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Prefazione

Dario Ciracì è un bravo ragazzo. Una persona umile, un gentiluomo 
del web marketing che forse non merita quello cui va incontro, 
cioè gli strali dei tanti “web guru” (ormai schierati in opposte 
fazioni come nemmeno i picchieri nel compianto gioco di Age of 
empires) la cui più gentile provocazione sarà di certo “abbiamo 
davvero bisogno di un altro libro sul marketing digitale?”. La 
risposta non c’è perché è la domanda ad essere sbagliata. La 
verità è che abbiamo bisogno di persone intelligenti, ma soprat-
tutto competenti. Quando la complessità cresce e la strategia è 
più importante della tattica non è il talento la risposta, bensì la 
competenza. Dario è una persona che ha studiato, e dopo tanti 
anni “sotto traccia” può ora raccontare quello che ha imparato. 
Lungi da me dire che non sia una persona talentuosa, ma di certo 
è persona che i suoi pensieri non li grida, ma li racconta, qualità 
rara di questi tempi.
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Cinque righe prosopopeiche solo per dire che “sì, devi leggere 
questo libro”. La banalità del Content is King è ormai quasi insoste-
nibile, tutti a raccontarci che dobbiamo diventare dei media, 
dei magazine, degli storyteller, “ma, cavolo, io faccio il direttore 
marketing e voglio vendere! Tenetevi la brand awareness, io ho 
bisogno di portare il mio prodotto nelle case delle persone, o 
peggio (maledetto, b2b penserà qualcuno) nei magazzini delle 
aziende”. Questo libro non fugge la richiesta dell’ansioso manager 
e ci dice due cose, che meritano un focus:

DOVE STIAMO ANDANDO: non è facile tracciare una rotta tra mondi 
che ogni 6 mesi vengono dati per morti (i blog, l’e-mail marketing, 
la SEO) e che ci ricordano invece in maniera molto netta la loro 
vitalità e soprattutto un apporto non rinunciabile a quei KPI che 
il direttore marketing deve portare a casa; tra le righe scoprirai 
cosa fare e cosa non fare per tenere dritta la barra di una barca 
non solo da portare in porto sana e salva (evitando ad esempio 
gli umori di Google che sempre più spesso sembra individuare 
ogni tipo di ricerca di scorciatoie e produzione di contenuti non 
pensati per l’utente, come ci ricorda Davide Pozzi nel suo guest 
box), ma da rendere più rapida e filante possibile nel mare della 
competizione che vede apparire intermediari, nuovi player e 
agguerriti progetti atti a scalzare le nostre certezze, guadagnate 
negli anni
COME SI FA: vision e cultura sono la base, ma se poi non sai che 
la portata di un contenuto su Facebook è diversa dalla stessa su 
un altro social beh, allora di cosa stiamo parlando? L’overview 
centrale del libro è dedicata ai mezzi, e quindi, una volta definito 
il piano (ma non prima di averlo fatto), il lettore attento potrà 
definire anche il proprio “come” oltre che il proprio “cosa”.

La verità è che oggi il Content Marketing richiede di dare contem-
poraneamente un colpo al cerchio della tattica e uno alla botte della 
strategia, comprendendo come ad esempio un’infografica possa 
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fare senza dubbio al caso nostro in una campagna di seeding ma, al 
tempo stesso, se la costruzione del team di content management 
deve essere interna (make) o esterna (buy). Non ultimo motivo 
per intraprendere questo viaggio con Dario, la qualità dei nomi 
dei contributi, gente che il web lo ha masticato davvero, e cui di 
certo i calli nelle mani non mancano per portare all’azienda, al 
free-lance di domani o allo studente che vuole (e deve) costruirsi 
in tempo una professionalità, le leve per non sbagliare in un 
mondo in cui tutti sanno tutto ma nessuno converte abbastanza. 

Dal Social Media Monitoring alla gestione della responsività 
al servizio della SEO (e, mannaggia, dell’utente!), questo libro 
lascerà l’amaro in bocca a più di una persona, agli altri consu-
lenti in primis perché forse avrebbero voluto scriverlo loro, ma 
soprattutto all’imprenditore che potrebbe concludere con le mani 
nei capelli il viaggio, comprendendo come le cose da fare sono 
davvero tante e che forse “mio cugino” non è la persona adatta 
per dirigere il reparto web marketing, e forse anche che è il caso 
di portare in-house qualche competenza che di queste cose ne 
capisce. Non possiamo davvero più pensare di delegare un’atti-
vità così strategica, Dario ha il merito di ripetercelo più volte con 
fermezza e garbo. 

La checklist che emerge da questo progetto è chiara e netta e 
porterà le aziende a far meglio, a generare contatti commerciali e 
a competere con i big brand nella generazione di contenuti auten-
tici, ma al tempo stesso ingaggianti, promossi nei giusti canali e 
costruiti secondo i canoni che la rete oggi richiede. Un colpo al 
cerchio e un colpo alla botte dunque, ma un colpo al cuore sarebbe 
il non dedicare qualche ora a questa cavalcata che, davvero, farà 
bene a tutti.

Giorgio Soffiato 
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Premessa

Caro lettore, eccoci qui insieme per un viaggio nel fantastico 
universo del Content Marketing. Imparerai a scoprire, pagina 
dopo pagina, quanto importanti siano i contenuti in ogni strategia 
di web marketing e come questi siano le vere pepite d’oro del web 
a cui ognuno dovrebbe dare la caccia per farne il proprio tesoro e 
fare la differenza nei meandri sconfinati del web.
Sia che tu ti occupi di Social Media Marketing, di SEO, o di Digital 
PR, vedrai come in questi settori i contenuti svolgano un ruolo 
determinante.
Mettiti comodo, allacciati le cinture e preparati a volare nell’uni-
verso del Content Marketing.
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Introduzione

In un periodo come questo in cui la nostra economia inizia a 
riprendersi, seppur molto lentamente, dalla profonda recessione 
mondiale che ha messo alle strette anche i Paesi più industrializ-
zati, il web ha rappresentato un canale molto ambito e desiderato 
da numerose aziende, per promuovere prodotti e servizi.
Agli inizi della mia carriera lavorativa, nel 2009, ricordo come 
“fare marketing sui social media” veniva visto come una sorta di 
nuova lampada di Aladino a costo zero che ti avrebbe permesso di 
esaudire tutti i tuoi più importanti obiettivi e desideri di business. 
Soltanto cinque anni fa c’era infatti molta meno percezione del 
reale valore dei social media e ancora meno di quello dei conte-
nuti online. 
Le aziende erano state abituate a un decennio in cui, dopo la 
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bolla delle Dot Com,1 i nuovi media si erano diffusi rendendosi 
strumenti operativi del web marketing. Canali come l’email 
marketing, il display advertising e successivamente il pay-per-
click – che, per quanto nuovi media, restavano pur sempre 
strumenti per fare pubblicità online e spesso in modo intrusivo 
o, per meglio definirlo, interruttivo – crebbero notevolmente in 
termini di investimenti di marketing. Era quindi una “normalità” 
che l’utente fosse distratto da un annuncio pubblicitario mentre 
navigava nel web.
La denuncia di tale approccio, di cui era ormai saturo il mercato e 
a cui il pubblico di riferimento prestava sempre meno attenzione, 
è stato ripresa più volte da Seth Godin,2 esperto mondiale di 
marketing, che ha anteposto al concetto di Interruption Marketing 
quello di Permission Marketing, inteso come approccio strategico 
secondo il quale è il cliente ad andare di sua spontanea volontà da 
un’azienda e non viceversa. 

La diffusione della banda larga, dei social network e dei vari 
strumenti online di partecipazione ha permesso a milioni di 
utenti di essere soggetti attivi nella determinazione del successo 
o insuccesso di migliaia di prodotti, spot pubblicitari, livelli di 
qualità dei servizi e, in alcuni casi, anche del fallimento di intere 
aziende.
Non ti stupirà infatti vedere oggi frequenti campagne di digital 
consumer empowerment3 attivate da diverse aziende proprio 
grazie al potere comunicativo e di confronto espresso dagli utenti 
nelle reti sociali. Una delle più recenti è quella che ha permesso 

1  La bolla delle Dot Com viene ricordata come la bolla speculativa sviluppatasi tra 
il 1997 e il 2000 che mandò in fallimento le aziende nate esclusivamente online

2 Seth Godin (1999), Permission Marketing: turning strangers into friends, and 
riends into customers. New York: Simon & Schuster

3  Digital Consumer Empowerment: utenti/clienti coinvolti in modo parziale nella 
realizzazione di una o più leve decisionali del marketing aziendale
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di reintrodurre nel mercato il noto Winner Taco di Algida, grazie 
alle diverse pagine a tema e gruppi che erano sorti su Facebook a 
sostegno del prodotto fuori produzione ormai da anni.

L’annuncio su Twitter del ritorno del Winner Taco© 

I social media hanno quindi in parte invertito la tendenza dei 
media online di equipararsi a quelli classici e noti ai pubblicitari 
del mondo offline, quali stampa, radio e tv, dando modo ai fruitori 
di farsi giudici del messaggio veicolato, del prodotto pubbliciz-
zato o anche del contenitore utilizzato. Tutto quello che fa oggi 
un’azienda nei social media può essere oggetto di apprezzamento 
o disprezzo e ogni sua azione può aiutarne lo sviluppo della 
reputazione o, al contrario, comprometterla e affossarla. 
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Sempre sulla scia del Permission Marketing, anche il modo di 
produrre contenuti online è molto cambiato negli ultimi anni. 
L’utente è stanco di leggere pagine web statiche che descrivono il 
prodotto e cercano di convincerlo ad acquistarlo, magari eviden-
ziandone soltanto gli aspetti positivi. L’utente è alla ricerca di 
contenuti informativi che rispondano ai suoi bisogni personali, 
che soddisfino la sua esigenza di ricerca e a cui spesso accede per 
mezzo di una query4 su Google, o magari perché nota un conte-
nuto online diffusosi in modo esponenziale nei social media. 
Anche per i contenuti online vale ormai la regola del Permission 
Marketing. 
È necessario smettere di pensare di produrre contenuti che 
parlano ai clienti in un “linguaggio aziendale” e che altro non sono 
che claim commerciali e iniziare ad adottare una mentalità volta a 
soddisfare i bisogni informativi dei propri clienti attuali e poten-
ziali. Sarà poi l’utente, soddisfatto dal contenuto “consumato”, a 
ricordarsi della tua azienda, all’insorgere del bisogno di acquisto 
che il tuo prodotto o servizio può soddisfare e a scegliere la tua 
offerta anziché quella del competitor. 
L’universo comunicativo delle reti sociali vede oggi un insieme di 
connessioni predominate dagli utenti e non più dalle aziende. Si 
pensi per esempio alle caratteristiche dei social network; posso 
benissimo decidere di nascondere, con un’azione, le conversa-
zioni provenienti da un brand anche se ho deciso di seguirne gli 
aggiornamenti. 

Come aziende non stiamo più costruendo delle community a cui 
invitare come spettatori degli utenti potenziali, dei clienti. SIAMO 
INVECE OSPITI DI UN PALCOSCENICO DI CONVERSAZIONI RETICOLARI 
GENERATE DAGLI UTENTI nel quale spesso si parla un linguaggio 

4 Query: termine utilizzato per indicare una ricerca effettuata su un motore di 
ricerca
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comune, si condividono idee e pareri ma sempre avendo al centro 
un comune denominatore: le conversazioni che si generano sono 
tra pari. Bisognerebbe quindi ricordarsi che ogni azione troppo 
intrusiva, soprattutto quando si cerca di raggiungere un utente nel 
modo e nel momento più sbagliato (pensiamo ad una campagna 
di advertising su Facebook con una profilazione del target non 
proprio azzeccata), verrà notata dall’utente che potrà decidere di 
“zittire” il brand. 

Un esempio errato di targeting di una campagna di inserzioni in Facebook 

L’unico modo che ha l’azienda per raggiungere un utente senza 
interromperlo e distoglierlo dalle proprie attività è quello di 
inserirsi nelle sue conversazioni rispondendo ai suoi bisogni 
prima con i giusti contenuti informativi e poi con eccellenti 
prodotti e servizi.
L’approccio di cui sto parlando è quello del cosiddetto Inbound 
Marketing, secondo il quale è l’utente a interessarsi ad un’azienda 
o ai suoi prodotti a seguito di una serie di attività, contenuti e 
conversazioni di valore per una nicchia dagli interessi omogenei, 
realizzate e prodotte dalla marca. 
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Questo libro avrà l’obiettivo di spiegarti come una solida ed 
efficace presenza nei social media, unita all’ideazione, realizza-
zione e diffusione di contenuti informativi e la costruzione di 
network di relazioni con i blogger della propria nicchia, permet-
terà a qualsiasi azienda di posizionarsi nel web e diventare 
popolare, migliorare la propria visibilità e reputazione e costruire 
vantaggi competitivi difendibili e di lungo periodo che le permet-
teranno di essere sempre un passo avanti rispetto ai competitor.

A chi si rivolge questo libro
Questo libro è pensato per tutte quelle aziende che sanno di 
avere prodotti e servizi eccezionali ma non sanno come comuni-
carlo nel web, a quelle aziende che sono già note nel mercato ma 
desiderose di aumentare la loro visibilità, a tutte quelle start-up 
che hanno l’obiettivo di farsi conoscere e di raggiungere un 
posizionamento di settore. È un libro che sicuramente trove-
ranno molto utile i consulenti di web marketing che vogliono 
conoscere il mondo dei social media e dei contenuti, i SEO specia-
list che vogliono imparare a costruire link al proprio sito in modo 
naturale e grazie ai contenuti, i social media specialist che hanno 
bisogno di ottimizzare meglio la strategia di contenuti dei canali 
che gestiscono, i freelance obbligati a cercare soluzioni innova-
tive e performanti per i loro clienti e, più in generale, tutti coloro 
che lavorano nel marketing o che si affacciano per la prima volta 
al mondo del web marketing e vogliono imparare a costruire 
strategie digitali di successo.
Leggendo questo libro verrai a conoscenza dei processi e delle 
strategie che ho potuto realizzare in questi anni per clienti grandi 
e piccoli, con progetti innovativi e per settori anche molto diversi 
tra loro. 
Ti spiegherò come impostare una digital strategy passando dallo 
sviluppo di una presenza ottimale nei social media, alla gestione 
delle digital pr con i blogger, fino alla produzione e distribuzione 
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di contenuti “memorabili” che facciano il giro del web risuonando 
nelle reti sociali. 
Non leggerai approfondimenti specifici di ogni singola area 
tematica di cui si parlerà (es. Social Media Marketing) ma le 
nozioni più utili per impostare la strategia di contenuti per la 
tua azienda e i contenuti saranno i veri protagonisti di tutto il 
percorso strategico che sto per raccontarti.
Sarà più un libro che ti spiegherà come sviluppare un percorso 
strategico di successo, senza elencarti soltanto una serie di 
strumenti operativi a supporto delle strategie.
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1. La necessità del brand
di diventare un editore di contenuti

Agli albori del web marketing le aziende erano convinte che fosse 
sufficiente andare sul web con una vetrina, rappresentata dal 
classico sito web e, miracolosamente, si sarebbe potuto vendere 
più di quanto avveniva normalmente nel mondo offline. Dopo il 
vantaggio competitivo dei primissimi anni, quando, ad esempio, 
molte aziende sono riuscite a incrementare i loro guadagni legati 
all’online grazie al posizionamento nei motori di ricerca per 
parole chiave che all’epoca non avevano molta competizione, 
presto si è assistito allo sviluppo di uno scenario in cui la compe-
tizione gradualmente è andata aumentando e il fatto di possedere 
soltanto un sito web “vetrina” di rappresentanza o di vendita dei 
prodotti online non era più sufficiente.
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L’economia aziendale insegna che, al crescere della competizione 
tra aziende, il mercato richiede strategie di differenziazione utili a 
far emergere dei plus identificabili come fattori critici di successo 
che permettano alle aziende virtuose di conseguire vantaggi 
competitivi di lungo periodo nella propria nicchia di mercato.
Conseguendo un vantaggio competitivo, l’azienda aumenta il 
suo fatturato e allo stesso tempo costruisce delle barriere all’in-
gresso, obbligando i competitor della propria nicchia a migliorare 
il proprio output strategico e produttivo al fine di raggiungere e 
superare il livello stabilito dall’azienda competitiva.
Questo concetto, da decenni valido nell’economia di mercato 
offline, con l’avvento del web marketing è divenuto utile anche 
per affrontare le sempre più competitive nicchie di mercato nel 
mondo online. 
Per comprendere la natura dinamica di una nicchia di mercato 
online, basti pensare che in meno di dieci anni si è assistito 
al passaggio da uno scenario che vedeva inizialmente poche 
aziende dividersi una domanda di mercato ancora in crescita 
e fatta principalmente di ricerche sui motori a uno in cui quasi 
tutte le aziende hanno una presenza in rete e la competizione si 
è spostata sullo sviluppo delle più creative strategie in differenti 
canali, quali social media, motori di ricerca, blog, email marke-
ting, eventi, ecc., per rispondere ad una domanda di mercato che 
non solo è quintuplicata nel giro di pochi anni, ma è destinata 
a crescere sempre più, in funzione anche dell’abbattimento dei 
costi di accesso alle nuove tecnologie per gli utenti.
Non stupisce più infatti che i brand più noti e attivi nel web siano 
anche dei veri e propri editori di contenuti in tutti i principali 
canali.
La competizione non si gioca più soltanto nella presenza in rete 
per mezzo di un sito web, di un blog e dei canali sociali azien-
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dali, ma si è spostata sul valore aggiunto che si riesce a fornire 
all’utente con messaggi, informazioni e contenuti rilevanti che lo 
raggiungono al momento giusto.
I brand oggi hanno l’opportunità di raggiungere e coinvolgere un 
numero crescente di utenti in tutti i vari canali e piattaforme in 
continua proliferazione. L’industria si è frammentata, i canali e 
le piattaforme digitali sono raddoppiati e gli utenti hanno ormai 
capito che le aziende sono sui social per ascoltare i clienti e, di 
conseguenza, si aspettano di essere coinvolti nel processo di 
generazione del valore.
La creazione di contenuti originali e coinvolgenti sarà la chiave 
del successo per rendersi visibili e trasformarsi in veri e propri 
editori web che porterà ad affermare il brand come soggetto 
economico – costituito da persone – riconosciuto nella rete.
Il contenuto può potenzialmente raggiungere l’utente in ogni 
stadio del suo processo decisionale d’acquisto: un consumatore 
può, ad esempio, utilizzare il motore di ricerca per comparare 
prezzi online, visitare lo shop online del fornitore per ottenere 
maggiori informazioni descrittive sul prodotto, chiedere feedback 
sul prodotto ai propri amici sui social network, abbonarsi a una 
newsletter esclusiva che lo informa sulle ultime novità o aggior-
namenti e, soltanto alla fine, scegliere uno specifico canale per 
concludere l’acquisto.
Potrebbe anche accadere che il consumatore concluda l’acquisto 
recandosi nel punto vendita. Ad ogni modo i canali web avranno 
influenzato la sua decisione d’acquisto. Per questo motivo è 
importante per l’azienda essere presente come parte attiva in 
ogni canale online in cui “viaggia” il consumatore prima di comple-
tare l’acquisto del prodotto, allo scopo di influenzarlo attraverso 
contenuti utili e rilevanti che rispondano alle sue esigenze infor-
mative.
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Il viaggio del consumatore fino all’acquisto finale (fonte: Hugeinc.com)

Il raggiungimento del successo in questo senso, dipenderà dal 
corretto sviluppo ed integrazione di quattro fattori: processi, 
contenuti, tecnologia e persone.

PROCESSI

Per i brand diventa obbligatorio sviluppare piani editoriali di 
contenuti che coinvolgano l’utente nelle diverse fasi di influenza 
della sua decisione d’acquisto e con lo scopo di informare l’utente 
su base giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale, ecc.
Ci sono contenuti con un costo di sviluppo alto e altri con costi 
inferiori, ma solitamente i ritorni economici saranno propor-
zionali. La pianificazione editoriale deve prevedere di riuscire 
a raggiungere gli utenti giornalmente (interagendo sui social, 
menzionando gli utenti, rispondendo ai loro commenti e richieste, 
ecc.), settimanalmente (pubblicando articoli informativi sul blog 
aziendale), mensilmente (realizzando mini-guide, video informa-
tivi o interviste a esperti del settore) o annualmente (realizzando 
concorsi a premi, eventi settoriali, blog tour, ecc.).
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Nel corso di questo libro verranno approfonditi tutti i passaggi 
esposti nella piramide dei contenuti evidenziando gli obiettivi, gli 
approcci relazionali e le campagne di contenuti da progettare in 
funzione degli stadi di sviluppo del tuo brand.

CONTENUTI
Costruire un contenuto per il web non corrisponde a riprodurre 
nel digitale quanto già fatto nel mondo offline. Come ho già antici-
pato nell’introduzione, quelle forme interruttive, auto-promo-
zionali e non utili all’utente non generano valore e non hanno 
successo. 
Il contenuto nel mondo digitale deve sì rispecchiare la voce dell’a-
zienda nel web, ma deve essere in grado di fornire all’utente un 
motivo per cui valutare un acquisto o l’insorgere di un bisogno 
d’acquisto.
Le aziende dovrebbero chiedersi quale tipologia di contenuti è 
accettabile e quale no, quali sono le regole per rispettare la voce 
dell’azienda e, soprattutto, quali obiettivi si vogliono raggiungere 
con quel contenuto.

TECNOLOGIA
Tutta la produzione editoriale del brand, dall’ideazione allo 
sviluppo fino alla distribuzione, necessiterà di una serie di tecno-
logie che supporteranno tutto il processo. 
Soltanto a titolo di esempio, pensiamo a strumenti come tool e 
software di grafica, CMS (content management system), database 
complessi, software di email marketing, piattaforme di monito-
raggio delle conversazioni e di web analytics, ecc.

PERSONE
Le professionalità coinvolte durante tutto il processo che vedrà 
l’azienda trasformarsi in un editore saranno diverse e ognuna di 
queste avrà un ruolo determinante in specifici step del processo. 
Le risorse coinvolte potranno essere interne alla stessa azienda 
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