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Introduzione
Se chiedi in giro chi sia Hero Tzebus, difficilmente qualcuno ti
saprà rispondere. Eppure, questo nome è stato lo spartiacque
della mia carriera di comunicatrice.
Era il 2009 e il mio primo incontro professionale con la comunicazione avvenne durante il master di Media Relations presso la
Business School de Il Sole 24 Ore. Il digitale era ancora una terra
straniera da esplorare: i siti web erano, nel migliore dei casi, raccolte di informazioni organizzate; da pochi mesi era arrivato in
Italia Facebook, su cui molti ci eravamo lanciati con ingenuità
quasi infantile; l’invasione degli altri social media era ancora
imprevedibile.
Tra le lezioni che ricordo in maniera più vivida ci furono quelle
di Marisandra Lizzi, giornalista, fondatrice di Mirandola Comunicazione e iPressLive e appassionata sostenitrice dell’innovazione
digitale1. Qualche tempo prima Marisandra era stata chiamata

1
Marisandra Lizzi è stata componente del Team per la Trasformazione digitale del
Governo tra il 2016 e il 2017.
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da un’associazione di categoria che rappresenta il mondo del
vending, ovvero i distributori automatici di cibo e bevande per
rilanciarne l’immagine. L’impresa non era delle più semplici: il
settore poco si prestava ad una comunicazione d’impresa coinvolgente ed empatica; inoltre i distributori automatici erano percepiti come dispensatori di prodotti e di merendine ipercaloriche
dannose per la salute.
L’obiettivo era presentare, durante un convegno, una Carta dei
servizi legata al comparto. Ricordo l’espressione desolata di Marisandra quando ci raccontò quella situazione: esprimeva il disagio
di un comunicatore che, pur avendo gli strumenti, manca di materiale per rendere viva la materia che deve raccontare.
Davanti a questa situazione difficile, è il punto di vista della giornalista a smuovere le acque. “Cerca la notizia, Marisandra, cerca
la notizia e poi affrontiamo il resto”.
La sfida era ardua: trovare un punto di contatto tra ciò che nell’immaginario collettivo è freddo e distante, come i distributori automatici, e ciò che può generare empatia, stimolando il coinvolgimento umano. Marisandra si mise a scavare negli archivi; lesse
tutto il materiale che l’associazione aveva raccolto negli anni, scoprendo molti dati interessanti. Tra questi c’era la storia del primo
distributore automatico di cui abbiamo testimonianza: il suo
inventore si chiamava Hero Tzebus ed era vissuto nel 219 a.C. ad
Alessandria d’Egitto. Il primo distributore automatico della storia
era un congegno che erogava acqua per le libagioni propiziatorie.
Grazie all’ingegno di Hero Tzebus si azionava attraverso delle
monete, proprio come i distributori contemporanei. Le monete,
cadendo su una leva, la azionavano ed erogavano l’acqua attraverso una valvola. Il primo distributore automatico della storia
era figlio di un lampo di genio umano che si era messo al servizio
della comunità per risolvere un bisogno comune: dotarla di acqua
per le libagioni agli dei.
Quell’invenzione fu la scintilla da cui partire per la comunicazione dell’evento. Una storia semplice eppure sorprendente, che
20
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riuscì a stuzzicare curiosità e interesse nella stampa coinvolta nel
convegno e a conquistare le pagine dei giornali. Ancora oggi se
cerca “Hero Tzebus” sul web, troverai tanti contributi che ne raccontano le gesta, proprio a partire dalle comunicazioni di Marisandra.

Come nasce questo libro?
Sono passati anni, eppure utilizzo sempre questa storia (e tante
altre accumulate negli anni di esperienza come consulente di
comunicazione) durante i miei corsi di formazione su strategia
di comunicazione, social media, content marketing, blogging;
riesce sempre a trasmettere con efficacia un concetto semplice,
ma allo stesso tempo complesso: l’azienda è rilevante nella sua
comunicazione se trova una strada che ne racconti la sua parte
più umana e lo scopo condiviso con la comunità.
La scelta di comunicare lo scopo e il significato differenziante di
ogni azienda oggi più che mai è necessario. Le formule tradizionali
di pubblicità hanno perso la loro efficacia a causa dell’overload
information che ci sottopone a continui stimoli. Le aziende,
inoltre, sono sempre più percepite come attori sociali e culturali,
oltre che economici: vogliamo conoscere non solo i loro prodotti
e i loro servizi, ma soprattutto la visione, i valori a cui si ispirano
e lo scopo che li caratterizza. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per una categoria abituata a pensarsi in base ai numeri di
fatturato.
People buy people: è molto più che una strategia, è una nuova
visione con cui le aziende devono confrontarsi.
Come può esserti utile questo libro?
In questo libro approfondiamo i cambiamenti della comunicazione attuale e analizziamo tutti i canali più utili per le aziende dal
punto di vista della comunicazione human to human e del purpose
marketing. Oggi è tempo per la comunicazione aziendale di riscoprire il valore del brand come attore di significato e di relazione
21
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con la sua comunità, virtuale e reale. Potrebbe sembrare una rivoluzione e lo è. Ma anche le rivoluzioni più radicali vanno fatte con
i mezzi convenzionali che abbiamo a disposizione. Sia quelli tradizionali, come gli strumenti di comunicazione offline, che quelli
più “nuovi” che, di fatto, non sono già da un po’ una novità, ovvero
il mondo dell’online. Questi spazi si devono confrontare con una
nuova visione, un nuovo modo di “montare” i pezzi del puzzle.
Unico inconveniente: non c’è un libretto di istruzioni che possa
guidarci. Tutto ciò che abbiamo imparato ci serve ancora, eppure
dobbiamo ripensarlo perché continui a essere utile e ci aiuti a
sviluppare una nuova sensibilità più vicina a quella del mercato
attuale. È quello che proveremo a fare insieme in queste pagine.
A chi è utile questo libro?
La rivoluzione human to human coinvolge qualunque tipo di
azienda e tutti coloro che si occupano di comunicazione, sia per
l’aspetto tecnico che per quello strategico.
Queste pagine sono rivolte a due categorie.
Da una parte ai comunicatori d’impresa (giornalisti, blogger,
social media manager, digital strategist, influencer, ma anche
grafici, web master e marketer), che potranno trovarvi un percorso per costruire e confrontarsi su questa nuova sensibilità di
mercato. Il testo potrebbe essere particolarmente utile ai colleghi
giornalisti che vogliono affacciarsi al mondo della comunicazione
aziendale, integrando le proprie conoscenze professionali con
una visione human to human come punto di contatto tra online
e offline. La professione di giornalista mi ha infatti agevolato nel
compiere questo viaggio, perché mi ha sempre portato a privilegiare la notizia e ciò che è rilevante per i lettori; si tratta tuttavia
di una capacità innata per tutti gli esseri umani, che bisogna solo
esercitare e imparare a esprimere attraverso percorsi guidati.
Dall’altra parte questo libro può essere un interessante spunto
per gli imprenditori, che potranno rinnovare la loro visione e
22
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introdurre nella comunicazione aziendale una nuova sensibilità
da valorizzare o da sviluppare.
Il testo non esprime concetti estremamente tecnici, ma traccia un
percorso da fare insieme che è alla portata anche di chi non è uno
specialista del settore.

Per quali aziende si può lavorare a una comunicazione
human to human?
Le dinamiche di cui il testo parla sono applicabili ad ogni settore
e ad ogni ordine di grandezza aziendale. Ovviamente mezzi, strumenti, budget, tempi e modi saranno diversi e renderanno diversi
i risultati. La comunicazione human to human, tuttavia, è un linguaggio che tutte le aziende possono imparare a parlare, senza
alibi riguardanti dimensioni o fatturato. Le case histories che troverai in queste pagine vengono spesso da esempi di aziende strutturate e di brand internazionali; vi sono tuttavia anche storie di
piccole aziende, che hanno declinato la visione H2H nella propria
realtà aziendale, attraverso piccoli ma essenziali cambiamenti.
In questo libro ti guiderò passo passo, aiutandoti a indossare le
lenti per leggere e raccontare il mondo aziendale con una ricchezza di significato tale da essere pienamente protagonista del
mercato attuale.
Sono felice di fare insieme a te questo viaggio; spero ne trarrai
spunti, idee e tanto entusiasmo per comunicare al meglio la tua
impresa o quelle che affianchi come consulente e responsabile
della comunicazione.
Cominciamo!
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1.4. Il brand, scorciatoia per il significato
«Le persone amano i brand perché sono scorciatoie per il significato».
Nigel Hollis

Cosa è un brand e che valore assume nell’attuale scenario di
mercato? Le definizioni sono molteplici e colgono aspetti diversi
e, spesso, complementari. Un brand non è, come erroneamente
spesso si crede, solo l’aspetto visivo di un’azienda, cioè il suo
logo; un brand non è rappresentato solo dalle sue performance
economiche. Il brand è «un insieme di percezioni durature e condivise nelle menti dei consumatori. Più forti, coerenti e motivanti
sono queste percezioni, maggiore è la probabilità che influenzino le
decisioni di acquisto e aggiungano valore a un’azienda»17.
Un brand, dunque, è la sintesi di queste percezioni e per essere
significativo deve esprimere un’identità e una promessa di valore
duraturi. «Il brand è tutto e tutto è brand»18.
Sono lontani i tempi in cui la parte più importante della marca
era la componente visuale e la parte più significativa del piano
di comunicazione era il budget speso per le campagne promozionali. Oggi il valore del brand si esprime in gran parte nei
suoi asset intangibili come strategia, relazioni, identità, servizio
clienti. Esso comprende ogni dettaglio dell’azienda, dalle persone
che vi lavorano, ai clienti a cui è capace di parlare, per arrivare ai
macrotemi come lo scopo aziendale.
L’idea che le persone hanno di un brand, da cui consegue ovviamente anche la loro attitudine all’acquisto dei suoi prodotti,
è dunque qualcosa di estremamente complesso e sofisticato,
radicato nella mente del consumatore attraverso l’accumulo di
esperienze, sensazioni, percezioni. Il brand è l’idea, i ricordi, e le
sensazioni, l’esperienza che la sua evocazione comporta, creando
valore nelle associazioni mentali che lo riguardano. Il brand è
17
18

Nigel Hollis, 2008.
Pallotta D., A Logo Is Not a Brand, hbr.org
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dunque una scorciatoia per il significato: un nome e un segno
grafico che riassumono ed evocano un vero e proprio mondo
parallelo, fatto di persone, traguardi, visioni e posizioni concrete sul proprio ecosistema sociale. Le aziende che rinunciano a
esprimere questo valore sono destinate a regredire nel mercato e
a confinarsi a meri interlocutori commerciali al bisogno.

1.4.1. Creare valore per un’azienda attraverso il suo scopo
Il marketing ha da sempre la funzione essenziale di creare valore,
legando il consumatore al brand con una relazione forte. La
costruzione di valore per un’azienda, tuttavia, è un percorso che
ha subito molti cambiamenti negli ultimi decenni.
La prima fase del marketing concentrava il valore nel prodotto:
era la fine degli anni Sessanta, gli anni del marketing classico, in
cui il guru Philip Koltler lanciava le sue prime pubblicazioni che
avrebbero costruito i pilastri della disciplina. Il prodotto era al
centro di ogni riflessione del marketing e la sua missione era di
renderlo più appetibile possibile per il cliente. L’azienda concentrava le sue attenzioni sulla progettazione e sulla realizzazione dei
suoi prodotti. Nella fase successiva il mercato scopre le persone.
Le dinamiche demografiche che hanno cambiato profondamente
la società tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta hanno determinato una diversificazione e frammentazione dei target, ancora
in atto. I riferimenti classici dei brand crollano o si polverizzano:
la famiglia, ad esempio, un punto di riferimento classico per alcuni
settori del marketing, oggi è costituita da un’infinita varietà di
possibilità: dalla famiglia allargata alla famiglia mononucleare o
ancora a quella composta da un genitore single e da un figlio. Il
marketing ha dovuto dunque estendere la sua attenzione, spostandola dal prodotto agli interlocutori del prodotto stesso. La
domanda non era più solo “Come posso rendere il mio prodotto
migliore degli altri?”, ma a questa si aggiungevano una serie di
interrogativo più complessi: “Chi sono i miei potenziali clienti e
45
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Contenitori e contenuti: quali sono le tendenze già in atto e quali quelle che si possono presagire?
Il mobile diventa appunto il punto di vista che lega contenitori e contenuti. C’è
infatti una tendenza fortissima nel concetto stesso di evoluzione di marca, che
si svolge soprattutto sul mobile ed è l’aspetto di intrattenimento. Oggi abbiamo
sempre più spesso brand a effetto Netflix: non più solo produzione di prodotti
e servizi ma anche l’esigenza da parte delle aziende di creare intrattenimento.
Questa è un’evoluzione notevole che impatta anche sul concetto di pubblico. Si
passa infatti dai target, ovvero da quella fetta di pubblico interessata ai nostri
prodotti, alle audience, ovvero a quella parte di pubblico che può anche non
essere interessata ai nostri prodotti, ma lo è ai nostri contenuti. Questo apre
alle aziende aree di prospecting importanti, tramite la creazione di una fan base
allargata che partecipa alla vita del brand attraverso le leve dell’intrattenimento,
dell’engagement e dell’attraction.

1.6. La comunicazione human to human
Le aziende che partecipano alla rivoluzione del purpose marketing sentiranno l’esigenza di cambiare direzione di pari passo
anche nella comunicazione. Il percorso da fare è coerente con la
nuova sensibilità di business: basta a una comunicazione autoreferenziale, aggressiva, commerciale, pervasiva.
La comunicazione torna ad essere anzitutto spazio di dialogo
e non strumento di persuasione. Ogni tappa di contatto tra l’azienda e il brand è un momento di costruzione di valore.
Questo cambiamento talvolta spaventa gli imprenditori, che si
sentono chiamati ad assumere un ruolo sociale per il quale sono
impreparati. In altri casi è letto con superficialità, come una
chiamata alle armi che chiede di sostituire la missione sociale a
quella di business.
Nulla di più sbagliato e miope: le aziende sono chiamate a questo
cambiamento proprio nell’evoluzione del loro ruolo di business.
La loro missione riconosciuta è ancora quella economica: si
chiede però di esprimerla e interpretarla in maniera diversa, in
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coerenza con una nuova visione di mercato e con le nuove aspettative degli utenti, mettendo al centro dei messaggi aziendali non
più le proposte di vendita, bensì spazi di informazione e narrazione costanti e coerenti.

L’IDENTITÀ E LO SCOPO AZIENDALE SONO AL CENTRO DI OGNI
PIANO DI COMUNICAZIONE NELLA NUOVA VISIONE H2H.

I clienti cercano concretezza e contatto non solo negli annunci
ufficiali o nei momenti di comunicazione istituzionale e pubblica, bensì nella vita quotidiana dell’azienda, che diventa la vera
cartina di tornasole per comprenderne lo spirito e conoscerne
l’identità più reale. I marchi che vogliono partecipare al cambiamento della comunicazione devono anzitutto fondare il proprio
purpose brand (di cui parleremo nel paragrafo 3.2). Qui possiamo
anticipare che non occorre puntare solo alla performance: oggi
un brand deve essere bello, bravo e buono e sviluppare, nutrire e
dare valore alle relazioni al di là della loro valenza commerciale.
Che vuol dire per un brand “essere bello”?
L’immagine attraverso cui il brand si esprime in ogni sua manifestazione – dal logo all’immagine corporate, dalla comunicazione
social a ogni esternazione fotografica – deve essere moderna e
rispecchiare con coerenza i suoi valori; in questo momento l’immagine è la prima testimone del brand, perché è il formato comunicativo che arriva per primo e che rimane impresso a fondo
nella percezione dell’utente. Le aziende che vogliono comunicare
secondo la visione H2H non possono liquidare in maniera superficiale la revisione e l’aggiornamento dell’immagine aziendale,
perché essa è pervasiva e tocca ogni canale di comunicazione.
L’immagine talvolta può farsi in maniera iconica portatrice di
senso più delle parole. Basti pensare ad alcune esperienze dei
marchi durante la pandemia da coronavirus nella primavera 2020,
che hanno modificato i propri loghi per esprimere la necessità di
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3. Costruisci il significato
e rendi rilevante il tuo brand

I brand ritenuti significativi intrecciano un rapporto più intenso
con gli utenti. Tuttavia, esprimere “significato” nel mondo
aziendale non è affatto semplice.
L’offerta sul mercato è estremamente ampia e spesso omogenea:
difficilmente le singole caratteristiche di prodotto possono essere
percepite rilevanti rispetto ad altre. La “qualità”, vera o presunta,
non è oggi un segno che l’azienda può reclamare per distinguersi.
Come ci ricorda MARCO DE VEGLIA, maestro del BRAND POSITIONING, una qualità deve superare il test del contrario per
essere davvero distintiva di un prodotto: se esiste un brand che si
distingue per la caratteristica opposta, allora quella individuata è
una qualità differenziante; altrimenti si tratta solo dell’ennesima
attestazione autoreferenziale priva di valore.
Hai mai sentito qualche impresa che promuove sé stessa per la
cattiva qualità dei suoi prodotti? Non credo: dunque la buona o
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eccellente qualità non può essere rivendicata come tratto significativo.
Non affrettiamoci ad archiviare la questione come risolta e proviamo a capire meglio se e cosa esprime significato nella nostra
azienda attraverso un percorso a tappe:

 individua il nucleo centrale del significato (il cosiddetto purpose
o scopo di brand)
 condividilo con gli stakeholder interni ed esterni e rafforzalo
 pianifica azioni che gli diano risonanza
 crea valore attraverso il tratto differenziante.

Da dove cominciare alla ricerca del brand purpose? SIMON SINEK,
esperto di marketing, ha proposto un modello che può aiutarci.
Sinek, dopo anni di studi, scoprì che esiste uno schema nella
comunicazione, che unisce i grandi marchi che sono riusciti a
distinguersi: il GOLDEN CIRCLE.
3.1. Il Golden Circle
Secondo Sinek esistono tre livelli di comunicazione.
Immaginando l’azienda come una sfera a strati, il primo livello
dall’esterno verso l’interno è quello del WHAT, ovvero del cosa:
esso racconta ciò che l’azienda fa, i prodotti che produce e i servizi
che eroga. Segue quello dell’HOW, ovvero del come, che include i
processi di produzione, le scelte aziendali, ecc. Infine il nucleo del
significato: il WHY, ovvero il perché.
Si tratta della motivazione profonda che va oltre le ragioni
legate al fatturato e alle ambizioni personali, il cuore dell’azione
aziendale, che il management deve trasmettere al gruppo come
stimolo trainante. Risponde alle domande: qual è il nostro scopo
e a chi siamo utili? Perché scegliamo di occuparci del settore in
cui lavoriamo? Come apportiamo benefici a chi utilizza i nostri
prodotti, come rendiamo migliore il loro mondo?
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STRATEGIA
La produzione dei contenuti non avviene in maniera casuale,
scegliendo immagini, testi e video che rispecchino il gusto di chi
fa quelle scelte, ma si inserisce in una strategia di costruzione
di senso, rafforzamento della reputazione e identità aziendale.
Solo quando il lavoro precedente è stato svolto (delineare vision,
mission e identità aziendale, esprimere, condividere e amplificare
il significato del brand, mappare l’audience) si potrà passare alla
fase di progettazione e produzione dei contenuti. Attenzione, qualunque spazio che sia occupato da messaggi aziendali va sottoposto
a questo iter: DAI testi del sito web, ai messaggi sui social network,
ai comunicati stampa. A questi vanno aggiunti gli spazi della comunicazione visuale: anche le etichette dei prodotti, ad esempio,
sono un momento di comunicazione e costruzione di senso; vanno
dunque pensati in funzione di una identità aziendale, di un suo
posizionamento e della scelta di un significato ben preciso.
I contenuti devono essere in grado di suscitare empatia, di trasmettere una visione o di stimolare aspetti che fanno parte di un
patrimonio comune.
Per questo il momento in cui viene disegnata la strategia relativa
ai contenuti è un momento fondativo. Da qui deriveranno le
parole, le immagini e più in generale le scelte che l’azienda farà
per costruire identità e relazione con la sua community.
CONTENUTO
Che sia un testo, una foto, un video o un contenuto multimediale,
esso deve rispecchiare l’immagine dell’azienda, i suoi valori e
il significato che essa esprime. I contenuti variano in base al
momento di vita aziendale e si evolvono con il brand. La linea
guida alla base deve però essere coerente con l’evoluzione dei
valori aziendali. Ogni contenuto deve essere adatto (o adattato)
al canale di comunicazione su cui si trova, espresso in maniera
chiara, con correttezza e proprietà di linguaggio e con un tono di
voce che siano pertinenti con quello scelto dall’azienda.
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STRUMENTO
Il contenuto cambia o si adegua allo strumento su cui viaggia, anzi:
sempre più spesso alcuni contenuti sono prodotti sulla base dello
strumento che li ospiterà. Il riferimento è al formato grafico, ma
non solo. Ci sono canali che per la propria natura prevedono una
struttura più istituzionale, come i canali corporate (sito, comunicazioni alla stampa, ecc.), altri che invece prediligono la creatività
(advertising visuale, per esempio, che in un’immagine deve riuscire a trasmettere anche messaggi complessi), altri ancora che
richiedono un approccio dialogico (come i social network). Per
ciascun canale vanno verificati e adeguato formati, stile, tratto
dominante, tono di voce, tempo nella pubblicazione.
6.2. Il brand journalism come punto di vista
Fu LARRY LIGHT, capo marketing di McDonald’s, a dare nel 2004
una prima definizione di brand journalism: «È la cronaca delle
varie cose che accadono al mondo di un brand, attraverso i giorni e
negli anni. È così che creiamo un valore reale percepito per sempre
dal consumatore»53.
Light fu tra i primi a credere nella possibilità di raccontare il
brand fuori dall’ottica pubblicitaria predominante: proprio in uno
dei momenti più critici in cui McDonald’s rischiava di diventare
fuori moda per l’alimentazione a base di junk food per cui era
diventato famoso, il capo dell’ufficio marketing aprì le porte dei
laboratori dove si preparava il cibo ad alcune mamme che, come
vere e proprie reporter, poterono constatare la qualità e l’accuratezza della preparazione.
In questa sede non vogliamo prendere parte all’acceso dibattito
se il brand journalism sia o no giornalismo “vero”. C’è chi sostiene
di sì in maniera estrema, come il comunicatore Thomas Scott; ci
53

Zarriello, 2019.
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mi hanno aiutato a comprendere l’eccezionalità del prodotto, che
è stato più semplice poi raccontare, a volte con un po’ di dettagli
tecnici, a volte in maniera più semplice, ma comunque efficace.

È CURIOSO ED ESPLORA LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
Accanto alla conoscenza specifica dell’azienda, ogni comunicatore
deve confrontarsi con scenari più ampi. Fino a qualche tempo fa,
per esempio, per raccontare un ristorante era necessario conoscere lo chef, la sua filosofia di cucina e le sue ricette. Oggi chi
vuole parlare di ristorazione deve conoscere anche i trend che
riguardano la sostenibilità ambientale, la ricerca gastronomica, i
modelli imprenditoriali, la storia del territorio di provenienza, le
pratiche di produzione attente e rispettose, gli ingredienti recuperati dalla tradizione e riletti alla luce di una visione contemporanea. Si tratta di temi che fino a qualche anno fa sarebbero apparsi
avveniristici, eppure oggi sono fondamentali per raccontare l’identità di un ristorante che è al passo con i tempi. I comunicatori
oggi devono accogliere la sfida di confrontarsi con un consumatore meno attento, perché sovraesposto all’informazione,
e multicanale e dunque evitare i luoghi comuni, i contenuti sciatti,
i concetti generici di cui non possiedono la conoscenza.
DEVE SAPER LEGGERE L’ONLINE E L’OFFLINE COME TESSERE DELLO
STESSO PUZZLE
Sebbene il piano di comunicazione vada declinato in base ai singoli
canali in maniera specifica, gli obiettivi e le strategie vanno concepiti con un’ottica unitaria, che utilizzi i diversi canali come touchpoint per arrivare allo stesso obiettivo. Troppo spesso accade,
invece, che le aziende dove non c’è un responsabile della comunicazione pianifichino singole azioni comunicative senza aver
prima delineato una visione globale. Spesso ci si lascia trascinare
dai trend del momento (“è l’anno dei video”… quante volte lo hai
sentito dire?) senza fare un passo indietro per comprendere cosa
e quando sviluppare le singole azioni.
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10.1.1. Il social customer care
Sono molti i marchi che usano Twitter per fare customer care: non
si tratta solo di rimediare a disservizi, ma anche di dar vita a interazioni legate a idee, progetti, dialoghi tra il brand e gli utenti.
STARBUCKS l’ha fatto con @MYSTARBUCKSIDEA, poi migrato sull’account ufficiale @Starbucks: il brand mette a disposizione degli
utenti una sorta di cassetta dei suggerimenti virtuali per ottenere
feedback, prevenire disagi, e raccogliere suggerimenti. Sono tanti
inoltre i casi in cui Twitter è stato utilizzato come canale di comunicazione diretta con la marca anche in situazioni di pericolo o disagio.
È del dicembre 2014 la storia di un ragazzo che viaggiando sul
treno Londra-Glasgow con la VIRGIN TRAIN, rimase in bagno
senza… carta igienica! Un tweet alla compagnia, segnalando la
sua posizione e immediatamente il social media team ha risolto il
problema: in pochi minuti il capotreno si presentò alla porta del
bagno con in mano il salvifico rotolo.

Figura 10.5. Lo scambio di Tweet tra il ragazzo e la Virgin Train

ZAPPOS è un altro brand che ha fatto del customer care sui social
network un punto di forza. Celebre la storia della richiesta arrivata
all’azienda da parte di un utente che, tornando da un viaggio in
India, chiese come mai non trovasse sulla piattaforma un paio di
scarpe che aveva visto in una delle città visitate. Zappos scatenò la
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ricerca del team locale, fino a trovarne un paio della misura adatta
e farle recapitare a casa dell’utente, ovviamente come omaggio.
Si tratta di casi estremi, che però ben manifestano alcuni punti
importanti per un’azienda che vuole usare i social media con una
visione efficace e H2H: l’interazione è tutto. Ogni mancato contatto, ogni domanda non risposta o ogni critica azzittita senza
farne un’opportunità di dialogo sono un’occasione mancata.
10.2. Obiettivi e traguardi del piano editoriale human to
human per i social media
Per costruire oggi un piano editoriale per i social media che risponda
alle caratteristiche H2H serve conoscere molto bene i meccanismi
in base a cui le piattaforme funzionano e… dimenticarseli!
Questa provocazione serve a rimescolare le carte e ad abbandonare un po’ di stereotipi.
Chi vuole usare i social media per una comunicazione H2H dovrà
confrontarsi con una necessaria evoluzione dei contenuti per
rispondere alle nuove esigenze e sensibilità di mercato.
Partiamo dai cambiamenti più rilevanti che richiedono un ripensamento degli obiettivi e delle strategie da utilizzare.
10.2.1. Fiducia, tutta da riconquistare
I brand, come abbiamo visto insieme nelle statistiche nella prima
parte del libro, non si sono sottratti al crollo di fiducia che ha
investito negli anni istituzioni pubbliche e private.
Secondo il TRUST BAROMETER 2018 di EDELMAN73, che fotografa la
situazione dopo lo scandalo Cambridge Analytica, il 60% degli
utenti non si fida più dei social media, un trend che continua anche
negli aggiornamenti 2019 e 2020 (vedi figura 10.1). Un crollo di
fiducia che riguarda le piattaforme, soprattutto per i meccanismi
poco trasparenti ed etici nella gestione dei dati e della privacy,
73

2018 Edelman Trust Barometer, edelman.com
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