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Il tempo presente e il passato
sono forse presenti entrambi nel tempo futuro,
e il tempo futuro contiene il tempo passato.

T.S. Eliot
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Prefazione
Media house: la trasformazione dei modelli di business
di Giuliano Giorgetti

Nel 2000, quando ho iniziato il mio percorso professionale
con uno stage nella direzione commerciale del Milan, non
avrei mai immaginato che quello avrebbe rappresentato il
punto di partenza di un viaggio poi rivelatosi tanto affascinante e sfidante. Iniziai a occuparmi di digitale e della
relazione con l’utente finale, in un periodo che tanti hanno
definito “la bolla di internet”, nel quale le aziende non programmavano particolari investimenti in tecnologia e il sito
web era più che altro un mezzo, usato dall’ufficio stampa,
per evitare di inviare in continuazione comunicazioni via fax
alle diverse redazioni giornalistiche.
Oggi, a distanza di circa vent’anni, si inizia concretamente a
parlare di media house e media company, in un processo
di trasformazione culturale che sta modificando i modelli di
business e facendo evolvere le strutture organizzative delle
aziende, creando, di fatto, nuove competenze e nuovi ruoli
all’interno delle imprese. Mi piace definire la media house
come un atteggiamento del management, che, di fronte a
una decisione, su qualsiasi livello della scala gerarchica essa
sia, che si tratti di operatività o strategia, la valuta all’interno
di un percorso di cambiamento, con un approccio che definisca un progressivo miglioramento del know-how e della
conoscenza, determinando una crescita costante della struttura, dei flussi di lavoro e della loro efficienza.
Il digitale, in questo senso, offre alle aziende la possibilità
di imparare dai propri errori e di rimodulare continuamente i propri investimenti e le proprie azioni. Non esiste
11
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un prototipo unico e preciso. Osservando la sport industry,
ad esempio, si nota come diversi club abbiano abbracciato
l’evoluzione, comprendendo che, nonostante i ricavi siano
maggiormente di natura B2B (diritti e sponsor), al centro
della propria strategia vada posizionato il tifoso, il consumatore. Il cliente.
Quante volte ho dovuto “giustificare” questo termine, considerato come un affronto alla sacralità del gioco del calcio.
«Non si può mercificare la passione», mi sono sentito spesso
ripetere.
Ma il ruolo di un manager è quello di credere nella propria
visione e, in accordo con l’azienda, lavorare per attuarla,
implementarla e affinarla costantemente. Soprattutto perché, quando si parla di cambiamenti così radicali, spesso le
cose si sviluppano in modelli bottom-up, specialmente se si
contestualizza questa riflessione ai club dell’ecosistema italiano.
In pochi hanno realmente compreso che, oltre a vincere in
campo, è diventato necessario performare ed essere leader
anche fuori dal terreno di gioco, con strategie di brand, di
contenuti da produrre e di canali da presidiare, che siano
in continua evoluzione e ridefinizione della relazione con le
community di fan che, messi “al centro del gioco”, interagiscono attraverso touchpoint e con linguaggi sempre differenti.
Questo scenario determina l’esigenza di creare esperienze
progressivamente più “liquide” e in costante mutamento,
col calcio chiamato ad anticipare questa trasformazione per
non perdere la sua posizione dominante all’interno della
propria industria di riferimento. Altri sport, infatti, per
competere nella gara dell’attenzione, stanno investendo in
tecnologia e in produzioni per guadagnare posizioni nella
vita delle persone, ovvero nel tempo che i clienti dedicano
al loro intrattenimento quotidiano. La media house, in tal
12
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senso, rappresenta la risposta dei club per la comprensione e
l’interpretazione di questi fenomeni, con l’obiettivo di dare
risposte veloci, customizzate e creative.
La media house, quindi, è la sintesi organizzativa di un nuovo
modo di pensare, in cui dati e contenuti sono elementi complementari e parimenti indispensabili per la ridefinizione
progressiva del customer journey: non esiste funzionalità in
un contenuto distribuito senza un’attenta analisi dati che lo
supporti. L’Italia, appena all’inizio di questo tragitto, sta cercando il suo posizionamento affrontando questa transizione
culturale, che avverrà pienamente quando le future generazioni saranno abilitate a prendere decisioni rilevanti, con un
mindset differente, per acquisire spazi sul mercato e crearne
di nuovi.

13
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11 La nuova direzione

della comunicazione

1.1. Introduzione

di Goffredo D’Onofrio
Ci sono vari modi per raccontare l’evoluzione della comunicazione aziendale. Ci sono vari modi per definirla. La sintesi
più interessante è quella che riguarda tre sigle: B2B, B2C,
B2H.
Business to business (B2B), business to consumer (B2C) e business to human (B2H) rappresentano da tempo il cambio di
paradigma, un vero e proprio sforzo che viene richiesto alle
responsabili e ai responsabili di tutte le aziende. In particolare l’ultimo passaggio – il B2H – si concretizza, di fatto, in
un nuovo e partecipato rapporto tra brand e persone, in una
nuova percezione che i brand contribuiscono a costruire in
ognuno di noi.
Ed è per questo che, anche se produci motori per camion (ci
torneremo), hai il dovere, quasi l’obbligo morale, di perfezionare sempre il rapporto con l’H, con l’human; di creare
un identikit che sia sempre più veritiero, sempre più fedele
alla realtà.
In un certo senso, chi si occupa di comunicazione aziendale
deve aver avuto una passione per Indovina chi?, il gioco in
scatola degli anni ’80. Deve, uscendo dalla metafora, riuscire
a ricostruire il percorso che porta all’identificazione della
propria persona, di colei o colui che può essere interessato
25
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all’azienda, al prodotto, all’idea, al servizio. Serve tempo per
farlo. Ed è proprio il tempo l’obiettivo finale. Conquistare
quello dell’utente, fare in modo che venga attratto dal nostro
messaggio, che (possibilmente) stia sulla nostra piattaforma,
che consumi contenuti di qualità e che associ questo consumo, questa esperienza al nostro brand, diventando persino
creator.
Un esempio: come può un motore di un camion rientrare
nella strategia di comunicazione aziendale? Come è possibile
passare dal B2B al B2H quando hai a che fare con un prodotto del genere? Sono domande comuni, comprensibili. La
risposta sta nello sforzo, nella ricerca, nella voglia di sperimentare, avendo sempre in mente l’identikit di cui abbiamo
già parlato.
FPT Industrial ha lanciato una campagna che sa di avanguardia: coinvolgendo il premio Oscar Giorgio Moroder, ha
creato la sound identity dei suoi motori e, attorno a questa
composizione, un brano, una playlist e una serie di podcast
su Spotify.
Avreste mai pensato di ascoltare qualcosa proveniente da un
motore che non fosse un rombo? Avreste mai pensato un’associazione tra un camion e un premio Oscar? Preludio e la
sua playlist hanno registrato più di 6 milioni di impression su
Spotify. E giù di commenti e scopiazzature varie. FPT Industrial non ha fatto altro che provare a rendersi universale
attraverso i contenuti.
Questo mini caso-studio apre la porta al secondo dei tre
punti che vanno sottolineati nell’evoluzione della comunicazione aziendale: i contenuti. In un’epoca storica in cui
persino le notizie sono diventate merce (o commodities), non
è difficile immaginare quanto sia complicato crearne di interessanti, informativi, divertenti o utili.
La seconda sfida da cogliere, dunque, è quella di creare valore
26
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anche attraverso i contenuti, associando il brand a una narrazione che resta. Nel calcio, in Italia, ci sta provando con
successo FC Internazionale, grazie all’Inter Media House,
una vera e propria content factory che fa collaborare il team
digital, il CRM, l’archivio, l’ufficio stampa, la televisione
lineare, il marketing e svariate agenzie nazionali e internazionali.
Un altro esperimento, sempre nel mondo del calcio, è quello
del Como. Nuova proprietà (la londinese SENT Entertainment), nuovo modo di intendere la comunicazione aziendale: a fine febbraio è nata Como TV, la prima OTT Club
Media di una squadra di Serie C. La programmazione, varia,
non riguarda soltanto gli undici in campo, ma racconta di
una città – Como, appunto – in tutte le sue accezioni possibili: il life-style, che tanto piace all’estero, le personalità
di spicco, i giovani, gli e-games, l’intrattenimento, anche in
doppia lingua. Tutto in una piattaforma agile, mobile first e
con contenuti data-driven.
Ecco emergere, allora, l’ultimo punto, tra i più spinosi da
considerare: la piattaforma. L’esempio del Como ci dà l’assist per parlare di comunità, di persone e di dove trovarle.
Non è una novità, tra gli addetti ai lavori, l’idea di proporre
alle aziende di “lasciare” le principali piattaforme dei social
media. Attenzione: qui le virgolette sono d’obbligo. Quando
leggete di aziende che hanno “lasciato Facebook”, fatevi
sempre le domanda: se non lì, dove?
Perché la piattaforma, da sola, non vale nulla. Valgono le
persone, le conversazioni, le azioni, le conversioni. Vale il
luogo in cui tutto questo si può sviluppare. L’ultimo spot
di Facebook del Superbowl (quello con Rocky Balboa, alla
faccia dell’innovazione!) sottolinea con forza proprio questo:
non importa chi tu sia, su Facebook troverai sempre qualcuno che ha i tuoi stessi interessi.
27
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2

I new media e la crisi dell’informazione

2.1. Introduzione

di Guido Vaciago
Stiamo vivendo una fase di transizione. Quindi, qualsiasi
riflessione contenuta in queste righe potrebbe risultare ridicolmente obsoleta o sfocata nel giro di relativamente poco
tempo. Perché si viaggia molto velocemente ma, soprattutto, nessuno sta guidando il veicolo, che zigzaga spaventosamente. E là sopra, a sbandare, c’è l’informazione, roba
preziosa quanto l’acqua che si beve. Nessuno vorrebbe che
l’acquedotto cittadino fosse gestito dal primo che passa dalle
parti dei depuratori, vero? Voglio dire: una persona qualsiasi senza alcuna professionalità e, soprattutto, senza dover
rispondere delle sue azioni che abbia facile accesso all’acqua
pubblica. Beh, sappiate che nel mondo dell’informazione sta
succedendo proprio questo. Ed è un problema. Un grosso
problema, perché l’informazione è una delle gambe su cui si
regge il tavolo di qualsiasi democrazia.
Eh sì, ci stanno avvelenando l’acquedotto. Alcuni in modo
inconsapevole, convinti anzi di depurare l’acqua con le loro
preziose considerazioni oppure contribuendo in buona fede
alla virale diffusione di notizie false, modificate o adulterate.
Altri, invece, agendo al limite della liceità o addirittura con
obiettivi penalmente rilevanti come quello di modificare gli
equilibri politici di una nazione. Perché adesso è clamorosamente facile, come dimostra in modo clamoroso il caso
Cambridge Analytica.
49
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È un po’ come la storia del virus, con cui ci siamo confrontati
di recente, imparando molte cose sulla diffusione delle epidemie nel terzo millennio. Non è che i virus in passato non
esistessero, anzi, il mondo ne ha conosciuti di più letali del
COVID-19. Eppure, anche solo mezzo secolo fa (quando a
diffondersi fu la cosiddetta influenza di Hong Kong), viaggiavamo meno e a velocità nettamente inferiore, non avevamo
le possibilità di fare affari internazionali in modo così semplice e ci scambiavamo merci assai meno freneticamente.
Quel virus fece un milione di morti, oggi ne avrebbe fatti
di più. Tornando all’informazione: non è che in passato non
fosse possibile controllarla o che non esistessero le fake news,
in buona o cattiva fede che fossero, ma tutto viaggiava in
modo più lento e controllabile, la possibilità di fare riscontri era maggiore, chi diffondeva falsità veniva più facilmente
isolato e messo in condizione di non fare più danni. E poi,
per controllare un giornale o una televisione ci volevano più
soldi e, soprattutto, si dava molto più nell’occhio, rispetto
a comprarsi un centinaio di migliaio di account farlocchi
sui social e da lì bombardare di falsità un Paese. Ora il virus
dell’informazione viaggia più rapido e può fare più vittime.
Questo perché – inutile girarci troppo intorno – il giornalismo non ha capito che il suo mondo stava cambiando
esattamente venticinque anni fa. Ha osservato il nascere di
internet come un fatto curioso, ci ha scherzato sopra, ha
trattato con una superiorità intellettuale irritante la più
grande rete di diffusione di dati (quindi informazioni…
porca miseria, perché nessuno è riuscito a capirlo?!). Spettacolare errore. Perché se i giornalisti e gli editori si fossero resi
conto di cosa era appena nato, avrebbero dovuto ficcarcisi
dentro da subito, ripensando immediatamente il loro lavoro
grazie alle nuove potenzialità offerte e, soprattutto, dettando
loro le regole. Quelle che oggi, ahimè, mancano in modo
50
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drammatico, mettendo a rischio le democrazie. Invece, con
atteggiamento vagamente snob, editori e giornalisti hanno
lasciato che il brodo primordiale della rete delle reti generasse dinosauri come motori di ricerca e social network e ora
cercano di addomesticarli o di non venire divorati. Illusi.
Tutto, però, si evolverà. Il mondo dell’informazione così
com’è concepito oggi non ha più ragione di esistere. Ci sono
giornalisti ottimi, che continuano a fare disperatamente
il loro mestiere, raccontando i fatti dopo averli verificati,
esprimendo opinioni fondate sulla conoscenza e sulla competenza, che hanno accesso diretto alle fonti e aiutano il loro
pubblico alla comprensione della realtà. E ci sono anche dei
non-giornalisti che con i nuovi mezzi a loro disposizione,
dagli antichi blog ai più nuovi fra i social network, fanno
informazione in modo nuovo, ma altrettanto serio e attendibile. Questi due categorie insieme rappresentano i jedi
dell’informazione, coloro i quali dovranno presto combattere la battaglia contro il lato oscuro, costituito da inetti dietro una tastiera, professionisti in malafede, disperati che pur
di chiamarsi giornalisti alimentano l’informazione gratuita.
O forse, perdendo la spettacolarità della modalità Star Wars,
la battaglia potrebbe essere combattuta soprattutto da avvocati e uomini di legge, insieme a burocrati europei (meglio
se globali), chiamati in tempi possibilmente veloci a scrivere
nuove leggi internazionali che regolino internet e, quindi,
l’informazione.
Nessuno può prevedere cosa ne verrà fuori e, quasi certamente, non si potrà estirpare completamente la cattiva
informazione, che ha trovato terreno fertile nella disintermediazione di internet, ma si potrà certamente rendere più
forte la buona informazione, che dovrà sforzarsi di trarre
forza dalla disintermediazione, molto più di quanto non sia
51
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3

Il brand journalism come evoluta
strategia i marketing:
il ruolo delle aziende

3.1. Intervista a Federico Ferrazza

Il 20 dicembre 2018, su Facebook, Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia, scriveva questo:
«Si sta per chiudere un (altro) super anno di Wired Italia.
Tralascio i dati degli “economics” (in forte crescita e in controtendenza rispetto a gran parte del mercato), ma il fatto
che stia qui a scrivere significa qualcosa.
Nel 2018 abbiamo superato tutti gli obiettivi che ci eravamo
dati, sia qualitativi che quantitativi, avviando nuovi progetti
come “Wired Health” o la linea di business “Wired Consulting”. Complimenti a tutta la squadra, la migliore possibile.
Il 2019 sarà un anno molto importante. Compiremo 10
anni. E ci saranno grandi novità, con nuovi prodotti per
ogni piattaforma: digital, print, live e consulting. Parlo di
“prodotti” perché l’operazione di trasformare Wired da un
“giornale-con-un-sito” a un media che realizza diversi prodotti (editoriali e non) con il brand al centro (e non più
il magazine) procede spedita. Siamo a buon punto ma non
dobbiamo accontentarci».
Credo che il modo migliore per comprendere le opportunità che hanno e avranno le aziende sia analizzare la strada
che stanno percorrendo proprio i media, ovviamente quelli
più evoluti, nella direzione opposta ma convergendo nello
85
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stesso punto. Le parole di Ferrazza mi sembrarono indicative
per comprendere come “da azienda a media company” sia
un concetto già obsoleto. Diventare “media”, nel vero senso
della parola, sarà il nuovo step di ogni azienda. Così come
delle grandi agenzie.
Wired, in questo caso, che era già di per sé un media, ha
fatto il processo inverso, rafforzando la propria riconoscibilità di marca. Questo dimostra che il nuovo assetto al quale
arrivare, da qualunque punto si parta, debba essere media
con il brand al centro, lavorando alla creazione di prodotti
editoriali che creino lettori, prima, e di conseguenza clienti.
E che, in sé, rappresentino nuove opportunità di fatturato,
portando a loro volta le aziende che ne vorranno usufruire a
entrare in contatto con specifiche audience.
Fare informazione per il “livello” manageriale. Per orientare i
decisori aziendali e le scelte di business. Non potrebbe essere
più semplice, in questo caso, descrivere la scelta di Wired
Italia, spiegata da Federico Ferrazza. Wired, infatti, diventa
anche una consulting company, per sfruttare la sua potenza
come media e monetizzarla in modo indiretto. Non più solo
click. Il modello editoriale si evolve, appunto, in media col
brand al centro (da ripetere fino alla noia), creando prodotti
editoriali (da ripetere fino all’esasperazione). La scelta di partire dall’healthcare anticipava la settorialità e specificità dei
contenuti. Sta aiutando e aiuterà Wired a capire in quali
settori specializzarsi di più. E a creare dei sottoprodotti.
Parlare di evoluzione digitale consente di essere orizzontali,
in questo modo svilupperà audience verticali da conoscere
sempre meglio, mettendole al servizio delle aziende appena
saranno cresciute abbastanza per “colpire” i singoli target.
Nel frattempo, per comprendere meglio le scelte e il percorso, ho incontrato Federico Ferrazza che mi ha raccontato,
nel dettaglio, la sua idea di media col brand al centro:
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«Per parlare del concetto di “media col brand al centro”, bisogna iniziare col dire che i giornali, fino a qualche anno fa,
avevano al centro dei prodotti. Questi prodotti, che si tratti
di quotidiani, settimanali, mensili o altro, sono in forte crisi
per il modello economico, nel senso che sempre meno persone li acquistano, come si comprende guardando i dati dei
quotidiani e dei periodici in generale. I motivi sono vari,
soprattutto perché ci sono molti competitor per il tempo
delle persone, a partire dagli smartphone. Ma lo sono anche
le serie TV, per esempio, e tutto ciò che fa parte di un’offerta
culturale, di intrattenimento e di informazione che è a costo
zero o percepita come tale, perché poi, in realtà, ne usufruiamo con device da mille euro e anche perché tutto il tempo
che ci passiamo va considerato come “dati che regaliamo” a
quelle aziende. Un tempo che, quindi, ha un valore non percepito perché non c’è transazione economica.
In quei casi siamo noi stessi il prodotto.
Ciò fa sì che per le aziende forti in ambito editoriale, e penso
che Wired sia una di queste, perché ha un posizionamento
chiaro (perché si sa bene di cosa si occupa, perché ha l’ambizione di raccontare il mondo che cambia e, in un momento
in cui il mondo cambia tanto, questo tema ha grande rilevanza), proprio la parte di brand ha un ruolo dominante.
Quindi abbiamo deciso, dal 2015 in poi, con un lavoro preparatorio, di non concentrarci più sul magazine, che era il
nostro prodotto e il nostro elemento identitario.
Noi “eravamo un magazine”, mentre oggi si può dire che noi
“facciamo un magazine”.
Come facciamo un sito, come facciamo della consulenza,
come facciamo degli eventi e come facciamo tante altre cose.
Alla base di tutto c’è il brand. Ci siamo chiesti quali fossero
i valori del nostro brand e li abbiamo identificati. Poi ci
siamo chiesti quali fossero i nostri interlocutori, che sono
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Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube. Con
valori definiti e una vision appena aggiornata116:
«Il mondo attorno a noi sta cambiando. Per continuare a
crescere nei prossimi dieci anni e oltre, dobbiamo guardare
avanti, capire le tendenze e le forze che daranno forma alla
nostra impresa in futuro e muoverci rapidamente per prepararci a quello che verrà. È oggi che dobbiamo essere pronti al
domani.
Questa è la nostra Vision 2020, che fissa un obiettivo a lungo
termine per la nostra azienda e ci fornisce una tabella di
marcia per vincere ogni sfida, insieme ai nostri imbottigliatori».
Una tabella di marcia che inizia con la mission e i suoi pillar,
che definisce lo scopo esistenziale dell’azienda e rappresenta
il parametro di riferimento delle proprie azioni e decisioni:
•
•
•

refresh the world
ispirare momenti di ottimismo e di felicità
creare valore e fare la differenza.

Una visione e una missione che guidano ogni aspetto delle
attività, delineando «le azioni necessarie a proseguire una crescita sostenibile e di qualità», riferendosi a:
•
•
•

116
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persone: per essere un luogo di lavoro ideale, dove le
persone siano ispirate a dare il meglio
portfolio: per offrire bevande di qualità, che anticipino
e soddisfino i desideri e le esigenze delle persone
partner: per alimentare una rete vincente di clienti e
fornitori e creare con loro valore reciproco e duraturo
Coca-Cola Italia, Missione, visione & valori, coca-colaitalia.it
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•

•

•

pianeta: per essere cittadini responsabili che facciano la
differenza aiutando a costruire e a supportare comunità
sostenibili
profitto: per massimizzare il rendimento a lungo termine per gli azionisti nella consapevolezza delle proprie
responsabilità globali
produttività: per essere un’organizzazione efficace,
snella e dinamica.

L’obiettivo? Fare in modo che la Coca-Cola, molto oltre la
bibita, rappresenti una mentalità, che guidi atteggiamenti e
comportamenti, componendosi, anche qui, di valori importanti da trasmettere agli altri:
•
•
•
•
•
•
•

leadership: col coraggio di realizzare un futuro migliore
collaborazione: facendo leva sul genio collettivo
integrità: per essere autentici
responsabilità: per fare in modo da “far succedere” ciò
che si vuole trasformare in realtà
passione: impegnandosi nel cuore e nella mente
diversità: per essere inclusivi come i propri marchi
qualità: per fare bene ciò che si fa.

Anche in questo caso, uno devi verbi usati è ispirare: che si
tratti di creatività, passione, ottimismo o divertimento.
E, se la sezione storia è un viaggio nel viaggio, che ripercorre le campagne e gli slogan pubblicitari più riusciti, le
persone e la sostenibilità la fanno da padrone nei contenuti
di coca-colaitalia.it, soprattutto nelle macrocategorie Comunità, riguardante tutte le iniziative sociali e di aggregazione,
e Ambiente, nella quale sono inglobati gli articoli relativi
alle fondazioni, allo smaltimento, al riciclo e ai progetti a
essi inerenti, ma anche in tutto ciò che riguarda i Prodotti,
anch’essi fortemente orientati a salvaguardare il mondo che
ci circonda.
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Una consapevolezza che l’azienda mette fortemente in evidenza anche nelle sottocategorie Impegni, Innovazioni, Collezionismo, Curiosità, Donne, Pubblicità, Sostenibilità, Inclusione e Diversity, proprio contro ogni diversità:
«Le relazioni che funzionano sono quelle basate sulla fiducia
e sulla trasparenza, ed è proprio questo il tipo di rapporto che
Coca-Cola vuole costruire con i suoi consumatori»117.
Uno degli obiettivi della strategia one brand, a conferma
di questa dichiarazione d’intenti, è stato proprio quello di
estendere a prodotti come Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero
e Coca-Cola Life il prestigio e l’appeal della bevanda per
eccellenza che appartiene da sempre alla Coca-Cola “classica”. In precedenza le campagne pubblicitarie erano orientate verso un pubblico selezionato, un pubblico attento alla
dieta e alle calorie, per cui gli spot erano altrettanto selettivi,
spesso legati a personaggi dello sport o a top model dal fisico
perfetto. In pratica era un po’ come dire, a certi consumatori, che la Coca-Cola non era per loro e che potevano scegliere altro. Inevitabilmente, una fetta di pubblico si sentiva
esclusa. Il messaggio di Taste the Feeling, e di tutti i contenuti
quotidianamente prodotti, è ora invece che CocaCola non avrà più sub-brand ma semplici varianti che qualsiasi consumatore potrà scegliere a seconda del momento. La
poesia della semplicità, dunque, in un linguaggio universale
che diventa magia con un sorso di Coca-Cola.
Che è per tutti e, attraverso i contenuti, vuole essere simbolo
e icona di uguaglianza e responsabilità.

117
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