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AIAB LIGURIA
Marco Geronimi Stoll

21 feb 2022

COMUNICARE LA̓ZIENDA BIO
(Così vale la pena di pedalare)

Intro ai corsi di
Marco Geronimi Stoll,  21 febb
Chiara Birattari, 28 febb
Raffaella Manzotti, 7 mar
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21/02/2022. Marco Geronimi Stoll: 
basi strategiche e contenuti testuali

28/02/2022. Chiara Birattari: 
strumenti visivi digitali per la comunicazione

07/03/2022. Raffaella Manzotti: 
social e comunità digitali

3smarketing°



Ogni minuto
succede questo.
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Tu pubblicherai 
11.000.000.000 megabyte
Tanti ne diffonde in una vita un uomo medio 
occidentale che è adulto in questo quarto di secolo.

Dante Alighieri, ha 
pubblicato 1,1 megabyte
Tutta la Divina Commedia in .txt pesa mezzo Mb; 
con le altre opere, possiamo approssimare 1,1 Mb.

Ciascuno di noi ha davvero dieci miliardi di cose da dire più di Dante? 
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La quantità di dati che la 
tua mente deve “digerire” 

raddoppia
ogni 18 mesi
da 50 anni

Quindi la tua attenzione 
per capirli ed elaborarli 

dimezza
ogni 18 mesi

da 50 anni

La “legge di Moore” è migrata dai processori alla nostra mente. 



come evitare  
lʼeffetto quadrifoglio?
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cioè: 
sei diverso dai trifogli
ma non ti si distingue



davvero vogliamo la  
competizione 
con altri milioni di messaggi
che saturano lʼattenzione dei clienti? 
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Ogni mente è congestionata 
Milioni di messaggi sono in coda verso la mia attenzione.
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Chi crede di fare 
il furbo, in realtà 
aumenta il caos 
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LA SOLUZIONE DEL PICCOLO.

Sorpresa: 
nel caos una bici 
è più svelta 
di una Ferrari
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LA 
COMUNICAZIONE-BICICLETTA

— è agile e dribbla il traffico
— costa poco
—  non appesantisce i prezzi
— usa la forza propria
— ti rende forte e sano



Esempi di comunicazione-bicicletta:

NO brossura patinata di 20 pagine in corporatese 
SÌ volantino in piccolo formato su carta riciclata, 

ma curatissimo e bello da leggere

NO sito pieno di effetti speciali che non sai gestire da solo 
SÌ semplice template che curi tu con foto e testi interessanti
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Mi distinguo
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Lascio vecchie paure: 

– di essere troppo di nicchia
– di non piacere a tutti
– di sembrare “strano”
– di non somigliare ai “vincenti”
– di non crescere abbastanza in fretta
– ...
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Passo dal target allo “starget”
Io non ti cerco 
ma ti aiuto
a trovarmi.



2020

Somiglio al mio brand
 
Il marketer tradizionale 
ti confeziona a tavolino
una personalità artificiale. 

Può essere eccellente ma
se non ti senti rappresentato 
è unʼaltra cosa,
non sei tu.
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Io non sono un “dentro” 
che si rappresenta “fuori”.

Io sono il “fuori” 
che si incarna in me.
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Il marketing classico
non è un buon esempio: 
ha 

un pescatore (predatore)

un amo (seduzione => inganno => cattura)

un pesce (preda)

Il marketing commerciale classico è un esempio sbagliato. 2222



Pensate piuttosto allʼimpollinazione. 
Dove cʼè:

un fiore (bello)

che alimenta (buono)

per riprodursi (efficace)

Il marketing commerciale classico è un esempio sbagliato.
2323
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La pubblicità la paga il cliente:

È una “tassa” nascosta ad ogni acquisto
Almeno un quarto di quello che paghi
per i prodotti reclamizzati in TV

Più della metà di quello che paghi per 
acque in bottiglia e servizi di telefonia
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Svantaggi dei budget alti:

- costano cifre rischiose
- funzionano solo se ripetuti insistentemente
- danno successi a picco (crescita potente ma breve)
- si caricano sui nostri prezzi
- sparano nel mucchio a milioni di persone, ma quasi tutti saranno distratti.
- sono l'arma di chi è già forte

Non ci conviene giocare a questo gioco
e non solo perché quei budget non li abbiamo.
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Vantaggi dei low budget

- sono low
- sono anche slow: funzionano piano, sano e lontano
- non danno successi a picco (crescita potente ma breve)
- si caricano pochissimo sui nostri prezzi
- non sparano nel mucchio (parlare con mille amici buoni)
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Funziona se integriamo
i tre temi del corso

    conversazioni

identità nuovi media
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Così sì, che 
vale la pena 
di pedalare.
www.smarketing.it

http://www.smarketing.it

