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Prefazione 

C’erano una volta il mondo reale e la vita reale.
Tutto avveniva sotto gli occhi delle persone che avevamo vicino, 
tutto avveniva sotto il cappello, vigile e sensorialmente vicino, 
delle persone che, in un modo o nell’altro, c’erano di fianco.
C’era la scuola, con i compagni e i professori, c’erano le ricerche 
per l’università, gli studi in comune e la ricerca del lavoro. Poi 
c’era il lavoro: seduti in un ufficio, senza sentire o vedere nessuno 
se non i propri colleghi, così come c’erano i contatti tenuti solo 
per telefono, o al massimo di persona, con clienti e superiori.
Poi c’erano i rapporti umani, rapporti in cui tutto era delimitato 
all’ambito fisico e, di conseguenza, fisicamente raggiungibile dai 
nostri arti o dai nostri sensi.
Poi c’era l’amore, quella cosa meravigliosa che doveva nascere 
per forza con qualcuno che, nel bene e nel male, condivideva 
almeno in parte la tua vita e i tuoi spazi: non potevi certo trovarti 
la fidanzata in Australia senza andare in Australia.
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Tutto questo oggi non c’è più. O almeno, c’è ancora ma si muove 
secondo altre regole.
Tutto ciò che prima era governato dai sensi e dalla fisicità sta 
cambiando, così come stanno cambiando le opportunità e i rischi 
di un mondo sempre più interconnesso: la scuola è cambiata, ad 
esempio, con Wikipedia e con i supporti multimediali che fanno sì 
che tutti noi possiamo raggiungere qualunque informazione con 
una rapidità del tutto impensabile fino a 10 anni fa.
Non esistono nemmeno più le enciclopedie modello Encarta, 
perché tutto ormai è online!
Lo studio collettivo, le ricerche scolastiche e universitarie si 
sono espansi fino a diventare qualcosa che va ben oltre il confine 
dell’aula, luoghi definiti in cui avvenivano un decennio fa, inclu-
dendo nuovi confini e nuovi perimetri inesplorati. La ricerca del 
lavoro è cambiata, passando non più solo attraverso il passaparo-
la e le raccomandazioni di parenti o amici, ma attraverso la Rete 
Sociale rappresentata dalle persone che ci conoscono e che in 
qualche modo diventano parte di noi stessi, della nostra formazio-
ne e della nostra reputazione. E allo stesso modo anche il nostro 
lavoro quotidiano è cambiato, aumentando in modo esponenziale 
la possibilità di incontri stimolanti, di raccolta di informazioni e, 
di fatto, con l’annichilimento delle distanze grazie alla tecnologia.
La nostra società e i rapporti sociali sono mutati, diventando 
molto più permeabili dall’esterno, molto più numericamente 
complessi, a volte molto più frivoli ed a volte molto più profondi, 
cambiando anche profondamente il modo in cui ci innamoriamo 
e di chi ci innamoriamo. Se l’amore a prima vista non possiamo 
dire che si sia estinto, non possiamo nemmeno dire che l’amore a 
prima vista sia cosa semplice, online.
Quindi ogni cosa è cambiata: l’amore, l’etica, la religione, il con-
trollo, la legge, noi stessi. Noi stessi siamo cambiati e siamo di-
ventati qualcosa di più della “razza uomo” che eravamo nel secolo 
scorso, e siamo di più grazie agli altri.
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Grazie ad un mondo interconnesso aumentiamo relazioni, oppor–
tunità e possibilità, conoscenza e informazioni. Ma il mondo 
interconnesso che cosa sarebbe senza di noi? Cosa sarebbe senza 
le connessioni? Nulla, semplicemente non esisterebbe.
Ma se queste connessioni esistono e ci legano l’uno all’altro, 
devono anche per forza avere un valore. E se queste connessioni 
hanno un valore, questo viene trasmesso a noi o da noi. Ecco che noi 
diventiamo qualcosa di più di un nodo del mondo interconnesso: 
diventiamo Noi, ma un Noi più ampio, completo e conosciuto di 
quanto non fosse vent’anni fa.
Oggi Noi siamo un marchio, siamo un brand, siamo qualcosa di più 
di una persona che ha rapporti stabili e solidi con un centinaio di 
persone, le quali saranno e rimarranno sempre quelle per tutta la 
vita. Noi siamo di più dell’individuo che eravamo, siamo diventati 
un marchio, un veicolo di informazioni più o meno potente.
Se prima potevo parlare con 10 persone, oggi posso parlare con 
10 mila persone. Se prima potevo influenzare solo i miei amici, 
oggi posso influenzare tutti i miei contatti.
Se prima la mia vita era limitata dai miei limiti sensoriali, oggi 
si libera oltre questi limiti ed è limitata solo da quelli della 
tecnologia, in continua espansione. Se non ho limiti in quello che 
sono, in quello che posso diventare e in quello che potrò essere, 
significa che dovrò coltivare quello che sono.
Questo è il personal branding, ovvero fare di noi stessi un marchio. 
Coltivare noi stessi e la percezione che gli altri hanno di noi.
Riuscire a trasmettere la credibilità necessaria per costruire at-
torno a noi un’aura di credibilità: riuscire ad essere credibili e mo-
strare quello che pensiamo, in modo deciso ma sempre rispettoso.
Il personal branding può essere anche definito, in maniera un po’ 
più italiana e meno pretenziosa, come “educazione 3.0”, nel senso 
che se è vero che il futuro è dietro l’angolo, è anche vero che tutti 
noi dobbiamo cambiare ed evolverci.
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Come si usano i social network? Che cosa mi può dare internet 
e che cosa posso dare io? Dove stanno i rischi e come mi devo 
muovere, nella pratica, per rendere me stesso un brand?
Voglio concludere la prefazione a questo libro che ti accompa-
gnerà nella costruzione del tuo Io digitale potenziato, citando la 
frase di un uomo, Tim Berners-Lee, che semplicemente il web lo 
ha inventato: «Il	web	è	più	un’innovazione	sociale	che	un’innova-
zione	tecnica.	L’ho	progettato	perché	avesse	una	ricaduta	sociale,	
perché	aiutasse	le	persone	a	collaborare,	e	non	come	un	giocattolo	
tecnologico.	Il	fine	ultimo	del	web	è	migliorare	la	nostra	esistenza	
reticolare nel mondo. Di solito noi ci agglutiniamo in famiglie, as-
sociazioni	e	aziende.	Ci	 fidiamo	a	distanza	e	sospettiamo	appena	
voltato	l’angolo».

Rudy Bandiera
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NON È LA PIÙ FORTE DELLE SPECIE
CHE SOPRAVVIVE, NÉ LA PIÙ INTELLIGENTE,
MA QUELLA PIÙ REATTIVA AI CAMBIAMENTI.

Charles Darwin 

1. Concetti base

Qualche settimana fa ero diretto a Roma e viaggiavo in prima 
classe su un Eurostar. Il servizio, oltre alle caramelle, comprende 
anche un quotidiano a scelta tra i più diffusi. Ero seduto in fondo 
allo scompartimento e ho visto chiaramente l’hostess percorrere 
l’intero vagone chiedendo chi volesse un giornale, senza riuscire 
a distribuirne nemmeno uno. I tavolini dei viaggiatori erano 
ricoperti da tablet, ultrabook e smartphone accesi.
Questa è la misura di come il web sia penetrato nella vita di tutti 
i giorni in modo preponderante e di come gli italiani abbiano 
adottato le nuove tecnologie lasciandosi alle spalle la carta 
stampata come mezzo informativo.
Chiunque, azienda o persona fisica, da ora in avanti dovrà consi-
derare internet e i servizi che risiedono in esso come una tecnolo-
gia indispensabile in qualsiasi attività lavorativa. 
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E su questo ti giochi il tuo futuro professionale e commerciale. Un 
futuro fatto di opportunità, se saprai emergere da questo caldero-
ne informativo, oppure un futuro di insidie, se non comprenderai 
appieno il danno che certe informazioni possono causare se non 
amministrate.
 
In questo testo proverò a spiegarti i maggiori servizi di rete so-
ciale, come ottenere il massimo da essi e come sfruttarli per por-
tare traffico sul tuo sito. Imparerai a sfruttare il tuo sito/blog per 
raccontare te, la tua azienda e i tuoi servizi/prodotti. Saprai come 
creare un’immagine chiara e coerente di te stesso e del tuo brand. 
I concetti di personal branding e web reputation sono sempre più 
fondamentali nella tua vita professionale.
Analizzerò i contenuti, che sono l’unico modo per dare valore al 
tuo lavoro e consentono di emergere dal rumore delle informa-
zioni, spesso inutili e ridondanti, che contraddistinguono la rete. 
Spiegherò come gestire e incoraggiare le conversazioni sulle reti 
sociali. Come ascoltare la rete e come misurare le tue attività. E 
parlerò di come sia importante creare una rete di professionisti a 
supporto della tua attività sul web.

Nell’ultimo secolo ci sono state più innovazioni tecnologiche che 
nell’intera storia dell’umanità e nel campo pubblicitario gli ultimi 
anni sono stati rivoluzionari, quanto quelli avuti dopo l’innova-
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zione dei caratteri mobili ad opera di Johann Gutenberg. Ma cos’è 
cambiato nella sostanza?

Il cambiamento più evidente non è nelle tecniche di marketing e 
pubblicitarie, ma nella presa di consapevolezza che i nuovi media 
non sono più a senso unico. Con radio, TV, manifesti, giornali, ecc. 
il gioco era collaudato (non ho detto semplice), cioè bastava ba-
sarsi sullo storytelling per innalzare il valore del brand, facendo 
sì che al supermercato il marchio/prodotto fosse riconoscibile e 
riconducesse a principi di sicurezza, affidabilità, bontà, ecc.
È ancora così con i media tradizionali e come funzionava prima del 
digitale funziona ancora per una buona fetta della popolazione.
Il digitale ha avuto l’effetto rivoluzionario di dare voce a tutti quelli 
che riescono ad esprimersi, consentendo a chiunque di pubblica-
re idee, fotografie, video e trasmettere le proprie emozioni che, se 
condivise, creano nicchie di consenso e seguito a singoli individui. 
Una vera rivoluzione per tutti quelli che non avrebbero mai avuto 
la possibilità di accedere ai media vecchio stampo.
Tutto questo è stato teorizzato da alcuni tecnologi di New York 
nel 2000 nelle famose 96 tesi del THE CLUETRAIN MANIFESTO, dove 
tutto ruota attorno ad un principio base:

I MERCATI SONO CONVERSAZIONI

La stampa a caratteri mobili
è una tecnica inventata dal tedesco

Johann Gutenberg nel 1455
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Recentemente ho offerto una consulenza ad un promotore finan–
ziario di una nota banca. La sua domanda era: “Come faccio ad 
avere più clienti che mi affidino il loro portafoglio, una volta che 
mi avranno trovato in rete?”.
La mia risposta è stata: “Non importa cosa vendi, ma la percezio-
ne che dai. Ad esempio, se crei un blog personale devi regalare 
consigli, motivarli, fare errori e ammetterli; citare i più preparati 
di te e, se è opportuno, criticarli. Insomma, devi farti percepire 
umano e sincero. Tu non sei una banca o un marchio, non devi 
parlare come un ufficio stampa ma farti percepire vero, vivo e fare 
delle tue debolezze una virtù. Alla fine, all’aumentare dei seguaci 
e della reputazione, arriveranno probabilmente anche commenti 
critici a cui tu darai, se non saranno troppo maleducati, sempre 
una risposta pubblica e coerente con le idee che hai sostenuto”.
Come ci insegna il poeta brasiliano MÁRIO QUINTANA:

NON INSEGUIRE LE FARFALLE, MA PRENDITI CURA DEL GIARDINO,
AFFINCHÉ LE FARFALLE VENGANO DA TE

Allo stesso modo, tutte le iniziative che le aziende e principalmen-
te le persone intraprendono in rete per trasmettere percezioni po-
sitive a chi le incontra non faranno altro che rafforzare la repu–ta-
zione di affidabilità e capacità operativa, utile a far prediligere un 
prodotto rispetto ad altri che non riescono a creare questa chimi-
ca. Alcune aziende lo stanno finalmente capendo: dopo aver sbat-
tuto il muso contro l’inutilità di campagne banner (pensando che il 
web fosse a senso unico, come qualunque altro media), ora stanno 
coinvolgendo i loro stessi impiegati a farsi portavoce dell’azien-
da, con corporate blog e profili sociali pubblici e personali in cui 
danno risposte e condividendo i “dietro le quinte” per informare 
e presentare l’azienda come una entità fatta di persone e non di 
stanze dei bottoni. Il mercato è mercato; se si crea il doppio canale 
di comunicazione, poi bisognerà dare delle risposte: chi darà le 
risposte più convincenti vedrà i suoi prodotti/servizi premiati.
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1.1. A chi si rivolge

Quando ho deciso di scrivere questo libro, ho pensato di poter 
essere utile a tutti quelli che vogliono capire come aumentare la 
propria visibilità per motivi professionali. Oppure a quelli che 
dopo aver aperto, per moda o perché hanno sperato in una vera 
opportunità, blog e profili sociali sui maggiori social network non 
sono riusciti ad ottenere i successi sperati.
Le cose che riporterò sono tecniche sperimentate direttamente 
da me e che ho giudicato efficaci. Atteggiamenti verso la rete che 
mi hanno premiato e hanno premiato i progetti che seguo per i 
miei clienti. Non scenderò negli aspetti tecnici, ci sono un sacco di 
testi che spiegano come fare una pagina Facebook e come confi-
gurarla graficamente, oppure come aprire un blog.
Cercherò invece di spiegare quello che viene dopo, come il con-
tenuto e le tecniche di propagazione ti aiuteranno poco a poco a 
creare un seguito e come amministrarlo.

I naturali fruitori di questo testo sono:

s	Studenti e professionisti che si approcciano al mestiere del 
Social Media Manager

s Artigiani e piccoli imprenditori che vogliono capire e poi rea-
lizzare una comunicazione strategica sul web

s	Chi è in cerca di lavoro e vuole un ulteriore strumento per 
andare incontro al mercato

s Addetti e responsabili marketing che sentono e percepiscono 
le opportunità ma non riescono a capire le strade da seguire

s  Operatori nell’ambito della comunicazione che vogliono “fare 
il salto” dall’offline all’online

s  Agenzie di pubbliche relazioni ed eventi che vogliono veicolare 
i propri marchi sull’online ma non sanno come comunicarli sul 
web

s  Professionisti che vogliono creare un profilo pubblico e curare 
il loro “personal branding”
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In definitiva, il testo si rivolge a tutti quelli che hanno l’esigenza 
di avere un’identità online e vogliono darle visibilità. Ognuno con 
il suo linguaggio, stile, esigenze e con la consapevolezza comune 
che il futuro sarà sempre più digitale e che resistergli è inutile e 
controproducente. In questo testo non toccherò temi quali web 
marketing a pagamento, email marketing e “pay per clic”. Il mio 
approccio è rivolto ad una tecnica più lenta che ti impegnerà quo-
tidianamente, caratterizzata dai costi economici assenti o ridotti 
e dai buoni ritorni di immagine a medio termine.
 

Kevin Roberts · © Neil Prezzo
per saatchikevin.com

Quando pensiamo al marketing, 
non pensiamo a internet e quando 
parliamo di marketing non parlia-
mo di web marketing. Il marke-
ting da solo non ha più motivo di 
esistere, perché lo spostamento 
della popolazione sui nuovi me-
dia fa sì che il web marketing sia 
il presente e il futuro di quello che 
era, semplicemente, il marketing.
«Il marketing è morto».

Questa frase non l’ha detta uno 
qualunque, ma il massimo rap-
presentante del gruppo di mar-
keting più importante al mondo1: 
KEVIN ROBERTS, CEO di SAATCHI & 
SAATCHI. Proprio lui ha dichiarato che, nel pazzo mondo di oggi, la 
strategia è morta, come sono morti la gestione e il marketing, per 
come li intendevamo fino ad oggi.

1 thedrum.com, “Marketing is dead” says Saatchi & Saatchi CEO

1
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«Sono	un	ottimista	radicale,	e	non	credo	che	siamo	in	un	clima	di	
recessione,	ma	abbiamo	molti	leader	in	recessione.	Per	vincere	oggi	
dobbiamo spingere le cose» ha detto l’amministratore delegato.
«Viviamo	 in	 un	mondo	 vibrante	 dove	 i	 nostri	 figli	 sono	 collegati	
tra loro e con i brand di tutto il mondo, senza bisogno di grandi 
investimenti	 in	 denaro,	 come	accadeva	una	 volta.	 Per	 noi	 questo	
è un mondo impazzito. La	strategia	è	morta.	Chi	sa	davvero	cosa	
succederà	 in	 questo	mondo?	 Più	 tempo	 e	 più	 soldi	 spendete	 per	
la	pianificazione	strategica,	più	significa	dare	vantaggio	ai	vostri	
avversari	 per	 iniziare	 a	mangiarvi». E aggiunge: «La gestione è 
morta.	Per	vincere	oggi	è	necessario	un	ambiente	e	una	cultura	in	
cui	regna	un	clima	di	creatività» e conclude:

LE IDEE SONO ATTUALMENTE: STRATEGIA

Roberts sostiene che gli imprenditori, oggi, abbiano bisogno di 
diventare leader creativi: «Dobbiamo cambiare la lingua del busi-
ness, il ruolo di un buon amministratore delegato è quello di realiz-
zare	sia	i	sogni	dei	clienti	che	quelli	dell’azienda». Per fare questo, 
i leader di oggi devono diventare pensatori emozionali. «Ci sono 
tre	 segreti	alla	base	del	pensiero	emotivo:	 il	mistero,	 la	 tenerezza	
e	l’intimità.	Vale	a	dire	che	dovete	raccontare	emozioni.	Le	marche	
devono	raccontare	storie	sui	loro	siti	web,	nelle	loro	confezioni	e	gli	
altri	elementi	che	compongono	la	loro	immagine. Dobbiamo fare in 
modo	che	il	nostro	marchio	abbia	un	odore,	un	suono,	dei	sentimenti	
e l’intimità con le persone», ha affermato Roberts.
«Il marketing è morto. Il ruolo del marketing è cambiato. Non c’è 
nulla di nuovo.	La	velocità	oggi	è	tutto.	Il	 lavoro	del	marketing	è	
quello	 di	 creare	movimento	 e	 ispirare	 le	 persone	 a	 partecipare». 
Ora tutti vogliono una conversazione, vogliono ispirazione, quindi 
dobbiamo «ispirare le persone sul nostro sito web e interagire con 
loro».
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Il marketing non è sicuramente morto: ha solo bisogno di capire 
come muoversi in questa epoca digitale, che ha scardinato le 
certezze dei vecchi media, per aprire il campo al dialogo e al 
confronto diretto tra professionisti e con il cliente. In questo 
modo, le persone ritornano al centro della comunicazione e da 
quella posizione possono imporre il loro pensiero ed essere 
determinanti sulle scelte d’acquisto.
 
1.1.1.	Le	persone	influenzano	le	vendite	e	anche	la	politica

Thomas Friedman · © Charles Haynes

Sul New York Times, THOMAS FRIEDMAN racconta2 come i social 
media, oltre ad essere un’opportunità, possano influenzare pro-
fondamente la politica. Cominciamo con la tecnologia. 
Nel 1965, GORDON MOORE, il cofondatore di INTEL, postulò la famo-
sa legge, teorizzando che la potenza di elaborazione che può essere 
collocata su un unico microchip 
sarebbe raddoppiata ogni 18-24 
mesi. Questa teoria ha resistito 
piuttosto bene da allora.
Guardiamo la politica europea, 
araba e degli Stati Uniti, alle pre-
se con le loro rispettive crisi. Fri-
edman si è chiesto se non ci sia 
una analogia politica alla Legge di 
Moore: la qualità della dirigenza 
politica diminuisce ogni 100 mi-
lioni di nuovi utenti di Facebook 
e Twitter.
Il cablaggio del mondo attraverso 
i social media e i telefoni cellulari 
web-enabled sta cambiando la 

2 nytimes.com, The rise of popularism

2
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natura delle conversazioni tra i leader e l’ha portata ovunque. 
Un passaggio sconvolgente da un passato in cui gran parte delle 
conversazioni era a senso unico (top-down) alle conversazioni 
bidirezionali (bottom-up e top-down).

Questa rivoluzione copernicana ha molti aspetti positivi: più 
partecipazione, più innovazione e più trasparenza. Ma questa 
partecipazione di massa, che obbliga i leader ad ascoltare tante 
voci e a monitorare le tendenze, li ha fatti diventare prigionieri di 
questa innovazione?

E poi c’è il fattore di esposizione: chiunque abbia un cellulare oggi 
è diventato un “paparazzo”, chiunque abbia un account Twitter 
è un giornalista, chiunque abbia accesso a YouTube è un regista. 
In pratica, tutti diventano reporter, fotografi e registi, diventando 
loro stessi personaggi pubblici.

Rivolta a Istanbul, Turkey · © Sadik Gulec

Se sei veramente un personaggio pubblico – un politico – l’esame 
può diventare così sgradevole che la vita pubblica diventerà 
qualcosa da evitare a tutti i costi. ALEXANDER DOWNER, ex ministro 
degli esteri australiano, ha detto di recente: «Un sacco di politici 
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sono sottoposti a controlli in maniera massiccia come mai prima 
(sui	social	media).	Il	ridicolo	è	che	la	costante	interazione	da	parte	
del	pubblico	sta	rendendo	più	difficile	per	loro	fare	scelte	impopolari	
e prendere decisioni coraggiose, immobilizzandoli».

Quando si dispone di tecnologie che promuovono rapide risposte 
a breve termine, ad una generazione che è abituata a gratificazio-
ni a breve termine è impossibile e impopolare indicare soluzioni 
che richiedano tempi lunghi e duri, ad esempio risposte alla crisi 
del credito globale o alla carenza di posti di lavoro. Praticamen-
te tutti i leader di oggi devono chiedere ai loro elettori di condi-
videre oneri, non solo vantaggi. Questo richiede una leadership 
straordinaria, che deve cominciare con il dire la verità alla gente, 
esponendosi in modo violento su tutti i mezzi di comunicazione 
sociale dei nuovi reporter, paparazzi e registi, di cui si diceva pre-
cedentemente.
DOV SEIDMAN, CEO di LRN, l’autore del libro HOW, ha a lungo so-
stenuto che:
 

NULLA ISPIRA LE PERSONE PIÙ CHE LA VERITÀ

La maggior parte dei leader pensa che raccontare la verità alla 
gente renda il leader vulnerabile. Si sbaglia.
 
Negli USA di Thomas Friedman, forse i quotidiani e gli organi 
mainstream dell’informazione sono più corretti che in Italia: 
da noi, le manipolazioni si vedono nelle immagini virali contro 
il governo che popolano Facebook, ma soprattutto (e molto più 
pericolose) sui quotidiani di qualsiasi colore ed editore, che 
spesso manipolano a loro piacere la verità. L’hanno sempre fatto 
e sempre lo faranno. Come disse Humphrey Bogart: «È la stampa, 
bellezza. E tu non ci puoi fare niente…».
 
Il potere di comunicare e suggerire a chi ti circonda nuove idee e 
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nuovi valori fa di te una persona di potere. Ora il potere dei grandi 
editori televisivi e dei quotidiani deve fare i conti con un nuovo 
linguaggio digitale e pochi sono preparati.
La strada che percorreremo insieme spero riuscirà, oltre a creare 
una nuova consapevolezza del tuo potenziale, anche a darti i giu-
sti strumenti per poter essere efficace nella attività a cui aspiri. 
Se il tuo intento è vendere vini o formaggi, cercare un lavoro o 
intraprendere una carriera politica, non potrai più fare a meno 
della cura del tuo personal branding e della tua reputazione, due 
vere colonne portanti della tua presenza online.
 
Il concetto di economia basata sulla reputazione viene esplorata 
nel romanzo DOWN AND OUT IN THE MAGIC KINGDOM di CORY DOC-
TOROW, in cui l’autore racconta come la reputazione possa di–ve-
nire un valore per il nostro operato, una specie di valuta sociale. 
In altre parole viene illustrata l’idea che la reputazione di tutti 
diventi pubblica e visibile a chiunque ne faccia richiesta.
 
MICHELL ZAPPA, futurista e studioso di tecnologia, sul suo blog3 
ha provato ad immaginare l’evoluzione sociale e tecnologica nei 
prossimi 20 anni. 

Tweet di Michell Zappa · © Twitter

3 envisioning.io

3
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Il blogger prevede che entro il 2030 la reputazione potrebbe di-
ventare una valuta con cui commerciare, avendo implicazioni im-
portanti su quello che oggi consideriamo l’aspetto pubblico o pri-
vato della persona o della azienda. Unendo tutto ciò che riteniamo 
personale e professionale. Nel 2030 questa tendenza potrebbe 
assumere un’importanza basilare nel lavoro e nell’economia.
 
Vedo già molte avvisaglie di questo futuro, una buona parte della 
popolazione in età lavorativa al giorno d’oggi ha già un’esposizione 
sul web e i social network.
Prevenire è meglio che curare, dicono, quindi fin da subito dovre-
mo imparare a gestire questi dati in modo proattivo e incanalan-
do le informazioni che ci riguardano e la percezione del nostro 
valore in modo da non essere in balìa di quello che viene scritto 
su di noi da terzi.

 
1.2. Il Personal Branding e la reputazione

Il mio caro amico Andrea, imbianchino a Ferrara, mi ha raccon-
tato come trova i clienti in questo settore competitivo. Un settore 
per nulla facile, che con la crisi si è ultimamente popolato di gente 
improvvisata e pensionati che lavorano in nero.
Nel mercato da anni ha consolidato la sua reputazione attraverso 
ottimi lavori realizzati con vernici di qualità su cui offre la sua 
personale garanzia di durata. Non solo, negli anni ha creato un 
network di professionisti edili, amministratori immobiliari e 
geometri, che, conoscendolo personalmente per i lavori svolti, lo 
consigliano e garantiscono per lui. In pratica, senza alcun social 
network o connessione ad internet, ha realizzato quello che è il 
proposito di questo libro: aumentare la reputazione attraverso 
contenuti in cui saranno evidenti la tue capacità e creare un 
network di relazioni con cui amplificare la tua visibilità.
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I limiti di questa attività offline sono evidenti: il passaparola 
infatti si limita a cerchie veramente ristrette in cui il mio amico ha 
raggiunto il limite. La stessa operazione realizzata in modo digitale 
ti farà comunicare ben oltre i confini di una città rendendoti 
visibile, potenzialmente, al mondo intero. 

Ognuno di noi è un veicolo pubblicitario, abbiamo tutti la capacità 
di influenzare acquisti e scelte di vita. Alcuni di noi, sempre nel 
web, hanno raggiunto un livello di notorietà che ci consente di 
parlare a migliaia di persone quotidianamente.
Prima della rivoluzione tecnologica di internet, solo chi appariva 
nei media tradizionali come TV, radio e stampa aveva questa 
facoltà. Ora possiamo sfruttarla tutti.

BEN CASNOCHA, guru dell’imprenditoria digitale, in un’intervista4 
in occasione dell’evento MEET THE MEDIA GURU a Milano5 racconta 
come i social media cambieranno le dinamiche delle relazioni in 
ambito lavorativo: «Direi	 di	 concentrarsi	 su	 tre	 aspetti:	 cercare	
di	sviluppare	dei	vantaggi	competitivi,	conoscere	e	condividere	 le	
proprie aspirazioni e passioni e studiare la realtà del mercato». E 
continua: «le relazioni sono fondamentali per la propria carriera e i 
social network e la tecnologia possono aiutare a facilitare i contatti 
e	a	individuare	un	team	con	il	quale	creare	legami	forti	e	lavorare	
per	interessi	comuni,	che	può	sostenerci	nella	nostra	attività».	Qual	
è	il	modo	migliore	di	utilizzarli?» e conclude:

L’IMPORTANTE È CREARE DELLE RELAZIONI
CHE PUNTINO ALLA QUALITÀ, CIOÈ CHE SIANO IN GRADO

DI DURARE NEL TEMPO E DI RINNOVARSI IN BASE
AI CAMBIAMENTI CHE SI VERIFICANO NEL MONDO

4  repubblica.it, Ecco come fare carriera navigando su Internet
5 il 9 maggio 2012

4
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DARIO SALVELLI ha pubblicato un magnifico post6 sul suo blog ri-
guardo al cambio di registro delle aziende rispetto alla ricerca di 
personale in ambito social media.
«I	Social	Media	Expert	non	hanno	mai	avuto	una	buona	reputazio-
ne,	spesso	sono	stati	considerati	inutili	tanto	che	qualcuno	si	è	an-
che	convinto	che	non	ne	avrebbe	mai	assunto	uno,	molti	altri	invece	
poi	l’hanno	fatto».
Ora le aziende non cercano più qualcuno che “tiene la paginetta di 
Facebook”, ma qualcuno che ci costruisca un gran rumore attorno. 
I Social Media Expert (alcuni li chiamano social guru, twittstar, 
blogstar, ecc.), personaggi ingombranti e spesso egocentrici, 
fanno la differenza in termini di DIGITAL PR e costruzione delle 
opportunità. Sono in grado, infatti, di rompere il rumore di fondo 
e far suonare alta la comunicazione con contenuti e iniziative 
capaci di attirare traffico verso i canali aziendali.

Qualche mese fa PABLO DE ECHANOVE, eCommerce & Business Deve-
lopment Manager di PHILIPS ha dichiarato durante una intervista 
che: «Il	personal	branding	è	l’unico	modo	per	garantirsi	un	lavoro.	
L’era	digitale	ha	fornito	ai	professionisti	la	possibilità	di	diventare	
punti	di	riferimento	o	esperti	nella	loro	materia	senza	scrivere	un	
libro	o	apparire	in	TV.	Attraverso	i	social	network	e	blog,	è	possibile	
dimostrare	il	proprio	valore	come	esperto	e	raggiungere	migliaia	di	
persone.	Tutto	ciò	che	serve	è	quello	di	scrivere	qualcosa	che	forni-
sca	valore». Facciamo attenzione, come sostiene Pablo:

LA NOSTRA IDENTITÀ DIGITALE DEVE ESSERE
IL PIÙ VICINO POSSIBILE ALLA NOSTRA VERA IDENTITÀ.

LA COSTRUZIONE DEL PERSONAL BRANDING NON SIGNIFICA
CREARE UN PERSONAGGIO FALSO ED EFFIMERO

6 dariosalvelli.com, Social media manager expert

6
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1.2.1.	I	“leader	digitali”	nel	mirino	dei	marchi

Se abbiamo molto seguito e diventiamo influenti su un grande 
numero di persone, evidentemente diventiamo anche appetibili 
per le aziende, le quali, pur non disponendo di budget faraonici, 
possono avere dei testimonial tra la gente comune.
A dimostrazione che “vende di più una faccia di un logo”.
 
Le conversazioni digitali hanno cambiato il mondo delle relazioni. 
Facebook, Twitter, Google+ e qualsiasi altra piattaforma di social 
networking sono riusciti a diventare non solo un mezzo per con-
nettersi con amici e parenti, ma anche una parte importante del 
nostro quotidiano. 
Con servizi come Klout, Kred, PeerIndex e molti altri può essere 
misurato il potenziale di propagazione dei messaggi personali, 
attraverso punteggi e classifiche che ci danno la possibilità di 
capire quant’è la capacità di influenzare e far arrivare la comu–
nicazione a coloro che ci seguono. I brand sono sempre più 
consci dell’importanza di ciò che viene fatto nelle reti sociali e 
dell’influenza degli utenti, con la consapevolezza che questi servizi 
possano aiutare le aziende a identificare quelle persone che sono 
più rilevanti ai fini di espandere la portata della comunicazione 
sui nuovi media e i relativi mercati.
 
Il potenziale offerto dall’influenza sociale è incredibile. Questi 
utenti socialmente rilevanti possono creare nuove opportunità 
di business e coltivare relazioni positive con le marche, come ha 
spiegato7 BRIAN SOLIS, analista e scrittore, sul suo blog.
Le aziende possono amplificare la loro portata sui social network 
e, allo stesso tempo, i consumatori possono ottenere il riconosci-
mento ed essere ricompensati per il loro status online.

7 briansolis.com, Report the rise of digital influence

7
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Che sia giunto il momento di monetizzare il seguito che alcuni 
utenti più estroversi si sono creati? Di certo, non è una novità: 
anche 20 anni fa, amici e colleghi di lavoro cercavano di venderti 
polizze assicurative, cremine e cure dimagranti miracolose, su cui 
avevano percentuali.
Oltre ad essere un veicolo pubblicitario, sei anche tu stesso un 
prodotto; quando cercherai lavoro verrai valutato anche in base 
alla tua personalità e a quello che esprimi sul web.
 
Secondo una ricerca condotta da ADECCO in collaborazione con 
IVANA PAIS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, quanto 
più ricche e integrate sono le relazioni sociali coltivate da chi 
è in cerca di lavoro, tanto maggiore è la probabilità di trovare 
un’occupazione e raggiungere un successo professionale, anche 
attraverso i social media.

1.2.2.	Da	cosa	dipende	il	successo	nella	ricerca	di	un	lavoro?	

L’elemento distintivo associato a una maggiore attivazione sembra 
risiedere nel cosiddetto capitale sociale integrato, frutto della ca-
pacità delle persone di valorizzare la possibile dimensione online 
delle relazioni sociali, anche di quelle create offline.
 
Coltivare relazioni in rete, oltre che attraverso occasioni di in-
contro e contatto nella vita offline, incrementa la frequenza e la 
stabilità dei rapporti e permette di approfondire la conoscenza 
reciproca degli interessi e delle competenze anche grazie alla let-
tura dei post e dei contenuti che si pubblicano. Inoltre, consente 
di intercettare più facilmente informazioni su offerte di lavoro di-
sponibili, ha spiegato SILVIA ZANELLA, Marketing & Communica-
tion Manager di ADECCO ITALIA8.

8 adecco.it, Digital reputation e socialrecruiting

8



 

35

Le relazioni sociali solo online, invece, consentono agli intervistati 
di entrare in contatto con persone di status superiore arricchendo 
il loro capitale sociale, con effetti indiretti sul processo di ricerca 
del lavoro.
 
I siti di social network sono il canale la cui efficacia è più legata 
alla disponibilità di capitale sociale dell’intervistato: il 50% di chi 
ha trovato lavoro attraverso questo strumento dispone di una rete 
sociale ricca, contro il 27% di chi ha trovato lavoro tramite i centri 
per l’impiego e 30% attraverso le Agenzie per il lavoro, ma anche 
33% di chi si è rivolto alle reti sociali offline (amici e famiglia).
«Questi	risultati	sono	molto	interessanti	perché	mostrano	il	valore	
delle	relazioni	che	si	stabiliscono	e	si	alimentano	attraverso	la	rete», 
ha commentato Ivana Pais, «in particolare l’uso di social network 
si	rivela	molto	efficace	nella	fase	di	ricerca	di	un	lavoro	in	quanto	
consente	di	facilitare	i	flussi	informativi	tra	persone	già	in	contatto	
tra	 loro,	 di	 entrare	 in	 relazione	 con	 persone	 chiave	 nei	 processi	
selettivi	e	di	abbattere	alcune	barriere	comunicative	rendendo	più	
diretta	e	veloce	la	comunicazione».
 
Sia candidati che selezionatori mostrano grande attenzione alla 
identità online: il 70% delle persone verifica le informazioni per-
sonali che circolano online googlando il proprio nome, così come 
il 77% dei recruiter inserisce il nominativo di un candidato su un 
motore di ricerca per raccogliere maggiori elementi di valutazio-
ne. Proprio a questo proposito, i responsabili delle risorse umane 
hanno dichiarato che nel 12% dei casi si sono trovati ad escludere 
dei candidati per le informazioni che hanno reperito in rete.
 
Non è più un mistero che i reclutatori di personale utilizzino i so-
cial media per “scovare” professionisti e soprattutto cercare con-
ferme sui candidati in analisi.
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Secondo una recente indagine condotta da JOBVITE9, oltre il 40% 
delle imprese utilizza i social media durante il processo di sele-
zione dei dipendenti. Tra le aziende USA i social network preferiti, 
oltre a LinkedIn, sono Twitter, Facebook e Google+ in pratica tutti 
i più popolari.
 
Secondo l’autorevole azienda di recruiting che ha svolto l’inda–
gine, se fai uso di alcol, droghe e psicofarmaci non è il caso di po-
starne gli effetti sui tuoi profili sociali. Potrebbero non ottenere 
i favori della commissione impegnata nella valutazione della tua 
candidatura. Non solo l’uso di alcol e droghe potrebbe influenzare 
negativamente la commissione, anche bestemmie e imprecazioni 
potrebbero farti avere una valutazione negativa da parte dei re-
cruter. Altra cosa da evitare è postare foto e commenti di natura 
sessuale spinta, ottimo modo per ricevere tanti like e ricondivi-
sioni. Purtroppo questi contenuti ti faranno apparire come ec-
centrico in fase di selezione. Evita anche di farti ritrarre mentre 
imbracci un fucile d’assalto o mentre confezioni bombe Molotov, 
a meno che tu non abbia fatto domanda per essere assunto nella 
Legione Straniera.
Secondari, ma sempre da evitare, sono gli errori grammaticali. 
Denotano una minore cultura e poca cura nel rapporto con gli al-
tri. Altre cose che potrebbero far storcere il naso: postare messag-
gi di gruppi appartenenti a formazioni radicali estreme, invettive 
pro o contro il gruppo Bilderberg, gli Illuminati, i Rettiliani, le scie 
chimiche. I reclutatori sono professionisti che garantiscono la tua 
assunzione: se dovessero imbattersi in post sopra le righe, po-
trebbero sentir suonare un campanello di allarme e farti scartare.

9  recruiting.jobvite.com, Recruiters Increasingly Adopt Marketing Tactics in Fierce 
Competition to Hire, 2013 Jobvite Social Recruiting Survey Shows

9



 

37

Alla fine, dopo aver coltivato come un giardino di rose il tuo blog 
e i tuoi profili sociali, inserito solo notizie e argomentazioni che 
portano a pensare quanto sei serio e professionale, verrai comun-
que scartato, perché tre anni fa avevi messo un mi piace alla fan 
page di Gigi d’Alessio.
 
Sull’importanza della presenza online non ci sono più dubbi, ora 
vediamo come diventare attivi nel crearsi una visibilità online.
 

1.3. Creare valore per essere notati

C’è una ricetta per la visibilità online, semplificando al massimo, 
gli ingredienti base sono due: IDENTITÀ (personale o aziendale) 
e CONTENUTO. L’identità è definita come Brand Identity se sei 
un’azienda o Personal Branding se sei una persona; è un fattore 
da studiare e non lasciare al caso perché potresti rendere meno 
efficaci i contenuti di qualità che andrai a creare.
I contenuti possono essere testuali o visuali (foto e video) e sono 
quelli che faranno parlare di te creando interesse verso la tua 
persona e di conseguenza verso i tuoi prodotti e servizi.
 
Il contenuto di qualità è la vera colonna portante per il successo 
dei siti web e nella comunicazione sui social media. Analizziamo 
quali sono i cinque requisiti e competenze per ottenere il successo 
professionale in questo settore.
 
Ecco ciò che servirebbe:

ABILITÀ DI SCRITTURA
I lettori scelgono il tuo contenuto perché è interessante, ironico 
e anche un pochettino furbo. Chi ti legge pensa di ottenere un ri-
torno di tipo conoscitivo e culturale; per quello ti leggono, dovrai 
tenerne conto dal titolo in poi.
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SVILUPPARE LE TUE CAPACITÀ DI RICERCA ONLINE
Ovviamente non sai di qualsiasi argomento; la capacità di scrive-
re del tema trattato, per te o per un tuo cliente, con competenza 
dovrà sottostare ad un lavoro di ricerca di informazioni accurata. 
Nello scrivere dovrai tenere conto del pubblico di riferimento e 
farti la seguente domanda: “cosa interesserà ai potenziali lettori?”.

IMPARARE A SFRUTTARE STRATEGICAMENTE I SOCIAL MEDIA
Inutile girarci attorno: finito il lavoro contenutistico, lo si deve 
supportare con una buona azione di PR online, individuare gruppi 
e community su LinkedIn, Facebook e Google+. Crearsi un network 
di amicizie più autorevoli possibile ben disposte a darsi una mano 
reciprocamente. E sfruttare ogni piattaforma sociale al meglio, 
seguendo le caratteristiche più congeniali alla viralizzazione del 
contenuto (es. gli hashtag per Twitter, le foto per Facebook, ecc., 
ci sono migliaia di trucchetti).

DIVENTARE UN BLOGGER
Con il termine blogger si intende una persona capace di: saper uti-
lizzare una piattaforma WordPress (o equipollente), associare im-
magini pertinenti ai testi, titolare e valutare la notiziabilità di un 
argomento. Inoltre dovresti saper variare la grafica e il layout in 
modo da ottenere la massima resa di lettura e condivisione. Questo 
elemento non è di secondaria importanza: ho visto troppi blog con 
ottimi contenuti e pessimi template che non favorivano il lettore.

SAPER OTTIMIZZARE IL CONTENUTO IN CHIAVE SEO
A mio avviso, questo è il punto meno importante, a meno che 
il tuo template non sia stato fatto in modo da bloccare i motori 
di ricerca e non abbia una struttura adeguata rispetto a ciò che 
Google richiede. A chi me lo chiede, consiglio sempre di pensare 
soprattutto ai lettori e curarsi in un secondo momento del posi-
zio–namento. Crea una buona base di lettori che ti apprezzerà per 
i buoni contenuti, il posizionamento verrà da sé.



http://www.webintesta.it/prodotto/fai-brand-personal-branding-reputazione-online/



