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Prefazione
a cura di Francesco Boschetti

Andrea	è	una	delle	persone	più	energiche	che	conosco.	Il	nostro	
primo	 incontro	 è	 avvenuto	 poco	meno	 di	 vent’anni	 fa,	 quando	
ancora mi dedicavo alla realizzazione di siti internet e lui era 
titolare	di	uno	studio	di	produzione	video	a	Sassuolo.	Credo	che	
Andrea sia stato tra i primi a intuire il potenziale straordinario 
della	 combinazione	 tra	 video	 e	 internet,	 almeno	 nella	 nostra	
zona. Il problema tecnologico non era affatto secondario. A quel 
tempo	internet	significava	nella	maggior	parte	dei	casi	Dial-up	a	
56k,	YouTube	non	esisteva	e	lo	stesso	Google	era	argomento	per	
smanettoni	nella	gran	parte	dell’Italia	di	provincia,	 forse	anche	
in	quella	di	città.	I	video	su	internet	si	trasmettevano	attraverso	
server Real ed erano conversioni da montaggi analogici verso il 
digitale. Eravamo entrambi molto giovani. Allora non si poteva 
contare	 su	 video	 ad	 altissima	 definizione,	 post-produzione	 a	
basso	 costo	 e	wow-effect	 per	 la	 semplice	 applicazione	 di	 filtri.	
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Ogni	 inquadratura	 era	 studiata	 e	 illuminata	 a	 dovere,	 non	 era	
possibile recuperare 2 stop nelle ombre agendo su un cursore. 
Il	video	veniva	il	più	possibile	“montato	in	macchina”	durante	la	
ripresa.	Per	noi	il	marketing	è	arrivato	dopo.
Prima di proseguire permettimi una breve presentazione. Sono 
l’amministratore	di	una	società	nascente,	VivaVoce,	la	cui	offerta	
è	amplificare	le	attività	di	marketing	attraverso	i	social	network;	
inoltre,	mi	occupo	di	consulenza	in	marketing	operativo	per	un	
ristretto numero di clienti. Devo molto ad Andrea per quanto 
riguarda	quello	che	oggi	è	il	mio	lavoro.	Infatti,	dopo	quel	nostro	
primo	incontro,	è	stato	lui	che	mi	ha	iniziato	al	“marketing	degli	
americani”,	 certamente	 prima	 dell’arrivo	 di	 quelle	 che	 oggi	 sui	
social consideriamo star. Quando ci incontravamo riusciva a 
parlare	di	marketing	continuamente,	a	ruota	libera,	ma	io	ero	un	
nerd,	figurati	se	mi	facevo	abbindolare	da	quelle	cose	lì!	Poi,	per	
qualche	motivo	che	ancora	non	so	bene	spiegarmi,	mi	convinse	
ad	interessarmene,	e	il	mio	lavoro	iniziò	lentamente	a	cambiare.	
Nel 2015 mi sono trovato nella situazione di dover dare vita a un 
canale	YouTube	per	un	cliente	che	seguo	da	anni.	L’azienda	offre	
subforniture	industriali	e	ricadeva	tra	le	attività	imprenditoriali	
che	 necessitavano	 di	 un	 rinnovo	 alla	 radice.	 Incontrai	 Andrea	
in	 azienda	 e,	 passeggiando	 per	 la	 fabbrica,	 pensavo	 dovessimo	
parlare di oggetti da riprendere e di quali liberatorie necessi-
tavamo	per	la	firma	della	direzione	generale.

“Ma	 tu	 vuoi	 creare	 strumenti	 di	 supporto	 alla	 vendita	 o	 cerchi	
l’audience?”	 –	mi	 disse	 e	 continuò:	 “Possiamo	usare	 il	 video	 in	
modi molto diversi. Raccontami come i tuoi venditori usano con 
successo	altri	strumenti	di	marketing,	io	mi	occuperò	di	adattare	
al formato video tali strumenti in modo da aggiungere una 
nuova lama al coltellino svizzero dei venditori. Poi penseremo a 
YouTube.	Vedi,	YouTube	è	un	sistema	di	distribuzione	capillare	e	
tutto	sommato	economico	rispetto	ai	sistemi	che	usavamo	anni	fa,	
ma	la	vera	domanda,	ribadisco,	viene	prima:	audience	o	vendita?	
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Sono	certo	che	percepisci	 forte	 la	differenza	 tra	un	video	di	un	
canale	 commerciale	e	una	puntata	del	Dr.	House.	Ecco,	quando	
produci	 video	 aziendali	 la	 differenza	non	 è	 così	 netta:	 non	 stai	
vendendo direttamente una pentola ma non stai nemmeno rac-
contando	una	storia	al	fine	di	catturare	persone	per	vendergli	un	
abbonamento al network o spazi pubblicitari ad inserzionisti”.

Nella mia testa iniziarono a convivere contemporaneamente 
la	serie	tv	vista	la	sera	prima,	il	mio	amato	Chef	Tony	con	i	suoi	
mirabolanti coltelli e la Product Launch Formula di JEFF WALKER. 
Continuò a raccontarmi la differenza tra video marketing inteso 
come	 fanno	 i	 social-guru	 e	 il	 marketing	 costruito	 utilizzando	 i	
video,	e	della	naturale	confusione	che	si	genera	tra	i	due	concetti	
in	base	all’esperienza	di	chi	ne	parla.	Beh,	sono	uscito	da	quella	
chiacchierata	tra	gli	impianti	della	fabbrica,	accompagnata	dalle	
tipiche	imprecazioni	emiliane	che	fanno	da	sottofondo	musicale	
ad	ogni	capannone	che	si	rispetti,	con	un’idea	molto	più	concreta	
e articolata del video marketing.

Il	libro	che	stai	per	iniziare	ti	offre	gli	strumenti	per	capire	dove	
il	tuo	marketing	si	trova	tra	audience	e	vendita,	e	dove	potrebbe	
aver	senso	orientarsi	nel	medio	periodo.	Certamente	è	un	 libro	
che	parla	di	marketing	su	YouTube:	gran	parte	del	contenuto	è	
relativo	a	prendere	coscienza	degli	strumenti	e	delle	tecniche	per	
capire	e	far	funzionare	meglio	il	tuo	canale	YouTube,	ma	c’è	una	
parte	iniziale	di	approccio	mentale,	strategico	se	vuoi	–	il	termine	
strategico	è	abusato	e	non	amo	utilizzarlo	senza	una	cornice	d’ac-
cordo	utile	a	definire	l’accezione	con	cui	viene	inteso	nel	contesto	
–	che	è	ugualmente	interessante	e	importante.	

Ti faccio un esempio. Nella mia azienda mi occupo di far qua-
drare	i	conti	e	di	pensare	al	marketing;	la	mia	socia	pensa	a	tutto	
il	resto,	sono	fortunato.	Gli	affiancamenti	temporanei	che	svolgo	
per	i	miei	clienti	hanno	carattere	orizzontale:	lavoro	per	inserire	

Abstract tratto da Andrea Giacobazzi - Youtube Marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore 
 



14

pianificazione	e	coerenza	 tra	 le	attività	di	marketing	e	 i	diversi	
formati.	 In	 entrambe	 le	 attività,	 questa	 filiera	 è	 il	mio	mantra:	
Marketing è Ambiente è Formato è Strumento.

Secondo	 logica	 i	 passaggi	 dovrebbero	 essere	 conseguenti,	 ma	
nella	 realtà	 non	 è	 sempre	 così.	 Infatti,	 non	 è	 raro	 trovarsi	 a	
sperimentare nuovi strumenti o nuovi fornitori di strumenti e 
ragionare	successivamente	a	come	inserirli	nel	piano	marketing,	
magari valutando se la stessa idea può essere sviluppata su altri 
formati o in altri ambienti. Partire da una fase intermedia non 
significa	 saltare	 le	 altre	 e,	 soprattutto,	 non	 significa	 ignorare	 il	
contesto più ampio delle precedenti.
Ecco,	credo	che	il	tentativo	di	Andrea	sia	stato	quello	di	fornire	un	
manuale	tecnico	in	grado	di	mostrarti	il	contesto	più	ampio,	non	
solo legato allo strumento YouTube ma più in generale al formato 
video,	all’ambiente	nel	quale	si	desidera	utilizzarlo	e	alla	funzione	
che	può	avere	se	inserito	correttamente	in	un	piano	marketing.	A	
rischio	di	tirare	acqua	al	mulino	di	chi	c’era	e	lavorava	nel	mar-
keting	e	nella	comunicazione	prima	dei	social	media,	credo	che	
nella bellissima e divertente ubriacatura da digital far west siamo 
arrivati	a	un	punto	di	rottura,	dovuto	soprattutto	a	un	sovra-af-
follamento	senza	precedenti,	che	ha	prodotto	una	comunicazione	
omologata	dettata	dagli	strumenti	tecnologici.	Oggi	più	che	mai,	
emergere	significa	differenziarsi.	

Per	farlo	non	credo	si	debba	inventare	nulla	di	eccezionale,	basta	
essere meno legati alla tecnologia e tornare a concentrarsi di più 
sull’uomo. È l’uomo ad aver generato i linguaggi culturalmente 
accettati	e	compresi,	la	tecnologia	è	solo	il	mezzo	che	ci	aiuta	ad	
utilizzarli. Studiare i linguaggi e come questi sono radicati nella 
nostra cultura ci permette di utilizzare gli strumenti per costruire 
delle	 azioni	 di	marketing	differenti,	ma	non	per	 questo	 strava-
ganti.	Se	credi	che	fare	marketing	sia	qualcosa	di	più	che	mettere	
insieme	poster,	volantini,	spot	o	siti	web,	se	credi	che	l’uomo	sia	
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più	complesso	di	un	automa	da	ipnotizzare	con	parole	magiche	o	
presentandogli	200	volte	al	secondo	lo	stesso	identico	messaggio,	
allora	questo	libro	è	per	te.

Quando	avrai	 interiorizzato	i	concetti	che	Andrea	ha	inserito	in	
questo	libro,	la	tua	azione	di	marketing	su	YouTube	(e non solo) 
ti	permetterà	di	differenziarti,	non	perché	avrai	usato	la	tecnica	
nascosta	che	nessuno	vuole	svelarti	o	perché	sei	entrato	in	una	
setta	 di	 scambiatori	 assidui	 di	 nuovi	 filtri	 digitali	 orientali,	ma	
perché	avrai	posto	 le	 radici	 culturali	del	 tuo	pubblico	al	 centro	
della	tua	comunicazione,	sfruttando	i	video	e	YouTube	per	inter-
cettare i bisogni e soddisfarli nel miglior modo possibile.

Buona lettura
Francesco Boschetti
WWW.VIVAVOCE.SOCIAL
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Premessa

Il	marketing	su	YouTube	è	una	materia	che	raramente	si	affronta	
in modo tecnico e metodico come accade per la maggior parte 
degli	argomenti	che	riguardano	il	marketing	online.
Le	 cause	 principali	 si	 possono	 individuare	 in	 una	 mancanza	
diffusa	di	esperienza	diretta	nel	video	marketing,	anche	da	parte	
di	molti	 consulenti,	 e	 nella	 naturale	 propensione	di	 YouTube	 a	
essere mezzo d’informazione e intrattenimento.
L’assenza	 di	 proposte	 concrete	 e	 argomentate,	 combinata	 con	
l’idea	comune	che	YouTube	sia	un	mezzo	per	giovani	che	vogliono	
diventare	 famosi,	 fa	 sì	 che	 la	 maggioranza	 di	 professionisti	 e	
imprenditori non lo prenda seriamente in considerazione.
L’obiettivo	è	ribaltare	questa	convinzione,	offrendo	una	visione	
strategica solida e suggerimenti pratici frutto dell’esperienza.
Il	libro	si	sviluppa	in	5	capitoli:	il	primo	pone	le	basi	ideologiche,	
fornendo indicazioni su come affrontare strategicamente tutta 
l’attività	di	marketing	su	YouTube;	 il	 secondo	 inquadra	 tutte	 le	
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sfumature	 della	 produzione	 video	 a	 scopo	 commerciale,	 con	
esempi	pratici	 sulle	 tecniche	di	 realizzazione;	 il	 terzo	entra	nel	
vivo	dell’uso	di	YouTube	come	mezzo	di	distribuzione,	andando	
a suggerire tecnicamente come ottimizzare i video e il canale per 
i	motori	di	ricerca;	il	quarto	affronta	l’uso	di	YouTube	per	la	lead	
generation	e,	 infine,	 il	quinto	propone	una	 serie	di	 strumenti	 e	
strategie	per	gestire	e	promuovere	l’attività	su	YouTube.
Alcuni	 concetti	 inediti,	 soprattutto	nella	parte	 iniziale,	 possono	
risultare ad una prima lettura confusi o eccessivamente teorici. 
Se	così	fosse,	non	bloccarti	nel	tentativo	di	validarli	o	invalidarli,	
procedi	ed	eventualmente	rileggili	alla	fine,	potresti	vederli	sotto	
una nuova luce.
Ho	 realizzato	questo	 libro	 senza	 trattenere	nulla,	 quasi	 fosse	 il	
testamento	della	mia	attività	di	produttore	di	video	aziendali	e	
consulente	video	marketing,	un	contributo	post-esperienza	che	
mi auguro possa sinceramente aiutarti a costruire e sviluppare la 
tua presenza professionale su YouTube.
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Introduzione

Mi perdonerai se inizio con qualcosa di estremamente banale. 
Se	lavori	nel	marketing	o	nella	comunicazione,	ti	sarà	capitato	di	
sentir	dire	che	un’immagine	vale	più	di	mille	parole.	Stando	alla	
tecnica,	se	l’equazione	precedente	è	corretta,	possiamo	dedurre	
che	un	secondo	di	video	vale	25.000	parole,	infatti	quel	secondo	è	
formato	da	25	fotogrammi,	cioè	25	immagini.
Non amo particolarmente la matematica e non credo per niente 
alle formulette applicate al marketing e alla comunicazione. 
Probabilmente	 il	 valore	di	un	 solo	 secondo	di	 video	non	è	 così	
elevato,	però	ritengo	sia	corretto	dire	che	il	video	è	il	formato	di	
comunicazione	più	potente	che	abbiamo	a	disposizione.	Oltre	a	
questo,	se	vogliamo	proseguire	insieme	nella	comprensione	del	
marketing	su	YouTube,	ci	sono	altri	2	aspetti	oggettivi	da	tenere	
in	considerazione.	Il	primo	riguarda	il	fatto	che	YouTube	è	il	più	
importante	sito	di	video	al	mondo,	 in	 termini	di	visitatori	unici	
mensili,	numero	di	video	caricati	e	tempo	di	visione.	Nonostante	
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una	nutrita	schiera	di	esperti	digitali	sostenga	che	YouTube	sia	
in	rovina,	saturo	o	prossimo	alla	morte,	nel	momento	in	cui	sto	
scrivendo	non	esiste	sito	che	sui	video	si	avvicini	ai	suoi	numeri	
che,	 stando	 alle	 statistiche,	 sono	 tutt’ora	 in	 aumento,	 come	del	
resto	accade	anno	dopo	anno	da	quando	è	nato,	 cioè	dal	2005.	
Il	 secondo	aspetto	è	che	 il	marketing	su	YouTube	non	riguarda	
solo	lo	strumento	YouTube,	ma	un	mix	più	o	meno	consapevole	di	
marketing,	video	marketing,	web	marketing	e	lo	strumento	in	sé.	
Se	siamo	d’accordo	su	quanto	affermato	finora,	lo	saremo	anche	
nel	dire	 che	 il	marketing	 su	YouTube	non	può	essere	 liquidato	
con	 spiegazioni	 e	 soluzioni	 semplicistiche.	 C’è	 un	 aforisma	 che	
amo molto e viene attribuito talvolta ad Albert Einstein e talvolta 
a	George	Bernard	Shaw:	«Per ogni problema complesso c’è sempre 
una soluzione semplice. Che è sbagliata». 
Ecco,	dal	mio	punto	di	vista,	chi	offre	una	soluzione	semplice	al	
marketing	su	YouTube	sbaglia,	non	tanto	per	la	soluzione	in	sé,	
che	magari	 in	casi	 specifici	 funziona	pure,	ma	per	mancanza	di	
onestà	intellettuale	nell’affrontare	il	 tema.	Il	punto	è	che	il	pro-
fessionista	di	turno	si	basa	sulle	proprie	esperienze,	sulla	propria	
preparazione	 e	 sulle	 proprie	 idee.	 Inoltre,	 chiunque	 desidera	
fornire	 consigli	 circa	 il	 marketing	 su	 YouTube,	 come	 per	 altri	
strumenti	e	soluzioni	di	marketing,	dovrebbe	metterti	in	guardia	
sulla	 premessa	 fondamentale:	 la	 soluzione	 definitiva,	 magica,	
segreta	e	sempre	valida	qualsiasi	sia	 la	tua	attività,	 la	tua	espe-
rienza,	 il	 tuo	settore,	 il	 tuo	progetto	e	 le	tue	risorse,	non	esiste.	
Vedi,	io	sono	profondamente	sicuro	che	oltre	ai	risultati	ci	sia	il	
contesto	nel	quale	sono	stati	ottenuti,	il	motivo	per	il	quale	sono	
arrivati	e	 le	 lezioni	che	si	sono	apprese	da	errori	commessi	nel	
realizzarli.	 Entro	 certi	 limiti,	 sono	 convinto	 che	 il	 paradosso	
della	pratica	sia	una	sciocchezza.	Un	calciatore	di	successo	non	
diventa	automaticamente	un	bravo	allenatore,	così	come	un	alle-
natore	di	successo	non	è	detto	sia	stato	un	bravo	calciatore.	Nel	
marketing	su	YouTube,	e	più	in	generale	nel	marketing	digitale,	
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questa	 riflessione	 rimane	 spesso	 inascoltata.	 Infatti,	 la	maggior	
parte	delle	persone	prende	esempio	da	chi	ha	un	canale	YouTube	
considerato	di	successo,	anche	se	è	una	esperienza	di	produzione	
video	 limitata	 a	 un	 solo	 settore,	 a	 una	 singola	 case	 history:	 la	
propria,	solitamente	in	autoproduzione.	Questa	cosa	mi	manda	ai	
pazzi,	tanto	più	se	dopo	un	po’	ne	esce	un	altro	altrettanto	consi-
derato di successo ma in un contesto e con una strategia diversi 
dal	primo.	Chi	dei	due	ha	ragione?	Qual	è	la	strategia	corretta?	Chi	
ha	il	diritto	di	affermare	che	i	suoi	suggerimenti	possono	andare	
bene	anche	per	te?	Dal	mio	punto	di	vista	nessuno,	me	compreso,	
per	il	semplice	fatto	che	senza	un	confronto	diretto	nessuno	ha	
idea	di	com’è	organizzata	 la	tua	attività,	come	si	sviluppa	il	 tuo	
processo	di	marketing,	 in	quale	ambiente	o	 settore	 ti	muovi	 (il 
contesto) e come utilizzi gli strumenti di comunicazione nella tua 
attività.
So	bene	che	per	vendere	formazione	è	conveniente	semplificare,	
generalizzare e banalizzare. In questo modo ci si apre la strada 
per	un	pubblico	più	 grande	e	per	un	business	più	 scalabile.	 Lo	
capisco,	dal	punto	di	vista	del	formatore/motivatore	è	tutto	più	
semplice	e	remunerativo.	Ma	dal	tuo	punto	di	vista?	Hai	davvero	
la	certezza	che	per	la	tua	attività	sia	la	soluzione	migliore?	Non	ti	
viene	 il	dubbio	che	applicare	 soluzioni	 confezionate	 in	 contesti	
differenti	può	portare	a	risultati	differenti?	A	me	sì.
Certo,	 non	 nascondo	 che	 alcuni	 principi	 generali	 siano	 validi	 a	
prescindere	dal	contesto,	ma	sono	appunto	principi	generali,	che	
nell’applicazione pratica vanno adattati.
Ho	scritto	 il	 libro	 che	 stai	 leggendo	partendo	da	qui,	 con	 l’idea	
di fornirti i mezzi per trovare autonomamente la giusta strategia 
per	la	tua	attività	di	marketing	su	YouTube.	Ci	riuscirò?	Fallirò?	
Non	 lo	 so.	Di	 certo	non	ho	 risparmiato	 informazioni	 e	mi	 sono	
impegnato al meglio per suggerirti soluzioni e fornirti elementi 
utili a sviluppare un pensiero critico e autonomo sull’argomento. 
Questo	libro,	come	il	resto	del	mio	lavoro	nella	produzione	video	
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e	nel	marketing,	si	rivolge	in	particolare	a	professionisti,	aziende	
e	consulenti	che	hanno	l’onere	di	trovare	e	suggerire	soluzioni.	
Se	fai	parte	di	questo	insieme	di	persone,	mi	auguro	possa	servirti	
come	strumento	di	riflessione	e	manuale	pratico,	un	compagno	di	
viaggio	che	ti	aiuta	a	migliorare	le	performance	della	comunica-
zione video online.

Buona lettura

Andrea
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1. Il marketing su YouTube

La	 maggior	 parte	 delle	 persone,	 compresa	 buona	 parte	 degli	
addetti	 ai	 lavori,	 considera	 YouTube	 un	 mezzo	 per	 ottenere	
fama	e	visibilità,	in	particolare	nel	mondo	dell’intrattenimento	e	
dell’informazione.	Non	è	un	caso	se	molti	youtuber	di	successo	
passano	dal	web	alla	TV.	Il	loro	successo	è	proporzionale	alla	loro	
capacità	di	CREARE AUDIENCE,	un	pubblico,	che	diventa	la	loro	prin-
cipale merce di scambio.
In questo possiamo individuare la prima distinzione tra you-
tuber,	 intesi	come	singole	persone	o	gruppi	di	persone	in	cerca	
di	fama	e	visibilità,	e	i	professionisti	del	marketing	che	utilizzano	
YouTube	a	scopo	commerciale,	 che	mirano	cioè	a	vendere	pro-
dotti e servizi.
Il	 successo	di	un	simile	professionista	non	è	proporzionale	alla	
sua	capacità	di	creare	audience,	bensì	a	quella	di	CONVERTIRE un 
preciso tipo di pubblico in potenziali clienti e poi in clienti.
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Questa	è	 la	principale	differenza	 tra	PROMUOVERE PER VENDERE e 
INTRATTENERE:

 � l’intrattenitore	cerca	spettatori;
 � chi	promuove	per	vendere	cerca	potenziali	clienti.

Se da professionista del marketing ti poni come unico obiettivo 
la	crescita	del	tuo	pubblico,	dovrai	 far	fronte	a	enormi	sforzi	 in	
cambio	di	risultati	incerti.	Al	contrario,	se	comunichi	a	un	target	
preciso	di	persone	al	fine	di	creare	interesse	attorno	la	tua	attività	
e	meritare	la	loro	fiducia,	allora	YouTube	può	diventare:

 � una	fonte	di	traffico	per	le	tue	pagine	web;
 � uno	strumento	per	intercettare	potenziali	clienti;
 � un	veicolo	per	affermare	la	tua	autorevolezza;
 � un acceleratore per la promozione di prodotti e servizi.

Non	è	una	passeggiata	e	non	puoi	ottenere	questi	risultati	dalla	
sera	 alla	mattina.	 Tuttavia,	 quelli	 che	 raggiungi	 si	mantengono	
più a lungo nel tempo rispetto alla grande maggioranza di altre 
attività	che	comunemente	si	fanno	online.

In questo capitolo analizzeremo insieme i CONCETTI CHIAVE del mar-
keting	 su	 YouTube,	 quali	 risultati	 puoi	 realmente	 conseguire	 e	
qual	è	l’approccio	migliore	per	raggiungerli	nel	minor	tempo	pos-
sibile.	Oltre	a	questo,	scoprirai	quali	sono	le	STRATEGIE da mettere 
in campo e come prepararti per affrontare in modo professionale 
il tuo marketing su YouTube.

Questo	primo	capitolo	del	libro	è	il	più	teorico	e	personale.	
Desidero	 tu	 sappia	 che	 non	 ho	 la	 presunzione	 di	 possedere	 la	
verità,	 al	 contrario	 tendo	 ad	 essere	 ferocemente	 critico	 verso	
le mie idee. Nelle prossime pagine troverai alcune informazioni 
inedite,	 frutto	 delle	 mie	 riflessioni	 e	 della	 mia	 esperienza.	 Ti	
chiedo	la	cortesia	di	sospendere	il	giudizio	e	considerare	questo	
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capitolo	 come	 una	 chiacchierata	 tra	 colleghi	 che	 si	 scambiano	
opinioni,	come	se	ragionassimo	a	voce	alta.

1.1. Il fine del marketing su YouTube

Cosa	 significa	 realmente	 ottenere	 risultati	 con	 YouTube?	 Qual	
è	 il	 fine	della	 tua	presenza?	Raccogliere	molti	 iscritti?	Ottenere	
molte	 visualizzazioni?	 O	molte	 condivisioni?	 O	molti	mi	 piace?	
Per	quanto	ovvie	ti	possano	sembrare	queste	domande,	se	decidi	
di	 usare	 YouTube	 nella	 tua	 strategia	 di	marketing	 online,	 per-
sonale	o	aziendale,	prima	trovi	loro	una	risposta	e	prima	riuscirai	
a capire se stai investendo bene le tue risorse o se stai perdendo 
tempo.

Non	c’è	alcun	dubbio	che	 iscritti,	 visualizzazioni,	 condivisioni	e	
altri	segnali	di	apprezzamento,	come	i	mi	piace,	siano	indicatori	di	
prestazione	del	lavoro	che	stai	facendo,	tuttavia	il	fine	di	una	pre-
senza	professionale	su	YouTube	è	qualcosa	di	più	ampio	rispetto	
a	 un	 semplice	 riscontro	 numerico.	 Le	 ragioni	 che	 spingono	 un	
consulente,	 un	 formatore,	 un	 avvocato,	 uno	 psicologo,	 un	 den-
tista,	 un	venditore	e	più	 in	 generale	un	 libero	professionista,	 o	
un’azienda,	ad	usare	YouTube	sono	varie.	
Escludendo	 ragionamenti	 banali	 del	 tipo	 “perché	 lo	 fanno	 gli	
altri”	o	“perché	ho	già	realizzato	video	e	non	so	dove	metterli”,	le	
motivazioni	che	dovrebbero	incentivare	un	libero	professionista	
o un’azienda ad usare YouTube sono:

 � diventare	più	autorevole;
 � ottenere	maggiore	visibilità;
 � acquisire più clienti.

Ovviamente,	 tra	 un	 fine	 e	 l’altro	 non	 esistono	 compartimenti	
stagni:	 una	presenza	professionale	 su	YouTube	 è	 senza	dubbio	
finalizzata	ad	ottenere	il	massimo	in	tutti	e	3	i	punti.
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Come	puoi	facilmente	intuire,	si	tratta	di	finalità	che	vanno	ben	
oltre YouTube inteso come piattaforma di condivisione video o 
mezzo	di	distribuzione.	Infatti,	ho	dedicato	ampio	spazio	nel	libro	
a	concetti	di	marketing	e	video	marketing,	 imprescindibili	se	si	
vogliono ottenere risultati veri e duraturi.
Nelle prossime pagine e nei prossimi capitoli vedremo insieme 
quali sono questi concetti e come tradurli in azioni concrete. 

1.2. Le principali attività del marketing su YouTube

Per	 entrare	 nel	 vivo	 dell’argomento,	 stabiliamo	 fin	 d’ora	 quali	
sono	 le	 principali	 attività	 che	 andremo	 a	 scoprire	 insieme.	 Se	
vogliamo	essere	pragmatici	e	dare	una	definizione	concreta	alle	
nostre	azioni,	possiamo	sintetizzare	 in	3	punti	 i	risultati	pratici	
che	vogliamo	ottenere	su	YouTube:

 � far	trovare	i	tuoi	video	al	giusto	pubblico;
 � fare	in	modo	che	gli	arrivi	il	giusto	messaggio;
 � fare	in	modo	che	ti	contatti	chi	lo	desidera.

FAR TROVARE I TUOI VIDEO AL GIUSTO PUBBLICO
La	realtà	della	quale	devi	essere	consapevole	è	che	 i	 tuoi	argo-
menti	devono	riflettere	INTERESSI E BISOGNI di un preciso gruppo 
di	persone,	appunto	un	giusto	pubblico,	che	possiamo	generica-
mente	chiamare	target.	Non	è	tutto:	devi	accettare	il	fatto	che	far	
trovare	i	tuoi	video	al	pubblico	in	target	è	in	buona	parte	compito	
tuo.	 YouTube	 è	 un	 mezzo	 di	 distribuzione,	 non	 un	 servizio	 di	
distribuzione.

FARE IN MODO CHE GLI ARRIVI IL GIUSTO MESSAGGIO
Mettiamo	il	caso	che	riesci	a	far	trovare	i	tuoi	video	al	giusto	pub-
blico.	Il	punto	è:	il	contenuto	dei	tuoi	video	è	in	linea	con	i	 loro	
reali	interessi?	Riesce	a	soddisfare	i	loro	bisogni?	Farsi	trovare	è	
importante,	ma	inutile	se	ti	trova	il	pubblico	sbagliato.

Abstract tratto da Andrea Giacobazzi - Youtube Marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore 
 



27

FARE IN MODO CHE TI CONTATTI CHI LO DESIDERA
I	tuoi	video	vengono	trovati	dal	giusto	pubblico,	il	quale	è	soddi-
sfatto	del	contenuto	proposto:	e	adesso?	Sicuramente	ci	saranno	
alcune	persone	che	si	fermano	qui	e	altre	nelle	quali	hai	stimolato	
ulteriore	interesse.	Ad	esempio,	in	qualcuno	potrebbe	nascere	il	
desiderio	 di	 guardare	 altri	 video	 sull’argomento,	 di	 contattarti	
per	approfondire	il	contenuto	di	un	video,	oppure	per	saperne	di	
più	sul	tuo	lavoro	e	sulla	tua	offerta.	In	estrema	sintesi	questo	è	
tutto.	Seppur	con	sfumature	e	conseguenze,	non	c’è	altro.

Ora	 che	gli	 obiettivi	 sono	chiari,	 vediamo	di	dare	un	nome	alle	
pratiche	che	consentono	di	realizzarli.	Le	3	principali	attività	del	
marketing su YouTube sono:

 � SEO	video;
 � video	marketing;
 � lead generation.

Prima	di	andare	avanti	e	 introdurre	brevemente	questi	3	argo-
menti,	ti	anticipo	che	nella	pratica	l’ordine	corretto	da	un	punto	
di	vista	produttivo	è:

 � video	marketing;
 � SEO	video;
 � lead generation.

1.2.1. Il video marketing

Per	prima	cosa,	dobbiamo	intenderci	sul	significato	di	video	mar-
keting.	Quando	si	tratta	di	definire	in	modo	circostanziato	il	video	
marketing,	la	maggior	parte	delle	persone	ha	poche	idee,	spesso	
molto	confuse,	a	causa	delle	numerose	definizioni	messe	in	giro	
da	 chi	 ha	 un’esperienza	 sull’argomento	 limitata,	 quasi	 sempre	
circoscritta all’autoproduzione.
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In	pratica	la	maggior	parte	di	quelle	che	puoi	trovare	sono	fornite	
da	chi	ha	un	background	di	marketing	o	web	marketing.	Per	quel	
riguarda	gli	improvvisati	direi	che	non	c’è	bisogno	di	dire	nulla.	
Al	contrario,	io	avendo	un	background	di	produzione	audiovisiva	
applicata al marketing aziendale da quando ancora si usavano 
i	VHS,	vedo	 il	web	come	uno	 tra	 i	 sistemi	di	distribuzione,	non	
come	la	madre	o	il	padre	del	video	marketing,	seppur	dal	2005	
in poi sia diventato sempre più importante. Ti do una notizia: le 
aziende facevano video marketing quando Zuckerberg era ancora 
nelle	 fantasie	dei	 suoi	 genitori,	 quando	 l’unico	 tubo	del	 settore	
era	 quello	 catodico	 dei	 televisori	 e	 prima	 che	 TIM BERNERS-LEE 
presentasse il documento Information management: a proposal al 
suo supervisore del CERN.

Sicuramente	il	web	ha	cambiato	una	parte	delle	regole	del	gioco,	
ma	non	tutto	il	gioco.	Fatta	questa	premessa,	ecco	la	mia	defini-
zione:	«il video marketing è content marketing in formato video, 
ovvero contenuti di marketing visivi e dinamici».

Bene,	se	la	mettiamo	così	è	facile	intuire	che	il	video	marketing	
è	qualcosa	in	più	di	realizzare	dirette	Facebook	o	parlare	in	una	
videocamera	consumer	per	poi	pubblicare	 il	video	su	YouTube,	
sul	proprio	sito,	sullo	stesso	Facebook	o	in	qualsiasi	altro	posto.

Il	 video	marketing	 è	 una	 DISCIPLINA ARTICOLATA	 che	 lavora	 su	 4	
piani	 diversi:	 strategico,	 tattico,	 tecnico	 e	 psicologico.	 Volendo	
ci	sarebbe	anche	il	piano	artistico,	però,	nella	produzione	video	
applicata	al	marketing,	ha	talmente	tante	limitazioni	che	possiamo	
considerare tale piano come una deviazione di quello tecnico. 
In	 pratica,	 di	 artistico	 c’è	 molto	 poco.	 Nella	 produzione	 video	
applicata	al	marketing	la	creatività	si	manifesta	con	la	capacità	di	
trovare soluzioni nuove e intelligenti a problemi tecnici. In questo 
ambito	è	raro	che	“l’idea	geniale”	o	“l’idea	creativa”	sia	una	solu-
zione valida.
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Per esaminare l’argomento in modo esaustivo un libro non 
basterebbe,	per	questo	mi	limiterò	a	fornirti	le	informazioni	pra-
tiche	che	possono	aiutarti	ad	ottenere	il	massimo	risultato	con	il	
minimo	sforzo.	L’intero	capitolo	2	è	dedicato	al	video	marketing.	
Vedremo	insieme	come	realizzare	video,	come	sfruttare	le	risorse	
che	hai	a	disposizione,	come	individuare	gli	argomenti,	come	si	
sviluppano un format e uno storyboard.

1.2.2. La SEO video

La	SEO	video	è	il	lavoro	di	ottimizzazione	che	si	fa	su	YouTube	per	
determinare il posizionamento dei video all’interno del motore di 
ricerca.	Tale	posizionamento	è	in	grado	d’influenzare	le	ricerche	
di	Google,	che	dal	2007	presenta	nei	risultati	anche	i	video.
So	perfettamente	che	 la	SEO	video	non	riguarda	solo	YouTube,	
tuttavia	 è	 bene	 considerare	 il	 fatto	 che	 è	 il	 secondo	motore	 di	
ricerca	più	utilizzato	e	oltre	l’80%	dei	risultati	video	nelle	ricerche	
di Google proviene da qui. Se vogliamo fare i precisini sarebbe 
più	corretto	chiamarla	SEO YouTube. Ma non focalizziamoci sui 
termini,	l’obiettivo	non	cambia:	indicizzare	i	video	all’interno	del	
motore di ricerca.

Scopo	 del	 capitolo	 3	 è	 suggerirti	 un	 approccio	 strategico	 e	
metodico per MANIPOLARE IL POSIZIONAMENTO dei video sulla piat-
taforma,	 non	 tanto	 per	 ottenere	 una	 generica	 visibilità	 ma	 in	
modo	più	specifico	per	farti	trovare,	guardare	e	preferire	dal	tuo	
pubblico in target.
È	 senza	 dubbio	 il	 capitolo	 più	 pratico,	 nel	 quale	 ho	 riservato	
ampio spazio alle istruzioni su cosa fare e come farlo. Dopo una 
breve panoramica per capire come funziona il motore di ricerca 
di	YouTube,	scopriremo	insieme	come	preparare	un	piano	stra-
tegico,	come	effettuare	la	ricerca	delle	parole	chiave,	come	otti-
mizzare	i	video,	il	canale	e	le	playlist.
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1.2.3. La lead generation

Possiamo	 definire	 la	 lead	 generation	 come	 una	 o	 più	 azioni	 di	
marketing	che	consentono	di	generare	una	lista	di	possibili	clienti	
interessati	ai	nostri	prodotti	o	servizi.	Probabilmente	non	è	una	
definizione	 accademica	 esaustiva	 per	 la	 complessità	 dell’argo-
mento ma rende bene l’idea.
Fare	lead	generation	su	YouTube	vuol	dire	far	sì	che	il	maggior	
numero di persone nel grande insieme del tuo pubblico in target 
s’iscriva	 al	 canale,	 visiti	 il	 tuo	 sito	 web	 o	 blog,	 ti	 contatti	 via	
telefono,	via	messaggio	su	YouTube	o	scrivendoti	una	email.
Permettimi	 di	 superare	 ogni	 fraintendimento:	 YouTube	 non	 è	
uno strumento di lead generation.

“Ma	 come,	 Andrea?!	 Prima	 parli	 di	 fare	 lead	 generation	 con	
YouTube	e	poi	mi	dici	che	YouTube	non	è	uno	strumento	per	fare	
lead	generation?”	Sembra	un	controsenso	e	in	parte	lo	è,	ma	sì,	ho	
detto	esattamente	questo.	Il	punto	è	che	fare	lead	generation	con	
YouTube va contro gli obiettivi di YouTube.

Per	 la	 lead	generation	 lo	scopo	è	portare	 il	pubblico	 fuori	dalla	
piattaforma,	a	visitare	il	tuo	sito	web,	il	tuo	blog	o	la	tua	landing	
page,	così	da	convertire	la	visita	in	un	risultato:	ad	esempio	l’iscri-
zione	 in	mailing	 list,	 l’acquisto	online,	un	messaggio	 in	chat,	un	
contatto	telefonico	o	una	richiesta	via	email.	Al	contrario,	l’obiet-
	tivo	di	YouTube	è	quello	di	trattenere	il	pubblico	sulla	piattaforma	
il	più	a	lungo	possibile,	in	modo	da	fargli	vedere	più	pubblicità	e	
guadagnare	di	più.	Come	puoi	intuire	siamo	in	perfetto	conflitto	
d’interessi	con	la	piattaforma	che	desideriamo	utilizzare.

Ciò	detto,	 si	può	raggiungere	un	buon	compromesso	 lavorando	
in	modo	intelligente	e	considerando	YouTube	uno	strumento	che	
concorre	 alla	 lead	 generation.	 Questo	 significa	 usarlo	 in	modo	
attivo	 per	 aumentare	 il	 traffico	 verso	 le	 tue	 pagine	web,	 senza	
esagerare e senza rinunciare a una serie di obiettivi minori come 
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ad	esempio	incentivare	l’iscrizione	al	canale,	i	commenti	e	tutte	
le	 altre	 azioni	 gradite	 a	 YouTube,	 delle	 quali,	 tra	 l’altro,	 la	 tua	
presenza	sulla	piattaforma	può	beneficiare.	Anche	se	per	ora	 ti	
sembra	un	po’	confuso,	nel	capitolo	4	troverai	risposte	concrete	
e	molto	pratiche	ai	tuoi	dubbi,	in	particolare	come	ottimizzare	la	
navigazione e le funzioni per aumentare il coinvolgimento del tuo 
pubblico.

1.3. A quale scopo usare YouTube

Spero	non	ci	sia	bisogno	di	dire	che	lo	“scopo”	è	il	risultato	delle	
nostre	azioni	e	il	“fine”	il	motivo	che	anima	le	azioni	stesse...	ma	
l’ho	appena	fatto	;)
Per	dirla	come	i	colti,	lo	scopo	è	l’esito	nel	quale	si	configura	l’in-
tenzione	e	il	fine	l’intenzione	stessa,	ovvero	l’obiettivo	ultimo	che	
ci	siamo	prefissati.	Talvolta	sono	sinonimi	ed	effettivamente	coin-
cidono.	In	altri	casi,	come	in	questo,	sono	CAUSA ED EFFETTO,	ma	qui	
entriamo	nel	campo	della	filosofia	e	io	non	né	titoli	né	prepara-
zione	per	parlare	di	questo,	quindi	torno	nel	mio	recinto.	Come	ho	
scritto	all’inizio	del	capitolo,	il	fine	di	una	presenza	professionale	
su	YouTube,	ovvero	l’intenzione	che	dovrebbe	motivarti	ad	inse-
rirlo	nella	strategia	di	marketing	online,	è	un	mix	tra:

 � diventare	più	autorevoli;
 � ottenere	maggiore	visibilità;
 � acquisire più clienti.

Da	 un	 punto	 di	 vista	 pratico,	 come	 abbiamo	 visto,	 la	 presenza	
professionale	su	YouTube	si	forma	grazie	a	3	attività	da	mettere	
in campo in modo sinergico per ottenere risultati concreti:

 � video	marketing;
 � SEO	video;
 � lead generation.
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