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IL POST

Una volta scaricata l’applicazione tocca iscriversi indicando il proprio
indirizzo email, che deve poi essere confermato attraverso un link

Stanno morendo gli SMS?
10 NOV 2010 04:22P.M.

ricevuto via posta elettronica. Questo consente a quelli di Kik di
ridurre al minimo il numero di account fasulli e, al tempo stesso,

Gli SMS, per come li conosciamo oggi, esistono dal 3 dicembre del

permette agli utenti di ritrovarsi più facilmente sul sistema di
messaggistica. Inseriti i propri contatti è sufficiente selezionarne uno,

1992 e in quasi venti anni hanno cambiato sensibilmente il nostro
modo di comunicare. Ogni giorno si stima che in tutto il mondo
vengano inviati 10 miliardi di messaggi attraverso il cellulare, ma il
primato degli SMS come rapido sistema di comunicazione testuale
inizia a essere minacciato dalle applicazioni per gli smartphone, che
consentono di inviare messaggi tramite la rete 3G senza costi
aggiuntivi per gli utenti.

comporre il messaggio e premere invio, come un comune SMS. Una
piccola icona affianco ai messaggi consente di capire se il testo sia
stato inviato correttamente (S), recapitato al destinatario (D) o letto
dal destinatario (R ). Il servizio funziona istantaneamente, salvo
disguidi dovuti a un sistema ancora acerbo, sia su rete WiFi che su 3G,
quindi può sostituire completamente gli SMS, a patto che la persona
con cui vuoi comunicare abbia installato Kik sul proprio cellulare.

In pratica, queste applicazioni portano il principio della chat sugli
smartphone, aggiungendo sistemi di notifica per la ricezione dei nuovi
messaggi simili a quelli utilizzati nei cellulari per l’avviso dei nuovi
SMS ricevuti. Il sistema basato sugli SMS è però universale, funziona
cioè su telefoni anche molto diversi tra loro e non richiede
l’installazione di alcun programma, mentre quello basato sulle
applicazioni può funzionare solamente se Tizio e Caio hanno installato
la stessa applicazione sul loro smartphone. La progressiva diffusione
dei telefoni cellulari avanzati e di versioni delle applicazioni in grado
di funzionare su più piattaforme dovrebbe rendere marginale il
problema, o almeno è quello che sperano gli sviluppatori di questi
programmi.

WhatsApp è una applicazione molto simile a Kik, ma esiste da quasi
un anno e ha dunque un maggior numero di utenti. Il sistema non
richiede una registrazione vera e propria e rispetto a Kik ha una
soluzione più semplice per ritrovare i propri contatti che utilizzano
l’applicazione. Inserisci il tuo numero di cellulare all’interno del
programma e dai il consenso alla sua conservazione negli elenchi di
WhastApp. Nessuno può vedere quelle liste, solamente l’applicazione
che provvede a confrontarle con i numeri di telefono cellulare dei tuoi
contatti in rubrica. Così, in pochi istanti, puoi avere l’elenco
dettagliato delle persone che conosci che già inviano messaggi con
WhatsApp.

Kik Messenger è una applicazione alternativa al sistema degli SMS e
in questi giorni sta conoscendo un grande successo. Può essere
installata su iPhone, telefoni basati su Android, il sistema operativo di
Google, e su alcuni modelli di BlackBerry e in meno di quindici giorni
è stata scaricata un milione di volte. L’applicazione è gratuita, ma non
basta questo elemento per spiegarne il successo. Kik fa una sola cosa,
inviare e ricevere messaggi, ma lo fa molto bene e con una
impostazione semplice ed essenziale proprio come quella che ha
decretato il successo degli SMS.
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VINCOS BLOG

Gmail manualmente si trova di fronte questo avvertimento “Sei stato
diretto a questa pagina da un sito che non ti permette di ri-esportare

Scontro tra Google e Facebook
sui dati degli utenti

i tuoi dati verso altri servizi, di fatto lucchettando i dati di contatto
dei tuoi amici. Per cui una volta importati i tuoi dati lì, non sarai
più in grado di ritirarli fuori“

10 NOV 2010 03:55P.M.
E’ da oltre un anno che su questo blog si parla di Google e Facebook
come i protagonisti di uno scontro per la conquista di un nuovo
territorio: quello di una piattaforma di sintesi, in grado di coniugare
search e social network. Ma negli scorsi giorni lo scontro è diventato
palese e infuocato.

La vicenda offre interessanti spunti di riflessione sul doppio piano
delle strategie competitive e dei diritti degli utenti all’utilizzo dei
propri dati. Sotto il primo aspetto la mossa tardiva di Google per
bloccare l’ulteriore espansione di Facebook, potrebbe inaugurare una
stagione di protezionismo dei dati dai risultati incerti in termini di
innovazione.
Sotto il secondo va anzitutto riconosciuto che i due servizi sono
sostanzialmente diversi e dunque danno vita a differenti “diritti” degli
utenti. Gmail, pur avendo abolito unilateralmente la possibilità di
importazione automatica dei contatti, continua a
garantire l’acquisizione della propria rubrica per
eventuale importazione in un altro servizio.

Tutto è partito dalla decisione di Big G di modificare i termini di
servizio delle API di Gmail, impedendo agli utenti di servizi come
Facebook, di importare automaticamente la propria rubrica dei
contatti Gmail al fine di scoprire nuovi amici sul social network. La
motivazione addotta ? La mancanza di reciprocità da parte di
Facebook nell’uso dei dati degli utenti.

Facebook, giustamente, non può dare al singolo utente le
informazioni della sua rete sociale, ma soltanto le proprie
informazioni espressamente immesse nel social network (dati profilo,
lista amici, messaggi scambiati, status, note, eventi, video e foto
caricati). Solo da qualche settimana è possibile ottenere una
serie di file con tutte queste informazioni, andando in
Account —> Account Settings —> Download your
information. I file in formato html sono immediatamente
leggibili con un browser, ma non sono
“portabili” all’interno di un diverso social network.
Vedremo nei prossimi mesi se il tema della portabilità, al momento
non garantita da nessun social network, diventerà un tema rilevante

Dopo poco Facebook reagisce chiedendo agli utenti di scaricare
manualmente la propria rubrica Gmail e di caricarla su Facebook per
avviare la ricerca di nuovi amici.
In breve dai fatti si passa alle schermaglie verbali con Google che
afferma “Ci rammarica constatare che Facebook non abbia investito
il proprio tempo nel rendere possibile agli utenti trasferire i loro
contatti al di fuori di Facebook. Da convinti sostenitori del diritto
delle persone di controllare i dati creati, continueremo a permettere
ai nostri utenti l’esportazione dei propri contatti Google“. Una
posizione nuova rispetto a quella sostenuta un anno prima quando
bloccò agli utenti l’importazione dei dati di Orkut verso Facebook.

per gli utenti e di differenziazione competitiva.
Tweet
Potresti apprezzare:

La risposta di un dipende di Zuckerberg avviene in un commento ad
un post di Techcrunch “Il più importante principio per Facebook è
che ogni individuo possiede e controlla le proprie informazioni. La
propria lista di amici, ma non le informazioni sugli amici (…). Un
servizio di email è diverso da quello di social networking perchè nel
primo caso ogni persona gestsice e possiede la propria rubrica,
mentre in un social network i tuoi amici gestiscono le proprie
informazioni e tu gestisci una lista di amici. Ecco perchè pensiamo
che abbia senso per le applicazioni email far esportare gli indirizzi
della rubrica e per i social network far esportare la lista degli amici“.

1. La Carta dei Diritti degli utenti del Web Sociale
2. Google, Bing, Facebook verso un nuovo terreno di scontro
3. La sfida del futuro: Facebook vs Google

Update: ora se l’utente Facebook prova ad esportare i propri contatti
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ritmo leggermente inferiore rispetto al 2010. Considerando la
mancanza di grandi eventi mediatici, la ripresa economica ancora
incerta e il confronto con un anno positivo come quello in corso si
tratterebbe comunque di un risultato particolarmente positivo. I
mezzi trainanti saranno ancora tv e internet, continueranno a

MARKETING NON CONVENZIONALE - NINJA MARKETING

crescere radio e direct mail e tornerà il segno positivo per i
quotidiani. Per quanto riguarda i settori si attende una ripresa di

Nielsen Media Report: nel
2011 cresce il mercato
dell’advertising

quelli legati ai servizi, proseguirà il trend positivo del largo consumo,
mentre saranno le aziende del comparto beni durevoli a diminuire gli
investimenti.
Secondo Paolo Duranti, Managing Director di Nielsen Media: “Non
sarà facile tornare velocemente ai livelli del 2008, ma oggi il mondo

10 NOV 2010 03:00P.M.

dei media è molto dinamico e gode di buona salute. Gli effetti sul
mercato pubblicitario si vedono già, grazie soprattutto ai settori del
largo consumo. Sempre con riferimento ai settori, quest’anno
stiamo rilevando una modifica consistente del media mix di comparti
importanti come automobili e abbigliamento, che cercano di
ottimizzare i propri investimenti sperimentando media
diversi”.
Proprio a proposito dell’andamento dei mezzi Duranti sottolinea che:
“i nuovi media daranno un grande contributo alla crescita
dell’advertising, non solo il web ma anche le tv digitali, le satellitari e
il direct mail, ma è rilevante la fiducia che le aziende italiane riservano
ai mezzi cosiddetti classici come tv e radio e la tenuta della stampa
quotidiana”.

Le turbolenze dell’economia e le veloci trasformazioni nell’industria
dei media hanno avuto un impatto molto forte sull’advertising in tutto
il mondo, ma gli investimenti torneranno a crescere, a livello
globale e anche in Italia, sia nel 2010 che nel 2011. In Italia
per quest’anno si stima una crescita superiore al +3% mentre nel
prossimo la variazione sarà leggermente inferiore attestandosi intorno
al +2%, sempre nel 2011 internet supererà sia i quotidiani che i
periodici in termini di raccolta di pubblicità commerciale nazionale.
Questo in estrema sintesi il giudizio sul mercato pubblicitario
contenuto nell’ultima edizione del rapporto semestrale Nielsen
Economic and Media Outlook.
Aspettative versus risultati
Cogliere le opportunità del digitale

La crisi economica che ha coinvolto l’Italia nel biennio che sta per
concludersi ha determinato tra il 2009 e il 2010 una forte contrazione
dell’advertising. Per quest’anno si attendeva un semplice rimbalzo del
mercato, invece la crescita sarà forte, costante nel corso dell’anno, ben
distribuita tra mezzi e settori e potrà beneficiare di un numero di
aziende inserzioniste in aumento. L’ultimo trimestre sarà
leggermente meno brillante, anche in conseguenza del confronto con
il periodo migliore del 2009. Tv e internet guideranno il mercato in
questi due anni, ma anche la radio e il direct mail daranno un buon
contributo. Per i quotidiani chiusura sostanzialmente in pareggio, ma
rimane in calo la raccolta della commerciale locale.

Nel rapporto viene affrontato il tema dello switch off del segnale
analogico televisivo e della penetrazione di internet in Italia che è
ancora troppo bassa rispetto alla media delle economie avanzate. In
assenza di un aumento della diffusione delle connessione ad alta
velocità nel nostro paese, si legge nel rapporto, i business legati al
web, incluso l’advertising, potrebbero non riuscire a garantire nei
prossimi anni gli attuali tassi di crescita.
Qui il link al rapporto completo Nielsen Economic and Media Outlook
{noadsense}

I mezzi trainanti nel 2011
Nel 2011 il mercato pubblicitario continuerà a crescere ma con un
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CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI

i follower e la community più in generale, al centro dell’attenzione.

Alle imprese italiane piace
Web. L’e-commerce cresce del
25%

Non c’è dubbio che l’azienda possa utilizzare un account Facebook o
Twitter a scopo informativo e promozionale, ma non può comunque
esimersi dall’ascoltare e dall’interagire con gli utenti, che
sono a mio avviso le due attività centrali del social media
marketing.

10 NOV 2010 02:48P.M.
Crescono del 25% le imprese italiane attive nell’e-commerce,
arrivando a quota 6.896 nel terzo trimestre 2010. A guidare la
classifica c’è la Lombardia, dove un’impresa su 5 (18,5%) è attiva nella
vendita di merci online. Fanno bene anche Lazio (12,8%), Campania

Compagnie aeree ed hotel usano Facebook e Twitter per
l’assistenza ai clienti

(8,6%) ed Emilia Romagna (8,1%). I dati emergono da
un’elaborazione della Camera di commercio di Milano, che evidenzia
come siano al centro sud le regioni che in percentuale crescono di più
in un anno: Molise, +33,3%...

aziende, citavamo una serie di hotel, OTA e compagnie aeree pioniere
nell’utilizzo del micro-blogging per risolvere dubbi e lamentele dei

In un articolo del giugno 2009 dedicato all’utilità di Twitter per le

propri clienti.
Oggi quelle aziende sono ancora presenti sui social media ed hanno
incrementato e sviluppato il loro utilizzo come strumento di
CRM:

BOOKING BLOG™ - IL BLOG DEL WEB MARKETING TURISTICO
• EasyJet ha tuttora un profilo Twitter molto seguito

Social CRM: i social media
come nuovo strumento di
customer care

(@easyJetCare), dove sono “Lidia and her team” a prendersi
cura dell’assistenza. La loro pagina è una significativa sequenza
di risposte a qualsiasi tipo di richiesta e commento negativo
degli utenti, ma anche uno spazio dove ringraziare e dire “buon
viaggio”:

10 NOV 2010 02:36P.M.

• La pagina Facebook ufficiale sembra invece un po’ più
trascurata: alcuni utenti arrabbiatissimi hanno infatti lasciato
commenti negativi senza che nessuno se ne sia occupato. Nella
pagina Italiana invece l’assistenza sembra essere molto più
proattiva.

Se come recita Wikipedia, il “Customer Relationship Management” è
da intendersi come “la strategia largamente diffusa con la quale si
gestisce la relazione tra azienda e persone, clienti e potenziali
acquirenti”, una strategia rivolta ad acquisire, fidelizzare,
incrementare le relazioni con i clienti, non vedo perché i Social
Media non possano essere annoverati tra i nuovi strumenti
di CRM.

• Anche Lufthansa, sia su Twitter che su Facebook, offre
un’assistenza diretta praticamente in real-time, ma riceve anche
critiche ed apprezzamenti:
• Ho trovato particolarmente positivo l’approccio della compagnia
aerea Virgin Atlantic che su Twitter non solo risponde ai
propri clienti nell’eventuale necessità, ma ringrazia, augura
buon viaggio e fa persino gli auguri di buon compleanno:

“Il CRM – continua Wikipedia - è un concetto strettamente legato
alla strategia, alla comunicazione, all’integrazione tra i processi
aziendali, alle persone ed alla cultura, che pone il cliente al
centro dell’attenzione sia nel caso del business-to-business sia in
quello del business-to-consumer.”

• Smithotels su Twitter offre consigli e mostra tariffe e
disponibilità ai clienti interessati, oltre a prendere in carico le
eventuali lamentele:

Non credo qualcuno possa negare che questa definizione sia
perfettamente applicabile anche ai social media, poiché questi, se
utilizzati secondo le migliori pratiche testate, sono per loro natura
necessariamente “customer-oriented”, pongono la comunità, i fan,
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social media marketing quanto lo siete di fronte ai
clienti dal vero. In fondo, un buon servizio online, agli occhi dell’utente non può che
corrispondere ad un buon servizio in hotel.

• Marriott utilizza Twitter soprattutto per rispondere alle
richieste dei clienti:

DOWNLOADBLOG

Blekko: risultati sorprendenti
per il nuovo motore di ricerca.
10 NOV 2010 02:00P.M.

Nel loro piccolo anche gli hotel indipendenti della realtà
italiana possono sfruttare un profilo sui social network per
risolvere problemi o rispondere più velocemente alle
richieste di potenziali clienti, a patto di essere presenti e gestire
con continuità la propria pagina.

Blekko, il nuovo motore di ricerca, ha solo otto giorni di età e già puo’
vantare un risultato di tutto rispetto: un milione di interrogazioni al
giorno. In una arena dove Google la fa da padrone incontrastato
(vantando un miliardo circa di contatti al giorno) e Bing si sforza di
tener dietro al colosso senza apparentemente impensierirlo più di
tanto, Blekko si guadagna meritatamente il suo posto senza per ora
sfidare direttamente i grandi, ma tentando di soddisfare utenti con
esigenze più particolari e precise.

L’Hotel Europa Rimini ad esempio, uno dei nostri clienti, utilizza
Facebook per lanciare promozioni, diffondere news sulla
destinazione, ma anche rispondere ad utenti interessati a prenotare:

Il CEO Rich Skrenta, dal suo ufficio di Redwood City (California)
confessa l’entusiasmo e la sorpresa per dei risultati che non ci si
attendeva di certo così in fretta. L’idea alla base di Blekko è quella di
riuscire ad eliminare dai risultati di una ricerca tutti i link che
costituiscono vero e proprio spam e di nessun interesse per l’utente e
questo risultato viene raggiunto grazie all’uso di quelli che sono stati
definiti slashtags per il modo in cui vengono invocati nella stringa di
ricerca. I siti del web vengono abbinati a dei tag, una serie di etichette
che qualificano gli argomenti trattati (come ecologia, salute, affari,
tecnologia…) e questo abbinamento viene effettuato manualmente da
redattori “umani” che ne garantiscono l’affidabilità. L’utente che
effettua una ricerca può dunque specificare quali sono i tag verso i
quali vuole concentrare i risultati della sua interrogazione utilizzando,
in coda alla stringa di ricerca, uno slash seguito da un tag (/ecologia,
/salute, /affari,…). Durante la digitazione Blekko offrirà in tempo
reale suggerimenti utili per la scelta degli slashtag.

Fai dei tuoi clienti i tuoi Evangelist
Tra le finalità del CRM, Wikipedia individua anche: “La
trasformazioni degli attuali clienti in procuratori, ossia
consumatori che lodano l’azienda incoraggiando altre
persone a rivolgersi alla stessa per i loro acquisti”.
Non c’è spazio migliore dei social media per farsi conoscere dagli
utenti, stabilire un contatto, suscitare un’impressione positiva e fare
in modo che divengano veri e propri “evangelist” dell’albergo, così
che parlino positivamente di voi e diano vita ad un buzz che potrà solo
fare bene alla vostra brand reputation.
A patto però che vi prendiate cura dei vostri canali
sociali e che siate attenti e accurati nell’attività di
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Voci di corridoio affermerebbero che da Google e da altre compagnie
si sarebbero già messi in moto dei “reclutatori” per tentare di
assumere ingegneri di Blekko. La risposta della neonata azienda
arriva dal loro feed su Twitter con un divertente annuncio delle ultime
ore “Hei Googlers! Vi piace lavorare per i motori di ricerca? E’ molto
più divertente lavorare in una azienda emergente piuttosto che per
una grande compagnia!”. Chissà se qualcuno dei dipendenti di Google
raccoglierà l’invito nonostante gli aumenti di stipendio ricevuti nelle
ultime ore.
E mentre i giganti si sfidano a colpi di effetti speciali, è bello vedere
che c’è chi si fa strada con idee semplici e innovative che possono
rivoluzionare concetti, come quello di ricercare informazioni sul web,
che sembrava non avessero grossi margini di miglioramento.
Il ritorno del punto di vista

Via | Wired.com
L’idea alla base di Storify non è affatto nuova:

Blekko: risultati sorprendenti per il nuovo motore di ricerca. é stato
pubblicato su downloadblog alle 14:00 di mercoledì 10 novembre

• Crea un contenitore per la tua storia e descrivilo a puntino

2010.
• Attingi dai social network (ma non solo) filtrando il flusso per
parole chiave e hashtag
• Inserisci nella tua storia solo ciò che ritieni necessario per
sviluppare il discorso
• Completa il tutto con appunti testuali (o nel caso non sia
disponibile una fonte adatta)

FRANCESCO GAVELLO - BLOG MARKETING TIPS, WEB &

Un meccanismo tanto semplice (si basa su drag & drop su layout a due
colonne, senza nessun altro accrocchio da comprendere) che fa capire
come il succo del discorso si sposti dall’avere a tutti i costi a
disposizione la “notizia dell’ultimo minuto” alla qualità

BLOGOSFERA

I Nuovi Modi di Raccontare
una Storia secondo Storify &
Co.

intrinseca della storia confezionata. Storia costruita secondo un
preciso punto di vista e corredata da annotazioni che rendono il tutto
molto più simile a un acerbo prodotto editoriale piuttosto che a un
flusso indistinto di informazioni.

10 NOV 2010 05:30A.M.
Prendiamo per esempio la mia storia relativa alla Venice Session #6 di
ieri. Il tono della mia particolare storia è neutro, dà spazio a tutti i
punti di vista e include contenuti di diversa natura (tweet, link, video
e foto). Un diverso autore, magari armato di macchina fotografica
seduto in platea avrebbe forse trovato più interessante fornire un
punto di vista (un’altra storia) legato a immagini, emozioni e dettagli
sfuggenti catturati dall’obiettivo. E ancora forse altri avrebbero
trovato più …interessante polemizzare sui talk e sugli interventi,
accorpando provocatoriamente fonti più critiche e taglienti.

Raccontare una storia è complicato.
Dato un oggetto di interesse (un evento, un problema comune, un
acceso argomento di discussione), limitarsi a riversare in forma
statica i propri pensieri appare quasi limitante se paragonato alle
potenzialità del web tutto interazione e discussione “live” a cui siamo
abituati. Ma se invece tiri fuori dal cassetto i suddetti strumenti di
live-coverage il problema è l’opposto: l’information overloading.
Tante, troppe fonti per altrettanti frammenti di informazione che si
parlano addosso, alcuni trascurabili altri no, rendendo l’ipotetico
lettore incapace di vivere la suddetta storia in maniera (diciamocelo)

Attingendo dunque a piene mani dai social network (e non solo) e
lasciando da parte l’aspetto “immediato” e “live” del contenuto.
Tornando a concentrarsi sul messaggio da costruire e sul
taglio da passare al lettore.

realmente chiara.
C’è però chi pensa che si possa trovare il giusto mezzo.
Un modo di costruire la propria storia attingendo ai social network,
prelevando solo ciò che serve, e portando l’attenzione del lettore su di
essa solo a prodotto finito.

E non è il solo
Che dire allora di: Curated.by e Paper.li, strumenti che seppure con
più limitazioni e automatismi di Storify guardano esattamente nella
stessa direzione?
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Curated.by permette di accorpare tweet secondo “bundle” da
condividere per specifici argomenti (ma già si guarda a Flickr,

DOWNLOADBLOG

Ricerche ancora più veloci con
Google Instant Preview

Picasa, Youtube e Google). Paper.li invece muove i suoi ingranaggi
sulle liste di Twitter, selezionandone estratti e riferimenti da
presentare a mo’ di giornale quotidiano costruito sugli interessi
del “curatore” (mai termine diventa quindi più appropriato).

09 NOV 2010 04:19P.M.

Altri modi di costruire una storia.
Altri modi di riportare il focus sul punto di vista e sulla selezione
umana per (ri)costruire contenuti.
Come a dire (neanche tanto sottovoce): dopo che tutto è diventano
immediato, istantaneo e viaggia alla velocità del pensiero, conviene
tornare a guardare alla qualità del messaggio e a come poter mettere
insieme questa mole di informazioni in maniera fruibile per chi, a
conti fatti, arriva in ritardo sul flusso di notizie o semplicemente
dell’istantaneo non gliene importa poi così tanto.
Quando scrivevo qualche tempo fa della difficoltà dei feed RSS a

Ancora una novità dal motore di ricerca più usato sul web: l’Instant
Preview permette di dare uno sguardo alle pagine elencate nei risultati

prendere piede al di fuori degli editori di contenuti, accennavo anche
a questo punto. Se il tuo ruolo sul web è quello di accentrare una fetta

di ricerca senza abbandonare Google.
Di fianco ai link compare una piccola lente di ingrandimento e, al
passaggio del mouse sui risultati, su lato destro compare
immediatamente un popup con l’anteprima della pagina relativa.
Questa anteprima non viene prodotta casualmente ma riguarda
esattamente il settore della pagina in cui sono contenute le parole

di utenti verso un range di argomenti, prima o poi dovrai cominciare a
guardare a strumenti come questi.
Perché si stanno moltiplicando.
Perché ragionano guardando alle necessità delle persone.
E perché, dopotutto, ti consentiranno di raccontare le tue storie in
maniera migliore e più personale.

chiave digitate.
Per adesso la funzione è disponibile solo per la ricerca di pagine web,
ma pare che Google la stia sviluppando anche per aumentare la
potenzialità degli ads: quelle piccole porzioni di testo che ci
propongono sponsor o pubblicità legati alla nostra ricerca (o al
contenuto delle nostre email su Gmail). Insomma ancora una gatta da
pelare per Microsoft che con il suo motore di ricerca Bing cerca di

Sei pronto a raccontare le tue storie?
Scarica il mio eBook gratuito: “21 Cose che Dovresti Sapere
(riguardo al tuo blog)”.
(offerta bonus riservata agli iscritti al feed RSS).

rincorrere il più famoso concorrente. Da un sondaggio effettuato dalla
stessa Google, il livello di soddisfazione degli utilizzatori sarebbe
aumentato addirittura del 5% in fase di test.

Copyright © Francesco Gavello. Puoi ripubblicare i contenuti di
questo articolo solo in parte e fornendo un link all’articolo originale.
Link al post originale: I Nuovi Modi di Raccontare una Storia secondo
Storify & Co.

La velocità con cui le anteprime sono prodotte è senza dubbio
notevole ed insieme a Google Instant, introdotto a settembre, grazie al
quale i risultati della ricerca vengono proposti agli utenti in tempo
reale mentre digitano le parole chiave, anche Instant Previews punta a
velocizzare i tempi di ricerca. Secondo gli studi di Google questo
permetterebbe agli utilizzatori di effettuare più ricerche e
probabilmente accedere anche più messaggi pubblicitari, con
conseguente aumento di guadagno per l’azienda fondata da Larry
Page e Sergey Brin.
Una funzione sicuramente utile che senza dubbio diminuirà il numero
di click quotidiani dei nostri mouse, continuando nel frattempo a
rafforzare il monopolio di Google su una bella fetta della rete.
Via | Forbes
Ricerche ancora più veloci con Google Instant Preview é stato
pubblicato su downloadblog alle 16:19 di martedì 09 novembre 2010.
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Come Fare Business Online Senza un Blog - Parte 1
- Perché Non E’ Decisivo Avere un Blog - Cos’è un Blog - Perché
MasterNewMedia Non è un Blog - Gli Errori Più Comuni di Chi Vuole
Fare Business Online con un Blog

ROBIN GOOD'S MASTERNEWMEDIA - ITALIA

Evento Live - Come Creare il tuo Personal Brand - Questo

Fare Business Online Senza
Usare Un Blog: E’ Possibile?
Parte 1

Venerdì
Ti ricordo che questo Venerdì, giorno 12 Novembre alle ore
18:30, farò un nuovo evento dal vivo, aperto al pubblico e
completamento gratuito, dedicato a capire come come creare il tuo
personal brand. Ecco la URL per registrarti: http://bit.ly/RGoodwebinar-3

09 NOV 2010 01:22P.M.

Perché Non E’ Decisivo Avere un Blog

E’ possibile costruire un business, un servizio od un sito di
valore online senza dover per forza passare dalla creazione di un blog?
Sembrerebbe proprio di no. Almeno ad ascoltare quello che i guru e

Ciao a tutti! Sono Robin Good e questo è il nostro POP webinar
dedicato interamente a capire come fare un business online senza un
blog. Sono pronto e spero che sia pronto anche tu, perché
questa è una tesi difficile da sostenere. Già le ho sentite le risate ed i
ridolini della gente che dice: “Robin, ci vuoi raccontare veramente
come sarebbe utile non fare un blog per sopravvivere e guadagnare

gli esperti del web vanno suggerendo e consigliando oramai da più di
qualche hanno. Photo credit: 7th Floor - MAP Ma è proprio così?
Se vuoi sapere il mio parere, direi proprio di no. Anzi, direi con una
certa tranquillità che i siti che conosco che mi offrono maggior valore
immediato, aiutandomi a capire un problema difficile, a risolvere un
problema o a trovare una maniera per fare un qualcosa che a me resta
difficile, non sono quasi mai basati su un blog. E se un
imprenditore online non ha valore pesante, spesso e tangibile
da offrire subito a chi sta cercando in quella direzione, come può
sperare di costruire un business sostenibile in quella direzione? Non
penserai mica che scrivere post a raffica, della lunghezza media di
quattro-cinque paragrafi e “piastrellarli” di pubblicità, promozioni di
prodotti affiliati sia un modo per offrire valore o costruire un business
sostenibile sul web? Se hai anche tu dei ragionevoli dubbi che i
blog, non sono forse la soluzione a tutti i problemi e che forse esistono
altre strade, per alcuni versi anche meno impegnative e dispendiose,
che possono condurti alla creazione di un sito sostenibile online,
leggiti quello che penso fino in fondo dei blog, del perché facciamo
tanta confusione e di quali tipi di sito penso che sia il prossimo futuro.
Eccoti tutti i dettagli, così come li ho presentati nell’ultimo evento dal
vivo (l’articolo è diviso in due parti - oggi la Parte 1):

online? Che cosa ti sei messo in testa?” Mi sono preparato per
sostenere in maniera chiara e forte questa tesi. Da quello che ho
scoperto e fatto, per fare business online avere un blog non è decisivo.
Anzi, forse è del tutto non raccomandabile partire da un blog se vuoi
creare un sito di valore online che possa darti ritorni economici per un
lungo tempo a venire. Voglio sostenere proprio questa tesi e
spiegarti perché ragiono in questa maniera e che cosa ho scoperto. In
più, a tutti coloro che decideranno di registrarsi anche per il prossimo
evento su come creare il proprio personal brand di questo Venerdì, 12
Novembre alle ore 18e30, ci sarà la possibilità di accedere
immediatamente a 130 homepage di siti di valore, template o siti Web
selezionati da me a mano che non sono incentrati intorno ad un blog.
E’ un lavoro che ho fatto nel tempo, perché nel mio POP campus
online - dove aiuto gli altri proprio a costruire dei siti di valore che
non sono incentrati su un blog - spesso mi scontro con questo
pregiudizio così diffuso: “Ma come il blog non va bene... Che cosa
faccio?” Nel tempo, mano mano che incontravo accidentalmente dei
siti interessanti che non avevano niente del blog, li ho collezionati e
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messi da parte in un Google Doc tutti inseme e darò questo Gdoc
gratuitamente a tutti coloro che si iscriveranno al mio prosssimo

a cambiare il design, il template, il tema. Lo posso
personalizzare in mille modi possibili.

evento live. Vado. Mi lancio, mi tuffo!
“Fare business online senza un blog... ma sei
veramente fuori? Cosa ti dice il cervello? Stai scherzando?

Robin, come fai a dire che il blog non va più bene? Come me li
rimpiazzi tutti questi vantaggi che ho?”
Fermati un attimo, perché secondo me il problema nasce da una

Fare un blog, fino all’altro ieri anche quando ho guardato
i tuoi primi video, sembrava che fosse il top del top per

confusione di base. Qualcosa che fino ad adesso abbiamo dato per

creare un servizio, un sito Web e farsi conoscere,
diventare visibili online. L’abbiamo letto e sentito da tutte

scontato sul quale qualcuno si è soffermato, ma la maggior parte delle
persone che si avvicinano al mondo dei blog hanno in mente qualcosa
che forse non è uguale per tutti, o forse va messo in discussione. Che

le parti ed ora mi vorresti raccontare che il blog non
serve più, non serve a niente, non va bene per
guadagnare online? Non riesco a capire da dove

cos’è veramente un blog? Proviamo a chiarire questa domanda
insieme, per quanto possa sembrare del tutto ovvia la risposta. Io già

parti per fare questo tipo di ragionamento.”

nel 2004 sono andato in giro a fare più di 120 interviste,
perché era il momento che stavano nascendo questi blog. Durata: 3’
56” Sono passati quattro anni - se ti vuoi fare qualche risata o scoprire
il mondo che pensava sei anni fa dei blog, vai su YouTube e cerca
“What is a blog” con aggiunta le parola chiave “theweblogproject”.
Troverai una playlist di 121 video e troverai tanti video singoli come
questo video di Riccardo Zanirato che è dal morire dalle risate ed è
girato a Piazza Navona a Roma. Quindi, che cos’è veramente un
blog? Se vai in giro a chiedere alle persone che incontri, che usano
Internet, che hanno degli amici con un blog o che usano un blog, il
consenso comune su che cos’è un blog è che:

Cos’è un Blog

• E’ un raccoglitore di articoli, o post - dal termine inglese di
articolo di un blog.
• è solitamente scritto da un unico autore, anche se ci sono
sempre più eccezioni a questa regola.
• i contenuti sono pubblicati in ordine cronologico
inverso sulla homepage del sito - cioè se vai sulla homepage di
un blog trovi l’ultimo post del blog che è uscito oggi o ieri, poi se
scendi un pò più giù trovi quelli precedenti. Se li clicchi vai in
una pagina dove ci sta l’articolo completo.
• è aperto ai commenti dai lettori.
• è accessibile attraverso i feed RSS - quindi le persone si
possono abbonare senza dover dare la loro email, senza
condividere i loro dati privati.

“Il blog è lo strumento che c’era, fra tutti quelli disponibili, che:
• mi ha evitato di imparare l’HTML,

• è solitamente aggiornato in maniera frequente o molto
frequente.

• è facile da usare, installare, configurare, pubblicare, non ci
metto niente a registrarmi e sono pronto per andare online.

• è spontaneo diretto, personale. E’ quasi un diario di bordo
- almeno così è nato e da lì nasce il suo nome.

• mi rende facile metterci la pubblicità, le affiliazioni,
AdSense,

Se sei d’accordo che queste sono le caratteristiche ufficiali di quello
che chiamiamo blog, un blog è un formato, è uno stile editoriale,
perché quelle caratteristiche descrivono un certo modo di pubblicare
online.

• mi dà la possibilità di metteci quello che voglio usando
widgets, plugins, add-ons di qualsiasi tipo.
• è SEO-friendly - l’ho letto dal primo giorno che ai motori di
ricerca piacciono i blog, quindi vieni indicizzato subito. Appari
dentro i risultati di ricerca e nella maggior parte dei casi mi

Il Blog E’ Il Software

posso fare un blog istantaneamente, senza spendere una lira.
• mi permette di divertirmi a smanettare, aggiungere cose
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comunicazione che vogliamo usare. Non è che
automaticamente perché tutti gli altri fanno il
blog, oppure perché ho scelto WordPress, devo fare un
blog anche io se voglio creare un sito di valore od un sito
che sia soprattutto unico, particolare, memorabile,
riconoscibile e che mi dia la possibilità di guadagnare
online.

Quello che noi chiamiamo blog, è sia questo aspetto
editoriale - cioè il contenuto vero e proprio - ma è anche il
software: la parte tecnologica che usiamo per creare

Il Blog E’ il Formato Editoriale

questo blog, cioè WordPress, Movable Type, Blogger - ce
ne sono tanti. Questi sono i software od i servizi - nella
maggior parte dei casi gratuiti - dove se ti iscrivi, un
secondo dopo che ti sei registrato, puoi aprire il tuo blog, il
tuo sito Web che ha quelle caratteristiche che abbiamo
visto prima. Quindi blog è il formato editoriale, ma il blog,
così come lo intendiamo nella vita di tutti i giorni, è anche
questo software che c’è dietro. Ed è proprio qui il
Il blog è uno solo fra tanti formati editoriali a tua
disposizione, cioè è una delle carte del mazzo che puoi

punto critico. Con il tipo di software con cui facciamo il
blog, non siamo obbligati per forza a fare un blog, perché i
punti di forza di quel software lì, non sono il fatto che poi
uno ci faccia il blog, ma sono il fatto che:

usare, ma non è l’unica carta che puoi usare per pubblicare
online qualcosa di valore, speciale - specialmente quando
attorno a te ci sono migliaia di blog che vorrebbero
distinguersi anche loro e sembrare qualcosa di unico,
particolare e raro. Nella carta stampata, non è che ci sono
solo i quotidiani. Ci sono le riviste, i libri, i cataloghi, le

• Sono relativamente semplici da usare,
• sono accessibili a costo zero od a costi molto
bassi,

guide tascabili - tanti formati. Alla stessa maniera, online,
il blog è un tipo di formato. Se il blog è il software, il
lato tecnico che mi dà la possibilità di essere veloce,

• posso facilmente pubblicare testi, immagini,
ecc,

immediato, flessibile, personalizzabile, interattivo, di poter
ascoltare i miei lettori, perché devo fare per forza un blog?
Anche se usi un software tipicamente per fare blog, come
potrebbe essere WordPress, puoi decidere di non seguire

• hanno i commenti,

la mandria ed invece, di farti guidare dalla tecnologia che

• hanno i feed RSS e tutte queste cose le posso
personalizzare,

hai scelto, scegliere il tuo formato editoriale in base al
pubblico ed in base al tema che vuoi trattare. Prendi uno
strumento e mettilo al servizio del pubblico,
dell’esigenza, del target e del problema che vuoi
intercettare, servire e soddisfare.

• posso cambiare il look,
senza dover essere un ingegnere informatico.
Con quel software che noi chiamiamo blog, in realtà si
possono fare un sacco di altri formati:
• Una rivista,
• un giornale,
• una guida,

Perché MasterNewMedia Non E’ un Blog

• un catalogo,
un sacco di cose diverse - queste sono soltanto le prime
che mi vengono in mente.
“Robin, diresti che con un blog uno può anche fare un
altro tipo di sito?” Certo che sì! Penso proprio che sia
questo il punto dove troppe poche persone si fermano a

“Robin, ma il tuo non è un blog? Che discorsi fai?” Dall’inizio,
chi mi conosce lo sa, io non mi sono mai classificato come blog. Forse
mi sono classificato come blogger o forse sono stato classificato
dagli altri come blogger, ma ho sentito da subito che quello che

ragionare e valutare cosa sia meglio fare. Questo
problema, infatti, nasce dal fatto che facciamo confusione
fra il mezzo, lo strumento che usiamo e la strategia di
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appariva od era gestito dagli altri come un blog era certamente il tipo
di sito che io non volevo fare, perché aveva tutta una serie di

• da tanti consulenti od “esperti“.

caratteristiche che a me non andavano del tutto bene. Io volevo avere
delle altre caratteristiche.

• Su un blog normalmente non trovi voci così diverse.

• Perché MasterNewMedia non ha tanti commenti e
conversazioni secondo te? Se vai nei blog conosciuti e popolari ci
sono caterve di commenti - ci sono più commenti a volte che

• Perché a MasterNewMedia si investe così tanto per

contenuti su tanti articoli. Sembrerebbe superficialmente, se
uno non conoscesse me od il sito, come un segno negativo, ma lo

blog che mettono le immagini, ma un conto è mettere le

esempio sulla comunicazione visiva? Sì, adesso ci sono diversi
immagini, un conto è spendere ore ed ore ed euro in quantità e
persone dedicate interamente a scegliere, curare, mettere in

è realmente? I numeri, i lettori, il fatto che tue sei qui sembrano
sconfessare questa cosa.

ordine immagini, mappe, grafici che aiutino le persone a capire
le informazioni che ci sono. Non si va per una cosa
sbrigativa, si va per una cosa di qualità.

• Il sito ha anche meno spam - questo Robin te lo potevi
anche risparmiare, forse stai un po’ più attento a quelli che fai
passare a commentare - se vuoi dire che è una differenza però,
diciamola.

• Se guardi il ritmo di pubblicazione di MasterNewMedia,
non è quello di un blog. Forse è partito con un ritmo simile a
quello dei blog, ma devi andare indietro al 2003-2004. Dal
2005-2006 in poi c’era un ritmo intenso, ma poi è andato piano
piano diminuendo. Adesso, in alcuni casi,

• Non ha post brevi di largo interesse? Direi che se
MasterNewMedia ha una carratterisitca, è proprio quella di non
avere post brevi - e per questo per tanti lettori non va bene. Per
chi però vuole approfondire ed informarsi su un
argomento, trova pane per i suoi denti su MasterNewMedia.

MasterNewMedia pubblica uno-due articoli, massimo tre
articoli alla settimana, perché? Perché i risultati per me sono
migliori e per fare quel lavoro che faccio su MasterNewMedia,
mi serve molto più tempo che non quello che mi servirebbe se
avessi un blog standard e ci scrivessi ogni giorno quello che mi
passa per la testa. Ce ne avrei pure di cose da dire, ma
scelgo diversamente perché - essendo partito in maniera diversa
e non volendo essere un blogger come gli altri - ho scoperto che

Vedi che già da queste tre cose, non è che combacia tantissimo
con il modo di essere o di fare tipico, classico dei blog - ci sono tante
eccezioni ovviamente.

queste caratteristiche che ho adottato fanno la differenza e
fanno una differenza importante.

• Perché nella redazione curiamo così tanto il formato dei
contenuti? Se vai su tanti blog, tranne quelli dei designer, i
contenuti sono pubblicati nel formato di default. Non c’è una
particolare cura per l’impaginazione, la grandezza del

• “Perché Robin, per esempio, metti tutti quei link dentro
gli articoli che hai e non fai come fanno gli altri blog che
scrivono tanto, ma mettono i link giusto ai loro altri articoli o
ad altre cose? Non ti sembra controproducente, contro la
logica, mandare tutte queste persone che vengono sul tuo
articolo fuori su altri siti?” No, non mi sembra un controsenso.
Mi sembra che fare un sito Web come MasterNewMedia
evidentemente vuol dire fare un qualcosa di diverso da un blog ed io non vorrei essere l’unico od il modello ideale.

carattere, la lunghezza della riga, dove ho usato il neretto, come
è spezzato il testo, i titoli... C’è un bello scrivere in diretta,
liberamente. Si fanno titoli simpatici, giornalistici - nel senso
che vogliono acchiappare l’attenzione. Se vai su
MasterNewMedia li trovi?

• Se vai su MasterNewMedia trovi voci, autori, contenuti che
vengono dai mondi più diversi:

Io sono soltanto un esempio perché ho sotto mano in questo
momento questi concetti ed approcci che uso e vedo la differenza che
c’è coi blog tradizionali.

• Dal mondo universitario,
• dal mondo accademico,
• dal mondo della ricerca,
• dal mondo del business,
• dal mondo delle corporations,

Gli Errori Più Comuni di Chi Vuole Fare Business Online
con un Blog

• da tanti indipendenti,
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funzionare una macchina che ti faccia fare i soldi. il tuo obiettivo
non è quello di dare soddisfazione ai tuoi lettori e di farti dei
tifosi che ti seguono, una curva di fans he ti segue, perché senno non
faresti così. In realtà scrivi contenuti a mitraglietta con profondità,
zero, citi un sacco di cose dette da altri e metti la pubblicità ovunque.
Io non so poi come un possa pensare: “Perché non guadagno
con tutto questo lavoro?” Non stai creando valore per nessuno,
stai soltanto mettendo in moto una macchina e pensi che qualcuno ti
debba dare un premio per il fatto che tu fai girare questa macchina
con delle pubblicità sopra. Anche quello che paga quelle inserzioni
pubblicitarie che appaiono sopra il tuo sito, se ti conoscesse, non si
arrabbierebbe con te? Tu pensi di offrirgli un servizio? Io penso
che, la maggior parte delle volte, creando un blog così creiamo un
disservizio triplice:
• A noi stessi e alla nostra reputazione,

Se presti un attimo attenzione, quello che conta veramente è
dove vuoi andare. Questo è quello che ho scoperto sperimentando su
MasterNewMedia. A seconda di dove vuoi andare tu, a che

• ai nostri lettori che sono distratti e che non trovano quello
che gli interessa,

pubblico ti vuoi rivolgere, a chi vuoi parlare, fa differenza il tipo di
formato, di contenuto, di modo di parlare, di valore che dai a queste

• agli inserzionisti.

persone. Non puoi uniformare il formato per tutti, per qualsiasi
categoria, settore - fai un blog e cominci a parlare di quelle cose lì
perché sei appassionato. Secondo me non funziona così
semplicemente perchè nel momento che io ti scovo - perché vado su
un motore di ricerca e Google mi manda da te - quanto tempo devo
spendere prima di poter beneficiare ed apprezzare tutto il tuo valore?
Mi devo leggere diversi articoli. Non è che riesco a dire al volo che
sono capitato nel posto che volevo. Questo succede nella maggior
parte dei casi per lo meno. Se però il tuo obiettivo è pubblicare
online con la massima semplicità, immediatezza, libero da
qualsiasi obbligo e costrizione, così come ti viene, allora sono
d’accordo con te. Se questo è il tuo obiettivo, quello che c’è scritto qua,
allora il blog può essere, veramente il tuo Nirvana. Se però tu hai
dato retta a chi ti ha detto: “Apri i blog, vedrai poi ci metti la
pubblicità e fai i soldi, poi ci metti le affiliazioni, poi ci metti i banner
e fai i soldi”. Se lo hai fatto, non c’è bisogno che te lo dico, perché lo

Fine della Parte 1. Nella Parte 2: - La Formula di Sharewood Applicata
ai Blog - Che Tipo di Sito Costruire per Guadagnare Online? - Esempi
Reali di Come Fare Business Online Senza un Blog - Ricapitoliamo:
Perché Avere un Blog Non E’ Indispensabile Questo Giovedi, qui su
MasterNewMedia Italia.

Questo Venerdì, giorno12 Novembre alle ore 18:30, ci sarà un
nuovo evento dal vivo aperto al pubblico e completamento gratuito,
dedicato a capire come creare il proprio personal brand. Voglio
spiegarti come puoi creare un brand che ti identifichi online e che
comunichi in maniera trasparente ed onesta il valore che hai da offrire
al tuo pubblico, perché credo fortemente che si possa diventare
un’autorità nella propria nicchia ed avviare un business di successo
online senza usare trucchi, raccomandazioni ed altre pratiche
scorrette. Ecco la URL per registrarti: http://bit.ly/RGoodwebinar-3

sai già. Se non lo hai fatto ancora, ti accorgerai che ti hanno detto una
grossa balla. Nella maggior parte dei casi, se senti cosa dicono in
giro sui social network i tuoi amici che hanno un blog, e chiedi loro
quali sono i guadagni che fanno con la pubblicità, c’è da ridere o c’è da
mettersi le mani nei capelli. Per poter guadagnare online bisogna
arrendersi al fatto che non possiamo fregare gli altri e guadagnare a

Evento live tenuto da Robin Good il 5 Novembre 2010. Trascrizione di
Elia Lombardi, Dario Fornarelli e Giovanni Panasiti. Pubblicato per la
prima volta il 9 Novembre, 2010 su MasterNewMedia come “Fare
Business Online Senza Usare Un Blog: E’ Possibile? Parte 1”

loro spese. Perché s’è diffusa questa idea che essendo il blog
facile, essendoci molto da scrivere, potendoci buttare dentro
contenuti al volo, potendo trovare degli altri amici, dei contatti ai
quali do due lire e faccio postare un sacco di articoli, io posso creare
questa macchina di contenuti intorno alla quale spruzzo un po’ di
pubblicità. Alla fine, la gente viene e siccome non c’è niente

Photo credits: Perché Non E’ Decisivo Avere un Blog - Head-off Il
Blog E’ il Formato - jgroup Gli Errori Più Comuni di Chi Vuole Fare
Business Online con un Blog - Yong Hian Lim

interessante, la gente cosa fa poverina? Clicca sulle pubblicità perché
io cospargo il mio blog di pubblicità: sopra il contenuto, fra il
contenuto, sotto il contenuto. Se, come mi appare, questa è la
sensazione - chiamiamola pure la strategia generale - per fare soldi
online in maniera semplice e veloce, ti credo che rimaniamo delusi. Ti
credo che sei arrabbiato con Google che non ti fa guadagnare niente e
che hai buttato via un sacco di tempo. Come puoi pretendere di
fare dei soldi, di guadagnare o diventare in qualche maniera famoso
per un piccolo gruppo di persone appassionate di qualcosa, se non gli
dai niente? In pratica gli dai una fregatura, perché quello che fai è far
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MARKETING NON CONVENZIONALE - NINJA MARKETING

attività, ma che diventa una grande piazza virtuale dove
relazionarsi con i professionisti del settore, i propri dipendenti ma

Company Pages: la sfida di
LinkedIn a Facebook

soprattuto con i consumatori finali, perchè fino a prova contraria, è la
loro opinione quella che conta.

09 NOV 2010 10:08A.M.
A QUINTA ‘S WEBLOG : UN BLOG DI STEFANO QUINTARELLI

ICT nelle pubbliche
amministrazioni locali
09 NOV 2010 12:15A.M.
Dati ISTAT freschi freschi, meno peggio di quanto immaginassi...
• il 99,9% delle amministrazioni locali ha un collegamento ad
internet
• il 73% dei dipendenti ha accesso ad internet
• il 64% dei comuni e il 79% delle provincie usa servizi di eprocurement

LinkedIn lancia un nuovo servizio rivolto alle aziende, le “Company
Pages”.
Simili a quelle del principale concorrente, danno la possibilità di
seguire un’azienda, di pubblicare informazioni e aggregare i
dipendenti in un’unica pagina, in modo che gli utenti in cerca di
informazioni abbiano un unico punto di riferimento.
C’è anche la possibilità di pubblicare informazioni e video sui propri
prodotti e servizi, attraverso un’interfaccia molto “user firendly”, e
sotto questo punto di vista molto diversa da quella che offre Facebook.

• provincie e comuni spendono in servizi ICT 2,5 volte quello che
spendono in software
• il 49% delle PAL usano Open Source
Download Sib2009_IctPA

Punto di forza delle Company Pages è l’integrazione con mSpoke,
compagnia recentemente acquisita da LinkedIn, che consente agli
utenti del social network di recensire prodotti e servizi delle aziende

TAGLIABLOG

sulle loro pagine.
In questo modo si può avere un riscontro immediato della propria
immagine e di quella dei prodotti/servizi offerti.

09 NOV 2010 12:02A.M.

Un minisito aziendale

The Value of a Brand Name by Aswath Damodaran

La creazione di recensioni e contenuti pone LinkedIn come un
concorrente, oltre che di Facebook, anche di numerosi siti
specializzati in questi servizi, offrendo un’attrattiva in più ai suoi
iscritti e ampliando il suo target di riferimento. Non solo i
professionisti, ma anche semplici dipendenti e consumatori finali,
adesso hanno adesso un motivo in più per iscriversi al social network,
ritenuto da molti uno strumento di nicchia.

View more presentations from Erica Swallow.

Il Valore di un Brand

Secondo Aswath Damodaran, il valore di un brand è semplicemente
nella misura in cui puoi vendere i tuoi prodotti/servizi ad un prezzo
superiore a quello di un altro brand.
“Se mi dici che sei un’azienda con un certo brand, ti faccio subito
questa domanda: ‘Sei in grado di applicare un prezzo più elevato per
lo stesso genere di prodotto?’ Se la tua risposta è no, non penso che
hai in mano un brand. Puoi anche pensare il contrario, ma io non
credo che il tuo brand abbia un valore”.

Il passaparola, la forma di pubblicità più antica che esista, si è
spostato ormai da anni dalle vie cittadine alle autostrade del web,
e le Company Pages, sfruttando questo concetto, possono essere un
aiuto concreto a diffondere in maniera virale l’immagine
aziendale.

Damodaran ha offerto 4 approndimenti da tenere a mente quando si
cerca di creare un brand di valore:

LinkedIn, in conclusione, offre uno strumento utile non solo ai grandi
marchi, ma soprattutto alle PMI, che a costo zero possono ottenere
una sorta di minisito aziendale, che non solo dà informazioni sulle

1. Un Brand offre il maggior vantaggio competitivo
sostenibile
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Secondo Damodaran, il valore del nome di un Brand è il “maggior
vantaggio competitivo conosciuto nel business”. Nel caso della Coca-

Se hai un brand di valore, Damodaran raccomanda di “non dare per
scontato che il valore rimarrà intatto per sempre. Ci sono aziende

Cola, il brand rappresenta l’80% del suo valore.

che lo hanno ridotto in pezzi… se hai un brand di valore, restaci
aggrappato, salvaguarda la sua immagine”.

Citando uno studio sulla durata dei marchi, Damodaran ha preso i 5
top brand del 1925 e i 5 top del 2000. 3 marchi su 5 erano ancora

Continua a nutrire la tua brand image, “l’illusione” direbbe
Damodaran. Perché a volte l’immagine è più importante del prodotto

presenti, dopo 75 anni. “Quanti altri vantaggi competitivi conosci che
resistono 50, 60 o 75 anni?”

stesso.

2. Fortuna e Serendipity sono importanti tanto quanto la

Liberamente tratto da What’s the Value in a Brand Name?

Pubblicità
Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post
solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

“La pubblicità può essere d’aiuto, ma non può essere tutto” dichiara
Damodaran. “In effetti, direi che se si guarda al valore di un brand
questo è il mix fra un pochino di pubblicità, parecchia fortuna e
l’essere nel posto giusto al momento giusto.”
“Prendi una qualsiasi delle grande marche degli ultimi anni: Crocs,
Ugg, Under Armour… se cerchi di risalire al loro successo, c’è di

Post correlati:

mezzo il passaparola, aiutato dal networking (in questo caso, fra
adolescenti); quindi sono diventate mode… sono sicuro che ci sono

• Il Branding in 5 passi

altri brand altrettanto meritevoli che non ci sono riusciti.”

• The Influence Project: “sei più influente di quanto pensi”

Come recita il vecchio adagio, “il tempismo è tutto”.

• La potenza dello Storytelling

3. Il Valore del Brand è una illusione
Come dimostra chiaramente l’esempio della Coca-Cola, il brand è
un’illusione. Damodaran lo chiama il “corollario della Coca-Cola”,
dicendo che non è il gusto ad essere importante. “Il gusto è
irrilevante. E’ una illusione”.
Ai marketer, il suggerimento è di “preservare l’illusione”. Se fai casino
con l’illusione, stai facendo casino su come viene percepito il tuo
brand. Damodaran ha fatto l’esempio della campagna “New Coke” del
1985, nella quale Coca-Cola lanciò una bevanda con nuovi ingredienti,
atta a rimpiazzare la formula originale. La nuova formula era basata

MEETING DELLE IDEE

1) Perché il Marketing oggi è
(digital) Reputation, caro
direttore Marketing/Vendite ?

su ricerche molto costose, che dimostravano che la nuova bevanda
aveva un gusto migliore.
Anche se i test parlavano di successo, fu un clamoroso flop. L’enorme
reazione negativa spinse Coca-Cola a reintrodurre la formula
originale, col nome di “Coca-Cola Classic”.

08 NOV 2010 11:11A.M.

Coca-Cola capì che i consumatori non volevano il gusto, ma una
connessione emotiva, immateriale, con il brand.

Precedenti post di questa serie:
http://meetingdelleidee.wordpress.com/2010/11/03/esordioesordio-cari-direttori-marketingvendite-parliamo-disocial-media-e-digital-reputationmanagement%e2%80%a6/

Ugualmente rilevante è il “corollario di Tiger Woods”. “Attenzione ad
associare il tuo brand ad un altro, in special modo se si tratta di un

Prossimo post, in uscita fra tre o quattro giorni: vedi alla
fine del testo.

personal brand”, afferma Damodaran. Pensi che Nike aveva previsto
problemi con Tiger Woods? Son certo che l’incredibile copertura
mediatica sul suo stile di vita non proprio da santarellino è stata
qualcosa di imprevedibile per il reparto marketing di Nike.
“Se leghi il tuo brand ad un brand famoso ne seguirai gli andamenti,
sia verso l’alto che verso il basso, ma non ne avrai il controllo”.
4. Anche i grossi brand perdono valore
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direttori-marketingvendite-parliamo-di-social-media-e-digitalreputation-management%e2%80%a6/).
L’erosione di cui sopra è la buona notizia (…!!); la cattiva notizia (per
chi è impreparato, ovviamente) è che grazie ai Social media
contestualmente nasce la Consumer Empowerment Revolution
(vedi l’esempio United Airlines citato all’inizio).
Consumer Empowerment Revolution = “Noi consumatori
vogliamo farci trattare con rispetto dalle Aziende”.

Durante un volo, la United Airlines danneggia la chitarra del
cantante folk canadese Dave Carroll.

Consumer Empowerment Revolution = “Noi consumatori
preferiamo acquistare un prodotto, piuttosto che farcelo vendere”

Dave fa tutte le rimostranze del caso, ma la compagnia aerea si rifiuta
di pagare i danni; come se non bastasse, il Servizio Clienti
(interpellato numerosissime volte) non è neanche particolarmente
cortese.

Avete altri suggerimenti sul significato di Consumer
Empowerment Revolution ?

Dopo nove mesi di reclami andati a vuoto, il 6 luglio 2009, Dave

I Consumatori hanno oggi voce in capitolo, non sono più fruitori

carica su YouTube un video musicale fatto in casa che racconta la
vicenda e mette la compagnia alla berlina.

passivi di pubblicità, non devono più subire il marketing-

Risultato ? Il video viene visto da circa 500.000 persone nei primi tre
giorni; in due mesi, l’audience raggiunge i 5 milioni.

brand) e, ancora più importante, possono parlare fra loro e

Questa è ciò che io chiamo “Consumer Empowerment
Revolution”, come vedremo poche righe più avanti…

Quanti libri su Amazon non ho comprato, solo perché le

martellamento – finalmente, dopo decenni di “maltrattamenti”
possono dire la loro, e possono ribattere ai propri “tormentatori” (i
condividere esperienze, impressioni, consigli.

recensioni di altri avidi lettori come me non erano
positive…

—
Riscrivo quanto sopra in un’ottica costruttiva: il marketingmartellamento a cui cari Direttori Marketing/Vendite avete

Una volta il Marketing era molto più semplice, cari Direttori
Marketing/Vendite: con la vostra agenzia di pubblicità preparavate
periodicamente un’iniziativa (un annuncio, uno spot, …) e la
spingevate verso gli occhi e le orecchie di un una “target audience”
attraverso un – più o meno ragionato – mix di media (tv, radio,
stampa, affissioni,…).

sottoposto i consumatori in questi anni li ha resi sempre meno
ricettivi; con i Social media ed il Digital Reputation Management
avete fortunatamente nuove frecce al vostro arco.
[Non è un caso che l‘83 percento del popolo on-line italiano ritiene
che le aziende dovrebbero escogitare nuove modalità di interazione
con i propri Clienti: lo dice una ricerca effettuata da Cohn&Wolfe in
collaborazione con Lightspeed Research.]

Poi è timidamente arrivata Internet, e vi siete inventati i Banner:
grandi pacche sulle spalle, piccoli risultati – ma niente di grave, il
Web era marginale nel quotidiano del Consumatore.

Riassumo: la Domanda (il Consumatore), grazie ai Social network,
oggi ha molteplici modi per raccogliere informazioni, per condividere
le proprie opinioni ed esperienze, per fare confronti.

Oggi si stanno prepotentemente affermando i Social Media
(Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, i vari blog, i forum, ecc.), che
erodono ai media tradizionali, con stupefacente rapidità, l’attenzione
dei consumatori – in pratica, tanta gente passa più tempo su
Facebook, che davanti alla TV.

Capito questo, l’Offerta (sì, parlo di voi, cari Direttori
Marketing/Vendite) non può permettersi di rimanere indietro, deve
adeguarsi imparando ad agire in un modo nuovo, gestendo delle
conversazioni, non più dei proclami. Avete davanti non più una massa
indistinta di consumatori da segmentare quanto basta, bensì una
molteplicità di interlocutori con cui relazionarvi. Il Marketing 1-to-1 è
diventato realtà – ed era pure ora…!

Molti Direttori Marketing/Vendite se ne stanno rendendo conto, ma
tanti di più (TANTI, TANTI !) sottovalutano il fenomeno. Risultato?
Oggi gli investimenti in pubblicità si concentrano dove il consumatore
passa meno del 25% del proprio tempo (appunto, sui media
tradizionali). Questo non lo dico io, bensì: “Media Trends: Time spent
on the Internet continues to grow” – Forrester Research, maggio
2009.

Capita la fenomenologia, come agire ?

Mi aspetto la vostra obiezione: “Questo succede in America, non certo

Troppo spesso i Social network sono utilizzati poco e male dalle
aziende: tutta la loro incredibile potenzialità va sprecata se ci si limita
a pubblicare comunicati stampa e qualche immagine accattivante dei
prodotti.

da noi in Italia” – la mia risposta è nella statistica sugli utenti
Facebook italiani che ho pubblicato nel precedente Post
(http://meetingdelleidee.wordpress.com/2010/11/03/esordio-cari-

Ciò che dovete invece fare, cari Direttori, è creare valore per il
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Consumatore.
Lo riscrivo in maiuscolo: DOVETE CREARE VALORE !
Rileggete almeno 10 volte la frase di cui sopra.
Se non crea valore per il (potenziale) Cliente, la gestione della Digital
Reputation non darà mai frutti concreti. Digital Reputation
Management significa quindi fornire al Clienti informazioni utili e
pertinenti, anteprime, sconti, supporto, divertimento, coinvolgimento
e chi più ne ha, più ne metta. In altre parole, fate in modo che il tempo
che i Clienti dedicano alla vostra azienda, al vostro marchio, ai vostri
prodotti, sia tempo speso bene, che dia soddisfazione. Solo così
riuscirete a trasformare dei consumatori passivi e “di passaggio”
(spesso anche un po’ scocciati, diciamocelo !) in interlocutori ricettivi
– che non solo compreranno i vostri prodotti, ma addirittura li
promuoveranno al posto vostro, e – doppio addirittura – vi daranno
importanti indicazioni su come migliorare i vostri prodotti e su come
valorizzare il vostro brand.

VINCOS BLOG

Facebook in Italia: oltre 17
milioni di utenti, 5 milioni da
cellulare

Non è fantastico ?!!?
In sintesi: fare marketing non significa più urlare nelle orecchie del
consumatore e sbracciarsi per farsi notare. Fare marketing oggi
significa coinvolgere i nostri potenziali Clienti, creare degli
interlocutori e farli diventare partner in ciò che facciamo.

08 NOV 2010 09:04A.M.
Per due mesi successivi, agosto e settembre, Facebook ha mostrato un
calo di utenti registrati in Italia. La nuova rilevazione di ottobre
mostra invece un nuovo incremento, che porta gli italiani a
17.334.140. Come avevo già sostenuto probabilmente si è strattato di
una flessione dovuta ad una pulizia del database o ad un errore di

Interagire significa conversare, stimolare, raccontare, rispondere: è
una attività tutt’altro che passiva , è un’attività complessa, delicata,
variegata e soprattutto time-consuming: il vostro Ufficio Marketing,
se strutturato in modo tradizionale, non è in grado di portare avanti
questa attività con efficienza, efficacia e successo.

contabilizzazione.
Al netto dei due mesi anomali, le coorti di età che mostrano il
maggiore trend di crescita sono quelle dei 46-55enni (+8%) e degli
ultra 56enni (+14%).

Proprio per questo motivo, prima di gettarvi a capofitto a caccia di
interlocutori sui Social Media, è assolutamente necessario avere le
idee chiare e pianificare la vostra attività on-line – mi sto riferendo al
fatto di avere una Digital Reputation Roadmap (ne ho una già

Interessante il raffronto tra iscritti e popolazione rilevata dall’ISTAT,

pronta apposta per voi !); ma questo sarà argomento del prossimo
Post, che pubblicherò fra tre o quattro giorni.

che rivela come il 93% degli italiani sotto i 24 anni avrebbero
un profilo Facebook. Un dato che va letto da un lato, tenendo
conto dei possibili doppi o falsi profili su Facebook, dall’altro,
dell’iscrizione di minori di 13 anni.

Non perdetevelo, cercate il mio logo (vedi sotto) – il sole che illumina
la Terra. Oppure, ancora meglio, “abbonatevi” a:
http://meetingdelleidee.wordpress.com (bottone Sign me up! in
basso a destra) così non vi perderete nulla…

La rilevanza della navigazione da dispositivi mobili, che emerge con
chiarezza dal report Libero Mobile Trends che parla di 15 milioni di

Andy Cavallini (andy.cavallini@tin.it)

utenti, mi ha spinto a cercare dati sulle destinazioni più visitate in
mobilità.
I dati Comscore di luglio assegnano il podio a Google (8 milioni di
utenti unici/mese), seguito da Facebook (5 milioni),
Windows Live/MSN/Bing (poco meno di 5), Yahoo! (4,3),
Virgilio (2,8), Libero (2,5). Non c’è dubbio che anche il mobile sia

PS: con il vostro aiuto – quindi con uno spirito very social – mi
piacerebbe preparare un e-book su questo tema, ovviamente da
distribuire liberamente: grazie in anticipo per i vostri commenti, ci
conto ciecamente !

diventato un inevitabile terreno di scontro, nel quale Big G ha il
vantaggio di un sistema operativo in forte crescita.

Chi sono io ? Un ingegnere informatico che fa consulenza su questi
temi, con delle poco-nascoste velleità imprenditoriali – Gaia-Matrix
(www.gaia-matrix.com) è il brand sotto cui opero.
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Tutti i dati sono consultabili alla pagina dell’ Osservatorio Facebook

Una delle cose di cui sono sempre più convinto è che le pagine di un
blog non siano adatte a vendere.

Tweet
Alt.
Almeno, non direttamente.

Potresti apprezzare:
1. Facebook in Italia: 16 milioni di utenti. I 30-35enni superano i
20-25enni.

Le pagine di un blog sono mediamente colme di link, frammenti di
testo disomogeneo, immagini, riferimenti e call-to-action spesso
contrastanti.

2. MySpace ed MSN i più visti da cellulare
Leggi, iscriviti, seguimi sui social, commenta questo articolo. Dove
guardare? Dove cliccare?

3. Facebook in Italia: superati 10 milioni di iscritti

Se stai cercando di vendere un prodotto e di monetizzare il traffico che
riesci a generare (al di là di AdSense o delle singole affiliazioni) gli
articoli e le pagine standard di un blog sono probabilmente il cavallo
peggiore su cui puntare.
Ti serve, invece, una squeeze page.
Da Wikipedia:

FRANCESCO GAVELLO - BLOG MARKETING TIPS, WEB &
BLOGOSFERA

“Squeeze Page(s) are a single web page with the sole
purpose of capturing information for follow-up marketing;
that means NO exit hyperlinks. Quality squeeze pages use

Squeeze! Le Pagine del Tuo
Blog Non Sono Adatte a
Vendere

success stories that the prospect would relate to when
making a buying decision.”
Una pagina, dunque, che ha (cito) il solo scopo di convincere l’utente
che la sta leggendo della bontà del prodotto in questione. Senza

08 NOV 2010 04:30A.M.

distrazioni, NESSUN link di uscita e focalizzando tutta
l’attenzione sulla call to action da compiere.
Call to action che può essere (spesso, è vero, ma non sempre)
l’acquisto immediato del prodotto o servizio, quanto piuttosto
l’inserimento di un indirizzo email per un futuro contatto. Neanche a
dirlo, landing page di questo tipo vanno da sempre a nozze con casestudy, testimonial, le tecniche più basilari di email marketing e un bel
po’ di ottimizzazione lato SEO.
Sono anche la naturale destinazione di una campagna AdWords e
terreno fertile per lanciare A/B test analizzare i dati di ingresso con
tool come ClickTale e CrazyEgg.
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Nella loro semplicità, costruiscono un percorso che, poi, sì è possibile
scolpire e migliorare giorno dopo giorno. Interpretando una precisa

direzione si stia muovendo l’intero web (e non solo il ristretto ambito
dei blog).

fetta di traffico e fornendogli esattamente ciò che questa desidera.
Facebook, Twitter e gli altri Social Media

Pensaci un attimo.
L’87% dei blogger usa Facebook. L’81% lo usa per promuovere il
proprio blog. Il 64% lo usa per interagire con i lettori. Il 45% dice che

Quante volte hai cercato di “vendere” qualcosa sul tuo blog, fosse stato
un prodotto fisico, il tuo tempo o il click su un prodotto di affiliazione.

Facebook ha una efficacia maggiore nel veicolare traffico rispetto allo

Quante volte sei rimasto frustrato nel riconoscere come gli utenti tutto
compiessero fuorché ciò che avevi tanto sperato?

scorso anno.
Il 73% di chi ha un blog a livello hobbistico e l’88% di chi lo ha a
livello professionale usa Twitter. Più della metà linka Twitter dal blog.
1/3 di coloro che NON usano Twitter dice che preferisce Facebook per

Le pagine di un blog sono un ottimo veicolo promozionale “laterale”.
Costruiscono autorevolezza, richiamano contatti e veicolano persone
interessate. Devono però necessariamente farsi da parte quando si
tratta di spingere al click sul pulsante “compra”. Devono
diventare sqeeze-page.

gli update veloci e per postare link. Il 34% dice che Twitter ha una
efficacia maggiore nel veicolare traffico rispetto allo scorso anno.
Fra gli altri social, quelli che emergono sono LinkedIn (per chi opera
in ambito business) e YouTube/Flickr (che sovrastano in modo

Sul tuo blog hai previsto delle squeeze page (o landing più generiche)
per spingere particolari azioni da parte dei tuo lettori?

significativo i competitor nel campo della condivisione di video e
foto).

Scarica il mio eBook gratuito: “21 Cose che Dovresti Sapere
(riguardo al tuo blog)”.
(offerta bonus riservata agli iscritti al feed RSS).

In ogni caso, gli unici due social in grado di veicolare traffico in modo
significativo (addirittura in modo superiore alla SEO) sono Facebook
e Twitter.

Copyright © Francesco Gavello. Puoi ripubblicare i contenuti di
questo articolo solo in parte e fornendo un link all’articolo originale.
Link al post originale: Squeeze! Le Pagine del Tuo Blog Non Sono
Adatte a Vendere

Mobile
Il 39% degli intervistati dice che tablet e smartphone hanno impattato
sul loro modo di bloggare. Il 70% scrive post più brevi, il 54% lo fa in
modo più “spontaneo”, il 50% posta foto prese col telefono (e il 15%
video), il 24% usa post più corti o foto per rendere il blog più
“attraente” per gli utenti mobile, il 15% usa meno Flash e il 7% usa più
spesso HTML5.
Il 24% blogga usando un tablet o uno smartphone; il 61% dice di
bloggare più spesso via mobile rispetto lo scorso anno.

TAGLIABLOG

I blogger intervistati spendono una media di 27,3 ore alla settimana
da tablet o smartphone, rispetto alle 20 ore del 2009.

Stato della Blogosfera 2010
08 NOV 2010 12:01A.M.

Brand & Branding
Circa la metà dei problogger blogga sui brand. 1/4 dei blogger posta
mensilmente una recensione di un prodotto (relativo ad un brand),
l’1/5 lo fa settimanalmente. Il 20% dei corporate blogger parla
giornalmente di prodotti/servizi.
Il 71% scrive solo di brand e prodotti che approva. 1 su 3 boicotta i
prodotti, 1 su 5 parla dei boicottaggi e del perché.

Anche quest’anno Technorati fa il punto sulla blogosfera con il suo
State of the Blogosphere 2010.

Il 90% dice che è importante che la pubblicità sul proprio sito sia
allineata con i propri valori.

Tra gli argomenti trattati nel report, troviamo i trend più in voga del
momento: il rapporto fra blogger, brand e social media, il ruolo della
pubblicità nella blogosfera, l’uso di smartphone e tablet, l’importanza

1/3 di chi blogga per hobby e più della metà dei problogger dice che la
reputazione globale di un brand influenza la disponibilità a parlare di
esso.

di Twitter e Facebook.
Dal corposo studio (qui sotto trovi tutte e 36 le slide) ho estratto i

Influenza

punti più significativi, che credo possano aiutare a capire in quale
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I blogger sono influenzati principalmente… dagli altri blog che
leggono.

Questa notizia probabilmente l’avrete già letta sui giornali o sentita in
TV, ma la sua rilevanza è tale che non potevamo esimerci dal
segnalarvela.

Ma quando si parla di prodotti/servizi e si vogliono raccogliere
informazioni, consigli, o si sta vagliando un acquisto gli intervistati
dicono che c’è una cosa che ancora oggi risulta insuperabile: il parere

Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo
“pacchetto sicurezza” messo a punto dal Ministro dell’interno
Roberto Maroni che include, tra le altre cose, l’abrogazione (o per

di parenti e amici. In barba a tutti i blog e social di questo mondo

meglio dire, la mancata proroga) delle restrizioni al Wi-Fi pubblico
imposte dal decreto Pisanu di cinque anni fa.

State Of The Blogosphere Presentation 2010

Per chi non lo sapesse, il decreto Pisanu è quello che – in nome della
sicurezza e della lotta alle mafie – rende quasi impossibile
l’installazione di connessioni Wi-Fi in locali pubblici quali bar,
ristoranti, ecc., vincolando i gestori degli stessi a richiedere
un’autorizzazione al questore e a identificare/tracciare tutti gli utenti
che decidessero di usufruire della connessione.

Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post
solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

(...)
Continua a leggere Wi-Fi libero in Italia, approvata la legge, su
Geekissimo

Post correlati:
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