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Introduzione

Come professionista che vende i suoi servizi e le sue competenze, 
ragionare in funzione di cosa avrei potuto condividere con gli altri 
per aiutarli a risolvere un loro problema ha cambiato il mio modo 
di lavorare. 
Ha rivoluzionato il modo in cui i clienti hanno iniziato a dialo-
gare con me (loro cercavano me e non il contrario), il prezzo a cui 
potevo vendere i miei servizi e il modo in cui potevo farmi pagare. 
Questo, rispetto a quando dovevo rincorrere e pregare nuovi 
clienti di darmi un lavoro, svendermi sul prezzo pur di prenderlo 
e accettare qualsiasi condizione di pagamento, è stato per me un 
cambiamento radicale.
Non mi è costato un centesimo in pubblicità, ma ha richiesto il mio 
tempo e il mio impegno. Senza saperlo stavo facendo il marketing 
di me stesso sfruttando i contenuti e la cosa bella è che funzio-
nava.
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Negli anni certe pratiche sono diventate più comuni e le diffi-
coltà tecniche di utilizzo di molti strumenti si sono praticamente 
annullate.
Oggi in commercio esistono molti libri ricchi di informazioni 
precise sui diversi strumenti della comunicazione e del marke-
ting online. 
Come gestire i social, come realizzare video per YouTube, come 
utilizzare un blog, come usare LinkedIn ecc. In pratica se vuoi 
sapere come sfruttare le potenzialità di una piattaforma, la rispo-
sta che cerchi c’è.
Si tratta di ottime risorse ed è per questo che aziende e profes-
sionisti non hanno scusanti quando sbagliano dal punto di vista 
tecnico.
Il problema però nasce molto prima dell’applicazione pratica. 
Non è il caricamento di un video su YouTube a determinare il 
fallimento delle aziende che provano a farsi conoscere grazie ai 
contenuti, ma piuttosto la completa incapacità di impostare un 
lavoro che segua un percorso logico. Nel caso del video mi riferi-
sco a una visione chiara su cosa dire e come, e il perché di quella 
scelta (perché il formato video, perché diffonderlo in quel modo 
ecc.).

Le fondamenta di una strategia di contenuti
Questi non sono aspetti secondari, ma le fondamenta di una 
strategia di contenuti.
Senza scomodare Paul Gauguin con i suoi interrogativi “Da dove 
veniamo? Che siamo? Dove andiamo?”, quando si parla di Content 
Marketing, rispondere a certe domande dovrebbe essere il punto 
di partenza e non un optional. Cosa dire? Come dirlo? Perché 
dirlo? Sono le domande “esistenziali” da porsi prima di creare 
contenuti.
È invece molto frequente che gli strumenti del web vengano 
utilizzati con lo stesso approccio che ha caratterizzato il 
marketing e la comunicazione degli anni passati.
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Questo non ha richiesto molti ragionamenti perché bastava 
ripetere ciò che si era sempre fatto utilizzando semplicemente un 
altro canale. Per la comunicazione si tratta del “siamo e facciamo” 
del comunicato stampa, per il marketing si tratta del “compra, 
offerta, promo” della pubblicità.
Il copia e incolla però non ha funzionato portando spesso le 
aziende a procedere per tentativi empirici, come se il problema 
stesse nella forma del contenuto (un video, un’infografica o un 
testo) o nella piattaforma (YouTube, Facebook o un blog).
La verità è che le cose erano completamente cambiate e il vecchio 
approccio non funzionava più, né sui canali tradizionali né tanto-
meno sui nuovi media.
Rivedere la propria comunicazione facendo un passo indietro era 
necessario. E questo è esattamente il focus di questo libro.
Infatti non troverai una guida tecnica – nonostante gli esempi e 
gli approfondimenti sulle varie forme di contenuto non manchino 
– ma un supporto pratico per aiutarti a costruire un percorso. 
Fare marketing con i contenuti non dovrebbe essere un calvario 
fatto di tentativi empirici, ma una scelta in cui l’azienda si sente 
di investire con serenità perché è l’unico approccio che rimette 
nelle sue mani le decisioni importanti. Decisioni che in passato 
sono state prese raramente e molto spesso delegate con super-
ficialità ad agenzie e collaboratori esterni senza rendersi conto 
che ciò che si comunica determina il modo in cui l’azienda verrà 
percepita dal cliente. 
Per questo decidere in prima persona cosa dire, come dirlo e 
scegliere le forme di contenuto più adatte a veicolare questi 
messaggi equivale a riprendere possesso della propria attività 
e agire direttamente sulla cosa più importante di ogni business: 
l’opinione e la percezione dei clienti nei tuoi confronti.

A chi ho pensato scrivendo questo libro?
Gli imprenditori, i liberi professionisti e i direttori marketing 
sono solitamente i miei interlocutori. Nel mio lavoro di consu-
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lente li aiuto a fare ciò che spiego in questo libro e questo significa 
rispondere ai loro dubbi e alle loro domande passo dopo passo.
Scrivendo questo libro ho pensato a loro cercando di affron-
tare ogni argomento in modo da riuscire sempre a rispondere 
ad alcuni interrogativi ricorrenti. Inoltre ho voluto utilizzare un 
approccio diretto fatto di concetti, ma supportato da molti esempi 
reali di aziende italiane che hanno già applicato con successo ciò 
che spiego nel libro.

Come usare questo libro
Questo libro contiene alcune domande a cui solo tu puoi rispon-
dere.
In queste pagine condivido con te alcune riflessioni, alcuni dati 
oggettivi e un percorso che ti aiuterà a fare le scelte importanti 
per il tuo marketing di contenuti.
Mettersi in discussione, coinvolgere nel ragionamento le altre 
figure chiave dell’azienda ed essere disposti ad investire (tempo 
ed energie) sono ingredienti indispensabili per la buona riuscita 
finale. Ecco perché questo è il momento in cui io auguro a te buon 
lavoro.
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1. Cos’è il Content Marketing

Il concetto di Content Marketing è diventato molto popolare 
negli ultimi anni. A partire dal 2012 ha preso letteralmente il 
volo divenendo oggetto di interesse per aziende e marketer. Sul 
tema, i media specializzati (ma anche quelli generalisti come The 
Guardian o Wall Street Journal) hanno iniziato a scrivere, analiz-
zare e approfondire dinamiche e risultati.
Eppure utilizzare i contenuti per fare marketing non è una cosa 
nuova. La formula stessa del Content Marketing vanta più di un 
secolo di storia, ma analizzando i dati di Google Trends vediamo 
chiaramente come l’impennata di interesse nei confronti dell’ar-
gomento inizi solo nel 2012.
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Fonte: Google Trends, google.com/trends

L’ho precisato nell’introduzione e lo ribadisco qui: questo libro 
non ha lo scopo di fornirti un approfondimento storico sulla 
materia, non è un libro accademico. È un libro pratico, i cui 
concetti vanno applicati subito per ottenere risultati. Voglio però 
analizzare la dinamica che ha generato un forte interesse su 
questo argomento per dimostrarti come il marketing di contenuti 
sia diventato popolare e conosciuto (al pari di un prodotto o di un 
brand) grazie ad alcune scelte di comunicazione precise. 
E questo perché analizzare ciò che ha reso popolare il Content 
Marketing ha direttamente a che fare con le scelte da intrapren-
dere per diffondere un prodotto o un servizio sfruttando i conte-
nuti.
Sì, per creare attenzione, interesse e fiducia nei confronti del 
Content Marketing è stata applicata una strategia di Content 
Marketing. Non è un gioco di parole… è quello che è successo.

Se si trattasse di un prodotto commerciale quella che sto per 
analizzare sarebbe la strategia di comunicazione responsabile del 
suo successo.
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1.1. L’esplosione del Content Marketing negli ultimi anni

Vediamo insieme alcuni fatti.

2009
Esce il libro Get Content, Get Customers di Joe Pulizzi e Newt 
Barrett. 
È il primo libro a racchiudere una serie di casi studio di aziende 
(prevalentemente PMI) che grazie all’utilizzo di contenuti 
hanno incrementato i risultati di vendita. Il Content Marketing 
è l’elemento centrale a cui fanno riferimento tutti i casi studio 
raccolti. Questo è il primo libro focalizzato sull’argomento che 
ottiene attenzione da parte degli addetti ai lavori e delle imprese. 
Sfruttando la formula vincente dei casi studio trasforma l’inte-
resse in vendite diventando anche un successo editoriale. 

2010
Nasce il Content Marketing Institute fondato da Joe Pulizzi. È la 
prima realtà specializzata in Content Marketing nata per fornire 
formazione dedicata in materia. La volontà iniziale era quella 
di creare consapevolezza sull’argomento diventando il punto di 
riferimento per aziende e professionisti del settore. Una scelta 
che si è dimostrata vincente.

2011
A settembre si tiene la prima edizione del Content Marketing 
World, un evento che in soli 4 anni è diventato la principale confe-
renza dedicata al Content Marketing, capace di muovere parteci-
panti da tutto il mondo.

201 1
Nello stesso anno escono 3 libri destinati a diventare dei riferi-
menti insostituibili per chiunque si avvicini all’argomento, mi 
riferisco a: 
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s Content Rules di Ann Handley e C.C. Chapman
s Managing Content Marketing di Joe Pulizzi e Robert Rose
s Content Strategy di Kristina Halvorson.

201 1
Nasce Chef Content Officer magazine, la prima pubblicazione 
periodica dedicata alla figura professionale del Chef Content 
Officer, ovvero colui che in azienda ha la responsabilità di coordi-
nare l’attività legata alla produzione di contenuti. Un ulteriore 
tassello che testimonia l’importanza crescente dei contenuti nelle 
strategie di marketing.

Nessuno dei punti elencati conteneva un messaggio commerciale 
tradizionale (compra, sconto, offerta) e in nessun caso veniva 
specificato quanto fosse buono, di qualità o migliore il Content 
Marketing rispetto ad altre forme promozionali.
Tutte le attività agivano però in una direzione comune: mettere 
nelle mani del lettore gli strumenti per comprendere e sfruttare a 
proprio vantaggio un marketing fatto di contenuti. Quella che era 
una pratica diffusa da anni veniva per la prima volta identificata 
con un nome preciso: Content Marketing.
Questo ha permesso di diffondere in modo semplice e rapido il 
concetto creando un interesse specifico crescente.

È avvenuto con eventi dal vivo, libri, riviste, siti web dedicati 
che in 2 anni hanno generato le condizioni affinché nel 2012 
l’interesse esplodesse dando vita a un indotto di servizi e 
prodotti che non facevano altro che alimentare l’idea centrale.
Analizzando i fatti si nota come le risorse fossero tutto sommato 
limitate, ma usate in modo intelligente e preciso. Questa è 
esattamente la caratteristica di una strategia di contenuti: 
risorse usate in modo intelligente per limitare gli sprechi e 
raggiungere il destinatario a colpo sicuro.
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Mi aiuto nuovamente con Google Trends e noto come l’interesse 
nei confronti delle soluzioni di Web Marketing indifferenziate 
sia invece andato diminuendo. Si vede bene nel grafico che 
mette a confronto il trend del Web Marketing e quello del 
Content Marketing. Il grafico dimostra come una chiara strategia 
di contenuti abbia permesso al filone del Content Marketing 
di muoversi apparentemente controcorrente costruendo un 
mercato solido.

Fonte: Google Trends, google.com/trends

In pratica se io ho scritto questo libro e tu lo hai comprato è 
anche grazie a quello che Joe Pulizzi e altri marketer hanno fatto 
dal 2009 al 2011. Senza quel lavoro oggi in molti utilizzerebbero 
ugualmente i contenuti come strumento di promozione, ma non 
esisterebbe un filone definito come quello del Content Marketing. 
In pratica hanno creato da zero un prodotto utilizzando la 
comunicazione.
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 Tra il 2009 e il 2011 non è stato inventato il marketing di contenuti, 
quello esisteva da più di un secolo e funzionava alla grande con o 
senza web. Il lavoro svolto in quei 2 anni riguarda invece alcune 
azioni precise per far conoscere al mondo un filone del marketing 
che prima era poco conosciuto. Questo ha generato clienti inte-
ressati (aziende e marketer) e ha permesso di creare servizi e pro-
dotti dedicati che altrimenti non sarebbe stato affatto semplice 
vendere.

1.2. Cosa c’entra con il tuo lavoro e con il tuo business?

È esattamente la stessa cosa che hanno fatto molte aziende 
trasformando un prodotto indifferenziato in un prodotto 
chiaramente identificabile. 
Se si può fare con banane, mele e insalata, raccontando una storia 
e utilizzando un bollino adesivo o un sacchetto di plastica, lo puoi 
fare anche con i tuoi prodotti o servizi utilizzando i contenuti. 
Significa allontanarsi dalla competizione in modo intelligente e 
abbandonare gradualmente quelle forme di marketing che sfrut-
tano il prezzo come unica leva.

1.3. Vendere con il marketing di contenuti

Avvicinare il consumatore all’acquisto resta l’obiettivo finale. Non 
vorrei che l’analisi fatta ricostruendo la storia del Content Marke-
ting ti avesse confuso.

Per essere chiari, grazie a quel lavoro oggi si vendono: 

s libri (non solo quelli che ho elencato, ma centinaia di titoli che 
sfruttano la tematica del content per vendere) 

s corsi (alcuni anche molto costosi)
s eventi (che muovono partecipanti da ogni parte del mondo) 
s servizi (di fatto agenzie piccole e grandi in tutto il mondo 

vendono servizi di Content Marketing).
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Il mio stesso lavoro di consulente è una testimonianza reale. 
Insomma quelle poche azioni precise hanno generato un volume 
di business notevole. Vendite.
Comprendere il principio che sta alla base di tutto questo ti 
permette di adattarlo facilmente alla tua situazione. 
Infatti c’è una condizione che non muta indipendentemente dal 
settore o dalla zona geografica in cui operi. Funziona nel B2B 
come nel B2C, in Italia e all’estero, nei piccoli come nei grandi 
business. Funziona ovunque e comunque.

1.4. Metti il cliente a suo agio e vendi

Fare Content Marketing produce clienti informati ed educati, 
questo fa sì che si sentano a proprio agio nel prendere la decisione 
finale d’acquisto.
Infatti, quando decidiamo di acquistare cerchiamo rassicura-
zioni ed essere in possesso di informazioni chiare costituisce la 
sicurezza più grande. 
Un processo educazionale ci permette di apprendere tutte le infor-
mazioni che rappresentano una risposta alle nostre domande. 
E una strategia di Content Marketing è pensata per fornire 
risposte chiare alle domande del cliente.
Questo processo genera vendite reali. Accade anche con il marke-
ting tradizionale, ma vediamo assieme alcune delle differenze 
sostanziali.

In pratica anche in presenza di un risultato simile è facile compren-
dere quali siano le differenze sostanziali dei due approcci.

ATTEGGIAMENTO
DEL CLIENTE

MARKETING TRADIZIONALE CONTENT MARKETING

Fiducia
Non ha elementi reali su cui 
basare la sua fiducia

Arriva all’acquisto con un’alta 
fiducia nei confronti del 
prodotto
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Comprensione dell’acquisto 
fatto

Spesso superficiale, 
l’attenzione si è concentrata 
su poche caratteristiche e 
il prezzo resta l’elemento 
determinante

Alta, conosce molto bene 
ciò che ha acquistato e ne 
potrebbe elencare benefici 
e caratteristiche prima 
dell’acquisto

Motivazione principale Risparmio
Identifica nel prodotto la 
soluzione migliore al suo 
problema

Acquisto ricorrente

In presenza di condizioni 
simili (promozioni, sconti) 
ripeterebbe l’acquisto, ma 
sarebbe pronto a cambiare 
in favore di un prodotto 
analogo con un prezzo più 
conveniente

Le probabilità di un acquisto 
ricorrente sono alte, il 
cliente vuole esattamente 
quel prodotto ed è giunto 
alla decisione finale dopo 
un’attenta valutazione

Passaparola

Il cliente non possiede 
informazioni tali da poter 
generare un passaparola 
positivo. In rari casi sa 
descrivere caratteristiche 
e benefici del prodotto e in 
alcuni non ricorda il brand

Il cliente è in possesso di tutte 
le informazioni per diventare 
un testimonial vivente e 
suggerire ad amici e parenti 
l’acquisto del prodotto, che 
conosce infatti molto bene 

Lamentele e reclami

Il rischio reclami o lamentele 
è alto perché senza un vero 
percorso educazionale il 
cliente è molto spesso confuso 
su ciò che ha acquistato e 
finisce col lamentarsi per la 
mancanza di caratteristiche 
o specifiche che dava per 
scontate

Il rischio lamentele è reale 
nella misura in cui il prodotto 
non risponde alle aspettative 
create. Fraintendimenti e 
malcomprensioni si riducono 
invece al minimo perché il 
cliente ha ben compreso cosa 
acquista, come funziona e cosa 
può ottenere dall’utilizzo del 
prodotto

1.5. La storia del Content Marketing 3 esempi

Esistono 3 esempi molto famosi che rappresentano 3 forme 
primitive di marketing di contenuti. Analizzarli è utile per capire 
come più di un secolo fa, senza internet e senza la competizione 
commerciale di oggi, a 3 aziende sia venuto in mente di fare un 
ragionamento apparentemente controintuitivo, ma vincente nei 
risultati.
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JOHN DEERE (THE FURROW MAGAZINE)
Fondata nel 1837 John Deere è un’azienda 
dell’Illinois che produce macchine agricole 
da lavoro. Nel 1895 decise di comunicare con 
clienti attraverso una pubblicazione carta-

cea. Nacque The Furrow. «A Journal for the American Farmer» 
recitava il sottotitolo. Lo scopo della pubblicazione era quello di 
fornire informazioni che aiutassero i lettori a ottenere di più dalle 
loro coltivazioni. Uno strumento di utilità pratica e orientato al 
beneficio del lettore. 
Il messaggio del magazine The Furrow non era “acquista i nostri 
trattori”, ma “ecco alcune informazioni utili per ottenere di più 
dalla tua attività di agricoltore”. Oggi la pubblicazione viene 
ancora pubblicata con regolarità ed è distribuita in oltre 40 paesi 
nel mondo, con una tiratura di 1.500.000 copie.

MICHELIN (GUIDA MICHELIN)
Forse l’esempio più famoso di Content 
Marketing è quello della guida Michelin. 
Nata come aiuto per gli automobilisti, aveva 
lo scopo di fornire loro informazioni utili su 
autofficine, punti ristoro e riferimenti utili 
ad affrontare il loro viaggio. Dopo la prima 
edizione del 1900 – stampata in 35.000 
copie e distribuita gratuitamente – le succes-
sive vennero messe in vendita e ottennero un 

enorme successo di pubblico. Successo che le contraddistingue 
ancora oggi.
Il messaggio della guida Michelin non è “compra pneumatici”, 
ma “ecco ristoranti e aree di sosta per rendere il tuo viaggio più 
confortevole”. Il contenuto ha un valore così alto che oggi viene 
pagato dai clienti.



24

JELL’O (RICETTE JELL’O)
Il piccolo libretto di ricette inventato da Jell-o nel 1904 fu lo 
strumento utilizzato dai venditori porta a porta per guadagnarsi 
la fiducia dei clienti fornendo uno strumento utile. L’idea brillante 
trovò presto riscontro nei numeri portando il fatturato della 
famosa gelatina a crescere nel 1906 di oltre un milione di dollari!
Ancora una volta il contenuto del piccolo libretto non era “acqui-
sta la gelatina Jell’o”, ma “scopri queste ricette”.
Oggi il vecchio libretto di ricette si è trasformato in una pagina 
dedicata sul sito Jell’o (www.jello.com/recipes), un approccio 
che oggi è sicuramente comune, ma che nel 1904 rappresentava 
una vera novità. Resistono però le pubblicazioni a pagamento 
dedicate a Jell’o che testimoniano come l’approccio iniziale fosse 
orientato ad offrire soluzioni di grande utilità per il consumatore 
finale, utilità che ancora oggi nonostante la condivisione di infor-
mazioni gratuite qualcuno è ben felice di pagare.

In tutti e 3 i casi il messaggio era mirato sulle esigenze del consu-
matore: risolvere un suo problema ed essergli utile era l’obiet-
tivo di queste 3 attività di marketing che sostituirono per la prima 
volta nella storia un messaggio promozionale con un contenuto 
utile e gratuito.



25

1.6. Chi può fare Content Marketing?

Le dinamiche che ho descritto identificano un comportamento 
umano che si adatta a ogni settore. Oggi più che mai. Funziona 
perché ACQUISTARE SIGNIFICA DECIDERE e decidere richiede informa-
zioni. Il prezzo continuerà a rappresentare una leva di vendita 
forte, ma si stanno verificando due fatti: 

s la battaglia sul prezzo sta diventando sempre più sconveniente, 
infatti competere mantenendo un profitto reale diventa sempre 
più difficile specialmente per i piccoli business

s benché il prezzo rimanga un parametro importante nella deci-
sione finale, stanno subentrando altri fattori che fino a qualche 
anno fa erano impensabili. Le persone ricercano informazioni 
autonomamente e sanno dove trovarle. Per fare in modo che 
trovino le informazioni corrette dobbiamo occuparci diretta-
mente della produzione di contenuti altrimenti baseranno la 
loro decisione su informazioni che non abbiamo creato e che 
difficilmente suggeriranno al cliente un’associazione diretta 
tra ciò che vendiamo e la soluzione dei suoi problemi.

Per questo investire sui contenuti non solo si adatta bene a ogni 
processo di acquisto, dal più semplice al più complesso, ma aiuta 
l’azienda e i suoi prodotti ad allontanarsi dalla competizione 
basata sul prezzo mettendo invece sul piatto altri elementi di 
confronto che portano l’attenzione del consumatore a ricercare e 
ottenere risposte differenti.

Le conseguenze di un marketing educazionale basato sui conte-
nuti hanno i loro effetti anche nelle grandi organizzazioni dove 
sembra difficile raggiungere e identificare il decisore finale, 
questo perché quando i contenuti raggiungono uno o più elementi 
all’interno dell’azienda diventano oggetto di conversazione e 
ricoprono il delicato compito di influenzare colleghi e superiori 
attraverso il passaparola.
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Facile detta in questo modo, ma è esattamente ciò che accade 
quando si realizzano contenuti che non hanno la semplice 
funzione di spingere sulla vendita del prodotto, ma hanno invece 
l’obiettivo di fornire una risorsa utile al lettore.

Facciamo un test con i 3 casi storici che ho appena elencato.

Da agricoltore non suggeriresti forse la rivista The Furrow a un 
collega se trovassi informazioni utili?
Da automobilista non suggeriresti forse la guida Michelin se rappre-
sentasse uno strumento utile a rendere il viaggio più confortevole?
Da consumatore finale non suggeriresti il libretto di ricette Jell’o a 
un amico alle prese con i dolci?

Come vedi in nessuno dei tre casi il suggerimento riguarda l’acqui-
sto del prodotto, ma la semplice lettura di un contenuto. Questa è 
la differenza principale tra Content Marketing e marketing tradi-
zionale.
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2. Perché il Content Marketing 
riguarda da vicino anche la tua azienda?

2.1. Si tratta di rispondere alle domande

Fare Content Marketing significa dare risposte al cliente.
Questo riguarda direttamente ogni attività commerciale perché 
cercare risposte è ciò che i clienti fanno naturalmente prima di 
acquistare. La conseguenza è semplice: se i clienti trovano infor-
mazioni soddisfacenti proseguono, altrimenti cambiano strada e 
abbandonano il percorso che li avrebbe portati all’acquisto.
Lo fanno con facilità e senza ripensamenti perché l’offerta non 
manca: oggi una scelta ampia è ciò che caratterizza il mercato in 
ogni settore.

NESSUN PRODOTTO O SERVIZIO È INDISPENSABILE 
E QUANDO NON SI COMUNICA CORRETTAMENTE CON IL CLIENTE 

È FACILE DIVENTARE INVISIBILI
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2.1.1. La prima barriera che ti separa dal cliente

Cercherò di essere più chiaro: tutte le considerazioni sulla qualità, 
sulle caratteristiche e sul buon rapporto qualità prezzo del tuo 
prodotto diventano INUTILI se non superi la prima barriera che 
separa la tua offerta dal cliente. Queste infatti non sono le infor-
mazioni che cerca il cliente nella prima fase della sua ricerca e 
non sono argomentazioni per una strategia basata sui contenuti. 
Non significa che sia inutile avere un buon prodotto, ma il cliente 
non lo scoprirà mai se non sarai in grado di fornirgli alcune rispo-
ste nei modi e nei tempi che preferisce. Il marketing di contenuti 
serve esattamente a questo: fornisce le risposte che il cliente 
cerca nei modi e nei tempi che meglio si adattano al suo compor-
tamento. 

In pratica il fatto che il cliente decida di:

s alzare il telefono e chiamare per informazioni
s andare in negozio a chiedere informazioni
s andare in showroom/azienda a chiedere informazioni
s fare una qualsiasi richiesta che lo esponga in modo diretto
s dipende direttamente dai contenuti a cui potrà accedere in 

maniera autonoma1 nella prima fase della sua ricerca.

I CLIENTI VOGLIONO ARRIVARE DA SOLI ALLE INFORMAZIONI 
E SANNO COME TROVARLE

Reperire informazioni in modo autonomo è ciò che fanno i clienti. 
È ciò che vogliono fare. Accade perché sanno dove trovarle e la 
tecnologia oggi permette a chiunque di raccogliere in modo 
semplice le informazioni di cui si ha bisogno. Questo fa sentire 
il cliente al sicuro: ottiene risposte senza fare domande dirette 

1 Autonoma = facilmente raggiungibili online e senza sforzi, perché al primo ostacolo 
è molto più semplice abbandonare e cercare altrove piuttosto che insistere
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e quindi senza esporsi. Solo in una fase successiva le domande 
diventeranno precise (aspetti tecnici, specifiche, dati, numeri e 
caratteristiche), ma a questo punto l’idea su ciò che puoi fare per 
lui sarà già definita.
In pratica il cliente ti contatterà con tranquillità solo dopo aver 
compreso che:

s può fidarsi
s non perderà tempo
s hai la soluzione adatta a lui.

Queste sono condizioni indispensabili per ottenere un PRIMO 
CONTATTO DIRETTO SPONTANEO e in mancanza di risposte positive a 
queste domande difficilmente un cliente vorrà proseguire. 

Riflettendo sul tuo approccio da consumatore concorderai che 
sempre più raramente ti avvicini a un prodotto o a un servizio 
pensando:

s “non mi fido, ma vado ugualmente a chiedere informazioni”
s “non hanno soluzioni adatte alle mie esigenze, ma vado 

ugualmente a chiedere informazioni”
s “potrei perdere tempo, ma vado ugualmente a chiedere 

informazioni”.

Quelle che ho elencato sono le 3 paure principali che frenano la 
nostra decisione di acquisto:

s perdere tempo
s perdere soldi
s non ottenere ciò che vogliamo.

Attenzione: parlo di paure e non è detto che corrispondano alla 
realtà, ma se è ciò che percepiamo ci fermiamo e non andiamo 
oltre.
Quindi il ragionamento non è da fare sul tuo prodotto o servizio, 
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ma su quello che il cliente senza conoscerti e senza entrare in 
contatto diretto con te può percepire a riguardo. Capisci la diffe-
renza?
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LAVORA PER RISPONDERE ALLE DOMANDE

DEL CONSUMATORE E GUIDARLO IN UNA ZONA
DOVE POSSA SENTIRSI SICURO

DELLA PROPRIA DECISIONE

IL 100% DEL MARKETING TRADIZIONALE
LAVORA SU QUESTO MESSAGGIO.
IL PREZZO È IL FATTORE PIÙ UTILIZZATO
PER AVVICINARE NUOVI CLIENTI

UNA MINIMA PARTE DEI CONTENUTI
SFRUTTA ASPETTI TECNICI PER ARGOMENTARE
QUANDO SUCCEDE È SOLITAMENTE PER RISPONDERE
AD ALCUNE DELLE PAURE PIÙ DIFFUSE
O PER OFFRIRE UNA SOLUZIONE PRATICA 

NON VA SEMPRE COSÌ
 Tutti noi vogliamo ridurre al massimo la componente di rischio e 

avendo gli strumenti per farlo ci tuteliamo ogni volta che possiamo. 
In alcuni casi però abbassiamo la guardia: lo sconto, l’offerta, 
il “fuori tutto” restano sistemi capaci di inibire le nostre difese 
facendoci fare il primo passo verso una proposta commerciale. La 
vendita non è garantita, ma il fattore prezzo ci porta a  ignorare 
alcune considerazioni che abitualmente avrebbero frenato il 
nostro interesse sul nascere.  Allora basta fare sconti e offerte? 
Provo a rispondere facendoti un’altra domanda: è sostenibile 
impostare il proprio business sul fattore prezzo? Può un’attività 
prosperare in modo sano utilizzando il fattore prezzo come unica 
leva commerciale? 

 Lascio a te la riflessione perché i conti di fine anno sono una cosa 
che conosci molto bene e sono certo che avrai valutato pro e con-
tro di una strategia simile. 
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2.2. Otterrai la soluzione che cerchi, ti puoi fidare!

Costruire una strategia di Content Marketing per la tua azienda 
significa comunicare un messaggio forte e chiaro: ti puoi fidare 
(non perderai tempo e soldi) e otterrai esattamente la soluzione 
ai tuoi problemi. 
Trasmettere questi concetti al consumatore significa guadagnare 
il suo interesse, la sua attenzione e la sua fiducia. Condizioni che 
rappresentano il miglior punto di partenza per una proposta 
commerciale. 
Puoi farlo affidando ai tuoi contenuti le risposte ai dubbi più 
comuni. In pratica fai lavorare i contenuti per te e crei le condi-
zioni ideali per essere contattato dal cliente sulla base di quelle 
che lui identifica come risposte ai suoi bisogni e non sulla base 
del prezzo.
Facile detta così… È vero, è facile detta così, ma è esattamente ciò 
che accade e citò che ti spiegherò nelle prossime pagine.

 QUANDO LA REALTÀ MI DÀ TORTO
 Non voglio certo spiegarti cosa cercano i clienti e cosa fare per 

vendere perché là fuori, ogni giorno, sei tu che svolgi questo 
lavoro e hai il termometro della situazione. Mi limito però a con-
statare quello che vedo aiutando i miei clienti (professionisti e 
PMI) e analizzando alcuni dati oggettivi che fotografano il mer-
cato. So bene che le eccezioni esistono, per questo, se grazie a 
una comunicazione fatta di “sconti, promozioni e caratteristiche 
del prodotto” ottieni clienti felici e soddisfatti che acquistano 
in maniera ripetuta garantendoti un profitto che aumenta anno 
dopo anno, lascia perdere questo libro perché è evidente che nel 
tuo caso le cose vanno diversamente. Per il restante 99% dei casi 
è oggettivo che una comunicazione fatta unicamente di offerte e 
caratteristiche tecniche del prodotto non risponde a quei dubbi 
che un cliente deve spazzare via dalla sua mente per avvicinarsi 
spontaneamente alla tua offerta commerciale.
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Nel capitolo precedente ti ho mostrato come alcune aziende 
storiche come Michelin, John Deere e Jell’o hanno sfruttato con 
successo il Content Marketing più di un secolo fa. Vero. Ora alcuni 
cambiamenti hanno reso ancora più conveniente questo approc-
cio e vorrei analizzarli velocemente con te. 

2.3. Perché non funzionano più i vecchi sistemi?

Ciò che rende inefficaci i vecchi sistemi per promuovere un 
prodotto è un mix di 4 condizioni che hanno modificato le abitu-
dini del cliente. 

TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE
Aziende e clienti comunicano in modo completamente differente 
rispetto al passato. Le nuove tecnologie – partendo dall’email e 
arrivando ai social media fino alle app – hanno mutato il modo in 
cui consumatori e aziende si relazionano. Questo è un bene per 
quelle aziende che sono disposte a condividere informazioni e a 
costruire una comunicazione basata sull’utilità reale del messag-
gio. I consumatori ovviamente si stanno abituando a questo 
approccio e lo ricercano premiandolo ogni volta che lo trovano 
(la loro fiducia, il loro passaparola). Per questo sfruttare i conte-
nuti come leva di marketing oggi non solo risponde a un bisogno 
naturale del consumatore, ma segna una grande differenza con la 
concorrenza che resta ferma sui vecchi modelli. Questo offre al 
Content Marketing un vantaggio competitivo difficile da colmare 
con pubblicità e offerte.

ABBONDANZA
La scelta che ogni consumatore ha a disposizione è davvero 
vasta. Ogni settore è affollato. I grandi e-commerce e la distribu-
zione oggi rendono disponibile praticamente qualsiasi prodotto 
spostando la competizione a livello mondiale e non più a livello 
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locale. Questo azzera le distanze e aumenta l’offerta disponibile 
per il cliente. Di conseguenza diventa molto più difficile vantare 
prodotti in esclusiva e un messaggio di marketing focalizzato 
unicamente sul prodotto diventa molto debole. Cosa rischi in 
questo modo? Di promuovere caratteristiche e specifiche di un 
prodotto che altri venderanno a meno. I contenuti sono invece 
un’arma potentissima per uscire dalla competizione e mettere sul 
piatto elementi che non sono paragonabili. Il tuo approccio, la tua 
storia (quando usata in modo intelligente) e ogni informazione 
rilevante per il cliente spostano l’attenzione dalle semplici carat-
teristiche del prodotto salvandoti dal sovraffollamento.

COMPETIZIONE
Un’offerta più ampia aumenta il livello della competizione e le 
aziende generano rumore di fondo creando confusione. Distin-
guerti è possibile, ma aumentare il volume della pubblicità non è 
la soluzione. I contenuti sono la soluzione per facilitare la scelta 
al consumatore aiutandolo a comprendere in che modo ciò che 
fai può aiutarlo. Questo ti fa uscire facilmente dalla competizione 
rendendo deboli i messaggi commerciali della concorrenza. Tutti 
dicono le stesse cose alzando sempre più il volume (sconti, offerta, 
caratteristiche), tu offri informazioni rilevanti che altri non usano 
e ti distingui. Competizione vinta. 

ABITUDINI DI ACQUISTO
L’intero approccio all’acquisto è cambiato negli ultimi anni. Chi 
vende non è più depositario esclusivo delle informazioni e il cliente 
arriva alla scelta finale di acquisto con l’80% delle informazioni 
che gli servono. Le specifiche tecniche e i dettagli colmano quel 
20%. Insistere lavorando con il tuo marketing unicamente su quel 
20% è pericoloso perché lascia scoperto il volume più importante 
di risposte che cerca il cliente. Risposte che ovviamente troverà, 
ma non da te. E questo significa perdere clienti e regalare fattu-
rato alla concorrenza.
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2.4. Cercare risposte e fare domande (sono due cose diverse)

C’è una differenza sottile ma fondamentale tra cercare risposte e 
fare domande. È importante che tu lo comprenda.
Il cliente tecnicamente cerca risposte, significa che non sempre sa 
formulare con chiarezza le domande, ma pretende comunque la 
risposta corretta.

IL CLIENTE CERCA RISPOSTE SENZA FARE DOMANDE.

Il cliente non chiede “dove trovo elementi di credibilità?” ma in 
mancanza di testimonianze veritiere di altri clienti soddisfatti, 
certificazioni attendibili e qualsiasi elemento che risponda alla 
domanda “posso fidarmi?” non proseguirà. Dubbi e incertezze 
fermeranno il suo cammino verso l’acquisto finale molto prima 
di una valutazione tecnica del prodotto. Eppure se avessimo la 
possibilità di chiedergli perché non ha acquistato non saprebbe 
spiegarlo. Per questo la produzione di contenuti deve riuscire a 
intercettare richieste latenti (ciò che il cliente non chiede espli-
citamente) e per farlo la soluzione è semplice: mettere al centro 
della strategia di contenuti le esigenze del cliente facendo sparire 
le nostre (vendere a tutti i costi). 

Ho sintetizzato in questa tabella alcune delle domande di base 
che i contenuti dovrebbero soddisfare. Sono domande che accom-
pagnano 4 fasi del ciclo di acquisto. 
Il Content Marketing opera in tutte e 4 le fasi e come vedrai forni-
sce risposte per ogni stadio della ricerca dell’utente. L’obiettivo è 
rendere il cliente sicuro delle proprie scelte e farlo proseguire con 
tranquillità verso la scelta finale.

PROBLEMA INIZIALE
RICERCA DELLA 

SOLUZIONE
CONFRONTO DELLE 

ALTERNATIVE
SCELTA DI ACQUISTO 

FINALE

C’è una soluzione? Chi può aiutarmi?  
Cosa dice chi ha 
già scelto questa 

soluzione?

La scelta che ho 
individuato risolve 

al meglio il mio 
problema?



http://www.webintesta.it/prodotto/fare-content-marketing/



