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Oggi essere un’azienda digitale non è più solo un’opportunità,
quanto una vera e propria necessità. Una necessità di
sopravvivenza. In tanti se ne sono accorti in questo tragico
periodo (tardi!) e stanno cercando di correre ai ripari. Il
problema è che come ogni cambiamento esistono delle
regole da rispettare, ma soprattutto, delle competenze su cui
basarsi.
 
Non essere digitale nel 2020 vuol dire perdere un’occasione e
di conseguenza valore aziendale. Allo stesso tempo, però,
esserci in maniera improvvisata significa perdere risorse. Per
questo motivo è necessario approcciare ad una strategia
digitale in maniera conscia, equilibrata e competente.
 
Nel corso di questi anni, il mio team ed io, abbiamo gestito
tanti progetti importanti con budget importanti raggiungendo
risultati importanti. L’esperienza maturata ci ha permesso di
individuare cinque pilastri, per noi, imprescindibili
nell’approccio al marketing online e alla comunicazione:
Attenzione, Intenzione, Condivisione, Reputazione e
Relazione.
 
In questo breve e-book vado, proprio, a spiegare capitolo per
capitolo come si progettano, costruiscono e mantengono
questi 5 pilastri, fondamento di ogni vincente strategia di
Digital Marketing.

0 Introduzione



Il valore dell’attenzione in ottica digitale è sempre più
importante.  Senza l’attenzione nessun contenuto avrebbe
senso ed i contenuti sono L’INTERNET dove noi facciamo
click.  Il problema che l’INTERNET è una vastità infinita e le
persone sono continuamente bombardate da questi
contenuti.
 
 

1 Attenzione



Così, il livello di attenzione della gente è sempre più basso;
addirittura c’è chi paragona il livello di attenzione medio di
una persona a quello di un pesce rosso (Il pesce rosso è in
grado di rimanere attento per 9 secondi!!!).
 
Ecco, quindi, che nasce una nuova sfida per i creativi di tutti i
contenuti: per i video diventano fondamentali i primi tre
secondi. Per le immagini è essenziale l’impatto visivo e per i
testi bisogna far affidamento alla piramide rovesciata. 
 
Ma la realtà è che si tratta solo di un trigger iniziale:
l’attenzione è un innesco che se non viene correttamente
seguito dalla qualità, da una promessa mantenuta, si
disperde e scioglie come neve al sole.
 
L’attenzione fine a se stessa ha poco significato. Puntare
sull’attenzione e basta potrebbe essere pericoloso ai fini del
raggiungimento del risultato.  Dev’essere sempre
contestualizzata.

Capitolo 1 - Attenzione

Nella comunicazione digitale l’attenzione è 

una moneta che noi guadagniamo e spendiamo.

- Brian Solis



Dobbiamo avere rispetto per le persone che sceglieranno di
darci attenzione. Attuare trucchetti per “guadagnare in fase di
attenzione” non fa bene né alla tua campagna né soprattutto
al tuo brand. Si rischia, infatti, di generare un brutto ricordo
di te in quella persona. In poche parole è come se tu avessi
tradito la sua prima fiducia.E recuperarla è un’impresa ardua:
un po’ come scalare una montagna colma di neve con le
infradito!
 
L’attenzione, quindi, deve essere seguita da un’azione. 
 
Per fare questo, è necessario, studiare l’intenzione della
persona.

Capitolo 1 - Attenzione



L’intenzione, o l’intento, è la nuova sfida di ogni buon
professionista della strategia digitale.  Partire dall’attenzione
nel costruire il piano di contenuti da pubblicare in internet è
importante, ma dobbiamo conoscere l’intento della persona
in modo tale da costruire il giusto contenuto per aiutarla.
 
Aiutarla: non vendergli qualcosa.  Ma su questo ci torneremo.
 
L’intenzione è diventato argomento sempre più discusso per
chi lavora con gli strumenti digitali e per chi, come noi, pensa
a come utilizzarli al meglio per far ottenere risultati tangibili
all’azienda cliente.   Infatti che l’obbiettivo sia posizionarsi sui
motori di ricerca oppure costruire attività social l’INTENTO è
fondamentale.
 
Per i motori di ricerca devi pianificare pensando ad
un’esigenza precisa della persona. Ad esempio se se sta
cercando “quale bicchiere usare con il vino bianco”
sicuramente sarà più pertinente un buon contenuto che
soddisfi questa ricerca piuttosto che un annuncio su una
promozione di bicchieri.
 
Per i social media, invece, l’intento da cercare è un
interruttore che porti l’utente dal prestare attenzione a
compiere un’azione implicita o esplicita.

2 Intenzione



Nessuno apre i social per comprare! Tu apri Facebook per
comprare delle scarpe? O lo usi per passare il tempo, per
abitudine, per noia, per divertimento, per curiosità?Ecco
l’intento sui social dev’essere un interruttore studiato su chi
vogliamo intercettare mentre sui motori di ricerca dobbiamo
conoscerne l’esigenze.
 
Certo non è facile. Serve, soprattutto, esperienza e anche il
buon utilizzo di qualche programma (anche se, come spesso
racconto, non esiste miglior tool del ragionamento).
 
Quindi la fase d’intenzione la soddisfiamo solo se la persona
compie una o più azioni successivamente aver fruito del
contenuto.
 
Ma attenzione queste azioni, almeno per ora, non soddisfano
la volontà di comprare. Spesso ci imbattiamo in contenuti
promozionali ma, secondo te, stiamo, davvero, tutto il giorno
a comprare? Naturalmente NO!
 
Detto questo, però, le persone passano molto tempo, anche
grazie al nuovo arto tecnologico di ognuno di noi (lo
smartphone), a fruire degli ambienti digitali. 
 
Quindi cerchiamo l’intento per fargli fare delle azioni. 
 
Azioni che quando colpiscono portano alla CONDIVISIONE.

Capitolo 2 - Intenzione



Conoscere il parere degli altri, o meglio, di persone vicine a
noi che riteniamo autorevoli e competenti in qualche settore,
è da sempre un’azione spontanea che ricerchiamo.
 
Così come la voglia di alcuni di esprimere il proprio parere.
 
Due azioni che hanno trovato benzina con il nascere degli
ambienti come i social media.
 
Prova a pensare infatti cosa ti porta a condividere che sia
esso un contenuto o un fatto accaduto con gli altri?
 
Gli elementi della condivisione spesso sono emozioni come:

La condivisione da quando l’uomo si relaziona con altre
persone è l’azione che più mette in luce due importanti
aspetti che fanno parte di ognuno di noi:

3 Condivisione

L’esigenza di conoscere il parere degli altri. 
La voglia di raccontare il proprio pensiero.

1.
2.

la voglia di rivalsa
la delusione
la soddisfazione
il bisogno di affermazione sociale

La condivisione è anche l’elemento cardine del prosperare di
un contenuto in ambito digitale.



Vanno pensati e preparati affinché possano portare a più
azioni possibili, meglio se di condivisione.
 
Più la qualità del contenuto incontrerà persone autorevoli che
condivideranno, più la reputazione di chi ha creato il
contenuto si alzerà .
 
Apro una breve parentesi sull’autorevolezza.
 
L’autorevolezza non va confusa con i FAN sui social: è un
parametro assolutamente fuorviante sotto molti aspetti.
 
Esistono, infatti,   persone autorevoli nelle loro cerchie
personali che hanno pochissimi fan. Pensa per esempio agli
avvocati, alle mamme, ai tecnici, ecc.
 
La reputazione è, e sarà sempre di più, un elemento
fondamentale della presenza digitale di ogni azienda.

Infatti, ogni contenuto ha una sua precisa “vita” ed in funzione
di elementi come:

Capitolo 3 - Condivisione

target
canale
obbiettivo



Una cattiva reputazione fa allontanare qualsiasi cliente. 
 
Semplice, forse banale, ma è la realtà. 
 
Viceversa, lavorare sul mantenere una buona reputazione,
crearla ed alimentarla dovrebbe essere un imperativo di ogni
imprenditore. 
 
È con la reputazione spesso che si concludono i migliori affari
e che si viene percepiti come aziende e persone affidabili, di
valore.
 
Se da una parte l’attività di web marketing deve concentrarsi
sul rendere più semplice l’attività commerciale, dall’altra non
può non buttare un occhio alla reputazione dell’azienda
cliente. 
 
È un imperativo o il rischio che ogni attività anche la miglior
campagna pubblicitaria che si possa creare risulti poco
efficace o peggio rischiosa. (Alimentare una reputazione
negativa è un danno a volte incalcolabile) 
 
Lavorare anche sulla reputazione, invece, porta le persone a
fidarsi e la fiducia è un sentimento difficile, se non
impossibile, da misurare; è un elemento prezioso per
alimentare nuove e sane conversazioni che si trasformino in
relazioni commerciali.

4 Reputazione



Il fine ultimo di attività digitali è aumentare il volume di
conversazioni e relazioni, solo così si potranno aumentare le
vendite. 
 
E su questo anche gli strumenti si stanno adattando. Infatti,
sempre più le persone tendono ad utilizzare strumenti di
messaggistica per relazionarsi con le aziende.
 
Spesso affermo che il messaggio è il nuovo carrello, con il
dovuto contesto spero che questa affermazione possa esserti
chiara. 
 
Ok, ora naturalmente non affrettati a trasformare le tue
campagne FACEBOOK in manda un messaggio.
 
Innescare una conversazione infatti può essere anche una
mail da un form o una telefonata.
 
Ogni piattaforma e canale digitale ha dei precisi parametri
per valutare se le attività stanno funzionando. Chi fa web
marketing in modo strategico come noi ha il compito di
trasformare gli obiettivi aziendali in obbiettivi di piattaforma.
 
Portando le persone da un’attenzione alla relazione con
l’azienda in un mix di contenuti ed azioni tecnologiche che
vanno costruite su ogni realtà.

5 Relazione



Bene, siamo giunti alla fine. Spero di averti chiarito, almeno
un po’,   quali sono gli elementi che entrano in gioco nel
momento in cui si utilizzano gli strumenti digitali per
accelerare il proprio business. 
 
Questo approfondimento non voleva essere una guida
esaustiva sugli argomenti digitali, per quello ci siamo noi che,
come team, ci confrontiamo su ogni frase prima di agire con i
clienti e siamo aperti al confronto, piuttosto un veloce
racconto di quali aspetti bisogna prendere in considerazione
quando si lavora con INTERNET consapevoli che, oggi, non è
più un’opzione NON ESSERCI IN MODO CORRETTO.

+ Conclusione
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