
UNA GUERRA PER

L’ATTENZIONE
Armi di comunicazione 

non convenzionali



TUTTI COMPETONO

per avere l’attenzione del proprio pubblico.

Io per la vostra (state per guardare WhatsApp, vero?).

Voi per quella dei vostri clienti (BTB&BTC).



Con i creativi

Perché non sapete se i testi, le 

immagini, i video ottengono risultati

Con i competitor

Per l’attenzione dello stesso pubblico

Con chi siete in guerra?

Con il vostro pubblico

Per catturare la sua attenzione (e 

conoscerlo meglio)

Con Google

Perché non sapete cosa fa, cosa 

desidera e come si comporta il vostro 

pubblico, mentre Google sì

Con i social network

Perché non sapete dove sia e cosa dica 

il vostro pubblico e loro, invece, lo 

sanno

Con il markerting

Perché non sapete se il budget è 

giusto, se realizza margini adeguati 

e se è correttamente distribuito per 

canale di comunicazione



Come Cambridge Analytica ha vinto USA 2016 (e 
Brexit, e tante altre elezioni)

+900.000 6 3 90.000
Potenziali elettori 

profilati grazie ai 

dati

Gli stati in bilico 

profilati

Gli stati in bilico 

decisivi ai fini della 

vittoria di Trump

I voti DECISIVI

conquistati

Grazie al marketing guidato dai dati, alla conoscenza del problema e 

alle Harley-Davidson (e sì, sulle Harley c’è una storia da raccontare).



COME SI VINCE LA GUERRA?

Serve un esercito composto da:

• Strategia di marketing guidata dai dati

• Tattiche e azioni concrete

• Piani operativi basati sui dati

• Strumenti tecnologici

E un’arma non convenzionale per:

• Conoscere il proprio pubblico

• Individuare il target più raggiungibile

• Colpire il target con il messaggio adeguato, nel 

modo e nel momento giusto per scatenare una 

azione

• Migliorare costantemente la propria strategia 

grazie ai dati

e 

raccogliere ed elaborare i dati relativi al proprio 

pubblico e al proprio mercato



L’ARMA NON 
CONVENZIONALE A 
MIA DISPOSIZIONE

PROFILA IL PUBBLICO
Grazie alla posizione geografica e a tanti altri 

dati (socio-economici, demografici, di 

comportamento, business vs. privati, etc.)

ATTIVA IL PUBBLICO
Con annunci pubblicitari mirati, che 
colpiscono nel momento giusto (sofà-time, 
quando piove o c’è il sole, quando gioca il 

Milan o suona Ligabue).

MISURA IL PUBBLICO
Spostando il dominio dei dati dagli Over The Top 

alle aziende, è possibile ottenere misurazioni di 

dettaglio sui comportamenti degli utenti. Misure 

utili per capire meglio il pubblico, il business e 

creare legami più forti tra azienda e clienti

HYPERLOCAL
PROGRAMMATIC
ADVERTISING



IL PROGRAMMATIC SERVE SOLO PER IL BTC?

Condivisioni Whatsapp

(della mia ultima campagna)

7,7%L’importanza dei refferal
per la generazione di LEAD

Anche nel B2B
le decisioni sono prese 

da esseri umani



GRAZIE PER NON AVER GUARDATO 
TROPPO SPESSO WHATSAPP!


