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Prefazione 

Ho iniziato le mie ricerche nei primi anni del 
2000 e da allora non mi sono mai fermato. Il 
campo della comunicazione e vasto e variegato 
e in continua evoluzione. Continuerà ad 
evolversi. La comunicazione è un’arma a 
disposizione degli imprenditori, quelli che 
sanno padroneggiarla ottengono ottimi 
risultati. 

Il bersaglio è sempre e solo l’uomo. Mentre la 
comunicazione si è evoluta, l’uomo è sempre 
uguale, anzi, più i sistemi di comunicazione 
si evolvono più l’uomo viene distanziato. 
I nuovi strumenti di comunicazione hanno 
sempre più lo scopo di raccogliere dati. 
Incamerare centinaia di migliaia di dati per 
le finalità più variegate.  

Centinaia e migliaia di dati… 

Ma servono veramente? La risposta vien da sé: 
“dipende come li usi”. 
Generalmente si raccolgono i contatti, si 
caricano all’interno dei software di invio 
email o sms e, infine, si clicca invia, per 
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poi attendere, nella speranza che qualche 
destinatario compia un’azione.  
Nell’eventualità che non vi sia risposta 
alcuna o poca, si passa immediatamente allo 
step successivo: aumentare ancora di più la 
lista dei contatti. 

Grandi numeri per bassi risultati, grande 
dispendio di risorse in cambio di una chimera. 
Lo studio condotto in questi anni mi ha 
permesso di conoscere più a fondo l’uomo e le 
sue scelte.  
Quando sceglie e come mai? A questa e molte 
domande ho cercato di dare risposte che mi 
hanno spinto a ricerche e a studi costanti 
fino a giungere a un risultato: “l’aumento 
delle adesioni dei consumatori”. 

Ricordatevi che ogni potenziale cliente ha 
minimo 12 buoni motivi per acquistare il 
vostro prodotto. 
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Convinci gli utenti a 
fare click 
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Capitolo 1 

In questo capitolo tratterò: 

Come fare a convincere gli utenti a voler 
ricevere la pubblicità 
G e n e r a l m e n t e c h i p i a n i f i c a l a s u a 
comunicazione non si fa mai la domanda 
principe: “interessa quello che sto 
proponendo?”. 

La domanda non è inerente al prodotto, ma al 
contenuto del messaggio. 

Perché siamo convinti che gli utenti scappino 
dalla pubblicità? 
La convinzione nasce dai propri errori che si 
accumulano uno sopra l’altro, creando una 
catasta gigante di errori. Quelli auto 
commessi sono tanti, ma non vi è nessuno che 
li fa notare. Da qui la tendenza comune a 
capovolgere l’errore e attribuirlo a chi ha 
eseguito il sito web, al volantinatore, 
all’influencer, ecc… e non assumersi le 
proprie responsabilità. 
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Tutti siamo interessati alla novità, c’è chi 
più e chi meno, ma nessuno ne è escluso. 
La convinzione che la comunicazione debba 
essere a target è sempre stato il volano che 
ha determinato la linea di utilizzo degli 
strumenti di pubblicità e della creatività con 
cui vengono usati, eppure siamo riusciti a 
dimostrare che in più di un’occasione non è 
così: tutti sono curiosi e tutti vogliono 
conoscere le novità. 

Il secondo elemento che emerge dalla ricerca 
riguarda come i consumatori recepiscono la 
pubblicità. 
Attraverso la ricerca eseguita possiamo notare 
la differenza tra i consumatori: uno 
percepisce la pubblicità come una notizia, 
l’altro come pubblicità. Ecco la vera e 
sostanziale differenza. 

Non si scappa dalla pubblicità, ma dalla 
mancanza di buon senso. 
I consumatori difficilmente rifuggono dalla 
pubblicità. La contrapposizione tra notizia e 
distrazione è dannosa. L’utente che cerca una 
notizia è concentrato e non vuole essere 
disturbato.  

Quando guardo con piacere la pubblicità? 
Quando la notizia si rende utile. Anche ciò 
che in molti pensano sia inutile, può rendersi 
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utile: è sempre un punto di vista. Spesso 
dipende anche da come le cose vengono dette. 
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Come fare a convincere gli utenti a 
voler ricevere la pubblicità? 

Nessuno o pochi si pongono questa domanda. 
Generalmente, come abbiamo già detto, chi 
pianifica la sua comunicazione non si pone mai 
la domanda principe: “interessa quello che sto 
proponendo?”. Torniamo a dire che la domanda 
non è inerente al prodotto/servizio, ma al 
contenuto del messaggio. 
Si attribuisce la colpa del proprio successo o 
dell’insuccesso al prodotto/servizio che si 
eroga, eppure non è così: dipende in gran 
parte da come si presenta il prodotto/
servizio. 
La pubblicità non solo è il canale o il mezzo 
per trasmettere informazioni e notizie, ma è 
lo strumento principe per condizionare le 
scelte dei consumatori. Se non si è in grado 
di padroneggiare le tecniche di persuasione, 
difficilmente i consumatori avranno voglia di 
ricevere la pubblicità.   

Perché siamo convinti che gli utenti 
scappino dalla pubblicità? 

Si sostiene che la maggior parte della 
popolazione rifugga dalla pubblicità, eppure, 
l’uomo è curioso per natura, famelico di 
novità e di notizie. L’uomo ha cambiato le sue 
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abitudini e il suo status nel corso degli 
anni. È passato da cacciatore nomade ad 
agricoltore  sedentario. Negli ultimi anni il 
cambiamento è stato ancora più repentino e 
drastico: adesso il suo alimento non è più 
dato solo dal nutrimento materiale ma anche 
dall’appagamento e dal suo stato sociale. 
L’uomo è difatti alimentato dal genere di 
vacanze che fa, da come si abbiglia e da tanti 
altri fattori. Non si tratta di apparire, ma 
della perpetua e costante ricerca di 
gratificazione di sé. 
“Come fa un uomo a sentirsi gratificato?” 
Nell’epoca in qui viviamo, l’uomo si sente 
importante quando è in possesso di un qualcosa 
che altri non hanno, come la “novità”. 

La novità rende il possessore agli occhi del 
passivo fruitore un qualcosa che suscita molto 
interesse e approvazione. “La novità” per il 
suo detentore è un valore aggiunto. La maggior 
parte delle nostre conversazioni sono 
costrutti di “lo sapevi che… “, “hai letto la 
notizia di … “, e tanto altro.   
Vi è e vi sarà sempre un legame indissolubile 
tra novità e pubblicità. 

L ’ u o m o p e r s u a n a t u r a s i n u t r e d i 
gratificazioni. Non solo si auto gratifica ma 
ama riceverne tanto da altri individui. L’uomo 
non è un essere solitario è un essere 
interconnesso con altri individui, si alimenta 
di interconnessioni. 

 !18



 Marketing Contacts Rules

Possiamo affermare che a minare i vecchi 
postulati oggi interviene la consapevolezza 
che l’uomo non rifugge dalla pubblicità, 
perché è in cerca di novità. Rifugge dalla 
pubblicità solo perché non è interessante. 
Uno spot televisivo bello e interessante 
attrae sempre l’attenzione del consumatore. Se 
non si riesce a cogliere l’interesse del 
passivo fruitore la risposta è chiara: la 
pubblicità non interessa. Di conseguenza 
l’uomo tenderà a cambiare canale, in cerca di 
qualcosa capace di interessarlo. 
Per dimostrare che è la cattiva pubblicità ad 
allontanare il consumatore, abbiamo svolto una 
ricerca. 
Il primo passo è stata un’intervista a un 
campione di 30 persone, appassionate e non di 
auto e motori.  

Ci siamo resi conto che ogni individuo è 
portato di un grado di interesse su un 
determinato argomento. L’interesse può essere 
più o meno basso, ma non è mai a zero.  
Quello che volevamo dimostrare è che gli 
individui sono interessati alla pubblicità in 
diversa misura. 
L’appassionato ha un grado di interesse molto 
alto. Anche gli amici, i compagni, i familiari 
dell’appassionato hanno un grado molo alto di 
interesse. 
Chi ha necessità di sostituire l’auto o la 
moto ha un forte interesse, mentre è emerso 
dalla ricerca che gli individui che non hanno 
interesse immediato, sono quelle persone che 
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momentaneamente non possono guidare o quelle 
che si trovano più comode a usare i mezzi 
pubblici. 

C’è anche chi non è interessato alla 
pubblicità, ma ascolta lo stesso. 
Oltre a questo è anche emersa dalla ricerca 
l ’ e v i d e n z a d i c o m e q u a s i t u t t i g l i 
intervistati siano interessati con un grado 
più o meno importante alla pubblicità. 
Per questo abbiamo ideato una scala di 
interesse che va da 1 a 5. Il massimo 
dell’interesse è il 5, mentre l’indifferenza 
temporale è 1. 
Nella scala nella posizione 4 e 5 si sono 
collocati gli appassionati e gli amici degli 
appassionati di “Auto e moto”. 

Questo dato dimostra che l’amico o il 
familiare dell’appassionato, non guarda le 
notizie o le pubblicità delle “auto o moto” 
per sé, ma lo fa con un’ottica diversa, 
rivolta alla persona alla quale tiene. 

Ciò determina che i marketing managers che 
etichettano le persone amanti di “auto e moto” 
possono sbagliare. Perché nella categoria 
rientrano anche quelle persone che non sono 
amanti, ma hanno un forte interesse della 
pubblicità per via di un legame. 
Nella 3a posizione sono rientrate quelle 
persone che hanno necessità di sostituire 
l’auto vettura o guardano la pubblicità con 
curiosità.  

Il resto, avente una curiosità più o meno 
intensa, ne rifugge ma solo ed esclusivamente 
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in via temporale; questo è un altro dato 
interessante. 
Se difatti il consumatore in un determinato 
periodo della sua vita sembra non essere 
interessato, è altamente probabile che le cose 
cambino e a quel punto sarà interessato. 

La classificazione del grado di intensità di 
interesse dimostra che tutti sono interessati. 
Concorrono alla formazione tre elementi: 
l’arco temporale, la passione e i legami. 
Nessuno rifugge completamente la pubblicità ma 
è essa che, al massimo, può fare scappare i 
consumatori. 
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