiriamo.
Le persone rientrano in quegli schemi di cui ho parlato e che sono
le buyer personas.
quello che non si riesce a spiegare è la varietà.
tutti vorremmo certi standard, eppure c’è chi compra un panino
da McDonald’s e chi lo compra da Burger King, mentre c’è chi compra hamburger gourmet con macinato a km 0, insalata biologica e
pane preparato con lievito madre.
Perché? qualcosa di unico, nel brand e nei suoi follower, ci deve
essere, anche se il settore è lo stesso, il cibo molto simile, la spesa
quasi identica.
La varietà è inspiegabile e il marketing sbaglierebbe ad appiattire
la comunicazione.
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Le persone sono diverse, effettivamente uniche, perché le loro caratteristiche dipendono da fattori aggregati: la famiglia, la società
in cui vivono, le persone che hanno frequentato, quello che hanno
fatto, le esperienze che hanno vissuto. questi e milioni di altri dettagli ci rendono unici.
Nel marketing si tende, per forza di cose, a semplificare e categorizzare ma di fatto non siamo uguali. Ciascuno di noi, dice Godin,
indossa delle lenti personali e uniche attraverso cui interpretiamo
le cose del mondo a modo nostro. Esperienze diverse, visioni dello
stesso mondo diverse.
oggi, per motivi di tempo, budget, vanity, si lavora molto con il metodo che un mio cliente ha correttamente definito come della “panciometria”.
La parola nel vocabolario non esiste ma rende bene l’idea. si lavora
di intuito, esperienza e aspettative, ma senza dati.
La storia da raccontare deve essere coerente con l’immagine che
il pubblico ha del brand.
Le persone cambiano continuamente punto di vista, si evolvono
grazie alle esperienze accumulate che continuano a fare, ogni
giorno, ora, minuto.
Cercare di modificare il mondo in cui il tuo target vede il mondo è
impossibile. Nel momento in cui lo hai guardato sta già cambiando.
quello che possiamo fare è raccontare una storia credibile, che si
avvicini alle lenti con cui il pubblico che voglio raggiungere, la mia
target audience, vede il mondo e in cui possa ritrovarsi, condividendole con altre persone affini.
La domanda allora è: come posso fare a individuare almeno in
parte il corretto paio di lenti da indossare?
Consideriamo alcuni dei più comuni task di una social media
agency:
s si analizzano i social feed del cliente
s si confronta la strategia
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s
s
s
s
s
s
s

si misurano le parole chiave da utilizzare
si pianificano i contenuti della settimana (o più)
si misurano i risultati ottenuti
si creano i nuovi contenuti
si invia il report al cliente
si inviano le nuove proposte di contenuto e creatività
si programmano le uscite editoriali approvate.

trovare gli occhiali giusti è un problema di esecuzione e tempo.
Entrare nel cuore e nella mente delle persone è una questione di
consistency, ovvero di ripetizione della propria presenza social.
Ascoltami oggi, ascoltami domani e vedrai che non potrai fare a
meno di me.
questo vuol dire anche produrre una enorme quantità di contenuti, che parlano al pubblico, che siano caratterizzanti, che rispettino il principio del visual hammer, una caratteristica visiva, in
questo caso, che faccia immediatamente capire chi è il soggetto
che parla e che lo renda riconoscibile.
se l’agenzia conosce già il pubblico del cliente i tempi per creare i
giusti contenuti, assumere il giusto tono di voce e punto di vista
saranno più rapidi, altrimenti non avrà ancora, e dovrà acquisire,
il bagaglio di esperienza per portare risultati.
questo è il momento zero, a conoscenza limitata basata sul naso,
sull’esperienza dell’operatore.
Cosa succede però se a tutto questo si aggiunge la necessità di lavorare con clienti che si rivolgono, apparentemente, allo stesso
pubblico?
riprendiamo l’esempio di McDonald’s e Burger King.
ipotizziamo una agenzia di content marketing che debba creare
contenuti per questi brand. una stessa agenzia che seguisse entrambi i brand avrebbe una certa difficoltà.
Come potrebbe differenziare la comunicazione? Nel processo delle
quattro aree del marketing mix come enunciate da McCarthy
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