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primi vagiti
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la mia vita è cambiata

logic+emotion
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ma chi sono?
   ...meglio...
cosa non sono!
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quello che non sono...

signora
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quello che non sono...

guru
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quello che non sono...

esperto
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quello che non sono...

blogstar
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sono una persona,
un utente,
un consumatore 

quello che sono...
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con idee,
interessi specifici
...di nicchia...

quello che sono...
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che posso facilmente esprimere
in modo informale e diretto...

quello che sono...
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che posso facilmente condividere
in modo veloce e capillare...

quello che sono...
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con milioni di esseri interconnessi

quello che sono...
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attraverso la tecnologia

quello che sono...
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quello che sono...

blogger
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quello che sono...

blogger

blogosfera italiana

_ 100% di crescita in 6 mesi

_ 11% del totale utenti internet frequentano blog

   ad oggi si contano circa 57 milioni di blog nel mondo.

In Italia se ne contano circa 650.000 di cui:

43% diari personali

27% politica

11% tecnologia

16% divertimento

3%   sport

Technorati ha tracciato 1,3 milioni di nuovi post al giorno 

I post in Italiano rappresentano il 2% (32.000 post/day)
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quale valore aggiunto ho tratto da fluido...

interesse specifico

strategia

contenuto

partecipazione

personalità

costanza

chiarezza

conoscenza

pr

stimoli e crescita

condivisione

ricerca

innovazione

scambio di idee

fluido
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luca de fino

digital marketing consultant
gruppo Ogilvy Italia

mi occupo di ideare strategie di marketing innovativo 360° 
(off-line, on-line, media tradizionali, nuovi media...)

e questo dove mi ha portato...



fluido

  “ Ora, in cui il network (non solo tecnologico) è ubiquo    
     e strabordante di informazioni, il vantaggio  
     competitivo non è più nel conoscere (che diventa 
     obsoleto molto più rapidamente), ma nell'essere più 
     efficienti ed efficaci nel sapere come e dove 
     procurarsi l'informazione.”

minimarketing

...dinamica della conoscenza attuale...
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e in quanto user=producer
(consumer=producer)

perchè
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nei mercati che sono conversazioni, ho un 
potere che prima non avevo e posso fare 
questo:

perchè
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perchè



fluido

perchè
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sono qui, perchè vivo nella lunga coda...
dove ciascuno può avere un pubblico
o un mercato... 

perchè
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perchè
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perchè
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perchè
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perchè
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“ per dirvi che voi, la mia audience,     
   collettivemente sapete più di quanto io, 
   speaker, so! ”

dan gillmor

per dirvi...
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per dirvi...

< $ creazione contenuti (bloggers non sono pagati)

< $ produzione dei contenuti (gratuità blogging platform)

< $ distribuzione delle idee (links tra blog gratuiti)

micro-segmentazione del mercato

blogger relations (nuovi influenzatori)

costante monitoraggio
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per dirvi...
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“ per spostare la vostra attenzione dai 
   vecchi modelli di advertising basati sul 
   concetto di campagna ai nuovi modelli
   basati sul concetto di movimento 
   alimentato dal passaparola e dalle 
   conversazioni ”

brains on fire

per dirvi...
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campagne

movimenti

durata finita

durata indefinita

battaglia

evangelizzazione

emotivamente aride

logica individualista

passione e spontaneità

logica collettiva

media tradizionali
passaparola

tu che parli di te stesso
gli altri che parlano di te

notorietà
credibilità

facciamolo insieme
io contro di voi

per dirvi...

campagna

movimento
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per dirvi...

dove_evolution
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per dirvi...

6 ottobre
upload su Youtube by Ogilvy CA

15 ottobre 
h 1.30 am Usa su Plasticbag.org
 
15 ottobre 
h 2.33 am Usa su Boingboing.net
 
15 ottobre 
h 18.30 Italia Skytg24

19 ottobre 
Corriere.it
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per dirvi...

non solo views sui video social 
network, ma diffusione 
spontanea di “dove evolution”
in siti di social bookmarking, 
aggregatori di news, blog 
personali...

è così che si sono sviluppate le 
conversazioni sulle issues del 
“movimento”: la bellezza, il 
mondo della moda, i disturbi 
alimentari, ecc…
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per dirvi...

website “dove” come luogo 
virtuale di aggregazione, 
partecipazione e discussione  
tra utenti...
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per dirvi...

_ approccio al marketing: bottom-up vs top-down

_ Word of Mouth: effetto vs obiettivo di iniziative di 
marketing integrate all’interno di una logica di 
comunicazione non “one-shot!”
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per dirvi...

_ ascoltare tutte le forme di espressione del consumatore, i touchpoint 
   interni all’azienda (call center) a quelli esterni ovvero i CGM (blog,  
   forum...)

_ monitorare costantemente le conversazioni on-line
   (technorati, blogpulse, alexa...)

_ superare il concetto di loyalty
   la fidelizzazione non basta, oggi si parla di:
      _ propensità a raccomandare un prodotto/servizio 
      _ ascoltare le opinioni, agire come agenti virali, come 
      _ brand enthusiast o di detrattori...

_ riconoscere che il media a più alto tasso di crescita è quello attraverso cui  
   il consumatore si esprime e si manifesta, permette ai marketers di    
   partecipare e influenzare il processo ci creazione in una logica di 
   co-creazione, non di co-optazione.

_ attivare il consumer engagement e stabilire nuove metriche 
   per misurarlo



+

associazioni

metafore

valori

simboli

engagement azione

per dirvi...

“engagement significa illuminare il prospect con l’idea della marca 
attraverso il contesto che lo circonda”

ARF
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per dirvi...

no engagement 

engagement

penso sento agisco

sento penso agisco
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per dirvi...

_ media 
fornisce il contesto in cui può avvenire l’engagement

_ pubblicità
porta il consumatore ad iniziare quel processo di creazioe e 
personalizzazione della marca

_ marketing
riattiva le associazioni, i simboli e le metafore stimolando così il 
consumatore a passare dal piano emozionale a quello attivo

messaggi pubblicitari ed esperienze si fondono in un unico fattore 
che genera:
_ preferenze
_ partecipazione e connessione 
_ passaparola
_ brand loyalty
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co-creazione
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per dirvi...

engagement : mkt mix=forza di gravità : mondo fisico 
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adozione
(basso engagement

_ bookmarking
_ tagging
_ classificazione

network sociale
(migliore engagement)

_ invitare amici
_ networking
_ creare comunità di 
   interesse

attenzione
+

reputazione

creazione contenuti
(alto engagement)

_ upload 
   (user generated content)
_ blogging
_ partecipazione 
   a community di interesse
_ mash-up
_ podcasting
_ videoblogging

filtrare 
collaborativamente

(medio engagement)

_ valutare
_ votare
_ commentare
_ sostenere
_ favorire

per dirvi...

wiredset
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il mondo è vostro!
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jobs@web2.0

mailto:jobs@web2.0
mailto:jobs@web2.0
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jobs_1

...is seeking a talented, experienced, and passionate Account Manager to 
oversee and nurture client relationships as well as develop and execute 
innovative word of mouth marketing programs for major brands.

You understand the differences between word of mouth, viral and buzz. You 
are comfortable with concepts such as blogs, RSS, Web2.0, CRM, CGM, 
CPM, social networking, podcasting, and mashups. You are well aware of 
and stay on top of industry innovations and trends...
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jobs_2

...Top PR agency. Absolutely obsessed about the future.

Looking for like-minded individuals who want to actively shape campaigns 
and rally our troops behind new media opportunities.

You know what's happening now and work across a variety of CGM. Equally 
importantly, you're already thinking about what's next...
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jobs_3

...A leading experiential, viral and buzz marketing agency is spinning off a 
new agency that will further its leadership position in WOM/buzz/influencer 
marketing...

... Ideally you are passionate about Web 2.0, consumer generated content, 
WOM, social networking, trends, and innovative thinking...
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jobs_4

...Are you an obsessive blogger? Are you constantly checking your 
MySpace profile or four? Do you watch more YouTube than TV? Do more 
people know you by your screenname than your actual name? Perfect! M80 
wants to help you turn your passion for the web into a career!

M80 is seeking to fill a position in grassroots, viral, and word-of-mouth 
marketing in Los Angeles. Your day-to-day responsibilities will include 
organizing online street teams, liaising with influential bloggers and 
webmasters, creating massive viral video phenomena and running 
MySpace profiles...

Qualifications:
-Extreme familiarity with online social networking, the blogosphere, and the 
general online environment... 
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Key responsibilites include:
...Developing and implementing online marketing programs that drive sign-
ups from new customers through direct marketing techniques, utilizing a 
range of online search, affiliate, linking, referral programs, emails, viral and 
guerilla marketing techniques;

_ Planning and budgeting marketing spend. Effectively testing, managing, 
   and monitoring the sales results of marketing campaigns;

_ Continually finding creative ways to unleash the power of 'customers' as    
   viral sales agents...

jobs_5
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...is looking for a Director of Engagement Marketing. This person is a 
revolutionary thinker in "next-generation" word of mouth marketing, but also 
has a demonstrated ability to translate new ideas into real-world 
applications. 
They will help guide the creation of innovative viral and grassroots 
marketing campaigns in the markets that matter to our clients. The 
successful candidate will be an excellent online and CRM marketer. They 
will be able to build viral brand strategies that create awareness, drive 
traffic, and optimize online and offline community buzz...

jobs_6
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luca de fino

fluidowise@gmail.com

http://fluido.wordpress.com

http://fluido.wordpress.com
http://fluido.wordpress.com
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ringrazio per il contributo e l’ispirazione:

_ wikipedia

_ flickr (e gli utenti da cui ho preso le immagini)

_ logic+emotion

_ wiredset

_ brains on fire

_ youtube

_ pete blackshaw

_ dan gillmor

_ chris locke, doc searls, david weinberger (the cluetrain manifesto)

_ chris anderson (the long tail)

_ minimarketing

_ womma


