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Athena di Pubblicità Progresso.

Lisa Pillon

> PAG 237-244

Consulente in materia di web advertising e comunicazione digitale, SEM specialist e AdWords specialist. Si occupa inoltre di formazione per aziende e professionisti. Dal 2014 è docente IUSVE
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A tredici anni impara a programmare un piccolo computer, col
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Fisica presso l’Università di Bologna, l’esplosione del fenomeno
internet lo catapulta in prima linea come programmatore e consulente tecnologico per piccole e grandi aziende del nord e centro
Italia. Nel 2004 consegue il master MBA al CUOA con specializzazione in marketing e le sue attività si spostano verso il management e l’imprenditoria. Dal 2011 è docente di marketing non
convenzionale allo IUSVE e nel 2013 pubblica il libro di marketing
Comunicazione non convenzionale.

Umberto Rosin

> PAG 113-121

Sviluppa una formazione prettamente manageriale, laurea con
lode in Economia Aziendale, master postlauream in marketing e
dottorato di ricerca in management, svolgendo attività di ricerca nell’ambito del comportamento di consumo e del marketing
dell’arte e della cultura. Partecipa a network di ricerca inter-
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Cosimo Marco Scarcelli
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della sessualità e dell’intimità, alle culture giovanili e alla digital literacy. Collabora anche con realtà associative e istituzionali come
Digital Media Educator. Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo Intimità Digitali (2015) e Giovani e Media (con C. Riva, 2016).

Paolo Schianchi

> PAG 65-74

Architetto, è stato docente a contratto presso il Politecnico di
Milano. Direttore di testate di architettura e design: 2005/2007
ArchAEdilia, 2007/2009 CE International (Il Sole 24 Ore Business
Media). Dal 2010 dirige i contenuti editoriali del portale internazionale dedicato alla cultura del progetto Floornature.com, con
cui ha ideato e promosso il Contest Internazionale Next Landmark.
Dal 2014 è gallery manager di FMG Spazio per l’architettura contemporanea, Milano. Dal 2015 è curatore scientifico dei contenuti
creativi e culturali di FAB Architectural Bureau Milano. È riconosciuto fra i principali teorici di visual marketing e visual literacy.
Tra le sue pubblicazioni recenti: L’immagine è un oggetto. Fondamenti di visual marketing con storytelling (2013); Architecture on
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Francesco Sordi

> PAG 123-129

Trevigiano, si laurea in Relazioni Pubbliche presso lo IULM nel
2005, specializzandosi in Consumi e Pubblicità. Ha lavorato in
un’agenzia di consulenza marketing e comunicazione, prima
come strategic planner, poi come responsabile del Dipartimento
Marketing. Dal 2011 è docente di Marketing planning e Digital PR
all’Università IUSVE. Dal 2013 è consulente, formatore e temporary manager freelance. Nel 2016 amplia la sua attività dando vita
all’Istituto del marketing scientifico. Nel 2017 avvia una startup
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Giovanni Vannini
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È educatore ai nuovi media e alla consapevolezza digitale, consulente marketing, startup advisor, docente di Strategie e tecniche di social media marketing e Social media marketing LAB in
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dell’innovazione sul futuro dell’umanità.

Mariagrazia Villa
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Architetto e giornalista per la Gazzetta di Parma e per altre testate
e, come responsabile comunicazione, per varie associazioni, tra
cui l’Assistenza Pubblica Parma Onlus. Come food writer, ha
collaborato per vent’anni con il Gruppo Barilla per il sito Mulino
Bianco e il packaging della pasta. Ha diretto il magazine online
Italian Food Lovers di Academia Barilla, per cui ha scritto oltre 40
libri di cucina. Dal 2016 è responsabile del blog internazionale
di cucina e design Dress your kitchen del portale di architettura
Floornature.com. Dal 2014 è docente di Etica e media e di
New Journalism allo IUSVE. Dal 2015 insegna Sostenibilità
agroalimentare e Conscious Eating e conduce il laboratorio di
Food writing and web content management al master Food & Wine
3.0: web marketing & digital communication allo IUSVE.

Anna Zuccaro

> PAG 227-235

Originaria di Cologna Veneta, appassionata lettrice e scrittrice, è
copywriter per indole, per formazione, nelle Università di Padova
e di Trieste, e per un fortunato percorso di esperienza. Curiosa
delle declinazioni della scrittura, collabora con uffici stampa, redazioni, agenzie informatiche e pubblicitarie. In IUSVE insegna
Copywriting e scrittura per i media digitali e spera di trasmettere
l’entusiasmo per le continue sfide del settore.
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Introduzione

Circa 10 anni fa il mondo del lavoro è stato invaso da una nuova
epidemia che colpiva tutti i responsabili marketing e creativi
delle aziende.
L’epidemia si chiamava: web marketing manager!
Qualsiasi preparazione precedente veniva cancellata per esaltare
questo nuovo approccio. Tutti diventavano magicamente esperti
di questo nuovo settore e si vendevano come guru, specialist, fondatori di nuovi approcci.
Ma le competenze e le qualità richieste dove venivano apprese?

Il fai da te del web marketing è iniziato così: selvaggiamente.
Nei profili LinkedIn tutti diventavano CEO di qualche azienda
o startup e web marketing manager. E ancora oggi viviamo di
questo pressappochismo che porta le aziende a non fidarsi più
dei professionisti del settore e a diffidare degli esperti last minute.
Decisi di programmare un viaggio nelle più importanti università
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americane per valutare il loro approccio a questo nuovo settore
del marketing e della comunicazione, per scoprire quali erano le
competenze richieste dal mercato e quali le soluzioni formative
da loro adottate.
Scoprii che la parte culturale era alla base della formazione, ma
che a fianco di questa venivano erogati corsi molto pratici che
permettevano agli studenti di sperimentarsi, di sporcarsi le mani
per vedere se ciò che studiavano si riusciva a realizzare veramente; compresi anche che un numero ristretto di studenti era
garanzia di qualità e che era necessario delineare una chiara e
precisa figura professionale di riferimento che avesse un reale
sbocco lavorativo.
Questo approccio mi piacque molto e l’avevo già sperimentato
negli anni precedenti nella docenza come visiting professor tra
Boston, New York, Los Angeles e Miami.
Al ritorno iniziai a formulare un piano di studi che potesse incontrare le richieste aziendali del mercato italiano e le esigenze
accademiche; cominciai i colloqui di selezione dei docenti che
dovevano essere esperti della materia ma allo stesso tempo professionisti, cioè inseriti nel contesto comunicativo attuale.
Nacque così nell’anno accademico 2013/2014 il corso di laurea
Magistrale in Web marketing & digital communication all’università IUSVE di cui sono il Direttore del Dipartimento di Comunicazione, che ottenne da subito un grande riscontro di iscrizioni
e soprattutto il favore delle aziende e delle agenzie di comunicazione che stavano aspettando figure professionali che non erano
presenti nel mercato italiano.
La figura professionale che si andava a delineare era quella del
web marketing manager & digital strategist.
In 4 anni di sperimentazione abbiamo rimodellato il percorso
accademico e professionale continuando ad interrogare il mondo
del lavoro e il mercato e oggi questa professionalità ha un identikit ben preciso.
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Questo libro è il frutto e la sintesi del lavoro svolto con i miei
colleghi docenti e professionisti e delinea in mondo chiaro e
preciso l’identikit del web marketing manager & digital strategist,
di tutte le competenze e abilità richieste, le modalità di formazione e di conoscenze necessarie per specializzarsi in questo
settore e ottenere successo. Rimarrai sicuramente stupito perché
si spazierà dalla sociologia alla psicologia, dall’antropologia alla
semiotica digitale, dal marketing a tutte le discipline proprie del
mondo digitale.
In realtà vedrai come la professione del web marketing manager
& digital strategist si declina in ambiti molto settoriali per cui si
può specializzare come ad esempio: copywriter, lead generator,
inbound marketer, growth hacker, social media manager, big data
analyst, chief technology officer, community manager, customer
relationship manager, digital advertising manager, digital brand &
corporate manager, digital communication manager, digital strategic planner, digital sound designer, e-commerce manager, editor
and account manager, interaction designer, marketing research
manager, media planning manager, online & creative project
manager, online strategic planner, programmatic buying manager,
digital project manager, publisher manager, SEO e SEM manager,
unconventional marketing manager, viral marketing manager, web
digital storyteller, web reputation analyst, web sentiment analyst.
Di ognuna andremo a delineare i contorni precisi e le caratteristiche in modo che questo libro possa essere, come dice il sottotitolo, La bibbia delle nuove professioni web.
Infatti, come la Bibbia, pone le basi di un pensiero e di un approccio
nuovo al mondo digitale; come la Bibbia è stato scritto a più mani;
come la Bibbia ha una parte più antica che fa da fondamento e
una parte più nuova che indica l’espansione. L’unica differenza
rispetto alla Bibbia è che il contenuto “non è stato rivelato” ma è
stato studiato, sperimentato, analizzato e verificato!
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Nessuno degli autori dei vari capitoli si ritiene un guru o un
messia ma solo un esperto e studioso che lavora nel mondo che
analizza e descrive.

Al termine di ogni capitolo troverai il GOTHA BOOKS che è stato
pensato come un ulteriore elemento di approfondimento per ogni
ambito presentato. Troverai infatti le pubblicazioni nazionali e
internazionali che meritano di essere lette e studiate per rimanere
aggiornati.

Quindi non mi rimane che augurarti un buon viaggio!
Sarà impegnativo ma allo stesso tempo divertente ed interessante come è la professione del web marketing manager & digital
strategist.
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Prefazione

Si può scrivere il manuale definitivo del marketing digitale?
Oppure si tratta di un ossimoro, di un assurdo logico, o ancora
di un’impresa impossibile come quella di chi vorrebbe dare una
risposta definitiva a tutte le domande del mondo.

La velocità del cambiamento degli strumenti e delle piattaforme del marketing digitale – e quindi di conseguenza degli
approcci e delle tecniche migliori per affrontare l’impresa che l’esperto di marketing si trova davanti – è in questo, ancor di più che
in altri settori, sempre più esponenziale.
A pensarci bene, poco più di dieci anni fa non c’erano Facebook,
YouTube né Twitter. Snapchat e Instagram erano lontani dal
nascere. L’influencer marketing era agli albori e si chiamava
seeding, non esistevano piattaforme gratuite per il content
marketing come WordPress, né software per la marketing
automation a buon mercato.
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I marketer con piccoli budget non avevano a portata di mano l’incredibile potenza di targetizzazione offerta dagli strumenti per
l’advertising di Facebook e Google, né dovevano necessariamente
aggiornarsi ogni settimana sui cambiamenti degli algoritmi e
delle funzionalità dei propri strumenti di lavoro.

Oggi il rischio per chi opera nel settore del marketing, e per chi
si accinge a pubblicare un manuale sulle competenze del digital
manager, è quello di perdersi di fronte alle informazioni che inesorabilmente scorrono ogni giorno nei flussi inarrestabili delle
nostre reti sociali e professionali.
Ma esiste un modo per evitare di perdersi e di annegare nel
vortice del cambiamento. L’unico modo per fermare il tempo
– ed essere quindi pienamente nel tempo – è essere in realtà
“fuori dal tempo”.
Sembra un gioco di parole, ma quello che voglio dire è che per non
perdersi nei cambiamenti dell’algoritmo, nelle funzioni delle piattaforme e nei costanti sviluppi tecnologici (o in una nuova rete
che collegherà anche gli oggetti e poi un giorno persino le menti
di tutti gli essere umani), c’è bisogno di fermarsi e di ritornare
all’origine di tutto questo, ovvero ad un approccio culturale
alla disciplina del marketing.
C’è bisogno di fermarsi e di ritornare alla cultura, ad un
approccio universale, umanistico: quello tipico delle migliori
accademie e università. Ma non di quelle che sono rimaste
ancorate alla gloria dei tempi che furono, bensì delle istituzioni
universitarie che riescono ad unire la trasmissione della tecnica
alla capacità critica, la velocità di azione alla profondità di pensiero.
E l’Università IUSVE, con cui da qualche anno ho il piacere di collaborare, ne è un esempio, grazie alla sua cultura tradizionale
orientata a pragmatismo da un lato e a grandi valori universali
dall’altro.
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Unire le competenze tecniche, la conoscenza degli strumenti e
delle novità del settore con una visione alta della materia permette di non perdersi fra le “technicality” – come diceva un mio
professore di Master –, ma di abbracciare ogni problema dall’alto
dei principi universali, gli unici che nel cambiamento restano
sempre costanti.

Al centro della comunicazione deve esserci sempre l’uomo. E
il bisogno supremo dell’uomo, quello verso il quale tendono tutti
gli altri bisogni e desideri è di unirsi all’Uno. In realtà tutta questa
seduzione, connessione, edonismo nascondono un grande bisogno
di unione con gli aspetti più profondi della vita, con dimensioni
che non dovremmo vergognarci di chiamare spirituali, ovvero
relativi all’anima, intesa non solo in senso religioso, ma come
filtro che decodifica gli aspetti del mondo cercandovi il senso.
Iniziare a riconoscere questo grande bisogno universale, al di là
delle proprie credenze religiose ma in sintonia con le discipline
psicologiche transpersonali, ci permetterà di diventare dei professionisti migliori, in grado di portare risultati alle imprese
partendo dalla sostanza della nostra offerta al mondo (e non
solo dalla sua forma o da un accurato “funnel” di marketing), ma
soprattutto di creare con il nostro lavoro un universo simbolico maggiormente pregno di senso, umano e giusto.

Mirko Pallera

Founder e CEO Ninja Marketing
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1. La storia del web e
della digital communication

1.1. Una competenza fluida e in continuo movimento
Da più di dieci anni la lista delle nuove parole inserite nei dizionari
di lingua italiana contiene un numero crescente di lemmi derivati
dalle nuove tecnologie. Tra questi, la notizia dell’inserimento di
“selfie” nel dizionario Zingarelli del 2014 riportata da tutti i giornali
è solo l’esempio più eclatante. Se consideriamo un dizionario come
lo specchio non solo dell’evoluzione delle abitudini linguistiche
ma anche delle mutazioni antropologiche, ci rendiamo conto
che Internet, al pari del giornalismo, della politica o delle relazioni interpersonali, ha notevolmente influenzato la sfera sociale
andando ben oltre il semplice significato di mezzo di comunicazione. L’uso di internet influisce sul vocabolario di qualsiasi essere
umano, indipendentemente dalla propria estrazione e  posizione
sociale, se non (ancora) in tutto il mondo certamente in quello
definito occidentale. Non solo, ha anche profondamente influito
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su deduzioni, processi e abitudini fino a permeare la quotidianità
dell’uomo e addirittura la sua anatomia, nel bene e nel male.
Attraverso un’evoluzione durata cinquant’anni, internet non solo
ha cambiato la vita degli uomini ma ha costretto diverse discipline a reinventarsi, pena la soppressione. Oggi una campagna
elettorale non può permettersi di trascurare il ruolo della rete,
un ente pubblico non può vivere solo di una relazione “analogica” con il cittadino, così come una strategia commerciale di
una azienda non può non tenere conto delle dinamiche del web.
Discipline solidificate nel corso di decenni come il marketing e la
comunicazione, inoltre, hanno dovuto ricostruire dal nulla i loro
paradigmi per servire con la stessa efficacia la relazione con il
consumatore, prendendo atto che il web e i suoi servizi, come per
esempio l’e-commerce, hanno rimesso totalmente in discussione
i rapporti di forza tra le parti. I cinquant’anni di storia di internet
sono vagamente paragonabili ai trent’anni di storia di Guerra
del Peloponneso, fortunatamente senza le stesse tragiche conseguenze di una guerra, narrate dallo storico greco Tucidide che ha
basato sull’assunto “conoscere il passato per poter comprendere
il presente e provare a prevedere il futuro” tutta la sua filosofia. La
conoscenza del passato come base fondamentale per la comprensione del presente è ormai un assioma imprescindibile per diverse
discipline, non ultime quelle che rappresentano il background formativo ed educativo per chi vuole lavorare nel mondo del web
marketing e della digital communication.
I comunicatori e gli specialisti di marketing nella società del
prossimo futuro fanno parte almeno della generazione Y – quella
nata dagli anni ’80 in poi – per cui la tecnologia e internet rappresentano strumenti non solo imprescindibili ma addirittura insiti
nel loro DNA antropologico.
Strumenti utilizzati con naturale dimestichezza ma spesso non
compresi nel loro pieno valore. Chi, però, intende spiccare il gran
salto da semplice fruitore passivo e noncurante ad abilitatore
26

Abstract tratto da Mariano Diotto - Web Marketing Manager & Digital Strategist - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

attivo di strategie digitali opportune e valide per un corretto
allineamento alle esigenze di business di una azienda moderna
non può esimersi dal conoscere passato ed evoluzione del mondo
con cui si dovrà misurare quotidianamente. In un mondo professionale in cui le competenze, l’apertura al globale e il background,
anche storico, rappresentano i veri e unici atout su cui basare la
propria competizione non si può prescindere dalla comprensione
degli errori e delle dinamiche del passato al fine di muoversi in un
terreno noto che non destabilizzi alla prossima futura evoluzione.
La storia del web e della digital communication, dunque, entra a
pieno titolo in questo orizzonte di conoscenze e si intende non come
un elenco sterile di fatti e cronologie degli ultimi cinquant’anni ma,
piuttosto, come una profonda analisi delle singole pietre miliari di
internet in un’ottica di applicazione al presente e previsione del
futuro. Per ogni argomento, dalla nascita delle reti informatiche
allo sviluppo dei social network, ci deve essere una minima e necessaria esposizione sintetica di contesti ed eventi accompagnata da
una analisi corale di cosa è rimasto per poter giungere ad una applicazione pratica di strumenti e metodi generali per vivere i servizi
digitali come protagonisti attivi e non come utenti.
Attraverso il dialogo costante, l’utilizzo di strumenti multimediali,
la conoscenza e l’applicazione pratica di best practice consolidate
nel tempo, il web marketing strategist saprà sfoltire ogni singolo
argomento da ogni rappresentazione puramente storica per sviscerarne il cuore logico di ogni modello di business digitale, al fine
di padroneggiare lo strumento al più avanzato livello possibile.
I più di cinquant’anni di storia di internet possono essere affrontati
inizialmente con lo studio di un affresco storico che pone le basi,
non solo tecnologiche ma soprattutto antropologiche, del mezzo
internet: dalla nascita delle reti di computer a quella del World
Wide Web passando per la diffusione di massa della tecnologia e
di concetti come condivisione, openess e fiducia che continuano
ancora oggi a rappresentare il paradigma internet. Successiva27
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mente è necessario conoscere e analizzare i fenomeni intrinsechi
al mezzo, dall’e-commerce alla conoscenza distribuita, dall’informazione non polarizzata alla mutazione del paradigma da informativo e fine a se stesso a, in certo senso, utilitaristico. Infine,
dalla rivoluzione della musica digitale alla diffusione dell’individualismo digitale. Il professionista del web potrà così sviluppare
un percorso di respiro mondiale non trascurando l’esempio locale
italiano che, peraltro, si dimostra di eccellenza rispetto alle altre
nazioni. I casi pioneristici di successo relativamente ai diversi
servizi digitali che hanno determinato la strada per tante strategie
aziendali e gli errori commessi nell’affrontare il media sono competenze richieste e, potremmo anche dire, scontate per chi vuole
inserirsi in una azienda a livello di business. Si tratta di un sapere
dinamico e mutevole nel corso degli anni che va sempre preso in
considerazione e mai visto come elemento acquisito totalmente.
1.2. Le competenze digitali richieste

“Ma tu, cosa vuoi fare da grande?”
In un mondo liquido e fortemente permeato da una connotazione digitale, la risposta può non essere una. Oggi, a causa della
disintermediazione del mezzo che storicamente si è sempre frapposto tra il produttore e il consumatore, il ruolo del responsabile
comunicazione di una azienda è cambiato notevolmente al punto
da richiedere forti competenze di marketing al comunicatore
e, viceversa, il marketer ha la necessità di conoscere strumenti
e tecniche di comunicazione individuale molto più sofisticati
dei classici noti da anni. In un mercato in cui l’azienda si trova
obbligata a dialogare sempre più spesso con il suo consumatore,
soprattutto grazie al mezzo digitale, ai social network, ai blogger,
per il comunicatore di domani, o per il marketer, è fondamentale
comprendere appieno la svolta e costruirsi delle solide basi
cognitive ed esperienziali quanto più varie ed eterogenee.
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NON POSSIAMO PRETENDERE
CHE LE COSE CAMBINO,
SE CONTINUIAMO A FARE
LE STESSE COSE.
Albert Einstein

