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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono Angelo Di Gregorio, direttore del
Criet e professore di management qui in Bicocca.
Oggi illustriamo il III Osservatorio sui Social Media, che è stato realizzato da Criet, IPSOS e LeFAC. Questa iniziativa è nata tre anni fa, dalla considerazione che la società era cambiata,
che le comunicazioni fra le persone sono diventate molto più rapide e dirette, spesso amplificate dai social,
nel frattempo però le imprese cambiano con tempi molto più lenti perché, in qualunque impresa, ci sono
i cosiddetti stabilizzatori strutturali: l’esigenza di recuperare i costi fissi e di dare il tempo all’organizzazione stessa di adeguarsi, ci sono tutta una serie di contratti che non possono essere cambiati dalla
mattina alla sera...
Di conseguenza, tre anni fa ci siamo posti il problema di capire come le imprese stessero
rispondendo ai cambiamenti imposti dalla digitalizzazione della società.
Nei due anni precedenti abbiamo presentato non solo la ricerca relativa all’Osservatorio
Social Media, ma anche altre sette ricerche. Nel complesso, abbiamo chiamato l’iniziativa “Progetto
Marketing Innovation Hub”, proprio per dare l’idea che è necessario un ripensamento strategico di come
le imprese si pongono di fronte a questi cambiamenti.
Alcuni progetti istituzionali, come Industria 4.0, si sono focalizzati molto sulla digitalizzazione dei processi di gestione della fabbrica. Probabilmente serve immaginare dei processi di cambiamento anche per quanto riguarda il marketing e, più in generale, tutte le attività di mercato.
Darei adesso la parola a Matthieu De Montgolfier. Prego.

Matthieu De Montgolfier
TBS Italy & Switzerland
Buongiorno a tutti. Noi siamo partner di Criet su questi progetti del Marketing Innovation
Hub. Faccio una piccola presentazione veloce, per parlarvi di una cosa che ha creato molto stress in
questi ultimi tre mesi, nel mondo della comunicazione: il GDPR. Il GDPR è la nuova legge europea
che è entrata in vigore per quanto riguarda la privacy.
Prima però una breve presentazione su chi siamo: siamo un gruppo europeo, io mi occupo
della sede italiana e copriamo anche la Svizzera e la Germania (Figura 1). Il nostro mestiere principalmente è quello di vendere software per la gestione della pubblicità e di fare tutta la business intelligence
per gli investitori del mercato della pubblicità, in tutti i Paesi.
Che cos’è il GDPR? Non so se alcuni di voi hanno visto questa comunicazione, fatta da
una macelleria: “Attenzione, nella nostra macelleria alcune volte potremmo chiedere il vostro nome e
9
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ricordarci delle vostre preferenze in fatto di carne. Se la cosa per voi è molesta, vi preghiamo di entrare
gridando “Nego il consenso!” e da oggi in poi faremo finta di non conoscervi”. IL GDPR più o meno
è questo (Figura 2). Oggi è di moda dire: “Posso prendere la tua informazione, la tua storia di navigazione? Mi devi dire sì o di no”. Questo riguardava, precedentemente, la legge sui cookie, navigando
su Internet. Vi do un’informazione: secondo me e secondo i professionisti che seguono il mercato, il 70%
dei siti non teneva per niente in conto il fatto che voi cliccaste su sì o su no, il cookie era già sul computer.
Forse un domani ci sarà un po’ più di controllo su questo.
La grande novità non è solo quella di negare il consenso, ma è anche di dire: “Vi ho dato il
consenso, adesso non voglio più darlo, e vi chiederò di cancellarmi dal vostro database” (Figura 3).
Oggi io posso darvi il mio consenso a che voi ricordiate chi sono, cosa faccio e perché sono
venuto qui in Bicocca, vi permetto di registrare le informazioni che vi ho presentato, di comunicarle a
un terzo, sicuramente ci sarebbe anche la questione del copyright, per cui sicuramente il Parlamento
Europeo tra un paio di anni arriverà con una legge sul copyright, perché adesso troviamo tante informazioni su Internet e pensiamo che siano libere dal copyright. Certamente non è così, alcuni che hanno già
utilizzato delle foto non libere si sono ritrovati comunicazioni di avvocati. Quando cercate su Google,
scrivete “foto libere dai diritti” e vedrete che anche Google vi darà una selezione apposita.
Visto che siamo nel B2B, non è morto il mondo dopo il GDPR: c’è l’articolo 6 che parla del
legittimo interesse. Dice che, finché siamo nello stesso settore, siamo professionisti, ho il diritto di mandarvi una mail per un incontro, per presentarci, senza il vostro consenso. Non ho però l’autorizzazione
a contattarvi per vendere qualcosa. Se siete un direttore di marketing e io sono un’agenzia, mandandovi
una mail per dirvi che io sono un’agenzia e mi farebbe piacere incontrarvi non faccio una violazione della
legge. Altrimenti cosa dovrei fare? Dovrei chiamare la vostra società, chiedere al direttore marketing di
inviarmi una mail in cui dice “Vi do il consenso a inviarmi una mail”: diventeremmo pazzi. L’articolo
6 quindi dà un po’ di regole che permettono alle persone di continuare a lavorare.
Vi do alcune informazioni su quello che abbiamo, perché in merito alla privacy si parla
di social media e si parla di app. Sicuramente le prossime ricerche che faremo con Bicocca andranno a
focalizzarsi sulle app, perché sono quelle che raccolgono tante informazioni personali.
Nel nostro database italiano abbiamo 5500 aziende che investono in pubblicità, in televisione, su Internet, stampa, eccetera. Vi do la percentuale di chi ha una pagina Facebook, Twitter,
YouTube Instagram, Pinterest, Google, LinkedIn. Ho messo anche Wikipedia perché mi sembra una
fonte di informazione che tutti utilizziamo, che non è veramente un social media, ma non è neanche un
editore che certifica tutta l’informazione. C’è un modo di verificare l’informazione, ma anche in questo
mondo di fake news Wikipedia rimane molto importante (Figura 4).
Su Facebook abbiamo quasi 4300 pagine. Solo per darvi un numero, che personalmente mi ha
un po’ spaventato: se prendiamo il numero di fan di queste pagine, arriviamo a 3 miliardi. Queste 4000
pagine del nostro database italiano rappresentano 3 miliardi di fan. Solo per darvi un’idea della potenza che
ha Facebook, in termini di informazione sugli utenti. Certo, non sono 3 miliardi di persone, però parliamo
solo di 4000 pagine Facebook. Su Twitter il numero è diverso, ma Twitter non è utilizzato come Facebook.
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Passiamo all’e-commerce (Figura 5). Una cosa è sapere chi siete e come comunicate, ma
sapere cosa acquistate diventa ancora più interessante in termini di informazione. Qui vediamo una
informazioni circa i social utilizzati da quelli che hanno un sito e-commerce e vediamo che anche qui
il numero di fan Facebook è di 1,4 miliardi. Se siete legati a una società Facebook e andate spesso ad
acquistare da questa, tenete conto che questa società sicuramente ha molte informazioni su di voi. Non è
per forza negativo, perché permette all’azienda anche di proporvi i prodotti più adatti, non è solo negativo avere lo storico delle persone, non pensiamo sempre alla parte negativa. Questo per darvi un po’ di
numeri in termini di com’è adesso il mercato e di qual è la quantità di informazioni che hanno i diversi
attori del mondo della pubblicità.
GDPR versus business model (Figura 6). Nonostante tutto, il GDPR porta una modifica
sul business model di tutte le start-up. Sentiamo parlare spesso di start-up che si lanciano con dei business model che sono basati su due cose: la pubblicità e la raccolta delle informazioni sugli utenti. Quando
avete una app per prendere in condivisione una bicicletta e pagate un euro per andare in bici quando
volete, certamente non è quell’euro che permette all’azienda di bike sharing di vivere, ma è tutto quello
che raccoglie tramite la app. Domani questa informazione sarà certamente meno importante, perché
avrete la possibilità di dire a questa app: “Non sono d’accordo a darti queste informazioni”, e questa
app non vi può obbligare a darle per essere utilizzata.
Quale sarà il business model dell’industria? Quale sarà il business model di tanti editori
dove noi prendiamo informazioni e dove alla fine il business è: “Io ti do un po’ di pubblicità e ti prendo
i dati di navigazione”? Noi non siamo stati abituati a pagare l’informazione che troviamo su Internet.
Il GDPR porterà sicuramente noi utenti a pagare un po’ di più e anche l’editore a trovare dei business
model un po’ più adeguati alla nuova norma sulla privacy.

11

Saluti e apertura dei lavori

Marketing Innovation Hub. Osservatorio Social III edizione. Performance dei social media fra opportunità e privacy

Figura 1

Figura 3

Figura 2

Figura 4

12

13

Saluti e apertura dei lavori

Marketing Innovation Hub. Osservatorio Social III edizione. Performance dei social media fra opportunità e privacy

Osservatorio social media - III edizione
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie, Matthieu. Ogni volta che si guardano i numeri dei social, le pagine esistenti, i
possibili contatti, eccetera, è veramente impressionante, sono numeri difficilmente immaginabili con la
fantasia. Ma funzionano davvero? In che misura funzionano?
Il tema che vogliamo affrontare oggi e che anche i dati della ricerca sviluppata ci permettono
di incominciare ad analizzare con un po’ più di dettaglio riguardano proprio questi aspetti. Inviterei
il dottor Chierici ad avvicinarsi alla sua postazione e a presentarci i dati sul III Osservatorio social.
Grazie, Roberto.

Roberto Chierici
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Figura 5

Figura 6
14

Buongiorno a tutti. Io sono Roberto Chierici, ricercatore dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca. Come vi ha anticipato il professor Di Gregorio, il mio compito oggi è quello di presentarvi i risultati del III Osservatorio sui Social Media che abbiamo realizzato insieme alle mie colleghe,
Barbara Del Bosco e Alice Mazzucchelli.
L’Osservatorio sui social vuole essere uno strumento che periodicamente fotografa lo stato
dell’arte dell’utilizzo dei social media tra le imprese italiane e per farlo quest’anno, come nelle passate
edizioni, abbiamo utilizzato una survey on-line, che abbiamo somministrato a tutte le imprese operanti
in Italia e presenti all’interno del database di LeFAC.
Il periodo di rivelazione è andato da marzo a maggio del 2018 e questo ci ha permesso di
raccogliere informazioni da 244 imprese. Come potete vedere dal grafico (Figura 3), i nostri rispondenti
appartengono per il 44% alla funzione marketing, per il 33% alla funzione comunicazione e, via via, in
percentuali minori, a figure che comunque sono coinvolte, nell’ambito dell’impresa, nella gestione e nella
progettazione delle attività sui social.
Per quel che riguarda l’ambito delle attività svolte dai nostri intervistati, il 46% è attivo nel
settore primario, l’11% rappresenta imprese che operano nel commercio e il 43% sono imprese di servizi.
Già da questo primo dato notiamo quindi una buona eterogeneità del campione, che ritroviamo anche
andando a cercare di capire meglio com’è strutturata la base dei nostri rispondenti. Come potete vedere
(Figura 4), il 21% degli intervistati è composto da imprese di piccole dimensioni, il 33% imprese di medie dimensioni, con un numero di addetti compreso tra 50 e 250 unità, mentre il 46% degli intervistati
sono imprese di grandi dimensioni.
Abbiamo anche cercato di capire dove operano le imprese che abbiamo intervistato e quello
che è emerso è che il 69% dei nostri intervistati opera prevalentemente o esclusivamente sul mercato
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nazionale. Soltanto il 19% dei rispondenti dichiara di lavorare almeno per il 75% sui mercati esteri,
quindi ancora una quota bassa, rispetto al totale dei rispondenti.
Per quel che riguarda invece la clientela servita, il 39% sono imprese che si rivolgono ad un
consumatore finale, mentre il 51% degli intervistati opera in ambito business to business.
Come vi dicevo, l’obiettivo è quello di cercare di capire come vengono utilizzati i social media
all’interno delle imprese italiane, quindi una prima domanda che abbiamo posto ai nostri intervistati
riguarda quali sono i social che utilizzano. Ancora una volta, come nelle passate edizioni, Facebook si
conferma lo strumento più utilizzato da parte delle imprese italiane: il 94% degli intervistati dichiara
di avere un profilo attivo su questo canale social. È interessante però anche vedere cosa succede alle spalle
di Facebook e qui possiamo notare qualcosa di diverso rispetto alle passate edizioni (Figura 5).
Per prima cosa vorrei farvi notare come Twitter, che era il secondo social media più utilizzato
nel 2016, era in leggera flessione nel 2017 e oggi è in calo del 23% rispetto alla prima rilevazione: è il
quinto social media utilizzato dalle imprese italiane. Ha lasciato spazio a quei social che permettono la
condivisione di contenuti foto e video, quindi YouTube, utilizzato dal 75% degli intervistati, in leggero
calo rispetto alla rilevazione 2017, e Instagram. Instagram, su base biennale, aumenta del 130% il
numero di imprese che ne fanno uso. Sicuramente è un social da tenere in considerazione per tutte le
imprese che operano nell’ambito dei social media.
Abbiamo quindi cercato di capire quali sono le finalità per cui le imprese ricorrono ai
social media. Come potete vedere (Figura 7), ai social le imprese demandano una pluralità di attività.
Rispetto al 2017, assistiamo a una contrazione del numero di attività svolte attraverso i social media,
però ancora oggi i nostri rispondenti dichiarano, in media, di avvalersi di questo strumento per svolgere
almeno quattro attività. L’attività prevalente è la diffusione delle informazioni, ma possiamo notare
come ci siano anche funzioni molto importanti, che variano a seconda della dimensione delle imprese che
hanno risposto all’indagine. Le imprese di medie dimensioni si occupano in misura prevalente di monitorare i contenuti generati dagli utenti, hanno sviluppato questa capacità; mentre le imprese di dimensioni
piccole e grandi utilizzano i social soprattutto per realizzare servizi di customer care. Secondo la nostra
interpretazione, questo è attribuibile, per quanto concerne le piccole imprese, al fatto che i social danno
l’opportunità di offrire ai propri clienti un servizio che altrimenti non sarebbero in grado di erogare,
mentre, per quanto riguarda le grandi imprese, i social mettono a disposizione delle soluzioni innovative
per stabilire e mantenere una relazione con il cliente con le moderne tecnologie.
Successivamente abbiamo cercato di capire anche quale obiettivo si propongono le imprese nel
momento in cui si rivolgono ai social media. Rispetto alle analisi svolte nelle passate edizioni, notiamo
come l’obiettivo sia sempre focalizzato sul brand management (Figura 8). L’incremento della brand
awareness attraverso l’utilizzo dei social media è un qualcosa che rileva un po’ per tutte le imprese che
abbiamo intervistato. Abbiamo però poi notato delle interessanti differenze in funzione dell’ambito in
cui operano i nostri intervistati. Le imprese attive nel business to business si rivolgono ai social media
soprattutto per migliorare la loro brand reputation. Sono loro a comporre in misura prevalente l’89% di
quelle imprese che attribuiscono all’utilizzo dei social media un obiettivo di miglioramento della brand
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reputation. Per quanto riguarda le imprese B2C, invece, sono più attente a utilizzare i social per migliorare la relazione con il cliente, quindi per gestire al meglio la brand loyalty e la customer satisfaction.
C’è anche consapevolezza, tra le imprese, che i social si possono rivelare un’arma a doppio
taglio (Figura 9). Interrogati su quali sono i rischi che percepiscono nel caso di un non corretto utilizzo
dei social media, l’84% degli intervistati dichiara che la non corretta gestione potrebbe esporre l’impresa
ad un danneggiamento dell’immagine aziendale, mentre, rispetto alle passate edizioni, vediamo che si
riduce un po’ la preoccupazione relativa ai clienti: in contrazione dell’11% e dell’8% rispettivamente,
abbiamo la diminuzione della customer satisfaction e il timore che una non corretta gestione dei social
possa addirittura portare ad una perdita dei clienti attualmente detenuti in portafoglio.
In un mondo come quello della comunicazione, dove la multicanalità è sempre più diffusa e
le imprese avvertono l’esigenza di raggiungere i propri pubblici nei momenti e nei tempi più opportuni,
ecco che le imprese utilizzano i social per puntare a raggiungere target specifici di pubblici (Figura 10):
il 78% delle imprese dichiara di avvalersi dei social media perché è consapevole che la comunicazione
all’interno di questi canali può essere personalizzata e può consentire di raggiungere target specifici di
consumatori e di clienti. Addirittura, l’82% degli intervistati dichiara di non utilizzare i social per
rivolgersi agli stessi pubblici che vengono raggiunti dagli strumenti di comunicazione tradizionale, ma si
rivolge a nuovi target, quindi il social è uno strumento per parlare a pubblici diversi da quelli che vengono
raggiunti con i più tradizionali strumenti di comunicazione. Soprattutto, possiamo notare come a fare
un uso così accorto dei social media sono in particolare le imprese di medie dimensioni, ovvero quelle che
dichiarano, nell’84% e nel 91% dei casi, di perseguire gli obiettivi che vi ho poc’anzi descritto.
Abbiamo poi cercato di capire come lavorano insieme comunicazione sui canali tradizionali
e comunicazione sui social media. Abbiamo potuto notare come, nel momento in cui i social media vengono impiegati insieme al mix di strumenti di comunicazione, seppure in misura contenuta, sempre più
spesso i social vengono utilizzati in sostituzione degli strumenti di comunicazione tradizionali (Figura
11). Oggi sono il 16% le imprese che dichiarano, nel momento in cui utilizzano i social media, di sostituire questi canali ai canali di comunicazione più tradizionali.
Per quanto riguarda il coordinamento della comunicazione tra canali on-line e canali offline, soltanto il 9% degli intervistati dichiara di gestire in maniera indipendente la comunicazione sui
social media. C’è grande attenzione a veicolare messaggi coordinati, univoci, sui diversi canali utilizzati
dall’impresa, quindi un’integrazione on-line e off-line viene perseguita dal 72% degli intervistati.
Quest’anno, anche con il supporto di IPSOS, abbiamo cercato di capire chi sono gli attori della
comunicazione sui social e, quindi, prima di tutto abbiamo cercato di comprendere se all’interno delle imprese
la realizzazione della comunicazione sui social media avviene avvalendosi di figure già presenti in azienda,
oppure ricercando all’esterno dell’impresa figure con competenze specifiche (Figura 13). Abbiamo potuto
rilevare come il 45% degli intervistati dichiari di far ricorso a personale interno all’azienda per strutturare
la propria comunicazione sui social, mentre il 55% degli intervistati demanda in outsourcing questa attività.
Ci siamo domandati poi a chi vengano demandate queste attività e abbiamo potuto notare
come, per determinate funzioni, le imprese decidano di avvalersi della collaborazione di soggetti con cui
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già lavorano per sviluppare la comunicazione sui canali più tradizionali – e in particolare le attività
che vengono affidate ai soggetti della comunicazione tradizionale sono: la definizione delle strategie sui
social media, la progettazione delle attività sui social media e la creazione di contenuti – mentre, per
quanto riguarda la gestione quotidiana delle attività sui social, l’impostazione della parte grafica e la
misurazione dei risultati ottenuti attraverso i social media, le imprese prediligono avvalersi, qualora
vadano in outsourcing, della collaborazione di soggetti specializzati in queste attività.
Per quanto riguarda le imprese che, invece, utilizzano soltanto personale interno all’azienda
per lo svolgimento della comunicazione sui social media, normalmente vengono dedicate a questa attività,
in media, due persone e, soprattutto, a prediligere questa soluzione sono imprese di dimensioni piccole,
quindi il 57% delle imprese di piccole dimensioni che abbiamo intervistato dichiara di avvalersi di
personale interno all’azienda per svolgere la propria attività sui social media.
Abbiamo anche cercato di capire qual è la relazione impresa-dipendenti sui social media,
quale utilizzo viene fatto, da parte dei dipendenti, dei propri profili social, per parlare dell’attività dell’impresa (Figura 14). Qui abbiamo potuto rilevare come il 52% degli intervistati dichiari che i dipendenti
della propria azienda utilizzano i profili personali per parlare dell’azienda. Di questo 52%, è interessante
rilevare come ben il 75% dei dipendenti utilizzi i social media per parlare dell’azienda in maniera spontanea. Soltanto il 25% lo fa perché è incoraggiato dall’azienda a parlare sui social dell’azienda stessa.
Quali sono le attività che vengono svolte dai dipendenti sui social media? Innanzitutto
abbiamo rilevato che i dipendenti discutono dei prodotti e servizi offerti dall’impresa al mercato, parlano
con amici e colleghi delle campagne di comunicazione realizzate dall’impresa e discutono dei servizi
di assistenza che l’impresa mette a disposizione della propria clientela. Soltanto il 7% dei dipendenti
utilizza i social media per lamentarsi della propria azienda.
Le aziende quindi cosa fanno? Monitorano l’attività dei propri dipendenti sui social? A
questa domanda soltanto il 29% degli intervistati ha risposto che sì, la propria azienda prevede di
monitorare in misura strutturata l’attività sui social da parte dei dipendenti, mentre il 71% degli intervistati dichiara di non essere strutturato per controllare di cosa parlano sui social i propri dipendenti e,
soprattutto, se i dipendenti parlano dell’azienda.
Infine, abbiamo cercato di capire quali sono le risorse che le imprese mettono a disposizione
per la comunicazione sui social media e come l’attività sui social impatta sulle performance dell’impresa
(Figura 16). Interrogati sull’eventuale allocazione di un budget specifico per la comunicazione sui social
media, abbiamo riscontrato che il 71% delle imprese effettivamente prevede di destinare risorse in misura
specifica all’attività sui social media, però la percentuale di budget allocato è ancora piuttosto ridotta.
Infatti, il 54% delle imprese intervistate dichiara che il budget destinato alla comunicazione social non
supera il 10%, mentre soltanto il 12% degli intervistati dichiara che l’impresa destina almeno un 30%
del proprio budget di comunicazione alla comunicazione sui social media.
La cosa interessante è anche la prospettiva futura, perché il 65% degli intervistati dichiara
di essere intenzionato ad aumentare il budget messo a disposizione per chi deve realizzare attività di
social media nei prossimi anni.
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La ripartizione delle risorse sui diversi social media non dipende tanto dalle dimensioni
aziendali, quanto, piuttosto, dal settore di attività in cui opera l’impresa (Figura 17). Come possiamo
notare, le imprese attive nell’ambito del commercio sono quelle che destinano una quota budget maggioritaria a Facebook e a Instagram, mentre le imprese che operano nell’ambito dei servizi sono più orientate
a destinare una quota maggioritaria del budget di comunicazione dei social a strumenti come Twitter
e come LinkedIn. Come potete notare, il budget destinato a Google Plus, forse anche perché le imprese
ormai iniziano ad abbandonare questo canale di comunicazione social, è ormai veramente contenuto.
Come vengono misurate le attività sui social media da parte delle imprese (Figura 18)?
A farla da padrone è ancora la misurazione di fan e follower, che è la misurazione più diffusa tra le
imprese, ma ci sono dei movimenti alle spalle di questa misurazione. Infatti, come potete notare, crescono
le imprese che ricorrono alla misurazione dei contenuti e alla misurazione del social interaction engagement. In particolare, abbiamo riscontrato come le piccole imprese concentrino i propri sforzi soprattutto
sulla raccolta di informazione sul target a cui si rivolgono, mentre le imprese di dimensioni più grandi
sono quelle che hanno sviluppato le maggiori competenze in termini di data analysis.
Per quanto riguarda, invece, le misure finanziarie, se erano utilizzate in misura significativa nel 2016, vediamo come ci sia una flessione che continua. Già nel 2017 c’era un calo e questo calo
oggi è del 25% su base biennale.
Infine, abbiamo cercato di capire quali impieghi dei social media possano contribuire maggiormente ai risultati di impresa, in termini sia di performance economico-finanziarie, sia di miglioramento della relazione con il cliente (Figura 19). Abbiamo pertanto cercato di correlare le diverse
funzioni, i diversi utilizzi che le imprese hanno dichiarato di fare dei social, e ciò che è emerso è che
l’interazione con gli utenti e lo sviluppo di servizi di customer care sono le attività che influenzano maggiormente le performance dell’impresa, soprattutto se sono attività che vengono svolte con un buon livello
di interazione e rispettando tempistiche sempre più stringenti, richieste dai consumatori.
Vi ringrazio per l’attenzione.
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Enrico Billi
IPSOS Italia
Grazie e buongiorno. Io sono Enrico Billi di IPSOS e oggi abbiamo pensato di presentarvi
dei flash dei risultati di tre sondaggi che abbiamo realizzato intorno al tema dei dati personali. Per
fare questo vorrei però allargare un po’ l’obiettivo e iniziare introducendo quella che viene chiamata
la personal data economy. La personal data economy è già stata anticipata da qualche anno, se ne
stanno occupando in tanti, in particolare le istituzioni si stanno occupando di questa nuova economia
emergente, come potete vedere (Figura 4). Già da circa tre anni la Commissione europea ha fatto delle
considerazioni circa il fatto che ormai i dati personali sono come una nuova moneta all’interno del mondo
dell’economia di Internet. Un paio di anni dopo, nel World Economic Forum sono stati presentati paper
dove si descrivono le dinamiche dell’evoluzione del potenziale di questa nuova economia.
Questa economia gira attorno ad un concetto semplice: l’utilizzo dei dati personali per
poter creare, produrre, diffondere e vendere servizi innovativi che, viceversa, non sarebbero possibili.
Chiaramente questo può e deve avere un obiettivo e l’impatto di una ricaduta assolutamente positiva sui
cittadini, perché potranno fruire di servizi prima indisponibili, che di sicuro possono facilitare la loro
vita. Certo questo porta con sé anche dei rischi, che sono per l’appunto quelli che che vengono paventati
– e per i quali è stata costituita la GDPR – di utilizzo non proprio lecito dei propri dati.
Quali sono i dati di cui parliamo? Spesso abbiamo la tendenza a pensare che i dati siano
solo a quelli che noi concediamo al produttore dell’app o del social, o quando facciamo l’abbonamento di
una qualsiasi cosa on-line: cediamo una parte delle nostre informazioni per poterci garantire il servizio.
In realtà non è solo questo. Sicuramente questa è una componente importante, ma ci sono altre componenti che sono un po’ più sottotraccia. Se pensiamo, per esempio, ai nostri smartphone, che sono sempre
con noi, questi possono consentire la tracciabilità della nostra vita, e questo sulla base di un’osservazione:
noi siamo passivi, non siamo attivi, ma, pur essendo passivi, è possibile che qualcuno raccolga queste
informazioni relativamente alle nostre persone, e poi che ne facciano un utilizzo che sempre auspichiamo
lecito, ma di cui a volte dobbiamo conoscere i rischi.
Ci sono poi altri dati registrati, che sono una combinazione dei primi due, i dati che cediamo
attivamente e quelli che vengono rilevati passivamente, che, ricombinati, costituiscono un altro patrimonio informativo relativamente ad ogni individuo.
Il punto di domanda importante dal punto di vista del cittadino e del consumatore è come
vengono registrati e, soprattutto, come vengono utilizzati.
Ovviamente le istituzioni si stanno occupando da tempo del tema. Matthieu prima ha ben
descritto la GDPR, ma un’altra normativa di recente introduzione, da gennaio di quest’anno, è la
PSD2 ed è la direttiva europea che regolamenta i servizi di pagamento. Sono due elementi importanti,
che sono stati sviluppati proprio nell’intento di dare libertà controllata di circolazione dei dati personali
al fine di garantire lo sviluppo di servizi di pagamento innovativi, efficienti e alla fine meno costosi per
tutti noi. Naturalmente, in contemporanea, è necessario sviluppare un corpo di norme, come la GDPR,
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che ci tuteli dal fatto che questi dati che circolano vengano utilizzati in modo inadeguato.
Non solo questo: ci sono diverse iniziative che sono sponsorizzate e alle volte finanziate,
come questa citata di The Code, dalla Comunità Europea. Questa, per esempio, ha la finalità di mettere
a disposizione, come obiettivo prossimo futuro delle soluzioni per i cittadini per poter gestire in modo
dinamico e molto facile la cessione o meno dei propri dati personali in una determinata circostanza.
Abbiamo voluto fare un primo sondaggio sulla popolazione, quindi sui cittadini, sulla conoscenza e la valutazione della GDPR (Figura 5). Non è sorprendente che la conoscano in pochi: solo il
20% dei rispondenti ha detto di conoscerla bene o abbastanza bene. La stragrande maggioranza, quasi
il 50%, non ne ha mai sentito parlare.
Una volta spiegato di che cosa si tratta, però, quando abbiamo chiesto se è comunque importante che ci sia una norma che tuteli la privacy, la risposta è stata quasi unanime (Figura 6): l’79%
circa dei rispondenti ha detto: “Sì, certo che è importante che ci sia una norma che tuteli la privacy”.
Solo un residuale 12% dice che è inutile, ma in realtà è un 11% di pessimisti perché la risposta qui non
è completa. Dicono che è inutile perché, comunque, chi lo vorrà saprà aggirare le regole.
Se poi chiediamo quali sono le maggiori preoccupazioni relativamente al tema della tutela
dei propri dati personali, quali sono i temi che preoccupano maggiormente (Figura 7)? La tutela dei
propri dati decisamente non è al primo posto delle preoccupazioni degli italiani, è al quinto, “solo” un
26% ha citato la tutela della propria privacy, dei propri dati personali, come un elemento di preoccupazione negli acquisti.
Abbiamo visto quindi che c’è una scarsa conoscenza del tema del regolamento, c’è però
un’elevata attenzione, per quanto riguarda il tema dei propri dati ma poi, nell’atto pratico, sembra che
prevalgano altre preoccupazioni.
Sondaggio che abbiamo fatto, invece, a livello internazionale, su 15 Paesi, relativamente
alla PSD2. Abbiamo voluto testare dei concept di servizi che sono possibili proprio attraverso l’accesso
ai dati personali; concept relativi a strumenti finanziari, strumenti di comparazione di prodotti finanziari, oppure app per la gestione dei propri portafogli, velocizzazione nei processi di richieste di mutui o
di prestiti, fino ai pagamenti diretti (Figura 8). Come reagiscono quindi le persone rispetto al desiderio
di sottoscrivere e di disporre di questo tipo di strumenti, a fronte però di una cessione di una parte dei
propri dati?
Tutti – o molti – considerano questi servizi estremamente interessanti, ma solo una parte
minoritaria ritiene di voler sottoscrivere, eventualmente, un servizio del tipo di quelli descritti, solo il
36% (Figura 9). I motivi di preoccupazione principale sono relativi al tema di cui stiamo parlando:
come poi vengono utilizzati questi dati, se sono accuratamente e sufficientemente protetti, se non sono
utilizzati in modo addirittura criminale o altro. Alla fine, crediamo che, anche come summa di tante
verbalizzazioni che abbiamo raccolto, quella che abbiamo mostrato qui porti in sé una parola che
diventa probabilmente una parola chiave che, ancora una volta, riguarda la fiducia. Spesso abbiamo
riscontrato dichiarazioni come questa, che dicono: “Sarebbe necessario avere un alto livello di fiducia nel
provider e nel suo sistema di sicurezza”.
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Non è un caso e non è sorprendente che la propensione a sottoscrivere servizi di questa natura avvenga nei Paesi dove c’è una maggior disponibilità a cedere i dati personali. Come potete vedere,
i Paesi europei e, più in generale, le economie mature, sono quelli meno disponibili a cedere i dati e
meno propensi a sottoscrivere questo tipo di servizio, mentre in altri Paesi, come la Cina, sembrano più
rilassati rispetto alla cessione delle proprie informazioni (Figura 10).
L’ultimo sondaggio che abbiamo realizzato e che vi proponiamo riguarda il caso di Cambridge Analytica (Figura 11), che conosciamo tutti molto bene. Subito dopo l’emersione di questo scandalo, abbiamo voluto provare a chiedere agli italiani come l’hanno vissuto, cosa ne pensano, relativamente al tema dei dati personali, e come hanno reagito rispetto al loro rapporto e comportamento con
Facebook. Come potete vedere, quasi 1 su 3, il 30% di utilizzatori di Facebook ci ha detto che avevano
già adottato o stavano pensando di adottare delle misure, proprio nel loro utilizzo del social network, a
tutela della propria privacy. Si sono dichiarati “d’accordo” o “molto d’accordo” sulla necessità che ci siano delle leggi più severe, più stringenti, nei confronti delle società che utilizzano i dati dei social network,
e addirittura un 40% si è dichiarato disposto a rinunciare ai social che non tutelano correttamente la
privacy dei loro abbonati e partecipanti. Invece, ci sono delle quote minoritarie che dicono di non avere
problemi a concedere i propri dati e che è giusto che le aziende utilizzino questi dati presenti sui social
media senza porre troppi vincoli.
In conclusione, da questi flash che abbiamo visto insieme, che cosa possiamo trarre, come
considerazioni conclusive? Sicuramente la prima è che tra le persone c’è molto poca consapevolezza e
conoscenza. Probabilmente questo è un gap che dovrà essere colmato; le informazioni personali comunque
vengono considerate preziose e da tutelare (Figura 13); quando si verificano degli eventi particolari,
come quello sicuramente molto importante e di impatto di Cambridge Analytica, le persone possono
decidere di modificare i propri comportamenti e di farlo in modo stabile; infine, l’elemento che lega come
un filo rosso tutti questi risultati è che per il consumatore, per il cittadino, ancora una volta la fiducia
rappresenta e rappresenterà l’elemento determinante per le proprie scelte di consumo, di accesso ai servizi,
ma anche di accesso e di relazione con le istituzioni, perché ovviamente tutto questo non è solo relativo
all’impresa privata, ma ha a che vedere anche con il pubblico e con la fiducia dei cittadini nei confronti
delle istituzioni pubbliche.
Grazie, ho concluso.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie, davvero. È stato un intervento ricco di spunti.
Invertendo le due tavole rotonde, adesso invito l’amico Andrea Alemanno, Group Director
dell’area Corporate Reputation di IPSOS, e i nostri testimoni e panelist: dottor Lunardi, dottor Sergio
Tonfi, dottor Santacroce, dottor Caporizzi, dottor Andrea Ghizzoni e, non ultimi, Federico Ferrazza
e Arnaldo Funaro, rispettivamente di Wired e di TBWA.
La parola adesso ad Andrea e un grazie a tutti i nostri panelist per essere qui presenti oggi.
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Figura 16
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Tavola rotonda
Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Buongiorno a tutti. Inizierei questa tavola rotonda partendo da una considerazione: abbiamo visto, nella prima parte della ricerca, come le aziende lentamente stiano iniziando a ragionare più
sugli analytics, sulle informazioni e non solo sul fare comunicazione e sostenere il brand, che comunque
è sempre al primo posto. Probabilmente questa loro tensione si scontra con una maturazione normativa
e, forse, del consumatore, che inizia mettere un po’ i bastoni tra le ruote.
Vorrei lanciare questa mia riflessione alla tavola rotonda e soprattutto chiedere loro come
vedono questo momento della relazione tra le aziende e i social, anche alla luce di quello che abbiamo
visto questa mattina.
Inizierei da Federico Ferrazza, di Wired. Come questa cresciuta tensione all’attenzione ai
propri dati, sicuramente dal punto di vista del legislatore, ma forse anche dal punto di vista dell’utente,
potrà modificare questa tensione in futuro?

Federico Ferrazza
Wired
Innanzitutto andrebbe fatta un’analisi dell’attenzione dei governi o comunque di chi stabilisce le regole, rispetto ai social, e forse da una prima analisi vediamo che i governi non sono molto preparati a quello che sta succedendo. Basta vedere quello che è successo negli Stati Uniti, subito dopo il caso
Cambridge Analytica. C’erano senatori che chiedevano a Zuckerberg come faceva i soldi, come mai ci
fosse la pubblicità sui social network. È facilmente intuibile dunque che questi nuovi mezzi – chiamarli
“nuovi” fa un po’ sorridere – non vengono totalmente compresi, non tanto in termini di comunicazione,
perché poi la politica li utilizza abbastanza bene, ma non li comprende nel momento in cui bisogna
stabilire le regole all’interno delle quali si muovono.
In termini di rapporto e relazione azienda-social, mi sembra che comunque il rapporto sia
molto migliorato negli anni, nel senso che, come evidenziava anche la ricerca, un tempo i social venivano
utilizzati solamente per promuovere i propri prodotti o servizi, oggi i social vengono utilizzati per costruire un’identità di brand, per capire cosa vogliono i consumatori e per scoprire poi che i consumatori
sono molto più esigenti, oggi, rispetto a un tempo. Tutto il filone del consumo etico o comunque dell’attenzione ad alcune dinamiche mi sembra che oggi le aziende li tengano molto in considerazione.
Aggiungo però una piccola criticità che vedo rispetto proprio all’usare i social network per
comunicare o comunque per affermare la propria identità: anche in questo Paese noi abbiamo conosciuto
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stagioni in cui le aziende hanno fatto grandi campagne di comunicazione, anche con prese di posizione
politiche, non di partito, ma penso per esempio a Benetton, a quello che ha fatto con Oliviero Toscani. Io
penso che oggi quel tipo di comunicazione molto forte non sarebbe più possibile. Il fatto di essere sui social
e di cercare costantemente il consenso da parte di chi è sui social, invece che generare una discussione,
stimolare un pensiero, oggi fa sì che la comunicazione delle aziende mi sembri tutta abbastanza piatta.
L’unico elemento che si prova ad utilizzare è quello dell’ironia, tant’è che se dobbiamo pensare a tutte
le campagne social di comunicazione delle aziende che ci vengono in mente e che ci restano in testa, come
unico linguaggio hanno quello dell’ironia, come unico registro. Non ci viene in mente un’azienda che ci
abbia fatto riflettere su un tema o su un altro.
Io vedo questa non come una regressione, ma osservo che c’è molta meno voglia di sparigliare,
perché si è sempre alla costante ricerca del consenso, che è un tema che non riguarda solamente le aziende.
Termino sottolineando quello che mi è sembrato molto interessante tra gli aspetti della ricerca, ovvero quello della crescita forte di Instagram o di YouTube rispetto agli altri social: è evidente
che vengono penalizzati quei social network – penso a Twitter – che non favoriscono la condivisione
e lo scambio di immagini. Oggi l’immagine sta prendendo sempre più piede, anche nel nostro linguaggio, basti vedere che oggi comunichiamo attraverso delle emoji, non solamente sui social ma anche su
sistemi di instant messaging, siamo un po’ tornati ai geroglifici. Un tempo utilizzavamo solo i caratteri
dell’alfabeto, oggi utilizziamo altre forme di comunicazione, un altro tipo di linguaggio, che si rifà un
po’ a quello di millenni fa, cioè comunicare non più solo attraverso le parole, ma anche attraverso delle
immagini.
Non so dove ci porterà, non voglio fare l’astrologo, ma mi sembra che sia un cambiamento
significativo, da registrare e osservare con interesse.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Grazie. A questo punto chiamerei subito a commentare quello che ha visto e anche quello
che è stato detto poc’anzi, Arnaldo Funaro, social media manager di TBWA. Condivide l’opinione che
si faccia solo consenso e si cerchi di divertire, o vede anche qualcosa di diverso dal suo osservatorio?

Arnaldo Funaro
TBWA
Io vivo i social da un altro punto di vista, dove anche la parte di dati e la parte che abbiamo
visto oggi è molto rilevante.
Mi riaggancio a quello che diceva Federico, partendo dalla questione dei nuovi media: è vero,
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non sono nuovi, forse un aspetto che li differenzia tantissimo da tutto il passato è che questi media evolvono continuamente. Una volta c’era la tv, c’era la stampa, non c’era molta innovazione da fare, quando
era partita quella filiera, invece oggi questa innovazione implica anche un progressivo miglioramento
della capacità del pubblico di capire quello che ha di fronte quando prende in mano lo smartphone.
Si parla tanto di Deep Web, io credo invece che siamo nell’epoca del “Dumb Web”, ossia
siamo nell’epoca della stupidità delle persone sul Web, e dal punto di vista dell’approccio sui social network siamo ancora molto lontani da un altro concetto, che nelle agenzie viviamo, che è quello del radar.
Intendo dire che ognuno di noi è un utente – il vecchio consumatore oggi è l’utente – e riceve migliaia di
messaggi sui social network, poi magari parleremo dell’appiattimento effettivo che c’è stato nella comunicazione.
Questo radar ammazza il messaggio prima che possa arrivare al target. Ognuno di noi
è bombardato continuamente di contenuti e ha imparato ad elevare questo radar nel corso del tempo,
quindi quando parte la pubblicità, qualunque ne sia la forma, alza il radar e la ammazza.
Mentre oggi sui social network è abbastanza elevato questo radar, per quanto riguarda la
comunicazione pubblicitaria in quanto tale, è completamente inesistente relativamente all’approccio sul
dato. La presentazione che abbiamo visto oggi ci rende consapevoli del fatto che il pubblico medio non
ha capito niente della GDPR – non ne ho capito niente neanche io, se devo essere onesto e forse questo è
più grave – ma non ho capito, a tutti gli effetti, neanche il valore che si porta dietro come utente. Mentre
prima era passivo, aveva una pagina a stampa, la leggeva e finiva lì, oggi l’utente si consegna nelle mani
delle aziende, nelle mani degli algoritmi e delle applicazioni, senza sapere quello che sta facendo.
Il radar è un concetto importante perché implica, anche nella creazione del content, quando
andiamo sui social network e in comunicazione in generale, l’affinamento delle tecniche di comunicazione, senza le quali qualsiasi cosa mettiamo in pagina è inutile. Questo si riaggancia al concetto
dell’appiattimento della comunicazione. Hai citato Oliviero Toscani e secondo me è stata una citazione
molto puntuale, perché Toscani, quando faceva Benetton, lo faceva per fare brand reputation. Tra l’altro
ringrazio il dottor Chierici, perché prima ha stabilito una differenza fra la brand awareness e la brand
reputation, che non è una cosa da poco: fare rumore lo possiamo fare tutti, ma fare rumore ed elevare
anche la reputazione di un brand è tutto un altro paio di maniche.
Oggi c’è paura di comunicare, sicuramente, perché dall’altra parte non c’è più una comunicazione top down, ma chiunque può entrare in pagina e parlare ad un amministratore delegato come se
fosse una persona qualsiasi, e nello stesso modo ad un brand. Questo cosa significa? Tendenzialmente i
brand presidiano in maniera continuativa, senza soluzione di continuità, i tool e le piattaforme, perché
hanno paura di perdere l’apporto organico che l’algoritmo concede loro. Si passa quindi meno tempo a
creare qualcosa di consistente e di valore e si passa più tempo a riempire i canali di contenuti, affinché si
possa comparire in benedetto “news feed”, che è sempre più asfissiato per quanto riguarda l’apporto nei
confronti delle aziende.
Il 12 gennaio, se non sbaglio, Facebook ha cambiato nuovamente l’algoritmo, premiando le
cerchie di amicizie delle persone e inficiando invece l’apporto che possono dare i brand e le aziende. Ne
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parlavo poco fa con Luigi e quando abbiamo visto la slide sull’apporto che possono dare i dipendenti
nei confronti dell’azienda, ci siamo resi conto che forse oggi la chiave di volta è proprio lì, perché un
dipendente ha un profilo personale e, comunicando in via personalizzati, è favorito dall’algoritmo. Se
un’azienda ha la forza e la capacità di creare content che i dipendenti possono pubblicare e condividere,
riesce ad aggirare questo problema e a portarsi a casa l’attenzione degli utenti.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Grazie. Chiedo adesso ad Andrea Ghizzoni: l’uso che noi facciamo dei social network non è
altro che quello che una volta si faceva con l’autoradio alta e i finestrini abbassati, solo in maniera molto
più potente e pervasiva?

Andrea Ghizzoni
Tencent Europe
Buongiorno a tutti. In effetti quello che io ho notato, andando a lavorare per un’azienda
cinese, in un contesto molto diverso quindi, è che tutti noi diamo per scontato che i social network siano
una parte di Internet, qualcosa di diverso dal mondo fisico, qualcosa di diverso dal commercio e da tutto il
resto. In realtà la domanda è: cosa succede se noi smettiamo di chiuderlo in un angolo e facciamo un’ipotesi
più estrema, per cui Internet è un social media e non c’è niente che stia fuori dai social media? Giriamo
totalmente il punto di vista e partiamo dalla fine, partiamo da quello che sono oggi i ragazzi in Cina. C’è
un ragazzo che scopre Internet con un smartphone in mano, su una chat - per fortuna la nostra - e da lì
vive tutta la sua esperienza in Internet, ma sempre dentro questo mondo, che è un grande social media.
Molte di queste discussioni di colpo cadono. Vi do alcuni esempi: in WeChat noi abbiamo
circa 1 miliardo di utenti attivi al mese e non abbiamo il famigerato algoritmo, facciamo meno del 15%
dei ricavi da advertising. È abbastanza irrilevante per noi. Non vendiamo dati su utenza profilata,
quello che fa una persona, dialogando o interagendo con un brand all’interno di WeChat, sono dati che
noi cancelliamo ogni cinque giorni, sono di proprietà solo del brand.
Tutti gli assunti base su cui si regge qualunque nostro campione di Internet occidentale
vengono meno. Quello che si scopre è che è un mondo totalmente diverso, non migliore o peggiore, ma
totalmente diverso.
Quello che succede è che di colpo un social network diventa uno strumento dentro il quale
gestiamo 210.000 transazioni al secondo. Non credo sia molto di più di quello che fanno MasterCard
o Visa. Ma non è tanto il volume, perché la Cina è grande, ma è il fatto che siano tutte dentro un social
network, cioè la chat e il social network diventano lo strumento attraverso il quale le persone pagano.
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I brand tipicamente hanno una pagina ufficiale, che noi chiamiamo “account ufficiale”, che
ha un limite: “Caro brand, io non metto l’algoritmo, quindi tu mandi un messaggio, suona il cellulare di
tutti i follower, perché mentalmente io sono solo un media e quindi, se una persona ha scelto di seguirti,
sei un suo amico e se vuoi dirgli qualcosa hai il diritto di farlo – quindi nessun algoritmo. Di contro, non
devi stressare la vita alla gente e, quindi, puoi mandare sono un messaggio a settimana”. Ecco che torna
tutto ad una comunicazione molto più 1.0, cioè molto più naturale. Io sono interessato a un brand, lo
seguo, quando questo brand ha qualcosa di importante da dirmi me lo dice, e non è comunicazione fine
a se stessa, ma è una comunicazione ai fini di una forma di ingaggio, e quindi lì dentro posso comprare,
possa accedere al customer care, posso essere invitato in negozio, posso giocare, posso fare n cose.
Tutto questo viene calato in un unico ecosistema, che è quello di un social network, di una
chat, ma in fondo cos’è, se non Internet nella forma di oggi?
Tu dicevi prima che sono new media da 10 anni e hai ragione: il fatto di aprire un browser
e scrivere “www punto qualcosa” esiste da vent’anni, è vecchio, non è detto che una persona che inizia
a usare a Internet oggi debba per forza partire da quell’ipotesi. Per quella persona magari aprire un
browser e scrivere “www” è una rottura di scatole che non vuole più vedere, gli viene molto più comodo
fare un like su un social. Dov’è la differenza? In fondo sta comunque navigando e andando ad accedere
a dei contenuti e a fruire di servizi.
L’unica mia considerazione su questo è che bisogna fare un po’ attenzione, perché quando
guardiamo cosa succede nel mondo dei social media occidentali, senza accorgercene, stiamo dentro al
preconcetto di come noi vediamo e definiamo i social media, ma non è detto che debba essere per forza
così, esiste un mondo in cui sono totalmente una cosa diversa. Si può andare ben oltre, e diventare effettivamente strumenti di servizio.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Posso aggiungere una domanda, che mi viene immediatamente? Questo allora vuol dire che
necessita di una qualche forma di limite per dargli una forma? Che sia governativa, la fisiologia che lo
rende meno invasivo fa sì che non si riesca ad auto-organizzare?

Andrea Ghizzoni
Tencent Europe
Effettivamente questo è vero. Pensando all’esperienza di WeChat, è molto organizzata, nel
senso che hai degli spazi definiti per i brand e delle regole definite entro le quali devono stare, e poi hai
delle tecniche di uso comune per le persone e per gli individui, che sono comunque parte di un sistema.
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Una differenza forte è che effettivamente non c’è questo discorso del feed con l’algoritmo, cioè
è più in mano all’individuo che va a cercarsi quello che vuole ed è invece meno qualcosa che viene iniettato
con una regola. Questo sì.
Su questo devo dire che l’aspetto governativo ha giocato un ruolo importante, nel bene e nel
male. Per mia opinione personale: male dal punto di vista di controllo e censura – che, vi garantisco,
raggiunge livelli per noi, per le nostre logiche, davvero inaccettabili – però questo allineamento tra forza
governativa e campioni tecnologici ha dato un’accelerazione alla trasformazione digitale delle persone
che da noi sarebbe molto più difficile. Dentro WeChat è normale prenotare le visite mediche oppure il
biglietto del tram. Io ad esempio su WeChat ho la patente e la carta d’identità, in alcuni aeroporti c’è il
check-in fatto solo via WeChat e tu passi e vai. Dà una serie di benefici tangibili, però richiede effettivamente, dall’altra parte, una forma di controllo, almeno per la nostra esperienza è così.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Grazie. Adesso cercheremo di vedere un po’ dall’altra parte, dal punto di vista delle aziende.
Chiedo a Luca Lunardi di raccontare il suo punto di vista, da E-commerce director di Sofidel. Sofidel,
per chi non la conoscesse, è una grande azienda italiana, nota con un suo prodotto, che è il marchio
Regina, e per chi non lo sapesse è un’azienda che ha quasi il 2,5% del mercato mondiale della carta per
uso domestico, se l’ho definita decentemente.

Luca Lunardi
Sofidel
È corretto, ti ringrazio. In Italia siamo conosciuti con il brand Regina e siamo presenti in
13 Paesi europei. Dal 2012 siamo presenti anche negli Stati Uniti.
Il punto di vista dell’azienda: io voglio partire da un dato che mi sono appuntato, della ricerca che abbiamo visto, cioè che innanzitutto condivido i motivi per cui le aziende sono andate sul social
in questi anni. Il social era una parte della strategia digitale, che è una parte della strategia marketing
delle aziende. L’hanno fatto per l’awareness, la reputation e tutte le cose che abbiamo visto, benissimo,
le persone che erano su Facebook raccontavano la propria vita, le aziende sono andate su Facebook per
raccontare la propria storia di marca e per aumentare la loro reputation. Tutto questo però non basta più.
Un appunto che mi sono preso: il 38%, 10% + 28%, si dichiara disponibile a condividere
i propri dati in cambio di benefici legati ai prodotti e ai servizi. Non è male: costituisce una buona base
di partenza. In un futuro non troppo lontano potremo pensare ai social e a tutto l’approccio digital come
ad una sorta di Web on demand.
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Mi spiego meglio: il GDPR deve costituire, per tutti gli attori in gioco, quindi le aziende,
le agenzie e tutti gli attori che lavorano nel mondo digital, un ulteriore sforzo per essere un po’ più seri e
raccogliere i dati, rispettando ovviamente gli obblighi di legge, ma anche approcciando il digital in maniera
più seria. In fondo io, tramite il GDPR, dichiaro l’oggetto del trattamento, come gestisco il dato, ottengo il
consenso – se lo ottengo – e sono subito sulla parte più bassa del funnel, sul quale posso andare a lavorare.
Un altro dato che mi sono appuntato è che il 50% delle aziende del campione, con un +39%
nel 2018 sul 2017, fa data analysis. Il punto è questo: i brand hanno l’opportunità di acquisire, tramite
la marketing automation, una maggiore conoscenza del consumatore finale e offrire tutta una serie di
servizi che, banalmente, possono essere offerte, buoni sconto e concorsi, cercando di avere tutta una serie
di informazioni, che possono essere, da un punto di vista numerico, meno importanti, ma da un punto
di vista qualitativo molto più importanti. Io credo che le aziende debbano lavorare soprattutto su questo
aspetto, quindi il GDPR alla fine credo sia una grande opportunità.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Grazie. Chiedo adesso a Maurizio Santacroce, Amministratore delegato della Business
School24, di che cosa c’è domanda. Le persone che si vogliono formare e le aziende che vogliono formare
qualcuno, che cosa chiedono, in questo momento?
Dopodiché, provocatoriamente gli chiedo anche di fare un po’ riferimento alla sua esperienza
passata quando si occupava della parte digital di Sisal.

Maurizio Santacroce
Business School24
Intanto grazie. Parto dalla prima domanda, che penso sia abbastanza indipendente rispetto
al prodotto o al servizio venduto. Credo che l’aspetto interessante del tema dei social media sia quello
che aveva citato prima Ferrazza: il fatto che noi tendiamo a considerare questo come un percorso nuovo.
In realtà questo è un percorso vecchio di dieci anni, in cui nel tempo mutano alcune modalità, tanto che il
legislatore, a un certo punto, come in altri contesti, è arrivato a cercare di mettere delle regole per tutelare
i consumatori.
Probabilmente, se pensiamo ad altri casi, come quello che citava prima Ghizzoni rispetto
alla Cina, dove l’utilizzo dei social media è tutto sommato diverso, tra qualche anno ci sarà la necessità
di fare una GDPR 2 per andare a normare dei comportamenti che sono diversi.
Riprendo il tema di dieci anni fa perché, curiosamente, stavo guardando proprio ieri un
articolo che riprendeva la vecchia mappatura che aveva fatto McKinsey del customer journey. Questa
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mappatura è stata rifatta dieci anni fa, sempre da McKinsey, e sostanzialmente i cinque passaggi del
customer journey sono sempre gli stessi, dall’acquisire informazioni fino a al decidere gli acquisti. La
differenza è che intorno ai cinque tasselli tradizionali c’è tutta una serie di altri elementi.
Molti di questi elementi alla fine ricadono nel mondo del social, per cui, tendenzialmente,
le aziende hanno iniziato a fare social advertising perché si sono resi conto che c’era modo di parlare al
consumatore. Se pensate a come si è postato il media mix in questi anni, questo ruolo è sempre più stato
preso dalle diverse aziende. Ricordo, per parlare di esperienze passate, di quando le aziende tendevano
a ignorare quello che i consumatori dicevano su Facebook o sugli altri social, perché tutto sommato non
era considerato un fattore rilevante; oggi tutto il pezzo di brand reputation, tutto il pezzo di interazione
con il consumatore, invece, è legato a ciò che il consumatore dice sui social media.
Sostanzialmente è accaduto che l’utilizzo del social nel processo di customer journey ha dato
molto più potere e molto più ruolo al consumatore. Il consumatore ha modo di esprimere anche cosa è
disposto a dare o non dare, per cui una parte rilevante dei consumatori è disposta a dare delle informazioni, a fronte di qualche beneficio, e in questo senso probabilmente la normativa diventa da un lato
un’opportunità per le aziende e, dall’altro, al tempo stesso, un modo di tutelare il consumatore.
Secondo me questo vale per Sisal, vale per la Business School del Sole 24 Ore, ma vale per
tutti i servizi o prodotti. Il tema è che le aziende hanno l’opportunità di gestire in maniera intelligente
questo tipo di opportunità, perché, come diceva prima Ghizzoni, secondo me alla fine, parlando di social
media o di social advertising o di Facebook o di altro, il vero punto è che, rispetto al mondo dell’advertising di trenta-cinquanta anni fa in cui l’azienda parlava e poi il consumatore non aveva una capacità
di risposta o quantomeno non aveva una capacità di risposta impattante, oggi il dialogo è molto più su
basi paritarie, tanto che le aziende a volte rischiano di prendere degli scivoloni pericolosi. Ricorderete il
caso di Barilla, quando, tre o quattro anni fa, rispetto alla gay community aveva avuto un tema per cui
sono dovuti andare a fare ricorso, quindi il social è diventato anche un modo di gestire le crisi, non solo
un modo di comunicare.
In questo senso io credo che qualunque sia il contesto, prodotto, servizio o altro, quello che
è accaduto in questi dieci anni è un rapporto molto più paritetico tra capacità di impatto delle aziende
e dei consumatori, da cui l’opportunità, per i consumatori, di dire: “Io sono disposto a darti delle cose,
in particolare i miei dati, perché tu poi ne faccia un uso, ma in cambio cosa mi dai?”. Come dicevamo
prima, oggi questo è al 38%, ma man mano che aumenta la consapevolezza di avere un valore, questa
percentuale probabilmente aumenterà, e credo che in questo senso una normazione non possa che essere
un beneficio per il consumatore, perché lo protegge dai comportamenti inopportuni, ma è un’opportunità
anche per le imprese perché, tutto sommato, la norma arriva, rispetto a questi contesti, un po’ dopo, e
quindi c’è un’opportunità di costruire dei percorsi che creino valore per le aziende, magari guardando ad
altri mondi. Per esempio, guardando al mondo Cina per le aziende italiane ci sono delle opportunità da
andare a cogliere, sapendo che tra cinque anni ci sarà qualche nuova normativa.
Per riprendere il tema di Sisal o delle banche, pensa all’analogo del mondo dei pagamenti:
dieci anni fa c’è stata la PSD, che era la normativa sui servizi di pagamento, non sulla privacy, e
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quest’anno è stata introdotta la PSD2 per cui quando tu investi in un fondo o un prodotto finanziario
vieni tutelato con una serie di informazioni.
Io credo che questi cicli di regulation abbiano hanno durata di cinque o dieci anni, mentre
i cicli in cui il consumatore e le aziende interagiscono hanno cicli molto più brevi, quindi si creano delle
finestre di opportunità che in qualche modo vanno governate.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Grazie. Chiedo adesso a Carlo Caporizzi di raccontare come lui vede questa evoluzione
nelle aziende. Esiste? È forte? Si creano delle opportunità, oppure le aziende sono ancora in gran parte
alla ricerca di fare brand awareness, o forse brand management?

Carlo Caporizzi
GMDE Srl
Grazie. Io penso che era importante vedere, su alcune slide, quanta poca consapevolezza ci
fosse sulla gestione del dato. In realtà credo che il problema sia anche all’interno delle aziende stesse. Ci
sono veramente poche aziende, in questo momento, che gestiscono in maniera efficace la propria comunicazione, e questo poi si vede. È vero che magari qualcuno, un po’ più sveglio di altri, un po’ più smart,
ne ha approfittato, e sicuramente ci sono state violazioni, anche abbastanza importanti, della privacy di
diversi utenti, però è anche vero che la stragrande maggioranza delle altre aziende non fa assolutamente
nulla, o lo fa veramente male. Secondo me c’è un mondo veramente impressionante di cose da fare.
Abbiamo vissuto, in primo luogo come azienda e come necessità di comunicare come azienda, in secondo luogo come azienda che fornisce servizi al mondo editoriale italiano – quotidiani, periodici e libri – oppure alle aziende stesse, per fare informazione e comunicazione, per primi l’evoluzione
dalla classica pubblicità su carta stampata a tutto lo sforzo necessario per portare il proprio brand sul
digitale, per poter comunicare, eccetera. Effettivamente però è stato fatto in ritardo, male, con pochissime
risorse. Vedevo prima le slide sui budget, tra l’altro con qualche conflitto: budget molto basso e lo faccio
fare fuori. Se già è basso e poi lo faccio fare fuori, ditemi che comunicazione stiamo facendo, che gestione
del brand stiamo facendo.
Visitando moltissime aziende mi sono trovato con persone che mi ripetevano “Se il mio
titolare deve spendere 5 milioni di euro su una macchina per fare stampaggi, sicuramente li spende, ma
se deve spendere qualche decina di migliaia di euro, neanche centinaia, per la comunicazione, per gestire
meglio i social, eccetera, non ne parliamo nemmeno”. Stiamo parlando proprio di non avere neanche il
budget per fare il marketing.
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Per fare una brochure fatta in un certo modo bisogna passare attraverso l’agenzia, che sicuramente la fa fare al classico studente che cerca di arrotondare il proprio stipendio. Va bene tutto, ma secondo
me le aziende devono imparare che ci sono delle straordinarie opportunità, perché effettivamente il mondo
digitale è un’opportunità incredibile. Per esempio aziende che prima erano legate al proprio territorio oggi
possono esportare, possono andare su mercati che prima non potevano raggiungere. Sicuramente ci sono
incredibili possibilità di crescita, il problema è che effettivamente manca la professionalità nella gestione.
Non è tanto la gestione dei social, è proprio la gestione della comunicazione digitale a tutto tondo.
Il social è il momento centrale, perché effettivamente oggi abbiamo visto che passa di moda
un social, ne viene su un altro, domani ce ne sarà un altro ancora, per cui non è tanto quale sto usando
oggi, perché lì è questione di dove va la moda, dove vanno gli utilizzi, dove ci sono più feature, qual è la
fascia di età che voglio seguire. È vero che ci sono alcuni social più efficaci di altri, ma è anche vero che
bisogna vedere che fascia di età stai andando a colpire. Su Facebook per esempio tra quelli più giovani
forse nessuno ha l’account. Dobbiamo stare attenti a dove vogliamo andare a colpire. Se ho delle sneaker
per i ragazzini di 14 anni, forse non è il momento giusto per andare su Facebook. Dipende sempre da
cosa voglio fare.
Secondo me la cosa che manca di più è la consapevolezza che siano degli straordinari strumenti, cioè le aziende devono assumere gente che sappia fare social, ma che lo sappia fare bene, utilizzare
le agenzie nel modo corretto, per gestire i brand, ma anche al proprio interno per poter comunicare al
meglio le proprie informazioni. È vero che ci sono agenzie e ci sono strumenti importanti, ma è vero che
il mio prodotto lo conosco meglio di tutti. Devo essere più bravo io a promuovere le mie soluzioni, quindi
le aziende hanno un percorso molto importante del fare, che sicuramente non è semplice, ma più tardi si
inizia e più tardi si arriva. Questo è il mio commento.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Termino questo primo giro con Sergio Tonfi: i Super Brand sono quelli che sanno gestire
meglio i social oppure, siccome sono super brand, gestiscono meglio i social? È un po’ una domanda alla
Marzullo, per chiudere.

Sergio Tonfi
Superbrands
Mi fai una brutta domanda. Andrea, direi che i Super Brand non sono, per definizione,
migliori di altri nel gestire i social. I super-brand per noi sono aziende che vogliono celebrare i propri successi e l’eccellenza del loro lavoro sulla marca, perché hanno un DNA fatto in una maniera particolare.
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L’elica del DNA è fatta di innovazione, autenticità e responsabilità. Se hanno questo DNA, possono
accedere alle elite dei super-brand.
Detto ciò, però, questo non significa che sappiano usare tutto quello che hanno a disposizione
per comunicare oggi. Ci provano. Io direi che lo stato è confusionale, non c’è altra parola, perché siamo in
un periodo di transizione dagli all media ai new media. I new media non sono più new, ma non importa,
perché stiamo ancora cercando di imparare a usarli, quindi possiamo ancora chiamarli nuovi. Della TV
sapevamo molto, dei digital sappiamo che è tutto misurabile, ci riempiamo anche la bocca di queste cose,
ma poi in realtà non abbiamo ancora capito bene.
Infatti io salterei fuori dalla domanda, nel senso che sono d’accordo con molti dei commenti:
le aziende stanno cercando di trovare la soluzione migliore per gestire al meglio i social media, il che
vuol dire che qualcuno importa risorse, qualcuno usa le agenzie, qualcuno cerca di capire, ma ieri ero
al master in Digital Communication della Cattolica e si parlava della grande difficoltà delle aziende
di comunicare esattamente cosa cercano, proprio in termini di nuove assunzioni, perché non l’hanno
chiarissimo, gli head hunter non capiscono niente e anche i candidati fanno un po’ fatica a far capire cosa
sanno fare. È molto confuso, come ho detto prima.
Detto tutto ciò, vorrei portarvi a un ragionamento più alto. Io ricordo un libro che aveva
fatto Wired nella gestione precedente, che si intitola “Internet è un dono di Dio”. Poi l’ha detto anche
Papa Francesco, quindi siamo tranquilli, è certificato, ha il bollino papale.
Internet è un dono di Dio, ma è anche la mela del peccato originale, perché noi utenti ci
stiamo sbizzarrendo a prenderci dei poteri che nessuno ci aveva mai concesso. Parlavamo con i nostri
amici alla serata al bar, adesso parliamo con chi vogliamo noi e quando vogliamo noi. Questo narcisismo eccessivo sta dominando gli esiti, anche negativi, che i social media e il digitale hanno prodotto. Le
aziende un po’ ci vivono e un po’ lo subiscono.
Vi porto anche al cinema e vi chiedo chi ha visto “The social network?”. Nel 2010 David
Finch fa un film in cui racconta la vera storia di Mark Zuckerberg che all’università inventa un modo
per parlare male della sua fidanzata. “The Facebook” è il libro delle facce, che in America si usa,
anche quello fisico. Il film ci dice che “The social network” non è “The social media”, ma Facebook è
il capostipite, è un paese per vecchi, come dice Andrea, i nostri figli non vanno su Facebook, vanno su
Instagram.
“The social network” è nato per mettere in comunione delle facce, delle persone, non delle
aziende. Facebook è nato dodici anni fa, un’epoca in cui le persone avevano manifestato un po’ di
nervosismo nei confronti dell’invasione delle marche, delle aziende, del commerciale, degli spot, eccetera.
Tutti noi che lavoriamo nella comunicazione abbiamo cominciato a parlare di minore efficacia dei mezzi
tradizionali. Ci hanno dato il Web e poi anche i social network e noi li abbiamo trasformati immediatamente in social media.
Magari siamo qui a fare finezze sulle parole, ma non è la stessa cosa, perché social media
vuol dire che noi lo interpretiamo, come azienda, come un canale a nostra disposizione per sparare le
stesse cose alla gente, perché “adesso la gente non guarda più la tv”, cosa peraltro non vera, nel senso che
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nessuno vede Sanremo ma poi tutti un pezzetto lo hanno visto.
Le aziende cosa stanno cercando di fare? Hanno trovato una nuova “miniera d’oro” di
contatto più diretto, più intimo, con le persone: prima la tv sparava nel mucchio e non si sapeva bene cosa
succedeva, adesso invece misuriamo molto e quindi ci stanno provando, però alcuni sono ancora fermi
al concetto di “web advertising uguale trasformazione degli strumenti tradizionali” quindi il video su
YouTube, la pagina sul banner. Credo sia ancora così, o comunque c’è ancora un po’ di gente che lo fa
così, non i super-brand.
Il risultato qual è? Io ricordo alcune case history, perché ci sono tanti premi dedicati alla
digital communication. Una era quella Mini e dicevano: “Abbiamo fatto 50.000 fan su Facebook”,
grandi applausi e grandi premi, ma 50.000 fan su Facebook sarà un numero che cambia qualcosa nella
vita della BMW/Mini? Ho dei dubbi. A volte celebriamo cose che non hanno un gran senso.
Il mio punto di vista è che abbiamo le persone e le marche, le persone e le aziende, le persone
e la necessità della comunicazione aziendale di arrivare al consumatore – che è una parola brutta, però
chiarisce – in una maniera diversa dal passato, più calda, più intima. La gente, però, aveva fatto scelte
di social network per evitare che le marche rompessero loro le scatole. Dobbiamo cercare di capire dunque
dove sta la giusta via di mezzo, l’equilibrio sano, che sta sempre nel mezzo. Le marche quindi hanno il
diritto di usare i social media, ma devono fare attenzione a non far finta di essere amici di qualcuno che
in realtà vogliono solo usare.

forse ancora oggi non conosciamo, per andare poi ad ottimizzare il posizionamento del brand e i vari
posizionamenti di prodotto.
È vero quello che dici tu, che le aziende usano i consumatori. Tutti noi siamo utilizzati dalle aziende
come consumatori, però, come ho detto prima, anche il mondo fisico non è poi così tanto perfetto, quindi
forse non lo è nemmeno il mondo digitale.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

Non credo sia così. Io ho vissuto due anni negli Stati Uniti e lì è così: c’è molto Far West,
per disiscriversi quasi ci si deve rivolgere a uno studio legale. Mi sembra che il cammino che stiamo
prendendo in Europa sia diverso, quantomeno a livello di consapevolezza.
Ripeto: il digitale è un mondo molto fluido, prima qualcuno citava il tema delle competenze
in azienda. Certo, è un tema importante, ricordo uno studio della Deloitte di un paio d’anni fa che
mappava più di 30 nuovi job che nascevano a seguito dell’impatto che il digitale ha sulle aziende. Per le
aziende non è facile orientarsi, parlavo prima dell’analisi dei dati, da un punto di vista tecnico, da un
punto di vista di big data, oggi sia i costi che la tecnologia ci sono, siamo tutti d’accordo più o meno su
questo: rispetto a qualche anno fa è molto più economico. Quella che manca è tutta la parte umanistica,
che ci può permettere di dare un’interpretazione, che ancora oggi non conosciamo, a tutti quei dati che
abbiamo.
Alla fine il GDPR secondo me vuole essere uno sforzo a lavorare tutti nella stessa direzione,
anche le agenzie e anche le aziende. Prima parlavo della parte più bassa del funnel: per anni abbiamo
acquistato milioni di impression, per cosa? Forse abbiamo arricchito i soliti noti, ma poi a cosa ha
portato?
Forse dobbiamo lavorare più sulla parte qualitativa e veramente allora, in quel caso, c’è
ancora il doppio aspetto di essere utilizzati come consumatori, ma alla fine vendiamo prodotti, c’è chi
vende campagne elettorali. Forse in merito a Cambridge Analytica sarebbe interessante aprire una pa-

Grazie. A tal proposito ricordo che i blogger più famosi sono quelli in televisione.
Partirei adesso con il secondo giro di domande, iniziando da Luca Lunardi. Vorrei raccontasse brevemente l’interazione tra le loro attività di product placement e l’utilizzo dei social media.

Luca Lunardi
Sofidel
Sicuramente è un tema importante. Come ho detto prima, la strategia social è parte della
strategia digital, che è parte di una strategia più a 360 gradi, che coinvolge ovviamente anche l’off-line.
In questo senso, so che ti sei confrontato qualche settimana fa con un mio collega che si occupa
proprio di product placement. La mia azienda sempre più si deve occupare non di multicanalità, ma di
omnicanalità, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte. Ancora una volta il punto è quello: incrociare tutte le informazioni e tutto quello che possiamo conoscere del consumatore, che ci arriva dal mondo
fisico, con i dati legittimati che ci arrivano dal mondo digitale, per cogliere tutta una serie di insight, che
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
A questo punto vorrei fare una domanda per un secondo giro. Ho parlato tempo fa con un
collega americano che si occupa di data analytics, gli ho chiesto come vedeva la privacy e lui diceva che tra
qualche anno il termine “privacy” verrà cancellato. Ovviamente lui esagerava, ma probabilmente c’era
anche del vero.
Cosa succederà?

Luca Lunardi
Sofidel
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rentesi su quanto effettivamente questo abbia influenzato o meno l’elettorato americano, perché in fondo
la nostra scelta politica dipende dalla visione del mondo, da quanto si è arrabbiati una settimana prima
delle elezioni e le nostre abitudini d’acquisto sicuramente dipendono dal reddito o da altri fattori sociali.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Grazie. Chiedo adesso ad Andrea Ghizzoni come vede il futuro visto dalla Cina.

Andrea Ghizzoni
Tencent Europe
Una domanda semplice, questa… In realtà, da un punto di vista di esperienza quello che stiamo vedendo noi è che veramente questi ostacoli, queste differenze fra fisico e digitale, oppure social o altro,
crollano. Se penso a cosa facciamo noi maggiormente e cosa stiamo progettando per i prossimi anni… In
realtà noi lavoriamo tantissimo su progetti di e-commerce e di relazione, che nascono dall’ambiente social e
poi vanno a finire dove capita, in un negozio, in un evento, nel marketplace di qualcun altro, non conta. Mi
sembra che tutto verta molto più verso una componente esperienziale, guidata da un consumatore che giocoforza è radicalmente diverso da come siamo noi oggi. Questo cambiamento sta accelerando drasticamente.
Prima ti aggiustavi in qualche anno, adesso veramente cambi nell’anno.
Così come da noi c’è il GDPR, in Cina c’è la cyber-security law. Stanno cercando di mappare i due mondi e farli andare nella stessa direzione. In realtà sono molto diverse, ma c’è un’attenzione
a questo anche in Cina.
In questo forse la morale asiatica è molto pragmatica: finché io utente, dallo scambio dati
verso valore, e ritorno, ci guadagno, mi sta bene, quindi è il tema di tenere vivo un saldo positivo in questo
equilibrio per il consumatore, altrimenti sarà lui poi a chiudere tutto e a negare questi consensi. Finché
si tiene un buon senso in questo scambio di valore, secondo me non ci saranno grandi problemi.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Grazie. Giro la stessa domanda a Maurizio Santacroce e gli chiedo, dal suo punto di vista, che
cosa succederà nei prossimi tempi. Si andrà, come si diceva prima, verso un pragmatismo? Verso un intervento legislativo che è sempre un pochino in ritardo rispetto all’evoluzione del settore e quindi ci sono grandi
opportunità? Ma queste grandi opportunità cosa saranno dal suo punto di vista? In che direzione andranno?
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Maurizio Santacroce
Business School24
Dal mio punto di vista andranno nella direzione in cui, in qualche maniera, si riescono
a massimizzare i vantaggi per entrambe le parti, dove le parti qui sono i consumatori da un lato e le
aziende dall’altro. Questo cosa significa nella mia view? Significa che, come dicevamo prima, verosimilmente ci saranno delle wave di normative che dovranno incanalare i diritti dei consumatori e, per
converso, gli obblighi delle aziende. Rispetto a questo le aziende che avranno la capacità di dare contezza
ai consumatori restituendo qualcosa in cambio di quello che il consumatore dà loro, saranno le aziende
che ne trarranno i vantaggi più elevati.
Non ricordo chi lo diceva prima, ma probabilmente il fatto di rendere semplice e fruibile
qualcosa al consumatore, in cambio del fatto che lui mi dà dei dati, mi rende il funnel il più ricco. Se io
convinco il consumatore che gli posso dare qualcosa in cambio di quello che lui mi dà, probabilmente il
consumatore ne ha un beneficio e l’azienda anche, e a quel punto le aziende riescono a conquistare quote
di market share, che poi alla fine è quello di cui hanno bisogno.
Siccome delle wave di regulation ci sono ogni tot, l’altro aspetto fondamentale che hanno le
aziende, come opportunità in questo contesto, è in qualche maniera farsi anche parte proattiva e capire
quali sono gli equilibri che ottimizzano la funzione positiva, sia per le aziende che per i consumatori.
È un esercizio secondo me abbastanza complesso, ma direzionalmente molto chiaro e in
cui alla fine il rapporto tra azienda e consumatore deve essere il più fair e trasparente possibile, perché
quanto più vengono massimizzati i benefici di entrambi, tanto più si creano delle opportunità.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Grazie. Giro lo stesso tema ad Arnaldo Funaro, chiedendogli un pochino più nello specifico
chi saprà trarre il maggior profitto da questa situazione. Saranno coloro che...?

Arnaldo Funaro
TBWA
Immagino che saranno coloro che riusciranno a fare quello che avrebbero dovuto fare anche
prima. A prescindere dalle regole che ci diamo credo che questo sia un pensiero comune: saper entrare
in questo mondo nella maniera giusta, all’interno delle regole. Le regole servono, aiutano, sicuramente
saranno un’opportunità anche per stabilire una filiera, dall’idea alla produzione del contenuto, fino
all’ultima parte del funnel, in cui si riesce a contattare direttamente l’utente e a farlo diventare un cliente.
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Di fatto però questo doveva succedere anche oggi e non è successo, per mille motivi.
Credo che l’opportunità sia la stessa che abbiamo avuto ieri e la stessa che c’è oggi o che ci
sarà domani. Se saprai fare bene social media a livello di comunicazione, qualunque sia la regola che
hai davanti, avrai vinto.
La vedo veramente in maniera molto basic, forse, però non vedo grosse innovazioni, nella
GDPR. La vera innovazione è aver dato delle regole, il resto poi è nelle mani di chi ci deve lavorare.
Tra l’altro, se posso, mi vorrei agganciare al discorso del dottor Caporizzi, perché inizialmente mi ha
un po’ innervosito, però poi ho capito quello che stava dicendo per quanto riguarda il rapporto aziende, content factory, agenzie, relazione, eccetera. Io vengo da esperienze molto diverse, adesso lavoro in
agenzia, sono stato in azienda e ancor prima ancora in agenzia. Ho lavorato in Alitalia per un paio
di anni e ho fatto quello che lei sta dicendo: creare una content factory all’interno perché a tutti gli effetti
nessuno conosce un’azienda meglio di chi ci lavora. La cosa che non succederà mai in azienda è quella
cosa che si chiama “contaminazione”, ossia quando una persona lavora in azienda a un certo punto non
guarda più niente, riesce solo a stare in quelle quattro mura e non guarda fuori. Siccome io venivo dalle
agenzie – e questo lo sapevo – i miei li facevo lavorare sui pannoloni o sulle auto e sulle penne, e non
su Alitalia, perché avevo bisogno che si contaminassero con qualcos’altro, altrimenti erano morti da un
punto di vista creativo.
Credo che l’unico sistema per realizzare qualcosa di notevole nello scambio, dentro l’azienda
o tra azienda e agenzie, a tutti gli effetti, sia stabilire bene qual è il ruolo. Se il ruolo è che tu sei un mio
fornitore e finisce lì, è finita, nel senso che l’azienda non capirà mai l’agenzia e viceversa. Se all’interno dell’azienda si crea una unit pensando che da sola possa portare avanti tutto senza fare quello che fa un’agenzia,
cioè contaminarsi e vivere in una versione sempre beta, anche in questo caso l’azienda non ce la può fare.
Tanto per cambiare, anche in questo puoi mettere tutti i regolamenti che vuoi, GDPR,
PSD2, eccetera, ma alla fine il pallino ce l’ha in mano il content, cioè quello che tu fai che ha valore e che
è rilevante per un consumatore, se vogliamo continuare a chiamarlo così. In quel caso lui ti darà anche
le chiavi di casa, non avrà problemi a farlo perché comunque gli stai dando qualcosa che ha senso.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Ha quindi senso dare tutto in outsourcing? Ovviamente scherzo.

Carlo Caporizzi
GMDE Srl
Non ha assolutamente senso. Infatti il discorso era esattamente questo, la gestione del contenuto deve essere fatta da chi conosce i propri prodotti, perché poi ovviamente ogni azienda ha il suo
prodotto e il campo è veramente ampio. Sfido anche un’agenzia ad avere a che fare con chi fa serie e chi
fa aeroplani e avere lo stesso tipo di atteggiamento. Comincia a essere un po’ impegnativo.
Ovviamente le tecniche di comunicazione, e quindi tutta la parte più social, possono essere
concentrate anche all’interno di un’agenzia, evidentemente ci sono delle skill che possono essere messe da
una parte e altre dall’altra. L’azienda deve essere quella che gestisce il proprio contenuto, come dicevamo
prima. Questa è la logica, quindi. Ovviamente a sentirsi dire che ci sono sempre meno budget, che faccio
fare sempre tutto fuori ma poi sinceramente voglio capire cosa viene fatto, il risultato è quello che vediamo
oggi: c’è chi ne abusa e chi lo fa veramente male.
Oggi è importante fare un buon prodotto, però è anche difficile farlo male. Tendenzialmente
la qualità dei prodotti che vengono costruiti oggi in tutte le parti del mondo è decisamente aumentata.
Oggi è molto più importante fare comunicazione bene perché come prodotto siamo già a una soglia piuttosto alta. Se il prodotto è funzionale, la differenza la fa come comunichi; se lo comunichi male, vendi
molto male. Questo è il problema vero che abbiamo oggi come aziende.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
A questo punto passo direttamente a Carlo Caporizzi per una risposta e un suo commento.

Grazie. Chiedo adesso a Federico Ferrazza come vede lui il prossimo futuro. La sensazione che ho io da osservatore veramente molto lontano è quasi che, se prima la televisione era il media
internazionale ma creava una certa distanza tra mondo reale e mondo replicato in televisione, questa
crescente tensione, questo uso più evoluto sia del consumatore che delle aziende dei social riesce anche a
far riscoprire molto di ciò che è reale, che quindi diventa molto più vivo e molto più integrato.

Carlo Caporizzi
GMDE Srl
Condivido, nel senso che il discorso era proprio quello di non lasciare…
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Federico Ferrazza
Wired
Io non sono d’accordo, perché quello che noi vediamo sui social network non è il paese reale.
È un pezzo di paese, però non è sicuramente la parte numericamente più evidente. Non credo che noi,
guardando solamente i social network, possiamo avere un’immagine più fedele di quella che ci dà la televisione rispetto al mondo che ci circonda, sia se parliamo di aziende sia se parliamo di società in senso
più ampio. Mi dispiace ma non sono d’accordo su questa cosa.
Veniamo alla parte di come vedo il futuro. Di solito non mi lancio mai in operazioni astrologiche, per cui secondo me è più importante oggi sapere quali sono gli strumenti per costruirsi il futuro.
C’è un film su cui è girata ultimamente una fake news, “Ritorno al futuro”, ovvero che avrebbero girato
il quarto episodio. Alla fine dell’ultimo episodio c’è Doc, lo scienziato pazzo che ha costruito la DeLorean, la macchina che viaggia nel tempo, che dice a Marty, il ragazzino con cui viaggiava nel tempo,
rispondendo alla domanda del ragazzo “com’è il futuro?”: il futuro non esiste, ognuno di noi se lo deve
scrivere. Io penso che in questa fase di grande innovazione tecnologica e digitale siamo a questo punto:
non possiamo immaginarci troppo avanti quello che succederà perché i processi sono talmente veloci…
Qualche anno fa si parlava tantissimo di cloud, questa piattaforma che ti aiutava a capire
quanto eri influente sui social network. Due settimane fa ha chiuso. Dieci anni fa c’era una copertina,
non ricordo se di Forbes o di un altro giornale economico, con l’amministratore delegato di Nokia in
prima pagina che diceva: chi mai distruggerà Nokia? Chi mai lo danneggerà? Chi gli romperà mai lo
scettro dello smartphone? Sappiamo bene la storia come è andata a finire.
Oggi, secondo me, capire qual è il futuro è complicato. Credo, come si diceva prima, che
vincerà o comunque avrà più possibilità di costruirsi un futuro chi parte da una semplice domanda, che
è quella relativa a chi si è, a qual è la propria identità. Utilizzare i social network e gli strumenti di
instant messaging, la realtà virtuale e la realtà aumentata è solamente un modo, poi bisognerà avere le
skill per poter interpretare quelle tecnologie. Non sono quelle tecnologie che possono cambiare chi sono
le aziende. Le aziende devono poter interpretare al meglio quella fase lì e non cambiare in funzione del
fatto che esistono i social network, cambiare il proprio messaggio e il proprio modo di essere.
Chiudo con una parte sulle regole di cui si parla tanto (GDPR). Secondo me c’è un’enfasi
eccessiva sulle regole e a volte una sensazione è come se le regole dovessero mettere freno alla tecnologia,
mettere a posto. È sempre stato così, cioè l’innovazione tecnologica ha sempre corso più velocemente delle
regole in tutti i settori. Hanno inventato prima l’automobile e poi il codice della strada, non è che hanno
fatto prima le regole per come andare in macchina e poi hanno inventato la macchina. Credo, quindi, che
questo sia un tema che c’è e che va affrontato con serenità e competenza da parte di chi scrive le regole.
Semmai l’unico cambiamento è quello che diceva Santacroce prima, legato al fatto che i cicli
di vita delle regole oggi sono molto più brevi, quindi oggi abbiamo una GDPR che probabilmente fra
quattro anni sarà vecchia. Forse immaginarsi delle regole non così impattanti, un po’ più semplici e
snelle, aiuterebbe un po’ tutti, visto che poi fra tre, quattro, cinque anni quelle regole saranno vecchie.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Grazie. Chiedo a Sergio Tonfi una veloce chiusura rispetto a come vede lui questa situazione
stamattina.

Sergio Tonfi
Superbrands
Circa il futuro è meglio non prendersi troppe responsabilità su come disegnarlo e dipingerlo,
ma certamente rispetto all’intervento di prima, dove ho fatto il cattivo, adesso faccio il buono. Per me
il futuro è nelle mani dei Super Brands, il futuro io lo vedo così. O meglio, noi abbiamo bisogno di
Super Brands per creare un futuro migliore e i Super Brands sono le grandi marche, quelle che, come ho
descritto prima, sono innovative, autentiche e responsabili.
Perché dico questo? La mia metafora è quella dei supereroi, e so che mi guarderete tutti un
po’ straniti. I supereroi non sono obbligati a mettere i loro poteri al servizio dell’umanità. Il titolo del
mio libro è: “Super Brands. Da grandi poteri, grandi responsabilità”. In Spiderman quando Peter
Parker viene morso dal ragno radioattivo il primo istinto naturale è di andare a fare soldi su un ring
combattendo e vincendo grazie ai poteri che ha acquisito. La morte dello zio Ben lo traumatizza e gli
fa pensare che forse quei poteri devono essere messi al servizio dell’umanità, difendere i poveri contro i
cattivi, i villains come li chiamano nei comics. Il successo dei supereroi al cinema dimostra che noi abbiamo bisogno di eroi, anche se c’è un famoso film che dice che non ne abbiamo più bisogno. Secondo me
abbiamo bisogno di eroi, il problema è trovarli. In effetti siamo sempre un po’ cinici nei confronti delle
aziende e dei brand perché, come prima dicevo, ci vogliono usare.
Adesso dico il contrario. Poc’anzi ho citato un Super Brand, l’amico ING Direct, o semplicemente ING adesso: è un mondo difficile quello finanziario, però ING è tra i Super Brands e usa i
social media non solo per farti fare il conto arancio, ma anche per comunicarti come fa a empower your
life to be a step ahead, cioè per darti la possibilità di essere un imprenditore di te stesso. Oggi creators,
makers, ecc., ragazzi giovani, hanno bisogno comunque di qualcuno che li aiuti a entrare in un mondo
che un po’ li rifiuta. Qualcosa bisogna pur fare per vivere.
Chiudo con un altro bell’esempio, un altro esempio di Super Brands: Thun. Uno dirà: Thun
fa l’angioletto, le ceramiche a Natale. No, niente di tutto ciò. È entrato tra i Super Brands quest’anno
e ho sentito la storia ieri, quindi è fresca fresca, ve la posso riportare. La contessa Thun ha inventato
questa azienda che è italianissima e ha 1 milione di followers sui social media. È un love brand, come
lo chiamano loro, e hanno appena lanciato un club che ha già raggiunto i 100.000 iscritti, un club a
pagamento per essere fan lovers di Thun. Se andate a vedere che cosa fa Thun sui social media, crea contenuti magici che riportino i valori dell’azienda - ecco il DNA fondamentale dei Super Brands - ovvero
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territorio, artigianalità, cura per la famiglia, amore. Certo che questo ti fa pensare “sono tutti buoni
e carini”, ma d’altronde fanno quello: tendono un po’ migliore la nostra vita mettendoci delle piccole
ceramiche in casa, alcuni le odiano e alcuni invece le amano.
Questo è il modo di migliorare la nostra vita attraverso le cose che si sanno fare. Una volta
li abbiamo chiamati “prodotti”, oggi i prodotti non bastano più, dobbiamo aggiungere una storia. Non
parlo di storytelling perché molti dicono che non va già più di moda, comunque, aspettando che qualcuno
inventi una nuova etichetta, sono quelle storie che rendono magiche le esperienze - io le chiamo “super
esperienze” - con i brand. Se vogliamo un futuro migliore, non possiamo fare a meno dei Super Brands.
Dei governi non parlerei, mi sembra sia abbastanza evidente: ne abbiamo fatto a meno per alcuni mesi
e non è morto nessuno, adesso ce n’è uno e speriamo. Trump tira su muri e mette dazi, dobbiamo fidarci
dei governi? IPSOS sicuramente ha fatto qualche ricerca su questo e possiamo dire che non ci fidiamo.
Crediamo ancora ai valori fondanti, quelli forti? Nel postmoderno non crediamo più a niente, forse a
Papa Francesco qualche volta quando dice che Internet è un dono di Dio.
A chi crediamo, quindi? Crediamo agli amici, è vero, e qui abbiamo i social network per
stare vicini a loro anche quando sono a 3.000 o 5.000 chilometri di distanza. Abbiamo anche quello
che una volta si chiamava il privato. Io ho lavorato vent’anni in Philips e andavo dalle amministrazioni
pubbliche ad offrire delle cose e loro mi rispondevano: per carità, chissà dove volete arrivare voi che volete
conquistare tutto. I Super Brands non lo fanno solo per quello. Certo che hanno degli obiettivi economici
da raggiungere, ma i brand fanno anche tante cose che nessuno ha chiesto loro di fare.
Per concludere, la Fondazione Thun che già la contessa voleva è fatta dai dipendenti dell’azienda che vanno negli ospedali a portare l’argilloterapia ai bambini che sono lungodegenti, magari per
motivi oncologici, per cercare di dar loro un aiuto a ritrovare serenità e felicità in se stessi. Thun non
è, però, l’unica azienda che fa questo genere di cose, loro lo fanno con l’argilla perché fanno quello e il
brand non può fare a pressappoco, deve fare le cose che sa fare bene. Lo fanno praticamente tutti i Super
Brands. ING lo fa andando nelle scuole raccontando cos’è la finanza.
Questa, secondo me, è la grande speranza, ma dobbiamo concedere un minimo di affidabilità perché, come diceva la responsabile di PayPal, “affidabilità” è una parola chiave. Io la chiamo
“autenticità”: se non siamo pronti a dare anche i nostri dati a quelli a cui crediamo, a quei brand che
amiamo, perché ci diano qualcosa in più e perché continuino a investire in un futuro migliore, questo
futuro migliore non ce l’avremo.
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L’impresa interroga l’accademia
Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas
Mi presento, sono Luigi Maccallini, responsabile della Comunicazione Retail. Di solito
sono le imprese che parlano perché interrogate, diciamo così; questa volta abbiamo giocato a fare il contrario. Angelo ci ha girato i dati della ricerca che è stata presentata.
Io mi sono appuntato delle cose veramente molto veloci. Torno un po’ ai numeri perché ci
sono tre elementi da cui sono scaturite due riflessioni, una più sulla parte dell’osservatorio social e una
più sul tema privacy. Con noi ci sono Angelo Di Gregorio che ovviamente conoscete, Direttore del Criet,
e Alessandro Danovi, Professore associato all’Università di Bergamo.
I dati, anche se hanno solo un trend di due anni, sono sicuro che siano abbastanza stabili nel
tempo. Ho la percezione che sia passata la sbornia del social media marketing, l’entusiasmo che i social
potevano fare tutto: si poteva arrivare al cliente, si poteva vendere, si poteva fare tutto a bassissimo costo,
era facilissimo e non c’erano problemi di privacy. Passata questa fase di sbornia ci sono tre numeri che
vi risottopongo.
Il primo è un -18% del ruolo dei social media nella strategia di acquisition: abbiamo imparato che forse i social media, da soli, acquisition non la fanno ma devono essere integrati. Il secondo
dato che mi sembra ancora più importante è che il 48% dei dipendenti non usa i propri profili social per
parlare alle proprie cerchie di quello che fa nella sua azienda. Del 52% rimanente solo il 25 lo fa, ma
perché è suggerito dall’impresa. È una piccolissima parte, quindi, come se l’impresa non avesse mai per
il momento attivato attività di employer social media marketing.
Due riflessioni. La prima è: è davvero possibile che i social media non riescano ad aiutare
l’impresa a fare vendita?

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca
Sì, è possibile.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Grazie. Ringrazio tutti i partecipanti alla tavola rotonda. Se non vi sono domande da parte
del pubblico, passiamo all’ultima fase della nostra mattinata.
Nell’ultima fase capovolgiamo il punto di vista, si chiama “L’impresa interroga l’Accademia”.
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Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas
Perché?
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L’impresa interroga l’accademia

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca
Perché i social media sono uno strumento di comunicazione che si è aggiunto agli altri strumenti di comunicazione. Facciamo un esempio riprendendolo da situazioni un po’ più consolidate che
forse ci possono aiutare a capire meglio questo punto di vista.
Molte delle persone che sono laureate in economia e che sono qui presenti in sala avranno
studiato qualche anno fa - ma neanche poi tanti, cinque o sei - che le produzioni servivano a vendere
(i 3x2, i below the line e tutto questo mondo), a fare fatturato, mentre la pubblicità serviva a fare immagine. Ovvero storicamente si assegnava, anche perché le modalità di comunicazione sociale erano più
rigide, era una comunicazione unilaterale dalla televisione e dalla stampa al consumatore, una funzione
ben precisa a ogni strumento di comunicazione. Di conseguenza, si parlava di mix di comunicazione.
Probabilmente il nuovo tipo di comunicazione digitale che da sette/otto anni si è impossessato delle nostre vite e che è diventato un’estensione della nostra mano e ha cambiato in termini di velocità,
di reattività e di opportunità le comunicazioni dei consumatori, nondimeno i social media sono uno degli
strumenti di comunicazione. L’impatto sociale che hanno avuto proprio per queste caratteristiche dello
strumento ha fatto sì che è salito agli albori della cronaca.
Faccio un altro esempio molto meno conosciuto. In Italia dal 1995 più o meno la comunicazione nelle sale cinematografiche è cambiata perché si sono creati network di sale cinematografiche ed era
possibile a quel punto fare con un unico contratto la presenza in 400 sale. Prima la comunicazione nei
cinema non si faceva. È chiaro che c’è un fattore di scala enorme in termini di differenza, però dal punto
di vista concettuale - e non vorrei dire un’eresia - le differenze sono minime. C’è un nuovo strumento che
si porta dietro tutta una serie di conseguenze soprattutto perché è visibile sotto gli occhi di tutti, e non
solo di chi va al cinema, che di conseguenza richiede di essere opportunamente integrato insieme a tutti
gli altri strumenti di comunicazione.

Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas
È un tema di costruire un ecosistema di strumenti digitali, quindi, dove ognuno abbia il suo ruolo.
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quotidianità sposta il budget, sposta gli obiettivi, sposta le responsabilità, fa emergere nuove funzioni,
fa emergere nuovi ruoli con le agenzie di comunicazione e crea nuove professionalità perché lo strumento
è nuovo. Dal programmatic ai produttori di contenuti, sono tutte nuove professioni che in qualche modo
va capito in che misura in e out.

Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas
Dietro questi numeri, mi rivolgo ora ad Alessandro, si nasconde spesso ancora una spaccatura che nel precedente tavolo abbiamo visto abbastanza bene superata soprattutto nell’esperienza del
collega di Tencent in Cina. Ancora nella cultura europea e italiana c’è questa divisione fra l’on e l’off.
Nella realtà dei fatti, più che una divisione mi sembra ci sia una guerra tra l’on e l’off e in alcuni casi
addirittura interpretata, lo dico anche in riferimento ai dati e ai social. Che cosa ne pensi?

Alessandro Danovi
Università di Bergamo
Innanzitutto ringrazio Angelo per l’invito anche se non ho ancora capito perché, visto che
io mi occupo di altro. Sono contento di cogliere l’occasione per imparare anche qualcosa, come è capitato
nella tavola rotonda precedente.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca
Il motivo è piuttosto semplice, avere un punto di vista diverso dell’osservatore del mondo reale, perché l’amico Alessandro si occupa prevalentemente di crisi d’impresa. Siamo della stessa materia,
ma il management ha tante sfaccettature. C’è proprio questa percezione, anche alla luce dei dati della
ricerca, che il fenomeno in qualche modo debba essere osservato da diversi punti di vista, non solo quello
degli specialisti di digital.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca
Si tratta di permettere anche alle imprese di capire come gestirlo dal punto di vista interno,
perché è chiaro che la presenza di nuovi tool che hanno sicuramente un impatto importante nella nostra
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Alessandro Danovi
Università di Bergamo
Fatta questa doverosa premessa e quindi con un disclaimer anticipato sul contenuto delle mie
risposte, io condivido assolutamente le cose che si sono dette e credo che quello che è emerso in modo chiaro
anche dal sentire diverse opinioni nell’ambito della tavola rotonda precedente è che siamo in un momento,
come diceva Angelo, di svolta. C’è un futuro davanti che sta diventando presente, ma in maniera diversa
che in passato ha assunto una significativa accelerazione nell’ambito dell’evoluzione e nell’ambito dei trend
che stanno emergendo.
Io mi occupo prevalentemente di situazioni di crisi, ma queste sono una punta dell’iceberg della
situazione di cambiamento, cioè la teoria della crisi rientra più in generale nella teoria dei cambiamenti.
Ci troviamo in una fase nel quale effettivamente c’è un fortissimo momento di cambiamento e di conflitto
tra il vecchio mondo, il mondo delle aziende tradizionali, e le aziende che hanno cominciato a confrontarsi
con questo nuovo paradigma dato dall’esistenza di un mondo virtuale ma che non è solo effettivamente
virtuale. Racconto ogni tanto ai miei studenti di come sia personalmente affascinato da quella che considero
la madre di tutte le battaglie, quella che si sta vivendo oggi, che probabilmente potrebbe essere riassunta
nel confronto tra Walmart e Amazon per il tema del commercio.
Aggiungo qualche elemento anche qua di dati molto recenti. Non so chi ha visto qualche dato
sul commercio in alcuni settori, tipicamente l’abbigliamento. In tutta Europa nel 2018 abbiamo dei dati
per l’abbigliamento, escluso l’altissimo di gamma, cioè il vero lusso, che portano un -20/-30% delle vendite
in negozi retail. Perché questo? Forse c’è un cambio dei paradigmi dei consumi: la gente comincia a pensare
che è inutile comprare un altro paio di pantaloni che è quasi uguale a quello dell’anno scorso e, siccome
veniamo da un periodo di lunga recessione, il cambio del guardaroba che forse qualcuno faceva ogni anno
non è più stato fatto. Ci si accorge che nell’armadio ci sono cose dell’anno scorso che ci vanno ancora bene,
non siamo aumentati di taglia e quindi possiamo ancora rimettercele senza andare in negozio. Questo,
però, ha spostato molti i consumi e, a fronte di questo, c’è un incremento delle vendite con i canali virtuali.
È vero che partono da una situazione nella quale erano poco, quindi crescere a doppia cifra quando parti
dal basso è più facile, ma questo dà proprio la sensazione di come sia in atto questo tipo di trasformazione.
Per quanto riguarda invece il tema che ci occupa oggi, quindi l’idea dei social media, i social
media sono veramente un nuovo universo. Condivido il fatto che sia non ancora definito come potranno e
dovranno essere utilizzati e ricordo che qualche anno fa si parlava per esempio di mondi virtuali (second
life) nell’ambito dei quali la gente si sarebbe soffermata a lungo e che poi sono spariti. È difficile capire
che cosa succederà e quali sono i veri campioni che emergeranno. Le imprese fanno un po’ quello che fa
l’università, cioè sono in tentativo di comprendere la trasformazione, lo fanno in maniera adattiva, chi ha
le intuizioni corrette, chi capisce prima quello che potrà funzionare avrà effettivamente successo.
Da questo punto di vista ci sono una serie di trend che sono quelli ben evidenziati dalla
ricerca, quindi quest’idea che comunque un posizionamento sia necessario perché è necessario che al trend
sia data una visibilità, che questa visibilità sia aumentata e che l’immagine sia congruente con il prodotto.
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Dopodiché evidentemente la ricerca del pubblico di riferimento, e il social media può essere un canale dove
andare alla ricerca di alcuni pubblici di riferimento.
Qualche osservazione che è venuta anche da recenti colloqui con colleghi non italiani sul fatto,
per esempio, che Facebook si conferma il canale più diffuso, ma in alcuni paesi, soprattutto negli Stati
Uniti, e in alcune fasce d’età ormai è considerato qualcosa per le generazioni precedenti. Perché, quindi,
continuare? Probabilmente perché c’è una rischiosità, perché comunque a Facebook è stata consegnata, e
qui l’altro tema della discussione di oggi, una tale mole di propri dati poiché Facebook viene utilizzato per
accedere a tutta una serie di altri servizi, per cui è probabile che almeno per i prossimi anni ci sarà una
persistenza dell’utilizzo significativo del mezzo. È chiaro, però, che nell’ambito di un trend in evoluzione
capire dove effettivamente si andrà a parare non è così semplice.
Nella storia dell’innovazione non sono pochi i casi nell’ambito dei quali sono state prese delle
gigantesche cantonate. Quando IBM fece una macchina che era il primo grande calcolatore, occupava più
o meno la dimensione di questa stanza, aveva una potenza di calcolo molto minore di quella di qualunque
smartphone che noi abbiamo in tasca. Qualcuno disse: è una cosa interessante, ma ne venderemo tre o
quattro in tutto il mondo, non c’è necessità di questa capacità di calcolo. Ogni tanto, quindi, si ha la
sensazione che anche noi quando guardiamo quello che sta succedendo lo guardiamo purtroppo con gli occhi
di persone del secolo scorso che non hanno così chiara l’idea di dove andremo a finire.
Diceva Keynes che nel lungo periodo l’unica certezza è che saremo tutti morti. Questo è vero,
però mi fa piacere pensare che invece avere il punto di vista anche di persone che ci hanno riportato come
oggi un’idea di quello che sta succedendo in Cina, che è ben diverso da quello che succede da noi, possono
contribuire ad arricchirci e quindi a formulare qualche previsione che possa aiutare sia le imprese a scegliere dove collocarsi sia noi come osservatori a indirizzare un po’ questo sviluppo.
Da questo punto di vista ritengo anch’io che qui stiamo parlando di un mondo che è una piattaforma aperta, nell’ambito della quale si dovranno individuare sia i trend che sopravvivranno sia quelle
che saranno le strategie diverse. Il tema della coerenza e i temi concettuali generali sicuramente rimangono,
però poi sarà la capacità di declinarli in funzione delle caratteristiche di ciascun impresa.

Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas
Abbiamo toccato in maniera un po’ di striscio il tema dei dati, però su questo ci fermiamo
un attimo perché è l’altro punto della ricerca che ha presentato il collega prima. Non so se avete letto
che Facebook ha risposto alle oltre 2.000 domande che Zuckerberg ha ricevuto con un documento di
425 cartelle. In queste 425 cartelle che vi invito a leggere, perché si trovano, ce n’è una interessante che
ho approfondito stamattina per venire qua. Nel 2011 Facebook ha comprato una startup israeliana
che si chiama Onavo che sostanzialmente permette di creare una VPN protetta per la comunicazione
peer to peer fra due punti. Voi sapete che le VPN sono quegli strumenti che permettono di far passare
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informazioni da un punto all’altro in maniera protetta, ma di solito si pagano. In questo caso, invece,
questa startup israeliana era gratuita. Se andavate a leggere le indicazioni del contratto da firmare, era
chiaramente espresso che Onavo era nella condizione, e si prendeva il diritto una volta che voi accettavate di scaricarla e utilizzarla, di leggere tutte le informazioni che voi vi passavate ed evidentemente di
passarle alla capo madre, che era Facebook, al fine dello sviluppo dei servizi di Facebook.
Voglio dire che uno strumento che è considerato sicuro diventa uno spyware senza apparire
tale. Non parliamo di tutto il resto, del fatto che quando voi navigate fuori da Facebook ma mettete un
like su Repubblica da quel momento, per la natura stessa delle connessioni Internet, voi siete tracciati,
anche se come cookie. Stiamo parlando di una modalità di reperimento dei dati che va ben al di là della
scarsa consapevolezza, il 20% che dice la ricerca.
Stante questa situazione e “n” altre, ne ho citata una perché mi sembrava abbastanza
importante, mi chiedo quale possa essere, e lo chiedo a voi, il ruolo dell’Università su questa crescente e
necessaria consapevolezza che oggi è data semplicemente da scandalo esponenziale. Scandali come Cambridge Analytica attivano l’interesse delle persone ma c’è bisogno di un sistematico industriale processo
di aiuto nei confronti delle persone che prendano consapevolezza. È evidente che l’Università per gli
individui, ma anche per le famiglie, possa essere lo strumento. Non so che cosa ne pensi, Angelo.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca
Non è semplice per la natura stessa dello strumento e un po’ per quello che si diceva anche
prima, c’è talmente poco tempo che lo smartphone e in generale per tutti quelli che vengono chiamati
“social media” non c’è la cultura nel saperli utilizzare. Vi faccio un esempio proprio semplice. Ai miei
studenti a lezione una delle prime cose che dico addirittura all’inizio del corso, prima che vengano a chiedere la tesi, è di mettere quantomeno il profilo riservato e non far vedere le proprie foto. Questo perché,
non solo quando andrete a fare un colloquio, ma anche quando venite a chiedere la tesi, io personalmente
una delle prime cose che faccio è andare a vedere cosa hanno pubblicato. Il fatto è che, anche se mettono
il profilo protetto, molto spesso facendo una banale ricerca su Google vengono fuori lo stesso. Credo sia
normale se devo avere un interlocutore di fronte sapere chi è. Mi viene a dire “sono bravo, sono intenzionato a studiare, voglio fare questo e quell’altro”, poi scopro su Facebook che invece ha tutta una serie di
interessi che esulano assolutamente da quelli “accettabili” per fare una tesi in economia.
Una volta non c’era, adesso lo strumento c’è. Fintantoché l’utilizzo io per gioco per assegnare
una tesi è un discorso, ma quando lo si utilizza in un colloquio di lavoro è tutt’altro. Secondo voi tutti
i miei studenti mi hanno detto “provvediamo subito”? Non vi nascondo che non pochi mi hanno detto:
no, io sono libero, non faccio niente di male e voglio continuare a utilizzarlo. Certe foto, certe espressioni
tirate fuori dal contesto in cui sono state fatte possono essere interpretate in modo negativo. Questo per
dire quanto può essere compreso.
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Veniamo un attimo alla GDPR. Che ci siano delle regole e che le regole vengano dopo
l’innovazione tecnologica, secondo me è una cosa solo positiva, ma ci sono dei però importanti. Il primo
però è che purtroppo quando le regole sono così complicate, così arzigogolate, così complesse, si corre il
rischio che, fatta la regola, superato il primo momento per mettersi a norma in qualche modo, nel caso
della GDPR creato il database per potersi eventualmente cancellare, poi diventa talmente una prassi e
una consuetudine che viene nei fatti ignorata.
In Italia abbiamo delle esperienze in questo senso fantastiche. Chiunque di voi ha a che
fare con la Pubblica Amministrazione, o come fornitore o perché ne fa parte, conoscerà delle sigle come
CUP, CIG, oppure certificato antimafia, anticorruzione, trasparenza. Sono tutte norme che, quando
sono state introdotte, hanno di fatto bloccato la spesa pubblica per qualche mese o anche più. Dopo
qualche mese sono entrate nella routine e adesso è semplicemente un costo addizionale della burocrazia
italiana nel mettere a punto una pratica nelle forniture della Pubblica Amministrazione. Da una parte
c’è il rischio che delle regole più che legittime, e che dovrebbero andare nella direzione soprattutto di fare
cultura sulle persone nel saper utilizzare certi strumenti, perdano proprio di significato perché troppo
complesse e articolate e non vengano percepite come tali. Spesso si dice “poche regole ma tali”, invece in
questo caso si corre il rischio di cadere in una complessità un po’ fine a se stessa.
C’è un altro aspetto della GDPR che invece mi preoccupa un po’ di più, cioè che a livello
di sistema Paese, e soprattutto a livello di Unione Europea, si continuano a rincorrere dei meccanismi
regolatori formali, mentre quelli che sono gli altri grandi aggregati nel mondo, gli Stati Uniti da una
parte e la Cina dall’altra, stanno completamente cambiando direzione, stanno distruggendo le regole. Le
stanno distruggendo con un impatto molto positivo sull’occupazione, sullo sviluppo. Il dollaro in questi
giorni si è rafforzato. Trump che cosa sta facendo ai nostri giorni? Semplicemente tutto quello che non
si dovrebbe fare, cioè andare contro tutte le regole. Il risultato finale, però, se qualcuno ricorda la teoria
dei giochi, quando uno gioca correttamente e un altro invece fa il delatore alla fine vince il delatore.
La complessità di avere dei sistemi così macro che vanno verso regolamentazioni sempre più
articolate, mentre qualcun altro utilizza anche il proprio potere militare, utilizza forme che una volta si
chiamavano imperialismo, che però stanno tornando di moda, deve far riflettere. Non perché io auspichi
che in Europa non si rispettino più le regole, ma perché dobbiamo permettere anche alle imprese di poter
crescere e svilupparsi.
Ultima nota. Vorrei ricordare un piccolo dettaglio che ho sentito nella discussione interessantissima di stamattina nella nostra tavola rotonda, e sono veramente molto grato e mi reputo fortunato
di avere avuto la possibilità di inventare dei panelist così qualificati. Noi in Italia abbiamo più di 4
milioni di soggetti che svolgono attività produttiva, di questi un paio di milioni sono società, persone giuridiche, e di questi quelli che fanno più di 5 milioni di fatturato sono 50.000. Quando la dimensione di
impresa è così piccola il problema diventa drammaticamente culturale. Non perché l’impresa piccola sia
fatta da persone ignoranti, lungi da me affermare una cosa del genere, ma perché l’impresa piccola molto
spesso non ha quel minimo di struttura organizzativa per poter parlare di un approccio manageriale.
Di conseguenza, a fronte di cambiamenti così rivoluzionari e di cambiamenti che cambiano i processi e

69

L’impresa interroga l’accademia

le modalità di lavoro sia nella fabbrica, ma anche nel marketing, è difficile chiedere a una sola persona,
all’imprenditore o a quei due, tre soci di un’azienda poco più che familiare, di avere le competenze per
saper gestire tutto.
Credo, quindi, che abbiamo fortemente bisogno di una rivoluzione, ma di una rivoluzione
innanzitutto culturale che permetta alle persone di sapere dove andare a prendere le competenze, nelle
agenzie, all’interno, in un mix coerente, con le banche. Tu lavori in una banca, la banca ha rivoluzionato il proprio modo di lavorare e il ruolo delle banche probabilmente dovrebbe essere oggi, e sempre di più
lo sarà come qualcuno diceva stamattina, quello di facilitatore sui mercati internazionali, di facilitatore
non solo nell’accesso al credito ma anche in tutta un’altra serie di servizi.

Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas
È una piattaforma di servizi bancari e non bancari aperta.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca
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Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas
Io sto qui per sollecitare l’universitario evidentemente, altrimenti avrei fatto un altro tipo di
intervento. Qui il tema è che cresce la consapevolezza: o la facciamo crescere in maniera “scandalistica”,
per cui le persone solo per la paura hanno un approccio culturale al futuro, oppure affrontiamo la cosa
in maniera più industriale.
Verissimo tutto quello che hai detto, ma la domanda è: se siamo davvero in una personal
data economy, e ci siamo - ci sono già delle startup che lavorano nella compravendita dei dati personali
- che ruolo può avere un corso di laurea in economia? Si può inserire all’interno di un corso di laurea
in economia un percorso che aiuti le persone a comprendere la complessità di un mondo digitale? Non
relegarlo solo ai master che, evidentemente, hanno un ruolo diverso con un costo diverso.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca
Alcuni fenomeni sono totalmente nuovi, come l’utilizzo degli smartphone, io lo dico sempre.
Sette, otto anni fa avevamo meno, avevamo tutti il BlackBerry che è un mondo nettamente diverso, e
dieci anni fa avevamo tutti il Nokia: mondi ancora più lontani.

Sì, però si configura in un’ottica di sistema competitivo. Con imprese così piccole in Italia
avremo anche i Super Brands, ma quanti sono italiani? In secondo luogo, Bill Gates ha fatto una fondazione, però aveva qualche centinaia di miliardi di euro di patrimonio personale prima di diventare un
grande.

Alessandro Danovi
Università di Bergamo

Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas

Io personalmente li rimpiango entrambi. Il Nokia non si scaricava mai, durava una settimana, non avevi problemi e nessuno ti seccava con una serie di situazioni. Il BlackBerry perlomeno
aveva una tastiera funzionante. Sono un uomo del secolo scorso.

Lo facciamo, quindi, questo corso di personal data economy per aiutare le famiglie e gli
individui, o no?

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca

Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas
Non erano la stessa cosa che avete adesso, però.

Perché mi vuoi far parlare di Università?
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca
Erano cose completamente diverse. Quando i cambiamenti sono così radicali, e questa in
atto negli ultimi sete/otto anni non c’è dubbio che sia una rivoluzione, il cambiamento è così grande
che forse ci vuole l’evento eclatante per far prendere coscienza. Probabilmente lo scandalo inglese è stato
semplicemente la punta dell’iceberg, però è servito a far prendere consapevolezza.
In Università non è semplice, non è per niente semplice, perché i programmi hanno tutta
una serie di limitazioni e di vincoli. Ci vorrebbero i docenti innanzitutto in grado di insegnare queste
materie, ma oggi per diventare professore la trafila è a dir poco complessa, per usare un eufemismo. Non
voglio assolutamente annoiare i presenti, comunque ci sono delle limitazioni per cui sono molto scettico
che ci possano essere innesti di questo tipo. È diverso nei master dove si può fare un lavoro molto più
mirato.

Alessandro Danovi
Università di Bergamo
Sono assolutamente d’accordo con la visione di Angelo, nel senso che l’Università che tutti
immaginiamo sia avanti lo è forse nell’attività di ricerca, in quella didattica tende ancora a diffondere
un sapere un po’ più consolidato, quindi fa un po’ fatica a confrontarsi con il presente e soprattutto ha
delle rischiosità dovute anche alla burocratizzazione. Questo è un ente statale, la mia Università anche,
e anche le Università private hanno una velocità di modifica dei loro programmi che non è sufficiente ad
adattarsi alla velocità di cambiamento del mondo reale.
Mi verrebbe una domanda soprattutto con riferimento a questa velocità di cambiamento:
noi viviamo in un sistema di regole è che il nostro sistema di civil law e ha le sue radici nella normativa
dell’impero romano, che personalmente considero ancora estremamente valida - non a caso il sistema
giuridico cinese è stato recentemente innovato andando a mutuare esperienze romanistiche addirittura
nostre - ma che probabilmente ha una velocità di adattamento inferiore a quella dei sistemi di common
law. Il fatto che ci sia un certo tipo di prevalenza e una diversa velocità o aggressività nell’evoluzione,
come evidenziava il professor Di Gregorio prima, è forse anche correlata al fatto che il framework normativo incentiva questo tipo di rivoluzione. Intendo che noi siamo abituati a codificare e normare anche
in modo troppo pesante.
Facendo sempre un’ulteriore riflessione su questo tipo di tema dei dati personali, nel 1948
George Orwell pubblica un libretto nel quale inverte le cifre dell’anno in cui si trova e annuncia la sua
distopia di un mondo nell’ambito del quale un’autorità politica superiore, lui fa riferimento al suo paese,
controlla attraverso il mezzo televisivo di base la vita quotidiana di tutti nei loro più minuti aspetti: il
“grande fratello”.
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Qualche anno dopo il “Grande fratello” viene concretizzato, ma senza quella visione cupa,
per fortuna, tutti i connotati degli aspetti polizieschi, ma di qualcuno che accetta di sottoporsi all’autorità di un fantomatico “grande fratello” e baratta la propria privacy con soldi o visibilità. Dal primo
“Grande fratello”, che forse qualcuno anche per curiosità ha visto, alle innumerevoli successive versioni
che forse hanno attirato un po’ meno, esistono dei personaggi che sono noti perché hanno partecipato al
“Grande fratello”. Quali caratteristiche di competenza o peculiarità avessero prima non è particolarmente dato sapere. È capitato anche di incontrare qualcuno e di porsi questo genere di domanda.
Il tema è esattamente quello che ci si pone di fronte oggi, cioè noi siamo messi quotidianamente di fronte alla scelta se barattare una parte della nostra privacy, quindi una parte del nostro
patrimonio di dati personali in cambio di funzioni di utilità, che siano soldi piuttosto che altro. Devo
dire che mi sono molto pentito di aver consentito al mio computer di riconoscere la mia faccia, perché
l’idea che ci sia un sistema per il quale un signore teoricamente può sapere sia dove sono e sa che sono io
perché c’è la mia faccia che apre il computer, alla fine dà il vantaggio di non dover digitare una password
però è anche una limitazione della libertà personale.
Vi parla qualcuno che non ha mai voluto fare la fidelity card dell’Esselunga perché mi
secca pensare che Esselunga sappia se compro salmone piuttosto che whisky o pastasciutta. Sono fisime e
ovviamente rinuncio agli sconti che mi fa Esselunga a vantaggio del fatto di illudermi di tutelare un po’
di privacy. In questo momento siamo tutti noi davanti a un dilemma di questo genere, cioè decidiamo di
condividere dei dati che sono un patrimonio personale a fronte di questo tipo di situazione.
Il problema vero è che non sappiamo esattamente che cosa di questi dati si farà, anche perché
evidentemente si ritiene che abbiano un valore se qualcuno è disponibile a pagarli. È evidente che c’è
un valore per le aziende e anche per i politici che pensano di poter influenzare le elezioni attraverso la
conoscenza dei dati delle persone, quindi su questo c’è uno scandalo nato di recente. Al di là del fatto che
in realtà l’impatto generale non è così chiaro e ancora definito secondo me, c’è effettivamente questa scelta.
D’altra parte il tema di base è che non riusciamo a farne a meno. Non possiamo fare gli
eremiti e vivere di baratto in un paesino. Forse qualcuno può ancora farlo, ma se uno vuole vivere in
una città normale non può rinunciare ad avere una carta di credito. Oltretutto tutti i governi europei
vogliono combattere l’utilizzo del contante, infatti si sta andando verso una riduzione delle transazioni
in contanti. L’Italia è ancora un paese anomalo da questo punto di vista, con tutte le conseguenze anche
in termini di evasione fiscale o quant’altro.
Avremo già la disponibilità di tutti i nostri dati relativi a tutta la parte finanziaria della
nostra vita che saranno tracciati, avremo la nostra vita tracciata perché col fatto che abbiamo un aggeggio che consente di sapere dove siamo in qualunque momento in teoria può essere ricostruita la nostra
posizione, oltretutto le città sono ormai strapiene di telecamere per cui veniamo quotidianamente ripresi
da decine di telecamere in qualunque luogo ci troviamo. Senza rendercene conto, quindi, un po’ alla volta
ciascuno di noi ha dovuto rinunciare a una parte della propria privacy.
Io ho in mente un altro film in merito ai social network, “The ring”, dove c’è qualcuno che
accetta la rinuncia alla sua privacy e si fa seguire e vedere in esclusiva. Sicuramente c’è anche una forma
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di narcisismo e una voglia di voyeurismo andare a vedere che cosa fa uno quando è in bagno piuttosto che
altro. In realtà, rinuncio a qualunque forma di privacy a fronte di una pretesa di assoluta trasparenza.
Il film si chiude con questa metafora nella quale si vede che, come al solito, non tutti gli animali sono
uguali e chi teoricamente si faceva paladino di questo utilizzo della tecnologia per agevolare la trasparenza in realtà aveva anche qualche secondo fine.
Giustamente, dice Angelo, siamo di fronte a un sistema nell’ambito del quale ci si confronta
con regole diverse tra paesi diversi, e le regole possono diventare fonte di vantaggio competitivo, quindi il
fatto che uno non rispetti le regole può dare probabilmente in certi momenti un certo tipo di vantaggio. A
fronte però di questo dilemma tra dare dati a fronte di un valore e capire se questo valore è effettivamente
e correttamente distribuito io non ho una risposta, lo subisco perché non è possibile farne a meno. Non
posso rinunciare a una carta di credito, se fosse possibile ne farei volentieri a meno, ma è infinitamente
più comodo in una serie di altre cose. Oltretutto l’altro giorno ero a Londra e lì con la carta di credito
non hai bisogno nemmeno del biglietto della metropolitana, che è infinitamente più comodo di fare il
biglietto alla macchinetta facendo la coda.
Rinunciamo, quindi, a un po’ di privacy e a un po’ dei nostri dati, che sono nostro patrimonio, a fronte di un’utilità e una migliore condizione di vita. Se poi qualcuno ne approfitta e in che
modo, dipende dalle regole. Mi piace l’idea cinese del fatto di dire ti posso disturbare solo una volta alla
settimana, che sarebbe già qualcosa rispetto ad altri generi di situazione.
Parlavo prima del fatto che le regole possono portare a delle situazioni di disparità. Angelo
citava il dilemma del prigioniero nella teoria dei giochi: nella teoria dei giochi c’è un’altra cosa che mi
piace citare, la cospirazione delle colombe. Porta a ritenere che, in un sistema di soggetti che interagiscono
più volte, se c’è un soggetto che si comporta male tenderà a essere marginalizzato, perché in realtà nessuno
compra due volte un’auto usata da qualcuno che l’ha imbrogliato. La prima volta ti prendi il bidone, ma
la seconda volta andrai da qualcun altro. È però vero che se il venditore di auto usate che ti imbroglia è
anche il più forte di tutti e ti costringe a comprare la sua macchina, un problema generale ce l’abbiamo.
Non c’è una soluzione, è uno degli altri elementi di discussione. Ben venga che ci sia a
mio avviso una regolamentazione anche europea con tutti i limiti del fatto che sia invasiva, pesante e
generi un costo. Chi è nel mondo bancario sa che tutta la regolamentazione del sistema bancario sta
generando dei costi di compliance straordinariamente alti. Le autorità di vigilanza chiedono l’adesione
alla compliance e quindi caricano le banche di grandi costi, e questo avrà come conseguenza che le piccole
banche non avranno più diritto di vivere. Dal punto di vista sistemico è meglio o è peggio? Non lo so.
Sicuramente le banche grandi danno maggiori tutele rispetto alle situazioni di crisi, quindi forse dal
punto di vista sistemico e anche dell’operatore, del consumatore, possono essere un vantaggio, ma non è
detto che lo siano.
Chiudo con un’ulteriore riflessione sul valore dei dati. Mi è capitato recentemente di essere
a un incontro organizzato dall’Osservatorio giovani editori dove c’erano i direttori editoriali di alcune
delle più grandi testate del pianeta, dal Wall Street Journal al Financial Times e così via. Alla stessa
tavola rotonda c’erano i responsabili della parte news di Google, di Facebook e di Twitter. Sono arrivato
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con grande curiosità nei confronti di questo evento immaginando che nell’ambito di questa logica nella
quale questo mondo fluido ci avvolge tutti quanti ci fosse una sorta di evoluzione che porta verso una
convergenza e una generale condivisione.
In realtà, mi sono accorto che è in atto anche lì una grande guerra sul valore della notizia.
Le notizie, cioè, sono un valore, come i dati sono un valore. In realtà, la grande critica che è fatta da
coloro che sono generatori di notizie, quindi i giornali in primo luogo - stiamo parlando di giornali
autorevoli - è che loro spendono soldi per costruire la notizia e gli altri approfittano di questo, è vero
che danno qualcosa in cambio ma è troppo poco. Gli altri dicono: non è vero, noi in realtà abbiamo una
revenue sharing con voi. È fatta, però, probabilmente in una situazione di asimmetria di posizione.
Ho la sensazione che siamo esattamente nella stessa identica situazione, cioè il singolo consumatore è in posizione di assoluta asimmetria nei confronti delle grandi piattaforme, dei Super Brands, e
deve decidere se accettare di condividere quel poco di valore che ha rispetto ai suoi dati. Il dato del valore
singolo è poco ma la legge di Moore ci dice che, quando ne metti insieme tanti, valgono di più. In realtà,
più o meno consapevolmente lo fa.
Temo che non ci sia niente da fare, come diceva Sean Peter “al progresso non puoi opporti”,
questo è dove stiamo andando. D’altra parte, il fatto che viviamo in un continente e in un paese che ha
un po’ di storia ci consente anche di avere accumulato qualche anticorpo nei confronti del nuovo, che ci
consente di viverlo meglio e incanalarlo secondo il sistema delle regole. Le regole sono quelle che difendono
la civiltà dal Far West, perché il Far West funzionava bene quando c’era uno sceriffo bravo, ma non
sempre c’era lo sceriffo bravo.

Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas
Per chiudere in maniera distopica, #VivailRinascimento però vi ricordo, per chi non lo
conosce, che nel 2020 la Cina estenderà il Social Credit System a 1,3 miliardi di persone. Non sapete
che cos’è il Social Credit System? È quello che WeChat, grazie al sistema chiuso di servizi, sta aiutando
a fare al governo cinese, cioè puntualmente monitorare i comportamenti olistici, non solo finanziari, di
ogni persona che abita in quella nazione. Grazie dell’attenzione.
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