
  



Il marketing che funziona è quello che suscita emozioni 

 

 

 

      Si racconta che all’angolo di una via ci fosse un cieco che appeso al collo 

aveva un cartello con la scritta: “Cieco dalla nascita”. Riceveva poche elemosine. 

Passò di lì un pubblicitario che gli modificò il cartello. Poiché le offerte 

fioccavano, il cieco, quando lo incontrò nuovamente, volle sapere cosa avesse 

scritto. “Il messaggio è lo stesso, ho solo cambiato la strategia di comunicazione” 

gli rispose il copywriter. “E cosa hai scritto?” domandò il cieco, curioso. “È il 

primo giorno di primavera e non posso vederlo”. 

                                                                        Jacques Seguelà 

 

 

 

Non ha più senso inviare un messaggio pubblicitario generico a molti con la 

speranza di persuadere pochi. 

                                                                    M. Lawrence Light 

 

 

Alcuni dicono: “Date al cliente quello che vuole”. Non è la mia impostazione. Il 

nostro lavoro consiste nell’immaginare ciò che il cliente vorrà, prima ancora che 

lo faccia lui stesso. Se non sbaglio, una volta Henry Ford ha detto: “Se avessi 

chiesto ai clienti che cosa volevano, mi avrebbero risposto: ‘Un cavallo più 

veloce!’”. La gente non sa ciò che vuole, finché non glielo fai capire tu. 

                                                                              Steve Jobs 

 



 

 

Adattarsi e mescolarsi agli altri è un fallimento: non spiccare fra la folla equivale 

a essere invisibili 

                                                                           Seth Godin 

 

 

 

Il nemico del marketing è la vendita mordi e fuggi, dove l’obiettivo è quello di 

vendere a tutti i costi, invece di acquisire un cliente a lungo termine. 

                                                                          Philip Kotler 

 

 

E’ importante tenere a mente che le campagne politiche sono progettate dalle 

stesse persone che vendono dentifrici e automobili. 

                                                                      

                                                                          Noam Chomsky 

Il miglior marketing è quello che non sa di marketing, 

            

                                                                               Tom Fishburne 

 

 

 

Invece del marketing dell’interruzione uno-a-molti, il web marketing permette di 

fornire contenuti utili proprio nel preciso momento in cui una persona ne ha 

bisogno. 



                                                                             David Meerman Scott 

 

 

Considera di cambiare il tuo mantra da ‘vendere sempre’ ad ‘essere sempre 

d’aiuto 

                                                                            Jonathan Lister 

 

 

Pubblicando contenuti che mostrino alle persone che hai capito i loro problemi e 

come puoi risolverli, costruisci credibilità. 

                                                                           Ardath Albee 
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Premessa 

 

 

Marketing vecchio stile e web marketing 

 

 

 

Lo scopo principale del marketing è quello di convincere qualcuno ad acquistare 

qualcosa. Esiste una variabile: convincere qualcuno ad acquistare qualcosa di cui 

non credeva di aver bisogno. 

Se si ha intenzione di ‘convincere qualcuno ad acquistare qualcosa’, è necessario 

prima assicurarsi che quel qualcuno abbia una certa propensione ad acquistare 

‘quel’ qualcosa.  

Si pensa che il marketing sia utile soltanto quando è necessario vendere un 

prodotto o un servizio: beh, non è così. Possiamo espandere il significato di 

marketing fino ad una quotidianità molto lontana dal commercio: facciamo 

marketing quando vogliamo convincere qualcuno a perorare la nostra causa, i 

ragazzi fanno marketing quando si impegnano a descrivere ai genitori quanto 

potrebbe migliorare la loro vita se avessero un nuovo smartphone o un nuovo 

scooter, quando i nonni raccontano episodi della loro vita ai nipoti fanno 

marketing. 



Il marketing si serve della pubblicità, ma non è ‘la pubblicità’: quest’ultima è 

soltanto il mezzo per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

La persuasione è, certo, alla base del marketing, ma nessuno può essere persuaso 

se dentro di sé non esiste già una scintilla, una di predisposizione all’acquisto: a 

meno che tu non sia un novello Steve Jobs, difficilmente potrai intuire quale 

desiderio inespresso (e inconsapevole) covi nel cuore delle persone, quale siano 

i bisogni inespressi (e inconsapevoli) dei consumatori. 

La parola ‘marketing’ è spesso usata fuori luogo, in quanto spesso confusa con 

la parola ‘pubblicità’: la pubblicità, in qualsiasi sua forma, è soltanto uno 

strumento del marketing, un modo utilizzato dal marketing per esprimersi. 

La pubblicità ‘interruttiva’ dei media tradizionali ha un grosso neo: non è 

misurabile. O meglio, è possibile applicare una misurazione ‘a spanne’, molto 

grossolana: è, naturalmente, molto difficile contare il numero di persone che 

‘realmente’ legge un cartellone stradale, una pagina pubblicitaria su quotidiani e 

riviste o sapere quanti guardano e ascoltano gli spot radiofonici e televisivi. In 

questi casi la valutazione è, nel migliore dei casi, empirica: si calcolano quante 

persone passano, grossomodo, ogni giorno per la strada in cui è esposto il 

cartellone, quanti lettori acquistano riviste e giornali e, in modo ancora più 

pressapochista, quante persone ascoltano/guardano gli spot radiotelevisivi. 

E gli inserzionisti pagano lo ‘spazio’ pubblicitario in funzione di questi dati! 

Il web ha portato con sé una ventata di novità, in questo senso: le 

‘visualizzazioni’ di un banner ed i ‘clic’ sui link che portano al sito 

dell’inserzionista sono perfettamente misurabili: con Google, ad esempio, il 

pagamento degli annunci è indissolubilmente legato ai ‘clic’ ricevuti, quindi chi 

paga l’annuncio può conoscere il numero di persone interessate al proprio 



prodotto o servizio e, eventualmente, apportare modifiche ‘al volo’. E’ possibile 

conoscere anche, ad esempio, quali pagine del sito l’utente ha visitato e, 

importantissimo, per quanto tempo è rimasto all’interno di una determinata 

pagina web. 

Un beneficio di notevole entità che riguarda chi vuole vendere e chi vuole 

comprare. 

Negli ultimi anni le modalità di espressione del marketing sono aumentate di 

numero e di qualità: esistono sempre i cartelloni stradali, gli spot radiofonici e 

televisivi, quelli prima, durante e dopo un film in una sala cinematografica, i 

volantini lasciati nelle cassette postali e sotto i tergicristalli delle auto, i bigliettini 

da visita strategicamente lasciati nei bar e negli uffici postali, ma abbiamo anche 

le nuove modalità definite nel loro insieme ‘web marketing’ dedicate al mondo 

online. 

Questa tipologia di marketing ‘digitale’ comprende alcuni elementi ripresi dal 

mondo ‘reale’ e trasposti in quello digitale: i banner rappresentano la versione 

digitale, ad esempio, dei cartelloni stradali ed i pop up possono essere assimilati 

agli annunci pubblicitari radiofonici e televisivi perché interrompono la fruizione 

dei contenuti da parte dell’utente. 

La pubblicità ‘interruttiva’, tipico mezzo del marketing tradizionale e digitale, dà 

sempre molto fastidio: pensiamo alle interruzioni pubblicitarie durante un film o 

un programma alla radio, alle telefonate di ‘telemarketing’ da parte di call center 

che vogliono venderci un nuovo contratto telefonico o, più semplicemente, le 

pagine zeppe di colorate pubblicità all’interno di un quotidiano o di una rivista. 

 

Siamo letteralmente ‘bombardati’ di messaggi pubblicitari per tutto il periodo in 

cui siamo svegli (inventeranno qualcosa da farci sorbire durante il sonno?) e di 

conseguenza la nostra soglia di attenzione si è abbassata: concediamo soltanto 



pochi secondi, ad esempio, ad un sito web per catturare la nostra attenzione e 

comunicare il suo messaggio. 

Google permette la fruizione di messaggi pubblicitari in maniera molto diversa: 

siamo noi utenti che chiediamo al motore di ricerca di rispondere alle nostre 

necessità, ai nostri bisogni. Se abbiamo bisogno di qualcosa, qualunque cosa, ci 

rivolgiamo (nel 95% dei casi, circa, in Italia) a Google: facciamo richieste dal 

nostro smartphone ed il motore di ricerca ci risponde con risultati sempre più 

pertinenti e qualche ‘consiglio per gli acquisti’ (annunci pubblicitari a 

pagamento). 

In questo modo siamo passati ad un nuovo livello di fare marketing: il marketing 

‘di risposta’ di Google si contrappone al marketing ‘interruttivo’.  

Naturalmente, questo modo di fare marketing è molto apprezzato dai 

consumatori: chissà quando arriveremo ad avere le strade sgombre da fastidiosi 

cartelli, programmi radio e televisivi ‘puliti’ da annunci pubblicitari e quotidiani 

e riviste composti da poche utili pagine senza pubblicità! Probabilmente mai. 

 

 

Le pagine che seguono non hanno la pretesa di chiarire in maniera esaustiva il 

complesso mondo del marketing e delle neuroscienze applicate ad esso: 

occorrerebbero migliaia di pagine per affrontare ogni singolo argomento in modo 

davvero completo e, per la maggior parte delle persone, sarebbe una lettura 

pesante e, tra l’altro, inutile. 

Ho volutamente affrontato ogni argomento dei prossimi capitoli in maniera 

leggera, facilmente (spero!) fruibile dalla maggior parte delle persone, siano esse 

del ‘fronte’ dei consumatori o di quello dei professionisti della vendita di prodotti 

e/o servizi. 

 

La lettura del libro non deve essere necessariamente di tipo ‘lineare’: il lettore 



può tranquillamente saltare da un capitolo ad un altro, asseconda delle 

informazioni alle quali desidera accedere. 

 

Per chi vuole approfondire, sono disponibile all’indirizzo e-mail 

info@sevenpix.it 

 

 

Buona lettura! 

 

 

 

 

--------------------------------------  

 

Fine dell’estratto. 

Ti è piaciuto? 

Puoi acquistare la versione cartacea oppure il formato Kindle 

su Amazon.it 

 

https://www.amazon.it/Anche-vuoi-Zero-Concorrenza-attivit%C3%A0/dp/B08KP64F6J/ref=sxts_sxwds-bia-wc-drs-ajax1_0?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&cv_ct_cx=anche+tu+vuoi&dchild=1&keywords=anche+tu+vuoi&pd_rd_i=B08KP64F6J&pd_rd_r=a44babc9-e366-4ae1-a431-7c996676597b&pd_rd_w=cjDDk&pd_rd_wg=6ahcv&pf_rd_p=b4ea144f-b61c-4dd7-8986-26c828ad62e4&pf_rd_r=PQXS75FW62XRZ1P2KW28&psc=1&qid=1602662214&sr=1-1-e00012f1-1c8d-4cb3-8ce3-384c62c0be4f
https://www.amazon.it/Anche-vuoi-Zero-Concorrenza-attivit%C3%A0/dp/B08KP64F6J/ref=sxts_sxwds-bia-wc-drs-ajax1_0?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&cv_ct_cx=anche+tu+vuoi&dchild=1&keywords=anche+tu+vuoi&pd_rd_i=B08KP64F6J&pd_rd_r=a44babc9-e366-4ae1-a431-7c996676597b&pd_rd_w=cjDDk&pd_rd_wg=6ahcv&pf_rd_p=b4ea144f-b61c-4dd7-8986-26c828ad62e4&pf_rd_r=PQXS75FW62XRZ1P2KW28&psc=1&qid=1602662214&sr=1-1-e00012f1-1c8d-4cb3-8ce3-384c62c0be4f

