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Distinguere i trend rilevanti dai
trend inaffidabili

The NEXT Generation of Social

Quest’anno Talkwalker e HubSpot hanno
radunato esperti del settore, professionisti delle
PR, guru dei social media e i nostri influencer
preferiti da Stati Uniti, Europa, Medio Oriente,
India e Asia per definire i trend che ti serviranno
per una strategia di marketing vincente nel
2020.

TikTok farà parte
della tua strategia
di marketing

Nuove piattaforme social manipolano il
panorama dei media, e i marketer devono
adattarsi alle fluttuazioni della popolarità.
I nuovi canali offrono un ROI superiore
o un’audience più idonea? È quello che
i marketer dovranno capire il prossimo
anno.

Per la prima volta, Talkwalker ha incluso anche
un’analisi dei dati sui trend. Grazie a una
solida collaborazione con i maggiori brand sul
mercato e i nostri insight sul settore, abbiamo
redatto un’analisi completa in grado di guidare
la tua strategia nel prossimo anno.

•

Nel 2019 abbiamo visto Instagram
raggiungere 1 miliardo di utenti attivi
mensili1, consolidandosi al 5° posto
tra i canali principali di social media.

•

Ma TikTok sta recuperando terreno,
con 500 milioni di utenti attivi al
mese registrati nel giugno 20182, e
quasi 750 milioni3 registrati ad oggi.

Osserva l’aumento delle menzioni di
TikTok sui social. Nel gennaio 2019,
Talkwalker ha rilevato 1,6M menzioni
dell’app, con una crescita del 62,5%,
fino a raggiungere 2,6M menzioni a
giugno. Questo fatto assume importanza
soprattutto per le generazioni più giovani.
Il 66% degli utenti di TikTok ha meno di
30 anni4.

Dall’ascesa di TikTok allo sviluppo dei contenuti
video, dalla crescente importanza della fiducia
nei brand all’accettazione dell’IA. Questi
saranno gli argomenti sulla bocca di ogni
marketer l’anno prossimo e non solo.

62.5 %
Growth

June ’19 - 2.6M
Mentions

Jan ’19 - 1.6M
Mentions

La crescita delle menzioni di TikTok nel corso del 2019.
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Che cosa cambierà nel 2020? Al
momento quasi nessuno sta esaminando
nuovi canali in relazione alle opportunità
di marketing sui social media. Infatti,
solo l’1% delle menzioni relative a nuove
piattaforme social faceva riferimento
anche alle strategie di marketing sui
social media.

Ma il trend sta esplodendo, il che significa
che dal 2020 in avanti dovrà essere
tenuto sempre più in considerazione. Per
i trend del 2019, lo 0,01% delle menzioni
riguardava l’importanza crescente delle
nuove piattaforme di social media. Per il
2020, quella cifra è già allo 0,27%.

1. TechCrunch
2. BusinessOfApps

3. CaixinGlobal
4. Mediakix
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Cosa significa per i
marketer?
L’ascesa di reti uniche e di nicchia non
dovrebbe sorprendere. La gente non
cerca più le grandi community, ma quelle
rilevanti. Meno clamore, un engagement
più genuino.
Tik Tok rimane comunque un terreno
ancora inesplorato, con opportunità
limitate per i marketer, in quanto, ad
esempio, ha cominciato a testare la
pubblicità solo nel gennaio del 2019 ,
con riscontri ottimi da parte di chi è già
riuscito a testare questa funzionalità.
Ma la fortuna aiuta gli audaci. Con i trend,
non puoi aspettarti che siano gli altri ad

aprire la strada, devi essere un pioniere.
Grandi brand come Pepsi, Nike e Sony
Music stanno già costruendo le loro
community su TikTok, allineandosi con
nuovi influencer per creare dei contenuti
rilevanti e un seguito dedicato del brand.
Pepsi India sta spingendo la creazione di
contenuti generati dagli utenti attraverso
la sua #SwagStepChallenge, e il costo
di questa iniziativa di marketing sulla
piattaforma è pari a zero.

Gli insight
degli esperti

Ricorda che quando nuove tecnologie
cominciano a diffondersi, sono gli early
adopter a beneficiarne maggiormente. E
questo è stato già provato per quei brand
che hanno utilizzato per primi i canali
social per coinvolgere gli utentil . È un
rischio che sul lungo termine ripaga.

Giacomo Lucarini Content Marketing Strategist e autore del Podcast “Web,
Social e Cultura” su Telegram

Mentre Facebook (che comunque ha lanciato Lasso), Instagram e
i “vecchi social” dominano, nuovi player crescono e radunano utenti
sempre più attivi e interessati. Il 2019 potrebbe essere il definitivo anno
di affermazione di uno di questi, e non farsi trovare impreparati è saggio.
Per i marketer questo scenario significa prendere confidenza con i nuovi
formati e diventare macchine da contenuti su misura, perché laddove non
c’è ancora la vendita diretta esistono meccanismi importanti di branding,
engagement e lead generation.
Il consiglio è sempre uno: sperimentare e creare qualcosa di originale.
Osserva, studia e utilizza ogni nuova piattaforma, vedi se si adatta alle tue
attività e se può essere sfruttata in modo utile e innovativo.”
Pepsi India sta spingendo gli utenti a creare contenuti su TikTok.
5. Digiday
6. Business Insider
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Jay Baer CPAE, Founder of Digital
Marketing Consultancy Convince
& Convert, Hall of Fame Keynote
Speaker and emcee

“I trend dei social media per il
2020 saranno i “Dark Social””:
meno interazioni pubbliche e più
interazioni private su Messenger,
WhatsApp, i DM su Instagram e via
di seguito.
I social media stanno tornando alle
origini, distanziandosi dall’idea di
un mezzo di marketing di massa
e prediligendo un approccio
personale e incentrato sulla
comunicazione.
Il 2020 sarà l’anno in cui vedremo
i consumatori cominciare a usare
DI MENO i social media pubblici,
anche se l’uso dei social media in
sé continuerà ad aumentare.”
Scopri il quote completo

Matt Navarra Social Media Industry
Commentator & Consultant.
Previously Director of Social
@thenextweb & digital comms
@govuk

“L’uso effettivo dei social media
continua a crescere con nuove
piattaforme come TikTok, che
realizzano enormi guadagni a
scapito dei rivali quali Facebook.
La transizione sembra riflettere
più una scelta su dove gli utenti
vogliono “essere social” online,
piuttosto che rappresentare un
declino significativo in termini di
tempo di utilizzo dei social media.
L’uso di gruppi e community
privati, di app di messaggistica e
di “storie” effimere è aumentato
notevolmente negli ultimi due
anni, e molte delle maggiori
piattaforme hanno costruito i loro
prodotti chiave intorno a questo
cambiamento sulle modalità con
cui le persone ora preferiscono
interagire digitalmente con gli altri.”

Lilach Bullock, Professional Speaker,
Lead Conversion Expert, Content
Marketing & Social Media Specialist,
lilachbullock.com

“In questo momento, i protagonisti
emergenti nel marketing dei
social media stanno influenzando
notevolmente i consumatori e le
relazioni che questi instaurano
con i brand. E per quanto riguarda
i trend, me ne sto dimenticando
qualcuno? Essere cosciente dei
social, essere coinvolti in varie
problematiche, sfruttare grandi
quantità di contenuti generati
dagli utenti e tentare di apparire il
più reale e genuino possibile. Non
so se sono davvero i social che
stanno cambiando i loro utenti,
o piuttosto le nuove generazioni
di consumatori che stanno
modificando i social e le modalità
di approcciarvisi.”

Onat Roldan President and CEO
AdSpark Inc.

“I social stanno andando oltre la
loro dimensione tradizionale. Gli
utenti dei social media cambiano
costantemente, soprattutto tra le
generazioni più giovani. Questa
è e continuerà ad essere una
sfida per quelli che desiderano
comprendere meglio questi
consumatori emergenti.”

Scopri il quote completo
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Tim Soulo, CMO & Product Advisor,
Ahrefs

Adrian Liew, Chief Executive,
Beknown Pte Ltd

Chris Penn, Co-Founder and Chief
Innovator at Trust Insights

Meg Coffey, Managing Director,
Coffey & Tea

“Intravedo un trend emergente di
“micro blog”, e sono certo al 100%
che diventerà qualcosa di grosso
nel 2020. Diamo uno sguardo
alle piattaforme social come
Twitter, LinkedIn, Instagram: tutte
stanno aggiungendo funzionalità
che consentono alle persone
di condividere dei contenuti più
corposi.

“Se non altro, sarebbe ora
che i marketer prendessero in
considerazione le piattaforme
di messaggistica privata come
WhatsApp, Facebook Messenger,
Telegram e WeChat, altrimenti
definite Dark Social.

“Fondamentalmente, vediamo la
continuazione di un trend che è
iniziato diversi anni fa, ma che ha
preso piede prepotentemente: la
costante ascesa delle community
social esclusive, private e collettive.
In breve, le persone vogliono
passare del tempo con individui
simili a loro, con un interesse
in comune, piuttosto che con
un pubblico generico dove le
conversazioni si sono abbassate a
un’inciviltà rancorosa.”

“Per me, tutti i trend stanno
puntando a rallentare, a fare di più
con meno. Le dimensioni della
torta del marketing non sono
cambiate, stiamo semplicemente
dividendola in sempre più fette,
e per molti di noi è diventato
insostenibile. Sì, al momento
TikTok sta estromettendo tutte
le altre piattaforme. Ma questo
vorrebbe dire che devi farne parte?
Assolutamente no.

E tutte queste piattaforme stanno
chiaramente ricompensando i post
“di solo contenuto” (senza link)
con un engagement e una portata
maggiori. Facebook ti permette
addirittura di formattare i tuoi post
con titoli, elenchi, grassetto/corsivo
e simili.
Di conseguenza, sempre più
persone diventeranno “blogger”
e condivideranno i loro pensieri/
la loro conoscenza online. Il che
immagino sia positivo.”
10

Per un certo periodo, tutti
hanno fatto affidamento sui
social media, acquistando spazi
pubblicitari senza comprendere
di aver ignorato il medium a noi
più vicino. Nel 2016, il Dark Social
ha contribuito all’84% del traffico
online, e nel 2018 è diventato
la maggiore piattaforma di
riferimento, superando Facebook
come piattaforma utilizzata dai
consumatori per condividere
contenuti. Immaginiamoci quindi
quale sia il suo potenziale per il
2020.” Scopri il quote completo

Scopri il quote completo

Dobbiamo tornare alle basi e
pensare al nostro perché. Bisogna
smettere di concentrarsi sul
MarTech e iniziare a pensare
a quello che stiamo davvero
cercando di ottenere e al modo
migliore di raccontare quella
storia.” Scopri il quote completo
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Rosario Juan, Social Media Strategist

“Gli stili comunicativi diventeranno
più personali. I contenuti verranno
adattati ad argomenti più specifici
e rilevanti. Ora più che mai i
brand sono considerati esseri
viventi che respirano, anziché
semplici prodotti. I brand sono
visti come entità con un sistema
di valori e opinioni articolate,
che si appassionano per le loro
cause e con un’organizzazione
che conosce i propri consumatori
e il mercato target su un livello
personale.” Scopri il quote completo
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Prasad Sangameshwaran, Editor,
Campaign India

Javier Piedrahita, General Manager,
Marketing Directo @mkdirecto

Harry Hugo, Co-founder of The Goat
Agency

“Gli operatori dei social media
relativamente nuovi come TikTok
e Likee hanno rivelato un nuovo
aspetto degli utenti indiani. La
gente non ha paura di mostrare
il proprio contesto modesto,
come mostrano numerosi video
su TikTok. C’è anche un’ampia
esposizione di stranezze
individuali, ad esempio dei
maldestri passi di danza, qualcosa
che gli indiani avrebbero evitato di
mettere in mostra qualche anno
fa.”

“Il video rimarrà il protagonista
principale dei social media,
e gli advertiser dovrebbero
concentrarsi su questo formato
per catturare la loro audience già
satura. Che si tratti di Instagram,
Twitter o persino di Pinterest, non
smettiamo di fare video.

“I recenti cambiamenti in ambito
digitale hanno creato delle
opportunità per consentire
alle piattaforme di coinvolgere
meglio gli utenti. I protagonisti
emergenti come TikTok stanno
lavorando insieme agli utenti per
supportare e promuovere i trend
culturali che si sviluppano dalla
piattaforma. Questo non solo offre
alle piattaforme una connessione
più profonda con gli utenti, ma
gli consente anche di usare il
trend per connettersi con nuove
audience che potrebbero non aver
raggiunto in passato.

Al di là di trend, reti social e
formati, sarà interessante vedere
come si evolverà la relazione tra
brand e influencer dagli obiettivi
della consapevolezza del brand
ai marketer che ora richiedono
metriche di conversione specifiche.
Infine, dobbiamo tenere d’occhio il
consumo dei social da parte della
GenZ, cioè quelli che si discostano
da Facebook e che hanno un
potere di acquisto immenso.”

È logico che i marketer usino la
piattaforma per assicurarsi che
il loro brand sia reattivo ai trend
culturali e risuoni con un’audience
in evoluzione.”
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Il social media
wellness sarà
essenziale
per creare
engagement tra i
tuoi consumatori
•

Finora, nel 2019, si sono contate
78.000 conversioni relative
all’utilizzo sano dei social media.

•

Il National Day of Unplugging (la
giornata della disconnessione)
quest’anno ha ottenuto 3.300
menzioni.

La consapevolezza dell’impatto dei social
media sulla nostra salute mentale è in
aumento, e le piattaforme cambiano il
loro approccio per rendere le community
più amichevoli e meno nocive. La
dipendenza da social media è diventata
un fenomeno riconosciuto, cambiando la
percezione del panorama social.

Il movimento del
#DigitalDetox è
notevolmente gioioso
e aiuta la gente a
gestire i social più
consapevolmente.

La gioia associata all’hashtag mostra
che la gente non si sta allontanando dai
social, ma sta semplicemente imparando

Il movimento del #DigitalDetox è notevolmente gioioso e
aiuta la gente a gestire i social più consapevolmente.

Le persone stanno acquisendo più
consapevolezza sul modo in cui i social
possono influire sulla loro salute mentale,
e intraprendono azioni individuali per
ridurre le ore di presenza online. Non è
una crisi e non ci si avvicina nemmeno.
È più simile a un movimento sociale
generato dai consumatori, con la
grande maggioranza di menzioni sulla
dipendenza dai social presente su Twitter
(il 63,9%) anziché sui titoli dei notiziari.
Osserva come il #DigitalDetox stia
invigorendo gli utenti per bilanciarne l’uso
dei social media con il loro benessere
psicologico.

14

We’ve seen an increase in mentions of social media addiction this year.
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Cosa significa per i
marketer?
Qualsiasi cambiamento nelle abitudini
dei consumatori può essere motivo di
allarme per i marketer, ma di questo non
c’è ragione di preoccuparsi.

Se non riesci a coinvolgere il trend,
considera come stanno cambiando
le abitudini di consumo degli utenti.
Concentrati di più sulla qualità dei
messaggi, anziché sulla quantità: se le
persone useranno meno i social, offrirai
loro meno opportunità di venire coinvolte.
Da’ loro sempre qualcosa di valido.

Se nascondere gli apprezzamenti
diventasse un’abitudine comune,
potrebbe risultare in una lieve
riduzione dei tassi di engagement, ma i
consumatori si adatteranno rapidamente.
La gente troverà un modo per esprimere
il suo apprezzamento in qualche modo,
e potremmo riscontrare un aumento
nell’engagement attivo, ad esempio sotto
forma di commenti.
Assicurati di monitorare i tuoi
competitor per capire se i cambiamenti
nell’engagement siano un problema di
brand o una componente del trend dei
consumatori.
Dovresti anche essere consapevole del
benessere dei tuoi consumatori sui social
media. Evita la tossicità e interagisci con
loro fornendogli vie di fuga, generando il
loro interesse in opportunità del mondo
reale.
Lush UK ha diminuito i post sui
canali social, concentrandosi sulla
partecipazione alle conversazioni che
contano all’interno della sua community.
Consentendo a “tutte le voci di essere
ascoltate” .
Porsche ha adottato il trend del Digital Detox
per generare oltre 4.000 engagement per
questo post.

7. Econsultancy
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Gli insight
degli
esperti
Karen Freberg, Ph.D, Social Media
Professor

“Il benessere digitale sta
assumendo risalto, e viene
utilizzato come un elemento chiave
che i professionisti dei social media
riconoscono non solo per le proprie
finalità, ma anche per le loro
community e audience.”
Cristina Maccarrone, giornalista, SEO copywriter e formatrice di scrittura in
ottica SEO e social media

Se siamo sempre più connessi e cresce il numero di app per farci avere
i servizi più disparati, di contro la voglia di prendersi delle pause e di
disintossicarsi dai social nel 2020 probabilmente prenderà il sopravvento.
Google va già in questa direzione con Digital Wellbeing e nuove
funzionalità su Android per limitare le distrazioni o vedere quanto tempo si
passa su ogni singola app. Ma ci sono anche app come Social Fever che
invece di limitare delle azioni incoraggia a farne altre... nel mondo reale.
Una passeggiata, la lettura di un libro sono attività che a fine giornata l’app
ci restituirà come “tempo speso bene”. Dopo la febbre dei social media
e accanto alla sindrome FOMO, si sta sviluppando una consapevolezza
digitale maggiore. Per stare bene online ma soprattutto offline.
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Dr. Karen Sutherland, Social Media
Educator, Author and Researcher,
University of the Sunshine Coast,
Australia,a drkarensutherland.com

“Il benessere sui social media e il
Digital Detox stanno diventando
rapidamente dei problemi rilevanti
da discutere, particolarmente nei
settori dove i dipendenti devono
essere costantemente connessi.
Le tecniche per l’autocura e i
Digital Detox diventeranno più
comuni nei luoghi di lavoro
orientati alla salute e al benessere
dei dipendenti, compreso il settore
dell’educazione.
È un obbligo di diligenza
nella preparazione dei nostri
professionisti dei social media di
domani.” Scopri il quote completo
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Tiankai Feng, Global Voice of
Consumer Analytics, adidas AG

“Il Digital Detox deriva da un luogo
di sovraccarico di informazioni:
i consumatori sono stanchi
dell’immensa quantità di contenuti
diversificati a cui sono sottoposti
sui social media. I consumatori
si meritano una pausa, ma la
responsabilità di rendere utile il
tempo dei consumatori online,
tramite storie tempestive e rilevanti,
ricade sui brand.”
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Julia Bramble, Unique combo of
PhD Forensic Scientist, Empathic
Communicator & ‘spectacularly
popular presenter’
Bramblebuzz.co.uk

“L’aumentata consapevolezza del
legame tra social media e salute
mentale significa che gli utenti
presteranno più attenzione
a quello che può influenzarli
e saranno più scettici che in
passato.
Per attrarre attenzione ed
engagement in questo mondo in
evoluzione, devi modellare
i tuoi post e i tuoi comportamenti
sui social in base a quelli degli
amici della tua audience, anziché
alle nozioni riconosciute di
marketing. Condividi storie,
racconta barzellette, fai sapere
loro che ti importa, poni
delle domande, mostra interesse,
condividi ciò in cui credi, crea vite
improvvisate, fai in modo che la
tua audience si senta valorizzata e
coinvolta.”
21

Si trarrà vantaggio
dal potere della
data privacy e
verranno limitate
le fake news
•

•

Il 3,1% delle storie nelle notizie
relative alla fiducia per il brand
riguardava le notizie false e la
disinformazione.
Le menzioni delle notizie false sono
scese dal 10,2% nel 1° semestre del
2019, in rapporto al 2° semestre del
2018.

I social media hanno sofferto un
problema di fiducia negli ultimi anni,
a causa di due questioni principali: la
privacy dei dati e la disinformazione. Nel
2020, i canali dei social si adatteranno per
affrontare queste questioni e ricostruire la
loro fiducia nei brand.

La privacy dei dati non è un nuovo trend.
È solo una problematica di lungo tempo, il
diritto alla privacy, sotto una nuova veste.
Il trend è che ora la privacy dei dati è una
storia che genera altre storie.
La privacy è sempre stata un problema.
Il furto d’identità e il diritto alla privacy
esistevano da molto prima di Internet.
E con il mondo sempre più digitale, la
privacy ha seguito lo stesso destino.
Le storie nelle notizie stanno infuocando
le visualizzazioni relative alla privacy dei
dati, forzando l’argomento a diventare
un trend. Nei primi 6 mesi del 2019, il
39% delle menzioni sulla privacy dei dati
proveniva dalle notizie, dalle trasmissioni
televisive e radiofoniche e dai blog. Un
aumento significativo in confronto ai 6
mesi precedenti.
Anche se stanno calando, le notizie false
restano un problema. Confrontando il
2° semestre del 2018 con il 1° semestre
del 2019, le menzioni sulle notizie false
sono scese del 10,2%. I miglioramenti
implementati da brand e piattaforme
social hanno aiutato, ma c’è ancora del
lavoro da fare.

Cosa significa per i
marketer?

Qual è l’impatto sui
brand?

Il tuo brand potrebbe essere distrutto, se
venissi associato a qualsiasi genere di
rischio per la sicurezza dei dati dei clienti.

Aspettati un livello di consumatori
più scaltro nell’anno a venire. Dovrai
bilanciare una linea sottile tra la privacy
dei dati e la personalizzazione (oltre a
un’ascesa di questi fattori in futuro). Il
paradosso della privacy mostra che,
quando si tratta di privacy, i consumatori
si fidano meno dei brand, ma sono ancora
più propensi a fornire dati alle aziende per
ottenere dei servizi più personalizzati.

Nel 2020, il grande trend sarà
rappresentato dal duro lavoro di brand e
piattaforme per contrattaccare la perdita
di fiducia percepita sui social media.
Probabilmente, verrà incorporata una
qualche forma di regolamentazione.
Le menzioni relative a social media e
regolamentazione sono aumentate del
39% da gennaio a giugno 2019. Persino
Facebook ritiene che dovrebbe esserci
un regolamento governativo per aiutare a
gestire i social media.
Questa regolamentazione sta già
aiutando. In Europa, il 31% delle persone
tra i 15 e i 24 anni si fida dei social media,
in rapporto al 19% in tutte le fasce d’età
. La fiducia della generazione che conta
di più, quella dei prossimi compratori, sta
crescendo.

“Credo che servano regole più attive
per governi e legislatori. Aggiornando
le regole per Internet, possiamo
preservarne il lato migliore, ovvero la
libertà delle persone di esprimere se
stesse e degli imprenditori di costruire
cose nuove, proteggendo al tempo
stesso la società da danni più vasti.”
Mark Zuckerberg, direttore esecutivo di Facebook

22

Nei mesi futuri, impara a percorrere quella
linea con attenzione. Plasma le leggi sulla
privacy per te rispettando le linee guida.
E monitora le notizie false in maniera
efficace per tenere fuori da quelle
conversazioni il tuo brand.

8. European Commission, Media use in the EU report
9. Gartner
23

Gli insight
degli esperti

Katie Delahaye Paine, CEO, Paine
Publishing, LLC.

Eva Taylor, senior manager del
social marketing, Hootsuite

“Il trend più grande che i marketer
dovranno affrontare sarà la perdita
di fiducia e l’avversione per i social
media.

“Forze potenti (come la
personalizzazione e la privacy)
stanno cambiando le regole dei
social media. Poiché i social
dominano il modo in cui le
persone comunicano e passano
il tempo online, ora svolgono
chiaramente un ruolo importante
come canale altamente
performante nella comunicazione
verso i clienti, guidando il futuro
dell’engagement dei clienti.

Per combattere questo trend,
i marketer dovranno avvalersi
di analytics avanzate e di IA
per analizzare i volumi di dati
prodotti dai loro sforzi, in modo da
determinare la maniera migliore
per raggiungere i consumatori di
cui hanno bisogno.”
Scopri il quote completo
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I brand di oggi stanno entrando
in un mondo che cambierà
il modo in cui interagiscono
con i clienti e dove costruire
relazioni conterà più che mai. Le
organizzazioni devono imparare
come trarne vantaggio in maniera
unitaria e misurare le pratiche di
engagement olistiche dei clienti
che includono i social e altri canali
digitali.”
25

Deirdre Breakenridge, CEO, Pure
Performance Communications

“Le aziende devono decidere
come vogliono presentarsi e
che tipo di relazioni costruiranno
con i clienti. Per stabilire delle
relazioni basate sulla fiducia
e sulla lealtà, si dovrà iniziare
definendo una cultura dell’etica,
concentrandosi sulle pratiche
di marketing e preservando uno
standard superiore di trasparenza
e di veridicità. L’etica del marketing
e il buon senso vanno ben oltre
il reparto delle PR, penetrando
un’organizzazione a ogni livello e
dall’alto verso il basso.”
Scopri il quote completo

Dan Knowlton, Co-founder, Knowlton

“Sarai stato probabilmente preso
di mira da persone che vendono
corsi per “far soldi velocemente” sui
social media.
Questi marketer puntano a chi sta
cercando scorciatoie per fare soldi
online vendendo “la soluzione” in
un corso che di solito ha un prezzo
che termina con il numero “7”.
Marketer e imprenditori credibili
come Mike Winnett, Dennis Yu
e Daniel Doan stanno cercando
di smascherare questi venditori
di fumo. Si spera che esporre
pubblicamente questi truffatori
eviterà che altri vengano fregati. Se
una cosa sembra troppo bella per
essere vera, di solito è così.”
Scopri il quote completo

26

Colin Anstie, CEO, RD Consulting

“I dati dei social media saranno
usati per un bene più grande
o definiranno il fallimento del
sistema? I dati raccolti dalle
piattaforme social su individui
e organizzazioni sono un vero e
proprio bottino.
Come marketer e comunicatori,
questi dati possono essere usati
per creare belle esperienze mirate
personalizzate, tanto amate dai
consumatori, o per contaminare,
manovrare o influenzare gli
utenti per scopi nefasti. I tuoi
dati sono protetti? E come farai a
identificare, raccogliere, analizzare
e utilizzare i dati per espandere
la tua organizzazione? Diventa il
cambiamento che vuoi vedere,
e investi per rendere i dati un
vantaggio per te e per i tuoi clienti.”
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Yazan Al Tamimi, Social Marketing &
CRM, Spotify

“Per le aziende, affidarsi ai dati di
terze parti per un targeting mirato
dell’audience è diventato più
importante che mai.
Tuttavia, molte aziende non
stanno utilizzando questi dati
in maniera ottimale, e questo è
dovuto principalmente alla loro
infrastruttura, che non consente
loro di macinare i dati per
ottenere insight più approfonditi
o per integrarli facilmente con
le piattaforme pubblicitarie
digitali. Sebbene migliorare il
CRM esistente sia un grosso
investimento per le aziende,
rendere gli sforzi di marketing più
efficaci e competere nel mondo di
oggi rappresenta una fase cruciale.
Scopri il quote completo

Keith Keller, Twitter Video
Marketing Specialist, www.
KeithKeller.com.au

Sam Hurley, Founder of

Julian Frundt, Strategist & Content

OPTIM-EYEZ

Writer, FTRGZM

“Inviare un messaggio è un fatto
privato e personale, caratteristiche
che stanno acquisendo una
grande importanza. Con gli attuali
timori correlati alla privacy, non
siamo più propensi a condividere
tutto sulla pubblica piazza, quindi
la messaggistica comincerà a
giocare un ruolo maggiore nel
nostro modo di comunicare.

“Il mondo del business è stato e
continua ad essere scosso dal
regolamento sulla privacy dei
dati, influenzando il marketing
non solo direttamente, ma
anche indirettamente (in seguito
a un’attenzione accresciuta
dell’audience per questo
argomento, per via della sua
proliferazione).

Questa è un’enorme opportunità
per investire in una gestione
migliore dei componenti di
messaggistica sui nostri canali
social, e magari persino in nuove
opzioni tecnologiche per scalare
il processo e migliorarne il
rendimento.”

Un trend sulla privacy strettamente
correlato alla NEXT Gen con cui
fare i conti? Cookie. E blockchain.
La crittografia delle blockchain
consente ai visitatori di essere
verificati senza una password,
fornendo al tempo stesso la
massima precisione per la
segmentazione del marketing,
senza le supposizioni e le insidie
dei cookie.”

“Grazie a una serie di vari scandali
sulla privacy dei dati, gli utenti dei
social di tutto il mondo stanno
diventando sospettosi sull’uso
che le aziende fanno delle loro
conversazioni e informazioni
private. Aggiungi il trend di
“disconnettersi” più spesso e
ottieni un gruppo di persone che
si sta cominciando a chiedere:
“Quello che ricavo dai social media
vale quello che sto perdendo
usandoli?”
A meno che i brand siano davvero
trasparenti su ciò che hanno
da offrire (e da sottrarre) ai
consumatori sui social, inizieranno
a perdere le demografiche
più giovani e tecnologiche per
soluzioni fai-da-te. Non diventare il
Bing dei social!”

Scopri il quote completo
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The NEXT Generation of
Technology
L’AR e la VR faranno
parte della tua
strategia di marketing
•

•

Con la loro integrazione nelle nostre
app e nei nostri canali social, la
realtà aumentata e la realtà virtuale
rappresentano i prossimi grandi sviluppi
tecnologici. Nel 2020 prevediamo che
questo trend in espansione sarà utilizzato
dai marketer per amplificare l’esperienza
Le conversazioni su realtà aumentata
degli utenti e coinvolgerli attraverso la
e realtà virtuale hanno ottenuto
gamification.
13,2M di engagement nella prima
metà del 2019, lo 0,5% in più rispetto In rapporto al 2019, nel 2020 la VR e
al 2° semestre del 2018.
l’AR hanno ottenuto una percentuale di
menzioni rispettivamente 8,6 e 7,03 volte
Il 5% di quelle menzioni era
superiore nelle conversazioni sui trend.
presente in conversazioni relative al
marketing.
Questo è dovuto all’ascesa del 5G nel
2020. 62K menzioni di VR o AR erano
collegate al 5G. Nel 2018, gli esperti
hanno ancora ritenuto che la tecnologia
dietro all’AR fosse troppo difforme per
venire utilizzata nella pratica.

Ma ora che il 5G è disponibile e che
i dispositivi portatili sono dotati di
tecnologia come le lenti con profondità
3D, il 2020 appare il momento ideale per il
decollo di questa tecnologia. Più che mai!

Un tweet virale che mostra il potenziale del 5G (47,1K
di engagement). La gente è elettrizzata per questa
prossima fase della tecnologia.
I trend chiave che collegano la VR e l’AR al marketing. Il futuro è arrivato.

10. VentureBeat
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Cosa significa per i
marketer?
Inizia a pensare a quello che VR e AR
potrebbero fare per massimizzare
l’esperienza dei tuoi utenti, e in quale
ambiente sarebbero più efficaci.

misura), la VR aiuterà i clienti a presperimentarli.
Il 2020 sarà l’anno del decollo dell’AR e
della VR. Se non hai ancora investito in
queste tecnologie, è giunto il momento di
farlo.

Il numero dei negozi di materiali per
l’edilizia subirà un’impennata, grazie
alle esperienze interattive che potranno
offrire tramite l’AR. Dalla caccia ai
dinosauri a partite di calcio con calciatori
professionisti , regalerai ai tuoi clienti
delle interazioni che non potranno
sperimentare a casa.
Brand come Coca-Cola stanno integrando
la realtà aumentata in ogni aspetto della
loro trasformazione digitale, mirata
soprattutto alla generazione che “non
percepisce il confine” tra il mondo online
e quello offline e tra la realtà effettiva e
quella aumentata.”
Se l’AR aiuta a migliorare l’esperienza
degli utenti in negozio, la VR è essenziale
per migliorarla online.
Japan Airlines sta consentendo ai
clienti di “pre-sperimentare” viaggi tanto
facilmente quanto sarebbe provarsi
degli abiti, grazie al suo JAL xR Traveler
. E Lowe’s Holoroom offre ai propri
clienti la possibilità di imparare nuove
abilità pratiche in un ambiente virtuale.
Se riscontrassi un blocco nel tuo ciclo
di acquisto perché vendi degli articoli
costosi che non sono immediatamente
disponibili (in quanto sono prodotti su

Esempio delle lattine AR di Coca-Cola

11. Warrington Guardian
12. Campaign Live
13. The Drum
14. Asahi Shimbun
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Gli insight
degli esperti

Martin Shervington, Organisational Consultant,
PlusYourBusiness.com
“Come marketer siamo sempre alla ricerca del
“prossimo fenomeno”, e in molti credono che l’AR
e la VR giocheranno un ruolo importante in tal
senso.
Ma l’implementazione completa non è ancora
disponibile: dobbiamo ancora produrre occhiali
per l’AR a un prezzo ragionevole e integrabili con i
social, e dispositivi per la VR portatili (e contenuti/
vantaggi) che ti fanno venir voglia di “immergerti”.
Nel frattempo, i nostri dispositivi mobili sono i
nostri portali migliori di AR, mentre la VR sembra
essere stata ampiamente adottata dai gamer, ma
i settori servizi sanitari ed educativi rimangono
una grossa scommessa.”
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Scopri il quote completo

Janet Machuka, Marketing Director,
Sparks Corporates, and Founder
#AfricaTweetChat

Yosuke Noguchi, General Manager
of Social Media Business Dep., Opt
Incc

“Il 2020 assisterà all’aumento del
turismo della realtà virtuale, che
consentirà ai turisti di navigare tra i
siti Web dei luoghi da visitare prima
di prendere una decisione sulla
destinazione.

“Uno dei maggiori temi del 2020
per l’industria tecnologica è la
disponibilità del 5G. Quando è
possibile inviare e ricevere grandi
quantità di dati su un livello
diverso rispetto al passato, ci
aspettiamo dei social media con
testi, immagini e video evoluti per
entrare nell’era della VR e dell’AR.

Questo pegging promuoverà il
settore del turismo, perché le
persone ora potranno “visitare
prima di comprare” una
destinazione. Allo stesso modo,
gli agenti immobiliari usano la VR
per vendere case, offrendoti una
possibilità di vedere la proprietà
prima di andarci. Questo trend sarà
un obiettivo importante, perché i
clienti vorranno credere prima di
impegnarsi.”

Se un’azienda o un brand vorrà
influenzare i social media, dovrà
tenere d’occhio questo campo,
poiché quelli che arriveranno per
primi ne trarranno un maggiore
vantaggio.
Gli utenti configureranno degli
occhiali VR e, manipolando i loro
avatar sui social, avranno accesso
a vari contenuti con persone di
tutto il mondo. Questo tipo di
futuro è dietro l’angolo.”
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Userai l’intelligenza
artificiale. E te ne
innamorerai!
•

•

L’intelligenza artificiale è stata il
nostro trend più discusso nel 1°
semestre del 2019, con oltre 4,7
milioni di menzioni (più del doppio di
tutti gli altri messi insieme).
Oltre il 50% delle emozioni registrate
sull’argomento era negativo.

Negli ultimi anni, i marketer hanno
faticato ad accettare positivamente l’IA.

Ma questo dato sta per cambiare. Il net
sentiment è passato al positivo da giugno
2019, e rimane invariato. Mentre la gente
associa la gioia con le conversazioni,sta
accettando l’IA e ne sta comprendendo il
potenziale.
In passato, il problema principale era la
tecnofobia. E a ragione. Un rapporto nel
2017 aveva previsto che l’automazione
avrebbe messo a rischio 800 milioni di
impieghi . Ma nel 2018 e inizio 2019 la
storia si è evoluta.

Cosa significa per i
marketer?
È tempo di adattarsi. Investi
nelle tecnologie IA disponibili per
massimizzare i risultati. Che sia per
velocizzare i tuoi sforzi di marketing, per
gestire più dati in maniera efficace o per
migliorare l’esperienza dei tuoi clienti.
I chatbot sono un investimento
importante: forniscono un supporto

“Prevedo che l’IA
cambierà il 100 per
cento degli impieghi
entro i prossimi 10 anni”.

dovranno imparare come adattare le loro
strategie di SEO. Dovrai pensare in modo
visivo anziché testuale.
Inoltre, l’analytics delle immagini faciliterà
il monitoraggio del tuo brand. Con la
video analytics, puoi individuale il 300%
in più delle menzioni del brand rispetto
al solo monitoraggio dei testi. In un
mondo orientato ai video e alle immagini,
dominato da Instagram e TikTok,
l’analytics delle immagini applicata al
social listening ti rivelerà non solo il modo
in cui i tuoi clienti parlano del tuo brand,

IBM CEO Ginni Rometty16

Nota la differenza. Stiamo parlando di
un cambiamento. Non della fine. Ora
le persone vedono il potenziale dell’IA:
gestire mansioni che gli esseri umani
non possono svolgere, liberare gli
individui per concentrarsi sui lavori che
le macchine non sono in grado di fare.
Con la trasformazione digitale che entra
in gioco, stiamo cominciando a vedere
l’integrazione tra intelligenza artificiale e
intelligenza umana.

La gioia è la nostra emozione primaria nelle
conversazioni sull’IA.

Quando osserviamo le risposte emotive
relative ai dati conversazionali per questo
argomento, poco più della metà sono
negative.

15. McKinsey
16. CNBC.com
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L’esperienza IA sul campo,
dall’automazione ai chatbot, sta
cambiando la percezione delle persone,
il che significa che ora la tecnologia è
accettata nei luoghi di lavoro.

La campagna basata sull’IA delle ferrovie tedesche ha aiutato a identificare le destinazioni nazionali simili a
quelle popolari all’estero.

clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 mentre
gestiscono i dati dei consumatori in
entrata. Con i brand che diventano
sempre più globali, i consumatori
alimentati dal bisogno di trasparenza
richiedono un servizio clienti sempre
attivo. I chatbot aiutano a fornire questo
servizio costantemente.

ma anche come lo sfruttano.
Esiste anche un potenziale creativo
nell’uso dell’IA nelle tue soluzioni di
marketing. Ogilvy ha usato l’IA per aiutare
a rilevare immagini globali simili per le
ferrovie tedesche e creare pubblicità
personalizzate sui social per i viaggiatori.

Non c’è da stupirsi che i chatbot
ottengano un valore di sentiment
superiore a qualsiasi altra tecnologia IA:
il 57,3%.

Un compito impossibile senza l’uso
dell’apprendimento automatico, la
campagna ha ottenuto un 6,61% di tasso
di conversione, generando un aumento
dei ricavi del 24%.

La ricerca per immagini, come Google
Lens, sarà una grande “disturbatrice”
nell’anno a venire. La gente cambierà
le abitudini di ricerca, così i marketer

Il 2020 sarà l’anno in cui smetterai di
temere l’IA e, anzi, la inserirai nella tua
strategia di marketing per massimizzare il
potenziale del tuo brand.

17. Contagious
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Gli insight
degli esperti
Sally A Illingworth, Content
Marketing Strategist,
sallyillingworth.com

Elisa Maffei, Consulente SEO e Social Media, fondatrice del blog
Acrossnowhere.net
“Il futuro del digital marketing sarà nelle mani di chi sa fare creatività e strategia.
Sempre più spesso gli strumenti per la pubblicità online si ottimizzano da soli.
AI e Machine Learning sono due parole che usiamo sempre di più. Il che non
significa che il ruolo di chi si occupa di online advertising non sia più importante,
semplicemente cambia. Google si può occupare di massimizzare le conversioni
e capire quale siano gli annunci che funzionano di più, mentre io mi dedico alla
strategia e alla creatività. Questa è una situazione ideale per tutti (per me, per
Google e anche per i clienti)”
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“Il panorama dei social media
esigerà, in maniera crescente,
che un marketer di successo
sappia come curare le risorse
dei contenuti che permettono al
consumatore target di investire
il capitale emotivo nell’entità
sul mercato (che si tratti di un
individuo o di un’organizzazione),
e che favorisca simultaneamente
una relazione biunivoca tra le due
parti alimentata da un senso di
connessione comune. La difficoltà,
per la maggior parte dei marketer, è
che per questo occorrono capacità
che in certa misura sfidano la
visione tradizionale del marketing.
I social media continueranno
a caratterizzare chiaramente il
futuro del marketing. Il successo
del marketing non è più dettato
dall’accessibilità economica, ma
dall’autenticità.”

Scopri il quote completo

Franz Russo, Social Media Strategist e
fondatore del blog InTime
“L’Intelligenza Artificiale elaborerà una
sempre crescente mole di dati, che altro
non sono che il tesoro che ogni marketer
dovrà imparare a gestire e a monitorare.
Perchè è da lì che passa un nuovo modo
di relazionarsi con il cliente finale. Il
Marketing dovrà a suo volta sviluppare
formule e modelli che siano in grado di
soddisfare l’esigenza real time, di leggere i
dati ed interpretarli nella maniera corretta,
proprio per essere sempre più presenti in
“real time”.
Si tratta di un momento che non è poi
così lontano, ogni azienda, ogni marketer
dovrà elaborare nuove strategie nella
direzione di esser presenti in quel preciso
istante e di essere in grado di soddisfare
l’esigenza in quel momento.
Questo fenomeno non va letto come
sostituivo del rapporto diretto, quello
umano, anzi, non solo non cambierà, ma,
se tutto viene fatto nella maniera corretta,
quel rapporto sarà sempre più solido,
sempre più forte.
L’Intelligenza Artificiale non sostituirà
mai l’essere umano, ma sicuramente
contribuirà a cambiare il paradigma,
all’interno del Marketing, con cui ci siamo
sempre misurati.”
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Jean-Philippe Cunniet, Formatore e
consulente, MarTech

Ankur Warikoo, Co-founder and CEO,
nearbuy

Tiankai Feng, Global Voice of
Consumer Analytics, adidas AG

“Nel 2019 gli obiettivi in termini di
IA del marketing appaiono evidenti:
ottimizzazione dell’automazione
del marketing, personalizzazione
individuale, “centralità del cliente”;
cose che consentiranno ai marketer di
gratificare il consumatore, ottimizzare
le entrate e rilevare potenziali contatti
BZB, mettendo finalmente un termine
alle attività di marketing più laboriose.

“L’IA diventa una componente chiave
perché consente alla tecnologia
di apprendere e riflettere le nostre
emozioni. Pertanto, tutti i dati che
vengono generati oggigiorno devono
essere duplicati nell’algoritmo
d’apprendimento per replicare
accuratamente il nostro mondo.

“Grazie all’apprendimento
profondo e all’enorme quantità di
dati disponibili da cui imparare,
i processi decisionali basati
sui dati diventeranno ancora
più importanti per il successo
del Social Media Marketing, e
la targetizzazione ancora più
potente, fino al livello più profondo
della micro-segmentazione dei
consumatori.”

Affidando la gestione dell’IA a operatori
specializzati in tecnologie di marketing,
da utente finale potrete sorvolare sul
lato tecnico delle cose.
Concentrate le energie a formare
il team e insegnargli come si
puliscono i dati: una volta che questi
saranno puliti, strutturati e credibili,
padroneggerete concretamente le
basi dell’intelligenza artificiale nel
marketing.”

L’AR e la VR cominceranno ad
attrarre i nostri sensi in un modo
per cui gli essere umani faranno
fatica a distinguere la realtà dalla
virtualità. A quel punto, mi aspetto
un mondo simile a quello di Matrix,
dove le esperienze saranno vissute
virtualmente anziché realmente.”

Scopri il quote completo
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The NEXT Generation of
Marketing
Coinvolgere la generazione Z
è possibile solo riorientando
la propria strategia

E considerando che si tratta di una
generazione con un significativo potere
di spesa, per rivitalizzare le strategie di
marketing occorreranno nuove tecnologie
innovative.

•

Nuovi metodi come la ricerca vocale e
l’e-commerce sui social media riescono a
stimolare maggiormente le conversazioni,
facendo registrare, rispettivamente,
172.000 e 226.000 menzioni.

Negli USA entro il 2021 la spesa
pubblicitaria sulla SEA in ambiente
mobile supererà per la prima volta la
spesa per l’ambiente desktop.

•

Il CTR delle pubblicità sui social
media è in discesa e dal 2,6% del
L’ascesa dei millennial e della
2° trimestre 2018, nello stesso
generazione Z. Queste generazioni
trimestre del 2019 è passato all’1,9%. pratiche di tecnologia richiedono
innovazioni, creatività, personalizzazione,
Fare pubblicità sta diventando
brand purpose e trasparenza. Se
più difficile. I dati conversazionali
sull’argomento relativi agli ultimi 13 mesi dunque nel 2020 vogliamo stimolare il
mostrano un calo notevole dei valori netti coinvolgimento e trovare nuovi modi per
raggiungere i clienti, dobbiamo tenere
di sentiment. Le persone non sono più
presente che cosa vogliono queste
interessate alle vendite.
generazioni, ed esaudire i loro desideri.
L’84% dei millennial sostiene di non
fidarsi della pubblicità tradizionale .

Cosa significa per i
marketer?
In effetti due cose. E nessuna delle due è
una novità.
•

Comprendere la propria audience.

•

Assumersi dei rischi misurati.

Via via che il tuo mercato cambia,
cambia di pari passo con esso. Capisci
quali canali utilizza, quando, come e
perché. E partecipa attivamente a questa
conversazione. Che si tratti di passare
dalla SEA a un marketing più orientato ai
social, alla ricerca vocale per intercettare
la generazione dell’IoT o di qualunque
altra cosa, l’importante è essere presenti.
Massimizza l’utilizzo di questi canali e di
tutte le funzionalità che offrono. All’inizio
del 2019 Instagram ha introdotto i post
“shoppable” con funzione di checkout
integrata nell’app; perciò nei prossimi
anni c’è da aspettarsi un boom di questo
metodo (e degli equivalenti lanciati dalla
concorrenza).

E assumiti dei rischi. In arrivo ci sono
moltissime nuove opportunità che
finiranno per eclissare metodi basilari
come l’SMA e la SEA. Investi per
tempo in queste opportunità. È una
scommessa, ma potrebbe valerne
decisamente la pena. Queste nuove
tecnologie consentono di rendere il
brand innovativo: e le generazioni
più giovani adorano gli innovatori.
Immaginiamo l’impatto potenziale, se il
brand riuscirà a posizionarsi tra i primi
che implementeranno la pubblicità nella
ricerca vocale (cosa che certamente
avverrà nel 2020).
Le ordinazioni vocali di Walmart
lanciate nell’aprile 2019 hanno
rappresentato una novità assoluta nel
settore. E se pensiamo all’entità della
copertura ottenuta (con il potenziale
raggiungimento di 1,1 miliardi di persone
in una settimana), non ti rimane che
seguire il suo esempio.

We’ve seen an increase in mentions of social media addiction this year.
18. Statista
19. Statista
20. HubSpot
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Gli insight
degli esperti
Toby Daniels, fondatore di Social
Media Week, cofondatore e CEO di
Crowdcentric Media

Marina Pitzoi, Social Media Specialist e Growth Hacke

I bisogni dei consumatori cambiano e di conseguenza cambia il modo
di fare advertising. C’è sempre più competizione nel newsfeed delle
piattaforme, e il modo per catturare l’attenzione dei consumatori è trovare
nuovi posizionamenti sui social e migliorare l’esperienza con l’advertising.
Nel 2020 le aziende investiranno più budget in adv nelle campagne ppc
con posizionamento stories di Facebook e Instagram. Di questi tempi
bisogna correre veloci e tra le nuove esperienze interattive nel newsfeed
di FB e IG ci saranno i formati video di 5/10 secondi in verticale. Gli
e-commerce saranno più accurati nella scheda prodotto che verrà
affiancata a recensioni ed opinioni di chi ha già acquistato il prodotto. Per
quanto riguarda la social product search via mobile, in futuro Instagram
migliorerà l’esperienza dell’utente nella search, in modo
che la ricerca e l’acquisto di prodotto sia più veloce e
semplice, verrà aggiunta alla barra di ricerca principale
la sezione vetrina.
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“Nel 2020 e in seguito dovremo
adottare un approccio al marketing
digitale che metta al primo posto
l’elemento umano, concentrare
l’attenzione sul contributo che
diamo alla risoluzione dei problemi
reali dei nostri consumatori
e creare esperienze capaci di
trasformare in modo positivo e
significativo la loro vita.”

Jamie Turner, Author, Speaker, and
CEO of 60SecondMarketer.com

“Il trend più importante nel 2020
riguarderà l’iper personalizzazione
e l’iper targetizzazione. Entrambe
queste tecniche offrono ai brand
l’opportunità di far sentire ai propri
follower che i contenuti sono stati
realmente creati pensando ai loro
specifici interessi.”
Scopri il quote completo
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Ai Addyson-Zhang, Ph.D., Founder,
Classroom Without Walls; Educator,
Speaker, Digital Learning Consultant

“Nello spazio social media
continuano a dominare i contenuti
video e in streaming dal vivo, e
sempre più brand scelgono il
video per personalizzare i servizi
a misura delle proprie audience
e comunità. In altre parole, il
video si userà non solo per
stimolare la consapevolezza del
brand o per le iniziative di push
marketing, ma anche per fornire
risposte e assistenza video
con personalizzazione 1:1 alle
domande, necessità e problemi
dei clienti. Ricevere un video
personalizzato via e-mail, su
messenger o nelle caselle di chat,
ad esempio, diventerà un fatto più
comune.
Scopri il quote completo
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Gini Dietrich, Founder and Author,
Spin Sucks

Joe Martin, VP of Marketing,
CloudApp

Dan Willis, Consultant Speaker,
Millennial Motivator

“Il mondo è decisamente
cambiato da quando il marketing
dei contenuti e i social media
si sono affermati nella nostra
vita privata e professionale.
Prima saltavamo su ogni nuova
piattaforma e provavamo di
tutto finché non ‘funzionava’ .
Ci sembrava che per rimanere
rilevanti dovessimo essere noi
a creare tutti i contenuti. Ma
queste due cose sono non
solo impossibili, ma neanche
necessarie.

“‘OK Google, mostrami un video
su come fare i biscotti’ è una frase
legittima nella nostra attuale sfera
tecnologica, che ha un risultato
desiderato. Britney Muller, esperto
di SEO in MOZ, va ripetendo
da tempo che la ricerca vocale
rappresenta il prossimo importante
trend da tenere d’occhio nelle
strategie dei brand basate sui
contenuti. Mettiamo insieme
la voce del brand, le immagini
e la pubblicità con acquisto
programmatico, e otterremo
quello che probabilmente sarà
l’immediato futuro delle tecnologie
applicate ai brand.”

“Nel 2020, con l’abbandono delle
metriche vanity da parte delle
reti social media nella speranza
di stimolare una rinnovata
attenzione per gli aspetti legati alla
qualità dei contenuti, la presenza
online tenderà sicuramente a
concentrarsi attorno al concetto
che l’engagement è tutto. Il tempo
degli obiettivi di ascolto virali è
decisamente tramontato!

È ora di smetterla di provare a fare
#tuttoquanto. E di concentrarsi,
piuttosto, a farne una in modo
profondo e significativo. Pubblico,
potenziali clienti, comunità, clienti:
tutti ringrazieranno.”
Scopri il quote completo

Il futuro è nelle mani di chi saprà
creare contenuti orientati alle varie
comunità in grado di apportare
valore pratico e di stimolare le
conversazioni. Il video avrà un
ruolo fondamentale in questa
transizione, e tuttavia anche negli
altri media bisognerà prendere
atto dell’importanza di creare
contenuti capaci di generare
coinvolgimento!”
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Mireille Ryan, CEO, Social Media
Marketing Institute

Sotirios Seridis, Digital Marketing
Instructor, www.sotirios-seridis.com

“Credo che i social media marketer
faranno bene a prepararsi per la
ricerca vocale. Con la comparsa
dei diversi assistenti vocali e la
loro crescente diffusione, i brand
devono preparare il terreno per
una strategia orientata ai servizi
vocali. Il modo in cui parliamo è
intrinsecamente diverso dal modo
in cui scriviamo. Dovremo scrivere
i nostri post con un linguaggio più
colloquiale.

“La via da percorrere è quella
sempreverde dei social. La continua
espansione del panorama social
media ha già portato a una maggiore
frammentazione del pubblico.
Adesso gli utenti saltano per tutto il
giorno da una piattaforma all’altra,
mentre intanto gli algoritmi dei social
sono orientati verso i contenuti non
commerciali.

Se vogliamo che i nostri contenuti
siano reperibili con la ricerca
vocale, dobbiamo comunicare in
modo ottimizzato per questo tipo
di ricerca.”
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Di conseguenza gli intervalli di
attenzione si stanno riducendo
a vista d’occhio, e lasciano ai
marketer pochissimo spazio per
un engagement significativo. La
pubblicazione passiva di post sui
social media ormai non genera più
ROI per i brand.
Per rispondere a questi sviluppi
le aziende dovranno affidarsi più
massicciamente agli annunci a
pagamento o ai contenuti ‘ricercabili’
che durano nel tempo ospitati su
piattaforme social media indicizzabili,
che incrementano la consapevolezza
del brand capitalizzando l’intenzione
del consumatore.”

Ming Johanson, Mother of Unicorns
& Social Nerd, mingjohanson.com.
au/scale

“Nel 2020 i social media non
influenzeranno solo il nostro
modo di fare acquisti. L’impatto
si estenderà a ogni transazione
umana, dalla carriera che
scegliamo in funzione del
requisito minimo dell’impatto
sociale nel desiderio di operare
per il bene comune, ai supporti
che ci consentono di controllare
più efficacemente le attività
economiche, le transazioni e
l’amministrazione quotidiana del
nostro denaro.
Oggi siamo connessi con il mondo
esterno e con il resto del pianeta
come mai prima nella storia
dell’umanità.”

Cheryl King, Managing Director,
markettiers MENA

“La rinascita dei podcast offre ai
brand una importante opportunità
di far leva sulle proprie community
social nell’ambito della strategia
promozionale generale. Pur
trattandosi di un medium niente
affatto nuovo, ora è diventato di
moda; e i brand che entrano nella
sfera dei podcast accedono a uno
spazio che li pone all’avanguardia.
In questo modo diventano editori.
E per massimizzare il valore
devono dimostrare audacia e
impegno nel lungo termine.”
Scopri il quote completo

Scopri il quote completo
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Aryeh Sternberg, Lead Consultant KENNA, Red Communications

“Dobbiamo stare all’erta in vista
della convergenza non solo
degli acquisti social, ma delle
stesse piattaforme social media,
con i wallet integrati e le valute
tokenizzate per lo scambio peer to
peer. Libra di Facebook potrebbe
rappresentare una versione di
questa formula magica (ma
prevedo che ne vedremo emergere
anche altre) che consente il trading
pratico e fluido di ‘valute’ tra
acquirenti e venditori.
Nel 2020 assisteremo a grandi
sforzi di sperimentazione e
vedremo anche emergere nuovi
player. Stiamo a vedere chi sarà il
prossimo ad aggiudicarsi la palma
della crescita maggiore, che Tik
Tok si è ampiamente guadagnata a
livello globale nel 2019!”
Scopri il quote completo
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Cheska Teresa, Group Strategy &
Integration Director, Lion&Lion

Manisha Seewal, Group Chief
Marketing Officer, Carro.sg

Laura Prael, Founder & Director, LEP
Digital

“Nei prossimi anni avremo un
boom dell’e-commerce sui
social, specie in ambito mobilefirst e nei mercati emergenti
in cui i consumatori utilizzano
prevalentemente i social per la
ricerca dei prodotti. La nuova
funzionalità orientata alle vendite
di Instagram offre un esempio
eccellente del ruolo dei social
nell’e-commerce.

“Con l’avvento dei social media,
le modalità che usiamo per
raggiungere i clienti si stanno
evolvendo molto rapidamente.
Appena un anno fa la SEA copriva
ancora il 95% della spesa, mentre
adesso arriva appena al 60% e il
resto è assorbito dai social media.
Nell’ambiente di oggi per i brand
è importante avere una strategia
social media solida, che includa
anche la creazione di contenuti e
video coinvolgenti.

“Nel 2020 più che mai, l’elemento
in grado di stimolare l’azione e il
ritorno sulla spesa pubblicitaria
sarà la capacità di accendere la
curiosità con contenuti intelligenti.
Ciò che l’azienda rappresenta
e la modalità che sceglie per
comunicare la sua storia
diventano così fattori essenziali
per aprirsi un varco.

Per incentivare le vendite sui
social è necessario che i brand
abbiano una “vetrina di vendita
online” efficace e predisposta per
l’ambiente mobile per facilitare
il percorso d’acquisto dei clienti,
abbinata ad attività di branding e
influencer engagement capaci di
stimolare il traffico.”

Tuttavia i mercati emergenti
delineano un panorama diverso
e interessante. Quello che
osserviamo, basandoci sulla
nostra presenza in più di 30 città in
Indonesia e Tailandia, è che mentre
la tendenza dei clienti ad adottare
i touchpoint digitali per scoprire
nuovi brand aumenta, i vincitori in
questi mercati restano sempre i
media tradizionali.”
Scopri il quote completo

Sempre più spesso le agenzie di
marketing di successo reclutano
copywriter incaricati di immergersi
nel mondo dei clienti fino a
diventare essi stessi i fan che
vorrebbero attrarre. Perché? Per
sviluppare fiducia, i clienti vogliono
la certezza di essere compresi
nella loro unicità. Per essere
considerati dobbiamo parlare il
loro stesso linguaggio e giocare
alle loro condizioni.
E addio per sempre alla creatività
che annoia.”
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Nobukazu Ochi, CTO, Daiko
Advertising Inc.

“La voce dell’utente avrà un grosso
impatto sulla formazione del brand.
E poi, grazie ai progressi della
tecnologia, ora tutto è connesso
in rete e il target nel marketing si
sposta verso i servizi che offrono
una risposta immediata a ogni
esigenza del cliente.
Ogni brand adesso dovrà
ottimizzare il modo di rivolgersi
ai propri clienti, per accertarsi di
imprimere in loro delle esperienze
indimenticabili. In Daiko stiamo
implementando questa “attivazione
del brand” per mezzo della nostra
strategia.”
Scopri il quote completo

Hitesh Rajwani, CEO, Social Samosa

“Viviamo nel tempo delle soglie
di attenzione minime e in
cui i consumatori esplorano
ogni giorno nuove modalità di
consumo mediale. In ambito
digitale i brand devono includere
nella strategia il mondo esterno.
Segui i consumatori là dove
si trovano. Comprendine il
comportamento e i trigger che
li attivano, estraendo da tutto
questo informazioni fruibili. E
infine concentrati a creare valore
sulla base di queste informazioni.
Uno dei mantra che ho appreso
recentemente da un CMO molto
noto nel mondo indiano è ( Sii la
voce del consumatore, NON il
consumatore).”

Dr Dave Chaffey, Digital Strategist
and Co-founder of Digital Marketing
Learning Platform Smart Insights

Francisco Rojas, CEO di NEO
Communications and NEO
Magazine

“Probabilmente per l’acquisizione
dei clienti la vostra azienda ha
privilegiato i canali che supportano
l’inbound marketing attraverso
la generazione di nuove visite
al sito web. È fondamentale
disporre di una fonte sostenibile
per movimentare elevati volumi di
traffico, visite altamente redditizie,
contatti online e vendite sicure!
Questa parte rappresenta il ‘70%’
nella regola del 70:20:10 per
l’acquisizione dei clienti online.
Questa fonte va monitorata e le
origini del traffico devono essere
protette. Ma probabilmente non
potrete contarci per sempre: il
digitale è un mondo che cambia in
fretta.”

“Secondo me uno dei trend più
importanti è l’indicizzazione
dei contenuti vocali tramite le
tecnologie di intelligenza artificiale.
E questo allo scopo di migliorare
l’efficienza nel futuro immediato.
Prevedo anche un ritorno
alle basi del marketing e alla
specializzazione degli influencer.
Oltre che sui follower, gli
influencer dovranno concentrarsi
sull’engagement e sull’interazione
con il proprio pubblico. Da
ultimo, penso che le aziende di
software arriveranno a offrire
analisi con un maggior livello di
profondità che consentirà ai brand
di “umanizzarle” e interpretarle
realmente, per trasformarle infine
in azioni specifiche.”

Scopri il quote completo
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Heidi Cohen, Chief Content Officer of Actionable
Marketing Guide and Managing Partner Riverside Marketing Strategies heidicohen.com

“Prima di valutare la strategia e i piani di marketing per il 2020, bisognerà
analizzare la radicale trasformazione sottostante che sta rivoluzionando
l’ecosistema dei contenuti, delle informazioni e dei dati.
Questa trasformazione “sismica” è rappresentata dalla convergenza di
tre tendenze concomitanti: voice-first, IA marketing e saturazione dei
contenuti.
Tre tendenze che restano inosservate fino a quando l’uso supera il punto
critico di accettazione da parte del pubblico. Per questo competere,
adesso e per il futuro e con ogni tipo di contenuto, informazione e
dato, vuol dire rispondere a queste tre domande dipendenti dal micromomento: [1] Dammi le informazioni di cui ho bisogno o che desidero
(inclusi i dati finanziari e sanitari personalizzati); [2] Intrattienimi (con film,
televisione, musica, libri e giochi); e [3] Aiutami a comprare, ad andare o a
fare (cercando tra ciò che è “vicino a me”).
Per vincere nel 2020 e oltre, i marketer dovranno concentrarsi a sviluppare
delle audience proprietarie, così da incrementare la propria quota di
attenzione da parte del pubblico o SOAA (Share of Audience Attention).”

Christina Garnett, Strategist, ICUC

“Con la continua crescita dell’influencer marketing, e ora che Instagram
e Facebook stanno valutando di eliminare i “like”, stiamo (si spera)
finalmente per abbandonare le metriche vanity per concentrarci a
determinare il ROI reale dei social media.
Cosa possiamo aspettarci?
•

Opzioni con maggiore tracciabilità e programmi di reindirizzamento
per l’influencer marketing.

•

Un cambiamento di paradigma nelle inserzioni di Facebook. Se il “mi
piace” sarà eliminato, le persone si renderanno conto che è ora di
correre in gestione inserzioni e di creare pubblicità più strategiche. Un
vero amico non permette che i tuoi contenuti vengano falsamente
propagati

•

La quota di spesa pubblicitaria che si sposta sulle opportunità
digitali continua ad aumentare. Bisogna continuare a sperimentare e
ottimizzare quello che realmente funziona per il business.”

Scopri il quote completo

Scopri il quote completo
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L’influencer marketing
si focalizzarà sul
piccolo per diventare
grande
•

•

Rispetto allo scorso anno
le conversazioni sul tema
dell’influencer marketing sono calate
del 42%.
Sono al contrario in crescita le
menzioni dei falsi influencer,
che nella prima metà dell’anno
hanno fatto registrare oltre 9.000
engagement.

non disporre ancora di un quadro
di riferimento valido per misurare il
successo delle campagne basate sugli
influencer. Tradotto: è facile bruciare
denaro senza ottenere un ROI tangibile.
Stando alle previsioni, il 2020 segnerà
una rivoluzione nel modo di gestire le
campagne di marketing basate sugli
influencer.
I micro influencer e i nano influencer
(da 500 a 10.000 follower) aiuteranno
a ridurre i rischi potenziali. Parliamo di
influencer che si sono creati un pubblico
più piccolo e più entusiasta. E che non
solo aiutano i brand a evitare i possibili
falsi influencer, ma spesso trainano con
sé un tipo di engagement più autentico.

Le conversazioni sull’influencer marketing sono in declino.

L’influencer marketing è una lama
a doppio taglio. Fallo bene, e potrai
diventare un eroe del brand. Fallo male, e
ti faranno fuori.
Può essere un successo. Il 49% dei
consumatori si affida ai consigli degli
influencer prima di fare un acquisto, ed
è per questo che nel 2019 il 61% dei
marketer ha incrementato la spesa in
influencer marketing.
Ma il 38,5% dei marketer dichiara di
21. Digital Marketing Institute
22. Talkwalker
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Dal 2020 in poi vedremo i marchi
impegnati a costruire reti di questi
influencer più piccoli, che porteranno
alla formazione di un maggior numero di
gruppi gestibili in modo più efficace.

Cosa significa per i
marketer?
Quando parliamo di influencer marketing,
il successo sta nei grandi numeri. Ma
invece che in un solo influencer di grande
portata, a un costo simile possiamo
investire in 100 micro influencer. Questo
può voler dire:
•

Concentrarsi su audience specifiche.

•

Incrementare l’engagement.

•

Minimizzare il rischio.

•

Infine, spendere meno per ottenere
ritorni potenzialmente più elevati.

La nuova campagna di Samsung
#greendontcare puntava alla creazione
di una community di persone in
reazione alle discriminazioni verso chi
non possiede un Iphone. Impiegando
una varietà di tipologie di influencer, la
campagna in un mese ha stimolato 1.200
menzioni e 16.200 engagement. E talora
alcuni micro influencer hanno registrato
più engagement dei grandi.

50 influencer, la grande maggioranza dei
quali con meno di 30.000 follower, per
celebrare la sua limonata.
Il micro influencer marketing è un
gioco di numeri: perciò, anche se ogni
singolo influencer non aveva una grande
audience, lavorando in collaborazione
con un gruppo di creatori, in un mese
la campagna è riuscita a raggiungere
potenzialmente 723.000 persone e a
ingaggiarne 20.100.

Il 2020 segna il momento di ribaltare la
strategia di influencer marketing. E di
Questo tweet di Ben Soffer ha registrato
pensare in piccolo per diventare grandi!
5.000 engagement tra i suoi 7.400
follower. Niente male, in percentuale.
Lavorando coi micro influencer, inoltre,
Samsung è riuscita a mirare a un pubblico
molto specifico: i giovani interessati
ai contenuti su meme. L’azienda ha
addirittura sostenuto la campagna con
meme da condividere personalizzati per i
suoi influencer e le diverse community.
È stato un grande successo, con il 63% di
sentiment positivo e un particolare livello
di engagement tra le generazioni più
giovani. L’82% delle persone coinvolte con
l’hashtag aveva da 18 a 34 anni.
Anche Wendy’s conosce la potenza dei
micro influencer. Per la sua campagna
estiva del luglio 2019 ha impiegato circa
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Gli insight
degli esperti
Samantha Kelly, Sprinkles
#Twittermagic everywhere! Owner
@WomensInspireIE, Board Member
@Bitaireland, tweetinggoddess.com

Joe Martin, VP of Marketing at CloudApp

“Nel futuro prevedo un maggior uso
delle tecnologie di marketing, ora che
vediamo come l’influencer marketing
possa consentire di raggiungere picchi di
autenticità presso i segmenti demografici
più giovani. I brand che riusciranno a trovare
voci autentiche tra i contenuti generati
dagli utenti e un utilizzatore genuino tra
tutti gli influencer saranno incredibilmente
avvantaggiati rispetto a quelli che ricorrono a
influencer a pagamento da mezzo milione di
dollari a uscita per un post di Instagram.”
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“È quello che dico sempre: le
persone comprano dalle persone.
E finalmente i brand si stanno
accorgendo che non possono
limitarsi a vendere usando un
unico grande contenitore; per
raggiungere il pubblico c’è bisogno
dell’appoggio di altre persone
attive e influenti nelle rispettive
comunità. Le persone comprano
dalle persone che conoscono,
apprezzano e di cui si fidano. E non
si tratta solo di Instagram.
Via via che i brand inizieranno a
vedere i risultati, anche i micro
influencer e i nano influencer
avranno finalmente la loro fetta di
torta.”

Neal Schaffer, Author of “The Age
of Influence” (HarperCollins, March,
2020), NealSchaffer.com

“Per costruire fiducia in un’epoca
di declino dalla portata organica e
sfiducia nella pubblicità, sempre
più aziende nel 2020 dovranno
rendersi conto che i social media
sono un luogo di collaborazione,
e non soltanto di marketing; e nel
continuare a stringere relazioni
con gli influencer, inizieranno a
pensare in modo più strategico,
personalizzato e orientato al
lungo termine. L’influencer
marketing non sarà visto solo
come un veicolo per le campagne
o per ottenere l’engagement dei
consumatori, ma anche come
un modo per coinvolgere altre
aziende, componenti e sostenitori.”
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Matteo Pogliani Partner e digital
strategist di Open-Box, founder
dell’ONIM (Osservatorio Nazionale
Influencer Marketing)
L’influencer marketing è sensibilmente
evoluto nell’ultimo anno, complice
anche del continuo aggiornamento
di funzioni e, soprattutto, di algoritmi
dei social. Per adattarsi a queste
sollecitazioni anche i progetti di IM
si modificano, dovendo focalizzarsi
maggiormente sulla qualità dei
progetti e dei contenuti prodotti,
andando quindi oltre le sole vanity
metrics (almeno quelle ancora visibili).
Cambiamenti che hanno reso sempre
più vitale il ruolo dell’advertising a
supporto dei contenuti e che spingono
il mercato verso gli “estremi”, da una
parte i nano/micro influencer, credibili
ed economicamente sostenibili, e
dall’altra i top, altamente performanti
anche con la “ristrettezza” dell’organico.

Enzo Rimedio, Esperto in
comunicazione digitale, giornalista,
associato FERPI, PRSA e AISM
L’influencer marketing è da anni il
perno di molte strategie social con
l’utilizzo di macro, micro e nano
influencer.
Ma il vero contenuto, quello più
naturale, è quello prodotto dagli
utenti.
I marketers di avanguardia, sfruttando
piattaforme come Talwalker, possono
reclutarli con sistemi di avdocacy e
networking, e iniziare a coinvolgerli in
maniera attiva e coordinata all’interno
delle loro strategie.
La creatività degli utenti,
diversamente dagli influencer
professionisti o semi, che hanno
imparato a inventare, a volte anche
a fingere, porta contenuti molto più
realistici, generando di conseguenza
interazioni più naturali.

Stefano Chiarazzo, Consulente strategico e direzionale di reputazione
aziendale e comunicazione

Nell’era dei purpose driven brand la reputazione dei manager, in
particolare dei CEO e dei Presidenti, gioca un ruolo ancora più decisivo
nella costruzione e difesa del business aziendale. Mai come oggi i leader
sono punti di riferimento e modelli aspirazionali per i diversi stakeholder
e influiscono sulle loro azioni e opinioni. Questo potere non è dato più
solo dalla carica che ricoprono ma dalla capacità di guadagnare sul
campo lo status di social leader, leader che fanno sempre la cosa giusta
non solo per il business ma anche per i dipendenti e le comunità in cui
operano. Fare prima di tutto, ma anche raccontare trasparentemente
e genuinamente i valori e risultati delle loro organizzazioni e prendere
posizione su temi sociali, ambientali, culturali e persino politici. A fianco
dell’ufficio stampa e degli eventi la costante e credibile esposizione sul
digitale è sempre più determinante nella costruzione di un consenso che
convinca gli stakeholder interni ed esterni a supportare l’azienda, anche in
momenti critici. Social media come Twitter, LinkedIn e, per alcuni settori,
Instagram stanno accelerando questo processo. Sarà il 2020 l’anno dei
social leader?

Questa è la vera evoluzione dello User
Generated Content, ed è anche una
grande sfida per il digital marketing.
(only for long quote)
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Ron Jabal, CEO of PAGEONE Group

“Gli ego ipertrofici e la
megalomania delle celebrità nel
mondo degli influencer e dei micro
influencer porteranno presto alla
possibile scomparsa dei “like” e
dei post sensazionalistici isolati
sulle piattaforme social media, per
lasciare il posto a conversazioni
autentiche, migliori e più personali
finalizzate al brand building.
Questo avverrà attraverso i nano
influencer. Dietro le loro storie c’è
un mercato potenziale intatto e
insaturo, che non è stato esposto
ai brand. Più spesso che no i
nano influencer incoraggiano le
conversazioni offline, e questo è un
bene per i brand.”
Scopri il quote completo

Melanie Spencer, Managing Partner,
Socialites

“La novità da tenere d’occhio nel
2020 sono i micro-influencer!
Influencer, key opinion leader e
ambasciatori non sono affatto
una novità, e in effetti sono ormai
parte del nostro tessuto social. Ma
sui social si sta affermando anche
un nuovo trend. L’engagement
spinto dagli influencer inizia a
declinare (oh oh)!
Come navigare in queste
acque, nella nostra posizione di
marketer? La risposta è iniziare
ad attingere al livello micro (anche
detto nano), ossia agli influencer
che hanno un seguito più ridotto
ma che tuttavia utilizzano
genuinamente il prodotto o
servizio del brand e che in questo
senso incarnano realmente la sua
personalità.”

Anvesha Poswalia, Digital Marketing
Lead, L’Oreal Professionnel & Declor

“L’influencer marketing muove
sempre più verso una maggiore
trasparenza nelle associazioni con
il brand e una maggior profondità
delle metriche rilevate. I brand
fanno ampio ricorso all’ascolto
dei social per capire quando le
associazioni con il brand sono
falsate e per misurare il sentiment
generale rispetto alle associazioni
con gli influencer.
La scelta del giusto influencer
ha un ruolo fondamentale per
la promozione dell’impatto
desiderato. La sua immagine
deve essere in linea con i valori e il
posizionamento del brand. E quindi
il punto non è solo la popolarità

Arturo Martínez, Country Manager
Mexico | TikTok (Bytedance Group)

“L’influencer marketing ha un
ruolo cardine nelle strategie
più dirompenti e coinvolgenti.
La corrispondenza tra brand e
influencer deve essere potente
per poter creare relazioni più
autentiche e durature. Gli
influencer devono sentirsi
parte della strategia del brand
e addirittura responsabili della
propria performance, per
incoraggiare la creatività e
l’impegno.”

Scopri il quote completo

Scopri il quote completo
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Si Investirà sempre di più
nei contenuti generati
dagli utenti (UGC)
•

Il 90% delle decisioni di acquisto
si basa su contenuti generati dagli
utenti.

•

L’immagine che ha ricevuto più
apprezzamenti su Instagram è quella
di un uovo.

Nel febbraio 2019 abbiamo assistito alla
nascita di una nuova stella di Instagram.
L’uovo record del mondo . Nel giro di
qualche giorno l’immagine ha ottenuto
più di 53,7 milioni di apprezzamenti,
stracciando il precedente record di 18
milioni detenuto da Kylie Jenner.

creati dai brand.
Autentica, raffinata, facilmente
condivisibile, conveniente e creata al di
fuori dalla sfera del branding.
La sua ascesa affonda nel bisogno
di costruire, all’interno della base di
consumatori, un senso di comunità
attorno al brand. I millennial non badano
solo all’acquisto del prodotto, ma
all’esperienza che questo offre. Starbucks
non vende solo caffè, ma uno stile di vita.

È quindi tempo di iniziare a costruire
questa comunità. Anche se non si può
fare in un giorno , sarà bene iniziare al più
presto.
•

Costruire una community. I gruppi di
LinkedIn o Facebook rappresentano
un punto di partenza ideale, perché
offrono l’infrastruttura necessaria
per coltivare agevolmente
un’audience, con efficaci strumenti di
amministrazione a portata di mano.

•

Offri incentivi. Anche se per qualcuno
l’opportunità stessa di creare può
essere già un incentivo, tutto quello
riesci ad aggiungere in più per
rendere lo scambio più gratificante
può fare la differenza. Sconti sui
prodotti, premi ed eventi speciali
rappresentano un costo minimo
a fronte del contenuto ottenuto a
prezzo scontato.

•

Rendi i contenuti condivisibili.
Facilita la condivisione dei contenuti
da parte dei tuoi clienti. Nel mondo
delle immagini gli utenti vogliono
oggetti di grande impatto visivo. Se
i prodotti del brand si presentano
bene, le persone saranno più
propense a usarli negli UGC.

•

Pianifica la strategia dei contenuti.
Non ha senso ottenere ulteriori
contenuti dagli utenti se poi non li usi
per uno scopo concreto. Per mettere
in evidenza presso il pubblico i
contenuti migliori dovrai condividerli
sui canali.

Ed è parte di quello stile di vita, e il timore
di non farne parte, ciò che vende.
Crea una comunità che sia amata dal tuo
pubblico, e i risultati seguiranno.

Ma ha anche segnato un momento di
svolta. Il momento in cui il culto degli
influencer celebri si è dissolto, per vedersi
rimpiazzato dai contenuti creati da una
persona qualunque. Oggi i contenuti
generati dagli utenti producono un
engagement 6,9 volte maggiore di quelli

L’80% dei brand
sostiene che gli
sforzi di costruire una
community hanno
prodotto un aumento
del traffico. 26

23. Turn To Consumer Study
24. Instagram

25. Mavrck
26. HubSpot
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Cosa significa per i
marketer?

Il 2020 sarà l’anno del boom per i
contenuti generati dagli utenti. Che
si profilano così come uno degli
investimenti più proficui (e anche
accessibili) da considerare per i prossimi
anni.
È il momento di coinvolgere i consumatori
del brand.

Starbucks è maestra nel creare prodotti
perfettamente Instagrammabili
. Il tweet sulle nuove tazze riutilizzabili
ha portato 240.000 engagement. Da un unico
contenuto UGC.

27. HubSpot
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Gli insight
degli
esperti
Monia Taglienti Digital Marketing
Manager Freelance

Klime Mickovski, Acting Head of
Product/Head of Data & Insights Digital at Sky News Arabia
Lilach Bullock, Professional Speaker,
Lead Conversion Expert, Content
Marketing & Social Media Specialist,
lilachbullock.com

“Una delle tendenze dei social
che avrà certamente un enorme
impatto sugli utenti sono gli UGC,
che stanno diventando sempre
più popolari. Sono contenuti che
mutano profondamente il rapporto
tra i clienti e il brand e che, aprendo
una relazione molto più prossima
e intima tra le parti, trasformano
di fatto i clienti in ambasciatori del
brand.”
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“The number one short term
commercial trend is monetizing
UGC. I still don’t think big brands/
companies have fully understood
the trend behind UGC. The true
opportunity in UGC is raw and
honest content created by the
average Joe like you and me,
super powered by new cheap,
advanced micro tech.
What UGC content has over any
other content is true engagement
and a lot more brand loyalists.
This is due to raw, uncensored
content accompanied by
character and believe of the
content creator itself.”

Il consumatore nell’epoca post
moderna è competente, informato
ed esigente: le aziende hanno
capito che i contenuti generati
dagli utenti potessero finalmente
sostenere il discorso di marca.
Attraverso gli User Generated
Content si avvera l’assunto in cui
“Tutti i mezzi di comunicazione
sono estensioni di una qualche
facoltà umana, psichica o fisica”,
i contenuti creati dagli utenti
generano fiducia e si trasformano
in medium stesso, indicando al
gruppo dei pari quale prodotto
scegliere, quale brand seguire
e quale azione compiere in
naturalezza e spontaneità per il
vantaggio dell’utente stesso e di
rimando anche dell’azienda.

Valentina Tanzillo, Head of Social
Media per Studio Samo e Visual
marketing Strategist

Lato brand, gli UGC raccontano
una realtà, i suoi prodotti (o servizi)
in modo autentico, sfruttando
il punto di vista dei clienti e non
dell’azienda.
Nel 2020 i brand dovranno puntare
sempre di più alla costruzione
della loro community e gli UGC
avranno un ruolo strategico,
visto che migliorano l’awareness,
creano fiducia e aumentano il
coinvolgimento dei clienti.
Inserire gli UGC all’interno delle
nostre strategie di marketing ci
permetterà di avere un vantaggio
competitivo difficilmente
imitabile, perché legato alla nostra
community, unica e speciale,
proprio come il nostro Brand.
Scopri il quote completo
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Tim Hanslow, Head of Social and
Community, Preface Social Media

“Dopo decenni di fughe di
informazioni, prodotti richiamati
e pubblicità false, il mondo è
pronto per le voci autentiche
degli utenti reali. Il movimento dei
mega influencer è nato proprio
da qui, e ora assiste a un declino.
Gli UGC diventano più importanti
perché avvalorano a livello sociale
le aziende, che così confermano
di avere una voce affidabile. Gli
influencer, così come i brand, sono
troppo grandi e hanno una portata
troppo estesa. I consumatori
hanno voglia e bisogno di sentire
molte voci prima di decidere il
prodotto da scegliere.”
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Chris Strub, Sought-after millennial
Keynote Speaker. Uber driver w/an
epic back story.

Anthony Khan, Digital
Transformation Specialist, Head of
Digital at Julphar

Ana B. Pista, Founder and President,
Ardent Communications Inc., and
DBrew Inc.

“I contenuti generati dagli utenti
rappresentano già da tempo un
elemento cruciale dell’arsenale
creativo dei marketer più accorti
nel mercato B2C; ma oggi stiamo
assistendo a un cambiamento
graduale. Da anni i brand si
impegnano a raccogliere e
a curare con autorevolezza i
contenuti degli utenti, avvertendo
il bisogno di stabilire la loro
proprietà. Ma con l’attuale declino
della fiducia complessiva nei
brand, i marketer più avveduti
oggi offrono ai clienti stessi
l’opportunità di creare i propri
contenuti, da distribuire alle
proprie reti senza l’intervento della
proverbiale figura del mediatore.
In prospettiva, il successo
si misurerà nei termini delle
conversazioni che riguardano
il brand, e non che si limitano a
citarlo.”

“Credo fortemente che l‘area su
cui si concentreranno nel 2020
i brand manager più brillanti nel
social media marketing saranno
i contenuti generati dagli utenti
(UGC). TikTok al momento è la più
grande piattaforma emergente
del pianeta ed è costituita
esclusivamente da UGC.

“Il 2020 sarà un anno di battaglia a
suon di influenza nella mediasfera
dei social. L’avvento dell’epoca
dell’autenticità spinge brand e
organizzazioni a ricercare strategie
capaci di promuovere l’affinità con
il brand e la fidelizzazione. E mentre
l’autenticità degli influencer continua
a essere messa pesantemente
in questione, saranno i contenuti
generati dall’audience (AGC)
a svolgere un ruolo vitale per
solidificare, se non costruire, la
relazione tra brand e consumatore.

Gli utenti che creano questi
contenuti sono quelli che
oggi chiameremmo micro
influencer. Guardiamo i contenuti
maggiormente virali sulle
piattaforme tradizionali come
Facebook e Instagram. Sono
quasi completamente realizzati
dalla popolazione normale, e non
dalle agenzie. È questo che vuole il
pubblico. E, per estensione, quello
che vogliono i clienti.”

Questi contenuti rispecchiano il
percorso dei consumatori o la loro
esperienza, e amplificano in modo
autentico il messaggio che il brand
vuole trasmettere alla sua audience.
Gli AGC ribaltano la tradizionale
matrice della conversazione brandconsumatore.”
Scopri il quote completo
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Conclusione - Il trend più
importante per il 2020

Tra tutte le tendenze che abbiamo esaminato ce n’è una che ogni volta si insinua nella
lista. La digital transformation. Dall’integrazione dell’IA, al brand building, all’engagement
dei clienti, è una questione che vediamo ripresentarsi volta dopo volta.
Questa trasformazione rappresenta l’evoluzione del business consentita dall’utilizzo
delle nuove tecnologie digitali. Finalizzata a massimizzare le esperienze cliente, a
facilitare nuovi processi e a incrementare, in ultima analisi, i proventi aziendali. E volta
ad abilitare le decisioni basate sui dati attraverso la raccolta estensiva dei dati stessi,
nonché ad assicurare che ogni azione aziendale sia supportata dai dati sottostanti.

Shubho Sengupta, Consulente

“Nel content marketing ci si
sta rendendo conto che non
si possono creare contenuti
autentici originali con un semplice
tap. E con internet che diventa
sempre più veloce, o sei dentro
o sei fuori: se non riesci a creare
contenuti velocemente, puoi pure
startene a casa. Ed è proprio a
questo livello che gli UGC stanno
colmando il vuoto: ottimi contenuti,
specialmente regionali, e grazie
a un’internet più veloce, con
consegna 24X7.”

Noel Nuez, Country Manager Spain
& South America | TikTok

“Gli UGC assumeranno un
ruolo sempre più diffuso nella
costruzione dei brand orientati
verso la GenZ. I brand non
saranno in grado di controllare
completamente tutto ciò che si
dice o si crea sul loro conto.
Ma potranno comunque
modellarsi un quadro
di riferimento creativo e
congiunturale in riferimento ai
contenuti che vorrebbero generare
attorno alla propria immagine.”
Scopri il quote completo

Jonny Bentwood, Global Head of
Data & Analytics, Golin

I responsabili esecutivi vogliono
vedere un ritorno sui loro
investimenti e le metriche “soft” (che
non misurano aspetti direttamente
traducibili in termini economici,
NdT) non sono sufficienti; a meno
che, grazie alla tecnologia, il
risultato rilevato non possa essere
categoricamente ricollegato a un
incremento dei proventi, questo
denaro può essere speso più
produttivamente in altro modo. I
precedenti tentativi di giustificare
i risultati attraverso le cosiddette
metriche vanity (come le impressioni
o la portata) o altre ca*te come l’AVE

(Advertising Value Equivalent) non
offrono soluzioni valide. La tecnologia
ha bisogno piuttosto di allinearsi con
il percorso del cliente e di illustrare
in che modo l’utilizzo intelligente
dei dati consente di dimostrare lo
spostamento dei potenziali clienti
dalla consapevolezza all’acquisto.
I dati sono già disponibili nei silos,
ma adesso abbiamo bisogno di
mettere tutto insieme e non solo
come strumento di valutazione,
ma anche come risorsa per la
pianificazione.”
È il futuro. E sta già accadendo.

Eppure, ancora all’inizio del 2019, il 66% delle aziende non aveva avviato un programma
di digital transformation . E oltre la metà di queste non pianificava di avviarne uno prima
del 2020. Queste aziende non sono impreparate solo per il futuro. Ma sono impreparate
anche per quanto sta già accadendo.
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28. Smart Insights
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Metodologia
Tutti i dati e le fonti sono stati reperiti utilizzando la piattaforma di analisi di
Talkwalker e Quick Search. Le menzioni degli argomenti sono state raccolte presso
una varietà di media, inclusi nuovi siti, canali social media, blog e forum.
I dati sono stati raccolti sui primi 6 mesi del 2019, tranne alcune eccezioni registrate
utilizzando Quick Search, raccolte sui dati dei 13 mesi precedenti il passaggio in
produzione (agosto 2019).
Le analisi del sentiment e le analisi basate su video e riconoscimento delle immagini
sono state realizzate utilizzando il motore di IA di Talkwalker. L’analisi del sentiment
è eseguita con un grado di accuratezza medio del 90% e una funzione di rilevamento
dei commenti sarcastici e dissacranti. Per consentire l’identificazione delle immagini
del brand in foto e video pubblicati sui social media, gli elementi visuali vengono
confrontati con un database di oltre 30.000 loghi di brand.

Contenuto
extra

Gli argomenti di discussione sono stati identificati utilizzando le interrogazioni di
ricerca. In alcuni casi le interrogazioni sono state eventualmente affinate utilizzando
gli operatori booleani per consentire l’esclusione dei falsi positivi.

Ora che sai quali sono le tendenze più importanti in area social
media, il discorso si sposta sui tuoi trend. Come scoprire quali
sono esattamente i trend nel tuo settore? E come fare per
trasformarli in azioni?
La soluzione la trovi nella Guida strategica per la campagna
2019 di Talkwalker Che ti mostra esattamente come creare più
engagement per il tuo brand, come individuare gli influencer
(anche a livello nano) e come trovare idee elettrizzanti per le
campagne e cavalcare le tendenze che più contano
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Impact starts here.
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