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Prefazione
L’importanza della community

Il libro che stai per leggere è ricco di informazioni utili per la 
costruzione di una community digitale, troverai suggerimenti 
che ti mostreranno la strada corretta per generare fondamenta 
solide per una sana community. Costruire e gestire una comu-
nità online non è per niente semplice e non è un’attività che può 
essere avviata nell’immediato. Identificare e costruire una comu-
nità richiede dedizione, conoscenza degli strumenti e tempo da 
dedicare. 

Qualsiasi azienda che vuole comunicare nell’ecosistema digitale 
ha piena conoscenza che per avere successo deve creare una 
community appassionata e fidelizzata attorno al suo marchio o 
prodotto. Pensiamo al mondo Apple: avere uno dei loro prodotti 
trasferisce uno status importante all’individuo, queste persone si 
riconoscono tra loro, parlano del prodotto, si scambiano pareri, 
cercano le nuove funzionalità. 



12

In modo spontaneo, nella realtà, qualsiasi persona fa parte di 
una friendly-community, ovvero un territorio ispirazionale che 
viene coltivato nel tempo con i propri amici, colleghi e familiari. 
Sono i cinque amici con cui parli di serie tv (Netflix), le amiche del 
cuore quando parli dei gossip televisivi (Cosmopolitan/Vogue) o 
ancora se hai amici noiosi nel settore economia e finanza (The 
Wall Street Journal). Scherzo ovviamente. Come vedi fai già parte 
di una friendly-community, una definizione che non esiste, me la 
sono inventata ora, ma rende l’idea vero?

L’obiettivo delle grandi aziende è quello di individuare i luoghi 
digitali in cui queste friendly-community possono far parte di 
una community digitale estesa per poi costruire una struttura di 
storytelling in modo da ingaggiare le persone in una vera e pro-
pria community online. Qui entrano in gioco le conoscenze e le 
capacità che un professionista deve avere per identificare quali 
siano le caratteristiche della community da creare, scegliere in 
quale luogo digitale vivrà e infine gestirla nel lungo periodo.

Queste ultime caratteristiche sembrano semplici da attuare ma 
ti posso assicurare che non lo sono per niente, soprattutto se 
pensiamo che ci sono mercati oltre l’Italia in cui la cultura e le 
persone sono totalmente diverse a seconda delle loro abitudini e 
quotidianità.

Come leggerai anche nei capitoli successivi, la creazione di una 
buona community è fondamentale, permette di avere persone 
reali che seguiranno la comunicazione di un marchio o prodotto 
e saranno pronte a supportare e valorizzare le attività durante la 
comunicazione digitale.

Giuliano Ambrosio
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Introduzione

«Ingegnatevi avere degli amici, 
perché sono buoni in tempi, 

luoghi e casi che tu non penseresti».
Francesco Guicciardini

Venti giugno 2015. Sono al FESTIVAL DEL WEB MARKETING1 organiz-
zato da Giorgio Taverniti. No, non devo intervenire, non ho pre-
parato slide e interventi. Sono un semplice ospite. Il giorno prima 
ho tenuto una lezione a Milano, sono partito alle 5:30 di mattina 
per essere a Rimini prima delle 10:00 e partecipare all’evento. 

C’erano nomi interessanti tra i relatori. E poi volevo rivedere gli 
amici di sempre, professionisti con i quali discuto ogni giorno su 
Facebook e Twitter, ma che riesco a salutare con una stretta di 

1 Sito web ufficiale: webmarketingfestival.it
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mano e una pacca sulla spalla 2 o 3 volte in un anno. Quando va 
bene.
Eccomi. Ore 10:30 nel Palazzo dei congressi a Rimini, pronto 
per affrontare una giornata dedicata al web marketing. Ho pro-
grammato gli interventi, so cosa e chi seguire. E nell’intervallo c’è 
sempre il momento dedicato al networking per stringere mani, 
salutare persone che seguono il mio blog (www.mysocialweb.it) 
o che hanno letto Fare Blogging.2 Sì, perché al festival c’era anche 
lo stand della Dario Flaccovio: le persone acquistavano il libro e 
mi chiedevano l’autografo con la dedica.

Poi è arrivato il momento del pranzo. So bene come funziona in 
viaggio. Ti sei svegliato alle 5:00 per essere a Rimini in orario, 
quindi è meglio evitare i carboidrati. Sono difficili da digerire e 
con il caldo conciliano il sonno. Ma non ho resistito alla tentazione 
e HO MANGIATO UNA PIZZA. A Rimini. L’ho fatto solo per sfatare miti 
antichi. Tipo che l’unica pizza buona è quella che mangi a Napoli 
(vuoi sapere la mia opinione? Chiedimela su Twitter @RiccardoE).

La stanchezza si stava facendo sentire. Non riuscivo a reagire, 
non ce la facevo. Giuro. Ero tornato nel Palazzo dei Congressi di 
Rimini e stavo per cadere nel classico abbiocco pomeridiano. Nel 
frattempo i lettori di My Social Web continuavano a chiedere la 
mia attenzione, e a fare domande sulla gestione dei contenuti 
online. Una favola, amo questi momenti e vorrei abbracciare uno 
a uno i miei lettori. Perché sono la mia forza, la mia essenza. Sono 
un blogger perché loro ci sono. E perché MI HANNO DATO FIDUCIA.

Ma la mia lucidità stava venendo meno. All’improvviso arriva una 
ragazza dai tratti e dai modi gentili. Mi sta simpatica, ecco. Si pre-
senta e annuncia la sua fedeltà nei confronti di My Social Web: 
“Ciao, sei un punto di riferimento per me e leggo sempre i tuoi 

2 Fare Blogging, il mio metodo per scrivere contenuti vincenti, Dario Flaccovio, 2014 
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articoli”. Immagino che non esista complimento migliore per un 
blogger, e il mio sentimento è stato di profonda gratitudine. 

Nella mia testa ho formulato un pensiero: “Wow, ti ringrazio. Sei 
gentile”. Ma sai cosa? La stanchezza aveva scollegato cervello e 
corde vocali. Non riuscivo a esprimere il mio pensiero. Così dalla 
bocca è uscito l’imponderabile: “Continua”. Imperativo, seconda 
persona singolare. Un comando senza senso per me, ero preda 
della stanchezza. Però la persona ha letto questo invito come un 
affronto.

Non lo era, ben inteso. Ma il messaggio è stato frainteso, la ragazza 
si è smarcata in dieci secondi netti: in pochi attimi ho realizzato 
un capolavoro. In chiave negativa, ovvio. Perché probabilmente 
avevo perso un lettore. Non posso esserne certo perché non l’ho 
più rivista e non posso sincerarmi della sua opinione, ma come 
spesso accade da un passo falso nasce una consapevolezza: ogni 
blogger deve curare il proprio orticello.
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Ogni blogger deve CONQUISTARE I PROPRI LETTORI. Li deve amma-
liare, corteggiare. Deve fare in modo che le persone siano attratte 
da quello che scrive e da come lo scrive. Siate la fiamma, non 
la falena. Questo diceva Casanova nell’omonima pellicola, ma 
quando apri un blog tutto questo non funziona: puoi essere la 
fiamma, ma nessuno verrà a scaldarsi al tuo fuoco.

Perché? Nessuno ti conosce, nessuno sa cosa puoi offrire, nessuno 
vuole investire il proprio tempo sulle tue pagine. Perché forse non 
hai molto da offrire. O forse sì, ma nessuno lo sa perché devi cat-
turare l’attenzione del lettore, e poi devi trasformare un insieme 
senza identità di individui in una tribù. Ovvero in un GRUPPO UNITO 
sotto un unico totem, un unico credo, un’unica fonte. 

Devi diventare un punto di riferimento per chi è interessato a 
un determinato argomento e lo devi diventare ora. Subito. Non 
fra sei mesi, quando pensi che sia arrivato il tuo momento. Il tuo 
momento è ora, prima inizi a COLTIVARE LA TUA NICCHIA e prima 
diventerai un riferimento utile e indispensabile per un insieme di 
persone. L’obiettivo è sempre lo stesso: convertire, guadagnare, 
vivere bene grazie all’aiuto del blogging. 

Nel primo libro ho cercato di delineare un metodo per schema-
tizzare i contenuti, per creare degli articoli che siano in linea con 
obiettivi ed esigenze del pubblico. Sotto un certo punto di vista, 
Fare Blogging è un libro tecnico. Schematico. Oggi voglio comple-
tare il quadro e rispondere ad alcune domande: come possiamo 
creare e fidelizzare il pubblico? Come posso formare una tribù 
intorno al mio blog?
Nelle pagine del libro troverai la mia risposta. Non una soluzione 
definitiva, ma il mio metodo. Un metodo che deve essere sempre 
contestualizzato: formule universali per il successo non esistono. 
O meglio, io non le conosco. 

Quello che posso offrirti è la mia esperienza con My Social Web e 
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con i blog che curo per i miei clienti. E tutto questo nasce da un’u-
nica convinzione: SIAMO ESSERI UMANI che si muovono dietro a 
una tastiera. Possiamo e dobbiamo registrare dati precisi, ma non 
possiamo prescindere dalla passione – incondizionata e a tratti 
immotivata – che può legare un singolo lettore a un blog.

CARRÀMBA! CHE SORPRESA
Ti è piaciuto l’aneddoto? Bene, non è frutto di fantasia. È successo 
veramente. E voglio cogliere l’occasione per lanciare un appello: 
tu, ragazza dolce e gentile che mi hai dato fiducia e che sei stata 
ripagata con una risposta acida, PERCHÉ NON TI MANIFESTI? 

Voglio chiederti scusa di persona. Sul serio. Sono disposto a viag-
giare e a spostarmi in lungo e in largo per stringerti la mano, 
offrirti un caffè e discutere di blogging. Ma soprattutto voglio 
chiederti scusa per le mie parole villane. Puoi scrivermi qui: 
info@mysocialweb.it.

COSA (NON) TROVERAI IN QUESTO LIBRO
Prima di lanciarmi in questa nuova avventura, e cercare di aiutare 
chi come me deve gestire ogni giorno nuovi blog, voglio fare luce 
sulla scelta del tema: trasforma i tuoi lettori in una tribù. Sai cosa 
significa? Sai qual è il significato della parola tribù? 

Nell’immaginario collettivo hai una diapositiva ferma nella tua 
mente: un gruppo di uomini seminudi, coperti da astucci penici, 
immobili davanti alla macchina fotografica con un RISPETTO MISTO 
A TIMORE. Lance e frecce, cerbottane e gonnellini. Corpi decorati 
con i colori della tribù, appunto.

Gli antropologi hanno scoperto che, attraverso la scelta dei ter-
mini, la cultura occidentale riproduceva il proprio dominio: 
coloro che osservano le popolazioni possiedono la parola scritta, 
possono interpretare in chiave soggettiva e descrivere le etnie 
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utilizzando termini specifici. Termini capaci di riproporre il 
dominio culturale. 
Tutto questo è alla luce del sole ed è giusto riproporre il termine 
“tribù” lontano da qualsiasi tara colonialista. La tribù – ripren-
dendo la definizione di Seth Godin3 – è un gruppo di persone col-
legate grazie a: 

s un interesse condiviso
s un codice comunicativo. 

La tribù la crei insieme alle persone che CONDIVIDONO LE TUE 
PASSIONI. Oppure la gestisci. Puoi decidere, la scelta è solo tua: 
vuoi continuare a far parte o vuoi essere il punto di riferimento 
di una tribù? La tua presenza nel mondo del blogging può fare la 
differenza.

In questo libro cercherò di definire i punti necessari per trasfor-
mare il tuo pubblico in una tribù. Troverai le mie conoscenze 
per ottenere un seguito reale attraverso strumenti che forse già 
conosci: blog e social conditi da buon senso, educazione, passione 
e attitudine al confronto. Soprattutto attitudine al confronto. 
Perché qualsiasi strategia è inutile se alla base non c’è un reale 
piacere nel cercare il confronto con il prossimo. 

Non puoi mentire in eterno ai tuoi follower e ai tuoi fan. I numeri 
sono la base necessaria per dare valore e sostegno alla tua strate-
gia, ma c’è un concetto che non abbandonerò mai: IL WEB È FATTO 
DI PERSONE, di individui che hanno delle opinioni e dei riferimenti 
chiari. Tu puoi entrare in contatto con queste persone. In questo 
libro, però, non troverai formule certe. 

3 «A tribe is a group of people connected to one another, connected to a leader, and 
connected to an idea. For millions of years, human beings have been part of one 
tribe or another. A group needs only two things to be a tribe: a shared interest and 
a way to communicate», da Tribes: We Need You to Lead Us.
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Anche su Fare Blogging ho sottolineato questo punto, e oggi lo 
ribadisco con forza: nel mondo del blogging è difficile definire 
SOLUZIONI OGGETTIVE. Ci sono metriche che definiscono il successo 
o l’insuccesso di una strategia, ma il metodo che ti permette di 
creare contenuti e relazioni varia. Deve variare in base alla situa-
zione. Su Fare Blogging ho descritto il mio metodo per creare 
contenuti vincenti, con questo libro invece ti mostro la strada per 
CREARE UN PUBBLICO che ti seguirà ovunque.

PER CHI È (E PER CHI NON È) QUESTO LIBRO
Per chi gestisce un blog personale e vuole diventare il capo di una 
tribù di lettori fedeli.
Per chi vuole creare ambassador del proprio brand. 
Per chi ha un’azienda e si è stancato di pubblicare comunicati 
stampa travestiti da post. 
Per chi ama il pensiero laterale e lo vuole applicare al blogging. 
Per chi è stanco della polemica: “Pubblico ma non succede niente”.
Per chi non trova i lettori.

Non è per chi cerca soluzioni facili.
Non è per chi vuole imparare a scrivere online.
Non è per chi ha bisogno di verità assolute.
Non è per chi odia sbagliare.
Non è per chi vede la verità assoluta solo nei numeri (però gli 
obiettivi sono importanti).
Non è per chi odia il duro lavoro.

Ecco, ora puoi iniziare a creare la tua tribù.
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1. Perché hai bisogno di una tribù? 

«Meglio un milione di volte sembrare 
infedeli agli occhi del mondo 
che esserlo verso noi stessi».

Mahatma Gandhi

Sembra assurdo, vero? Ti hanno sempre suggerito di aprire un 
blog e ti hanno dato una metrica da misurare. Anzi, ti hanno indi-
cato un concetto da rispettare: il numero. Devi puntare ai numeri. 
DEVONO AUMENTARE. Sempre. In qualsiasi momento. Anche quando 
hai appena iniziato la tua avventura. Ma quali sono i numeri che 
fanno la felicità del blogger?

Le visite, mi sembra ovvio. Le persone amano i numeri: nella cifra 
si ritrova un parametro semplice da misurare e da riportare in un 
report. Aumentare le visite vuol dire avere una cifra da sacrificare 
all’altare della produttività e dell’efficacia. Più visite si trasfor-
mano in più commenti, più condivisioni, più link. Tutto questo è 
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un bene, ma non è abbastanza. Perché il blog come tutti gli stru-
menti del web marketing ha un unico obiettivo: aiutare l’azienda 
o il libero professionista a GUADAGNARE DI PIÙ.

Come? Attraverso strade dirette o indirette. Magari inserendo 
una landing page per vendere un servizio (tipo come faccio io 
con My Social Web) o lavorando sulla lead generation. Il blog è 
la strada da seguire se vuoi lavorare con il concetto di INBOUND 
MARKETING4 e creare dei contenuti in grado di farsi trovare dai 
potenziali clienti. Ecco una definizione presa dal sito dello Studio 
Samo:5

«L’inbound marketing si riferisce alle attività di marketing che por-
tano contatti e clienti da voi esattamente nel momento in cui sono 
pronti all’acquisto, piuttosto che dover uscire e agitare le braccia 
per cercare di ottenere l’attenzione della gente».

La prospettiva dell’Interruption Marketing è ormai in declino, le 
persone cercano contenuti utili per risolvere problemi e alimen-
tare emozioni, stati d’animo, prospettive, idee. I motori di ricerca 
aiutano l’utente a trovare risposta, e lo stesso vale anche per i 
social. Morale della favola? Tu devi esserci. E devi farti trovare 
con i contenuti che i tuoi lettori etichettano come superiori. 

Per riuscire in questo processo hai bisogno di una buona ATTIVITÀ 
SEO, di una strategia di social media marketing, magari anche di 
un contributo legato all’E-mail Marketing. Ma ogni ramo della tua 
strategia può trovare vantaggi concreti quando c’è un pubblico 
compatto alle spalle. Quando, appunto, c’è una tribù dietro di te.

4 Per approfondire l’argomento: Jacopo Matteuzzi, Inbound Marketing – Le nuove 
regole dell’era digitale, Dario Flaccovio, 2014

5 Inbound Marketing: quando i clienti vengono da te, studiosamo.it
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Cosa significa avere una tribù alle spalle? E perché le persone 
hanno bisogno di riunirsi in un gruppo compatto, governato da 
una figura dominante? Semplice: le persone sono abituate a tutto 
questo. Come suggerisce Seth Godin:6

«We all have a basic need to connect with other human beings. 
Making friends, connecting with others, sharing experiences, kee-
ping up with popular culture, and keeping up with current trends 
and developments in your community all are ways and reasons for 
connecting with other people».

Noi abbiamo bisogno di creare connessioni umane, abbiamo biso-
gno di condividere le nostre passioni con altri individui. Ma anche 
di raccogliere informazioni preziose sulla subcultura di apparte-
nenza. Ed è questo il NODO CRUCIALE per trasformare la vita online: 
un blog è un’entità viva che ti permette di rendere pubblica la 
tua passione attraverso una pubblicazione costante di articoli di 
qualità. E allo stesso tempo ti consente di coinvolgere il lettore. 

Ma non solo. Il coinvolgimento fine a se stesso è utile fino a un 
certo punto. Se il tuo obiettivo ultimo è quello di trasformare il 
blog in uno strumento per migliorare le sorti della tua attività (e 
nello specifico per trovare nuovi clienti), un PUBBLICO FIDELIZZATO 
è quello che ti serve per creare una base attiva che aiuti i tuoi 
contenuti a emergere. 

Il tuo obiettivo è quello di trasformare il blog in una macchina per 
ottimizzare la tua attività, per trovare nuovi clienti. Per riuscire 
in tutto questo devi avere un pubblico fedele, un pubblico attivo 
che supporti il tuo nome ovunque. Ovunque. Nelle community, 
sui social, nelle discussioni online e offline. 

6 Tribes Q&A di Seth Godin
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E se è vero che i mercati sono conversazioni,7 questa è la strada 
da seguire: avere un pubblico non vuol dire solo aumentare le 
condivisioni, le visite, i commenti e tutti i dati misurabili attra-
verso GOOGLE ANALYTICS e contatori vari. Questo è utile. Ma per 
dare vigore a queste metriche, e per dirigerle verso obiettivi utili 
al tuo business (tipo aumentare le conversioni), hai bisogno di 
fedeltà. Di lettoli fedeli. Ovvero di una tribù.

Tutto questo si basa su un concetto chiave. Non puoi pretendere 
che i tuoi lettori si trasformino in fedeli seguaci del tuo blog a 
costo zero. Allora, qual è l’ingrediente fondamentale per conqui-
stare la fedeltà dei tuoi lettori? Il contenuto. Il contenuto di qua-
lità. 
Per alimentare la tua community, per fare in modo che il tuo pub-
blico si trasformi in una tribù, devi superare la paura di emergere. 
La paura di essere al centro del gruppo. Una tribù ha bisogno di 
un leader, di un punto di riferimento capace di ispirare e di condi-
videre il proprio punto di vista. 

Non la verità assoluta, ma 
il proprio punto di vista. Il 
secondo passaggio? Trovare 
un individuo che sostenga 
il tuo punto di vista e inco-
raggiarlo a condividere la 
tua idea. Terzo passaggio: 
trovare un’altra persona 
che condivida la tua idea e 
METTERLA IN CONTATTO con la 
prima. Poi devi ricominciare 
tutto da zero.

7 Cluetrain Manifesto 
Fonte del percorso:

Tribe Q&A di Seth Godin
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Tutto questo può essere messo in pratica con un blog. Con il tuo 
blog. E con l’aiuto dei social. La sintesi tra blog, Facebook, Twitter 
e altre piattaforme può creare la giusta sinergia per ottenere i 
risultati sperati. Alla base, però, c’è un approccio etnografico al 
social web.

1.1. Un approccio etnografico 

Esatto, un approccio etnografico. Vale a dire un modo di approc-
ciarsi alla rete che tenga conto delle tecniche etnografiche per 
raccogliere dati utili. Uno dei concetti più diffusi – e sotto un certo 
punto di vista abusati – nel nostro settore è quello legato all’a-
scolto. Prima di lavorare con il social web, prima di iniziare una 
STRATEGIA DI BLOGGING, prima di muovere un qualsiasi passo nel 
mondo del web marketing devi ascoltare.

Ascoltare cosa? Le esigenze dei lettori. La voce di chi dovrebbe 
acquistare il tuo bene o servizio. Facile ragionare in questi ter-
mini, vero? Un concetto altruistico, eterodiretto, capace di con-
centrare l’attenzione sull’altro e non sul protagonista dell’azione 
è sempre ben accolto. Fa colpo, ecco. Lo proponi in pubblica 
piazza e qualcuno bisbiglia: “Anvedi questo… tutti si sbracciano 
per arrivare al primo posto e lui si defila per ascoltare”.

Certo, solo dopo che hai ascoltato puoi agire. Puoi pubblicare. E 
puoi condividere. Obiettivo? Fare in modo che tutte queste azioni 
siano quanto più aderenti alle esigenze e ai costumi del destina-
tario. Perché – e questo sarà un concetto che ti accompagnerà in 
ogni pagina del libro – c’è un unico punto di riferimento per la tua 
attività di blogging: il potenziale cliente. 

Vuoi scrivere per ingannare il tempo? Puoi fare quello che vuoi, 
nessuno ti vincola o ti giudica. Ma se vuoi sfruttare il blog per 
ottenere buoni risultati, devi mediare. Devi mantenere vivo il tuo 
stile, che deve essere sempre riconoscibile, ma allo stesso tempo 
devi dare al lettore quello che sta cercando.
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L’Ansa soddisfa un’esigenza. Moz soddisfa un’altra esigenza. 
Lercio soddisfa un’altra esigenza ancora. Sono siti differenti, che 
soddisfano esigenze differenti. Posso leggere l’Ansa, Moz e Lercio 
nell’arco di poche ore ma cerco contenuti diversi che loro sanno 
confezionare. E sanno come RENDERLI STRAORDINARI per appagare 
un bisogno. 

Però questi progetti hanno colto il segreto dei contenuti di qua-
lità: capire cosa piace al lettore. A volte sono semplici congiun-
zioni astrali (chiamiamoli colpi di fortuna, ecco) ma in molti casi 
ci sono persone che osservano con attenzione il comportamento 
del pubblico. E modellano i propri contenuti incrociando diversi 
dati.

1.2. Dati quantitativi

I dati quantitativi sono quelli che riesci a ottenere dagli strumenti 
messi a disposizione dalla rete. Google Analytics ti permette di 
avere un primo riferimento dei gusti del tuo pubblico: le visite 
sono dati parziali, dati da contestualizzare, ma in ogni caso rap-
presentano un riferimento oggettivo sul numero dei lettori che 
hai ottenuto pubblicando un articolo. Altre fonti di dati oggettivi 
sono:

s Google Trend
s Google Keyword Planner
s Google Suggest.

Con questa triade puoi avere un quadro articolato delle ricerche 
svolte dai tuoi potenziali lettori. Con GOOGLE TREND puoi ottenere le 
tendenze di ricerca nel tempo e nello spazio con confronti chiari, 
con GOOGLE KEYWORD PLANNER hai una stima del traffico mentre 
GOOGLE SUGGEST (immagine in basso) ti permette di individuare 
le query più cercate in relazione alla parola chiave inserita nel 
motore di ricerca.
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Google Suggest può essere migliorato con un sapiente uso del 
trattino basso per indicare la parola mancante in una frase 
(seconda immagine), e da due tool molto validi: UBERSUGGEST8 e 
MERLINOX SUGGEST9 ti permettono di arricchire i dati di Google 
Suggest. 

Attraverso questi strumenti puoi comprendere quali sono 
le intenzioni di ricerca delle persone: lavorare in termini di 
keyword ormai non ha più senso, devi conoscere cosa cercano le 
persone attraverso i motori di ricerca. O meglio, devi capire cosa 
si nasconde dietro quella ricerca. Per ottenere questo risultato i 
dati legati a questi strumenti sono indispensabili. Ecco l’opinione 
di Riccardo Mares, uno che di motori di ricerca se ne intende.

8 ubersuggest.org
9 merlinox.com/suggest
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Riccardo Mares

ANALIZZA LE QUERY DEI TUOI LETTORI

Lavorare solamente con le keyword non ha più senso, però tutte le mattine i SEO 
del mondo si svegliano e sanno che almeno un “paio” di ore saranno dedicate alle 
keyword. L’evoluzione di Google ha portato a considerare l’approccio SEO verso le 
parole chiave tenendo conto di alcune cose:

s la varianza delle keyword è sempre più ampia: John Mueller (ingegnere di 
Google) così racconta al SMX Milan 2015: «ogni giorno il 15% delle query è nuova, 
mai fatta prima»

s la ricerca vocale ha allungato le keyword (numero di parole): tant’è che Google 
nel 2013 ha cambiato il suo motore sostituendolo con Hummingbird, il cui scopo 
è quello di “capire” le ricerche degli utenti, estrarne l’intento di ricerca, quindi 
dare risposte più precise e produttive. 

s Google – con il not provided10 – ha rimosso la possibilità di tracciare le keyword 
negli strumenti di analytics: non è più possibile analizzare i risultati del proprio 
sito (acquisiti, form inviati, richieste informazioni, registrazioni, ecc.) con la 
keyword con cui gli utenti sono arrivati sul sito cercando in Google.

Quindi – ti starai chiedendo – che facciamo? Sfera magica? Bacchetta del rabdo-
mante? Pendolino? Sì… molla tutto e fai altro! Scherzo ovviamente. Come in ogni 
tecnicismo, la salvezza sta nella teoria e nella formazione: se capiamo il perché delle 
cose e il come, riusciamo a declinarne la pratica con qualsiasi mezzo, solo questione 
di adattamento.

Ai miei corsi, e in qualche evento, lo spiego tramite uno schema di canalizzazione, 
che oggi fa fiko chiamare funnel: il SEO Funnel di Merlinox.

10 notprovided.it
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UTENTE
È lui il nostro obiettivo, colui a cui dobbiamo parlare. È lui a cui dobbiamo vendere 
qualcosa, proprio a lui. Perché è vendere il nostro obiettivo primario. 
Tutto il lavoro che facciamo online, in quanto lavoro, deve produrre una cosa: €€€. In 
modo diretto o indiretto, nell’immediato o come “investimento”, ma il nostro obiettivo 
è ottenere €€€. L’utente è colui che ha gli €€€ ed è il principale responsabile che 
decide di sceglierci o non sceglierci. 
Dobbiamo studiare l’utente, dobbiamo capire come si muove, dove si muove, come 
parla, cosa ascolta, a cosa è interessato. Dobbiamo riuscire a sapere tutto di lui, dob-
biamo essere bravi “venditori” in grado di tessere la giusta ragnatela su cui intrap-
polarlo. Quella ragnatela, in questo contesto, si chiama contenuto.

ESIGENZE
L’utente naviga online per soddisfare delle esigenze: curiosità, fancazzismo, bisogno 
d’acquisto, consigli. Cosa gli possiamo offrire? Come possiamo interagire con lui nel 
momento in cui sta cercando di soddisfare le proprie esigenze? 
In quale momento della sua “ricerca” di soddisfazione vogliamo e possiamo fargli un 
tackle (placcaggio nel rugby)? È fondamentale imparare a segmentare l’esperienza 
di navigazione dell’utente in base alla sua definizione di esigenza. Ai corsi faccio l’e-
sempio di chi corre e ha “finito” le scarpe:

s il principiante andrà online a cercare “scarpe da running”

s oppure cercherà “migliori scarpe da running per principianti”

s ma anche cercherà “forum running” e andrà a caccia di discussioni (o utenti) 
relativamente a come scegliere la scarpa

s poi ci sarà chi invece – più skillato – cercherà scarpe in base a una determinata 
caratteristica (pronatore, supinatore, trail, ecc.)

s chi cercherà direttamente scarpe di una certa marca

s o chi – già “pronto” – andrà in cerca del prezzo, perché ha già scelto marca, 
modello e forse anche colore.

QUERY DI RICERCA
In base alle esigenze definite sopra, ogni utente avrà il proprio modo di tradurre ciò 
che cerca in query. Ovvero ciò che digita nella barra di ricerca. Quindi noi dobbiamo 
trovarle tutte. No, scherzo: sarebbe un’operazione infinita. 
Quello che può fare un buon SEO per dare supporto a chi dovrà erogare i contenuti è 
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analizzare i cluster, frasi di ricerca “capostipiti” sotto le quali ci saranno tutte le varie 
versioni. Così ad esempio l’esigenza “scarpe da running” potrebbe diventare: scarpe 
running, scarpe da corsa, scarpe per correre, ecc.

SERP, SNIPPET, LP
Creata la mappa (più completa possibile) di ciò che l’utente cerca, dobbiamo essere 
in grado di tradurla in pagine. L’utente accederà alle nostre pagine tramite il risul-
tato che trova nei motori di ricerca. Noi dobbiamo essere così bravi da creare uno 
snippet (il singolo risultato che si vede nei motori) accattivante e persuasivo per 
convincere l’utente a cliccare ed entrare nel nostro sito. Facile no? Insomma, non 
sempre.
La qualità dei contenuti delle nostre pagine, l’ottimizzazione SEO del sito e una lunga 
serie di fattori conosciuti e sconosciuti saranno gli ingredienti che permetteranno al 
nostro snippet di arrivare prima di quelli dei nostri concorrenti.

CONTENUTI: LA NOSTRA SEO-ESCA
L’approccio dell’utente è molto diverso in base al momento in cui effettua la ricerca. 
Nei primi momenti, quelli informativi, vedremo un utente temporaneamente inte-
ressato a informazioni, a farsi una cultura pre-acquisto, a definire i propri criteri di 
scelta in merito a modello, marche, prezzi.
Tale utente è a basso ROI. Sai cosa è il ROI? Il ritorno dell’investimento. Quell’utente 
è ancora acerbo, non pronto per comprare. Il nostro obiettivo in quella fase non 
è quello di vendere (tanto non venderemo) ma quello di fidelizzarci il lettore, di 
aumentare il nostro trust.
Tuttavia è proprio nel momento in cui egli cerca informazioni che il contenuto 
diventa più importante. Se ci pensiamo bene l’utente che ha le idee chiarissime 
passa l’ultimo momento pre-acquisto a cercare 3 cose: prezzo, prodotto, fiducia 
nel venditore. Nelle fase precedenti invece cerca consigli, informazioni e magari un 
buon “amico” in grado di prenderlo per mano e chiarirgli le idee.
Si ricorderà di noi se riusciremo a essere presenti nelle prime fasi della ricerca 
verso il suo obiettivo d’acquisto. Quindi entrerà nelle nostre liste di remarketing, si 
potrà iscrivere alla nostra newsletter. Ma soprattutto potrà iniziare a fidarsi di noi. E 
inciampare nel principio di reciprocità per cui, probabilmente, un giorno arriverà a 
comprare da noi e non da un altro. E poi ci sono le keyword ;)
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1.4. Dati qualitativi

I dati quantitativi sono indispensabili per creare dei contenuti di 
qualità, dei contenuti che si avvicinano alle esigenze dei lettori. 
D’altro canto non sono sufficienti per ottenere un RISULTATO DEGNO 
DI NOTA. Per creare una tribù devi esprimere la tua idea attraverso 
dei contenuti di qualità, e questi contenuti hanno bisogno anche 
di dati qualitativi. 
Ovvero di dati raccolti sul campo. Ecco che ritorna utile la ricerca 
etnografica, e in particolar modo uno dei metodi più famosi: l’os-
servazione partecipante. Di cosa si tratta esattamente?

L’osservazione partecipante è una tecnica per lo studio dell’in-
terazione sociale, delle pratiche e del senso comune che prevede 
l’inserimento di un osservatore all’interno del gruppo. Il sog-
getto non deve solo osservare, ma anche PARTECIPARE ALLA VITA DEL 
GRUPPO. 

I dati che l’osservazione partecipante registra non riguardano 
solo quelli legati alla vita quotidiana, ma anche quelli che nascono 
dalla sua presenza. E dalle sue azioni. L’etnografo non è invisibile, 
influenza il comportamento del suo oggetto di studio. Nel web 
questa presenza potrebbe essere mascherata ma tu hai bisogno 
d’altro: devi stimolare i soggetti che osservi, devi interagire in 
prima persona. Motivi?

s trovare informazioni
s creare interazioni.

Un approccio etnografico alla rete ti permette di trovare informa-
zioni utili – i famosi dati qualitativi da incrociare con i quantitativi 
– per modellare i contenuti intorno alle esigenze dei lettori. E ti 
consente di creare un pubblico fedele grazie alle interazioni. 

Quindi devi partecipare attivamente alla vita del tuo gruppo, ma 
come? Qual è il campo d’azione delle persone che vuoi osservare e 
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coinvolgere? Risposta semplice: I LUOGHI VIRTUALI in cui le persone 
si ritrovano e si scambiano informazioni creando discussioni. Sto 
parlando di forum, community, bacheche dei social network e 
blog di settore.

Qui le persone si ritrovano, interagiscono. E tu hai un compito 
ben preciso: capire le esigenze delle persone che vuoi raggiun-
gere, ma al tempo stesso creare un legame forte. Un legame che 
io, di solito, faccio partire da una buona ricerca su Google per 
individuare i blog legati al settore che mi interessa. E per rubare i 
lettori dei miei colleghi.

1.5. Ruba i lettori

Uno scenario drammatico, vero? Rubare i lettori ai propri colle-
ghi: non è un atteggiamento pessimo? Sì, le premesse non sono 
eccellenti ma ti assicuro che alla fine di questo paragrafo non riu-
scirai a individuare un solo crimine descritto dal codice penale. 

Rubare i lettori: è solo un modo colorito per descrivere una stra-
tegia parallela alla tua attività di blogging che ti permetterà di 
ottenere DUE GRANDI RISULTATI: conoscenza del pubblico, acquisi-
zione di nuovi lettori. Dall’intersezione di questi punti nasce la 
fidelizzazione dei lettori: li trovi, li alimenti con contenuti che 
amano, li trasformi in una tribù.

Allora, come si RUBANO I LETTORI ai tuoi colleghi? Basta una prima 
ricerca su Google. Vai sul motore di ricerca e lancia la tua query 
per trovare i blog legati a un determinato argomento. Tipo “nome-
argomento blog” o cose del genere. 

Usa gli operatori11 per migliorare le ricerche, ti serviranno anche 

11 Ottima guida dedicata agli operatori: Andrea Pernici, Operatori di ricerca base e 
avanzati, seoblog.giorgiotave.it
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dopo. Ora hai dieci risultati che dovrebbero rispondere alle tue 
esigenze. Cerca, continua a cercare. INDIVIDUA CINQUE BLOG che 
presentano una vivace attività in termini di commenti. 

Segna questi blog in una cartella del tuo feed reader12 e seguili con 
costanza: leggi gli articoli, segui l’autore su Facebook e Twitter, 
inseriscilo in una cerchia di Google Plus dedicata ai blogger che 
stai seguendo. Monitora il comportamento dei lettori, segna su 
un block notes13 le domande, le curiosità, i concetti che ruotano 
intorno agli argomenti che vuoi affrontare sul tuo blog.

Il prossimo passaggio? Individua i lettori più attivi. Quelli che 
commentano ogni volta che viene pubblicato un articolo, quello 
che condivide ogni giorno i suoi post. Dopo una semplice attività 
manuale per spulciare tra i vari articoli puoi usare l’operatore di 
Google: 

site: http://www.nomesito.it/ “nomedichicommenta”

In questo modo puoi trovare il nome di quella persona all’interno 
del dominio. Il numero assoluto dei commenti non è importante, 
devi valutare la sua attività anche in termini qualitativi: lasciare 
1.000 commenti al giorno non è un buon segno se ogni intervento 
contiene massimo 5 parole. Puoi completare il profilo di questo 
lettore incrociando i dati di:

DISQUS 
Questa piattaforma permette di trasformare i commenti in atti-
vità social. Se il lettore ha un profilo su Disqus puoi controllare il 
numero e la qualità dei commenti lasciati attraverso questa solu-
zione.

12 Io uso Feedly
13 Io uso Evernote



34

FOLLOWERWONK E CIRCLECOUNT
Il primo è un tool molto utile che ti permette di analizzare il pro-
filo Twitter della persona che vuoi seguire. Ci sono tutti i dati, e la 
stessa cosa vale per Circlecount. Solo che in questo caso il social 
in questione è Google Plus.

BUZZSUMO
Inserendo l’URL dell’articolo, puoi ottenere la lista delle persone 
che hanno condiviso il post divisa per attività: giornalista, influen-
cer, blogger, azienda, persona normale. La versione base (imma-
gine sotto) ha molte limitazioni, in ogni caso può essere utile.

Fonte: buzzsumo.com
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