
Cosa pubblicare? Le basi della 
Content Strategy su web e 
social per supportare l'export

Sono vietati: ogni riproduzione, anche parziale, diffusione o utilizzo diverso dalla consultazione privata 
ad uso strettamente personale di chi ha ricevuto questo materiale.
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Temporary Manager
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• Business Planning e gestione strategica 
per l’espansione sui mercati nazionali ed 
internazionali

• Marketing

• Strategie di Comunicazione

Relazioni Internazionali
Studi diplomatici e di comunicazione 
strategica in ambito politico
Master ICE in Export Management
Formazione continua
Da 4 anni prestata al mondo delle PMI
Da 2 anni collaborazione continua con CNA 
Toscana Centro (Ufficio EBM)

Profilo Linkedin

https://www.linkedin.com/in/elenaannibali/


PRIMA OGGI



INIZIO

HO BISOGNO DI UN 
PARTICOLARE FILATO DA 

RICAMO

ESPLORAZIONE DELLE 
SOLUZIONI

SCREMATURA SCELTA DI ACQUISTO

Ricerca indipendente 
online /offline

Presentazione del progetto 
esecutivo e delle richieste Input da parte 

del Ricamatore

Input da parte del 
rivenditore di macchinari

Eccesso di 
informazione

Consultazione 
di altri buyer / 
colleghi

Discussione sui 
social

Discussione all’interno 
dell’Ufficio Stile

Input da parte del 
fornitore di filato

Regole di budget 
sull’acquisto

Comparazione 
delle risposte 
ottenute

Approfondimento 
online / studio sul 
fornitore

DECISIONE 
DI 

ACQUISTO

Richiesta a 
precedenti 
fornitori



Istituzioni 

private

CULTURA

Personalità

Self concept

Istituzioni 

pubbliche

Mass media

Mass media

COMPORTAMENTO 

DEL 

CONSUMATORE

MASLOW!
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Rosso

• Cina: colore di fortuna e speranza, usato in molte cerimonie, dai matrimoni ai funerali.

• India: colore della purezza (usato nei matrimoni).

• Culture occidentali: colore del Natale combinato col verde; Giorno di San Valentino combinato col 

rosa. Indica “stop” (pericolo) nel traffico.

• Culture orientali: significa gioco quando combinato col bianco.

Giallo
• Asia: sacro, imperiale.

• Culture occidentali: gioco, allegria.

Blu

• Cina: associato alla immortalità.

• Induismo: il colore del Krishna.

• Medio Oriente: colore protettivo.

Arancione
• Irlanda: significato religioso (protestantesimo).

• Culture occidentali: prodotti economici, festa di Halloween (con nero)

Verde

• India: colore dell’Islam.

• Irlanda: significato religioso (cattolicesimo).

• Diversi paesi tropicali: associato con il pericolo.

• Culture occidentali: indica “vai” nel traffico; sicurezza ambientale.

• USA: intraprendenza.

• Cina: fedeltà

Marrone
• Colombia: scoraggia le vendite.

• India: il colore del lutto.

Viola • Nei paesi latini è associato all’idea della morte e della sfortuna.

Bianco
• Culture orientali: lutto, morte.

• Culture occidentali: purezza (matrimonio).

Nero • Culture occidentali: lutto, morte

Grigio • Prodotto economico (Cina e Giappone). Spesa di alta qualità (USA).







1. SE NON SAI CHE COSA HAI 
BISOGNO DI COMUNICARE, COME 
PUOI SAPERE SE HA FUNZIONATO?

( 2. “Blu scuro” non è un obiettivo
di comunicazione).

3. Se non lo puoi misurare, non lo 
puoi gestire.

IL CONTENT STRATEGIST E’ CHI SI OCCUPA DI
Pianificazione, sviluppo e gestione dei contenuti, 

DI TUTTI I CONTENUTI

MOLTE AGENZIE SI SCORDANO DI FARE UN PASSO 
INDIETRO E CIOE’ -> QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI 
QUELLA SPECIFICA AZIONE DI COMUNICAZIONE?

Ex: Si fa un briefing creativo e si parla di specifiche
tecniche.



“Content strategists translate high-level business and brand guidelines into actionable
messaging priorities, all while identifying hot-button communication needs

and figuring out how to maintain the experience over time.” MARGOT BLOOMSTEIN

Non si può avere l’uno senza l’altro, se si vuole stabilire una chiara proposta di 
valore. 

Perché dare priorità è importante? È raro avere un solo obiettivo o stakeholder; 
Anche questo! È il grido di battaglia di molti uffici che vogliono che il loro
contenuto domini l’homepage, ecco perché templates con tanti moduli o 
proposte di valore che cambiano in base alla slide.

OBIETTIVI PRIORITA’



VISION
E MISSION

SISTEMA DI 
CREDENZE 
(VALUES 

STATEMENT)

UNIQUE SELLING 
PROPOSITION

(Argomentazione 
esclusiva di 

vendita)

VALUE 
PROPOSITION
(Proposta di 

valore)

BRAND 
POSITIONING 
STATEMENT

ARCHITETTURA 
DEL MESSAGGIO



FACEBOOK

Gentile

Trasparente in maniera proattiva

Premuroso

Amichevole

Familiare, occasionalmente giocherellone

Accogliente, community-oriented

Creativo

Pioneristico

Aperto ai feedback degli utenti

L’architettura del messaggio riassume gli obiettivi di 
comunicazione di un brand, in ordine di priorità ed in una 
shortlist di attributi e frasi. 

• Dovrebbe far parte della documentazione sulla content 
strategy (brand book, nuovi dipendenti etc.)

• Dovrebbe essere rispecchiata ovunque, dai messaggi
privati agli annunci. 

Facebook non dice mai “faccio questo perché sono gentile”, 
ma è evidente che questa caratteristica è prioritaria nel
modo in cui comunica con gli utenti giornalmente. 



ARCHITETTURA 
DEL MESSAGGIO

COPYWRITERS

SEO 
SPECIALISTS

INFORMATION 
ARCHTECTS

INTERACTION 
DESIGNERS

TONO DI VOCE 
COESIVO E 

MESSAGGIO 
CONSISTENTE

VISUAL 
DESIGNERS



OBIETTIVO

TARGET

STRUMENTO
ANALISI DEL 
RISULTATO

(RI)FORMULAZIONE 
STRATEGICA

STRATEGIA DI MARKETING



Demografia
Ciclo di Vita

Localizzazione geografica
Psicografia

Utilizzo dei media

Dimensioni e caratteristiche 
del buyer

Caratteristiche dell’utente 
finale

CONSUMATORE CONSUMATORE E PRODOTTO

Intensità d’acquisto
Fedeltà alla marca

Sensibilità alla proposta di 
valore nei confronti della 

categoria di prodotto

Modalità di utilizzo
Usi finali
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Scelta del set di
variabili (una, più
di una, diverse
combinazioni) e
circoscrizione del
cluster in termini
qualitativi e
numerici.
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La segmentazione del mercato avviene attraverso la Cluster
Analysis, un insieme di tecniche di utilizzate per classificare
gruppi (clusters) in base a un set definito di variabili che li
rendano relativamente omogenei all’interno ed eterogenei tra
loro.

Segmentazione del mercato e targeting
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Cerchiamo un buon bilanciamento 
tra razionale ed emozionale, 
creiamo awareness prima di 
spingere all’acquisto.

Quale strumento utilizzare?



«SCRIVERE» UNA STORIA.
- Fornendo contenuti che raccontino una storia personale (EMOZIONALE)

- Facendo in modo che la storia personale dia fiducia nell’acquisto (RAZIONALE)

Cenni sulla 
creazione di 
un piano 
narrativo

1. STORYTELLING
«Lo storytelling è l'arte di 
dare forma e significato a 
un'informazione che 
altrimenti sarebbe 
noiosa» - C. Salmon

Lo storytelling è il gesto di 
raccontare e allo stesso 
tempo il metodo!

2.NARRAZIONE
Mettere in fila i 
fatti che 
costituiscono la 
storia…

Con autenticità, 
semplicità, 
universalità, 
emozione.

Scelto il target, l’obiettivo, lo strumento, cosa dobbiamo fare per raggiungere un bilanciamento razionale-
emozionale?

3. MOTIVAZIONE / SCOPO
La ragione, il perché di 
quello che raccontiamo, che 
in definitiva è far sentire 
meno lontani da noi i clienti. 
I nostri valori, le nostre vite, 
sono le vostre.



Ecco perché per un brand è importante più che mai diventare a sua volta storyteller. 

Specialmente in un contesto in cui sempre più è la componente immateriale di prodotto ad 
essere importante ai fini del consumo.

Il 90% della popolazione non è interessata per niente al marketing, ma è interessata alla 
corporate identity, ovvero all'insieme di valori che un'azienda comunica e alle relazioni che è in 
grado di stringere col mercato.

Tutti siamo storyteller…E siamo anche esposti agli storyteller fin dalla nascita.



Secondo Jonah Sachs esistono 3 ere della comunicazione umana.
Nella prima fase, ogni persona faceva proprio il racconto appena ascoltato; nell'era dei broadcast, le 
idee erano di esclusivo possesso dei loro creatori e trovavano nel pubblico solo un ricevitore sterile; 
nella fase attuale, quella digitale, si è tornati alla fase iniziale.

Inizio eroe
missione/

nemico
Ricompensa conclusione

Tradizione 
orale

broadcast digitale

La prima e la terza fase sono accomunate dal fatto che non sono i più ricchi, ma i 
narratori più bravi a prevalere sulla concorrenza.



Perché condividiamo le storie altrui? (secondo NYT Insights)

- Per far arrivare valori e contenuti interessanti ad altre persone
- Per far conoscere noi stessi agli altri
- Per far nascere e crescere relazioni
- Per far interessare la nostra comunità ai brand e alle cause che ci toccano di più

Quando accade?

- Quando la storia raccontata suscita in noi sentimenti forti, positivi (ispirazione, divertimento, commozione, 
fierezza) o negativi (preoccupazione, paura, disgusto, orrore).

- Quando ci immedesimiamo (per questo dobbiamo raccontare sempre noi stessi, davvero).
- Quando avvertiamo un senso di urgenza.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=YNXU
1IR2LR8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=YNXU1IR2LR8&feature=emb_logo


It’s one thing to tell an incredible story, but the reality 

is that the story is just the beginning. For example, 

when we tell stories to our friends and family, it sparks a 

reaction and a conversation among the storyteller and the 

recipient. Why wouldn’t we want the same as companies? 

As you develop your brand stories, make sure to factor in 

engagement activities to further amplify and activate your 

community around them. Make sure your customer-facing 

employees know the “back story,” from the inspiration, key 

messages and why the story matters so they are 

empowered to continue the conversation. 

https://www.youtube.com/watch?v=2dYpJaAmJj0

https://www.youtube.com/watch?v=2dYpJaAmJj0


Come abbiamo visto nelle slide dedicate allo storytelling, nell’era digitale, I 
consumatori non sono spettatori, ma partecipanti attivi nella costruzione di una 
narrazione attorno ai brand che rappresentano I loro valori e obiettivi. 

FACCIAMO CHIAREZZA SUI TERMINI /3

• User-generated content è ogni contenuto che un consumatore condivide basandosi sulla sua diretta
esperienza con il brand.

• I brand dovrebbero pensare ai loro clienti come un’estensione del loro team di produzione di
contenuti: quando i content esterni e interni vengono ben combinati, possono creare una autentica
buyer’s journey con la quale gli utenti possono immedesimarsi.

• L’UGC ha il potere di trasformare un prodotto in un movimento d’opinione.









“At risk of sounding like a broken record, we can’t emphasize 
enough the importance of B2B brands maintaining a human 
element. That’s why we like it when companies use social 
media channels to give audiences a “look inside” at the people 
who make the great products and services they love.” -
Hubspot

L’Inbound Marketing funziona anche per il BtoB?



Sono vietati: ogni riproduzione, anche parziale, diffusione o utilizzo diverso dalla consultazione privata 
ad uso strettamente personale di chi ha ricevuto questo materiale.


