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Prefazione

Chiedere	ad	un	pr,	o	meglio,	a	un	digital	pr	specialist,	quale	sia	la	
sua	mansione	implica	correre	il	rischio	di	ricevere	una	risposta	
strana e diversa ogni volta. 
Sarebbe	banale	 ridurre	 il	 tutto	al	 classico	 “incontro	gente,	dico	
cose”,	è	molto	di	più.	

Nella	mia	vita	professionale	ho	avuto	il	piacere	di	stringere	molte	
mani:	da	Ban	Ki	Moon	a	Roberto	Baggio,	dallo	startupper	al	presi-
dente della Ferrero. E così per centinaia di volte e altre centinaia 
di mani.
Ho	avuto	il	piacere	di	sedere	a	fianco	di	persone	delle	quali	solo	
fino	a	qualche	mese	prima	leggevo	su	riviste,	quotidiani.	O	di	cui	
avevo	seguito	qualche	intervista	tra	radio	e	giornali.	
Ho	 avuto	 la	 possibilità	 di	 percepire	 le	 emozioni	 e	 i	 sentimenti	
di	 queste	 persone	 osservandole	 e	 ascoltandole	 parlare,	 il	 mio	
obiettivo	era	quello	di	capirne	i	pensieri	e	coglierne	l’esigenza	per	
presentare loro la perfetta strategia vincente.
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Non	è	solo	questione	di	social.	Il	digital	pr	specialist	lavora	offline.	
I	 social	network	danno	 la	possibilità	di	 incontrarsi	 e	 restare	 in	
contatto,	sentirsi	più	e	più	volte	al	giorno	con	persone	che	non	
spesso	 si	 riescono	 a	 raggiungere.	 Tutto	 questo	 succede	digital-
mente,	con	le	app	o	siti	web.	
I	 social	 network	 ci	 hanno	 dato	 la	 possibilità	 di	 poterci	 scam-
biare	informazioni	in	modo	rapido,	come	uno	studente	scambia	
gli	appunti	con	i	compagni	di	classe,	il	dipendente	documenti	di	
lavoro. 

In	una	società	digitale	che	ci	spinge	a	parlare	con	persone	simili	
a	noi,	 lo	studente	parla	con	 lo	studente,	 il	manager	parla	con	 il	
manager,	la	mamma	con	la	mamma	(e	così	via),	la	relazione	umana	
ci	dà	ancora	la	possibilità	di	interagire	con	persone	diverse.

Se	vuoi	 fare	bene	questo	 lavoro,	 intendo	 il	 lavoro	del	digital	pr	
specialist,	esiste	una	sola	regola	da	rispettare	nelle	relazioni	con	
le	persone,	e	sottolineo	da rispettare: prendere appunti. 
Odiavo	 portarmi	 in	 giro	 l’agenda,	 quando	 ero	 piccolo	 odiavo	
persino	 leggere.	 Odiavo	 tutto	 ciò	 che	 fosse	 scritto,	 perché	
credevo	che	ogni	cosa	potesse	rimanermi	in	testa.	Fino	ai	19	anni	
ho	sempre	considerato	 le	agende	e	gli	appunti	come	un	difetto.	
Pensavo	che	le	persone	prendono	appunti	perché	non	sono	brave	
a ricordare. 
Ma	 che	 cosa	 effettivamente	 ricordavo	 davvero?	 Non	 le	 cose	
importanti. 

La	 mia	 prima	 agenda,	 rigorosamente	 a	 quadretti.	 Durante	 un	
meeting	o	una	riunione	appuntavo	tutto	quello	che	era	possibile.	
Da	lì	a	breve	mi	sono	accorto	che	ciò	che	scrivevo	era	una	ripe-
tizione	 di	 ciò	 che	 si	 diceva.	Nulla	 di	 più.	 Sì,	 era	 scritto,	ma	 era	
confuso	e	non	capivo	il	valore	aggiunto.

Con la seconda agenda le cose sono andate meglio. Ho eliminato i 
quadretti	e	sono	passato	alle	righe.	
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Gli	appunti	erano	in	ordine,	tutti	scritti	riga	per	riga,	come	fosse	
un	 dettato.	 Che	 le	 cose	 fossero	 più	 ordinate	 non	 significava	
fossero	più	semplici	da	ricordare.	Mi	impegnavo	a	riportare	ogni	
sfumatura	 di	 questo	 o	 quel	 meeting.	 Lo	 sforzo	 impegnato	 nel	
ricordare	 ogni	 cosa	 che	 fosse	 successa,	 ogni	 sorriso	 o	 sguardo	
storto. Decisamente faticoso da ricordare e memorizzare. 

Con la terza agenda la svolta. 
La	mia	nuova	agenda	è	tutta	bianca.
Non	ha	righe	e	non	ha	quadretti.	
Non	 scrivo	 più	 solo	 parole,	 i	miei	 appunti	 sono	 l’insieme	 delle	
emozioni	e	dei	sentimenti	che	provano	le	persone	che	incontro,	
quello	che	succede	quando	parliamo.	

La	 strategia	 parte	 da	 loro,	 dalla	 trasmissione	 della	 passione e 
del valore. Poi diventa digital	e	si	trasforma	in	una	campagna	di	
comunicazione,	ma	nasce	da	un	incontro.	È	questo	quello	che	fa	
un	digital	pr	specialist:	incontra	persone,	prende	appunti	e	crea	
un	valore.

È	leggendo	questo	libro	che	ti	renderai	conto	che	sviluppare	delle	
azioni	 di	 digital	 pr	 significa	 dare	 valore	 concreto	 alle	 idee	 che	
sviluppiamo	o	alle	quali	siamo	chiamati	a	lavorare.	La	comunica-
zione	di	storie	belle	deve	essere	seguita	da	strategie	e	studio,	che	
insieme	a	professionalità	ed	esperienza	creano	il	giusto	mix	per	
un	racconto	che	faccia	interessare	molte	persone	ad	esplorare	da	
vicino la storia. 

Conserva	questo	libro	come	fosse	un	manuale	di	un	lavoro	nuovo,	
da	sfogliare	e	da	comprendere,	con	l’obiettivo	di	saper	rispondere	
al	perché	la	creatività	e	la	comunicazione,	online	e	offline,	siano	
ancora gli elementi sostanziali del valore delle aziende.

Valentino Magliaro
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Premessa

Se	stai	leggendo	queste	righe	voglio	prima	di	tutto	ringraziarti	e	
raccontarti	la	storia	di	questo	libro.
Questo	 testo	 nasce	 dalla	 volontà	 di	 condividere	 un	 metodo	 di	
lavoro	che	utilizzo	ogni	volta	che	un	cliente	mi	richiede	una	con-
sulenza	dal	punto	di	vista	delle	digital	pr.	E	ti	parlerò	nello	spe-
cifico	delle	strategie	di	digital	pr	che	possono	essere	applicate	a	
realtà	imprenditoriali	come	le	startup.	
Da	diversi	anni,	infatti,	seguo	da	vicino,	come	digital	pr	specialist,	
alcune	startup	italiane	e	proprio	per	questo	ogni	singola	azione	
che	troverai	descritta	in	questo	libro	è	frutto	di	un’esperienza	sul	
campo	e	non	di	qualcosa	che	viene	riportato	per	“sentito	dire”.
Forse	sei	già	un	professionista,	forse	lavori	come	addetto	stampa,	
magari	 invece	 stai	 valutando	 per	 la	 prima	 volta	 l’ipotesi	 di	
abbracciare	 questa	 professione,	 oppure	 sei	 il	 fondatore	 di	 una	
startup	e	vuoi	avvicinarti	alla	sfera	delle	digital	pr	per	capire	in	
che	modo	possono	rappresentare	un	beneficio	per	la	tua	impresa.	
Se	 ti	 ritrovi	 in	 uno	 di	 questi	 casi,	 allora	 questo	 testo	 potrebbe	
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esserti	d’aiuto	per	esplorare	alcune	strategie	da	applicare	per	la	
tua	azienda	o	per	la	startup	per	cui	lavori.

Ti	 parlerò	 dei	 passi	 necessari	 per	 sviluppare	 una	 strategia	 di	
digital	pr	per	una	startup,	ti	mostrerò	molti	casi	studio	ed	esempi	
concreti	 dai	 quali	 potrai	 prendere	 spunto	 o	 che	 potranno	 ser-
virti	 semplicemente	 come	 confronto,	 ti	 spiegherò	 come	 impo-
stare	un’attività	per	raggiungere	giornalisti	(con	esempi	di	email	
e	 comunicati),	 blogger	 e	 influencer.	 Affronteremo	 poi	 la	 parte	
relativa	a	diverse	tipologie	di	contenuti	da	produrre,	lasciando	il	
microfono	a	esperti	di	settore	(video,	audio,	 immagini,	musica),	
per	poi	arrivare	a	trattare	la	questione	delle	tecniche	di	monito-
raggio e di reportistica. In ogni capitolo troverai delle domande 
che	 ti	 aiuteranno	 a	 tracciare	 la	mappa	 della	 tua	 strategia,	 leg-
gerai	esempi	concreti,	contributi	di	esperti	di	settore	e	riflessioni	
basate	su	esperienze	professionali	vissute.	Inoltre,	sono	diversi	i	
professionisti	che	hanno	dato	il	loro	contributo	scrivendo	alcuni	
paragrafi	e	affrontando	argomenti	di	diverso	genere	(ho	voluto	
coinvolgere	non	solo	chi	vive	e	lavora	in	Italia,	ma	anche	profes-
sionisti	 che	 lavorano	 all’estero,	 dagli	 Stati	 Uniti	 all’Inghilterra,	
dalla Svezia alle Isole Canarie).

Ogni	volta	che	mi	viene	richiesto	di	sviluppare	una	strategia	di	
digital	pr,	ogni	volta	che	un	imprenditore	mi	chiede	di	progettare	
un’attività	 per	 fare	 in	 modo	 che	 quotidiani,	 magazine	 e	 blog	
parlino	della	sua	impresa,	cerco	sempre	di	strutturare	una	serie	
di	azioni	che	siano	in	grado	di	far	crescere	la	credibilità	e	l’auto-
revolezza	dell’azienda,	arrivando	come	conseguenza	alla	genera-
zione di conversioni. 
Ho	eseguito	molti	 test	nel	 corso	degli	 anni,	 ho	 commesso	molti	
errori	e	ho	aggiustato	 il	 tiro	di	volta	 in	volta,	cercando	di	strut-
turare	un	metodo	che	mi	permettesse	di	sviluppare	una	strategia	
il	più	efficace	possibile	per	raggiungere	gli	obiettivi	prefissati.	E	in	
questo	testo,	che	preferisco	definire	viaggio,	lo	condividerò	con	te.	
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1. Digital pr per startup

1.1. Cosa sono le digital pr?

Cosa	sono	le	digital	pr?	Cosa	comporta	l’unione	della	parola	digital 
con il termine pr,	ovvero	public relation? Si tratta semplicemente 
dell’evoluzione	delle	classiche	pubbliche	relazioni?

Quando	 ho	 sentito	 per	 la	 prima	 volta	 il	 termine	 digital	 pr,	 ho	
pensato	 immediatamente	 all’immagine	 di	 un	 ufficio	 stampa	
impegnato	 a	 trasferire	 ogni	 attività	 dall’offline	 all’online,	 per	
rispondere	 alle	 esigenze	 dei	 propri	 clienti	 e	 del	 mercato,	 che	
inevitabilmente	corre	in	una	determinata	direzione	che	tutti	noi	
conosciamo.
E,	molto	ingenuamente,	quello	è	stato	il	disegno	che	mi	ha	tenuto	
compagnia	 per	 diverso	 tempo.	 In	 quel	 momento,	 infatti,	 colla-
boravo	con	un’associazione	culturale,	che	operava	in	ambito	let-
terario,	 e	 avevo	 il	 compito	di	 curare	 le	 relazioni	 con	 la	 stampa	
(cartacea).	 Io	 non	 facevo	 altro	 che	 preparare	 comunicazioni	
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riguardo	 le	attività	dell’associazione	e	 inviarle	ai	giornalisti	dei	
vari	 settimanali,	 quotidiani	 e	 mensili	 di	 carattere	 locale.	 Poi,	
una	volta	pubblicati	gli	articoli,	andavo	in	edicola,	raccoglievo	le	
testate,	scansionavo	le	pagine	che	riportavano	i	pezzi	e	li	inserivo	
in	una	cartellina	trasparente,	ben	ordinati.
Tutto	questo	accadeva	nel	2008,	meno	di	dieci	anni	fa,	ma	sembra	
trascorso	oltre	un	secolo,	se	penso	alla	mia	attività	attuale.

Non	sapevo	ancora	cosa	volesse	dire	l’unione	dei	termini	digital 
e pr,	ma	in	poco	tempo	cominciai	a	 incrociare	quelle	parole	e	a	
prendere	confidenza	con	entrambe,	scoprendo	un	mondo	total-
mente	nuovo	(per	me).

Partiamo	dalla	prima	domanda:	“Cosa	sono	le	digital	pr?”.	
Allontanandoci	dalle	definizioni	accademiche,	provo	a	dare	una	
forma	e	un	vestito	a	questo	termine.
Le	 digital	 pr	 rappresentano	 l’insieme	 di	 tutte	 quelle	 attività	
che	 vengono	progettate	 e	 realizzate	 per	 aiutare	 un’azienda,	 un	
imprenditore	 o	 un	 libero	 professionista	 a	 INTERCETTARE IN MODO 
EFFICACE IL PROPRIO PUBBLICO,	aumentando	la	percezione,	l’autore-
volezza,	la	credibilità	del	brand,	in	modo	da	esprimere	al	meglio	i	
propri valori e la propria visione.
Le	digital	pr,	quindi,	vengono	utilizzate	per	generare	e	sviluppare	
delle	 relazioni	 di	 valore,	 che	 porteranno	 di	 conseguenza	 dei	
benefici	anche	all’azienda.	
E	lo	sviluppo	di	queste	relazioni	può	avvenire	mediante	l’impiego	
di	 differenti	 attività	 svolte	 attraverso	 innumerevoli	 canali:	 dai	
social,	al	blog	aziendale,	ai	media,	al	coinvolgimento	di	blogger	e	
influencer	di	un	settore	specifico,	agli	eventi.	Tutto	dipende	dagli	
obiettivi	dell’impresa:	

 � vuole	intercettare	nuovi	clienti?	
 � vuole	fidelizzare	maggiormente	quelli	attuali?	
 � vuole	risultare	più	credibile	agli	occhi	di	potenziali	investitori?
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Ogni	azione	di	digital	pr	che	si	attiva,	infatti,	non	può	prescindere	
dalla	definizione	di	un	obiettivo	molto	chiaro,	attorno	a	cui	deve	
ruotare	ogni	attività.
Ad	 esempio,	 se	 un’azienda,	 in	 un	 preciso	 momento,	 ha	 come	
obiettivo	principale	quello	di	cercare	degli	 investitori	per	poter	
crescere	ed	espandersi	e	si	accorge	che	a	molti	attori	di	questo	
settore	 interessa	 che	 l’impresa	 abbia	 anche	una	presenza	 forte	
sui	media	online,	tra	quotidiani	e	magazine,	andremo	a	progettare	
una	strategia	che	sia	in	grado	di	portare	il	nome	e	la	storia	di	quel	
brand	su	alcune	testate	giornalistiche.
Oppure,	se	un’impresa	che	si	rivolge	in	modo	particolare	ad	altre	
aziende	potenziali	clienti	manifesta	 la	volontà	di	utilizzare	altri	
canali	 oltre	 al	 blog	 aziendale,	 allora	 si	 potrebbe	 studiare	 un’a-
zione	che	preveda	la	creazione	di	guest	post	oppure	di	rubriche	
pubblicate	in	blog/media	di	una	determinata	nicchia.

I	 due	precedenti	 esempi	 sono	estremamente	 semplificati,	ma	 è	
solamente	per	far	capire,	in	linea	generale,	su	quali	attività	può	
focalizzarsi	un’azienda.

1.2. Chi è il digital pr specialist 

Alcuni	digital	pr	specialist	che	ho	incontrato	arrivano	dal	mondo	
degli	uffici	stampa	tradizionali	e	conoscono	molto	bene	le	dina-
miche	 legate	 alla	 carta	 stampata,	 altri	 ancora	 provengono	 dal	
mondo	del	giornalismo	e	altri	da	ruoli	in	cui	la	produzione	di	con-
tenuti	scritti	era	all’ordine	del	giorno.

Non	esiste	un	iter	formativo	e	professionale	preciso	e	uguale	per	
tutti	per	arrivare	a	svolgere	questa	professione,	ma	ci	sono	delle	
competenze	che	è	vitale	sviluppare	e	se	si	vuole	abbracciare	questo	
mestiere	occorre	decidere	anche	in	che	modo	si	vuole	operare.
Ad	 esempio,	 c’è	 chi	 decide	 di	 voler	 seguire	 una	 strada	 come	
dipendente	 e	 quindi	 cercherà	 di	 bussare	 alla	 porta	 degli	 uffici	
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marketing	di	aziende,	multinazionali,	agenzie	di	comunicazione,	
oppure	ci	sono	professionisti	che	vogliono	intraprendere	un	per-
corso	come	autonomi	e	in	questo	caso	dovranno	decidere	se	occu-
parsi	di	una	nicchia	specifica	o	di	non	focalizzarsi	su	un	settore	
specifico.	Infine,	c’è	chi,	magari	dopo	aver	acquisito	esperienze	e	
competenze,	decide	di	avviare	un	progetto	più	ampio	e	crea	un’a-
genzia	specializzata	in	digital	pr,	con	dipendenti	o	collaboratori.

Il	digital	pr	specialist,	 in	ogni	caso,	si	occuperà	di	definire,	pro-
gettare,	 attuare	e	monitorare	una	 strategia	 che	punti	 a	 far	 cre-
scere	la	percezione	del	valore	di	un	brand,	attivando	delle	azioni	
specifiche,	a	seconda	degli	obiettivi	dell’impresa.	

Produrre	comunicati	da	veicolare	ai	media,	coinvolgere	blogger	
e	influencer,	realizzare	dei	progetti	speciali	(ad	esempio,	a	livello	
editoriale,	 in	collaborazione	con	alcuni	media),	strutturare	con-
tenuti	 per	 coinvolgere	 una	 community,	monitorare	 il	 livello	 di	
visibilità	di	un’azienda:	ogni	professionista	che	opera	 in	questo	
campo	si	dividerà	ogni	giorno	tra	la	creazione	di	strategie	comu-
nicative,	la	produzione	di	contenuti	e	il	monitoraggio.

Nel	caso	in	cui	si	stia	parlando	di	startup,	il	lavoro	del	digital	pr	
specialist	entra	in	gioco	in	modo	diverso	rispetto	a	ciò	che	potrà	
essere	fatto	per	una	PMI	tradizionale	o	per	un’azienda	di	grandi	
dimensioni. Vediamo come.

1.2.1. Le digital pr per startup

In	 questo	 testo	 ci	 concentreremo	 prevalentemente	 sul	 mondo	
delle	digital	pr	collegate	alle	startup.

Vediamo	prima	di	tutto	cosa	intendiamo	con	il	termine	startup: le 
startup	vengono	identificate	come	nuove	imprese	che	hanno	tra	
le	loro	caratteristiche	fondamentali	la	creazione	e	la	commercia-
lizzazione	di	prodotti	o	servizi	particolarmente	innovativi	e	che	
sono	fondate	su	un	modello	di	business	considerato	scalabile.	
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Occuparsi	di	digital	pr	per	startup,	in	particolare,	è	un’attività	che	
si	 basa	 su	 dinamiche	 completamente	 differenti	 se	 confrontate	
con	 il	 medesimo	 lavoro	 svolto,	 ad	 esempio,	 per	 una	 piccola	 e	
media	impresa	tradizionale	o	per	una	multinazionale,	anche	se	ci	
possono	essere	dei	punti	in	comune.

Passiamo	subito	ad	un	esempio	concreto	e	cerchiamo	di	indossare	
per	un	attimo	gli	abiti	di	un	blogger,	un	influencer	o	un	giornalista.
Un	 giorno	 riceviamo	 una	 email	 in	 cui	 un	 digital	 pr	 specialist	
oppure	 il	 fondatore	stesso	di	una	startup	ci	 racconta	 la	nascita	
del	nuovo	progetto,	ci	spiega	la	storia	di	questa	nuova	impresa	e	i	
servizi	o	i	prodotti	con	i	quali	sta	entrando	nel	mercato.
Molto	 probabilmente	 è	 la	 prima	 volta	 che	 sentiamo	 parlare	 di	
questa	 azienda,	 molto	 probabilmente	 staremo	 pensando	 che	 è	
l’ennesimo	 progetto	 che	 ci	 viene	 presentato	 come	 innovativo,	
anche	se	di	innovativo	non	ha	nemmeno	il	nome	e	che	la	persona	
che	ci	ha	contattato	vuole	ottenere	da	noi	 la	pubblicazione,	con	
l’immancabile e tanto desiderato	 link,	 nel	 nostro	 spazio	 online	
(e	 possibilmente	 che	 tutto	 questo	 avvenga	 in	 tempi	 brevi,	bre-
vissimi).
Se	poi,	in	calce	alla	email,	troviamo	la	dicitura	“con	preghiera	di	
pubblicazione”	(o	simili),	allora	non	attenderemo	oltre	e	faremo	
volare	quella	comunicazione	nel	cestino.

Questo,	solitamente,	è	uno	degli	approcci	con	cui	spesso	giorna-
listi,	blogger	e	influencer	affrontano	una	email	che	presenta	loro	
una	nuova	startup.	Ed	è	un	approccio	assolutamente	giustificato,	
poiché	chi	produce	contenuti	e	ha	un	proprio	spazio	online	riceve	
quotidianamente	 centinaia	 di	 comunicazioni,	 molte	 delle	 quali	
non	in	linea	con	le	tematiche	da	lui/lei	affrontate.	La	tendenza	a	
essere	diffidenti,	quindi,	è	normale	ed	è	assolutamente positiva,	
perché	in	questo	modo	solamente	le	comunicazioni	mirate	e	inte-
ressanti passano la selezione.
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Il	 nostro	obiettivo,	 come	digital	pr	 specialist,	 è	proprio	questo:	
strutturare	un’azione	che	produca	una	comunicazione	mirata	ed	
efficace,	che	sia	utile	per	chi	la	sta	leggendo	e	per	l’utente	finale.	
E	nel	caso	in	cui	il	soggetto	della	nostra	attività	sia	proprio	una	
startup	dobbiamo	lavorare	in	modo	molto	attento	per	presentare	
nel	modo	migliore	 la	 sua	 natura	 e	 quello	 di	 cui	 si	 occupa.	 Più	
avanti	vedremo	nel	dettaglio	come	progettare	al	meglio	una	stra-
tegia	corretta	e	come	impostare	un	metodo	di	lavoro	efficace.

1.2.2. Digital pr per startup: chi se ne occupa?

Fino	ad	ora	abbiamo	parlato	di	una	figura	specifica	che	si	occupa	
delle	digital	pr,	ma	nel	caso	specifico	delle	startup	è	bene	sottoli-
neare	che	non	sempre	una	nuova	azienda	ha	la	possibilità	di	per-
mettersi	di	assumere	o	di	coinvolgere	come	consulente	esterno	
un	digital	pr	specialist	professionista.
In	una	situazione	che	rientra	in	questa	casistica,	quindi,	sarà	pro-
babilmente	la	persona	dedicata	ad	occuparsi	delle	attività	di	mar-
keting	(magari	uno	dei	co-fondatori)	a	cercare	di	costruire	una	
strategia	di	digital	pr,	oppure	potrà	essere	lo	stesso	CEO	dell’a-
zienda	che	 si	prenderà	 la	 responsabilità	di	 sviluppare	 le	 azioni	
necessarie	per	iniziare	questa	attività.

Altre	 volte,	 invece,	 troviamo	delle	 startup	maggiormente	 strut-
turate,	magari	attive	da	più	tempo,	che	hanno	una	o	più	risorse	
dedicate	 a	 questa	mansione	 oppure	 che	 si	 affidano	 ad	 agenzie	
esterne.

1.2.3. La formazione del digital pr specialist

Meglio	seguire	un	percorso	che	si	concentri	sulle	dinamiche	della	
comunicazione	oppure	focalizzarsi	sulle	nozioni	di	marketing?	O	
ancora,	 sono	necessarie	delle	basi	 informatiche,	devo	essere	 in	
grado	 di	 leggere	 il	 codice	 oppure	 non	 è	 essenziale?	 Esiste	 una	
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facoltà	strutturata	per	formare	professionisti	di	questa	tipologia?	
Non	esiste	una	risposta	corretta	per	questi	quesiti,	ma	possiamo	
tentare	 di	 tracciare	 un	 possibile	 percorso	 che	 può	 seguire	 chi	
vuole	 intraprendere	 questa	 professione	 (oppure	 che	 può	 dare	
degli	 spunti	 a	 chi	 si	 sta	 già	 occupando	 di	 digital	 pr,	 ma	 è	 alla	
ricerca	di	nuove	idee	per	formarsi).

Se	 stiamo	 cercando	 una	 facoltà	 universitaria	 che	 si	 concentri	
solo	su	questa	professione	non	la	troveremo	mai,	semplicemente	
perché	 le	 competenze	 del	 digital	 pr	 specialist	 abbracciano	 più	
campi	 e	 non	 sono	 definite	 in	 modo	 preciso.	 E	 probabilmente	
molti	professionisti	che	operano	in	questo	settore	con	successo	
non	hanno	nemmeno	il	famoso	pezzo	di	carta.	Questo	perché	non	
è	necessario	averlo	e	la	scelta	di	conseguire	una	laurea	oppure	no	
dipende	solo	ed	esclusivamente	dalla	propria	visione	personale.
Quindi,	che	siano	corsi	universitari	o	di	altro	genere,	ciò	che	conta	
è	formarsi	prima	di	tutto	per	costruire	delle	basi	solide	nel	campo	
della	 produzione	 dei	 contenuti.	 Imparare	 a	 scrivere	 è	 vitale	 in	
questa	 professione	 e	 la	 prima	 regola,	 per	 imparare	 a	 scrivere	
bene,	è	leggere	tanto.	
Puoi	 leggere	 testi	 tecnici,	 che	 spaziano	 dal	 copywriting	 alla	
scrittura	per	il	web	all’introduzione	al	mondo	della	SEO,	oppure	
romanzi	o	racconti,	biografie	o	guide	di	viaggio:	leggi,	leggi,	leggi.	
Leggere	 ti	 aiuterà	 a	 sviluppare	una	proprietà	di	 linguaggio	 che	
ti	consentirà	di	impostare	uno	stile	di	comunicazione	differente	
a	seconda	delle	situazioni,	in	base	al	settore	e	al	pubblico	che	ti	
troverai di fronte.

In	secondo	luogo,	nel	menu	formativo	di	un	buon	digital	pr	spe-
cialist	 non	 può	mancare	 la	 sezione	 relativa	 al	marketing	 e	 per	
questo	 è	 importante	 aggiornarsi	 quotidianamente	 attraverso	
blog	 online,	 principalmente	 statunitensi,	 che	 riescono	 a	 darci	
una	 panoramica	 completa	 e	 dettagliata	 di	 quello	 che	 succede	
nel	digital	marketing.	Conoscere	le	dinamiche	delle	piattaforme	
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social,	saper	impostare	una	campagna	pubblicitaria	su	Facebook	
e	su	Instagram,	 imparare	a	comprendere	quali	sono	i	contenuti	
migliori,	è	indispensabile.	Le	digital	pr,	infatti,	non	sono	un	ambito	
slegato	dalle	altre	aree	aziendali,	ma	si	devono	integrare	perfet-
tamente	nel	 flusso	di	 lavoro	e	molto	spesso	a	un	digital	pr	spe-
cialist	viene	chiesto	di	saper	utilizzare	anche	le	piattaforme	social	
per	pubblicare	e	sponsorizzare	i	contenuti.	Anche	in	questo	caso,	
per	acquisire	le	prime	nozioni	possono	essere	utili	dei	corsi,	sia	
offline	che	online.	Il	panorama	offre	una	quantità	elevatissima	di	
corsi	in	questo	ambito,	molti	di	qualità	e	altri	che	non	presentano	
lo	stesso	valore,	alcuni	costosi	altri	gratuiti	(o	quasi).	Il	consiglio	
è	di	informarsi	sempre	riguardo	chi	saranno	i	docenti,	cercando	
di	capire	se	è	un	 formatore	puro	oppure	se	è	un	professionista	
che	lavora	o	ha	lavorato	in	aziende	o	come	autonomo.	Soprattutto	
all’inizio	del	nostro	percorso,	essere	guidati	da	un	professionista	
che	lavora	ogni	giorno	sul	campo	è	diverso	rispetto	all’ascolto	di	
un	formatore	che	si	sta	occupando	“solo”	di	erogare	dei	corsi:	nel	
primo	 caso	 riceveremo	probabilmente	molti	 più	 spunti	 pratici,	
più	 esempi	 concreti,	 che	 potrebbero	 fare	 la	 differenza,	 consi-
derato	che	lo	scopo	principale	è	quello	di	imparare	a	tradurre	in	
azioni	pratiche	ciò	che	viene	appreso.	Detto	questo,	non	significa	
che	chi	si	occupa	solo	di	formazione	non	possa	dare	degli	ottimi	
spunti,	ma	probabilmente	nella	fase	iniziale	del	nostro	cammino	
professionale	avremo	bisogno	di	ricevere	molti	più	input	pratici	
da	parte	di	chi	è	operativo	sul	campo.

Ricapitolando	le	prime	due	tappe	formative	del	nostro	viaggio,	sot-
tolineiamo	la	formazione	legata	alla	capacità	di	produrre	contenuti	
e	la	formazione	legata	al	digital	marketing.	Un	buon	digital	pr	spe-
cialist,	inoltre,	dovrebbe	formarsi	anche	dal	punto	di	vista	grafico	e	
video:	questo	non	significa	che	deve	diventare	un	graphic	designer	
o	un	videomaker	professionista,	ma	dobbiamo	essere	consapevoli	
che	 se	 il	 mondo	 della	 comunicazione	 sta	 viaggiando	 verso	 una	
determinata	direzione,	non	possiamo	fingere	di	non	vedere.
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Saper	 realizzare	 un	 video,	 acquisire	 delle	 nozioni	 per	 il	 mon-
taggio	e	per	 l’editing,	 saper	utilizzare	un	programma	di	 grafica	
sono	attività	che	diventeranno	sempre	più	importanti	anche	per	
le	figure	professionali	che	non	si	occupano	solamente	di	graphic	
design	e	di	videomaking.	Molti	professionisti,	in	questo	caso	spe-
cifico,	non	si	focalizzano	solo	sul	seguire	dei	corsi,	ma	utilizzano	
la tecnica del fare, fare, fare. Provano	e	riprovano,	da	autodidatti,	
fino	a	quando	non	ottengono	i	primi	risultati	soddisfacenti.	

1.3. Le competenze

Non	c’è	un	percorso	ideale	da	percorrere	per	arrivare	a	diventare	
un	 digital	 pr	 specialist,	 ma	 esistono	 comunque	 delle	 caratteri-
stiche	e	delle	competenze	che	chi	si	avvicina	a	questa	professione	
dovrebbe	sviluppare	(e	un’ulteriore	differenza	andrà	evidenziata	
nel	momento	in	cui	si	distingue	tra	 lavoratori	autonomi,	dipen-
denti	o	ruoli	imprenditoriali).
Iniziamo dalle competenze basilari:

BUONA CAPACITÀ DI SCRITTURA
La	 produzione	 di	 contenuti	 è	 alla	 base	 di	 questa	 professione	
e	 affinché	 siano	 efficaci	 è	 fondamentale	 sviluppare	 una	 buona	
capacità	 di	 scrittura.	 In	 questo	 caso	 la	 lettura	 e	 l’allenamento	
(inteso	come	scrittura)	sono	 i	passi	essenziali	per	continuare	a	
migliorarsi.

CONOSCENZA DI BLOG, MAGAZINE, MEDIA
Se	 vogliamo	 veicolare	 il	 nostro	 messaggio	 anche	 attraverso	
questi	canali	è	 importante	conoscerli	e	creare	una	 lista	sempre	
aggiornata	 dei	media,	 delle	 testate	 e	 dei	 blog	 che	 desideriamo	
intercettare,	suddividendoli	per	settori	e	per	aree	di	interesse.

CAPACITÀ DI COSTRUIRE DELLE RELAZIONI DI VALORE CON BLOGGER E INFLUENCER
Coinvolgere	 altri	 professionisti,	 come	 blogger	 e	 influencer,	 per	
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costruire	dei	progetti	editoriali	 che	prevedano	 la	diffusione	del	
messaggio	dell’azienda	che	stiamo	seguendo	non	è	un’operazione	
da	sottovalutare	o	da	trattare	con	sufficienza.	Spesso	i	blogger	si	
vedono	inseriti	in	un	flusso	di	email	che	li	invita	a	condividere	e	a	
pubblicare	un	determinato	contenuto,	ma	questo	non	è	l’approccio	
corretto	 da	 seguire,	 perché	 in	 primo	 luogo	 viene	 a	mancare	 il	
riconoscimento	per	il	lavoro	di	quella	persona	e	in	secondo	luogo	
non	è	“sparando	nel	mucchio”	che	si	ottiene	un	risultato.	Proprio	
per	questo,	è	fondamentale	costruire	una	relazione	professionale	
con	ogni	blogger	e	influencer	che	si	vuole	contattare,	perché	solo	
in	questo	modo	potremmo	chiedergli	di	quali	contenuti	necessita,	
se	 vuole	 suggerire	 un’attività	 particolare,	 qual	 è	 il	 suo	 parere	
riguardo	un	progetto.	Il	rispetto	della	professionalità	e	del	lavoro	
degli altri deve essere sempre posizionato al primo posto.

CAPACITÀ DI COSTRUIRE DELLE RELAZIONI CON I GIORNALISTI E I MEDIA
Il	medesimo	 concetto	 vale	 anche	nel	momento	 in	 cui	 vogliamo	
comunicare	con	i	giornalisti,	che	siano	freelance	oppure	capore-
dattori	di	una	redazione.	Non	possiamo	inviare	email	su	qualsiasi	
argomento	a	un	elenco	di	giornalisti	che	abbiamo	estrapolato	sul	
web. No!	 Ogni	 singolo	 giornalista	 va	 contattato	personalmente,	
per	capire	se	è	realmente	interessato	a	ricevere	del	materiale	da	
noi	e	se	sì,	quali	sono	gli	argomenti	che	tratta	nei	suoi	articoli.	
Per	farti	comprendere	il	valore	di	questa	semplice	azione,	leggi	in	
figura	1.1	cosa	mi	ha	risposto	il	caporedattore	di	uno	dei	maggiori	
quotidiani	 nazionali	 dopo	 aver	 ricevuto	 la	mia	 email	 in	 cui	 gli	
chiedevo	informazioni	riguardo	le	tematiche	giornalisticamente	
interessanti	per	lui.

Figura 1.1. Email ricevuta da un giornalista di un quotidiano nazionale 
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CAPACITÀ DI SCEGLIERE E SELEZIONARE LE FONTI GIUSTE PER TRARRE 
INFORMAZIONI QUOTIDIANE
Ogni	digital	pr	specialist,	in	base	al	settore	in	cui	opera,	dovrebbe	
avere	 una	 lista	 di	 riferimenti	 (che	 siano	blog,	magazine,	media,	
esteri	e	italiani)	a	cui	attingere	per	tenersi	aggiornato	con	costanza.	
Ad	esempio,	se	stiamo	progettando	una	strategia	in	cui	è	prevista	
la	 comunicazione,	 attraverso	 un	 comunicato,	 della	 chiusura	 di	
un	round	di	finanziamento	di	un’azienda,	ma	in	un	determinato	
giorno	esce	una	notizia	simile	riguardo	un	competitor,	dobbiamo	
essere	pronti	a	cambiare	strategia	e	ad	anticipare	o	posticipare,	
se	 necessario,	 la	 nostra	 notizia,	 per	 evitare	 sovrapposizioni.	 E	
queste	valutazioni	sono	possibili	solo	se	il	professionista	che	svi-
luppa	le	azioni	di	digital	pr	è	realmente informato.

CONOSCENZE SEO
Non	si	tratta	di	diventare	esperti	di	SEO,	ma	per	chi	opera	nelle	
digital	pr	è	essenziale	avere	una	conoscenza	base	per	lo	sviluppo	
e	la	produzione	di	contenuti	SEO	friendly,	perché	potrà	capitare	
di	scrivere	un	post	per	il	proprio	blog	aziendale	oppure	un	guest	
post	che	sarà	indirizzato	a	un	blog	e	sapere	le	regole	fondamentali	
diventa	molto	 importante	 (nel	 capitolo	3	 troverai	un	paragrafo	
interamente	dedicato	a	questo	argomento).

CONOSCENZA DELLE PIATTAFORME SOCIAL
Qual	è	 la	 tipologia	di	contenuti	più	adatta	per	Facebook?	Come	
posso	individuare	gli	hashtag	più	popolari	per	una	determinata	
categoria,	 da	 utilizzare	 su	 Instagram?	 In	 che	 modo	 posso	 uti-
lizzare LinkedIn per la mia azienda? 
Queste	 sono	 solo	 alcune	delle	 domande	 alle	 quali	 un	digital	 pr	
specialist deve essere in grado di rispondere.

CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO
Se	ogni	azione	di	pr	viene	attivata	proprio	per	aumentare	la	per-
cezione	del	valore	e	della	visibilità	del	brand,	gli	 strumenti	per	
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monitorare	 le	metriche	 relative	 a	 questi	 elementi	 non	possono	
mancare	nella	lista	delle	attività	quotidiane	di	un	digital	pr	spe-
cialist.

CREAZIONE DI UNA RETE DI COLLABORATORI, NEL CASO IN CUI SI LAVORI 
COME AUTONOMI
Se	non	si	possiedono	alcune	competenze	è	necessario	costruire	
attorno	a	sé	una	rete	di	collaboratori	affidabili,	che	possano	aiu-
tarci	nel	momento	in	cui	un	cliente	abbia	la	necessità	di	sviluppare	
attività	particolari.	Ad	esempio,	se	un’azienda	vuole	organizzare	
un	evento,	ma	noi	non	ci	siamo	mai	occupati	di	questa	dinamica,	
dovremmo	avere	un	professionista	di	riferimento	con	cui	colla-
borare. 
Per	trovare	dei	validi	collaboratori,	ti	consiglio	di	utilizzare	questi	
strumenti:

 � chiedi	alla	tua	cerchia	di	contatti	professionali;
 � inserisci	una	richiesta	di	ricerca	all’interno	di	gruppi	Facebook	
dedicati;

 � ricerca	profili	in	linea	su	LinkedIn.

1.3.1. Le competenze per un digital pr specialist per startup

Per	 i	 digital	 pr	 specialist	 o	 per	 chi	 si	 occupa	 di	 digital	 pr	 per	
startup,	dobbiamo	tenere	presenti	altre	caratteristiche	essenziali:

CONOSCENZA DEI MEDIA NEL SETTORE STARTUP
Conoscere	i	media,	i	blog	e	i	magazine	di	settore	e	leggerli	quoti-
dianamente	è	da	inserire	nella	to-do	list.

CONOSCENZA DEL PANORAMA STARTUP (ITALIANO ED ESTERO)
Conoscere	 l’ecosistema	 delle	 startup	 italiane	 (e	 possibilmente	
avere	 un’idea	 anche	 di	 ciò	 che	 succede	 all’estero:	 ad	 esempio,	
finanziamenti,	exit)	ci	aiuterà	a	capire	meglio	quali	sono	le	tema-
tiche	e	il	taglio	da	dare	ad	alcune	comunicazioni.
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SELEZIONARE EVENTI DI SETTORE A CUI PARTECIPARE
Il	mondo	 startup	 offre	 un	menu	 di	 eventi	molto	 variegato,	ma	
per	evitare	di	perdere	 il	proprio	 focus	è	necessario	selezionare	
i	migliori	 eventi	 a	 cui	 è	 possibile	 partecipare,	 per	 sviluppare	 il	
proprio network e per entrare in contatto con altri professionisti.

CONOSCERE I PRINCIPALI EVENTI DEL SETTORE IN CUI OPERA LA STARTUP 
CHE SI STA SEGUENDO
Questo	ci	consentirà,	ad	esempio,	di	presentare	il	fondatore	dell’a-
zienda	come	potenziale	speaker	o	relatore	in	alcuni	contesti	inte-
ressanti	per	lo	sviluppo	di	relazioni	e	opportunità	professionali.

1.3.2.  Caratteristiche caratteriali per diventare un buon digital pr 
specialist 

Vediamo	 ora	 quali	 sono	 le	 caratteristiche	 caratteriali	 che	 dob-
biamo cercare di coltivare per diventare degli ottimi professio-
nisti	in	questo	campo:

INTUIZIONE
Il	digital	pr	specialist	deve	essere	in	grado	di	“guardare	oltre”	la	
superficie	dell’azienda	di	 cui	 si	 occupa,	 deve	 saper	 scavare	per	
cogliere	 quelle	 storie	 e	 quei	 dettagli	 che	magari	 passano	 inos-
servati	o	che	a	primo	impatto	risultato	poco	interessanti.	Inter-
cettare	 una	 storia	 (che	 può	 essere	 quella	 dell’imprenditore	
stesso,	 di	 un	 dipendente	 o	 di	 una	 curiosità	 riguardo	 la	 nascita	
di	 un’impresa)	 e	 raccontarla,	 sia	 attraverso	un	 comunicato	 che	
attraverso	 un	 blog,	 può	 portare	 dei	 grandi	 benefici	 all’azienda,	
anche	in	termini	di	conversioni	e	non	solo	di	visibilità.

PUNTUALITÀ
Saper	 rispettare	 le	 scadenze	 che	 ci	 vengono	 imposte	 o	 che	 ci	
imponiamo	è	indispensabile.	Questa	caratteristica	entra	in	gioco	
in	maniera	preponderante,	ad	esempio,	se	diffondiamo	una	comu-
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nicazione	ai	media:	inviare	la	comunicazione	il	martedì	è	diverso	
da	mandarla	 il	 venerdì	della	medesima	settimana	e	può	 fare	 la	
differenza	 in	merito	alla	pubblicazione	o	meno.	Avere	un	piano	
editoriale	da	rispettare,	molto	preciso,	è	vitale.

CAPACITÀ DI ASCOLTARE
Il	digital	pr	specialist	non	deve	essere	un	buon	ascoltatore…	deve	
essere	un	ottimo	 ascoltatore.	L’ascolto,	 in	questa	professione,	è	
alla	base	di	ogni	 azione,	 sia	 che	 si	 tratti	di	 ascolto	 “online”	 che	
di	ascolto	“offline”,	sia	che	si	parli	di	una	community	oppure	che	
ci	 si	 trovi	 ad	 ascoltare	 l’imprenditore	 dell’azienda	 che	 stiamo	
seguendo.	 Ascoltare	 in	 modo	 attento,	 cogliere	 le	 sfumature,	
essere	partecipi,	è	imprescindibile.

TIRA FUORI IL GIORNALISTA CHE È IN TE
Essere	curiosi,	 fare	domande,	non	fermarsi	alla	prima	proposta	
di	 prospettiva,	 indagare	 i	 motivi,	 le	 cause	 e	 le	 soluzioni	 pos-
sibili	sono	azioni	utili	per	cercare	di	estrarre	ogni	pezzo	adatto	a	
costruire	un	puzzle	comunicativo	efficace	e	adatto	alle	necessità	
dell’impresa.	Non	aver	paura	di	risultare	noioso, fastidioso e inva-
dente. Se	ti	dicono	“mi	sembri	un	giornalista”,	prendilo	come	un	
complimento!

STORYTELLER
Molti	editor	di	narrativa	sono	soliti	dire	“mostra,	non	dire”	rife-
rendosi	al	modo	più	efficace	per	raccontare	una	storia.	Lo	stesso	
vale	 per	 le	 comunicazioni	 che	 andiamo	 a	 sviluppare	 in	 ottica	
aziendale. 
Pensa	di	scrivere,	ad	esempio,	“L’azienda	X	è	la	migliore	in	Italia”	
oppure	 “L’azienda	 X	 ha	 raggiunto	 quota	 2	 milioni	 di	 utenti	 in	
Italia	 ed	è	 la	prima	a	 farlo	nel	 suo	 settore”.	 Se	 confrontiamo	 le	
due	espressioni	notiamo	che	la	percezione	è	diversa:	nel	secondo	
caso	stiamo	mostrando	un	risultato,	mentre	nel	primo	arriviamo	
già	ad	una	conclusione,	 comunque	soggettiva.	Lasciamo	che	sia	
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l’utente,	il	giornalista	o	il	blogger	a	giudicare	se	la	nostra	startup	è	
davvero	la	migliore	ed	evitiamo	espressioni	troppo	autoreferen-
ziali,	perché	possono	rivelarsi	nella	maggior	parte	dei	casi	 solo	
controproducenti.

CAPACITÀ DI CAPIRE COSA PUÒ ESSERE NOTIZIABILE
Se	parliamo	di	startup	non	possiamo	aspettarci	che	ogni	singola	
notizia	che	riguarda	la	nostra	impresa	sia	ripresa	allo	stesso	modo	
da	giornalisti	e	blogger.	Ci	sono	notizie	che	possono	essere	prese	
in	considerazione	e	altre	che	non	 lo	saranno	e	per	questo	dob-
biamo	riuscire	a	capire,	ancora	prima	di	sviluppare	una	comunica-
zione,	cosa	può	essere	veramente	interessante	per	i	nostri	inter-
locutori,	quale	notizia	ha	un	valore	reale	in	termini	di	possibilità	
di	diffusione	e	cosa	invece	non	ha	un	valore	che	possiamo	definire	
mediatico.	Comprendere	questi	aspetti	e	porci	delle	domande	in	
questa	direzione,	ci	aiuterà	a	comprendere	quale	strada	prendere	
e	su	cosa	decidere	di	focalizzarci,	evitando	di	disperdere	energie,	
tempo e risorse.
Attenzione,	se	una	notizia	che	riguarda	la	tua	realtà	imprendito-
riale	non	viene	pubblicata,	questo	NON	significa	che	 il	 tuo	pro-
getto	 non	 funziona,	 ma	 può	 essere	 semplicemente	 che	 quella	
particolare informazione non sia considerata giornalisticamente 
interessante.	E	sottolineo,	giornalisticamente.

SENSIBILITÀ
Coltivare	la	propria	sensibilità	è	vitale	in	questo	mestiere,	perché	
è	un	elemento	che	ci	consente	di	capire	qual	è	il	taglio	migliore	da	
dare	alle	comunicazioni,	il	tono	da	utilizzare	in	circostanze	parti-
colari,	la	tipologia	di	parole	e	di	contenuti	da	usare	per	esprimere	
un	 concetto	 o	 un	 pensiero,	 a	 seconda	 dalla	 community	 o	 del	
singolo	interlocutore	che	ci	troviamo	di	fronte.

In	 figura	 1.2	 vediamo	 un’infografica	 simpatica	 che	 riassume	
alcune	caratteristiche	che	contraddistinguono	un	professionista	

Abstract tratto da Jessica Malfatto - Strategie di Digital PR per Startup - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



floriana
web in teta

https://www.webintesta.it/prodotto/digital-pr-per-startup-libro/

	Pagina vuota
	Pagina vuota



