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Come potrebbe evolvere il contenuto post-coronavirus.

L’Italia è uno dei Paesi che per primi e con maggior forza è stato

L’obiettivo di questo paper, pertanto, è quello di cercare di capire

colpito dal coronavirus e che, pertanto, ha attuato le norme di

innanzitutto cosa è successo - in particolar modo in Italia - per

contenimento più stringenti e lunghe.

vedere poi quali potrebbero essere gli effetti nel breve periodo

Gli effetti della quarantena, della chiusura delle attività e del

e in che modo chi produce contenuti potrebbe adattarsi al

distanziamento sociale, soprattutto, hanno intaccato la vita delle

cambiamento.

Non possiamo sapere
che forma avrà
il nostro futuro,
ma possiamo provare
a non farci trovare
impreparati.

persone e quasi ogni aspetto della società.
Mai come oggi il futuro è incerto e provare a predirlo è arduo.
Anche la comunicazione nella sua attività di produzione di

Tutto ciò che andremo a scrivere lo faremo sulla base delle

contenuti ne è stata colpita, nella misura in cui la fruizione stessa

informazioni attualmente disponibili e su quelli che sembrano gli

dei contenuti nei mesi scorsi è cambiata.

scenari più plausibili.

Cosa è successo
tra marzo e aprile,
nel mondo
e in particolar modo
in Italia.

In questo scenario si sono inseriti i brand che, giustamente, non

E se queste attività, fisiche e di esperienza, continueranno a

hanno smesso di fare comunicazione e hanno reagito alla

diminuire, allora potremmo assistere allo sviluppo di alcuni trend

situazione intercettando il bisogno degli utenti di interagire e di

che cercheranno di riportare sul digitale quelle necessità.

socializzare con i contenuti (live streaming) e sfruttando chi
poteva realizzare dei contenuti di qualità anche da remoto

I tempi non sono ancora maturi per sapere se e come cambierà il

(i content creators) per veicolare dei messaggi di marca positivi

mondo della comunicazione. E in tempi incerti non conviene

per differenziarsi da una pletora di contenuti troppo simili tra loro.

cambiare, bensì è meglio adattarsi.
Perché adattarsi, rispetto a reagire, significa sapere cosa è più

Nonostante il picco della crisi sanitaria sia passato, ci potrebbero

giusto fare.

La costrizione a restare a casa ha portato a un aumento

essere degli aspetti che influenzeranno la vita delle persone

L’esperienza dei mesi di lockdown e l’improvvisazione attuata in

dell’attività online, non solo per tutte quelle cose che già

anche in futuro.

termini di comunicazione, ci fornisce le informazioni necessarie

facevamo, ma rendendo social ogni aspetto della

Parliamo soprattutto della possibile paura di frequentare luoghi

per attuare delle piccole modifiche di metodo in tutte le fasi di

nostra vita.

affollati come eventi, teatri, aerei ma anche punti vendita.

sviluppo di un processo integrato, dalla strategia alla produzione.

Le norme di contenimento del virus hanno colpito in maniera

Partiamo dalla prima, ovvia conseguenza di una quarantena:

La crescita del traffico internet, tuttavia, non è stata identica per

totalizzante le persone costringendole a stare in casa, a

restare a casa.

la rete mobile e la rete fissa.

modificare la socialità così come la conoscevamo e a ridefinire il

La pandemia ha obbligato le persone a spendere molto più tempo

È quest’ultima, infatti, che ha registrato il maggior aumento, come

nostro modo di fare acquisti. Tutto questo ha portato le aziende

a casa digitalizzando e rendendo social qualsiasi aspetto della

dichiarato da Michele Gamberini

a reagire, cercando un modo differente di produrre contenuti

propria vita. Ed è stato questo uno dei più grandi cambiamenti

Chief Technology and Information Officer di Tim

e fare comunicazione.

causati dal coronavirus: non affidarsi ai nostri device per quasi

che il 12 marzo affermava:

tutto - come facevamo prima - ma affidarsi a loro letteralmente

CAPITOLO 1

COSA È SUCCESSO

Ora che in Italia il picco della crisi sanitaria è finito, possiamo

per tutto. Questo ha avuto l’ovvia conseguenza di una crescita

provare ad analizzare i dati disponibili per vedere come hanno

del traffico internet che da fine febbraio a fine marzo 2020 ha

reagito le persone. Andremo ad analizzare soprattutto la

registrato un aumento del 30%, a differenza di un traffico mensile

“

situazione italiana, integrandola con dati global per fornire un

che solitamente si assesta su un +3%.

contenuto, attorno al 20% […].

quadro più ampio e dettagliato di alcune dinamiche.
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sulla rete fissa sale del 100%, un vero e proprio raddoppio rispetto
alla situazione pre-crisi. Sulla rete mobile l'incremento è più

DESKTOP

+27%

Stiamo registrando un incremento importante del traffico:

”

Che oltre al mobile le persone abbiano “riscoperto” il desktop

CRESCITA

viene confermato anche dagli Stati Uniti in cui gli accessi a
Facebook, Netflix e YouTube dai siti web hanno avuto una

MOBILE

+16%

DECRESCITA

crescita enorme rispetto a quelli da app.
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+15%

+1,1%
+0,3%
-4,5%

Ma dove è stato
indirizzato questo
traffico internet,
tanto in Italia quanto
nel mondo?

88%

110%

YOGA

ALLENAMENTO

84%

76%

Sicuramente per lavorare e studiare, per cercare news,
intrattenimento e per mantenere viva la socialità con amici e

CUCINA

SALUTE

parenti, oltre che per ricercare contenuti di self-improvement,
come mostrano i dati sui topic con la maggiore crescita su
Instagram in Italia.

79%

CHEF
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NEWS

VIDEO

Aumento
dell’utilizzo
dei media in Italia
a causa
del Coronavirus.

AUDIOLIBRI

+35%

RADIO

MESSAGGI

+16%

+3%

+29%

+9%
+15%

+27%

FILM

+6%

+8%

GIOCHI

+9%
STREAMING

+24%

QUOTIDIANI

GUARDARE E LEGGERE PIÙ NEWS: 35%
LEGGERE PIÙ LIBRI/ASCOLTARE PIÙ AUDIOLIBRI: 16%
SPENDERE PIÙ TEMPO SULLE APP DI MESSAGGISTICA: 29%
PASSARE PIÙ TEMPO AL COMPUTER/VIDEO GAMES: 15%
ASCOLTARE PIÙ SERVIZI DI STREAMING: 9%
LEGGERE PIÙ MAGAZINE: 8%
PASSARE PIÙ TEMPO SUI SOCIAL MEDIA : 24%
GUARDARE PIÙ TV: 24%
LEGGERE PIÙ QUOTIDIANI: 6%
GUARDARE PIÙ SERIE/FILM IN STREAMING: 27%
ASCOLTARE PIÙ RADIO: 9%
CREARE/CARICARE VIDEO (ES. TIKTOK/YOUTUBE): 3%

+24%
MAGAZINE

TV
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SOCIAL

Durante la prima
settimana di blocco
imposto dal COVID-19,
gli utenti italiani
hanno preferito intrattenersi
o informarsi attraverso
contenuti testuali.

TESTO

VIDEO

80%

73,2%

71,9%

60%

65%
56,7%

40%

37%
29,5%

20%

Tra il 9 e il 15 marzo, il pubblico delle pagine di testo ha registrato un
aumento del 73,5%, mentre il pubblico dei contenuti video è cresciuto
del 56,7% durante la settimana considerata.

0%

Durante la settimana successiva, il numero di utenti video unici ha

9 - 15 MARZO

raggiunto un aumento del 65%.

2 - 8 MARZO

16 - 22 MARZO
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Da un punto di vista
generazionale a livello global
possiamo vedere
una differenza
di consumo per media.

TV

VIDEO GAMES
CARTA STAMPATA

VIDEO ONLINE

GEN Z
Dai 16 ai 23 anni

RADIO

PODCAST
STAMPA ONLINE

MUSICA IN STREMING
LIBRI / LETTERATURA

NESSUNA DI QUESTE
LIVE STREAMS

MILLENNIALS
Dai 24 ai 37 anni

GEN X
Dai 38 ai 56 anni

BOOMERS
Dai 57 ai 64 anni

TV

24%

35%

45%

42%

CARTA STAMPATA

9%

19%

7%

7%

RADIO

17%

26%

38%

15%

STAMPA ONLINE

21%

36%

31%

15%

MUSICA IN STREMING

26%

35%

27%

12%

NESSUNA DI QUESTE

10 %

10 %

17 %

24 %

TV ONLINE / STREAMING

38%

41%

38%

21%

LIVE STREAMS

17%

30%

21%

9%

LIBRI / LETTERATURA

16%

20%

21%

13%

PODCAST

11%

20%

10%

4%

VIDEO ONLINE

51%

44%

35%

11%

VIDEO GAMES

31%

30%

19%

10%
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TV ONLINE / STREAMING

SOCIAL/MESSAGISTICA

RADIO

Per quanto
riguarda l’Italia,
i giovani hanno cambiato
il loro consumo
di media in questo modo:

73%

TV

57%
17%

VIDEO ONLINE

+63%

66%

Anche qui si confermano i trend visti in precedenza: i giovani
italiani hanno utilizzato di più i social e le app di messaggistica

STAMPA ONLINE

28%

(+73%), seguito da aumento dei video guardati online (+66%), da

42%

una maggiore ricerca di notizie online (+63%) e da più tempo

60%

speso su YouTube (+60%).
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YOUTUBE
TV ON DEMAND

QUOTIDIANI

In una situazione del genere in cui le persone hanno passato più
tempo a casa, alla ricerca di notizie, di socialità e di
intrattenimento,

In che modo hanno reagito i brand.
Una delle prime domande che si sono posti, dopo qualche giorno

Le risposte al riguardo, arrivano da una ricerca di Kantar in merito

di stallo, è stata: comunicare o non comunicare?

alle aspettative dei consumatori. Solo l’8%, infatti, ha dichiarato

In molti hanno optato per la via della comunicazione e, a

che la priorità dei brand, durante il periodo, dovrebbe essere

posteriori, ora che è possibile avere i dati, possiamo affermare

quella di smettere di fare comunicazione.

che questa è stata la scelta corretta.
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QUALI AZIONI DOVREBBERO
INTRAPRENDERE LE AZIENDE?

COSA DOVREBBERO
COMUNICARE I BRAND?

COSA NON DOVREBBERO
COMUNICARE I BRAND?

78%

77%

75%

Non dovrebbero sfruttare la situazione per promuoversi

40%

Dovrebbe evitare toni umoristici

Prendersi cura della salute dei dipendenti

Aiutare i consumatori nella nuova vita quotidiana

62% Implementare un lavoro flessibile.

75% Informare sui loro sforzi per affrontare la situazione

41%

70% Offrire un tono rassicurante

Supportare gli ospedali

35% Aiutare il governo

60%
CONTENUTI
DIGITALI

Ma in che modo
i brand hanno reagito
alla crisi,
con che formati
e contenuti
hanno continuato
a comunicare
durante la quarantena.

La stessa cosa possiamo affermarla per i consumatori italiani che

Se consideriamo le aspettative dei consumatori e le uniamo al

per il 60% hanno utilizzato i social media per leggere commenti

fatto che le persone rimaste a casa hanno guardato circa il 60%

positivi su come un'azienda si è comportata durante la crisi

in più di contenuti del solito, possiamo affermare che chi ha

sanitaria, e il 18% ha elogiato apertamente il lavoro di aziende

comunicato durante il coronavirus e lo ha fatto in modo creativo

commentando i contenuti sui social media.

ha intercettato un pubblico interessato e coinvolto.
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Se da una parte c’è stata sicuramente una mancanza di

Ciò a cui abbiamo assistito è stato l’aumento di due tipologie di

diversificazione di spot e messaggi di marca, sui social e sul

contenuto che da alcuni anni a questa parte venivano considerati

digital si è cercato di mettere in campo delle attività e delle

“in crescita”. Il coronavirus, infatti, sembra aver consacrato

iniziative che potessero raccontare il momento, veicolando un

definitivamente il live streaming e i contenuti creati da influencer

messaggio forte nonostante le difficoltà del momento.

o da creators.

Paradossalmente, infatti, osservando il modo in cui gran parte

L’impossibilità di girare contenuti di alta qualità è stata superata

dei brand ha comunicato in Italia, non sembra che il coronavirus

dall’immediatezza dei live streaming, che a fronte di una minor

abbia avuto un particolare impatto sul modo di fare

qualità del contenuto stesso predilige una maggiore interazione,

comunicazione.

ricercata soprattutto dagli utenti nella noia delle giornate tutte

/
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uguali.

66%

53%

LIVE STREAMING

+76%

43%

MI PIACE SUI POST

CREATOR

INFLUENCER

Per quanto riguarda i live streaming, in Italia, abbiamo assistito a

Oltre ai live sui social, la comunicazione dei brand è stata portata

Tuttavia si è assistito a un crescente interesse nei confronti dei

un enorme aumento di pubblico. StreamElements - che traccia

avanti anche grazie al coinvolgimento dei content creators e

content creators e degli influencer anche da parte di quei settori

migliaia di streamer italiani Twitch, YouTube, Facebook e Mixer

degli influencer che hanno potuto creare contenuti di qualità in

che in precedenza non avevano investito molto nell’influencer

- ha osservato che tra la prima settimana di febbraio e la metà di

quanto più equipaggiati e preparati a crearli da remoto e in

marketing.

marzo, le views dei live streaming in Italia sono cresciute del 66%

maniera autonoma.
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È necessario in questo caso, tuttavia, prestare attenzione alla

Per quanto riguarda la situazione italiana, nella fase di esplosione

lettura dei dati e incasellarli esattamente nello scenario che

della crisi le interazioni generate dagli influencer hanno

abbiamo vissuto.

rappresentato il 53% su Instagram e il 43% delle interazioni su

e il numero di canali guardati è quasi raddoppiato.
FONTE - Link

Dato rafforzato anche dalla dichiarazione dell'amministratore
delegato di Telecom Italia Luigi Gubitosi che ha detto: “Abbiamo

YouTube sono attribuibili ai creators.

registrato un aumento di oltre il 70% del traffico Internet sulla

L’influencer marketing nel suo complesso e a livello globale ha

nostra rete fissa, con un grande contributo da giochi online come

infatti sofferto a causa della pandemia.

Fortnite".

Un sondaggio condotto a metà marzo da Mavrck ha rilevato che

Stesso andamento che si ritrova anche a livello global.
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il 27,3% degli influencer statunitensi aveva meno collaborazioni a

Un'agenzia di influencer ha analizzato 260 delle proprie

causa del coronavirus e che la maggior parte di questi, però, si

campagne per un totale di oltre 7,5 milioni di post su Instagram e

Questi dati si vanno a inserire perfettamente in un trend global

trovano nei settori dei viaggi e dell’intrattenimento dal vivo, due

di 2.152 influencer su TikTok, riscontrando un aumento del 76%

che ha visto, nel weekend del 14 marzo, un aumento del pubblico

tra gli ambiti che più sono stati colpiti e danneggiati dal

dei Mi piace sui post di Instagram e un aumento del 27% di

in streaming rispetto al fine settimana precedente del 10% su

coronavirus.

coinvolgimento medio su TikTok da febbraio a marzo.

Twitch e del 15% su YouTube Gaming.
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CAPITOLO 2

COSA SUCCEDERÀ

97%

Il picco della crisi sanitaria è passato, le imposizioni di

HA MODIFICATO
LE SUE
ABITUDINI

distanziamento sociale allentate e le attività commerciali hanno
riaperto i battenti, ma è tutto tornato come prima?
È pensiero condiviso che a seguito dei lunghi mesi di
distanziamento sociale, le persone possano mantenere dei

89% Evita i luoghi affollati
72% Evita i viaggi
67% Evita i mezzi pubblici
29% Ha fatto scorte di generi alimentari e acqua
28% Ha iniziato a lavorare da casa (o lo fa più spesso)
25% Indossa guanti/mascherine quando esce di casa

comportamenti fobici, comportamenti che potrebbero persistere
a lungo anche quando la pandemia sarà finalmente finita.

CHE IMPATTO HA
QUESTO ALLARME
SULLA TUA
VITA SOCIALE?

Se è molto difficile provare a immaginare - oggi - cosa
succederà in futuro, possiamo immaginare però che ciò che
abbiamo vissuto nei mesi passati avrà delle ripercussioni almeno
nel breve periodo e influenzerà la società da qui alla fine
del 2020 e forse anche 2021.

12%

NESSUN
IMPATTO

18%

NESSUN
IMPATTO

12%

38%

UN PICCOLO
IMPATTO

UN GRANDE
IMPATTO

Il più grande cambiamento che potremmo vivere sarà una

CHE IMPATTO HA
SULLA TUA
SITUAZIONE
ECONOMICA?
40%

ridefinizione di ciò che abbiamo sempre inteso come “esperienza

UN PICCOLO
IMPATTO

UN GRANDE
IMPATTO

fisica” e la riduzione se non assenza di tutti quei momenti di

38%

aggregazione e socialità su cui molti brand vivono.
FONTE - Link

UN CERTO
IMPATTO

UN CERTO
IMPATTO

19%
23%

QUANDO GLI ACQUISTI
TORNERANNO ALLA NORMALITÀ?
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1
QUANDO LA PANDEMIA INIZIA A DIMINUIRE
A LIVELLO GLOBALE

2

3

4

5

6

7

8

9

9%

7%

9%

7%

8%

11%

9%

8%

8%

QUANDO LA PANDEMIA È FINITA
A LIVELLO GLOBALE

16%

13%

21%

15%

19%

18%

18%

18%

20%

QUANDO LA PANDEMIA INIZIA A DIMINUIRE
NELLA MIA NAZIONE

27%

29%

25%

30%

33%

26%

25%

26%

20%

QUANDO LA PANDEMIA È FINITA
NELLA MIA NAZIONE

32%

27%

28%

32%

27%

31%

33%

35%

33%

1-CONCERTI/TEATRO

2-SPESA

3-VOLI

4-ELETTRODOMESTICI

5-ASSICURAZIONE

6-BENI DI LUSSO

7-DEVICE

8-EVENTI SPORTIVI

9-VACANZE

immaginato; sta influenzando e molto probabilmente influenzerà

ANDREMO A ELENCARE QUI
SOLO QUEI TREND CHE POTREBBERO PORTARE A UN
NUOVO MODO DI FARE COMUNICAZIONE.

il modo in cui facciamo gli acquisti, come viaggeremo, come
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Non c'è dubbio che il coronavirus abbia lasciato il segno nella
storia e che potrebbe dare al futuro una forma che non avevamo

parteciperemo a eventi e concerti, come socializziamo nello
spazio pubblico, come andremo al ristorante e così via.

Ma è proprio da qui,
da queste paure
e da questi nuovi
atteggiamenti
che potrebbero nascere
dei nuovi trend.
È difficile se non impossibile sapere se e in che forma i prossimi
trend si svilupperanno, così come è difficile se non impossibile
sapere se resteranno solo trend di nicchia o se vedranno
un’improvvisa e repentina adozione di massa accelerata da un

1

Tornare
alle vecchie abitudini
sarà complesso,
ma anche tornare
agli acquisti così
come li conoscevamo
è tutt’altro che scontato.

3

VIRTUAL COMPANIONS
PERCHÉ?

Perché avremo meno contatti fisici con il front desk delle aziende.
Soprattutto online i consumatori sono ormai abituati a parlare
con i digital assistant così come i chatbot. I Virtual companions

VIRTUAL EXPERIENCE ECONOMY
PERCHÉ?

non saranno altro che un’evoluzione di questo modo di interagire
con le aziende, e avranno le potenzialità di intrattenere e fornire
informazioni.

Perché potrebbe essere più difficile partecipare ai concerti,

Assassin’s Creed che permette alle persone di viaggiare e visitare

4

i luoghi in cui il gioco è ambientato con tour guidati.

Durante la quarantena le persone hanno cominciato a cercare

viaggiare, visitare i luoghi culturali e avere grandi eventi.
Pensiamo alla possibilità di visitare il Louvre online, al concerto di
Travis Scott su Fortnite o alla modalità Discovery Tour del gioco

È un trend che prescinde dall’evoluzione di tool come l’AR e il VR,
ma che ha a che fare con nuove modalità per accrescere
l’esperienze dei consumatori nel mondo digitale.

2

M2P (MENTOR TO PROTÉGÉ)
PERCHÉ?

Perché abbiamo scoperto che i tutorial non ci bastano più.
sempre di più video e lezioni con cui imparare qualcosa o fare
attività fisica. Tutto questo però non l’hanno fatto con dei video
tutorial, bensì con dei live streaming tenuti da un insegnante.
Questo è ciò che potremo vedere: piattaforme che connettono

SHOPSTREAMING
PERCHÉ?

Perché i live streaming stanno crescendo sempre di più e le

trigger esterno, tuttavia conoscerli potrebbe aiutarci a farci

persone potrebbero visitare sempre meno i negozi.

trovare preparati a un nuovo modo di fare comunicazione.

La quarantena ci ha mostrato come le persone siano alla ricerca
di interazioni e connessioni in real time.

i consumatori con maestri, esperti e mentori per imparare nuove
skill.

5

THE BURNOUT
PERCHÉ?

Perché la quarantena e la paura potrebbero incidere sulla salute

Le direzioni dei trend è guidata dal principale aspetto a cui ci ha

Queste necessità potrebbero spingere i live streaming a

mentale delle persone. Perché occuparsi e preoccuparsi del

esposto il coronavirus: una minore esperenzialità e fisicità che

un’evoluzione e farli diventare un nuovo modo per fare

benessere mentale dei consumatori potrebbe essere un nuovo

dovrà trovare una sua controparte digitale.

ecommerce.

modo per fare CSR, così come lo è stato l’ambiente.

Abbiamo visto cosa è successo e cosa potrebbe succedere

Fino a quando dovremo coesistere con il virus siamo in una fase

Pertanto, ora, la parola chiave è solo una: flessibilità.

nel futuro.

di “movimento”. E questa fase potrebbe durare anni.

Oggi più che mai abbiamo bisogno di un approccio su misura

La cosiddetta "nuova normalità" potrebbe non essere così vicina.

basato sul caso specifico e non su un approccio globale.

Ma sapere bene cosa è successo e conoscere quali sono i

Si dice che la pandemia sia una crisi democratica.

possibili scenari futuri, ci permette di adattarci al presente

Non lo è: ogni settore, ogni azienda, ogni situazione - abbiamo

e di agire consciamente e rapidamente.

visto - è molto diversa dalle altre e ha le sue caratteristiche

CAPITOLO 3

WHAT NOW?

Ma cosa possiamo
dire del presente?
Quando finirà
l’emergenza?
Nessuno può dirlo.

specifiche.
Se fino a questo momento abbiamo reagito, adesso dobbiamo
provare ad adattarci in previsione di un probabile, futuro
cambiamento. Per questo è davvero importante distinguere tra
strategia a breve / medio termine e strategia a lungo termine.

Ci troviamo in una fase di fortissima incertezza e instabilità:

Finché dovremo coesistere con il virus, la strategia sarà quella

sappiamo che una nuova quarantena non è improbabile, così

di adattarsi.

come sappiamo che da un giorno all’altro le regolamentazioni

Quando tutto sarà finito, avremo una nuova normalità

statali potrebbero avere un impatto - positivo

- o torneremo alla normalità come la conosciamo - e potremo

o negativo - su determinati settori.

finalmente capire se sarà arrivato il momento di cambiare.

Ma cosa vuol dire
adattarsi?
Adattarsi non vuol dire
stravolgere.

1. STRATEGIA

È troppo presto
per cambiare.
Il cambiamento
ha bisogno di fatti.
È tempo di adattarsi.

In questa fase, più che nelle altre, sarà necessario avere un
approccio su misura in cui l’analisi dovrà essere accompagnata
dall’intuizione. Abbiamo visto come ogni settore è stato colpito
differentemente dal Coronavirus, ma anche come i bisogni dei
consumatori, in un dato settore, possano essere cambiati o
essere momentaneamente differenti.

Per quanto ci stiamo trovando davanti a uno degli avvenimenti più

L’analisi del settore, i dati, lo studio del consumatore restano

stravolgenti dell’era moderna, non per forza dobbiamo trovare

sicuramente fondamentali, ma non possiamo fare cieco

soluzioni stravolgenti.

affidamento su quello che era il passato.

Spesso sono le piccole differenze a fare i grandi cambiamenti.

Non dimentichiamo che le persone hanno reagito e stanno

Vediamo quali potrebbero essere le piccole modifiche da

reagendo alla crisi in maniera diversa, e questo modo differente

apportare in ogni fase di un progetto di comunicazione integrato,

di reagire potrebbe dar vita a nuove personas che si differenziano

dalla strategia alla produzione.

tra loro per atteggiamenti e comportamenti.
Comprendere quanto è cambiato il mercato e le esigenze del
consumatore in quel mercato a causa del coronavirus ci
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permetterà di estrapolare delle “consumer truth” che non siano

STRATEGIA

DIFFERENTI PERSONAS

valide in senso assoluto, ma che lo siano per il momento in cui
viviamo.
Questo significa sicuramente correre qualche rischio di
interpretazione, ma è un rischio che va affrontato quando i dati
e il passato non ci aiuta più a conoscere questo presente.

2. PENSIERO CREATIVO
I consumatori e le persone, almeno per i prossimi mesi, non si
comporteranno come sempre. Per questo motivo, il pensiero
creativo deve essere il più vicino possibile alla realtà che stiamo
vivendo, non solo per facilitare la produzione, ma per garantire
l'identificazione del target e la pertinenza del messaggio.
Per questo si dovrà evitare la retorica così come evitiamo i luoghi
affollati.
In una situazione del genere le persone sono alla ricerca di
messaggi positivi, ottimistici, che forniscano conforto e che
siano aderenti al messaggio di marca. Adattare il pensiero
creativo significa anche trovare nuovi modi per veicolare quel
messaggio. Può essere uno dei trend che abbiamo visto, così
come un’intuizione. Ma qualunque sia il modo, questo deve essere
quanto più coerente e funzionale a ciò di cui il consumatore
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3. PRODUZIONE

PENSIERO CREATIVO

DIFFERENTI BISOGNI

Quello che sappiamo è che la produzione di contenuti potrebbe
essere più costosa e più difficile da fare, se non impossibile se la
situazione peggiorasse di nuovo.
Nei mesi scorsi si è preferita la velocità alla qualità, ora è arrivato
il momento di farsi trovare pronti a produrre contenuti di qualità
anche in situazioni difficili.
Le modalità per farlo ci sono (l’abbiamo visto: i content creator),

3

utente ha bisogno.
Ugualmente importante è che il pensiero creativo tenga conto,
oltre che del messaggio e del modo, della fattibilità.
La produzione dei contenuti - per quanto ora sia di nuovo
possibile - ha nuove difficoltà e costi maggiori.
In una situazione del genere non si può non tenere in conto
queste difficoltà, pertanto saranno necessarie soluzioni agili che
consentano una produzione snella e rapida.

ma anche qualora si dovesse tornare a produrre da remoto, non ci

PRODUZIONE

MANTENERE QUALITÀ

si può permettere di farlo a scapito della qualità.
Come un fotografo che coordina da FaceTime una modella
istruendola affinchè sia lei a scattare - fisicamente - la
fotografia, anche chi crea contenuti dovrà trovare un nuovo
modo flessibile per non perdere mai il controllo qualitativo sul
contenuto finale.

CONTENUTI
INTERAZIONI

LIVE
PRODUZIONE

CREAZIONE
CREATIVITÀ

Durante il lockdown abbiamo visto il proliferare di alcune
tipologie di contenuti, in particolare modo:

Le aziende sono state “costrette” a comunicare in questo modo
per la facilità di produzione, in primis.
Ma adesso che abbiamo la certezza che oltre ad avere una
facilità di produzione, questi contenuti sono anche apprezzati
dalle persone, dobbiamo ripensarli e produrli con maggiore
consapevolezza.

LIVE STREAMING
Le app per le videochiamate in live streaming potranno diventare
una possibile proposta generatrice di contenuti, che si stanno
dimostrando molto apprezzati dagli utenti.
Quello che dobbiamo fare è provare ad evolverci:
Twitch non solo per i giochi?
Un live streaming per vendere prodotti?
Una videochiamata per informare e coinvolgere gli utenti?

UGC
L’assioma è sempre stato che gli utenti non fanno nulla se non
hanno in cambio qualcosa.

Gli utenti richiedono intrattenimento e interazioni live, dovremmo
trovare un nuovo modo per farlo.

È ancora vero questo assioma o forse in una situazione
particolare come questa, se coinvolti attorno a un messaggio
forte, il paradigma è cambiato?

CONTENT CREATORS

Questo non è molto diverso da quello che è successo, agli albori

La loro utilità per raggiungere determinate nicchie e coinvolgerle

del marketing digitale e del social media marketing, con

attivamente è risaputa e riscontrata, ora però potrebbe essere

campagne basate su contenuti generati dagli utenti.

giunto il momento per delegare a loro la produzione dei contenuti
qualora produrre da remoto fosse più conveniente che

Nel frattempo la qualità dei contenuti prodotti dagli utenti è

User Generated Content,
Live Streaming
e Content Creator.

aumentata e alcune campagne pubblicitarie hanno dimostrato
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organizzare uno shooting.

come ci si possa affidare completamente alle persone e alla loro

Considerata la probabile - se non certa - contrattura degli

creatività per realizzare dei contenuti.

investimenti pubblicitari, la loro integrazione di produzione e

Dopo la bulimia in diretta streaming, è giunto il momento di

distribuzione del contenuto potrebbe rivelarsi la scelta più

aggiornare il loro utilizzo.

efficiente in termini di ritorno dell’investimento.

