#EPICFAIL

DUE ANNI DI DISASTRI “SOCIAL” DELLE AZIENDE
TRA FACEBOOK E TWITTER

VALENTINA SPOTTI

TECHECONOMY EBOOK

Tech Economy c/o Info Solutions srl, Via Ottaviano, 42, 00199 Roma
www.techeconomy.it
redazione@techeconomy.it
TechEconomy è il portale fondato da Stefano Epifani nel
2012 nato per rispondere alla sempre maggiore domanda
di informazione e conoscenza sulle tematiche
connesse agli impatti dell’IT nel business e sulle modalità
di gestione del cambiamento da parte dei manager dei
diversi settori.

Epic Fail, Due anni di disastri “social” delle aziende tra
Facebook e Twitter è il primo volume della collana di e-

book in cui TechEconomy raccoglie i contenuti editoriali
più utili e interessanti pubblicati nelle sue rubriche.
Copertina, grafica ed illustrazioni di Paolo G. Correale
Prima edizione 2014
Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non
Commerciale- Non opere derivate 3.0.

Indice

Introduzione

6

1. Trenitalia e gli immigrati di quarta classe

8

2. Costa Crociere e l’emergenza sui social network

11

3. Succede solo da McDonald’s

15

4. L’audace “campagna-non-campagna”di RIM

19

5. Reuters, @FGoria e l’arte del retweet

25

6. Orangina: vero succo, finti fan

30

7. Le mamme-blogger mettono k.o. Chrysler

35

8. #BoldiCapra: quando un vip perde le staffe su Twitter

40

9. Goditi l’apocalisse, con le alette di pollo KFC!

46

10. Heineken e la maledizione dei pitbull della Mongolia

52

11. Grill’d odia ti odia. Ma in realtà sta solo scherzando

57

12. Volkswagen, quando i tuoi fan ti vorrebbero morto

64

13. Chiarelettere tra bombe e terremoti: quando programmare un tweet diventa un rischio

70

14. Il #terremoto di Groupalia: ma è sempre colpa del “solito stagista”?

76

15. Starbucks e la rivolta irlandese sfiorata con un Tweet

86

16. @emanuelefiano e il dilemma dei retweet

94

17. #meetFS: cara Trenitalia, parla con me

100

18. Gianni Alemanno e i dementi. Ovvero: su Twitter non sei al bar

108

19. Tropicana: Epicfail con amore fin dal 2009

116

20. Shell: pensavamo fosse un epicfail, invece è un epicwin

122

21. Nestlé assolda la mascotte dei pedofili (ma non lo sapeva)

127

22. #SunnySideofLife mette in crisi le Maldive

133

23. Mountain Dew e la bibita al gusto di Diabete

138

24. Beppe Grillo si auto-sabota su Facebook

145

25. #WaitroseReasons e i motivi per farsi prendere in giro su Twitter

155

26. Samsung ti manda su un’isola deserta (ma tu vorrai un iPhone 5)

164

27. Gasparri, i signori Nessuno e gli eroi del giorno ai tempi di Twitter

171

28. John Lennon è vivo e lotta insieme a MTV India

177

29. #EpicFail: “Oh no, ho sbagliato account!”

185

30. Kia Motors e i Like che aiutano i bimbi africani

190

31. Ancora su #poernano: chiedere scusa non è proibito

199

32. Monta la protesta sul sito di Ikea

207

33. In caso di noia durante un uragano, fai shopping con American Apparel

213

34. “Orgia Meloni”e il mistero di un epicfail che forse non capiremo mai

219

35. Greenpeace colpisce ancora (e stavolta mette di mezzo Waitrose)

224

36. Hermès e l’hashtag su Twitter… senza Twitter

231

37. Bank of America: la mia banca è un androide

237

38. Barilla: la social media strategy si vede nel momento del bisogno

246

39. Il “finale amaro” della campagna social di Cynar

258

40. Fiat, le donne e l’epicfail. O forse no.

264

41. I social media e l’attentato a Boston: sei proprio sicuro di voler twittare?

272

42. Tezenis e Kiko: epicfail tuo epicwin mio?

279

Introduzione
Epic Fail. Fallimento Epico: è il termine che viene usato per indicare, in rete ma non
solo, i grandi errori. Nel nostro caso i grandi errori compiuti nella gestione dei social
network da aziende, persone più o meno famose, istituzioni. Grandi errori che,
complice il passaparola della rete, vengono rilanciati dagli utenti attraverso gli stessi
social network, sino a diffondersi ed arrivare a costituire dei veri e propri "problemi
nel problema" per quanti se ne fanno - loro malgrado - protagonisti.
Quando iniziammo l’avventura di TechEconomy, pensando che sarebbe stata
interessante una rubrica che raccontasse gli errori compiuti nella gestione dei social
network, con Valentina ci chiedemmo se darle una cadenza settimanale o quindicinale,
timorosi di non trovare sufficiente materiale per affrontare l’argomento ogni sette
giorni. Bastarono poche settimane per renderci conto di aver il problema opposto:
selezionare ogni volta il caso “migliore”. E spiegare cosa intendiamo noi per
“migliore” aiuta anche a capire perché una rubrica sugli Epic Fail, e perché dedicare
alla raccolta dei “migliori” Epic Fail dei quali abbiamo parlato su TechEconomy il
primo eBook della nostra collana.
Per noi l’Epic Fail “migliore” è quello dal quale imparare di più. Perché siamo convinti
che raccontare gli errori compiuti nella gestione dei social network sia utile almeno
quanto lo è declamare i successi derivanti dalla loro corretta adozione. Anzi, vogliamo
spingerci oltre con quella che è qualcosa di più di una provocazione: siamo convinti
che troppo spesso si tenda a sopravvalutare il valore delle “best practice”, ossia
delle buone pratiche. I casi di studio che raccontano esperienze di successo sono
importantissimi, perché dimostrano cosa si possa fare in determinati contesti ed in
particolari situazioni. Mostrano che gli obiettivi che ci poniamo sono raggiungibili. O
quantomeno che qualcuno li ha raggiunti. Ma talvolta si conferisce loro un valore
assoluto. Si pensa che possano diventare delle guide passo passo da seguire da parte
di chi voglia replicare il successo che essi raccontano. E facendo ciò si trascura
che, al contrario, nella maggior parte dei casi riportano esperienze che
semplicemente non sono replicabili. Non sono replicabili perché l’attuazione di un
progetto non è ascrivibile a fattori che possono essere riprodotti integralmente.
Perché il successo dipende sì da una buona idea e da una buona attuazione, ma anche
(e soprattutto) da una serie infinita di fattori contingenti, che sfuggono al controllo e
che hanno un peso determinante per l’esito di un’iniziativa. Insomma: le best practice
sono utili, ma dobbiamo riconoscere che ogni progetto ha una sua vita ed una sua
storia, ed il successo dipende da circostanze spesso irreplicabili. Viceversa: tutti
tendiamo a cadere nelle stesse trappole, ad incappare negli stessi errori. è proprio
questo uno dei valori più alti dell’esperienza: aiutarci a sbagliare di meno.
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E questo spiega perché arriviamo a dire che gli Epic Fail siano forse più utili delle best
practice, e perché abbiamo scelto di dedicare una rubrica a questi e non ad esse:
ognuno di noi può aver successo in modo diverso, ma tutti tendiamo a sbagliare nello
stesso modo.
Con Valentina siamo partiti da questo assunto nel nostro viaggio alla ricerca degli
errori più clamorosi, più gravi, più davastanti ma, anche per questo, più utili e
significativi. E ne abbiamo trovati tantissimi. In due anni Valentina ne ha collezionati,
descritti e commentati oltre 100. Ha costruito, insomma, quello che oggi è
indubbiamente il più grande archivio italiano on-line di “fallimenti social”, per ognuno
dei quali ha identificato e continua ad identificare con grande acume, invidiabile
spirito analitico (ed anche molta ironia) uno spunto di riflessione: una vera e propria
“lesson learned”.
I migliori li abbiamo raccolti qui, in questo eBook che apre la nostra collana, nella
quale riprenderemo i contenuti più utili ed interessanti pubblicati sulle pagine di
TechEconomy, li arricchiremo di contributi originali e li metteremo a disposizione in
rete.
Buona lettura quindi!
Stefano Epifani
Chief Editor Tech Economy
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Trenitalia e gli immigrati in quarta
classe

#EpicFail
Valentina Spotti

Trenitalia e gli immigrati in
quarta classe
La Storia
Dicembre 2011 – Trenitalia lancia la nuova campagna per il lancio delle
quattro nuove tariffe di Frecciarossa, che andranno a sostituire la
vecchia distinzione tra prima e seconda classe. La campagna è pensata
espressamente per il Web, con tanto di video e una brochure online che
illustra le caratteristiche della nuova offerta.
Ed è proprio sul sito di Trenitalia che scoppia la bomba: ad ognuno dei
quattro nuovi livelli di viaggio, Executive, Business, Premium e Standard
viene associata un’immagine che rappresenta – o dovrebbe
rappresentare – il target di riferimento dell’offerta. Se nei tre livelli più
alti sono rappresentati giovani e professionisti, per la tariffa Standard –
la più bassa, una sorta di quarta classe – è stata scelta una famiglia di
colore.
Sul Web si diffondono immediatamente accuse di razzismo nei confronti
di Trenitalia: il primo a parlarne sul suo blog è il giornalista de L’Espresso
Alessandro Gilioli, con un post datato 27 dicembre. L’ufficio stampa di
Trenitalia risponde a Gilioli il 30 dicembre, mentre la prima risposta
“ufficiale” viene diramata soltanto il 4 gennaio, mentre ormai infuria la
polemica e l’azienda viene esplicitamente accusata di trasmettere l’idea
di un “nuovo apartheid”. Nonostante le parole di Trenitalia – “Nel video
promozionale del livello Executive c’è anche un manager di colore” – la
foto degli immigrati in quarta classe viene sostituita da due sedili vuoti.
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Trenitalia e gli immigrati in quarta classe

L’Errore
Subito dopo le polemiche arriva anche il momento della satira: il giorno
successivo alla risposta di Trenitalia Natalino Balasso, comico noto al
grande pubblico per la partecipazione a Zelig, appare in un video che
sbeffeggia la nuova offerta di Frecciarossa: “Se sei un poveraccio
abbiamo pensato per te alla classe Standard, dove i sedili son stretti ma
si può toccarsi”.
A tutto questo Trenitalia risponde, ma quasi dieci giorni più tardi: il 13
gennaio 2012 l’azienda fa marcia indietro e annuncia l’apertura del bar a
tutti i viaggiatori del Frecciarossa, motivando il provvedimento come
“una scelta commerciale dopo aver raccolto i commenti e i suggerimenti
dei viaggiatori, anche attraverso il web”.

Lesson Learned
Non mandare mai il proprio ufficio stampa in vacanza: il Web è sempre
online.
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Costa Crociere e l’emergenza sui
social network
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Costa Crociere e l’emergenza
sui social network
La Storia
Nella notte del 14 gennaio 2012 la Concordia, una nave della flotta di Costa
Crociere, è naufragata dopo aver urtato violentemente contro uno
scoglio nei pressi dell’isola del Giglio. Il fatto monopolizza da giorni le
prime pagine degli organi di informazione italiani e internazionali e i
drammatici fatti legati al naufragio della Concordia, al rischio di disastro
ambientale e alle responsabilità del capitano Francesco Schettino sono
ormai noti a tutti.
Mentre i media battevano notizie contrastanti sul numero delle vittime e i
vertici di Costa Crociere diffondevano a pieno regime comunicati stampa
ufficiali, la FanPage di Costa Crociere su Facebook veniva letteralmente
presa d’assalto non solo dai parenti dei naufraghi, ma anche da
giornalisti in cerca di notizie e aggiornamenti sulla vicenda.
Il traffico sulla FanPage è aumentato sensibilmente fin dalle prime ore
dopo il naufragio, come testimonia il notevole aumento di “Like” e
commenti per gli aggiornamenti di stato che riguardavano la Concordia
(Si parla di 250 like e 50 commenti in media per i post prima del 14
gennaio, diventati migliaia per ogni singolo post riguardante il naufragio).
Insomma: è lecito pensare che gli occhi di tutti fossero puntati sulla
FanPage e che il clima fosse abbastanza “caldo”.
Poco prima delle 14 di lunedì 16 gennaio, sulla FanPage di Costa succede
qualcosa: tra un comunicato e l’altro, appare una notifica di
aggiornamento delle foto nell’album “Sfondo”.

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

12

Costa Crociere e l’emergenza sui social network

La cosa non passa inosservata agli utenti, che cominciano a
rumoreggiare: commenti come “Vorrei sapere chi ha postato le foto
adesso” e “Ma era proprio il caso di aggiornarle adesso?” sono solo
alcune delle esternazioni presenti sulla pagina.

L’Errore
Con tutta probabilità, le nuove immagini di sfondo sono state caricate per
evitare di mostrare in prima pagina foto della Concordia, che sarebbero
state in evidente contrasto con le drammatiche immagini della nave che
circolavano in quelle ore. Infatti, la pagina Facebook di Costa Crociere
ora esibisce cinque foto identiche di un mare calmo e azzurro.
Meglio il mare che le immagini fastose e gioiose di una crociera ormai
finita in tragedia: ma sarebbe stato sufficiente nascondere
immediatamente la notizia dell’aggiornamento delle foto per evitare
dannose polemiche. La notifica, infatti, è stata rimossa poco dopo, quando
ormai la disputa era già molto accesa.
Non è andata diversamente sul blog di Costa Crociere, dove gli admin
hanno rimosso – e poi ripubblicato – un post del 26 settembre 2010, che
testimoniava con dovizia di particolari il cosiddetto “inchino a Procida”,
operato dal comandante Schettino, la stessa manovra che ha portato
all’affondamento della Concordia al Giglio. La rimozione del post è
avvenuta nei giorni seguenti al naufragio e dopo la pubblicazione delle
notizie che definivano “una consuetudine” la pericolosa manovra di
avvicinamento sottocosta. Anche in questo caso, si può pensare che il
post sia stato rimosso per evitare polemiche e vandalismi sul blog ma
alcuni utenti, già al corrente dell’esistenza del documento, sono riusciti a
recuperarlo attraverso la cache di Google e a farlo circolare.
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Costa Crociere e l’emergenza sui social network

La cancellazione del post ha causato quasi più scalpore del post stesso, il
cui contenuto era già noto da giorni, proprio per il carattere censorio
dell’azione che sembrava voler suggerire il tentativo, da parte di Costa
Crociere, di insabbiare i fatti.
Infatti, poche ore dopo, gli amministratori del blog di Costa hanno
ripubblicato il post.

Lesson Learned
Quando l’azienda deve fronteggiare un’emergenza, gli occhi di tutti sono
puntati su ogni vostro canale di comunicazione. Prestate la massima
attenzione a ogni azione, e predisponete un piano coordinato di gestione
per ogni singolo social network su cui siete presenti. Non lasciate mai
soli gli admin a prendere decisioni che possono rivelarsi cruciali per la
credibilità e la reputazione del vostro brand.
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Succede solo da McDonald’s
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Succede solo da McDonald’s

La Storia
Usare i social media per raccontare il proprio brand e instaurare un
contatto diretto con i propri clienti? Certo, ormai lo fanno un po’ tutti. Ma
è facile incappare nel disastro più assoluto: e quanto più il nostro brand
sarà noto, tanto più il fallimento comunicativo avrà risonanza dentro e
fuori il Web. Nello specifico, il brand “molto noto” è McDonald’s.
Ma veniamo ai fatti: McDonald’s pianifica una campagna pubblicitaria su
Twitter e il 19 gennaio lancia l’hashtag sponsorizzato
#MeetTheFarmers (Incontra i contadini) che, come tutti gli hashtag
sponsorizzati – cioè pagati per avere una maggiore visibilità –schizza
automaticamente nell’Olimpo dei trending topic della giornata. Lo scopo di
#MeetTheFarmers è coinvolgere gli utenti nell’esaltare la freschezza e la
genuinità degli ingredienti usati da McDonald’s per preparare i propri
“prodotti tipici”.
Nonostante qualche isolata contestazione, l’esperimento sembra
funzionare e così i social media strategist dell’azienda decidono di
lanciare lo stesso giorno un secondo hashtag: #McDstories. Il lancio
avviene con un solo tweet:
“When u make something w/ pride, people can taste it," McD potato
supplier #McDstories
E qui comincia la tragedia, perché quello che avrebbe dovuto essere un
invito a raccontare i propri momenti felici vissuti tra BigMac, patatine
fritte e confezioni di Happy Meal, si è trasformato in un collettore di
“storie trucide”.
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Succede solo da McDonald’s

Gli utenti di Twitter si sono letteralmente impadroniti dell’hashtag per
raccontare di intossicazioni alimentari, denti rotti dopo un morso a un
panino e altre delizie del genere.

L’Errore
Come è potuto succedere?
Secondo l’analisi di Gus Lubin per Business Insider, #McDstories è un
hashtag “pericolosamente vago”. In effetti, se #MeetTheFarmers è già
di per sé portatore del concetto di genuinità, #McDstories si presta a
diverse interpretazioni: non specifica in alcun modo quali storie l’utente
sia invitato a raccontare. È un po’ come chiedere a un bambino di fare
“un disegno” e poi sgridarlo perché ha disegnato una casetta invece di un
gattino.
La viralità immediatamente raggiunta dall’hashtag e un pizzico di voglia di
infierire su una delle più famose multinazionali del pianeta hanno fatto il
resto: nell’arco di poche ore la campagna di McDonald’s è diventata un
vero e proprio boomerang per l’azienda, con migliaia di messaggi negativi
sguinzagliati in giro per il Web che hanno inevitabilmente attirato
l’attenzione dei media.
Pochi giorni dopo Rick Wion, social media director di McDonald’s, prende
la parola e spiega:

“Mentre #MeetTheFarmers è stato usato per la maggior parte della
giornata e ha avuto successo, #McDstories non è andato come previsto.
Abbiamo velocemente "ridotto" #McDstories, che è rimasto
sponsorizzato per meno di due ore. Un'ora dopo, il numero delle
conversazioni su #McDstories è passato da un picco di 1600 tweet a
poche dozzine. È altresì importante considerare questi numeri in
prospettiva: c'erano 72.788 menzioni per McDonald's, e solo il 2% di esse
erano legate all'hashtag #McDstories.
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Succede solo da McDonald’s

Come per tutte le social media campaigns, predisponiamo sempre un
piano B, nel caso la comunicazione non vada come previsto. La capacità
di cambiare "a metà strada" ha evitato che questo piccolo contrattempo
diventasse qualcosa di più grande”.
Niente di più vero. Ma ormai mezzo mondo sghignazza davanti al nuovo
prodotto di McDonald’s: il “McFail”.

Lesson Learned
Quando si lancia una campagna sui social media non si può prevedere
quale evoluzione seguirà la nostra comunicazione, specialmente se si
chiede la diretta interazione degli utenti con il brand. Ogni campagna
andrà testata in anticipo e monitorata da vicino per intervenire in caso la
situazione prenda una piega inaspettata.
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L’audace “campagna-noncampagna”di RIM
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L’audace “campagna-noncampagna”di RIM
La Storia
Avete presente com’era andata a finire la faccenda di #McDstories?
Quante settimane sono passate? Due. Qualcun altro ci è già ricascato?
Pare di sì. Questa volta a cadere nel tranello dell’hashtag maledetto è
RIM, l’azienda canadese che produce, tra le altre cose, il famoso
BlackBerry.
Succede che all’inizio di gennaio RIM lancia una campagna su Twitter,
chiedendo ai suoi follower di twittare i propri “buoni propositi per l’anno
nuovo”. L’hashtag di riferimento è #BeBold (Sii audace).
Gli utenti stanno al gioco e raccontano un po’ le solite cose: compiere
un’impresa eccezionale, lottare per se stessi e per quello in cui si crede,
una vita sociale più intensa… E fin qui, non fa una grinza.
Alla fine di gennaio, RIM raccoglie e pubblica il tutto in un’infografica:
l’idea funziona, ma la realizzazione è un po’… meh. Infatti, protagonisti
assoluti dell’infografica sono quattro personaggi da cartoon, il BeBold
Team - un po’ The Incredibles, molto Superchicche –che vorrebbero
incarnare “l’audace strategia” di marketing di RIM.
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L’audace “campagna-non-campagna”di RIM

Il 31 gennaio 2012 il grande lancio della campagna su Twitter, ancora una
volta sotto il segno dell’hashtag #BeBold. Per farla breve: gli utenti non
hanno apprezzato, bollando la campagna di RIM come cheap e
“assolutamente fuori target”.
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L’audace “campagna-non-campagna”di RIM

L’Errore
Esattamente come era successo per #McDstories, anche in questo caso i
tweets hanno dirottato l’hashtag contro il brand, con un profluvio di tweet
in grado di pietrificare la marmellata
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L’audace “campagna-non-campagna”di RIM

Ed esattamente come il caso di McDonald’s, anche l’epic fail di RIM ha
fatto il giro del Web.
E così, RIM – che già di suo non se la passa tanto bene, schiacciata dalla
concorrenza di iPhone e di Android - non ha potuto fare a meno di
incassare la sconfitta. E di scrivere un post per precisare che non si
trattava di una campagna ma solo di un po’ di divertimento. Infatti,
qualche giorno dopo, sul blog di BlackBerry è apparso un curioso update:
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L’audace “campagna-non-campagna”di RIM

“Abbiamo notato che il BeBold Team ha ricevuto un sacco di attenzione
negli ultimi due giorni e vogliamo chiarire che con questa infografica
abbiamo solo voluto divertirci un po’. A Capodanno abbiamo chiesto ai
follower di BlackBerry di scriverci i loro propositi per l’anno nuovo: ne
sono arrivati più di 35.000. […] Volevamo soltanto condividerli con voi in
modo divertente e il risultato è stata questa infografica. Questa non è
una nuova campagna”.
Poi ci sono anche le voci fuori dal coro, come quella di Eileen Brown che
su ZDNet sostiene una tesi alternativa: e se l’avessero fatto apposta? La
Brown ipotizza che #BeBold sarebbe stato un finto fail per catalizzare
l’attenzione del pubblico su RIM alla vigilia della pubblicazione di
un’immagine del nuovo BlackBerry10. In effetti – sostiene la contrubutor
di ZDNet – il nuovo prodotto è dedicato proprio a quel tipo di target che,
solo il giorno prima, aveva demolito l’azienda. Una teoria audace per una
scelta di marketing che – se fosse vero – sarebbe ancora più audace.
Per sapere chi aveva ragione, dovremo aspettare la commercializzazione
di BlackBerry 10…

Lesson Learned
Ancora una volta si è visto come non sia possibile controllare le
evoluzioni delle conversazioni sul Web: prima di dare in pasto alla Rete la
vostra nuova campagna marketing testatela offline, per non dover poi
fare marcia indietro annunciando che la vostra campagna… non era una
campagna.
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Reuters, @FGoria e l’arte del
retweet
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Reuters, @FGoria e l’arte del
retweet
La Storia
Può la più famosa agenzia di stampa del pianeta sentirsi battuta sul
tempo da un singolo giornalista? Evidentemente sì, visto il pandemonio
che è successo tra Thomson Reuters e Fabrizio Goria, giornalista de
Linkiesta, minacciato dai vertici di Reuters a causa… del suo sapiente
uso di Twitter.
Cosa è successo? Presto detto: Goria – 15 mila followers e quasi 40
mila tweet – è un giornalista e come tale fa il suo lavoro, cioè dare le
notizie. Sul suo frequentatissimo account Twitter dare le notizie significa
anche retwittare ai propri follower le notizie altrui, comprese quelle di
Reuters.
Lo scorso 21 febbraio, tra il consueto fiume quotidiano di aggiornamenti
di Goria compare un tweet “strano”, che attira l’attenzione:
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Reuters, @FGoria e l’arte del retweet

L’Errore
La storia è semplice: i signori di Reuters si sono arrabbiati per la
tempestività con cui Goria retwitta i lanci di agenzia, e gli hanno chiesto
di sospendere ogni cinguettio di notizie dalla propria fonte, pena l’avvio di
azioni legali nei suoi confronti.
Due dettagli aggiuntivi sono fondamentali per capire l’assurdità della
pretesa di Reuters:
1. Goria cita sempre la fonte dei suoi retweet
2. Goria possiede un account basic a Reuters: i lanci non gli arrivano in
anteprima, ma contemporaneamente alla pubblicazione sul sito
dell’agenzia, quando ormai li possono vedere tutti.
Eppure, la tempestività con cui il giovane giornalista de Linkiesta
riprende le notizie, e a un pubblico così folto, ha fatto sì che la grande e
potente Reuters si sentisse in qualche modo minacciata da quella che ha
definito una “concorrenza sleale” – dimenticando per un pomeriggio il
significato della parola retweet.
Ovviamente, la querelle non è durata che poche ore: dopo un intenso
scambio di mail tra i vertici dell’agenzia, il direttore de Linkiesta Jacopo
Tondelli e lo stesso Fabrizio Goria, l’equivoco è stato chiarito e sono
arrivate le scuse ufficiali da parte di Reuters con il via libera a tutti i
cinguettii del giornalista:

“Ci aveva stupito la velocità dei suoi tweet, quindi pensavamo ci fosse
qualcosa sotto, ma così non è”.
Dal canto suo Goria si è sempre detto tranquillo, sicuro di essere nel
giusto e di non aver mai violato né le regole di Twitter né quelle sul
diritto d’autore, come ha spiegato in un dettagliato articolo pubblicato
su Linkiesta.
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Inoltre durante il concitato scambio di mail, ha continuato la sua attività
e, tra un retweet e l’altro, non ha nemmeno mancato di “dare ripetizioni”,
come dimostra questo tweet:

Nel frattempo però, sull’hashtag #RTers si era già scatenata la
discussione tra gli utenti di mezzo mondo, tutti a difesa di Goria
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Il Caso Goria – che per una fortunata coincidenza si presta anche a
deliziosi calembour giornalistici grazie al parallelismo con Davide e Golia
– non ha mancato di interessare anche la stampa nazionale, che è andata
a frugare tra i codici per cercare di capire chi avesse ragione. Tutti però
si sono scontrati contro la vecchia legge sul Diritto d’autore, risalente
al 1941. In settant’anni, le cose sono un tantino cambiate e ci si chiede
come sia possibile che, considerato il peso sempre maggiore che hanno i
social media, nessuno si sia ancora preso la briga di fare un po’ di
chiarezza. Ma questa è un’altra storia.

Lesson Learned
Nel mare magnum del Web anche un pesce piccolo può dar fastidio a
quelli grandi. Tu però, pesce grande, non fingere di non conoscere le
regole del gioco se per caso ti imbatti in un pesciolino più bravo di te…
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Orangina: vero succo, finti
fan
La Storia
Una FanPage con centinaia di migliaia di “Like” fa sempre la sua porca
figura, niente da dire. Quando poi gli utenti interagiscono tra di loro,
discutono attorno al prodotto e sono estremamente attivi su ogni
aggiornamento verrebbe voglia di fare una telefonata al Community
Manager per complimentarsi con lui e magari scroccargli qualche trucco
del mestiere.
Già. Ma cosa si nasconde dietro quella vagonata di fan? Reali estimatori
del nostro prodotto, che non vedono l’ora di dimostrarci tutto il loro
amore a mezzo Facebook, o una mera compravendita di Like, affiliazioni
e commenti?
Poco meno di un mese fa, due blogger francesi hanno pizzicato Orangina
a fare proprio questo: comprare pacchetti di fan per rimpolpare un po’ i
numeri
e
il
traffico
sulla
FanPage.
Orangina, la nota bibita a base di agrumi, vanta oltre 350.000 fan sulla
propria vetrina su Facebook: un grande numero di persone che
apprezzano, commentano e discutono – talvolta animatamente – ogni
singolo contenuto postato sulla pagina. Ma qualcosa non ha convinto
Julien e Arnaud e – come loro stessi raccontano nel loro post – hanno
cominciato a pedinare virtualmente alcuni dei fan più assidui della bibita.
Scoprendo che, in realtà, la maggior parte erano… finti. Profili credibili di
persone inesistenti, nati con un unico scopo: piazzare quanti più like e
commenti possibili, per aumentare il traffico e la visibilità della FanPage.
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Come se ne sono accorti? I seguaci “sospetti” avevano pochissimi amici,
quasi tutti condividevano il Like sulla stessa FanPage e soprattutto, non
facevano che parlare della bevanda e condividere contenuti di Orangina.
Per quanto un consumatore possa amare una bibita, tutto ciò suonerebbe
abbastanza ossessivo se si riferisse veramente a una persona in carne e
ossa, no?
L’indagine di Julien e Arnaud ha scatenato parecchio rumore e, in men
che non si dica, sono stati contattati da Orangina in persona. I vertici del
brand si sono detti estranei a qualsiasi tipo di pratica scorretta e hanno
dichiarato che i “giochi sporchi” sono stati fatti alle loro spalle.
Ma sulla pagina Facebook è anche comparso questo insolito post:

In pratica, da una parte si fingono indignati e annunciano provvedimenti,
dall’altra invece ammettono che “può capitare” di avere qualche fake tra
i 325.000 fan della pagina (scusa tanto…)
In seguito a questo episodio, l’attività della FanPage si è drasticamente
ridotta: non tanto nei Like e nei commenti, ma piuttosto dal punto di vista
della pubblicazione di nuovi contenuti, che hanno cominciato a essere
sempre più sporadici, per non dire inesistenti. In pratica sulla FanPage di
Orangina sta cominciando a crescerci l’edera.
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L’Errore
Il caso di Orangina ha fatto parecchio discutere anche al di qua delle Alpi,
perché si tratta di un ottimo esempio di quello che succede, al brand
come all’agenzia che promette brillanti risultati in poco tempo, quando si
fanno di questi giochetti con i finti fan.
Come scrive Roberto Venturini sul suo blog:

“Bisogna essere dannatamente bravi e pignoli per mettere su delle cose
che superino un esame un minimo attento. E se vi beccano sono guai. Non
è una strategia delle più semplici, anche se nel breve può essere
efficace.
E i rischi non sono di quelli che si assumono generalmente nelle
operazioni di marketing, perché vanno direttamente a impattare sulla
credibilità della marca”
La discussione sulla compravendita di social fan, comunque, è uno dei
temi caldi del Web. In molti casi, nasce anche dalla curiosità di capire
come funziona questa fetta di mercato: dalle net farm cinesi e indiane
– vere e proprie fabbriche dove si producono finti account su misura
per ogni social – fino a cercare di capire la reale domanda di chi sceglie
di comprarsi dei seguaci anziché conquistarseli.
E nel suo blog, Paolo Ratto riporta l’intervista al responsabile marketing
di una di queste aziende che, attraverso un raffinato circuito di “utenti
reali”, vende pacchetti di fan su misura per l’esigenza del cliente. Cliente
che, sempre più spesso, è interessato a ravvivare un po’ il traffico e la
discussione attorno al proprio brand in ottica di investimenti futuri.
Eppure, nonostante la vita del finto fan possa anche nascondere una
certa dose di divertimento, tra i tanti addetti ai lavori, c’è anche chi
sostiene che “comprare fan al chilo” serva a poco quando l’obiettivo è
una promozione sana ed efficiente del proprio brand.
E il caso di Orangina, forse, ne è la prova.
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Lesson Learned
La visibilità sui social può diventare un’arma a doppio taglio. Quando sei
sotto gli occhi di tutti ci sarà sempre qualcuno pronto a cercare i tuoi
scheletri nell’armadio. Giocare sporco sui social media non è mai una
buona scelta: in gioco c’è la reputazione del brand.
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Le mamme-blogger mettono
k.o. Chrysler
La Storia
Prendi dei blogger/falli parlare. È l’idea venuta a Chrysler, che sta
ancora cercando di tamponare i danni della sua ultima campagna, la
Chrysler’s “Blogger Faceoff” competition, un concorso che, a quanto
pare, ha fatto più male che bene all’immagine del colosso automobilistico
statunitense.
Succede che all’inizio di marzo, Chrysler assolda cinque mammeblogger e altrettanti blogger patiti dei motori, chiedendo loro di dedicare
un post sui grandi temi del nostro tempo: Come tenere occupati i bimbi
durante i lunghi viaggi in auto? Cos’è per te il lusso? - e via discorrendo.
I lettori devono votare il post più bello: i vincitori, uno per categoria, si
sarebbero aggiudicati un viaggio a New York del valore di 9.500 dollari,
più un iPad da mettere in palio come give away. Questo per incentivare
l’azione non solo dei blogger, ma anche dei loro lettori. Insomma: tutto
pensato a puntino per incrementare il traffico e generare conversazione
attorno al brand.
A organizzare la campagna c’è l’agenzia di PR Ignite Social Media, che
ha pensato a tutto: reclutare i blogger, definire i premi e stabilire le
regole del concorso, che di per sé erano anche fin troppo semplici: ogni
lettore poteva votare una volta al giorno il proprio post preferito.
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Ora, lasciamo per un attimo da parte i patiti dei motori e concentriamoci
sulle mamme blogger che, forse, hanno un tantino preso a cuore la
faccenda. Complice un regolamento poco chiaro, le partecipanti non si
sono limitate a chiedere ai propri lettori di votare, ma hanno divulgato un
vero e proprio piano di guerra: votami da più pc! Votami da indirizzi ip

diversi! Votami da differenti browser! Votami da tutti i computer che
riesci a trovare!

Quando poi hanno esaurito trucchi e consigli, hanno cominciato a votarsi
contro, accusandosi vicendevolmente di barare e scatenando una specie
di piazzata virtuale con esiti veramente molto poco materni.

L’Errore
Che colpa ne ha Chrysler in tutto questo? Ovviamente nessuna, ma
tutto questo gran litigare sul Web sotto il logo dell’azienda di certo non ha
fatto bene all’immagine del marchio.
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Né alla reputazione di Ignite Social Media, che ben presto ha perso il
controllo della situazione, arrivando a prendere una decisione poco
diplomatica: squalificare una delle concorrenti, perché accusata dalle
altre di aver votato da più indirizzi mail creati appositamente per
l’occasione.
La notizia della squalifica di mamma Kristine ha destato scalpore tra
tutti coloro che seguivano il concorso e, in particolare, un blogger amico
di una delle partecipanti ha pubblicamente accusato Ignite di non saper
gestire una campagna.
Provocazione alla quale il presidente dell’agenzia ha risposto
commentando il post di Avitable, annunciando l’intenzione di regalare a
ciascuno dei partecipanti - anche ai cinque blogger patiti di motori, che
pare abbiano svolto il loro concorso senza intoppi – un iPad o 500 dollari
da destinare in beneficienza.
Una mossa generosa, forse. Ma, più probabilmente, un disperato tentativo
di salvare capra e cavoli e fare tutti contenti per non creare altri
scandali. Il tutto – ricordiamocelo - comunicato nei commenti di un blog
che nemmeno faceva parte del concorso.
Susan Getgood, esperta di digital marketing, ha commentato la faccenda
in termini molto duri:

“Il mio consiglio: state alla larga da questo tipo di eventi. Non importa
quanto suonino bene nei brainstormng. C’è una ragione per cui abbiamo
le leggi elettorali e misure di protezione per prevenire i brogli. Fino a
quando non puoi prevenire i brogli, o anche solo la loro ombra, impiega in
altro modo le tue risorse per il marketing”.
E anche Deb Rox, rincara la dose e se la prende con l’agenzia, colpevole a suo dire - di aver fallito nel relazionarsi con i blogger:

“Un sacco di blogger trasaliscono quando le cattive idee sono finanziate
con fior fior di soldi verso team di lavoro che perdono completamente di
vista il vero potenziale che viene dalla partecipazione. Questo scarso
rispetto del capitale creativo sta all’opposto del creare relazioni, e
genera imbarazzo quando queste campagne mal generate falliscono”.
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Lesson Learned
Come scrive Deb Rox – Costruite relazioni con la community e passatela
attentamente al vaglio tutte le volte che decidete di coinvolgerla, perché
saranno queste persone ad avere il potere di creare una campagna
vincente o fallimentare. Pianificate attentamente le vostre campagne,
cercando di prevedere i punti critici e monitoratela attentamente, per
gestire al meglio eventuali crisi.
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#BoldiCapra: quando un vip
perde le staffe su Twitter
La Storia
Da qualche mese a questa parte i vip italiani sono sbarcati in massa tu
Twitter, raccogliendo frotte di follower e collezionando, nella maggior
parte dei casi, tante figuracce. C’è Bobo Vieri, che cinguetta alla ex
Elisabetta Canalis quanto sia faticoso fare il ballerino a Ballando con le
stelle e c’è Rita Dalla Chiesa, che durante la nevicata di Roma si è fatta
infinocchiare da un fake di Alemanno che si è offerto di inviarle in
soccorso Er Paletta per pulire il vialetto di casa. Ci sono le varie starlette
della tv, che accompagnano ai propri tweet scatti civettuoli e c’è Fiorello,
un habitué dei Trending Topic italiani che però, a volte, prima si arrabbia
e poi sparisce.
E c’è anche Massimo Boldi. Che non sembra proprio avere un buon
feeling con l’uccellino blu, almeno a giudicare dal botta e risposta avuto
con un utente pochi giorni fa:
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Lo scambio di battute tra Boldi e tal Giuseppe non è passato inosservato
e in capo a pochissimi minuti è scoppiata la rivolta:

Trenta minuti dopo, #BoldiCapra era già in cima alla lista dei Trending
Topic e Cipollino è stato per ore oggetto del dileggio degli utenti:
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Non tutti però sono stati al gioco, e qualcuno ha visto in #BoldiCapra un
coacervo di volgarità gratuite, poco dissimili dalle esternazioni poco
educate dell’attore:
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L’Errore
Al di là dell’iniziale provocazione di @sanfra1407, della reazione
esagerata di Boldi e della seguente rappresaglia degli utenti, vanno fatte
almeno tre considerazioni:
-Twitter (il Web in generale) è uno spazio pubblico, e come tale è
soggetto alle stesse regole di comportamento che dovremmo osservare
anche nel mondo offline. Come nel mondo fisico, insultare le persone è
possibile ma scarsamente tollerato. A maggior ragione, se si è un
personaggio pubblico si ha automaticamente un riflettore puntato
addosso. I Vip che decidono di stare online dovrebbero prima di tutto
riconoscere la completa pubblicità di ogni conversazione che avviene
sul Web, ed essere coscienti del fatto che ogni loro dichiarazione può
essere accessibile da chiunque, con tutte le implicazioni reputazionali del
caso. La differenza è che i social media, e Twitter in paricolare, hanno
fatto cadere quella barriera tipica dei media Top-Down: se Boldi avesse
dato della capra a qualcuno davanti alle telecamere non ci sarebbe stata
nessuna immediata reazione da parte del diretto interessato. Twitter,
invece, permette un’interazione molto più diretta e veloce: da qui, il
fenomeno #BoldiCapra.
- Perdere le staffe sul Web non è bello. Quando un Vip sbrocca su
Twitter, o su un altro social media, l’effetto viene amplificato in modo
esponenziale, perché ogni tweet di rabbia o frustrazione viene
retwittato, commentato e linkato da tutti. Come un proiettile arriva
nelle timeline di migliaia di utenti, lasciando a questi ultimi l’arduo
compito di contestualizzare e interpretare il motivo di cotanta sbrocca. È
il caso di Marta Vicenzi, sindaco di Genova, che dopo aver perso le
primarie del Pd (febbraio 2012), si è sfogata su Twitter paragonandosi a
Ipazia e attaccando con sarcasmo il proprio avversario.
E qui non stiamo più parlando di Massimo Boldi, ma di un politico con un
mandato pubblico che se la sta prendendo con l’universo. Una cosa che,
siamo sicuri, la Vincenzi non si sarebbe mai sognata di fare se fosse
stata con un microfono in mano. O per lo meno non lo avrebbe fatto in
questi termini.
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- Non è necessario stare su Twitter. Né su ogni altro social media se
non si hanno voglia, tempo e competenze per gestire in modo adeguato
questa parte delicatissima della propria identità sociale. I Vip che
arrivano su Twitter “perché è di moda” o spinti dal desiderio di
comunicare (?) mettono seriamente a rischio la propria reputazione:
quando un personaggio pubblico twitta di propria sponte senza avere idea
di cosa stia facendo non c’è nessun filtro, nessuna possibilità di smentire,
nessun “sono stato frainteso”. Una figuraccia è come un diamante: per
sempre.

Lesson Learned
Vi mettereste mai in una piazza a insultare a gran voce i passanti? Non
fate online cose che non non fareste nemmeno offline: la nostra presenza
sui social media è una propaggine della nostra identità sociale e il Web è
uno spazio pubblico, non uno sfogatoio personale. Se decidiamo di stare
sul Web accettiamo anche che gli altri possano contestarci: e se pensi di
non riuscire a gestire il “te stesso” online… semplicemente non lo fare.
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Goditi l’apocalisse, con le
alette di pollo KFC!
La Storia
L’11 aprile 2012 un potente terremoto si è scatenato al largo della costa
di Sumatra, in Indonesia. Mano a mano che le agenzie di stampa
battevano la notizia del sisma, il pensiero di tutto il mondo è corso al 26
dicembre 2004 quando, in quella stessa zona, una violenta scossa dava
origine a un terrificante tsunami che provocò oltre 230.000 vittime.
La scossa di mercoledì scorso è stata distintamente avvertita in quasi
tutto il Sud-est asiatico e il Pacific Tsunami Warning Center ha
immediatamente emesso un’allerta tsunami per tutto l’Oceano indiano.
L’allarme ha riguardato anche la Thailandia e le autorità locali hanno
allertato le popolazioni della costa, invitandole a tenersi a distanza dalle
spiagge e a stare al sicuro.
Anche i social network, ovviamente, si sono fatti megafono delle notizie
provenienti dall’Indonesia e hanno invitato tutti a mettersi al riparo da
una possibile onda anomala che, in quel momento, rappresentava un
pericolo più che concreto.
La stato di allarme e la certezza che un buon numero di thailandesi in
quelle ore stava sul Web alla spasmodica ricerca di notizie e
aggiornamenti sul terremoto, deve aver risvegliato qualche genio della
lampada: perché non piazzarci un po’ di sana pubblicità?
È quello che deve aver pensato l’Admin della FanPage di KFC Thailand - la
nota catena di fast food statunitense specializzata in pollo fritto, 13.000
ristoranti in 80 Paesi - quando ha postato un aggiornamento di stato che
recitava:
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Let's hurry home and follow the earthquake news. And don't forget
to order your favourite KFC menu.” (“Corriamo a casa a seguire le
notizie sul terremoto. E non dimenticatevi di ordinare il vostro menù KFC
preferito.”)
Non ci vuole la sfera di cristallo per immaginare che un simile status in
una tale circostanza non sarebbe stato troppo gradito…. E infatti,
nell’arco di pochissime ore, mentre le autorità thailandesi revocavano
l’allarme maremoto, uno tsunami di proteste si stava abbattendo sulla
suddetta FanPage e su numerosi forum, dove hanno cominciato a
comparire messaggi che bollavano come “insensibile ed egoista” – per
usare due termini garbati – il post di KFC Thailand.

Questo accadeva di mercoledì. Entro giovedì mattina il post incriminato
era già sparito per lasciare spazio a un messaggio di scuse da parte dei
vertici di KFC Thailand:

(Qui una versione tradotta, casomai non aveste dimestichezza con il
thai )
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(“Riguardo all’inappropriato messaggio sul disastro di ieri, il team di KFC
Thailand si scusa e rimpiange profondamente il proprio errore. Ancora
una volta vi preghiamo di accettare le nostre più sincere scuse e vi
ringraziamo per il supporto.”)
Il tutto è avvenuto così velocemente che i molti articoli dedicati alla
faccenda, da Business Insider all’Huffington Post hanno ne hanno parlato
a rettifica già avvenuta.

L’Errore
In questo caso, l’epicfail non è stato tanto l’aver piazzato una pubblicità
di troppo, ma piuttosto il non aver saputo riconoscere il momento poco
propizio per promuovere il proprio marchio. È come quando si fa una
battuta sbagliata nel momento sbagliato: un istante prima avrebbe
stemperato la tensione, ma in quell’attimo scatena la risposta stizzita
dell’interlocutore e innesca la polemica.
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Il problema dei social media, e forse di Facebook in particolare, è che le
notizie – specialmente quelle legate a eventi improvvisi e drammatici –
viaggiano accompagnate da un’ondata emotiva potentissima,
soprattutto quando l’evento drammatico sta avvenendo a distanza di
sicurezza dai nostri monitor e siamo più propensi a guardare i
particolari.
Se KFC avesse invitato i thailandesi a scappare dall’ufficio per guardare
la finale dei Mondiali di calcio in compagna di un bel secchiello di ali di
pollo, probabilmente quel post avrebbe ricevuto molti Like e forse
avrebbe portato qualche avventore in più davanti alle casse di un
ristorante della catena.
Ma scegliere un evento drammatico per promuovere forzatamente il
proprio brand ha prodotto un effetto non troppo diverso da quella volta
che, nel 2009, il Tg1 si gloriò dei propri eccezionali ascolti in seguito al
terremoto dell’Abruzzo: una sacrosanta polemica sul cinismo della
società dello spettacolo che fa la conta degli spettatori anche nel
momento della tragedia.
A guardare qualche giorno dopo la FanPage di KFC Thailand sembrava che
non fosse successo nulla: esattamente come tutti siamo tornati a
guardare il Tg1 dopo la gaffe degli ascolti, anche i fan delle alette di pollo
sono tornati a popolare la pagina per chiedere informazioni sul cibo e
postulare il ritorno del panino al cavolo nero.
Come per la già nota faccenda di #McDStories, questo genere di incidenti
difficilmente provoca un danno diretto e immediato: nessuno ha smesso
di entrare in un McDonald’s per colpa di un hashtag finito male, così
come KFC non fallirà per via di uno status decisamente inopportuno.
Ma il ricordo di incidenti come questi dura veramente solo una giornata?
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Lesson Learned
Se volete fare intervenire il vostro brand in una discussione attorno a un
evento straordinario o a un tema di attualità molto caldo, siate cauti e
scegliete con ancora più attenzione del solito tempi e modi della
comunicazione. Quando l’emotività degli utenti è alle stelle per fattori
esterni, una mossa sbagliata può far esplodere una polemica che
certamente non gioverà alla reputazione del brand.
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Heineken e la maledizione dei
pitbull della Mongolia
La Storia
Il Web ha la memoria corta? Oppure a volte si diverte a ritirare fuori dal
cassetto degli scandali vecchie storie solo per il piacere di mettere un
po’ di pepe?
Smemoratezza o voglia di polemica che sia, questa volta nel mirino ci è
finita Heineken, la famosissima multinazionale olandese della birra.
Ma veniamo ai fatti: sul Web ha preso a circolare una fotografia che
immortala un combattimento tra pitbull in un’arena di Ulaanbaatar, in
Mongolia. Gli spettatori, i padroni dei due animali e persino un operatore
armato di cinepresa si stringono attorno a un ring dove due cani stanno
lottando. Ai lati della piattaforma troneggiano, numerosissime, le
inconfondibili bandiere verdi di Heineken.
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Com’era prevedibile, l’universo mondo ha preso d’assalto la FanPage
dell’azienda su Facebook, sommergendola di messaggi di protesta.
L’immagine è così brutale che lascia spazio a ben pochi dubbi: Heineken
sponsorizza i combattimenti tra cani? La foto fa il giro del mondo e
finisce, oltre che sui social network, anche su un grande numero di
testate.
Ovviamente, l’azienda corre subito ai ripari e in men che non si dica
sguinzaglia a tutte le agenzie e su tutti i suoi social un comunicato
stampa in cui rigetta ogni accusa di crudeltà sugli animali e si dissocia
da ogni sponsorizzazione di attività illegali:

“Quella foto è lontanissima dalle nostre politiche aziendali. Abbiamo
sempre portato avanti campagne di comunicazione responsabili.
Addirittura non sponsorizziamo nemmeno la boxe”.
Va bene. Ma allora come ci sono finite le tue bandiere attorno a un ring di
una lotta tra cani? L’azienda ha indagato, è riuscita a risalire al luogo in
cui è avvenuto lo sciagurato scatto e ha chiarito che si è trattato di un
grave errore del gestore del locale che “non aveva rimosso gli addobbi

della serata promozionale avvenuta il giorno precedente al
combattimento".

Per fugare ogni dubbio su altri eventuali coinvolgimenti, Heineken ha
anche invitato i propri fedeli consumatori a segnalare casi analoghi a
quello di Ulaanbaatar, rubricando tali fatti come violazioni delle policy
aziendali in materia di merchandising.
Incidente chiuso? Uhm, forse no. Perché, in realtà, la foto risale non a
oggi, ma al luglio 2011 e già lo scorso anno il fatto aveva scatenato la sua
buona dose di polemiche, smentite dai vertici dell’azienda anche in quella
prima occasione. Come dicevamo prima, il Web ha la memoria corta,
oppure ha un certo talento a riportare in auge le storie un po’ vintage e
molto piccanti, dove i marchi famosi si accompagnano a fatti scandalosi:
un mix di sicuro appeal sul pubblico che, a quanto pare, non resiste a
lungo senza un brand da boicottare o una FanPage da inondare di
proteste.
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L’Errore
Heineken non è riuscita a comunicare in modo incisivo la prima volta e
ora ne paga le conseguenze: il non aver smentito in modo diretto e
definitivo l’anno scorso ha fatto sì che la foto abbia conservato intatto il
suo potere di attirare l’attenzione del pubblico una seconda volta,
riaprendo il caso andando a colpire di nuovo l’immagine del brand.
E infatti, nonostante la smentita e nonostante si tratti di una “falsa
notizia” – che ovviamente in pochi si preoccupano di verificare prima di
diffondere - i messaggi, le petizioni le proteste sono ancora incessanti
sulla FanPage, dove da giorni utenti di ogni lingua e paese si indignano e
chiedono spiegazioni: come è possibile che un marchio famoso come
Heineken avalli in modo così spudorato la violenza sugli animali?

Heineken risponde pazientemente a ogni post, spiegando e
rispiegando la propria versione dei fatti, sperando che il polverone si
acquieti presto e tutto torni alla normalità. Fino al giorno in cui, forse,
qualcuno tornerà su quella foto e, convinto di aver fatto lo scoop del
secolo, la posterà su Facebook accompagnata da un messaggio in
maiuscoletto: Ehi, guardate un po’ cosa combina Heineken, che vergogna!

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

55

Heineken e la maledizione dei pitbull della Mongolia

Lesson Learned
Quando c’è una criticità, preparatevi a doverla affrontare più volte, anche
se la credevate risolta. Quando dovete prendere posizione su un fatto
che lede l’immagine del vostro brand, anche se non ne siete i diretti
responsabili, comunicate con una strategia diretta e potente, in modo che
il pubblico se ne ricordi, specialmente quello del Web.
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Grill’d odia ti odia. Ma in
realtà sta solo scherzando
La Storia
Mattew Inman, geniale fumettista autore di The Oatmeal, ha spiegato in
due efficaci tavole la “piccola differenza” che può fare un’emoticon,
specialmente se inserita in una frase dal significato molto forte, o anche
solo particolarmente equivoca.
Una considerazione vecchia come il Web, certo, ma sempre attualissima:
l’ennesima dimostrazione che la comunicazione non verbale – o i suoi
surrogati digitali, come ad esempio le celeberrime “faccine” - non
potranno mai essere rimpiazzate nelle interazioni umane offline o online,
pena colossali fraintendimenti.
Tutto questo per raccontare cosa è successo a Grill’d, catena di fast
food australiana specializzata in hamburger, che ha scelto un modo
veramente audace di pubblicizzare il proprio brand: prendersela con gli
utenti dei social media.
Il fatto risale a fine marzo, quando Grill’d si prepara al lancio della sua
nuova campagna, tutta basata sul concetto del “basta chef superstar, e

vezzi da hipster fissati con Facebook: da noi troverai cibo gustoso e
genuino senza troppi fronzoli”. Il tutto concretizzato in una serie di
poster che definire appariscenti è dire poco, pronti per essere affissi in
ogni ristorante della catena e sulle magliette dei dipendenti di Grill’d.
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Si tratta di una strategia di comunicazione piuttosto ardita: in un mondo
dove qualsiasi brand invita i suoi seguaci a twittare-fotografarecondividere a più non posso, ecco che arriva Grill’d a “vietare”
platealmente l’uso dei social network. Senza contare la stoccata contro
i foodies (gli appassionati di cibo: dai blog di cucina ai patiti
dell’enogastronomia, NdA) giudicati soggetti “peggiori degli hipster”,
sempre con lo smartphone in mano a fotografare e condividere su
Internet il contenuto del proprio piatto. (Chi è un hipster ce lo spiega
ancora una volta The Oatmeal, NdA).
Grill’d chiede ai foodies di avere “rispetto” per gli altri clienti “normali” e
nel frattempo afferma di non poterne più di questa “moda del cibo” che –
ce ne siamo accorti tutti anche in Europa – sta colonizzando palinsesti tv
e pagine Web in modo sempre più invasivo. In uno dei poster si legge:

“Se dovessimo vedere un altro food blog, un altro reality show di cucina,
un’altra recensione altezzosa di un ristorante o una cena altrui
fotografata su Facebook potremmo perdere per davvero l’appetito. I
foodies possono anche andare pazzi per i nostri panini, ma non significa
che ce ne importi. Detto francamente: sono amati dai foodies, ma sono
fatti per te.”
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Bene. Succede che l’agenzia che ha ideato e pianificato la campagna per
Grill’d, la One Green Bean, manda il comunicato stampa d’ordinanza alle
varie redazioni. Tra queste c’è anche quella di mUmBRELLA, portale di
news popolarissimo in Australia, che decide di dedicare un post alla
campagna mostrando il primo poster della serie. In capo a poche ore, sul
Web monta la polemica: c’è chi grida al genio, ma c’è anche chi afferma
che “tanto non saranno quelli di Grill’d a farci smettere di usare i social
media”. Ma c’è anche chi si infuria e twitta improperi all’indirizzo di
Grill’d: “Cuocetemi il dannato hamburger e piantatela di dirmi cosa devo o

non devo fare”.
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Insomma, vedendo che i toni si facevano accesi Simon Crowe, managing
director di Grill’d, ha ben pensato di intervenire sulla FanPage, spiegando
che mUmBRELLA ha creato “un po’ di confusione”, pubblicando uno dei
poster senza aggiungerci “l’adeguato contesto”:

“Nessun problema: siamo contenti di avere persone che discutono
attorno al nostro brand e sappiamo che i nostri fan ci conoscono. Detto
semplicemente, [mUmBRELLA] non ha colto il nostro umorismo”.
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mUmBRELLA replica con un nuovo post, questa volta pubblicando la serie
completa dei poster e commenta con molta ironia, facendo il verso a
Crowe:

“Quando abbiamo detto che volevamo impedire di bloggare, twittare e
usare Facebook e abbiamo messo dei cartelloni che dicevano che
volevamo impedire di bloggare, twittare e usare Facebook, non
intendevamo dire che volevamo impedire di bloggare, twittare e usare
Facebook”.

L’Errore
E questo è quanto. A questo punto, però, sono necessarie tre
considerazioni:
1. Il problema del contesto. Fare una battuta e poi doverla spiegare
perché nessuno l’ha capita è quanto di più imbarazzante esista in natura.
Per questo motivo non regge la scusa del “poster mostrato fuori dal
proprio contesto” accampata da Grill’d: una comunicazione pubblicitaria
deve essere perfettamente comprensibile e riconoscibile in qualsiasi
contesto o, addirittura, anche in assenza di un contesto. In mezzo al
deserto, il logo di McDonald’s non necessita di altre spiegazioni. Il poster
di Grill’d invece, pubblicato sul Web per un pubblico di scafati, ha dato
origine a fraintendimenti e a polemiche. Qualcosa non va.
2. Mi vieti i social media e poi comunichi sui social media? A farlo
notare sono stati gli stessi utenti: l’idea di “bandire” i social media ai
clienti di Grill’d implica in qualche modo che nemmeno l’azienda dovrebbe
usarli per comunicare con i suoi fan.
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Mettiamo il caso che un avventore stia al gioco e prenda sul serio quanto
declamato dal cartellone: perché costui dovrebbe tornare sulla FanPage
di Grill’d per cercare informazioni o chiarimenti? Inoltre, il messaggio
che passa è più o meno quello della volpe e dell’uva: usi i socia media per
dirmi che non sopporti i social media, salvo poi usarli a tutto spiano
quando devi risolvere una criticità.

3. Haters gonna hate – Chi odia deve odiare. L’umorismo va trattato
con i guanti, specie sul Web dove la comunicazione non verbale è ridotta
ai minimi termini e non sempre si possono mettere “le faccine” per far
capire le nostre reali intenzioni. Fare di un gruppo di persone, una classe
sociale o una categoria di utenti l’oggetto del nostro humour è sempre
abbastanza rischioso, perché la nostra comunicazione può essere
fraintesa, non compresa o più semplicemente far saltare la mosca al
naso a qualcuno che già malsopporta il nostro brand e cerca solo la
scusa buona per aizzare la polemica. Inoltre, un cliente che si sente
“preso di mira” da una campagna pubblicitaria è un cliente perso, che di
certo non starà a piangere e a disperarsi, ma troverà mille modi per
parlare male del brand (Specialmente quando si parla di cibo!  )

Lesson Learned
Quando progettate una campagna pubblicitaria, su un qualsiasi mezzo,
abbiate cura di verificare che non solo il messaggio, ma anche il tono,
riflettano il vostro reale intento comunicativo e siano perfettamente
comprensibili a tutto il vostro target. Se poi avete la fortuna di avere per
le mani una campagna ironica e divertente, accertatevi che tutti siano in
grado di capire l’ironia, pena il fallimento della vostra comunicazione.
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Volkswagen, quando i tuoi fan
ti vorrebbero morto
La Storia
Attento a ciò che chiedi, perché potresti ottenerlo – recita il caro vecchio
adagio. E forse, a distanza di qualche mese, Volkswagen UK sta ancora
pensando a quella volta che ha chiesto qualcosa ai propri seguaci su
Facebook.
La storia inizia qualche mese fa e non è ancora finita. Per la precisione,
l’evento scatenante ha luogo nell’estate del 2011, quando Greenpeace
lancia una campagna contro il colosso automobilistico tedesco,
accusandolo di fare ostruzionismo nei confronti di diverse leggi
comunitarie sul clima e sulla regolamentazione delle emissioni di Co2.
Greenpeace realizza alcuni video, dove Volkswagen è rappresentata nei
panni delle Truppe d’Assalto di Palpatine – facendo peraltro il verso al
celeberrimo e apprezzatissimo spot della nuova Passat, lanciato soltanto
qualche mese prima – e getta discredito sulla politica di Volkswagen: da
una parte la casa automobilistica promette di costruire auto sempre
meno inquinanti, dall’altra – il lato oscuro della forza – farebbe attività
di lobbying per influenzare l’iter legislativo in tema di politiche
ambientali e climatiche.
Volkswagen non risponde alle accuse e, nonostante la campagna di
Greenpeace riscuota un certo successo sul Web, per Volkswagen tutto
sembra continuare come prima. Ma un mese più tardi…
Un mese più tardi, per l’esattezza il 3 gennaio 2012, sulla FanPage di
Volkswagen UK compare un messaggio:
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(“Ci auguriamo che abbiate passato un fantastico Capodanno. Avete
qualche buon proposito? E cosa vorreste che facessimo per voi,
quest’anno?”)
Naturalmente, le risposte degli utenti non si sono fatte attendere: come
accumunati da un tacito accordo, tutti i fan di Volkswagen che hanno
risposto all’appello hanno risposto una cosa sola: preoccupatevi di più

dell’ambiente, smettetela di minacciare la Terra, piantatela di fare
lobbying contro le leggi sul clima.

Un lunghissimo thread di oltre duemila commenti, iniziato a gennaio e non
ancora terminato, con nuovi interventi che continuano ad apparire,
implacabili, quasi ogni giorno. Questo sì che si dice un engagement di
successo!
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Greenpeace UK ride sotto i baffi e si ritrova una nuova campagna antiVolkswagen praticamente gratis: raccoglie alcuni dei commenti più
eclatanti in un video che carica su YouTube, puntando il dito contro
Volkswagen che non prende posizione, non interviene nella discussione,
non fa nulla tranne cancellare dalla FanPage qualche commento
ritenuto “troppo ostile” nei confronti del brand.

L’Errore
Più che un social media fail, quello di Volkswagen sembra quasi più un
clamoroso autogol. Per almeno tre motivi:
1. Non ha preso una posizione sulla crisi: come fa il social media
manager di Volkswagen a dormire sereno la notte sapendo che nei
meandri della FanPage della sua azienda c’è una specie di vulcano
sommerso che continua a eruttare cattiva reputazione sul brand?
Inventati qualcosa per porre fine a questa emorragia di commenti
negativi, possibilmente senza insabbiare il tutto (che è anche peggio) ma
fa’ qualcosa per dare ai tuoi fan un segnale che ti sei reso conto di quello
che sta succedendo e che stai cercando di porre rimedio a una
comunicazione andata storta. Possibilmente entro la fine dell’anno.
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2. Quando si interpellano le persone, poi bisogna ascoltarle: Hai
chiesto ai tuoi fan cosa avrebbero voluto da te per l’anno appena iniziato,
loro te l’hanno detto. E anche piuttosto chiaramente. Ovviamente non ci si
aspetta che un colosso come Volkswagen si metta a cambiare
radicalmente la propria policy aziendale dopo aver letto i commenti
sdegnati degli utenti di Facebook, ma dare una risposta sensata e magari
creare una discussione costruttiva, quello sì. E non soltanto per un fatto
di educazione o per salvaguardare la reputazione del proprio marchio,
ma perché è così che funzionano i social media.
Indipendentemente dal caso Volkswagen, non si chiede agli utenti di
interagire e di esprimere la propria opinione per poi far cadere la cosa
senza intervenire mai più nella discussione, lasciando che il tutto vada a
tarallucci e vino. Insomma, te ne frega o no di quello che ti stanno
dicendo i tuoi clienti? Le FanPage si basano sulla partecipazione diretta
degli utenti e, una volta sollecitata, la discussione va argomentata e
seguita per evitare che sconfini là dove non vogliamo. Tuttavia, è proprio
quando si lanciano argomenti di discussione così ampi e apparentemente
innocui che possono arrivare i nodi al pettine: a maggior ragione la crisi
andava gestita in modo più tempestivo e fermo, pur riconoscendo la
schiacciante vittoria dei fan di Volkswagen su Volkswagen stessa.
3. Guardati intorno: Se è vero che l'epicfail arriva quando meno te
l'aspetti, è altrettanto vero che prima di passare all'azione bisognerebbe
essere al corrente delle discussioni che stanno avendo luogo intorno al
nostro brand. Gli utenti generalmente hanno una buona memoria per gli
scandali e forse sarebbe stato meglio, da parte di Volkswagen, evitare
certi argomenti “sensibili”. È ovvio che l’intento di Vw non era quello di
fare un’allegra chiacchierata sul propositi dell’anno nuovo ma
l’engagement, nel modo in cui è stato strutturato, è stato più utile a
Greenpeace, che ha potuto constatare l’efficacia della sua campagna
anti-Volkswagen.

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

68

Volkswagen, quando i tuoi fan ti vorrebbero morto

Indipendentemente dal caso Volkswagen, non si chiede agli utenti di
interagire e di esprimere la propria opinione per poi far cadere la cosa
senza intervenire mai più nella discussione, lasciando che il tutto vada a
tarallucci e vino. Insomma, ti ne frega o no di quello che ti stanno dicendo
i tuoi clienti? Le FanPage si basano sulla partecipazione diretta degli
utenti e, una volta sollecitata, la discussione va argomentata e seguita
per evitare che sconfini là dove non vogliamo. Tuttavia, è proprio quando
si lanciano argomenti di discussione così ampi e apparentemente innocui
che possono arrivare i nodi al pettine: a maggior ragione la crisi andava
gestita in modo più tempestivo e fermo, pur riconoscendo la schiacciante
vittoria dei fan di Volkswagen su Volkswagen stessa.

Lesson Learned
Quando si sollecita l’interazione degli utenti è necessario essere pronti a
tutto e vigilare sulla piega che prende la discussione, per poter
intervenire tempestivamente se le cose vanno nella direzione sbagliata.
Mai lasciar cadere una discussione: il rischio è che continui a vivere in
modo incontrollato, ritorcendosi contro il brand.
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quando programmare un tweet
diventa un rischio

La Storia
Prima regola dei social media: bisogna esserci. Sempre. E non solo per le
cose importanti, ma anche nella quotidianità di tutti i giorni. Un brand ha
successo sui social media perché, nella maggior parte dei casi, è riuscito
a creare un rapporto diretto con i suoi utenti.
Se ogni mattina vado sempre nello stesso bar a prendere il caffè, è
perché in quel posto so di trovare gente simpatica e cortese, con cui
scambiare quattro parole, parlare del tempo e commentare i fatti del
giorno. L’engagement, appunto.
Un brand può usare i social media per stimolare l’engagement dei propri
utenti e diventare “il bar mattutino” di parecchie persone. E questa cosa
passa non soltanto attraverso la promozione del proprio marchio e dei
propri prodotti e servizi, ma anche attraverso “l’essere sul pezzo” e
creare discussione.
Per farla breve: perché un brand come Privalia, che vende
sostanzialmente abbigliamento e oggetti per la casa, avrebbe dovuto
condividere sulla propria FanPage una foto di Giovanni Falcone, nel
ventennale della sua morte? Non ha nulla a che fare con i vestiti scontati
al 70%, eppure quel contenuto ha riscosso un certo successo tra gli
utenti abituali della FanPage.
Tutti sono disponibili a dire la propria sui temi di grande attualità,
esattamente come siamo abituati a fare nel nostro bar mentre
prendiamo il solito caffè.
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Ovviamente, il segreto sta nel tenere alto l’engagement anche quando
non c’è niente da dire: un semplice ciao, come va? fa chic e non
impegna, specie quando a farlo è una grossa azienda che si rivolge ai
suoi seguaci su Facebook o Twitter. Insomma, la chiacchiera
disimpegnata infonde un po’ di calore umano al tutto, dando l’idea - forse
sbagliata, forse no – che là dietro ci sia veramente qualcuno come noi,
disponibile anche a scambiare una battuta sul tempo.
Bisogna esserci sempre, dicevamo. Ma, nei fatti, un admin di un profilo
social non può esserci proprio sempre sempre… E, per stimolare
l’engagement nei momenti di calma piatta – tipo la domenica mattina - ci
si può affidare a quei servizi online che permettono di programmare la
pubblicazione di tweet e condivisioni su Facebook. Così ci sarà
sempre qualcosa “in onda” e, con un pizzico di fortuna e i giusti input, la
discussione si creerà da sé. Minimo sforzo, massimo risultato.
Ok. Ma cosa succede quando durante un weekend di tragedie (19-20
maggio 2012 NdA.) – l’attentato all’Istituto Morvillo Falcone di Brindisi
e il terremoto in Emilia – va online un tweet programmato come
questo?
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Ops.
Diciamocelo, il social media manager di Chiarelettere – casa editrice del
Gruppo GeMS, che gravita nell’orbita di Casaleggio Associati, Sandro
Parenzo e parecchie altre eminenze grigie del Web - è stato sfortunato.
Ha beccato con precisione chirurgica una serie di eventi drammatici,
avvenuti nell’arco di poche ore. E così, un tweet programmato per le nove
di domenica mattina – dal contenuto neutro - è diventato un boomerang.
E, infatti, qualcuno se n’è accorto subito:
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Dopo un’ora e mezza, alle 10.24, finalmente Chiarelettere recupera la
gaffe con un tweet ad hoc, decisamente più consono al sentiment
generale della mattinata:

L’Errore
Ma l’incidente ha svelato il meccanismo, e fa riflettere su quella che
credevamo essere una presenza costante, ma soprattutto reale dei
brand sui social media. Chi c’è dall’altra parte dei tweet della domenica
mattina, del giorno di Natale, della mezzanotte di Capodanno? Nella
maggior parte dei casi c’è un monitor spento e un manager altrove.

In questo caso la “gaffe” ha avuto origine da un evento esterno e
imprevedibile. E quel tweet di Chiarelettere è risultato decisamente fuori
luogo. Ma cosa sarebbe successo se la crisi avesse riguardato il brand
stesso?
Stacchiamoci un attimo dal caso di Chiarelettere e facciamo un esempio.
Un sabato sera come tanti un brand viene colpito da uno scandalo, da un
fatto di particolarmente grave o comunque balza prepotentemente agi
onori della cronaca, scatenando l’azione degli utenti: che effetto
avrebbero quei tre o quattro tweet programmati… che non sono stati
fermati in tempo?
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Lesson Learned
Attenzione a simulare la presenza sul social media quando, in realtà,
dall’altra parte dello schermo non c’è nessuno a vigilare sull’evoluzione
delle discussioni. Un tweet fuori luogo in un momento poco opportuno può
scatenare reazioni imprevedibili, rendendo urgentissimo un rapido
intervento per recuperare la situazione.
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Il #terremoto di Groupalia:
ma è sempre colpa del “solito
stagista”?
La Storia
Ne hanno parlato un po’ tutti: la notizia è stata riportata perfino dall’Ansa
e ha addirittura valicato i confini nazionali finendo in uno Storyful in
lingua inglese.
Il 29 maggio 2012, mentre tutta l’Italia guardava con preoccupazione
alla situazione in Emilia dopo la scossa delle 9.01, e mentre su Twitter
l’hashtag #terremoto balzava dritto in cima ai Trending Topic, ecco
comparire questo tweet:

Nonostante il flusso dei tweet fosse concitatissimo – 700 post al minuto
su #terremoto – quel tweet di Groupalia non è passato inosservato e,
come prevedibile, ha scatenato negli utenti una reazione potente,
immediata e molto arrabbiata:
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In capo a pochi minuti, lo sciagurato tweet è stato rimosso, lasciando
spazio alle scuse dell’azienda (che, casomai non fosse noto, si occupa di
vendere pacchetti di viaggi, servizi e prodotti a prezzi stracciati):

Ma le scuse non sono abbastanza per gli utenti, giustamente indignati dal
cattivo gusto, dalla scarsa sensibilità e dalla poca professionalità di
Groupalia:
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Oltretutto, come osserva la stessa Roberta Milano nel suo blog: “Il tutto

appare tanto assurdo quanto "meritato" perché non si tratta di crisis
management: qui la crisi se la sono proprio andata a cercare, e ci voleva
della perversa fantasia”.
Poco dopo, mentre sulla FanPage di Groupalia succedeva il finimondo,
l’azienda gioca la carta della solidarietà annunciando di voler donare alla
Croce Rossa un euro per ogni deal (pacchetto) venduto nella giornata del
29 maggio. Ma anche questa svolta umanitaria si rivela un fallimento:
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Nel primo pomeriggio arrivano sulla FanPage le scuse ufficiali di Andrea
Gualteri, Country Manager per l’Italia di Groupalia:

“Sono davvero costernato per quanto accaduto e chiedo scusa alla
popolazione colpita dal sisma per averla offesa. Si è trattato di un gesto
irresponsabile dettato principalmente da superficialità e inesperienza”

L’Errore
Superficialità e inesperienza: così ha detto il Country Manager
dell’azienda. In un certo senso, Groupalia ha praticamente ammesso di
aver dato la responsabilità del brand sui social media a persone non
adeguatamente preparate.
E, infatti, c’è qualcuno pronto a ironizzare sul solito stagista:

Ok. La scusa del neolaureato inesperto che si lascia prendere dal
marketing da sbarco speculando su una tragedia potrebbe essere
credibile se… se non fosse che il caso di Groupalia non è stato
l’unico.
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Infatti, quasi in contemporanea al tweet di Groupalia, succedeva anche
questo:

Prenotable, servizio online che permette di prenotare un tavolo nei
ristoranti di mezza Italia, invece del viaggio a Santo Domingo proponeva
un bel pranzetto gustoso. E a Riccardo Petrantoni, il titolare
dell’azienda, non è rimasto altro che cercare di dare una spiegazione.
Intervistato da Linkiesta, Petrantoni ha dichiarato che

“Il team di social media voleva smorzare la tensione dopo la scossa che
c'è stata a Milano in mattinata, non erano ancora informati che c'erano
state delle vittime in Emilia: sono stati degli sprovveduti. Se fossi stato
presente non avrei approvato il tweet, infatti appena l'ho visto ho chiesto
esplicitamente di cancellarlo ma ormai la rete l'aveva preso di mira”
Uhm. Ancora una volta, dunque, sembrerebbe essere tutta colpa del
team, composto da individui inesperti e sprovveduti (ma l’azienda non

dovrebbe pensare a fare della formazione, proprio per evitare di
mandare dei dilettanti allo sbaraglio?)
E, poiché non c’è due senza tre, ecco l’altra perla:

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

82

Il #terremoto di Groupalia: ma è sempre colpa del “solito stagista”?

Da notare come la genialata di Brux Sport - che produce paradenti per
sportivi - abbia proprio il sapore del fallimento: il tweet è comparso
alle 12.31, ovvero quando la polemica su Groupalia e Prenotable era già
esplosa da un pezzo ed era finita addirittura nei Trending Topic. Oltre che
inopportuni, anche ritardatari e soprattutto molto poco attenti a quello
che stava succedendo intorno a loro.
E che dire delle giustificazioni di Mauro Turchetti, amministratore
delegato di Brux Srl? Ecco il messaggio che compare sull’home page del
sito:
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Anche in questo caso, l’ammissione è palese: “Brux Performance LTD

non gestisce tale Canale Twitter, è del tutto estranea all'accaduto, e
condanna il messaggio apparso” – Com’è possibile che un’azienda non sia
al corrente di quello che le succede sui social media?
Nella sua analisi, Giovanni Boccia Artieri spiega come Twitter sia un luogo
dove si incontrano molti “vissuti” e che per questo motivo è
fondamentale – da parte delle aziende – mostrare rispetto e umanità:

“Non si tratta di una “gaffe”, come alcune testate online hanno
raccontato, ma di un atteggiamento aggressivo di comunicazione pronta
a sfruttare la nostra emotività che riversiamo nella rete”
Ma la cosa che più lascia sbigottiti è l’estrema somiglianza tra i tre casi,
una sinistra affinità che rasenta quasi il meme: tre tweet praticamente
identici per intenzioni, evoluzione e conseguenze. Tre Tweet per i quali i
vertici delle rispettive aziende non hanno saputo fare altro che scaricare
la colpa su un team inesperto, su quello stagista sprovveduto che hanno
promesso di formare in un “ambiente altamente professionale”.
Agli occhi di un utente non esiste nessuna differenza tra il cosiddetto
“team di social media” e il brand stesso: è il brand che comunica, non il
suo collaboratore.
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E il fatto che i dirigenti di Groupalia, Prenotable e BruxSport si siano
dissociati con tanta leggerezza da un attività che il loro stesso brand ha
promosso e intrapreso, rivela importanti falle nella formazione delle
risorse destinate a portare il brand sul Web. Ma soprattutto, diventa
lecito chiedersi se queste aziende abbiano realmente compreso
l’importanza strategica e reputazionale della comunicazione sui social
media visto che, per loro stessa ammissione, l’hanno affidata a un team
di sprovveduti.

Lesson Learned
Quando succede il pasticcio sui social media, dare la colpa al team
“inesperto e sprovveduto” non è una giustificazione accettabile. Dietro a
un gruppo mal preparato c’è un’azienda che non ha investito nella
formazione dei suoi collaboratori. E questa è la seconda cosa che salta
all’occhio. La prima, è che avete fatto una colossale figuraccia.
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Starbucks e la rivolta irlandese
sfiorata con un Tweet

La Storia
Alzi la mano chi di noi non ha mai mandato un sms al destinatario
sbagliato, fatto confusione con le conversazioni su Skype o scritto una
frase nella finestra di chat sbagliata. Capita a tutti, certo, ed è
imbarazzante. Quando però questo piccolo incidente capita a un grande
brand noto tutto il pianeta, le cose si fanno decisamente più interessanti.
Se poi il “brand noto in tutto il pianeta” è Starbucks e il “piccolo
incidente” è chiedere agli irlandesi quanto sono fieri di essere
britannici, il fatto assume tutti i contorni tipici di un epicfail con i fiocchi.
Cosa è successo? Presto detto. Nel pomeriggio del 5 giugno 2012
sull’account Twitter di Starbucks Irlanda, compare questo tweet:
negli utenti una reazione potente, immediata e molto arrabbiata:

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

87

Starbucks e la rivolta irlandese sfiorata con un Tweet

Il tweet fa parte di una campagna promozionale della nota catena di
caffetterie, lanciata in occasione dei festeggiamenti per il diamond
jubilee della Regina Elisabetta. Peccato che, per distrazione o per un
tragico errore, quel tweet sia finito sull’account sbagliato, quello
irlandese. E non bisogna essere del posto per sapere che dare
dell'inglese a un irlandese è la versione sotto steroidi del dare del pisano
a un livornese.

“Forza, diteci perché siete fieri di essere British”: ecco cosa è
improvvisamente comparso sulle timeline di oltre 2.000 follower
irlandesi del colosso del caffè. I quali, ovviamente, non l’hanno presa
troppo bene:

Qualcuno riesce anche a farci dell’ironia…

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

88

Starbucks e la rivolta irlandese sfiorata con un Tweet

In questo momento qualcuno a Starbucks Irlanda vorrebbe avere una
versione Twitter del coso pulisci memoria di Men In Black…)
… altri non resistono a lanciare una battutina velenosa all’indirizzo della
famiglia reale britannica…

(Cosa vinciamo se vi mostriamo quanto siamo fieri di essere irlandesi?
Per caso il vostro capo delle PR è il Principe Filippo, Duca di Edimburgo?)
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… qualcun altro ancora si offende e minaccia il solito boicottaggio:

(IE sta per Irlanda, aspetto le scuse prima di rimettere piede in uno di
vostri negozi!)
Finalmente, tre ore più tardi, l’admin di StarbucksIE si accorge
dell’errore e posta un tweet di scuse:

(Abbiamo postato per errore sulla nostra pagina Twitter irlandese,
pensando di farlo solo di quella del Regni Unito. Clienti in Irlanda: ci
dispiace.)
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A questo primo tweet di scuse è seguito un comunicato ufficiale da
parte dell’azienda, che recita:

“Per prima cosa vogliamo scusarci con i nostri clienti irlandesi per
l’errore commesso su Twitter questo pomeriggio. Il tweet, che sarebbe
dovuto essere spedito esclusivamente ai nostri follower inglesi come
parte dei festeggiamenti per il diamond jubilee, è stato pubblicato per
errore sulla nostra pagina Twitter irlandese. Ci scusiamo con tutti i
nostri clienti e follower in Irlanda e ci auguriamo che ci possano
perdonare”.
Scuse ineccepibili, non c’è che dire. Però ormai il danno era fatto e
l’incidente ha tenuto banco per ore nei Trending Topic d’oltremanica.

L’Errore
Si potrebbe discutere per ore sul fatto che quando si fanno le cose
bisogna stare attenti, specialmente su Twitter dove tutto va alla velocità
della luce, ma non ci poterebbe da nessuna parte: se fossimo sempre
tutti perfettamente concentrati, avremmo trovato già da tempo un altro
modo per chiamare gli “errori di distrazione”.
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Ma un utente si è fatto una domanda:

(Quindi l’account irlandese di Twitter è gestito da Regno Unito? Non ha
senso!)
Forse non avrà molto senso, ma è esattamente quello che succede:
pensare che le aziende gestiscano i propri account social secondo la
logica del chilometro zero è peccare di ingenuità. Sempre più spesso,
infatti, le grandi aziende esternalizzano tutta la gestione della propria
presenza in Rete, affidandosi a Web Agency che possono avere sede a
centinaia di chilometri di distanza, avere decine di altri clienti e che,
come abbiamo visto recentemente, possono anche fare casino.
Citando ancora una volta Giovanni Boccia Artieri, Twitter è un luogo dove
molti vissuti si incontrano e si scontrano, e dove molto spesso ci si
scambia notizie sull’onda di una fortissima carica emozionale. Il tweet
di Starbucks ha inavvertitamente toccato una corda profonda, una
questione sociale storica e politica aperta da anni. Ed è bastato un banale
errore per scoprire il nervo, scatenando una reazione tanto prevedibile
quanto dannosa.
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Lesson Learned
Spesso esternalizzare la gestione della comunicazione sui social media è
l’unica soluzione per un’azienda. Il rischio però è quello di creare, per
assurdo, troppa distanza tra il brand e i suoi clienti. Si perde il polso della
situazione, rischiando così di non captare in tempo i segnali di crisi o una
potenziale figuraccia.
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La Storia
Il primo requisito che un personaggio pubblico deve avere per poter
salire a bordo di un social network è essere in grado di gestire il “se
stesso” online: saper costruire la propria identità sociale e
salvaguardare la propria reputazione in ogni circostanza è fondamentale.
Se tutti avessero questa capacità di base, saremmo al riparo da Vip che
sbroccano su Twitter e da politici che minacciano di avvertire il nostro
datore di lavoro ogni volta che esprimiamo un apprezzamento su
Facebook.

Questo però, a volte non è sufficiente: non basta voler stare sui social e
fare una buona comunicazione, bisogna anche saperli usare. E non si
intende compiere strani magheggi da hacker ma, più semplicemente,
conoscere tutte le funzionalità della piattaforma che stiamo usando, il
suo linguaggio, le convenzioni che vigono in quello spazio e tra gli utenti
che lo popolano.
Emanuele Fiano è un deputato del Partito Democratico, piuttosto noto
sul Web e molto attivo su Twitter. Ma la sua massiccia presenza sul social
dell’uccellino non l’ha messo al riparo da uno sgradevole scivolone di
natura tecnica.
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Lo scorso 11 giugno, Fiano retwitta un post di tal PsycoChiara, 21enne
catanese in vena di riflessioni politiche:

Forse Fiano non era a conoscenza del fatto che, quando si sceglie di
retwittare un post altrui, questo compare nel proprio stream: di fatto, un
retweet è come giocare al telefono senza fili, ma invece che sussurrarlo
all’orecchio del vicino lo si declama a gran voce a tutti quelli che ci
stanno ascoltando.
Questo fa del retweet un oggetto particolarmente complesso e delicato:
con un clic io mi approprio di un pensiero altrui, lo faccio mio, e lo
ricondivido con tutti i miei follower.
Certo che è un po’ strano, per un deputato del Pd, retwittare una simile
domanda, che sembra sottoscrivere e condvidere le perplessità di un
utente riguardo al leader del proprio partito.
A questo punto, Fiano si è reso conto di essersi infilato in un pericoloso
cul de sac e prima dice di aver “retwittato per sbaglio”, poi tenta di
argomentare:
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A questo punto PsychoChiara si chiede: beh, ma allora perché mi hai
retwittato? E, infatti, avanza un suggerimento:

Panico. A questo punto, a Fiano resta una sola cosa da fare: interpellare
l’intelligenza collettiva:
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Non sappiamo se la pioggia di suggerimenti sia stata d’aiuto a Emanule
Fiano: perché nonostante le spiegazioni - peraltro elargite con
sorprendente cortesia - il retweet è rimasto al suo posto, ed è ancora
perfettamente accessibile a distanza di giorni.

L’Errore
Ora. Come giustamente fa notare Francesco Stammati su Italia Oggi, è
curioso che un utente che abbia al suo attivo più di duemila tweet
improvvisamente chieda come si fa a eliminare un retweet. (Tra
parentesi: un sacco di personaggi pubblici e di politici si affidano al
proprio entourage per gestire la propria presenza sui social: non c’è
niente di male in questo ed è una pratica nota e “socialmente accettata”).
Qualcuno però lo difende: non è colpa sua. Anche Giornalettismo ha
parlato della gaffe di Fiano e, nei commenti all’articolo, qualcuno avverte:

“Fiano twitta da iPhone. L’app Twitter di iPhone è buggata e non ti
permette di annullare un retweet. Non è colpa sua”.
Dunque ci sarebbe un banale problema tecnico alla base della gaffe: ma
la presenza di Fiano su Twitter è così costante e quotidiana che
l’imbarazzo da lui dimostrato per quel retweet “scomodo” lascia
comunque un po’ perplessi. (Sempre tra parentesi: se Fiano avesse
cercato su Google come si cancella un retweet, senza sbandierare troppo
il fatto, probabilmente non se ne sarebbe accorto nessuno. Chiedere
aiuto agli utenti è servito solo a catalizzare l’attenzione degli utenti
sull’errore).
Al di là di bachi e strategie di comunicazione, il caso di Fiano dimostra –
una volta di più – la complessità di Twitter e del suo linguaggio: Cosa
significa un retweet? E cosa intende veramente un utente quando sceglie
di retwittare un messaggio altrui?
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Per alcuni un retweet è una pura sottoscrizione di quello che qualcun
altro ha già detto: un’idea che condivide appieno e che trova talmente ben
espressa da volersene appropriare. Ma c’è anche chi fa del retweet il
vero scopo della propria presenza su Twitter, e non sempre con intenti
pacifici: è il caso di @Vendommerda che colleziona improbabili retweet di
utenti di varia umanità: tutti insieme, questi messaggi creano un
gigantesco blob di cinguettii: ed è evidente che nessuno di essi si accosti
alla reale identità del proprietario dell’account – che peraltro si palesa
raramente nelle conversazioni.
Sempre più spesso, nelle bio degli utenti di Twitter compare un “Retweet
≠ endorsement” che significa, di fatto, una cosa ben precisa: un utente
può retwittare per condivisione, cortesia, scherno, in situazioni di
emergenza (o di noia) ma non è detto che ne approvi sempre e comunque
il contenuto. Sta al pubblico interpretarne il senso e decifrare i motivi
per i quali quel messaggio è stato ricondiviso.

Lesson Learned
Come per la legge, anche i social media non ammettono ignoranza. Prima
di scendere in campo ufficialmente, bisogna conoscere non soltanto le
funzionalità tecniche della piattaforma, ma anche il linguaggio, le pratiche
e l'etichetta del luogo in cui agiamo. In ogni circostanza dobbiamo poter
prevedere come e dove si propagherà la nostra comunicazione ed essere
consci del significato di ogni nostra azione, per poter interpretare - e
anticipare - le reazioni di chi ci segue.
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La Storia
Prendete una grande azienda di servizi, praticamente in regime di
monopolio, e con una reputazione decisamente negativa.
Aggiungete un chilo di necessità di comunicare una nuova immagine
dell’azienda, tre etti di volontà di aprirsi ai propri clienti, un pizzico di
“innovazione” e un po’ di spirito di kamikaze.
Mescolate, adagiate il composto su Twitter e poi guarnite il tutto con un
plotone di persone inferocite et voilà: non è la ricetta di una torta, ma
quella di una bomba pronta a scoppiare.
Gli ingredienti di questa ricetta: Trenitalia, un gruppo di influencer italiani
e una mandria di viaggiatori incavolati neri.
Da qualche mese a questa parte Trenitalia si è lanciata in una grande
opera di rinnovamento della propria immagine: sito nuovo (Ehi, si può
pagare con PayPal! Nel 2012!), nuove classi sul Frecciarossa (con tanto di

accuse di razzismo per aver messo una famiglia di immigrati in quarta
classe), potenziamento dei servizi (tranne quando nevica).
Però, però… cosa manca? Ecco, manca un po’ di interazione con i nostri
clienti! – devono aver pensato dalle parti di Piazza della Croce Rossa –
invitiamo un po’ di blogger, gente importante, personalità del Web con
schiere di follower: raccontiamogli come funziona Trenitalia e chiediamo
loro di parlarne su Twitter, tutta pubblicità!
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Detto fatto. Si invitano le star del Web italiano, si prepara tutto per
benino e si lancia pure un hashtag: #meetFS. Chi ha il lanternino per le
figuracce si ricorderà che anche McDonald’s ha fatto una cosa del
genere, non più tardi di sei mesi fa. E non è stato esattamente un
successone. Ma il social media manager di Trenitalia forse non lo sapeva,
oppure non è per niente superstizioso.
Il 20 giugno 2012, quindi, tutti gli invitati all’evento si ritrovano a Milano,
ricevono una cartella stampa e il permesso di
fotografare/filmare/twittare tutto. Si lancia #meetFS e comincia
l’avventura.
Chi ha un minimo di esperienza con i pendolari di Trenitalia sa che sono
come la lava che scorre sotto la crosta terrestre: appena trovano una
crepa, eruttano. E #meetFS non era una crepa, ma un portone spalancato
su anni di ritardi, soppressioni, carrozze piene all’inverosimile e un
servizio cronicamente inaffidabile che porta gli utenti a sfogarsi sul Web.
Ne è un esempio il sempreverde hashtag #trenitaliamerda.
E così, per ogni tweet entusiasta pubblicato dagli influencer alle prese
con la cabina di pilotaggio del Frecciarossa, ne fiorivano dieci pieni di
rancore. Ecco qualche esempio:
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E non soltanto su Twitter. Al grido di “Sfogatevi”, la colata lavica di insulti
è arrivata anche su Facebook:
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L’epicfail di #meetFS è stato così clamoroso che ne hanno parlato
praticamente tutti. Già a poche ore dal fatto, sul Web sono comparsi post,
riflessioni, analisi, articoli ed esilaranti ricostruzioni del “mercoledì nero”
di Trenitalia. Su una cosa concordano tutti: era prevedibile che
sarebbe finita così.
Nella sua bellissima analisi, #meetFS: le PR non bastano, anzi a volte fan
peggio, Alessandra Farabegoli scrive:

Se il tuo prodotto/servizio fa pena, investire in PR (più o meno digital) fa
solo incazzare i clienti #MeetFS

Questa frase, insieme alle altre centinaia di tweet dei clienti incazzati,
spiega la questione meglio di tanti trattati di marketing e di customer
satisfaction.
Continua ancora la Farabegoli:

Ai clienti non gliene può fregar di meno di come tu fai le cose: gli importa
solo del risultato, e del rapporto fra cosa ottengono, quel che si
aspettavano e quanto l’hanno pagato. […]Ma se il tuo prodotto o servizio
fa schifo, non c’è storytelling o “porte aperte” che tenga, per tenerteli o
farli tornare dovrai migliorare la sostanza.

L’Errore
Il caso di #meetFS non ha fatto altro che incanalare opinioni negative –
tra l’altro già consolidate nel tempo - in un unico flusso di commenti: in
pratica Trenitalia ha offerto ai propri clienti la possibilità di sparlare
dell’azienda, e ci ha addirittura puntato tanto di riflettori.
Quello a cui i social media manager di Trenitalia avrebbero dovuto
pensare non era tanto come strutturare l’evento e chiamare l’hashtag,
ma piuttosto riflettere sulla reputazione della propria azienda. E nel
caso di Trenitalia non serviva chissà quale sofisticata indagine di
mercato.
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Il punto è: azienda, se sai di avere una cattiva reputazione non fare
la splendida più del necessario e non imbarcarti in imprese che ti si
potrebbero ritorcere contro come un boomerang. A torto o a ragione, la
reputazione negativa di Trenitalia ha assunto tratti quasi leggendari e, di
sicuro, anche i vertici dell’azienda ne erano al corrente. Scegliere Twitter
e coinvolgere gli utenti sarebbe stata una mossa rischiosa anche per
Madre Teresa di Calcutta, perché la vastità di Twitter – e dei social media
in generale – è tale da permettere anche a un illustre sconosciuto di
spuntare dal nulla e tirare fuori gli scheletri dall’armadio. Nel caso di
#meetFS, da tirare fuori dall’armadio ormai c’era ben poco.

Seconda cosa: azienda, conosci te stessa ma anche quello che fanno
gli altri. Impara dai successi altrui, ma soprattutto dagli errori degli
altri. A gennaio, il caso di #MeetTheFarmers/ #McDStories era finito
perfino sulla stampa nazionale: Trenitalia ha seguito la stessa strategia
manco avesse usato la carta carbone. Con un precedente illustre come
questo, forse ci si sarebbe potuto pensare prima.
Infine: azienda, se proprio non puoi fare a meno di comunicare, accertati
almeno di aver scelto gli interlocutori giusti. Siamo sicuri che chi ha
molto seguito sul Web, ha migliaia di follower ed è un guru dell’Internet
sia sempre la persona adatta per ogni occasione? Forse, Trenitalia
avrebbe potuto sacrificare un po’ di lustro e qualche retweet e invitare
insieme agli influencer anche qualche “cliente affezionato”, qualcuno che
su quei treni ci passa un quarto della propria giornata e che è stato, in
definitiva, il vero motore del fallimento di #meetFS.
Se l’azienda avesse colto l’occasione per prendersi un po’ più cura dei
propri clienti, dimostrare una reale propensione all’ascolto e ammettere
le proprie criticità, forse #meetFS sarebbe andato leggermente meglio.
Invitare degli influencer, che per quel che ne sapevamo noi avrebbero
potuto essere semplici viaggiatori occasionali, ha accentuato soltanto la
percezione che per Trenitalia ci siano opinioni di Serie A e di Serie B da
clienti di Serie A e di Serie B. E la cosa, insieme a tutto il resto, ha dato il
via libera al turpiloquio creativo.
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E questa scelta infelice si è ritorta non solo sull’azienda, ma anche sugli
stessi influencer, che in più di un’occasione hanno dovuto gestire qualche
insinuazione un po’ pungente:
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Lesson Learned
Quando si decide di interagire apertamente con i propri clienti/utenti,
cercate sempre di capire in anticipo cosa pensano realmente di voi e
pianificate la comunicazione di conseguenza. Pensare di ricevere
apprezzamenti quando si è al corrente della propria cattiva reputazione è
una sfida persa in partenza. E se volete comunicare un messaggio forte,
assicuratevi di farlo nel modo corretto e, soprattutto, di comunicarlo alle
persone giuste.
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Ovvero: su Twitter non sei al bar

La Storia
28 giugno 2012: giovedì sera, estate, Europei di calcio. Gli Azzurri giocano
le semifinali contro la Germania. Mentre quarti di Paese stavano davanti
alla tv e l’altro quarto commentava a raffica la partita su
#GermaniaItalia, sull’account Twitter di Gianni Alemanno andava in
scena una deliziosa scenetta che, in queste ore, sta cominciando a
destare un certo clamore.
Prima di tutto, un po’ di aneddotica: circa la presenza di Gianni Alemanno
su Twitter c’è già un fascicolo spesso come tutti i libri di Harry Potter
messi insieme.
Di lui si dice che si sia comprato i like su Facebook, che abbia il brutto
vizio di bloccare i follower “irritanti” e che segua un profilo “per adulti”
su Twitter (Ops. No, queste due non sono un “si dice”: sono vere sul
serio). Si dice anche che abbia querelato il suo fake personale, quello –
tanto per intenderci – che durante la nevicata romana dello scorso
febbraio consigliò a tutti di abbandonare la città (vera anche questa).
Va anche specificato che non è sempre il sindaco in persona a twittare:
come molti politici e personaggi pubblici fanno, anche Alemanno si
avvale di uno staff per gestire la propria presenza sui social. Tuttavia,
ogni volta che compare un tweet scritto da uno dei suoi collaboratori, il
messaggio viene firmato come “staff”. Questo particolare è importante e
ci sarà utile più avanti.

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

109

Gianni Alemanno e i dementi. Ovvero: su Twitter non sei al bar

Insomma: è giovedì sera e tutti stanno guardando la partita. Anche
Alemanno la sta guardando, e quando Balotelli segna il primo gol, il
sindaco della Città Eterna esulta su Twitter:

Chi è Massimiliano Tonelli? È un giornalista, direttore di una rivista
d’arte e autore di numerosi blog, tra i quali spicca il poco fraintendibile
Roma fa schifo, blog che scova e racconta le brutture della capitale.
Infine, ma forse è superfluo dirlo, Tonelli è un cittadino romano che non
apprezza più di tanto il suo sindaco.
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A questo punto interviene lo staff, che risponde a Tonelli:

Non so voi, ma leggendo questi tweet mi immagino una situazione che
vede un maxischermo in giardino, birra, salamelle e l’Admin di turno che
tenta di twittare tra un’imprecazione e l’altra degli altri tifosi. Sia come
sia, già solo il fatto che il responsabile dell’account Twitter di un politico
come Alemanno si permetta di rispondere in modo così rude a un proprio
follower è già una cosa abbastanza grave.
Ma il bailamme non finisce qui perché, a fine partita, con l’Italia in finale e
Tonelli sempre più risentito, ecco tornare il signor sindaco in persona a
dare il colpo di grazia:

:
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Insomma, Tonelli e Alemanno si lanciano in questa disamina lessicale
altamente formativa, alla quale intervengono anche gli altri follower del
sindaco:

Anzi, i sostenitori di Alemanno arrivano a frotte, come tante api guerriere
a sostegno dell’ape regina:
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Morale della favola: Tonelli, accusato di essere un provocatore, viene
bannato dall’account di Alemanno, tra le perplessità della redazione
romana de Il Post che tira fuori i popcorn e comincia a mostrare un certo
interesse:
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Quindi, Tonelli viene bannato, scrive un post di fuoco su Roma fa Schifo e
intanto l’intera vicenda finisce su La Repubblica, sul blog di Giulio Finotti
per L’Espresso, e comincia a interessare la blogosfera, con buona pace di
Alemanno che, adesso, può aggiungere un nuovo capitolo al suo fascicolo
su Twitter: gli insulti.

L’Errore
C’è poco da commentare: non ci vuole un esperto di social media per
capire che il tutto si sarebbe potuto evitare semplicemente tenendo a
mente le normali regole dell’educazione, che valgono ovunque, anche sul
Web:
- Su Twitter non sei al bar: per quanto un personaggio pubblico possa
essere “alla mano”, nel momento in cui sceglie sbarcare su un social con
il proprio nome e cognome deve sempre ricordarsi che sta parlando
anche a nome della propria carica politica.
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Non c’era nulla di male nel primo tweet di gioia sul gol di Balotelli: anche
Pertini lo fece a suo tempo, e quel gesto è rimasto nella memoria
collettiva come simbolo di una sincera partecipazione agli eventi di
Paese, grandi o piccoli che siano. Un evento sportivo, poi, è uno di quei
momenti collettivi e conviviali in cui si accorciano le distanze e un
personaggio pubblico può anche permettersi di agire un po’ sopra le
righe. Ma Alemanno, che pure poteva suscitare simpatia con il suo tifo
sfrenato, ha passato la linea che separa l’informalità dalla
maleducazione. Su Twitter non ci sono gerarchie né sale d’aspetto: è una
linea diretta senza filtri. Ma se scegli di starci come personaggio pubblico
allora, prima di ogni altra cosa, sei un personaggio pubblico e devi
comportarti come tale.
- Il tuo staff non può perdere le staffe: se scegli di farti aiutare da
qualcuno per gestire la tua presenza online, sappi che stai mettendo il
tuo nome e la tua faccia nelle mani di qualcun altro. Da una parte, il
proprietario di quel nome dovrebbe essere certo della professionalità dei
suoi collaboratori, dall’altra i collaboratori – che pur devono saper
prendere l’iniziativa e gestire improvvise criticità – devono essere
adeguatamente formati e agire sempre guidati dal buon senso. In quel
momento non sei più Mario Rossi che gestisce l’account di Gianni
Alemanno. In quel momento, tu sei Gianni Alemanno.

Lesson Learned
Per la loro stessa natura, i social media sono già il luogo dell’informalità:
nel momento in cui un politico sbarca su Twitter o Facebook ha già
accorciato le distanze con i cittadini, mettendosi non di fronte a loro ma
in mezzo a loro. E con un riflettore puntato addosso. A maggior ragione,
quindi, i gesti inconsulti non sono ammessi, indipendentemente da chi si
trovi, in qualsiasi momento e situazione, a tenere le redini della
comunicazione.
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La Storia
I media tradizionali danno troppo peso ai social media? Il crowdsourcing
è sopravvalutato? Twitter è “di moda” ed è per questo finisce ogni giorno
sui giornali?
Per quanto mi riguarda direi di no: i social media sono diventati il luogo
dell’opinione pubblica ancora prima che iniziassimo a chiamarli social
media e a identificarne le potenzialità e le differenze d’utilizzo tra le varie
piattaforme.
Sono uno spazio pubblico dove le opinioni vengono condivise o contestate,
opinioni che altrimenti resterebbero circoscritte nella propria rete
sociale ma che, una volta espresse in un luogo pubblico, possono
spostare voti elettorali, influenzare decisioni ed essere parte attiva delle
discussioni. E questo succede da prima del boom italiano di Twitter e da
prima che Facebook cominciasse ad apparire un giorno sì e l’altro pure in
ogni articolo della carta stampata.
Un esempio? Nel lontano febbraio 2009 (una vita e mezza fa) PepsiCo fu
praticamente costretta a cambiare il costosissimo packaging nuovo di
zecca di Tropicana, uno dei succhi di frutta più venduti degli Stati Uniti,
dopo una pesante stroncatura partita dal Web.
Oggi, forse, potrà sembrare un epicfail quasi banale ma tre anni fa
l’evento sollevò un certo clamore.
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Ma ricostruiamo i fatti: all’inizio del 2009 PepsiCo decide che è ora di
dare una svecchiata alla confezione del succo d’arancia Tropicana, e di
mandare in pensione la storica arancia infilzata da una cannuccia bianca
e rossa.
L’azienda si rivolge così alla Omnicom’s Arnell Group, colosso delle PR
newyorchesi, che seguendo le indicazioni dell’azienda trasforma la
confezione di Tropicana da così a così:

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo packaging, il CEO
dell’agenzia, Peter Arnell, ha descritto con dovizia di particolari il
concept dietro alla nuova confezione, basato sull’idea di “smettere di
mostrare l’arancia da fuori e far vedere cosa c’è dentro”.
Arnell ha decantato le meraviglie del nuovo tappo ergonomico, che
riproduce un’arancia tagliata a metà – con tanto di buccia! – studiato
apposta per dare al consumatore la suggestione di spremere un’arancia
fresca ogni volta che si sarebbe versato un bicchiere di succo. Il tema
della campagna del nuovo Tropicana è appunto “Squeeze”, che significa
“spremere” ma anche “stringere” e, in senso lato, anche “abbracciare”.
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Tutto molto bello: il nuovo Tropicana viene commercializzato e comincia
ad apparire sugli scaffali dei supermercati americani. Costo dell’intera
operazione: 35 milioni di dollari.
Il giudizio del consumatore? Su blog, social media e forum si erano
imposte un paio di opinioni:

a) Il nuovo design è troppo semplice e generico: ricorda un prodotto da
discount e, come scrisse ai tempi la CNN: “Chi vorrebbe essere

scambiato per un consumatore generico?”

Il nuovo packaging ricorda la forma di un pene.
b) Una stroncatura veramente difficile da recuperare, tanto è vero che a
PepsiCo non è rimasta altra chance che ritirare le nuove confezioni di
Tropicana e ripristinare il vecchio design, mandando in fumo una
campagna da 35 milioni di dollari.

L’Errore
Ora. Va detto che i consumatori – specialmente sui prodotti alimentari –
sono tra le creature più refrattarie al progresso dell’intero universo. Per
qualche imperscrutabile ragione affettiva, ogni volta che un’azienda
cambia la confezione dei nostri biscotti preferiti, quelli con cui facciamo
colazione ogni mattina, veniamo colti da una specie di straniamento e da
una sensazione quasi di abbandono. Come hai osato, o azienda, cambiare
la confezione dei miei biscotti?
(La stessa cosa succede con i social media. Ammettiamolo: tutte le volte
che cambia qualcosa nell’interfaccia di Facebook i primi pensieri per i
primi 5 minuti sono a) fa schifo; b)ridatemi quello vecchio).
Comunque, l’idea è che se PepsiCo avesse speso qualche ora in più a
monitorare le opinioni dei consumatori sul Web, forse avrebbe
risparmiato un mucchio di soldi e una figuraccia.
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Va anche detto che stiamo parlando di un fatto successo più di tre anni
fa, quando le aziende cominciavano sì a capire il potenziale comunicativo
dei social media, ma forse ancora con la presunzione che si trattasse di
una comunicazione a senso unico, come quella veicolata in un normale
spot televisivo. Sul Web, invece, la comunicazione tra azienda e
consumatori è a doppio senso. In questo caso, come in molti altri in
seguito, è stata un boomerang.

In questo post si spiega anche che, in effetti, non tutti i consumatori che
hanno espresso la propria opinione sui forum e sui blog erano poi così
contrari al nuovo packaging di Tropicana. Tuttavia, come per tutte le
cose, sono state le opinioni più forti e negative a dettare legge e a
rendere necessario un cambiamento.
Ma, già all’inizio del 2009, Ronald Stevenson si chiedeva se forse non
sarebbe stato più utile per PepsiCo monitorare le conversazioni sul Web
e analizzare la reputazione del proprio marchio piuttosto che affidarsi ai
tradizionali focus group.
Focus group che di certo PepsiCo avrà organizzato in abbondanza per
raccogliere e comprendere le opinioni e le esigenze dei propri
consumatori, ma dove forse erano tutti un po’ più inibiti. A differenza del
Web, dove si esprimono senza freni le proprie opinioni, spesso in modo
decisamente vivido.
Dopotutto era il 2009, non il 1992: Facebook era già esploso, attirando le
attenzioni di giornalisti e politici, e Twitter era un universo in piena
espansione. Ed effettivamente, non sbagliava di una virgola chi, tre anni
fa, scriveva questa analisi, ripresa poi da Stevenson:
“In un’era dove un fattorino Fed-X che tira un pacchetto oltre una
recinzione diventa un video virale, le aziende devono ricordarsi che i
consumatori stanno conquistando nuove armi nella guerra contro i brand
che offrono un cattivo servizio – ad esempio i cellulari, che ti permettono
di registrare un video e pubblicarlo online.
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Questo spiega perché le aziende passano sempre più tempo a studiare
una strategia per i social media e a integrarla con il marketing
tradizionale. Ma devono essere sempre pronti a fronteggiare quei
consumatori con le palle girate, che amano sfogarsi online”.
Questo nel 2009. E oggi?

Lesson Learned
I social media sono una cornetta sempre alzata nella comunicazione tra
azienda e cliente. Un’azienda o un personaggio pubblico può scegliere o
no di ascoltare e rispondere, ma una cosa è certa: i consumatori
continueranno a parlare indipendentemente dalla vostra attitudine
all’ascolto. E, soprattutto, hanno l’udito fino. Mai sottovalutare il potere di
quella cornetta sempre alzata.
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La Storia
La sera del 17 luglio su Twitter si mangiavano popcorn davanti al
clamoroso scivolone di Shell, che con la sua campagna Let’s Go pareva
essersi conquistata il podio degli epicfail più spettacolari della storia dei
social media.
La storia è un po’ intricata, quindi sarà meglio raccontarla per gradi. Da
anni il colosso petrolifero anglo-olandese è impegnato in un programma
di trivellazioni nella regione artica, alla costante ricerca di giacimenti
petroliferi. Negli ultimi mesi, Shell ha deciso di espandere il programma,
investendo più fondi e intensificando l’attività di trivellazione. Ovviamente,
oggi come ieri, la cosa non è ben vista dalle associazioni ambientaliste
che temono enormi danni ambientali per l’area e un impatto negativo sui
cambiamenti
climatici
dell’intero
pianeta.
In effetti, i timori degli ambientalisti non sono senza fondamento: negli
anni Ottanta le numerose trivellazioni compiute dalla piattaforma off
shore Kullok al largo della costa dell’Alaska, fecero parecchi danni e la
stessa Shell ammise in seguito di non essere stata in grado di trovare
una soluzione per ripulire il pack artico dal greggio sfuggito.
Tuttavia, forte del suo progresso tecnologico, Shell ha annunciato il
rilancio del programma, e decide di usare il Web come megafono della
propria innovazione. Così sul Web compare un sito, Arctic Ready, una
campagna per illustrare tutti i vantaggi delle trivellazioni al Polo Nord
dove si spiega che, oggi, non c’è nessun rischio di nessuna nuova “marea
nera”.
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Poi, il tocco di stile: Shell organizza un concorso aperto a tutti, nel
quale invita i partecipanti a scegliere una foto e a corredarla con uno
slogan ideato dal singolo utente. Le migliori proposte sarebbero diventate
dei veri poster, di quelli che siamo abituati a vedere sulle facciate di
qualche palazzo delle grandi città.
Cos’hanno partorito le menti degli utenti?
Ehm.
Un epicfail veramente spettacolare che ha lasciato gli spettatori divisi tra
il sarcasmo e la costernazione scatenata da una tale imprudenza
comunicativa.
Che Shell non sia esattamente una delle multinazionali più amate del
mondo lo sanno pure i sassi, oltre che gli stessi dirigenti dell’azienda: e
allora perché andare a cacciarsi volontariamente in un tale
pasticcio? Tra l’altro il fatto ha dei precedenti illustri, come quello di
Volkswagen e, più recentemente, anche quello della nostrana Trenitalia.
E, infatti, su Twitter si leggono commenti come: “Ma cosa si
aspettavano?” o anche: “Il social media fail di Shell ha ripristinato la mia

fiducia nell’umanità”
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Ma non tutto è come sembra e in capo a poche ore viene svelato il
mistero: era una colossale e perfetta bufala organizzata da Greenpeace
e da Yes Lab, un’organizzazione che si occupa di supportare le azioni
delle ONG a scopo ambientalista e umanitario.

L’Errore
Quindi Greenpeace ha preso d’assalto il sito di Shell? No, sarebbe stato
troppo facile. La mossa è stata molto più sofisticata: tutto è stato
costruito da zero. La campagna Arctic Ready è stata un’invenzione di
Greenpeace degli attivisti di Yes Lab, e il sito era talmente simile a
quello di Shell da risultare praticamente indistinguibile da quello
originale. Campagna, concorso, proposte degli utenti: tutto finto. Ma
anche tutto maledettamente verosimile. Click dopo click il sito è diventato
virale, e ha attirato l’attenzione dei media, che ci hanno creduto: come
racconta l’Huffington Post, che cita un portavoce di Greenpeace, il finto
Arctic Ready ha raggiunto 1,8 milioni di contatti nei due giorni
precedenti all’esplosione della notizia.
Obiettivo raggiunto per Greenpeace, che è riuscita – con i suoi soliti modi
spettacolari – ad attirare l’attenzione sul rischio ambientale delle
trivellazioni petrolifere al Polo Nord.
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E Shell? All’inizio ha un po’ pasticciato: secondo quanto scritto da
Greenpeace, pare infatti che abbia cercato di far oscurare il sito Arctic
Ready e mandato minacciose mail a tutti i giornalisti che, nel frattempo,
l’avevano presa per vera e si erano già messi a scrivere della vicenda.
Poi i vertici dell’azienda devono essersi ravveduti, intuendo che qualsiasi
mossa avrebbe solo peggiorato la situazione e, infine, hanno annunciato
che Shell non sporgerà denuncia contro Greenpeace.

Lesson Learned
C’è sempre da imparare dagli errori altrui e riprodurli in modo
controllato può essere un’ottima strategia comunicativa (specialmente
se ti chiami Greenpeace!)
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La Storia
Volete rilanciare il vostro brand sul Web con una campagna fresca,
divertente, al passo con i tempi? State attenti a non trarre troppa
ispirazione da quello che trovate in Rete, o potreste incappare nel poco
simpatico granchio preso da Nestlé.
Cosa è successo? Presto detto. Come accade spesso, anche il colosso
alimentare svizzero ha deciso che era ora di dare una svecchiata alla
propria immagine sui social netwok. E, per fare questo, ha pensato che
era ora di colonizzare un territorio ancora inesplorato: Instagram.
Per chi non lo sapesse, Instagram è un’applicazione per smartphone che
permette di scattare foto e di dar loro un tocco un po’ retro attraverso la
scelta di numerosi filtri applicabili all’immagine secondo il gusto
dell’utilizzatore. Si tratta con tutta probabilità dell’applicazione più
popolare e utilizzata della storia, proprio per quel suo gusto vintage tanto
caro agli utenti, che sui rispettivi profili mettono in mostra le proprie
opere. Per Nestlé, Instagram rappresenta quindi di un’ottima piazza per
farsi un po’ di sana pubblicità, e decide di inaugurare il canale in grande
stile con una foto pensata ad hoc: un tenero orsetto che suona la
batteria con due stecche di KitKat.
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Nello specifico, questo orsetto qui:

Per essere vintage è vintage, niente da dire. Peccato che quell’orsetto si
chiama Pedobear e ha… una certa fama sul Web.
Chi è Pedobear? Dunque, Pedobear è un meme. Cos’è un meme? Un
meme è quello che potremmo chiamare “un tormentone del Web”.
Un’immagine, un personaggio, una frase, un video: qualsiasi cosa che sia
diventata virale che si presti a infinite declinazioni e parodie da parte
degli utenti.
Sono meme, ad esempio, i facts su Chuck Norris e i gattini che parlano
sgrammaticati. Alcuni meme nascono in seguito a fatti di cronaca
realmente accaduti, come la foto del poliziotto che spruzza spay
urticante negli occhi di uno studente o le mille parodie della famosa
testata di Zidane a Materazzi durante la finale dei Mondiali del 2006.
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A dispetto dei soggetti molto umoristici e frivoli, per la loro diffusione e
per come riescono a veicolare il senso, i meme possono essere
considerati come i mattoni della Web culture, ovvero come un enorme
deposito di senso comune costruito e fruito dagli utenti della Rete,
piccolissime unità di senso che valicano i confini nazionali e linguistici e
che concorrono a costruire la storia socialmente condivisa del Web.
Ovviamente, ogni meme ha la sua storia, la sua origine e la sua
evoluzione: e sì, c’è qualcuno che si prende la briga di tracciarne vita,
morte e miracoli. Il sito si chiama Knowyourmeme e raccoglie le “carte di
identità” di ogni singolo meme.
E qui arriviamo al nostro caro Pedobear: nato sulle BBS giapponesi ed
evolutosi sul sito di image bording 4chan, per gli imperscrutabili motivi
del Web questo orsetto è diventato la mascotte dei siti a contenuto
pedopornografico. Wikipedia racconta che questo marchio infamante è
arrivato in seguito a un avviso emesso da uno sceriffo californiano, per il
quale quell’orsetto sarebbe stato il segnale della presenza sul Web di
persone con tendenze pedofile o comunque con comportamenti sessuali
inappropriati. Da qui, il nome Pedobear (orso pedofilo).
Nel tempo questa notizia è stata smentita, o meglio non è mai stato
provato il legame tra Pedobear e la pedofilia: ma la sua reputazione non è
stata riabilitata e l’orsetto è diventato il protagonista di una serie infinita
di frizzi e lazzi, per lo più innocui ma particolarmente cinici, che dipingono
il nostro come un goffo e spietato seduttore di bambini. Un giro su Google
Images è sicuramente chiarificatore.

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

130

Nestlé assolda la mascotte dei pedofili (ma non lo sapeva)

L’Errore
Così, quando Nestlé se n’è uscita con questa bella immagine dal gusto
retrò, in molti hanno immediatamente riconosciuto Pedobear e hanno
giustamente gridato all’epicfail.
I primi a far notare lo scivolone sono stati i giornalisti del quotidiano
australiano Sydney Morning Herald, ai quali un trafelatissimo portavoce
di Nestlé ha risposto sostenendo che alla Nestlé “non avevano mai
sentito parlare di Pedobear” e che, in ogni caso, la foto non voleva in
alcun modo riferirsi a quel tipo di contenuti. Ok, non sarà Pedobear, però
gli somiglia parecchio:

“Abbiamo prodotto quella foto per lanciare il nuovo canale Instagram
attraverso la nostra comunità di Facebook – ha spiegato ancora il
portavoce dell’azienda - Non è Pedobear, anche se appena si è palesata
la somiglianza abbiamo provveduto a rimuovere la foto”.

Troppo tardi: ormai ne avevano già parlato un po’ tutti.
E, in fondo, poco importa se l’orsetto di Nestlé fosse o meno Pedobear: il
punto è che i social media manager del brand hanno dimostrato di avere
una scarsissima conoscenza della cultura del Web, delle sue storie e
delle sue leggende. Affermare di “non aver mai sentito parlare di
Pedobear” non depone molto a favore di un’azienda che ha appena
dichiarato di voler dare “una marcia in più” alla propria presenza sui
social media.
Intervistato da The Age, Peter Applebaum, che in Australia dirige
un’agenzia di digital PR, ha insinuato che le aziende “starebbero iniziando
solo ora a capire come funzionano i social media” a dispetto del grande
dispiegamento di forze messe in campo su Facebook, Twitter e
quant’altro:

“Non si può guardare ai social media come a uno standard aziendale. Con
i social media si entra nel territorio del consumatore”
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Vero. E forse, se i social media manager di Nestlé avessero sprecato
qualche ora in più stando sul Web come un’utente “normale”, perdendo
tempo a conoscerne tutte le pieghe, anche quelle considerate “inutili” o
“ludiche”, forse questa figuraccia se la sarebbero evitata. Avranno
anche fatto un geniale piano di marketing, ma sono caduti su poco più di
una barzelletta. “Non averne mai sentito parlare” non è una risposta
accettabile, specialmente quando l’obiettivo è proprio parlare del Web su
Web con i propri clienti.

Lesson Learned
Conoscere la storia del Web è fondamentale quando si decide di scendere
in campo in modo professionale sui social media. Non si può pensare di
interagire con gli utenti senza avere accesso ai codici comunicativi e alla
cultura condivisa della Rete.
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La Storia
Quando all'inizio del 2012 McDonald's lanciò la sfortunata campagna
#McDstories, probabilmente nessuno immaginava che in moltissimi
sarebbero caduti nello stesso tranello: un hashtag finito male che, invece
di portare valore, diventa il vettore delle critiche degli utenti, gettando
in cattiva luce il brand.
Nel corso dei mesi successivi abbiamo assistito ai social media fail di
aziende illustri come Rim, Volkswagen e, più recentemente, anche
Trenitalia che, nel tentativo di stabilire un contatto diretto con gli utenti,
hanno invece scoperchiato il vaso di Pandora sulle frustrazioni e le
critiche dei propri clienti, ottenendone in cambio cattiva reputazione.
Non solo le aziende comunque: perché questa volta a cadere nella
trappola di una campagna-boomerang su Twitter ci è finito un governo
intero, quello delle Maldive.
Quello che noi consideriamo una specie di paradiso terrestre nel bel
mezzo dell’Oceano Indiano sta invece attraversando un periodo di forti
tensioni sociali, poco notiziate in Occidente, che sono cominciate nel 2011
sull’onda della primavera araba e che hanno raggiunto l’apice lo scorso
febbraio con la rivolta delle forze dell’ordine nei confronti del presidente
maldiviano Mohamed Nasheed, che si è dimesso accusando l’esercito di
aver messo in atto un colpo di stato e di averlo costretto alle dimissioni
sotto la minaccia delle armi.
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Oggi sulla poltrona presidenziale siede Mohammed Waheed Hassan,
vice di Nasheed, il quale è accusato di essere stato complice dell’esercito
durante il colpo di stato. In marzo i sostenitori di Nasheed hanno più volte
impedito a Waheed di aprire i lavori del Parlamento, accusandolo anche
di non aver mantenuto la promessa di stabilire la data delle nuove
elezioni.
In questi mesi numerose proteste hanno continuato a infiammare la
capitale Malé, e in più di un’occasione sono degenerate in violenti scontri
tra manifestanti e forze dell’ordine, che non hanno esitato a fare uso di
gas lacrimogeni e a compiere numerosi arresti.
Nonostante questo, il governo maldiviano ha cercato di preservare a tutti
i costi l’idea di paradiso turistico e, nell’intento di incrementare il
turismo sui propri splendidi atolli, ha deciso di lanciare, attraverso il sito
ufficiale visitmaldives.com, la prima campagna social della storia del
Paese. Il tutto prosegue come da copione: viene scelto un hashtag
#SunnySideofLife e una data di lancio, il 12 luglio 2012.
#SunnySideofLife avrebbe dovuto raccogliere tutte i ricordi di viaggio,
le avventure turistiche, le foto scattate in riva al mare e altre amenità.
Cosa è successo invece?
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L’Errore
Esattamente con l’ormai stracitato #McDstories, #SunnySideofLife è
servito per canalizzare l’ira di migliaia di cittadini maldiviani in rotta
con il proprio governo, ed esattamente come altri hashtag diventati il
simbolo della primavera araba, come ad esempio #tahrir o #Jan25, è
diventato il centro nevralgico della diffusione della protesta e della
rivendicazione di una libera informazione in un Paese non troppo lontano
dalla guerra civile.
Ma la triste ironia di #SunnySideofLife, al di là della stridente immagine
paradisiaca che vuole evocare, in netto contrasto con i tweet che
raccoglie, è che si tratta di un hashtag di protesta involontariamente
offerto su un piatto d’argento dal governo stesso e che, per altro,
continua a raccogliere tweet.
Dal 12 luglio, giorno del lancio della campagna, i manifestanti in rivolta
continuano a prendere d’assalto #SunnySideofLife, sintomo della
profonda frattura tra istituzioni e cittadinanza.
E così i tweet “gioiosamente turistici” che il governo maldiviano aveva
incoraggiato, sono solo una piccola parte quasi grottesca in uno stream
di messaggi che parlano di violenza e di sospensione della democrazia.
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Il governo maldiviano, ovviamente, non l’ha presa troppo bene e ha
accusato il Partito Democratico delle Maldive di aver volontariamente
sabotato la campagna, scoraggiando i turisti dal visitare le proprie
splendide spiagge. Come ha raccontato il Telegraph in un articolo del 15
luglio 2012, un portavoce dell’MDP ha però smentito l’intervento del
partito, spiegando che la piega presa da #SunnySideofLife era merito
dell’”intelligente uso di Twitter da parte dei giovani maldiviani, che
vogliono far sapere al mondo cosa sta accadendo al loro Paese”.

Lesson Learned
Conoscere la storia del Web è fondamentale quando si decide di Se
qualcuno ce l’ha con voi, meglio evitare di pubblicizzarvi sui social media,
o offrirete ai vostri detrattori l’occasione di demolirvi davanti al resto del
mondo.
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La Storia
Mountain Dew, o come dicono negli Stati Uniti Mtn Dew, è un brand della
PepsiCo. che produce bevande analcoliche fin dagli anni Quaranta. Nel
corso degli decenni, dalla prima bevanda originale sono nate infinite
varianti: senza zucchero, senza caffeina, senza zucchero e senza
caffeina, ai frutti rossi e via dicendo. Quasi tutte le bibite sfoggiano nomi
roboanti ed elaborati, senza dubbio frutto di un lunghissimo lavoro
creativo e di precise scelte commerciali, nomi come LiveWire, Baja
Blast, Voltage, Diet SuperNova… solo per citarne alcuni.
Ad agosto, Mtn Dew, in collaborazione con la catena di ristoranti Villa
Fresh Italian Kitchen, ha lanciato sul mercato l’ennesima nuova
versione della bibita, questa volta alla mela verde. Ma a differenza degli
altri lanci, l’azienda ha deciso di indire un concorso: i consumatori
avrebbero proposto il nome, e il vincitore avrebbe battezzato la neonata
Mtn Dew.
Detto fatto: viene creato un sito per il lancio del concorso e parte la
campagna promozionale, Dub The Dew, sperando in tante belle proposte
da parte degli utenti.
Ma qualcosa è andato storto, perché “qualcuno” si è divertito a
bombardare il sito con proposte di nomi folli, politicamente scorretti e
decisamente offensivi: per assurdo, se il concorso fosse continuato
regolarmente, oggi potremmo andare in un supermercato degli Stati Uniti
e comprare una bella bottiglia di Hitler Did Nothing Wrong (Hitler non
fece niente di male).
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Non che le altre proposte fossero di un diverso tenore: tra i mille assurdi
nomi spuntano anche Diabeetus, Fapulos Apple (dove Fap, è un
nomignolo per che sta per masturbazione) e, perfino Soylent Green, dal
nome dell’omonimo film di fantascienza degli anni Settanta dove, in un
futuro distopico, il Soylent Verde era l’ultima fonte di nutrimento per la
popolazione, ma era fatta con i cadaveri.

[Foto: Huffington Post]
Ovviamente, il bombardamento è continuato abbastanza a lungo perché le
grandi testate del Web come Gawker, Huffington Post e il Time si
accorgessero dello scherzo e cominciassero a parlarne. A un certo
punto, a Mtn Dew si sono accorti di quanto stava succedendo e hanno
oscurato il sito. Peccato che i soliti “qualcuno” siano riusciti ad accederci
nuovamente tramite un mirror site e a continuare a divertirsi ancora un
po’. Fino ad arrivare a hackerare il sito e a sistemare un messaggio
sull’home page che addirittura accusava il Mossad di essere il mandante
dell’11 settembre:
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[Foto: Huffington Post]
A questo punto della storia, gli spettatori hanno iniziato a domandarsi chi
fosse la mente dietro a questa bravata. Dopo aver inizialmente
pensato a 9gag, l’ipotesi più gettonata ha identificato come responsabili
gli utenti della bacheca /b/ di 4chan, una sezione del popolare sito di
image boarding, famosa per essere una specie di “brodo primordiale” del
Web. Se 4chan è considerato una vera e propria fabbrica di memi, la
board /b/ è nota per alcuni episodi di antagonismo online e non sarebbe
strano se fossero stati davvero loro a mandare in fumo la campagna di
Mtn Dew.

L’Errore
Al di là dei veri “colpevoli” – la cui identificazione non è poi così
importante ai fini del nostro discorso – il punto è che, per sua stessa
ammissione, Mtn Dew ha perso contro Internet.
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Rispondendo a uno dei numerosi tweet sulla faccenda, l’azienda ha fatto
sapere che si trattava di una campagna locale messa in atto da Villa
Fresh Italian Kitchen per i suoi clienti, e che in quel momento lo staff di
Mtn Dew stava dando loro una mano a ripulire il sito da tutti i contenuti
offensivi, compresi i famigerati Diabeetus e Hitler Did Nothing Wrong:

[Via Hypervocal]
In seguito, l’azienda ha diramato un comunicato:

“La campagna Dub the Dew, una campagna locale creata da uno dei
nostri clienti – non da Mountain Dew – è stata compromessa. Stiamo
lavorando con la loro squadra per rimuovere tutti i contenuti offensivi, e
fare in modo che cose come queste non accadano più. Mountain Dew
gode di una grande eredità di casi di successo, dove i nostri clienti più
affezionati hanno fornito idee innovative per il nostro brand, e ci
scusiamo con tutti i nostri fan se si sono sentiti offesi dalla campagna del
nostro cliente”.
Quest’ultimo punto è poco chiaro: se la campagna Dub the Dew era una
campagna esclusivamente locale e, per come viene presentata nel
comunicato, nemmeno troppo importante, perché il logo di Mtn Dew
campeggia a caratteri cubitali su ogni pagina del sito, mentre quello di
Villa Fresh Italian Kitchen passa quasi in sordina?
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E perché Mountain Dew, che pare avere una certa esperienza con le
campagne di crowdsourcing, ha acconsentito a usare il proprio marchio
per una campagna che potenzialmente poteva esporre il brand al rischio
di un sabotaggio? (E soprattutto: qual era il vero scopo della
campagna visto che, a quanto pare, Mtn Dew non sembra avesse avuto
alcuna intenzione di prendere in considerazione le proposte degli
utenti?)
Questo episodio, però, ha avuto il pregio di scoprire un paio di classici
“elefanti nella cristalleria”: il primo è che fare affidamento sul
crowdsourcing può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Non sempre gli
utenti sono disposti a “fare quello che gli diciamo di fare”, specialmente
quando, protetti dall’anonimato, viene data loro carta bianca (inteso
anche in senso tecnico: sarebbe bastato mettere un filtro per keyword in
grado di bloccare eventuali proposte indesiderate – anche se forse
sarebbero riusciti ad aggirare pure quell’ostacolo). In altre parole,
chiedere qualcosa agli utenti è una wild card che può fare la fortuna o la
rovina di una campagna.
Il secondo elefante è che aziende e istituzioni non possono più ignorare
l’esistenza (e la potenza) delle grandi community come 4chan, 9gag,
Reddit et similia: community di utenti che, con la loro incessante
produzione di contenuti, in molti casi dettano l’agenda del Web su scala
globale, e che hanno il potere di determinare quali storie devono
emergere dal caos della Rete, diventando virali.
E non stiamo parlando solo dei “gattini”: a questo proposito l’Huffington
Post cita un episodio abbastanza recente, che vede coinvolto un
dipendente di Burger King immortalato in fotografia mentre calpestava (e
non in senso figurato) una confezione di lattuga un attimo prima di farla
finire in un panino. La foto, finita su 4chan, ha scatenato le reazioni degli
utenti della community che, dopo aver verificato che la foto fosse vera,
sono addirittura riusciti a risalire all’uomo che ha commesso il misfatto,
con tutto il successivo epicfail per Burger King.
Può essere che il sabotaggio di Dub The Dew - chiunque ne siano i veri
responsabili - sia stato messo in atto solo per “noia”, ma rappresenta
comunque un esempio di come gli utenti siano ormai da molto tempo
estremamente “competenti” e perfettamente in grado di decidere il
successo o il fallimento di una campagna sul Web.
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Lesson Learned
Il crowdsourcing è sicuramente una delle pratiche più feconde della Rete,
ma fidarsi del Web è bene, non fidarsi è meglio. Ogni campagna social,
specialmente quando si chiede agli utenti di “inventare” qualcosa per
conto del brand, dovrà essere attentamente studiata, seguita e
monitorata per evitare che prenda una brutta piega, o che arrivi
qualcuno fermamente intenzionato a sabotarla. Qualsiasi sia la ragione
dietro al sabotaggio.
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La Storia
Passata la pausa d’agosto, l’Italia ritorna alle sue occupazioni abituali e
così pure la politica, l’antipolitica i giornali si danno alle schermaglie
dentro e fuori il Web con rinnovato entusiasmo. Forse pure troppo. A
proposito dell’epicfail di Beppe Grillo su Facebook ne hanno già parlato
in parecchi, ma è una storia che ha (quasi) dell’incredibile e che si presta
a più di una riflessione.
Il 2 settembre 2012 Daniele Sensi pubblica sul suo blog per L’espresso
un video, uno spezzone di uno spettacolo di Beppe Grillo risalente al
2006, nel quale il comico genovese pare lasciarsi andare a pesanti
commenti contro gli immigrati “che hanno bisogno di una passatina”.
Grillo fa riferimento a un episodio accaduto proprio in quel periodo: il
pestaggio di un cittadino marocchino da parte di due carabinieri e un
poliziotto, documentato da alcuni video amatoriali girati dai passanti con i
propri telefoni cellulari.
Le frasi che il leader nel Movimento 5 Stelle pronuncia sono piuttosto
forti e il video, una manciata di secondi caricati su YouTube, ha
effettivamente il potere di suscitare un certo sconcerto.
L’occasione per fare un po’ di page view è ghiotta e così il giorno
seguente, con la scusa di parlare delle “polemiche in Rete” suscitate dal
video, anche il Corriere della Sera pubblica il breve estratto dello
spettacolo di Grillo.
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La sera stessa, dalla sua Pagina ufficiale su Facebook, Grillo risponde.
Estrapolate dal contesto dello spettacolo – sostiene – le frasi del video
erano sì facilmente fraintendibili ma, ascoltando il resto del monologo, si
capisce ben presto che le sue intenzioni erano inequivocabilmente
satiriche. Insomma – dice lui – l’ennesima congiura ai suoi danni e un
nuovo tentativo di screditarlo agli occhi dell’opinione pubblica, insieme al
suo Movimento.

Finisse qui, la storia sembrerebbe concludersi con un 1-0 per Grillo, e
l’intera vicenda sarebbe passata quasi inosservata. Se non fosse che,
mosso dalla voglia di stuzzicare ancora un po’ i giornalisti, Beppe Grillo
decide di scherzarci su. E con l’aiuto del gruppo Rimini Cinque Stelle,
confeziona una finta prima pagina del Corriere della Sera:
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Nel (finto) articolo della (fintissima) apertura del Corsera, si parla di una
(inesistente) intervista a un compagno di classe di Grillo, che rivela tutti i
“vizietti” da scolaretto del futuro leader del M5S. Tra cui la pessima
abitudine di suonare il campanello di ignari cittadini e poi scappare via.
“Era peggio di Charles Manson” – recita l’occhiello. Son cose.
Peccato che Grillo e il suo staff devono aver un tantino sopravvalutato il
senso dell’umorismo e la capacità critica dei propri elettori, perché la
finta copertina, pubblicata sulla FanPage ufficiale di Grillo, è stata
tragicamente presa per vera.
Fedeli e pronti a tutto, i sostenitori del Movimento si trasformano in
carampane da sbarco e fanno quadrato attorno al loro leader,
proteggendolo dal (falso) attacco della “stampa di regime” con commenti
furiosi all’indirizzo di via Solferino:
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Tra un commento e l’altro, qualche utente prova a spiegare agli altri che
si tratta di un fotomontaggio, di uno scherzo, di un tentativo di satira ai
danni dei detrattori di Grillo. Ma non sembra servire a molto:
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Nessuno sembra leggere gli altri commenti e, addirittura, qualcuno
non sembra nemmeno leggere il nome della testata:
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Ops. I commenti sono più di 2.500. E anche dopo ore, anche dopo decine
di utenti che tentano di spiegare che è tutto finto, in tanti ci cascano
ancora.

Dicevamo sopra del rischio (intenzionale o meno) di fraintendere il
significato di una frase, o di un’immagine se estrapolata dal proprio
contesto. Peccato che, qui, il contesto c’era eccome e dichiarato bello in
grande sulla stessa FanPage
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L’Errore
Si direbbe proprio che Beppe Grillo e il suo entourage di Rimini Cinque
Stelle siano incappati nello stesso tranello che avevano denunciato
soltanto 48 ore prima: buttare sul Web un’informazione
potenzialmente esplosiva e pretendere che la gente ne comprenda al
volo il vero significato.
(Precisazione: in questo caso “l’informazione esplosiva” non era la storia
dei campanelli, ma piuttosto il fatto che una testata autorevole come il
Corriere della Sera potesse veramente uscire con un’apertura simile…)
Organizzando questo piccolo “cavallo di Troia”, il leader del M5S ha dato
per scontato un po’ troppe cose:

- Il fatto che tutti i suoi fan su Facebook fossero a conoscenza delle
puntate precedenti: il video delle “frasi sui marocchini” pubblicato due
giorni prima e le polemiche suscitate sul Corriere della Sera.
-Il fatto che tutti i suoi seguaci su Facebook fossero abbastanza
concentrati da notare la finta prima pagina, capire che si trattava di uno
scherzo, apprezzarne l’ironia e replicare di conseguenza.
Il fatto che la gente legga veramente quello che trova su Facebook –
Ultimamente Facebook si sta trasformando in una gigantesca galleria
fotografica: le aziende postano sempre più immagini e sempre meno
testi, chissà perché. Il fatto che Beppe Grillo (o chi per lui) abbia pensato
che un’immagine del genere – con quel sommario scritto in caratteri
lillipuziani – potesse essere compresa al volo da tutti gli utenti di
Facebook ha effettivamente dell’incredibile.
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Quindi, per non cadere nel tranello, un utente medio di Facebook
avrebbe dovuto, nell’ordine:
1. stare davanti a Facebook senza distrazioni
2. leggere la copertina
3. aguzzare la vista per leggere anche occhiello e sommario
4. ricordarsi di quello che era successo il giorno prima e le polemiche
dopo le “frasi sui marocchini”
5. capire che si tratta di uno scherzo
6. ridere
Tutto questo su Facebook, dove il tasso medio di attenzione è più o meno
quello di una classe di liceali l’ultimo giorno di scuola.
Ma l’auto-scherzo di Beppe Grillo apre anche un’altra questione che, di
certo, non è una novità: la reazione spropositata degli utenti, che
prima commentano di getto e poi (forse) leggono, dovrebbe far riflettere
sul considerare Facebook uno strumento e un luogo di comunicazione
politica.
In tutto questo, a uscire più ammaccati sono proprio i seguaci di Grillo e,
in senso lato, gli utenti di Facebook. E non tanto perché non sono stati in
grado di capire le intenzioni satiriche del leader del Movimento che
appoggiano, ma piuttosto perché hanno dimostrato quanto sia basso il
livello di attenzione che gli utenti prestano ogni volta che commentano o
condividono un contenuto trovato sul Web.
La scarsa verifica dei fatti e delle fonti, la reazione basata su
un’incontrollata e furiosa ondata emotiva e la cieca difesa di fronte a una
minaccia inesistente, dovrebbero far riflettere su come gli utenti usano i
social media e sul tipo di informazione che lì vi si costruisce e si diffonde
per la Rete.

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

153

Beppe Grillo si auto-sabota su Facebook

Lesson Learned
Mai dare per scontato che i nostri seguaci (utenti, clienti, elettori o fan
che siano) capiscano la nostra ironia. Prima di organizzare uno scherzo
sul Web o di fare largo uso della satira, valutate sempre le vostre
intenzioni potrebbero essere fraintese, e che la vostra ironia potrebbe
ritorcervisi contro.

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

154

#WaitroseReasons e i motivi per
farsi prendere in giro su Twitter

#EpicFail
Valentina Spotti

#WaitroseReasons e i motivi
per farsi prendere in giro su
Twitter
La Storia
Cosa succedeva quando a scuola la maestra pronunciava le due mitiche
parole “tema libero”? Se il più delle volte il foglio bianco ci provocava un
horror vacui senza confini, c’erano anche occasioni di particolare
ispirazione, in cui quello stesso foglio bianco diventava la culla di una
storia fantastica o del dettagliato racconto di una gita domenicale.
Consideriamo gli utenti di Twitter come una gigantesca scolaresca di
ragazzini perennemente benedetti da un’ispirazione costante: cosa
succederebbe se venisse dato loro il famigerato tema libero?
La catena di supermercati britannica Waitrose non ha dovuto aspettare
molto per scoprirlo: lunedì scorso, con l’obiettivo di stimolare un po’ la
conversazione attorno al brand, ha lanciato un hashtag,
#WaitroseReasons, supportato da un solo e monolitico tweet:
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Finite la frase: “Faccio la spesa da Waitrose perché…”
#WaitroseReasons)
Più che un tema libero, sembra un po’ una frase da test psicoattitudinale,
ma il social media manager di Waitrose, a quanto pare, non si è accorto
in tempo del potenziale pericolo di dare carta bianca agli utenti.
Come già successo altre volte nel corso degli ultimi mesi, da
#McDstories a #MeetFS solo per citare i casi più famosi, dare agli utenti
la possibilità di dire qualsiasi cosa a proposito del proprio brand può
rivelarsi un’arma a doppio taglio.
A volte il tema lanciato dall’hashtag può non essere compreso, o il suo
intento può venire travisato di retweet in retweet. Ma molto più spesso –
e molto più diabolicamente – capita che gli utenti si impossessino
volontariamente di un hashtag, trasformandolo nel “gioco del giorno”,
divertendosi a scaricare un po’ di veleno e cinismo ai danni del brand.

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

157

#WaitroseReasons e i motivi per farsi prendere in giro su Twitter

#WaitroseReasons fa evidentemente parte del secondo caso:

(Faccio la spesa da Waitrose così la mia 4x4 non si sente sola nel
parcheggio)

(Faccio la spesa da Waitrose perché sono stato bandito da Sainsbury’s
dopo che ho manomesso l’angolo buffet)
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(Faccio la spesa da Waitrose perché fare la spesa circondato da
poveracci mi fa star male)

(Faccio la spesa da Waitrose perché da Tesco non vendono il cibo per gli
unicorni)
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(Faccio la spesa da Waitrose perché mi piace vedere i lettori del Daily
Mail supportare istituzioni neo-socialiste)

(Faccio la spesa da Waitrose perché commento quello che succede sui
social media, e sto scrivendo sul mio blog una critica pedestre sul fail di
#WaitroseReasons)
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A serata inoltrata arriva la risposta di Waitrose, decisamente molto
british ma comunque un po’ provata dalla giornata di fuoco:

(Grazie per tutti i tweet sinceri e divertenti su #WaitroseReasons. Ci
piace sempre leggere le vostre opinioni e, in gran parte, ci siamo
divertiti.)

L’Errore
Quando un hashtag viene malinteso, non si può bacchettare gli utenti per
qualcosa che – in fin dei conti – è soltanto una nostra responsabilità: il
non aver saputo creare una campagna scevra da possibili
fraintendimenti è una colpa che non si può attribuire a nessun altro che
all’azienda.
Ma anche nel caso in cui l’hashtag venga “sabotato” dagli utenti non si
può fargliene una colpa: in fondo, non hanno solo risposto a una domanda
che gli è stata posta? Ironie a parte, queste persone non hanno forse
espresso i motivi per cui fanno la spesa da Waitrose?
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A ben vedere hanno anche espresso un giudizio implicito sul brand e
Waitrose si è ritrovato con un’analisi del sentiment, praticamente gratis.
Gli utenti che sono stati al gioco di #WaitroseReasons hanno puntato il
dito contro quell’alone di “fighetteria” che pare contraddistinguere
questa catena di supermercati, e sembrano anche essersi levati qualche
sassolino dalla scarpa, sconfinando nel territorio sociopolitico.
Nel corso dell’ultima settimana si è verificato un caso analogo, ma forse
un tantino più preoccupante: il settimanale statunitense Newsweek,
infatti, ha invitato i propri follower a commentare su Twitter la copertina
del nuovo numero della rivista, dedicata all’attentato di Bengasi in cui
ha perso la vita l’ambasciatore americano in Libia, Chris Stevens. Il
titolo della copertina era Muslim Rage (Rabbia musulmana): da qui
l’invito generico a “commentare” la copertina sotto l’hashtag
#MuslimRage.
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Ovviamente tutto è finito a tarallucci e vino, e non solo perché sono
arrivate le prevedibilissime critiche sui rischi di una simile
genralizzazione (“Rabbia musulmana” è sicuramente uno strillo di
impatto, ma fare di tutta l’erba un fascio non paga mai) ma anche perché
gli utenti si sono in qualche modo ribellati a un hashtag che non voleva
farli discutere, ma che era solo un chiaro espediente per aumentare il
traffico sull’account di Newsweek e vendere qualche copia in più.
Gli utenti ormai hanno imparato il giochino e, se si sentono presi in giro
da una domanda un po’ stupidina, o strumentalizzati a fini puramente
commerciali, reagiscono di conseguenza.
Lo spiega bene il The Atlantic:

“Newsweek non ha fornito nessuna spiegazione su “cosa” volesse
veramente discutere, e così si è svelato il vero intento del settimanale:
incrementare le vendite e il traffico sui propri siti. Gli utenti però hanno
trasformato il cinismo di Newsweek in qualcosa di meglio: qualcosa di
divertente e significativo, reale e arguto.”

Lesson Learned
Attenzione con il “tema libero” su Twitter: non dare una direzione precisa
alla conversazione che si vuole stimolare può confondere gli utenti e
scatenare reazioni inaspettate e difficili da controllare. O, quel che è
peggio, può dire “troppo” sulle reali intenzioni del nostro tweet e venire
percepito come un mero tentativo di ottenere visibilità fine a se stessa.
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deserta (ma tu vorrai un iPhone
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La Storia
Trollaggio di massa o soltanto un’ondata di utenti maledettamente
sinceri? Forse al quartier generale di Samsung Mobile USA se lo stanno
ancora chiedendo, dopo che uno dei loro ultimi tentativi di sollecitare un
po’ l’engagement dei propri fan su Facebook è finito… piuttosto male.
All’inizio di settembre, un giorno come tanti, sulla Fanpage ufficiale di
Samsung Mobile USA è comparsa una domanda apparentemente
innocua:

Se potessi portare su un’isola deserta un solo device elettronico, cosa
poteresti?
Le risposte impietose degli utenti non hanno bisogno di troppe
traduzioni:
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[Foto: Contraditorium]
Secondo quanto riportato dal sito BGR circa 4 risposte su 5 sono state
motivo di sconforto per Samsung, che si è vista la bacheca invasa da
utenti che dichiaravano il proprio amore nei confronti di quello che è il
diretto concorrente di Samsung.
iPhone e iPad sono state le risposte più gettonate, senza dimenticare
quelli che – su un’isola deserta – poterebbero qualsiasi cosa ma “non un

Samsung”.

L’Errore
Samsung ha dato per scontato che i frequentatori della Fanpage fossero
tutti fan del brand – o quantomeno del sistema operativo Android e anzi,
considerato che lo status era corredato dalla seguente foto è
ragionevole pensare che i social media manager di Samsung Mobile USA
si aspettassero un pioggia di commenti positivi sul nuovo Samsung
Galaxy S III.
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Invece, purtroppo, le cose sono andate diversamente e Samsung, forse,
ha riposto troppa fiducia nei propri fan.
Secondo quando riportato da CNET, su un campione di 5.000 commenti
al post iPhone è comparso 3.637 volte contro le 473 citazioni di
Samsung e le 378 di Galaxy. 324 persone su un’isola deserta ci
poterebbero un iPad, mentre 112 utenti si affiderebbero all’immortale
Nokia 3310.
Difficile credere che si tratti di un’azione coordinata da parte di qualche
detrattore di Samsung: il caso si presenta molto diverso rispetto a
quello, ad esempio, del sabotaggio della campagna di Mtn Dew da parte di
un gruppo di utenti di 4chan.
È molto più probabile che Samsung sia incappata nello stesso errore in
cui sono caduti molti altri: porre una domanda troppo vaga ai propri
fan, per poi pentirsene subito dopo quando si comincia a capire che le
risposte non sono quelle che ci si aspettava.

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

168

Samsung ti manda su un’isola deserta (ma tu vorrai un iPhone 5)

Ma gli utenti non possono leggere nella mente di un social media
manager, né ci si può aspettare che una persona dia la “risposta giusta”
soltanto per pura cortesia – soprattutto se si è protetti da un relativo
anonimato e l’occasione per ridere un po’ ai danni di Samsung era fin
troppo ghiotta.
Si direbbe proprio che Apple abbia avuto la propria rivincita su Samsung,
e senza fare troppa fatica.
Qualche tempo prima, infatti, il colosso sudcoreano aveva diffuso una
pubblicità piuttosto “cattiva” per il lancio del nuovo Galaxy S III – il
diretto concorrente di iPhone. La pubblicità si basava sul confronto delle
specifiche tecniche tra i due smartphone, che metteva in evidenza la
superiorità dell’ultimo nato della famiglia Galaxy.
La pubblicità sfoggiava un claim particolarmente d’impatto: “It doesn’t
take a genius” – “Non ci vuole un genio”:
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Non si può certo dire che Samsung ci sia andata giù leggera, eppure,
dopo questo scivolone su Facebook, viene il sospetto che la
multinazionale della tecnologia abbia tenuto in serbo una (fatale)
leggerezza proprio nel terreno minato dei social media.

Lesson Learned
Mai dare per scontato che i nostri fan su Facebook siano veri estimatori
del nostro brand, né che siano sempre pronti a incensarci ad ogni
occasione, specie quando non si chiarisce bene dove si vuole andare a
parare.
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La Storia
Il “Lei non sa chi sono io” pare essere stato sostituito dal “Tu non sei
nessuno”.
È diventato quasi un fatto automatico: da quanto esistono i social network
siamo sempre stati abituati a misurare l’autorevolezza e il prestigio
nostro e degli altri sulla base del numero dei fan, dei follower, degli amici,
dei click, dei like e del posizionamento su Google. Non diciamo di no:
altrimenti non si spiegherebbe tutta la recentissima polemica sui finti
follower, acquistabili praticamente ovunque per una manciata di
dollari.
Così come i cinque postulati di Euclide sono diventati le fondamenta della
geometria, così sui principi del posizionamento di Google abbiamo
edificato il Web come lo conosciamo oggi. Non si tratta soltanto di una
questione di algoritmi, perché il sistema delle citazioni è diventato il
cardine della Rete anche in senso lato: se in tanti parlano di una cosa
vuol dire che è importante, se in tanti retwittano un messaggio significa
che è degno di nota, se una persona ha molti follower è indice della sua
autorevolezza e affidabilità.
Per questo non ci si deve troppo stupire se un bel giorno, un uomo
importante come l’ex ministro Maurizio Gasparri salti fuori con una
frase tipo “Ma tu non sei nessuno” in risposta a un utente che lo aveva
apostrofato in modo non troppo gentile.
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Sull’episodio ne hanno scritto già in tanti, e il tutto si riassume in pochi
tweet:

Poi, Daniele Termite fauna considerazione cruciale:
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L’Errore
A questo punto si potrebbero dire un po’ di cose. La prima è che in molti
penserebbero davvero che una persona con un numero relativamente
basso di follower non rappresenti né una minaccia né una risorsa, ma la
differenza tra chi ha capito che la netiquette è qualcosa di più complesso
delle faccine e chi no è che i primi queste considerazioni tendono a
tenersele per sé invece di sbandierarle ai quattro venti con molta poca
strategia ed educazione.
Insomma, Daniele Termite sarà anche stato un illustre sconosciuto, ma
è stato comunque in grado di far fare una figuraccia a un parlamentare.
Merito della struttura di Twitter, come scrive Mariangela Vaglio:

È bastato infatti che i relativamente pochi followers dell’utente insultato
da Gasparri a loro volta retwittassero il suo contenuto e la risposta
piccata dell’onorevole è divenuta nota a migliaia di altri utenti. I quali, a
loro volta, l’han fatta girare e si sono presi la briga di rispondere a
Gasparri con sferzanti ed indignati tweet. Un effetto a catena che ha in
pratica non solo moltiplicato la figura non felicissima di per sé fatta
dall’onorevole, ma ne ha smentito sopratutto l’assunto iniziale. 48
followers, su Twitter, sono in grado di creare un effetto cascata
spaventoso, se ben determinati ed agguerriti: con il tag giusto, e i giusti
retweet da parte di utenti più seguiti, un utente x apparentemente poco
noto può costruire in pochi minuti una rete di diffusione capillare del suo
contenuto.

La seconda cosa che si potrebbe dire è che, alla fine, la faccenda è
diventata ancora una volta una questione di numeri: subito dopo il botta
e risposta con Gasparri, è scattata una specie di gara di solidarietà tra
gli utenti di Twitter, che hanno iniziato a seguire l’account di Termite,
facendolo passare da 48 a più di 1600 follower in capo a poche ore.
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Di certo si trattava di un atto simbolico e “di protesta” contro l’arroganza
e la superficialità di Gasparri, ma questo follow di massa sembra quasi
avere il sapore di una legittimazione: ti seguiamo sulla fiducia anche
se non sappiamo chi sei e cosa hai da dire, perché “quelli importanti”
hanno in genere molti seguaci, anche se fino a un secondo ti
sostenevamo dicendo che il numero dei follower non è poi così
importante.
Se la storia fosse finita qui, si potrebbe dire che è una storia a lieto fine:
Golia mette in difficoltà il gigante e diventa l’eroe del giorno.
Peccato che, quando conquisti i tuoi quindici minuti di notorietà, c’è
sempre qualcuno che si prende la briga di andare a vedere chi sei e
cosa facevi prima di diventare famoso tutto d’un botto. Nel caso
specifico, di Daniele Termite è saltata subito all’occhio la poco simpatica
propensione all’insulto facile, abitudine sgradita su Twitter al pari di
quelli che dicono che tu non sei nessuno.
Nei giorni precedenti all’“affaire Gasparri” Daniele Termite se l’è presa
un po’ con tutti, punzecchiando Matteo Renzi, invocando i lavori forzati
per la Santanchè e augurando la morte a Sallusti ed Ezio Greggio (?). I
tweet in questione sono stati raccolti in un post su Frasi Fatte, dove nei
commenti ha avuto luogo un botta e risposta piuttosto interessante.
Il punto è questo: tu puoi anche essere “nessuno”, ma nel momento in cui
ti trovi sotto i riflettori, agli occhi del mondo diventi importante
esattamente quanto lo sono i “qualcuno” che attacchi. E improvvisamente
devi sottostare alle regole che valgono per i “Vip”: in molti cercheranno i
tuoi scheletri nell’armadio, altri ti giudicheranno, e ogni tua mossa verrà
passata ai raggi X in attesa di vedere cosa succederà poi.
Daniele si difende dicendo “Io non sono nessuno e non c’è motivo che la
gente mi segua”, ma l’argomentazione vacilla nel momento in cui si pensa
al fatto che stare su Twitter è come parlare in una piazza: se non c’è
motivo per cui la gente ci ascolti, allora perché si parla?
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Lesson Learned
Essere popolari e seguiti non è un requisito di base per fare “il botto”, a
condizione di avere qualcosa di interessante da dire. Essere
relativamente poco in vista non ci mette al riparo da un epicfail.
Soprattutto, mai sottovlutare le wild card dei social media.
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La Storia
Il 9 ottobre 2012 sulla FanPage di MTV India è apparso il seguente
status:

Che c’è di strano, direte voi. In fondo il 9 ottobre era l’anniversario della
nascita del leader dei Beatles, dici John Lennon e ti rispondono pure i
sassi, e in fin dei conti MTV è un network musicale. È normale che abbiano
pensato a ricordare John Lennon anche su Facebook.
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Già. Peccato che solo qualche minuto prima, quello status fosse così:

[Auguriamo a John Lennon, il cantante dei Beatles, un felice compleanno
e un anno pieno di gioia – Foto:socialsamosa.com]
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Lo svarione è talmente colossale da far pensare più a una bravata che a
una reale svista: eppure, considerata la velocità con cui è stato corretto
lo status, pare proprio che il social media manager di MTV India fosse
veramente convinto che John Lennon fosse vivo e vegeto e pronto a
festeggiare con noi. Certo, è stato veloce a correggere, ma non
abbastanza per i 3 milioni e mezzo di fan di MTV India che hanno iniziato
a commentare increduli:

L’Errore
Il problema, qui, non è tanto l’aver preso un granchio – anche se si tratta
di un granchio enorme – ma l’epicfail di MTV India dimostra ancora una
volta quanto sia complicato riparare a un errore commesso sui social
media. È vero che lo status è stato corretto poco dopo, ma non
abbastanza in fretta da impedire che qualcuno arrivasse prima a fare
uno screenshot e a farlo circolare, immortalando per sempre il momento
il nostro exploit.
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L’Errore
Lo stesso vale per i commenti: in un certo senso, se l’admin della pagina
avesse cancellato tutti quelli relativi all’errore sarebbe stato addirittura
peggio, e l’azione sarebbe stata considerata quasi come una forma di
censura. Tuttavia, lasciarli al proprio posto significa mantenere la
memoria dello svarione appena commesso, e che abbiamo
disperatamente cercato di nascondere.
Avere milioni di fan vispi e attivi è il sogno di ogni social media
manager ma, in caso di un nostro errore, possono diventare quasi una
maledizione: nessuno ci ama a tal punto da resistere dal prenderci in giro
quando sbagliamo, una considerazione che ci porta direttamente al passo
successivo della faccenda.
Come capita in ogni epicfail che si rispetti, il tam tam dei social media
viaggia, velocissimo, di piattaforma in piattaforma e la discussione
approda anche su Twitter, dove gli utenti iniziano a sghignazzare increduli
alle spalle di MTV India che “crede davvero che John Lennon sia ancora

vivo”.

Ora. Un errore è un errore. Uno status come quello di MTV India lasciava
spazio a ben pochi fraintendimenti. Ma, mentre su Facebook ha cercato di
far passare in sordina la cosa, su Twitter MTV India passa all’attacco e
risponde, non senza una punta di veleno:

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

181

John Lennon è vivo e lotta insieme a MTV India

[A tutti i fan di John Lennon – Lunga vita a John Lennon. Abbiamo fatto un
errore. Ci dispiace. Volete fare i fighi? Continuate a twittare! Noi amiamo
i troll!]
Definire troll gli utenti che fanno notare che John Lennon è stato ucciso
ventidue anni fa è tecnicamente un po’ azzardato: del resto anche MTV
India ha commesso una leggerezza imperdonabile e di certo hanno messo
in conto qualche (meritato) sfottò.
Ma non finisce qui perché, come fa notare il blog indiano social samosa,
in capo a qualche ora MTV India confeziona a sua volta la trollata del
giorno:
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Divertente o meschino? Un John Lennon redivivo che ringrazia per tutti
gli auguri può essere un modo carino per chiudere con garbo una
questione un po’ spinosa, ma insinuare che qualcuno sia stato
licenziato in seguito al fatto sembra un tantino di cattivo gusto. Quello
dello “stagista” silurato per colpa di un epicfail è ormai diventato un
cliché del Web: l’abbiamo tirato in ballo anche noi ai tempi
del #terremoto di Groupalia ma, di solito, sono sempre gli utenti a
nominare il capro espiatorio.
In questo caso, è il brand che si prende gioco di un suo stesso dipendente
– un brand che pure dovrebbe avere la responsabilità di formare e
proteggere il proprio team da eventuali attacchi, prendendosi davanti al
pubblico la responsabilità dell’errore di un singolo.
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L’ironia di MTV suona decisamente molto cinica e, in fin dei conti, non
chiede scusa a nessuno. Né agli utenti, né a John Lennon, né all’admin che
probabilmente avrebbe anche potuto investire dieci secondi del suo
tempo in una rapida consultazione di Wikipedia.
Qualcuno ha fatto notare che non è molto carino scherzare su una
persona che ha appena perso il lavoro, ma MTV India, piccata, risponde
che era solo un po’ di “good humor” e che nessuno era stato licenziato
veramente. Ok, ma se i social media manager di MTV India piace
scherzare, come mai non hanno saputo prendere con “good humour”
anche le critiche davanti a un errore così gigante?

Lesson Learned
Avere milioni di fan sempre pronti a interagire con noi significa accettare
una pioggia di critiche rapidissime ogni volta che facciamo un errore. E
quando succede, e ce lo fanno notare, chiedere scusa non è un reato…
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La Storia
Può capitare che qualcuno ci provochi e che noi, punti sul vivo,
rifiliamo una rispostaccia non proprio conciliante. Può capitare anche di
sottovalutare l’importanza del fact checking e finire con lo scrivere una
sciocchezza (tipo che John Lennon è ancora vivo) e può capitare anche di
farsi prendere un po’ troppo la mano e infilare un intervento a gamba
tesa un po’ troppo sopra alle righe.
Su Twitter incidenti come questi capitano di frequente, ma finora non ci
eravamo ancora trovati davanti alla peggiore disgrazia che può colpire
un utente del social media: sbagliare account.
Inviare un sms al destinatario sbagliato, fare confusione con i mittenti di
una mail, telefonare per errore a una persona diversa: tutti incidenti
dettati dalla distrazione e dalla fretta che possono avere risvolti
quantomeno imbarazzanti.Quando però si scambia il proprio account
Twitter personale con quello aziendale, non è solo imbarazzante: è
potenzialmente pericoloso per la nostra reputazione personale e per
quella del brand che rappresentiamo.È quello che, con tutta probabilità, è
successo all’admin Twitter di StubHub, una società del gruppo eBay che
fa incontrare venditori e compratori di biglietti per eventi sportivi,
concerti e spettacoli in generale.
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La presenza sui social di StubHub è massiccia: su Twitter conta quasi
20.000 follower e più di 17.000 cinguettii che promuovono le varie
iniziative della piattaforma e gli “affari imperdibili” del giorno.
Lo scorso 5 ottobre, un venerdì, sull’account ufficiale di StubHub
compare questo tweet:

["Grazie a Dio è il f… è venerdì! Non vedo l’ora di andarmene da questo f… buco
infernale." Foto Mashable]

L’Errore
Al di là di tutta l’empatia che possiamo provare, è evidente che – forse
complice la stanchezza – lo sbadato admin di StubHub fosse
drammaticamente convinto di twittare con le proprie credenziali
personali, invece che dall’account che amministra per lavoro.
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Il messaggio è stato pubblicato con uno smartphone, dove è meno
immediato rendersi conto di quale account si sta realmente utilizzando
Secondo l’analisi di Mashable, potrebbe anche trattarsi di
una violazione ai danni dell’account di StubHub ma, in ogni caso, non può
trattarsi di un atto premeditato. Nessun social media manager con un
minimo di istinto di conservazione avrebbe volontariamente postato un
simile messaggio. A meno che non si trattasse di un eroico gesto di
ribellione à la Attimo Fuggente, ipotesi che però possiamo accantonare
con una certa tranquillità.
Il colorito tweet rimane in bella mostra per quasi un’ora, finché
qualcuno non se ne accorge e lo cancella rimpiazzandolo con un
seriosissimo messaggio di scuse:

[Abbiamo cancellato un tweet non autorizzato pubblicato da questo

account. Ci scusiamo con tutti i nostri follower per il linguaggio
inappropriato]
Chissà, forse a postare questo messaggio è stata la stessa persona che,
soltanto un’ora prima, si preparava ad appendere il mouse al chiodo ed
esprimeva in modo liberatorio la propria gioia per il weekend imminente.
Una delle prime regole alla quale un social media admin deve
scrupolosamente attenersi è non perdere mai il controllo della
situazione: per quanto stanchi, indaffarati o annoiati si possa essere, è
necessario conservare sempre quel minimo di lucidità che ci evita di fare
un passo falso.
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Un conto è sbagliare il destinatario di un sms: per quanto imbarazzante
possa essere, è un incidente che rimane confinato nella ristretta cerchia
delle nostre relazioni personali. Più grave è invece quando si twitta a
nome dell’account aziendale un pensiero “intimo e personale” e per di più
farcito di parolacce: a rischio non c’è soltanto il buon nome
dell’azienda, ma anche la nostra credibilità di professionisti.
Purtroppo non è la prima volta che accade qualcosa di simile: soltanto
qualche giorno fa, sull’account Twitter diKitchenAid (il notissimo brand di
robot da cucina) si poteva leggere una cinica battuta circa la nonna di
Barack Obama, deceduta qualche giorno prima della sua elezione a
presidente degli Stati Uniti.
E, la scorsa estate, un membro del customer care di Vodafone
Australia diventò improvvisamente famoso per i suoi tweet in cui inveiva
contro il capo, i colleghi e i “clienti mentalmente ritardati che comprano i
telefoni e poi non hanno la minima idea di come usarli”.
Fare una figuraccia è un pericolo sempre in agguato: anche quando siamo
convinti di aver fatto tutto bene o siamo sicuri che nessuno potrà
ricollegare il nostro account personale a quello professionale…
soprattutto di venerdì sera.

Lesson Learned
Gestire la presenza sui social media per conto di un’azienda non è un
lavoro semplice: servono pazienza, capacità di cogliere l’attimo e una
dose costante di lucidità. Anche l’ultimo tweet della giornata – quello che
siamo convinti che non si filerà mai nessuno – può provocare un disastro
se lanciato con leggerezza…
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La Storia
Momenti di imbarazzo per la Fanpage di Kia Motors, il colosso
automobilistico sudcoreano che intorno alla metà di ottobre ha lanciato la
sua nuova campagna su Facebook. Chi capitava sulla pagina di Kia
Motors Worldwide si trovava davanti a questa immagine:
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“Clicca qui per far cessare le lacrime”. Un’immagine struggente ma che,
associato a un brand che vende automobili, è anche abbastanza
disturbante. Poi: cliccare qui dove? A cosa poterà il mio click? Quelli che
sono riusciti a vincere la diffidenza da “Web anni Novanta” hanno cliccato
con titubanza e si sono trovati di fronte a… questo:

.

“1 Like = 1 giorno di cibo per una famiglia” e poi, nella descrizione:

“Kia sta lavorando con World Vision per aiutare a far scomparire la fame
dal Sudan. Abbiamo sposato la causa e lo straordinario lavoro di World
Vision e tu puoi aiutarci. Per favore visita il nostro sito EndPoverty per
saperne di più.”
Ora, non è che i fan di Kia Motors l’abbiano presa benissimo: sbattere
un bambino con i lucciconi in prima pagina è tollerato solo se ti chiami
Unicef, mentre se vendi automobili i tuoi fan cominceranno a chiedersi
dove vuoi arrivare.
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E infatti, i commenti non si sono fatti attendere troppo:
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L’Errore
Non sono in pochi a contestare la trovata di Kia Motors, accusata di aver
messo in piedi una campagna “di cattivo gusto e offensiva”, basata sullo
sfruttamento dell’immagine del “bambino africano”, usata allo scopo di
collezionare Like su Facebook più che per un reale intento umanitario.
Come in molti altri episodi di brand coinvolti in un progetto a sostegno
delle popolazioni del Terzo Mondo, anche in questo caso i commentatori
sostengono che se Kia avesse realmente voluto fare del bene avrebbe
potuto fare una donazione diretta o impegnarsi attivamente nel villaggi
del Sudan, senza passare per una campagna “raccogli Like” su
Facebook.
Ma la campagna di Kia è stata contestata anche per un altro motivo, che
trascende il caso specifico e si estende a tutto il discorso sui social
media: un Like, una condivisione, un passaparola, servono veramente a
cambiare le cose?
La questione è nota: quando su Facebook prendono a circolare messaggi
“per far finire la guerra” o “per aiutare il bambino malato di leucemia”,
tra i commenti si scatena la guerra tra coloro che sostengono l’effettiva
efficacia dell’operazione e quelli che, invece, nutrono forti dubbi sul fatto
che il nostro Like possa “servire a qualcosa”.
Spesso il dibattito degenera in furiose discussioni, dove i più disincantati
accusano gli altri di essere dei creduloni, specialmente se si tratta di
utenti molto giovani.
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Anche la campagna di Kia Motors non fa eccezione e qualcuno paragona il
brand a “una ragazzina dodicenne convinta che i Like su Facebook
possano davvero fare la differenza”:
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Il discorso è ampio e sul tema dei social media come gruppo di
pressione potremmo stare a discuterne per delle settimane intere. In
generale, nessuno è veramente convinto che il nostro Like possa
risolvere i problemi del mondo o che abbia un valore diverso dalla
pura diffusione di informazioni su realtà e problemi magari non troppo
noti al grande pubblico (ammesso e non concesso che si tratti sempre di
informazioni verificate, corrette e complete e non di bufale).
In tutto questo, Kia Motors cosa ha fatto? Quando ha visto che i propri
fan cominciavano a imbufalirsi, ha ringraziato tutti quanti per i
feedback e ha rinnovato le proprie buone intenzioni: Kia vuole veramente
aiutare i bambini poveri del Sudan e, assicura, nonostante qualche
commento negativo la campagna è stata ben recepita. Insomma, un
successone.
Ma gli utenti non si fanno abbindolare dalle parole di un social media
manager e chiedono dati concreti sulla campagna, perché “con i bambini
non si scherza”:
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E, naturalmente, si scatena l’infinito dibattito tra i cinici del “credete
davvero che serva a qualcosa?” e i fiduciosi del “almeno Kia sta cercando
di dare una mano”.
Nonostante quanto dichiarato da Kia, l’aria che tira tra i commenti non
sembra esattamente quella di una campagna “ben recepita” e qualcuno
cerca addirittura di far partire il solito boicottaggio al grido di “Dopo
questa, non comprerò mai una Kia”. Ma al di là dei reali intenti di Kia
Motors che per quanto ne sappiamo potrebbe veramente essere
impegnata nel sociale, l’idea di mettere la foto di un “bambino africano
triste” è tremendamente superata.
Le associazioni umanitarie più famose – Unicef, Actionaid, Save the
Children, solo per citare le più famose – hanno da tempo abbandonato
l’idea del “bambino con i lacrimoni” per lasciare spazio a immagini di
bambini sorridenti e fiduciosi, una prova diretta della bontà e
dell’efficacia dei progetti e programmi umanitari portati avanti dalle
associazioni.
Infine, quel “Clicca qui per far cessare le lacrime” è anche abbastanza
spaventoso: invitare un utente a cliccare “a scatola chiusa” non è mai
una buona idea, e per due motivi. Da una parte perché non si può
chiedere a un utente di agire senza informarlo su quali saranno le
conseguenze. Dall’altra parte, invece, quel “Clicca qui”sembra voler
proprio avallare l’idea della ragazzina dodicenne che mette il suo Like su
qualsiasi cosa le capiti a tiro. Cosa che, per un target di adulti come
quello di Kia Motors, non è molto lusinghiera.
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Lesson Learned
Una campagna che degenera in un dibattito sui massimi sistemi è
qualcosa che i brand tendono ad evitare come la peste, specialmente se il
core business dell’azienda sono le automobili e non le operazioni
umanitarie.
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La Storia
Il 29 ottobre 2012, di mattina, Dario Pagnoni segnala un link a @24job, un
account twitter della famiglia de Il Sole 24 Ore che si occupa
soprattutto di notizie relative al mondo del lavoro, gestito da Rosanna
Santonocito, giornalista con una lunga esperienza al quotidiano di
Confindustria.
L’iniziativa di Dario, che per segnalare un link non può fare altro che
aggiungere un @24job in calce al link, non viene per niente apprezzata
dalla Santonocito che, senza mezzi termini, mette in pratica la regola de
l’account è mio e lo gestisco io e rifila una rispostaccia al suo
interlocutore.
Da questo momento in poi è come rotolare giù da una collina: nella
discussione interviene anche Giancarlo Raccagni e, insieme a Dario,
cerca di spiegare che un link segnalato non significa affatto proporlo a
tutti i follower di @24job: trattasi appunto di una segnalazione “ritenuta
interessante” suggerita alla Santonocito che, una volta letta, avrebbe
potuto decidere se proporla ufficialmente a tutti i suoi follower tramite
un retweet.
Regole base di Twitter, insomma. Ma probabilmente la Santonocito non
era in vena di lezioni, e risponde, non senza una dose di veleno:
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Ahia. Non era certo la risposta migliore da dare: la faccenda
di Gasparri e “hai 48 follower non sei nessuno” è ancora troppo fresca
perché l’uscita della Santonocito passasse inosservata. Ma lei,
implacabile, rincara la dose ed evoca lo spettro della denuncia per
diffamazione e addirittura del carcere:
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A questo punto si scatena il finimondo: il botta e risposta tra la
Santonocito e Raccagni attira l’attenzione degli altri utenti che si
dispongono a godersi il siparietto.
Ultimo atto: l’admin di @24job “cita Dario Fo” e dà del poer nano a
Raccagni. A questo punto, la strada verso l’hashtag perfetto è
praticamente spianata e #poernano schizza direttamente in cima ai
Trending Topic della giornata.
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L’Errore
In sé, il caso di #poernano è la summa di almeno altri tre epicfail già
noti: il nostro eroe che non ha ben chiaro come funzioni Twitter e che,
quando glielo fanno notare, prima sceglie la via dell’io ho più follower di
voi, non venitemi a insegnare le cose e, infine, pensa bene di mettersi a
sbroccare senza ritegno. Eppure l’episodio offre qualche spunto su cui
vale la pena di riflettere.
Innanzitutto, è forse la prima volta che ci troviamo costretti a separare i
due piani: il brand, e chi sta parlando a suo nome. Vuoi perché @24job
è un figlio della galassia de Il Sole, quindi un sottobrand di un brand già
molto noto, apprezzato e seguito su Twitter, vuoi perché il nome di
Rosanna Santonocito era lì in bella evidenza nella bio dell’account, questa
volta non ci sono state incertezze: a nessuno è venuto in mente di
ritenere responsabile la testata, e tutti i commenti più o meno gentili
sono stati fin da subito indirizzati alla giornalista.
Anzi, qualcuno addirittura ritiene che Il Sole 24 Ore sia, in un certo senso,
una vittima della sbrocca della Santoncito: una vittima di cui però si
aspetta una presa di posizione o quantomeno una reazione:
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Per la prima volta, quindi, l’admin ha un nome e un volto: non è più il
generico social media manager responsabile degli altri epicfail e, in più,
sappiamo per certo che non si tratta “dello stagista“, ma di un
professionista affermato con una lunga carriera alle spalle.
Quanto questo possa essere rilevante, lo si capisce nel momento in cui
sia la Santonocito che Il Sole 24 Ore decidono di scusarsi pubblicamente
per l’accaduto. Ma su questo ci torno tra un minuto.
Tra le cose che la Santonocito pare ignorare a proposito di Twitter c’è
anche la ben nota questione del retweet ≠ endorsement: un utente può
apertamente dichiarare che il proprio retweet non significa
necessariamente approvarne il contenuto o sostenere le posizioni
espresse nel messaggio.
Se l’admin di @24job fosse stata al corrente di questa convenzione
largamente diffusa su Twitter, forse non si sarebbe così spaventata
all’idea di vedere pubblicato sul proprio account un contenuto scovato
per lei da un altro utente, e magari si sarebbe evitato lo psicodramma del
giorno. (Fermo restando che valutare personalmente qualsiasi tipo di
segnalazione prima di retwittarla resta un sacrosanto diritto/dovere di
ogni professionista dell’informazione).
Quello che però colpisce dell’affaire #poernano, tuttavia, è che sia
la Santonocito che Il Sole 24 Ore si siano pubblicamente scusati con
gli utenti.
Prima arrivano le scuse dell’admin di @24job (un po’ forzate per la verità,
ma pur sempre scuse):
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E poi, qualche ora più tardi, quelle della testata:

Personalmente ritengo che le scuse fossero dovute, ma l’esperienza
insegna che non erano poi così scontate: in diverse altre occasioni altri
brand hanno preferito far finta di niente e lasciare cadere la cosa o
cavandosela con una semplice cancellazione del tweet incriminato.
Il fatto che la testata abbia ritenuto opportuno presentare le proprie
scuse in aggiunta a quelle della responsabile dell’account di @24job è
un’ulteriore conferma di come i vertici de Il Sole 24 Ore si siano resi
conto del rischio che avrebbero corso lasciando passare il fatto in
sordina.
La sfuriata della giornalista non ha soltanto minato la sua immagine, ma
stava anche rischiando di compromettere la reputazione dell’intera
testata, suggerendo così l’idea di un’azienda che poco si cura di come i
propri dipendenti si facciano portavoce dell’intero brand.
Scusarsi per l’episodio, da parte de Il Sole 24 Ore, ha significato
anche prendere le distanze dall’accaduto, cercando di circoscrivere un
brutto episodio e salvaguardando così la reputazione di tutti gli altri
account della famiglia, fugando così ogni eventuale dubbio: nessuno, al
Sole, ha appoggiato o approvato la sfuriata della collega, pur scegliendo
di condividere con lei l’imbarazzante momento delle pubbliche scuse.
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Lesson Learned
Può capitare a tutti di sbagliare e di comportarsi in modo impulsivo e
scortese, ma chiedere scusa su un social network non è vietato dalla
legge. Anzi, più le scuse sono coerenti e ben indirizzate, più si ridurrà
l’impatto negativo provocato dall’errore.
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La Storia
Per ogni grande azienda è fondamentale riuscire a stabilire e mantenere
un contatto con i propri clienti. Un canale sempre aperto per interagire
con loro, scoprire cosa pensano del brand e dei prodotti proposti, aprirsi
al pubblico per far capire che il suo parere non solo ha un valore, ma è
addirittura necessario per il benessere del brand.
Una grande azienda non può fare a meno di tutto questo: soprattutto se ti
chiami Ikea, vendi mobili in tutto il mondo e hai la necessità di
differenziarti su ogni mercato in cui operi.
Ma un canale di comunicazione sempre aperto è come lasciare la porta
di casa spalancata, e con bel cartello che invita a entrare. Così in casa
nostra entreranno un po’ tutti: anche quelli che non sono stati invitati. E
che, a volte, possono fare dei danni.
Nelle ultime ore a Ikea è successo proprio questo: aveva la porta di casa
aperta e qualcuno è entrato senza chiedere il permesso, si è seduto sul
divano e ha fatto un po’ di casino.
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Da qualche tempo il colosso svedese del mobile ha lanciato in Italia il sito
spazioalcambiamento.it, che raccoglie i suggerimenti di dipendenti e
clienti per un’Ikea migliore. E ha addirittura aperto una sezione chiamata
Manifesto, che fino a qualche giorno fa era un graziosissimo alveare di
opinioni e commenti:

L’idea di rappresentare i vertici di Ikea come tante piccole api
industriose, che considerano i giudizi del pubblico come una sorta di
pappa reale del marketing è sicuramente affascinante. Tuttavia, a
guardarlo un po’ più da vicino, si scopre che il contenuto di questo
coloratissimo alveare è un po’ strano:

Un po’ troppo strano:
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Sì, c’è proprio qualcosa che non va:

Cosa è successo? Un articolo del Corriere di Bologna datato 7 novembre
svela l’arcano: i vertici di Ikea hanno deciso per un “riposizionamento dei
volumi” dello stabilimento di Piacenza. Detto in parole povere sono a
rischio oltre cento posti di lavoro. Da giorni i dipendenti piacentini
protestano contro la decisione che potrebbe mandarli tutti a casa e
proprio il 7 novembre 2012 la protesta è sfociata in e tafferugli con le
forze dell’ordine davanti al deposito emiliano.
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La protesta, però, non è finita qui: evidentemente qualcuno deve essersi
ricordato della famosa porta aperta di casa Ikea e ha pensato bene di
occuparne il salotto e far sentire la propria voce contro i tagli al
personale di Piacenza. E ovviamente per far partire il solito
boicottaggio. Ne parla, ancora una volta, il Corriere di Bologna in un
articolo del 9 novembre.
Ok, e i troll da dove arrivano? Evidentemente, gli articoli del Corriere di
Bologna devono aver attirato l’attenzione del resto degli utenti, che non
hanno saputo resistere alla tentazione di infilarsi in quella porta aperta
per fare un po’ di trambusto e divertirsi ai danni di Ikea.
A questo punto è il finimondo: da una parte ci sono gli utenti solidali con
i dipendenti di Piacenza che riempiono l’alvare di minacce. Dall’altra
parte c’è un piccolo gruppo di irresistibili casinisti che se la ride di
gusto. Poi, da non si sa dove, ecco che arriva l’armata a sostegno di
Ikea: persone che tentano di spiegare che non c’è stato nessun
licenziamento effettivo e che si dicono pronte a giurare il loro eterno
amore alla mamma delle librerie Billy.
In tutto questo Ikea ne esce un po’ ammaccata, e con un riflettore
puntato addosso per la questione dei licenziamenti che forse, se non ci
fosse stata la débâcle dell’alveare, sarebbe passata più in sordina.

L’Errore
L’idea del Manifesto del cambiamento è sicuramente ammirevole: con
questa iniziativa Ikea dimostra di tenere in grande considerazione le
opinioni di clienti e dipendenti. Ma anche nei castelli medievali al primo
sentore di battaglia si alzava il ponte levatoio e ci si metteva di guardia
sulla torre più alta: se Ikea avesse fatto lo stesso, forse, si sarebbe
evitata una gran figuraccia sul Web.
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Peraltro, l’impressione è che Ikea si sia clamorosamente dimenticata di
aver lasciato una porta spalancata a diposizione della rabbia e dello
scherno degli utenti, e che non sia stata nemmeno sfiorata dal sospetto
che un fatto di cronaca potesse arrivare a guastare la propria strategia
di comunicazione.
Quando ormai la bomba era esplosa, ed è successo tutto nell’arco di
pochissime ore, per Ikea era troppo tardi per fare qualsiasi cosa: non si
può chiudere la porta di casa in faccia alla gente dopo che per anni ha
fatto di tutto per convincerci a entrare. Né, li puoi cancellare: rischi un
polverone ancora maggiore.
Quindi eccoli tutti ancora lì: quelli che boicottano, quelli che scherzano e
quelli che, sulla prospettiva di un licenziamento, di scherzare non ne
hanno proprio voglia.

Lesson Learned
Lasciare una porta sempre aperta al proprio pubblico non significa
dimenticarsene e non lasciare nessuno a fare gli onori di casa…
soprattutto se a quella porta arriva un gruppo di utenti che, in quel
momento, ce l’hanno a morte con noi.
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In caso di noia durante un
uragano, fai shopping con
American Apparel
La Storia
Maggio 2012. Un sisma colpisce l’Emilia e a Groupalia (ma anche a
Prenotable e Brux Sport) viene in mente di postare un tweet che invita a
scappare dal terremoto sfruttando le offerte dei brand. Ci eravamo tanto
scandalizzati.
Ottobre 2012: qualcuno pensa che tutto sommato sia ancora una buona
idea, e mentre la costa est degli Stati Uniti è alle prese con il simpatico
uragano Sandy, ecco che American Apparel manda a tutti i suoi clienti
una mail che, né più né meno, dice “Se ti annoi durante la tempesta, per

le prossime 36 ore noi facciamo il 20% di sconto su tutti i nostri
articoli”. L’offerta è riservata ai soli clienti degli stati della East Coast, e
c’è addirittura un codice promozionale ad hoc.

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

214

In caso di noia durante un uragano, fai shopping con American Apparel

Anche gli americani si sono tanto scandalizzati.

L’Errore
Va detto che la trovata di American Apparel è un tantino diversa da quella
di Groupalia: un terremoto non si può prevedere e in quel caso il social
media manager ha avuto l’improvvisa ispirazione di cavalcare una
potente onda emotiva per piazzarci un po’ di marketing.
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L’uragano Sandy, però, era un evento previsto, notiziato e atteso e la
mossa di American Apparel, noto brand di abbigliamento a stelle e
strisce, è stata altrettanto pianificata e messa in atto senza lasciare
nulla al caso.
Si tratta di una vera e propria operazione commerciale, pianificata in
anticipo e strutturata con cura: qui non si fa più leva sul panico, non ci si
inserisce al volo in un flusso emotivo legato a un evento catastrofico. La
leva, qui, è la noia, e American Apparel lo dichiara senza troppi
complimenti. Anzi, ti manda addirittura una mail.
Ovviamente, come accade ogni volta, le reazioni sono state feroci: chi ha
ricevuto la mail ha provveduto a rilanciarla su Twitter, accompagnando
l’immagine a furiose dichiarazioni di boicottaggio. In molti si sono
interrogati sulle sorti del social media manager di American Apparel.
Qualcuno ha chiesto se per caso fosse uno scherzo.
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No, non era per niente uno scherzo. Basta leggere le parole del CEO Dov
Charney, che in un’intervista a Business Week ha dichiarato:

“Non penso che i ragazzi del marketing abbiano fatto un errore. In questi
casi, quello che vuoi è continuare a far girare il commercio. La gente ha
comprato. Abbiamo fatto decine di migliaia di dollari con questa svendita,
anche se probabilmente ne abbiamo persi un milione a causa
dell’uragano. Siamo qui per vendere vestiti. Dormo sonni sereni perché
so che non è stata una cosa grave”.
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Anche tralasciando l’aspetto logistico – a un certo punto quasi tutta la
costa Est è rimasta senza corrente: come caspita fai a fare shopping
online? – la trovata di American Apparel appare di cattivo gusto proprio
per aver trasformato in noia un avvenimento che il resto dell’audience
percepiva come estremamente drammatico. Quasi una mancanza di
rispetto non tanto verso le vittime dell’uragano, ma contro la
drammaticità dell’evento stesso. Un po’ come se foste a teatro a vedere
Romeo e Giulietta e nella scena del suicidio passasse uno a vendervi i pop
corn!
Se American Apparel avesse fatto questa mossa di marketing il giorno
prima o anche il giorno dopo l’arrivo di Sandy, forse le cose sarebbero
andate diversamente: probabilmente si sarebbe parlato di speculazione
sul dolore, di marketing invasivo… ma non di noia. Oltretutto, dal
momento che l’offerta era riservata esclusivamente ai clienti della costa
est, viene da pensare al fatto che difficilmente costoro avrebbero potuto
annoiarsi, preoccupati com’erano di non volare via insieme alla propria
casa.
L’errore, qui, non è stato tanto quello di propinare la propria merce nel
momento sbagliato, ma di non aver saputo interpretare i sentimenti
del target che si stava per andare a colpire: durante le ore di Sandy,
nessuno si è annoiato e, quello che più conta, nessuno era in cerca di un
diversivo per stemperare l’atmosfera di tensione. Un po’ come andare a
raccontare barzellette a un funerale.

Lesson Learned
Saper interpretare clima emotivo prima di lanciare una campagna non è
importante… è fondamentale. Specialmente quando ci si inserisce in una
discussione che ha una connotazione emotiva già ben delineata e in un
luogo dove le notizie corrono velocissime.
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“Orgia Meloni”e il mistero di un
epicfail che forse non capiremo
mai
La Storia
Se il buongiorno si vede dal mattino, il gestore della fanpage di Giorgia
Meloni deve aver avuto una giornata decisamente difficile. Lunedì 19
novembre, mentre tutti tornavamo alle nostre scrivanie dopo il weekend,
su Facebook compariva una nuova pagina, quella a sostegno della
candidatura di Giorgia Meloni alle primarie del Pdl.
La fanpage, sebbene abbia avuto vita breve, l’abbiamo vista tutti. Era
questa:

[Foto: davidelicordari.com]
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Che ne è stato di tutti quei tool che promettevano di regalarci una foto di
copertina perfetta in quattro click? Non che ce ne fosse stato bisogno,
così come non c’era bisogno di una laurea in Photoshop per sapere che la
foto di copertina di una pagina facebook la si può tirare di qua e di là fino
a trovare la posizione giusta. Dove per “posizione giusta” si intende
semplicemente non nascondere il nome della candidata dietro alla foto
del profilo.
Sia chiaro: il fatto che ci sia di mezzo un doppio senso a sfondo
sessuale è solo la ciliegina sulla torta. Ma se la Meloni si fosse chiamata
Luisa o Rosanna il risultato sarebbe stato altrettanto imbarazzante,
dando l’idea di un lavoro pressapochista, frettoloso e poco attento.
Quella “orgia”, però, era fin troppo clamorosa per passare inosservata e
così, in capo a poche ore e complici anche i ben noti precedenti delle
“cene eleganti” che hanno visto protagonista il gotha del partito, si è
sparsa la voce e ognuno, sul web, ha detto la sua.
Ora. Perfino un tredicenne si sentirebbe “le bisce nello stomaco” al
pensiero di una cover photo che è a bassa risoluzione, ridimensionata
male e addirittura con il nome coperto. E qualunque utente, appena
cambia qualcosa nel proprio profilo, investe qualche minuto per
controllare se è tutto ok.
Anche ammesso che i sostenitori della Meloni avessero voluto farle “una
sorpresa”, e che quindi abbiano messo in piedi la pagina in fretta e furia,
questo “Orgia Meloni” è talmente grossolano da far sorgere il sospetto:
ma non è che, magari, si è trattato di un (opinabile) espediente per
pubblicizzare un po’ la candidatura dell’ex ministro?
(In effetti, lunedì mattina la Meloni aveva dichiarato la propria intenzione
di candidarsi alle primarie, rimandando però la comunicazione ufficiale di
qualche ora. Certo, si tratta solo di personalissime supposizioni: ma se
lunedì si è cominciato a parlare di Giorgia Meloni è stato soprattutto per
via di quella “gaffe” su Facebook).
Qualche ora dopo, comunque, la fanpage era stata rimossa. La
cancellazione della pagina ha colto tutti un po’ di sorpresa: lo staff della
Meloni o chi per esso non ha cambiato o sistemato la foto di copertina, la
pagina è stata semplicemente cancellata per lasciare spazio al profilo
pubblico dell’Onorevole, attivo dal 2008.
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L’Errore
Pressapochismo o strategia di comunicazione che fosse, l’idea di
oscurare una pagina pubblica non è mai una mossa apprezzabile.
Ammettiamo che si fosse trattato di una reale svista: perché cancellare
direttamente la pagina e tutti i suoi contenuti, operando una sorta di
censura? Certo, l’esperimento era partito male ma, in fin dei conti, non
era successo niente che non potesse essere risolto scegliendo un’altra
cover.
Essere presenti sul Web con un messaggio imbarazzante è meglio o
peggio che non essere presenti del tutto?
Togliere di mezzo un contenuto che contiene un errore senza nemmeno
tentare di correggerlo sembra quasi suggerire l’idea che non si abbiano
le competenze necessarie per rimediare. Cancellare una fanpage
molto in vista dopo pochissime ore senza dare nessuna spiegazione, e
per di più una fanpage dedicata a un candidato politico in un momento
particolarmente caldo, sembra quasi una presa in giro, uno scherzo, un
tiro giocato alla candidata senza che lei se ne fosse resa conto. Qualcosa
che, in un mondo perfetto, potrebbe gettare molto discredito su un
personaggio pubblico.
Il problema del caso “Orgia Meloni” non è stato tanto il doppio senso, o
qualcosa che è stato detto. Anzi: è stato proprio l’alone di mistero che ha
circondato tutto l’episodio a lasciare perplessi e a generare confusione.
Nessuno ha rivendicato un possibile scherzo. Nessuno ha fornito
spiegazioni o si è scusato per la svista. La Meloni, dal canto suo, non ha
rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo.
Qualunque cosa fosse, o volesse essere, la fanpage a sostegno di Giorgia
Meloni ci ha lasciati insoddisfatti, come un giallo che si interrompe prima
di svelarci chi è l’assassino.
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Lesson Learned
Non è mai una buona mossa lasciar cadere il silenzio su un fatto
potenzialmente pericoloso per la propria reputazione: il rischio è che il
pubblico a cui ci si rivolge cominci a lavorare di fantasia, saltando fuori
con le ipotesi più disparate. Specialmente se il soggetto in questione è un
politico che ha appena annunciato di volersi candidare alle elezioni.
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Greenpeace colpisce ancora
(e stavolta mette di mezzo
Waitrose)
La Storia
L’hanno rifatto. “Quelli di Greenpeace” hanno messo a segno un’altra
stoccata geniale usando un po’ di creatività e… sfruttando le leggerezze
commesse dai propri “nemici” sui social media.
E l’hanno fatto a danno di due nostre vecchie conoscenze: Shell - quelli
del finto sito preso d’assalto da finti oppositori delle trivellazioni
nell’Artico - e Waitrose, la catena di supermercati che, su Twitter, non
considera i rischi del dare il “tema libero” ai propri follower.

Come sempre Greenpeace fa le cose in grande e le sue controcampagne, apparentemente molto semplici, nascondono invece una lunga
e meticolosa preparazione studiata nei minimi dettagli.
Eravamo rimasti che Shell aveva deciso di riprendere e ampliare il
programma di trivellazioni nell’Artico alla ricerca di petrolio, e che
Greenpeace, ovviamente, non era d’accordo. Nelle scorse settimane,
però, Shell ha annunciato di aver stretto una partnership con Waitrose,
per aprire una serie di shop sulle varie piattaforme petrolifere sparse
per il Polo Nord. Già solo questo sarebbe sufficiente a far scattare il
boicottaggio. Ma Greenpeace ha fatto di meglio.
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Delia Smith è una famosa cuoca e presentatrice televisiva inglese (una
specie di Antonella Clerici d’Albione, per intenderci) e guardacaso, è la
testimonial di Waitrose. Insime a Heston Blumenthal – altro famoso
cuoco inglese – la Smith è stata protagonista di una serie di spot per
Waitrose, compreso uno che pubblicizza un’iniziativa di beneficienza in
vista del Natale. Quale occasione migliore per Greenpeace per prendere
uno di questi spot e ridoppiarlo, così che i due testimonial finiscano per
chiedere ai clienti di boicottare Waitrose per fare in modo che questi
ultimi si decidano a scaricare Shell?
No non c’era occasione migliore e infatti Greenpeace ha colto la palla al
balzo, ha messo su YouTube il nuovo spot “modificato” e ha creato un
hashtag, #DumpShell, per dare risonanza alla protesta attraverso i tweet
degli utenti.
Già solo per questo ci sarebbe da far scattare l’applauso: su
#DumpShell i tweet si moltiplicano e la protesta contro Waitrose e Shell
comincia a prendere corpo. Per Greenpeace è l’ennesimo obiettivo
centrato.
Ma a coronare il successo di Greenpeace – e l’epicfail di Waitrose – ci
si mette un po’ il caso e un po’ l’incoscienza: il video di Greenpeace e
#DumpShell sono stati lanciati il 3 dicembre 2012. Per il pomeriggio del
5 Dicembre, Waitrose organizza un simpatico Q&A live sulla propria
pagina Facebook. E chi ti invita a rispondere alle domande a tema
culinario degli utenti? Delia Smith!
Per Waitrose il social media fail è praticamente scontato: tra le domande
sulla perfetta rosolatura del tacchino o sulla ricetta migliore per una
apple pie senza glutine, cominciano ad apparire anche i commenti di
coloro che sono interessati a sapere cosa ne pensa Delia Smith dei rischi
ambientali delle trivellazioni a Polo Nord, o se anche lei creda che sia
poco etico che una catena come Waitrose foraggi la ricerca di petrolio in
un ecosistema già a fortemente a rischio come quello dell’Artico.
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Insomma, il Q&A si trasforma in una protesta, anche se l’admin della
Fanpage di Waitrose tenta di arginare le protese degli utenti cancellando
decine e decine di commenti.
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L’Errore
Obiettivo centrato, di nuovo. E questa volta con in più l’aggravante, da
parte di Waitrose, di aver deliberatamente ignorato e censurato le
domande degli utenti. Lo dice bene Greenpeace con un tweet sul suo
account ufficiale:

[“Siamo molto sorpresi circa il social media fail di Waitrose. Più cercano
di nasconderlo, più sono le persone lo vedono.”]
Parole sante: Waitrose ha fatto finta di niente, ignorando la tempesta che
si addensava all’orizzonte, proseguendo per la propria strada e sperando
che l’attacco a Shell passasse inosservato. Invece ha ottenuto l’effetto
contrario: un mucchio di gente ha strombazzato l’intera faccenda, dal
sodalizio stretto con Shell fino ai commenti censurati.
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Anche Delia Smith non è uscita indenne dall’incidente: in molti l’hanno
accusata di aver fatto finta di non vedere le domande scottanti che le
sono state rivolte durante il Question & Answer (non che lei potesse
veramente prendere l’iniziativa e decidere di sua sponte a cosa
rispondere, sia chiaro) e, nel giro di pochissime ore, è addirittura
scattato il meme – con tanto di tazze e magliette acquistabili a tempo di
record.
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Insomma, Waitrose è caduto nello stesso errore computo da Shell la
scorsa estate: ignorare, probabilmente in cattiva fede, le minacce che
erano sorte attorno al brand, un clima che di certo non era favorevole a
una campagna promozionale.
Invece di accendere l’engagement degli utenti, Waitrose ha scatenato
una protesta dai toni molto polemici: qualcuno, addirittura, ha chiesto a
Delia se per caso conosceva una buona ricetta per un perfetto orso
polare marinato.
O forse, vista da un’altra prospettiva, sarebbe più esatto dire che
Greenpeace ha saputo sfruttare ancora una volta le vulnerabilità
comunicative dei brand a cui ha dichiarato guerra e ha steso un piano
d’azione impeccabile: pubblicando lo spot un paio di giorni prima del Q&A
su Facebook con Delia Smith, Greenpeace ha avuto tutto il tempo per far
circolare il video e fare in modo che tutti lo vedessero, ma non troppo
per far sì che gli utenti se ne dimenticassero.
Insomma, la ricetta perfetta: dando un piccolo input (lo spot e qualche
post sparso in giro per la Rete) sono stati gli utenti a “lavorare” per
Greenpeace, facendosi a loro volta megafoni della protesta. Greenpeace
non ha dovuto fare altro che aspettare e raccogliere i frutti. Questo sì,
che si chiama engagement.

Lesson Learned
Quando ti accorgi che qualcuno si sta preparando a “fare la festa” al tuo
brand non fare finta di niente. Al contrario cambia strategia e fai in modo
di non offrire altri appigli per far montare la protesta. E se ormai è
troppo tardi, non cercare di insabbiare la cosa: più cerchi di nasconderla,
più tutti la vedranno.
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Twitter… senza Twitter

La Storia
All’inizio dell’autunno 2013 Hermès, la storica maison francese d’alta
moda, ha lanciato un’app per iPhone che insegna come annodare gli
intramontabili foulard, vero e proprio simbolo della casa di moda
parigina, in tanti modi raffinati e originali. L’applicazione si chiama Silk
Knots (nodi di seta) ed è a disposizione di tutti coloro che non vedono
l’ora di imparare a trasformare un foulard di seta – meglio se Hermès
ovviamente – in una cintura, un top o un’elegante bandana.
Il lancio dell’applicazione – che in sé non è altro che un lungo spot
pubblicitario scaricabile sul proprio smartphone – avviene in grande
stile, con comunicati stampa sguinzagliati un po’ ovunque, annunci sulla
pagina Facebook e, come da copione, con un bell’hashtag, #SilkKnots.
Fin qui, tutto bello e tutto molto originale. E non si capisce nemmeno dove
stia l’epicfail se, dando un’occhiata ai tweet sull’hastag #SilkKnots non ci
si accorgesse che c’è qualcosa di un po’ strano.
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L’hashtag viene usato bene e si popola dei tweet dei molti utenti che
hanno provato l’applicazione e ne sono entusiasti ma, a ben vedere,
manca una menzione diretta a un ipotetico @Hermès. E questa menzione
manca perché, semplicemente, Hermès non ha un account Twitter
ufficiale.
Strano ma vero. E basta dare un’occhiata al sito istituzionale di Hermès
per accertarsene.
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Sotto, in piccolo, c’è un menù che espande i social. C’è Facebook, c’è
Google +, c’è YouTube, ci sono perfino Tumblr e Pinterest. Ma l’uccellino
azzurro non c’è.

L’Errore
A questo punto è doveroso chiarire una cosa. Un brand non dovrebbe
considerare i social media come figurine, da collezionare tutte per
completare l’album. Un’azienda dovrebbe utilizzare esclusivamente quelle
piattaforme che meglio si adattano al proprio modo di comunicare e
sappiamo tutti, per esperienza, non c’è niente di peggio di un account
ufficiale ma tristemente abbandonato per “smontare” l’entusiasmo di un
utente che vuole comunicare con un brand.
Non è obbligatorio “stare” su tutti i social del mondo, e se Hermès ha
pensato che essere presenti su Twitter avrebbe comportato più oneri
che onori allora è giusto che non usi quella piattaforma e si concentri
altrove. Salvo poi fare una campagna che si fonda su quell’unico social,
Twitter, sul quale non ha una presenza.
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Per aumentare la conversazione sui social a proposito dell’applicazione
per smartphone, Hermès sceglie un hashtag, che è un “marchio di
fabbrica” di Twitter. È anche vero che ormai l’uso degli hashtag si è
diffuso anche su altri social ma, comunque, si tratta di uno strumento
che concettualmente rimanda proprio al social dell’uccellino. Tanto più
che utilizzando l’app, questa ci chiede di condividerne i contenuti sui vari
social, Twitter compreso.
Peccato solo che l’azienda non
abbia una presenza su Twitter
in grado da raccogliere e
orientare la conversazione, che
si sviluppa, certo, ma rimane in
qualche modo sospesa. È un po’
come se Hermès avesse invitato
tutti a una festa a casa sua e,
quando gli invitati arrivano,
scoprono che la casa non c’è. In
molti possono anche decidere di
rimanere a chiacchierare, ma
nessuno sa bene cosa fare senza
poter avere l’occasione di
parlare con il “padrone di casa”.
In realtà, non è propriamente esatto dire che Hermès non sia presente
su Twitter: facendo qualche ricerca, con un po’ di difficoltà si arriva a un
paio di account riconducibili al brand. Peccato solo che uno non abbia mai
emesso un solo cinguettio e che l’altro sia fermo dallo scorso dicembre.
Uno stato di abbandono che disorienta e che, addirittura, ci fa domandare
se siano davvero i “veri” profili Twitter della maison.
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Hermès, fino a qui, è stata fortunata: la conversazione intorno alla sua
app si è sviluppata senza “strappi”. Ma, in ogni caso, si tratta di
un’operazione che disorienta gli utenti fan del brand e che a ben vedere
può rivelarsi pericolosa: come fai a orientare e capitalizzare a tuo favore
una conversazione se tu non sei presente a dirigerla? Come andrebbe a
finire se – ed è già successo in moltissimi altri casi – qualcuno decidesse
di “sabotare” l’hashtag di Hermès senza che Hermès abbia voce per
difendersi? Con tutta probabilità i social media strategist della maison
hanno pensato che il successo della campagna si quantificasse nel
numero di download dell’app. Questo è vero, ma solo fino a un certo
punto: perché Hermès ha esplicitamente invitato gli utenti a parlare del
brand anche altrove, in un luogo dove però la presenza del brand non è
sostanziale. L’effetto “parla di me ma non parlare a me” è assicurato,
e allora resta una domanda: perché auto-organizzarsi una festa in
proprio onore se poi, a quella festa, non si ha intenzione di partecipare?

Lesson Learned
Azienda, quando vuoi far parlare di te sui social, assicurati di che la tua
presenza in quei luoghi sia adeguata e ben rodata, in grado di raccogliere
e orientare la conversazione. Una campagna social fatta “perché lo fanno
tutti” potrebbe non garantirti il risultato che sognavi.
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Bank of America: la mia banca
è un androide

La Storia
Essere su un social network vuol dire esserci sempre, ed essere pronti a
intervenire quando qualcuno parla di noi. Naturalmente questo non è
sempre possibile e, in certi casi, si ricorre a qualche espediente per
simulare una presenza costante dall’altra parte dello schermo. Si può
ricorrere a messaggi programmati per essere pubblicati a una data ora
di un dato giorno oppure, se ti chiami Bank of America e hai centinaia di
migliaia di follower su Twitter, puoi ricorrere a un bot, ovvero a un
risponditore automatico.

Cosa fa un bot? Fa tutto quello che gli diciamo di fare noi, svolgendo i suoi
compiti come uno scolaretto diligente e instancabile. Si tratta, per farla
breve, di un account gestito in modo automatico, creato apposta per
rispondere a una determinata esigenza.
Nel caso di Bank Of America, l’esigenza è quella di simulare un servizio
clienti via Twitter in tempo reale. Il meccanismo è piuttosto semplice.
Qualcuno menziona @bankofamerica e subito dopo il bot risponde con
un messaggio cortese: “Buongiorno, Signor Pincopallino, io lavoro per
Bank of America. Cosa è successo? Come posso esserle utile?”
Da notare come questo account di aiuto sia stato espressamente pensato
per rispondere a eventuali problemi segnalati dai clienti: chi
menzionenerebbe su Twitter una banca, se non per lamentarsi di
qualcosa?

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

238

Bank of America: la mia banca è un androide

Questo Bank of America lo sa bene, e infatti ha fatto in modo di impostare
una serie di risposte automatiche standard per far fronte alle eventuali
criticità riportate dai clienti.
Bene. A questo punto arriva il protagonista della nostra storia,
darthmarkh. È un artista di strada vicino al movimento di Occupy, che
nel pomeriggio del 6 luglio 2013 si mette sul marciapiede difronte alla
sede centrare della Bank of America, a New York e, con una manciata di
gessetti, disegna un coloratissimo messaggio di protesta contro la BofA e
la sua politica dei pignoramenti. In capo a pochi minuti arriva la polizia, e
darthmarkh viene fatto sloggiare in malo modo per “aver ostruito il
marciapiede”. Il tutto non prima che l’uomo sia riuscito a scattare una
foto della sua protesta e averla inviata, via Twitter, proprio a
@bankofamerica.
E qui, sentendosi chiamato in causa, il bot-scolaretto-diligente di Bank of
America entra in azione e chiede gentilmente a darthmarkh se, per caso,
possa essergli d’aiuto:
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L’Errore
Ora. Non ci vuole molto a immaginare cosa possa essere successo subito
dopo: e cioè che gli utenti, intuita la possibilità di divertirsi alle spalle di
Bank of America, abbiano cominciato a citare continuamente BofA solo
per il gusto di vedersi rispondere a sproposito da un bot e svelare il
“trucco” nascosto dietro all’efficientissimo customer care della banca
più importante degli Stati Uniti.

Valentina Spotti: EpicFail

www.techeconomy.it

241

Bank of America: la mia banca è un androide

Lui, poverino, si impegna a rispondere a tutti. E si nota anche come le sue
risposte preimpostate siano anche più di una, tanto che arriva a offrirsi
di aiutare il presunto cliente a “controllare insieme il suo conto corrente
per discutere quello che non va”.

Ormai gli utenti sono lanciatissimi, e passano al trollaggio aperto: “Non
avete né cuore né anima”, lamenta in modo teatrale qualcuno.
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E ancora…
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Insomma, un loop infinito che fa sghignazzare gli utenti e regala una
colossale figuraccia alla prestigiosa Bank of America. Il momento
migliore arriva quando, decine di tweet dopo, qualcuno twitta che “questa
banca fa schifo” e la banca risponde: “Grazie per seguirci, passa un buon
weekend!”

Come giustamente fanno notare sia Gizmodo che The Daily Dot, Bank of
America avrebbe dovuto impostare il suo account automatico in modo da
rispondere esclusivamente a quei follower che sono anche clienti della
banca e non a tutti coloro che, per qualsiasi ragione, twittano qualcosa
all’indirizzo di BofA. Le risposte preimpostate, infatti, rivelano come
l’account sia stato pensato per essere un servizio clienti e non un
portavoce della banca.
Ma il problema, più che essere tecnico, è legato a un’errata concezione di
fondo da parte del social media manager, convinto che i follower di Bank
of America potessero avere gli stessi problemi dei clienti della banca.
Purtroppo non è così, e questo episodio lo ha abbondantemente
dimostrato. Chi decide di seguirci su Twitter lo può far per mille motivi
diversi, non ultimo quello di tenerci “sotto controllo”, specialmente se si
è una banca e se si ha un certo tipo di reputazione. Questo ci rende
particolarmente vulnerabili agli attacchi degli utenti, sempre all’erta per
coglierci in castagna.
Inoltre, e questo è ancora più grave, è il fatto che gli utenti si siano
divertiti per ore a fare come il gatto con il topo senza che nessun
“umano” di BofA si palesasse per risolvere la questione. Perché va
bene voler dare l’illusione di un servizio clienti attivo 24/7 e che ti
risponde con un tweet anche di sabato, ma non si può lasciare una
macchina in balia di se stessa, specialmente se il suo compito è quello di
dialogare con persone umane che possono arrivare con richieste diverse
da quelle previste, a fronte di situazioni imprevedibili.
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Insomma, Bank of America voleva mostrarsi super-efficiente e sempre
attenta ai suoi clienti, ma ha peccato di ingenuità nel pensare che un
universo così variegato come i propri follower su Twitter potesse
composto da persone tanto cortesi da interpellare un “finto” servizio
clienti soltanto in caso di reale necessità. E soprattutto, senza rendersi
conto che una macchina può sostituire un umano fino a un certo punto.

Lesson Learned
Automatizzare un processo non automatizzabile come un dialogo tra
(presunti) esseri umani può essere molto rischioso, e quello che era
stato pensato per essere un valido aiuto ci si può ritorcere contro. Fai in
modo che qualcuno possa sempre prendere in mano la situazione
intervenendo prima che precipiti del tutto.
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La Storia
Quello che è successo lo si può leggere praticamente ovunque ma, per
completezza, lo si può riassumere così. Mercoledì 25 settembre 2013
Guido Barilla viene intervistato da La Zanzara, programma radiofonico
di Radio 24. Si parla di rappresentazione del ruolo femminile nella
pubblicità, un tema sollevato il giorno prima dal presidente della Camera
Laura Boldrini, che già aveva dato vita a un certo dibattito. Tra una parola
e l’altra, Barilla dichiara che la sua azienda, che si identifica con i valori
incarnati dalla “famiglia tradizionale”, non firmerebbe mai uno spot
pubblicitario con protagonista una coppia omosessuale. «Se non gli piace
quello che diciamo [gli omosessuali], faranno a meno di mangiarla [la
pasta Barilla] e ne mangiano un'altra – ha detto Barilla - Ma uno non può
piacere sempre a tutti». Le parole di Barilla non sono andate giù né a
parte dell’opinione pubblica né tanto meno alle associazioni per i diritti
civili e omosessuali. Ma la reazione del Web è andata oltre ogni
previsione: come una fiammata l’hashtag #boicottabarilla è diventato
virale e quello che è successo poi, lo sappiamo tutti.
La questione ha scatenato un gran polverone, ma al di là delle polemiche
e dei giudizi sul concetto di famiglia, sulle parole di Guido Barilla e sulla
reazione del Web, la faccenda di Barilla si presta bene a una riflessione
su quello che è successo - o meglio, che non è successo - sui profili
social di Barilla, Facebook in particolare. Due precisazioni: la prima è
che, in linea con lo scopo di questa rubrica, si parlerà esclusivamente di
come la questione abbia impattato sulla comunicazione del brand sulle
proprie pagine Facebook.
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La seconda è che questa analisi prende in oggetto quanto successo nella
giornata di giovedì 26 settembre, più o meno dalle undici di mattina fino
alle sei di sera.
Dunque, ricostruiamo la dinamica. L’intervista di Barilla per Radio 24 va
in onda mercoledì sera. Subito dopo, sulla pagina Facebook dell’emittente
radiofonica, cominciano ad apparire i primi commenti di coloro che non
hanno gradito. Già a questo punto, il brand manager dell’azienda emiliana
avrebbe dovuto mettersi in pre-allarme e pensare a una strategia
comunicativa per correre ai ripari. Sulla pagina ufficiale di Barilla, però,
è una tranquilla serata come tante. L’indomani, giovedì mattina, Radio 24
rilancia l’intervista della sera prima e scoppia la bomba: non è più sera,
quando tutti sono impegnati a fare altro, adesso tutti sono davanti al
computer, sono all’erta. La faccenda diventa virale, nasce l’hashtag
#boicottabarilla e la conversazione, letteralmente, esplode.

L’Errore
E sulla pagina Facebook di Barilla che succede? Niente. O meglio, niente
che porti la firma di Barilla, visto che la pagina rimane inchiodata al
giorno precedente. In compenso, però, gli utenti si stanno dando un
gran daffare, lasciando commenti di fuoco su qualsiasi post capiti loro a
tiro:
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Sono più o meno le undici di mattina. E, ancora per moltissime ore, sulla
pagina ufficiale di Barilla ci sarebbe stato una specie di deserto,
popolato soltanto dalle sonore proteste degli utenti.
Questo non perché i social media manager di Barilla fossero scappati in
un bunker anti-atomico con tre scatole di razioni K in attesa di tempi
migliori: molto probabilmente i responsabili della comunicazione sui
social media di Barilla hanno ricevuto precise indicazioni dall’alto o,
anche, è possibile che di indicazioni non ne abbiano ricevute affatto. Il
tema è delicato, e in casi come questi si aspettano – e ci si deve
aspettare – le direttive dai vertici su come affrontare la crisi, su cosa
comunicare e come comunicarlo. Personalmente immagino una catena
decisionale diventata improvvisamente lunghissima, che ha rallentato
tutte le mosse. Questa è solo una mia supposizione: potrebbe anche
essere Barilla abbia "strategicamente" scelto di temporeggiare.
Nel frattempo, però, sul web si scatenava il finimondo: mentre la
polemica prendeva forza e #boicottabarilla diventava sempre più virale,
altre aziende hanno colto la palla al balzo, volgendo abilmente il
“crollo” di Barilla a proprio favore. È il caso, ad esempio, di Althea,
azienda parmense che produce sughi pronti, che intorno all’ora di pranzo
pubblica sulla propria pagina Facebook questa foto:
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Una trovata geniale dal punto di vista del marketing, che ha preso il
payoff più famoso di Barilla, lo ha accostato all’oggetto del contendere
e ha risolto la crisi mettendoci il proprio brand. Una strategia
comunicativa che, di certo, non è stata solo un’iniziativa dei social media
manager di Althea: l’idea, a chiunque sia venuta, sarà stata certamente
presentata e approvata dai vertici dell’azienda, decidendo di “prendere
posizione” sposando questa linea comunicativa. Merito, forse, di una
catena decisionale più corta e snella, che ha permesso a dirigenti,
creativi, grafici e social media manager di agire con un tempismo
perfetto?
Certo, va detto che Althea non è Barilla: Barilla è una multinazionale, un
colosso del settore alimentare e per questo agisce con tempi e modi
diversi. Ma una crisi, quando arriva, non rispetta le gerarchie né i piani di
comunicazione, e forse si sarebbe dovuto prevedere un protocollo
d’azione diverso, visto che su Facebook, intanto, continuava la presa della
Bastiglia degli utenti.

[Sempre per restare in tema di instant marketing, anche Pasta Garofalo
e Misura hanno colto la palla al balzo. Quindi non si può dire che Althea si
è potuta permettere di agire in fretta perché è un “ecosistema” più
piccolo. Più verosimilmente, le strategie comunicative interne ed esterne
delle tre aziende sono diverse. E, in questo caso, sono state più efficienti
ed efficaci].
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Guido Barilla rompe il silenzio poco dopo le 14 di giovedì pomeriggio, con
un comunicato stampa in cui porge le proprie scuse per il
fraintendimento e perle polemiche generate dalle sue parole, rinnovando
il rispetto per gli omosessuali e la liberà di espressione di chiunque.
Questo comunicato non comparirà sulla pagina Facebook di Barilla che
poco prima delle 16.30. Perché tanto ritardo? L’idea che passa è che
l’azienda si sia dimenticata di essere e di comunicare sui social media,
quegli stessi social media che, da ore, stavano attaccando il brand in tutti
i modi possibili.
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Si tratta di una comunicazione molto fredda, distaccata, un comunicato
stampa incollato in uno status che quasi stona in mezzo a tutti gli altri
post della pagina che, invece, puntano sulle immagini, sul calore, sul
coinvolgimento degli utenti. Non si tratta di una comunicazione sobria per
mettere fine a una crisi, si tratta di una comunicazione arrivata ben oltre
il tempo utile e che, purtroppo per Barilla, è servita a poco.
Non solo. In capo a quelle poche ore, giovedì, il boicottaggio contro Barilla
è andato ben oltre i confini italiani: stiamo parlando di un brand italiano
conosciutissimo all’estero, spesso associato con l’idea stessa della
cucina italiana. Ne hanno parlato in Inghilterra, in Francia, negli Stati
Uniti, in Germania. Dalla Francia è addirittura partita una petizione. Gli
utenti arrabbiati si sono riversati in massa sulle relative pagine locali,
che Barilla ha sempre gestito con grande profitto. E anche qui, purtroppo,
Barilla ha taciuto:
Barilla US, ore 21 italiane:
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Barilla Germania, ore 21 italiane:

Barilla Francia, ore 21 italiane, l’unica pagina che ha rilanciato il
comunicato di Guido Barilla più o meno alla stessa ora della pagina
Facebook italiana:
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Barilla Canada:
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A questo punto verrebbe da manifestare tutta la propria solidarietà ai
social media manager di Barilla che, probabilmente, hanno assistito
per un giorno intero a gran parte del proprio lavoro che finiva in fumo.
Barilla ha sempre avuto una forte presenza sui social, lavorando sul
coinvolgimento dei fan, raccontando il brand e i suoi prodotti. Insomma,
un gran lavoro di corporate storytelling che ha sempre avuto successo
fin dai tempi della pubblicità col gattino, e che ha saputo trasporre con
grande maestria anche sui social media.
Purtroppo però, questa crisi ha evidenziato tutte le falle della
strategia di Barilla che, non agendo in modo tempestivo, ha minato i
risultati di mesi, di lavoro, compromettendo la fiducia di quegli utenti – di
ambo le “fazioni” – che si aspettavano una risposta o quantomeno una
reazione di qualsiasi tipo, dalla classica “marcia indietro” alla
riaffermazione dei propri valori. Ma restare in silenzio davanti a quelli
che ti accusano - o che ti sostengono - è un rischio: la conversazione su
di te continuerà senza di te e ognuno si farà la sua idea senza che tu
possa farci niente.
Risposte che, ovviamente, non potevano venire dalla semplice iniziativa
dei social media manager, costretti a “restare a guardare”, e ad
aspettare che arrivasse qualcuno a dar loro le direttive necessarie per
affrontare la débâcle. Mentre i loro competitor, professionisti come loro,
agivano con precisione quasi chirurgica semplicemente perché messi
nelle condizioni di farlo.

E se questo purtroppo è successo sulla pagina Facebook italiana,
figuriamoci su quelle per l’estero, dove oltre al tempo fisiologico di
reazione per capire cosa diavolo fosse successo, c’erano di mezzo anche
i fusi orari e una certa dose di disorientamento.
Quello che gli utenti hanno percepito, per tutta la giornata di giovedi, è
stato quasi come un abbandono della nave da parte del brand, che ha
lasciato i propri profili – la propria identità sul web così faticosamente
costruita – in balia degli eventi.
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Lesson Learned
Azienda, sul web tutto accade molto più velocemente di quanto tu possa
pensare. Dòtati di un protocollo anti-crisi che faccia da ombrello ovunque
tu sia presente e, soprattutto, fai in modo che i tuoi social media
manager possano agire con quella rapidità necessaria per stare al passo
con le conversazioni sui social media.
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La Storia
Il sogno di qualsiasi social media manager è dare il la agli utenti e
ricevere migliaia di risposte senza sforzo. Un po’ come lanciare un
sasso in un lago e osservare compiaciuti il numero delle “onde” che
abbiamo prodotto.
Ormai l’hanno capita in molti: per scatenare l’engagement dei fan del
proprio brand è fondamentale dare loro qualcosa di divertente da fare.
Chiedere cosa ne pensano su un dato argomento? Noioso. Celebrarsi
troppo? Sterile. Dare la possibilità di inventarsi una storiella e di
pubblicarla su un sito creato ad hoc e super-interattivo, con ovunque il
marchio del brand? Questa sì che è una buona idea. Facciamolo.
Così, i signori di Cynar – L’amaro vero ma leggero – si sono rivolti a una
grande agenzia di digital PR di Milano per realizzare una super-campgna
su misura, in grado di vivacizzare un po’ la conversazione con i propri
clienti. Tema: Finale leggero, come il Cynar. In pratica, gli utenti
avrebbero dovuto inventarsi un lieto fine per ogni storia “pesante”: ogni
storiella – questione di poche righe, non di più – viene pubblicata in una
bacheca virtuale in un’apposita sezione del sito di cynar.it.

Per un po’ le cose vanno abbastanza bene, e i “finali leggeri” proposti
dagli utenti sono anche simpatici: come quello che “Dopo sei mesi lo
stagista viene assunto” o ancora “Greci e troiani fanno pace a cavallo
delle feste”.
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Fino a qui, dunque, tutto procede per il meglio. Poi succede qualcosa e,
ieri, (venerdì 17 maggio, NdA) la campagna viene bruscamente interrotta
e la bacheca sparisce dal sito.
Come mai? Ecco qui:
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Finché alla fine qualcuno non lo scrive chiaro e tondo:

L’Errore
Cosa è successo? Esattamente la stessa cosa che è successa a Ikea lo
scorso novembre. Perché, parafrasando Andreotti, a pensar male degli
utenti si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. E, soprattutto, a dar
loro carta bianca spesso ci si ritrova con un mare di guai.
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Anche questa volta, dunque, abbiamo assistito a una campagna che si
trasforma in un boomerang contro il brand. Tuttavia il caso di Cynar
presenta un alcuni elementi particolari su cui vale la pena di riflettere.

Cercando un po’, si trovano diversi comunicati stampa che annunciano
l’inizio della campagna (e nei quali si fa anche il nome dell’agenzia di
Digital PR milanese che ha curato il progetto). Salta all’occhio una cosa: i
post sono datati 27-28 marzo 2013. Cioè quasi due mesi fa. Campagna,
sito e “finali leggeri” scritti dagli utenti sarebbero già “in onda” da quasi
due mesi. Ma il tutto è stato zitto zitto e buono buono fino a un paio di
giorni fa, quando, per i misteri della viralità, tutti hanno cominciato a
parlare di cosa stava succedendo sul sito di Cynar e – con tutta
probabilità – in molti hanno ben pensato di rincarare la dose di goliardate
e bestemmie assortite.
Si può dire che, a un certo punto, la campagna di Cynar è diventata
veramente virale, ma non nel modo che potrebbe inorgoglire un social
media manager, tanto è vero che nel tardo pomeriggio di ieri, la
campagna è stata sospesa e la bacheca sparita. In questo caso, la tanto
agognata viralità è stata anche la condanna di questa campagna social,
cancellata durante quello che, tecnicamente, si poteva considerare
l’apice del suo successo.
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Si potrebbe anche obiettare – e a qualcuno il sospetto è venuto – che un
simile “effetto turpiloquio” possa essere stato ricercato volontariamente
dal brand per far parlare di sé, un po’ come Fiat e i sensori di parcheggio
gratis il giorno della Festa della donna. Ma, se così fosse, per Cynar
l’obiettivo non è stato comunque centrato e per due motivi. Il primo
perché la campagna è stata sospesa, la bacheca cancellata e quella parte
di sito è scomparsa dal web.
In secondo luogo, se nel caso dei sensori di parcheggio in regalo si
cercava di discutere se Fiat stesse veramente trollando o meno le donne
(epicfail di cui tratteremo in seguito), nel caso si Cynar la “discussione” è
andata semplicemente oltre, non risultando minimamente costruttiva
per il brand, tanto da essere cancellata anche per via delle bestemmie
che sono fioccate sul sito.
Oltretutto, visto che la campagna era attiva già da un paio di mesi, sorge
il sospetto che sia Cynar che l’agenzia abbia abbandonata a se stessa,
non solo senza applicare una moderazione dei commenti, ma anche
“dimenticandosi” di andare a controllare ogni tanto cosa diavolo stesse
succedendo sul sito.

Lesson Learned
Una campagna social che promette liberà di parola agli utenti è come
un’attrice che deve girare una scena da spettinata: per farle trucco e
parrucco ci sono volute ore e ogni cinque minuti qualcuno deve correre a
sistemarle i capelli.
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Fiat, le donne e l’epicfail.
O forse no.

La Storia
È l’8 marzo 2013, Festa della Donna. Di buon mattino, quando tutti sono
già arrivati in ufficio, Fiat pubblica sulla propria pagina ufficiale un
“regalino” per tutte le donne d’Italia. Funziona così: se compri un’auto
Fiat l’8 marzo te la equipaggiano anche con i sensori di parcheggio,
gratis.
La trovata di Fiat si basa ben noto stereotipo della “donna al volante” e
non ci vuole Nostradamus per immaginare che nei commenti, in capo a
pochissimi minuti, si sarebbe scatenato l’inferno. E Infatti.
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Evidentemente Fiat cercava una simile reazione da parte delle donne che,
offese per essere state ancora una volta relegate nel ruolo del “pericolo
costante”, hanno cominciato a stra-commentare lo status su Facebook,
accusando l’azienda di sessismo. I commenti, piccatissimi, fioccano
inarrestabili:

Dopo un po’, mentre c’è chi invita le donne a “farsela, una risata”,
qualcuno comincia a sospettare del meccanismo dietro il giochino:

Finché qualcuno non ci arriva: e se Fiat l’avesse fatto deliberatamente
apposta? Cercare la polemica con le donne proprio nel giorno della
Festa della Donna per farsi un po’ di pubblicità?
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Ora: ammettiamo che sia così, che Fiat l’abbia fatto apposta: provate a
negare il fatto che, in sé, la campagna non sia stata un gran successo.
Ché lo sappiamo tutti che dai diamanti non nasce niente ma che da
quell’altra cosa nascono i fior. E i fiori, per Fiat, sono migliaia di Like,
centinaia di commenti e un sacco di pubblicità praticamente gratis.

L’Errore
Lo scopo di Fiat, qui, non era né fare gli auguri alle donne né quello di far
loro un regalo: se queste fossero state le intenzioni aziendali si sarebbe
messa in campo tutt’altra strategia. Gli intenti, qui sono fin troppo chiari:
far parlare di sé sfruttando uno stereotipo ben consolidato. Insomma, far
scoppiare la bomba per stare lì a godersi il boato. E, da un punto di
vista di marketing, ha funzionato alla grande. Certo, si potrebbe dire che
si tratta di una strategia opinabile e forse anche un po’ meschina, ma gli
affari sono affari. Del resto, anche sui giornali non sono mai le belle
notizie a fare il botto, ma quelle cattive. E a Fiat, questo lo sapevano
benissimo. Altrimenti, una bella mimosa in bacheca e via con il prossimo
status.
Oltretutto, c’è anche chi ha preso le difese di Fiat, invitando le signore
commentatrici a prendersi meno sul serio e a fare un po’ di sana autoironia. E anche in questo caso, Fiat ha vinto.
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Il gran finale, però, arriva solo in tarda serata, quando Fiat pubblica un
nuovo status:

Un colpo da maestro, che svela il meccanismo oliatissimo di Fiat:
1. L’hanno lasciata stagionare per bene – Fosse stato davvero un
“tragico errore di valutazione” del social media manager, il post di scuse
sarebbe arrivato dopo un’ora al massimo, non alle undici di sera. È
veramente molto improbabile che nessuno abbia monitorato l’andamento
della campagna nel corso di tutte quelle ore, mentre il “caso Fiat”
diventava virale e finiva addirittura sui quotidiani. Le scuse, che si sapeva
prima o poi sarebbero arrivate, compaiono a fine giornata (di venerdì
sera, tra l’altro) quando ormai la campagna ha fatto il suo dovere fino in
fondo.
2. Le scuse dovevano arrivare. E infatti sono arrivate – Ma solo
quando non avrebbero più potuto distogliere l’attenzione dalla campagna.
Il post di Fiat equivale allo “scusa, dai, non volevo offenderti” che ci viene
detto quando un amico fa una battuta infelice ma mirata nei nostri
confronti. L’amico fa ammenda e si sente con la coscienza pulita, intanto
però la battuta è andata a segno, e tutti hanno riso. Diciamo che, in un
certo senso, si sarebbe potuto parlare di vero epicfail se questo ultimo
status non fosse comparso a chiudere il copione ma anche se questo
status fosse comparso troppo presto a rovinare la festa.
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3. La promozione doveva già finire – “Abbiamo ritenuto opportuno
sospendere l’offerta”… Maccome, non era un’offerta limitata all’8 marzo?
Anche in questo caso, si tratta di una geniale messa in scena per fingere
di cospargersi il capo di cenere quando invece è già pieno di allori.
Qualcuno (e sottolineo il fatto che si tratta di una donna) addirittura
insinua che l’offerta sia stata sospesa per via delle troppe richieste
ricevute:

Insomma, tattica rischiosa ma piuttosto efficace da un punto di vista di
risultati. E, soprattutto, decisamente ben gestita.
Serve una controprova? Eccola: il caso Algida. Sempre nel giorno della
Festa della donna, sempre di buon mattino, il brand dal cuore di panna ha
pubblicato… questo:

[Foto: Young Digital Lab]
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Appena i commenti sono esplosi tra risate e perplessità di freudiana
memoria, ecco che la foto è stata rimossa senza troppe spiegazioni. Per
poi ricomparire, qualche ora più tardi, così:
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Non che questa immagine fosse meno allusiva ma, anche in questo caso,
ci sono stati commenti a non finire, tante risate e anche qualche
sospetto: ma che, l’hanno fatto apposta? I brand giocano come funamboli
sulla sottilissima corda del’epicfail, perché a volte una (presunta)
campagna fallimentare a conti fatti ha più successo di una che scorre via
liscia come l’olio. Insomma, l’importante è che se ne parli, no?

Lesson Learned
Se il tuo obiettivo è fare molto rumore, gioca pure con gli stereotipi:
colpirai nel segno. Ma chiama un bravo sceneggiatore, non lasciare nulla
al caso e preparati anche a qualche (feroce) critica.
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I social media e l’attentato a
Boston: sei proprio sicuro di
voler twittare?
La Storia
In Italia erano da poco passate le nove di sera, a Boston era pomeriggio
e nel resto degli Stati Uniti era giorno pieno: qualsiasi cosa stessimo
facendo quel lunedì 15 aprile 2013, quasi tutti eravamo a portata di
tastiera. E come spesso accade in questi casi, davanti a un evento tanto
drammatico la prima reazione è quella di scriverne sui propri profili
social. È un modo per avvisare gli altri di quanto sta succedendo, un
modo per dire “io lo so”, un modo per entrare nella notizia e seguirla
nella sua evoluzione.
Ma parlare di un attentato quando questo è ancora in corso significa
parlare sulla base di notizie incerte, frammentarie e incomplete.
Informazioni che vengono diffuse e poi smentite e modificate, ripetute
decine di volte da voci sempre diverse. Soprattutto parlare di un
attentato – o di un terremoto, o di qualsiasi altro grave fatto improvviso
- significa parlare immersi una enorme corrente di emotività: un
attentato durante un evento sportivo è un evento che colpisce
profondamente. E con i precedenti più o meno recenti che ricordiamo
tutti soltanto leggere le parole “attentato terroristico” ci fa scattare
nella mente una serie di immagini precise. Immagini che non
comprendiamo bene ma che sappiamo di temere.
Non mi riferisco solo agli “utenti”, ai cosiddetti “consumatori di
informazioni”, ma anche a coloro che l’informazione la dovrebbero fare. E
invece sono stati proprio questi ultimi a particciare, cadendo
nell’epicfail.
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Nelle prime ore dopo l’attentato di Boston in molti sono caduti nel
tranello di dire la cosa sbagliata al momento sbagliato a causa di una
certa leggerezza, di alcuni pregiudizi ben radicati e anche di un pizzico di
cinismo. Soprattutto, in molti si sono dimenticati che scrivere su
Twitter è come parlare in un luogo pubblico e che “pensare a voce
alta” non sempre è una buona idea.

L’Errore
Quelli che “Ho fatto lo scoop”:
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C’è poco da commentare: Antonio Bacci è un giornalista e blogger
friulano, collaboratore del Messaggero Veneto e appassionato podista.
Quel giorno si trovava a Boston per correre la maratona e si è trovato
nel bel mezzo dell’inferno. Ha pensato di avvisare la redazione per
potergli passare un po’ di notizie di prima mano. La risposta della
redazione del Messaggero Veneto è esattamente quella che si sarebbe
sentita in qualsiasi altra redazione del mondo. Peccato che tutte le altre
redazioni del mondo questo genere di considerazioni tendono a non
condividerle su Twitter. (Per la cronaca: la squadra di basket dei
Boston Celtics avrebbe dovuto contro gli Indiana Pacers martedì sera.
Ovviamente l’incontro è stato rimandato in segno di rispetto e per non
distogliere le forze dell’ordine dal loro lavoro)
Quelli che “Pensavo peggio”:
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In questo caso da commentare c’è ancora meno: quella tra Silvia Motta
e Red Ronnie è la classica conversazione che due persone possono fare
al bar o al telefono. Red Ronnie ha espresso una considerazione
personale e peraltro molto opinabile (che è un modo carino per dire che
l’ha sparata grossa), la classica reazione di una persona che non ha
ancora ben chiara la gravità del fatto e che valuta la rilevanza di un
attentato sulla base del numero delle vittime. Ma quando affermi una
cosa del genere in pubblico, e hai quasi cinquantamila follower, forse ti
devi aspettare che qualcuno ti faccia notare che hai appena detto una
tavanata galattica. O, magari, che la tua opinione non era richiesta e non
interessa a nessuno.
Quelli che “Io ve l’avevo detto”:

[Erik Rush: “Forza, facciamo entrare negli Stati Uniti tutti questi sauditi
senza controllarli!” – “Dio mio, stai già dando la colpa ai musulmani?” –
Erik Rush: “Sì, sono cattivi. Uccidiamoli tutti”.]
Nota Bene: Erik Rush è un contributor di Fox News. Un giornalista. Non
credo ci sia altro da aggiungere.
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Quelli che “Ma non ti compreresti una cosa nel frattempo?”

[“Se non aggiungi valore, non dire nulla: Epicurios ci mostra una cosa da
non fare su Twitter” - Epicurios: “In onore di Boston e del New England
suggeriamo focaccine di farina integrale e mirtilli rossi” – “Boston i
vostri cuori sono con voi. Ecco una bella ciotola per fare il pieno di
energie a colazione, per iniziare la giornata”.]
Da Groupalia ad American Apparel, nessuno sembra resistere all’idea di
piazzare lo spottone pubblicitario nel bel mezzo della tragedia.
Epicurios è un portale che parla di cibo e cucina e ha la malaugurata
idea di “dedicare una ricetta” alle vittime dell’attentato.
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Si tratta di un espediente in grado di far imbufalire anche l’utente più
mite, perché viene percepito come un mero tentativo di
strumentalizzare il dolore collettivo che inevitabilmente si riversa sui
social media al solo scopo di vendere il proprio brand.
Quando legge questo genere di cose, la gente si arrabbia: vedersi
scodellata una tale strumentalizzazione, e un simile qualunquismo fa
saltare la mosca al naso a tutti e, per un momento, si mettono da parte i
tweet di cordoglio per trasformare il dolore in rabbia, contro coloro che
hanno avuto la bella idea di parlare senza prima collegare il cervello.

Lesson Learned
Nei momenti critici, come può essere un attentato in corso, pensaci due
volte prima di inviare quel tweet che hai appena scritto: sicuro di avere
qualcosa di utile da dire? Nel dubbio, c’è sempre la regola d’oro del
tacere e passare per idiota piuttosto che parlare e dissipare ogni dubbio.
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Tezenis e Kiko: epicfail tuo
epicwin mio?

La Storia
È un mondo difficile, anche quando ci si veste con pigiamini divertenti e ci
si trucca con ombretti di mille colori. Ogni tanto poi, ci si mettono anche
le congiunzioni astrali a complicare tutto: ad esempio, festeggiare il
milionesimo fan su Facebook nello stesso momento di un altro brand,
famoso almeno quanto te e con il tuo stesso target di riferimento,
nonostante vendiate – appunto – tu abbigliamento intimo e l’altro
cosmetici.
La scena ricorda un po’ quella de Il grande dittatore, quando Adenoid
Hynkel e Bonito Napoloni sono sulle poltroncine del barbiere e continuano
ad alzarle per essere sempre più in alto: un continuo alzare il tiro.
Anche nel mondo del social media marketing è un continuo alzare il tiro:
la campagna più originale, l’engagement più efficace, la fan page più
ricca. E, a volte, le battaglie si giocano nell’arco di pochissime ore.
Tezenis e Kiko sono due brand particolarmente popolari, sul mercato
quanto sui social media. Nonostante le due pagine su Facebook siano
state create a un anno e mezzo di distanza l’una dall’altra, hanno
raggiunto il milione di fan a distanza di qualche settimana nella primavera
del 2013.
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Il 3 aprile 2013 Tezenis annuncia il raggiungimento dello storico
traguardo. Ma, invece di essere un annuncio pervaso da gaudium
magnum, qualcosa va storto:

Gli utenti – molto poco carinamente a dire il vero – contestano a Tezenis
la scelta di voler premiare la milionesima fan, senza pensare agli altri
999.999 che hanno permesso di raggiungere la vetta del milione.
Qualcuno ridendo e scherzando la butta lì: una cancellazione di massa
dalla pagina.
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La discussione sta prendendo una piega pericolosa e il social media
manager interviene nel tentativo di rabbonire gli utenti sul piede di
guerra…

… Purtroppo, però, non sembra essere abbastanza: e addirittura si
incolpa il responsabile del web marketing di non saper fare il proprio
mestiere (?)

Chiariamo subito una cosa: stare sui social media non significa
necessariamente dover “regalare cose” ai propri seguaci. E, qualora si
scelga di intraprendere questa strategia, non è una decisione presa
(solo) dal responsabile del marketing, né tanto meno dal social media
manager.
Questo per dire che consigliare “un corso di Social Media Marketing” è
un’affermazione un tantino fuori luogo: qui la questione non è “capire
come funzionano le cose”, si tratta di scelte aziendali che poco hanno a
che vedere con la volontà o la competenza del social media manager.
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Nessun epicfail in senso stretto, quindi. Anzi, solidarietà con il social
media manager di Tezenis che si è trovato a dover gestire una vagonata
di commenti anche piuttosto acidelli.

L’Errore
Eppure, tra un commento e l’altro, è spuntato un nome: Kiko. Quella
stessa Kiko che, il 14 marzo tagliava a sua volta il traguardo del milione di
fan su Facebook e prometteva di regalare a tutti i suoi fan uno smalto per
unghie, semplicemente presentando in un punto vendita un coupon
scaricabile dalla fan page stessa.

Impossibile che Kiko l’abbia fatto apposta dopo aver visto la reazione
sdegnata dei fan di Tezenis: due settimane sono un vantaggio enorme e
Kiko di certo pianificava da parecchio tempo i festeggiamenti con
annessa campagna per il milionesimo fan su Facebook. Certo è che le
polemiche sulla pagina di Tezenis non hanno fatto altro che esaltare il
successo della campagna di Kiko, che ha raccolto altri 300.000 fan nel
giro delle 12 ore seguenti, in aggiunta al milione che già aveva
conquistato.
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Ma, in fin dei conti, che tipo di meccanismo si è innescato? Kiko festeggia
il milione di fan annunciando un regalino per tutti e, come da prassi,
continua a promuovere la sua campagna nei giorni a seguire, in modo che
riesca a raggiungere quante più persone possibili, compatibilmente con il
budget stanziato. Poi tocca a Tezenis festeggiare il milione di fan, ma con
un tale precedente non è semplice reggere il confronto sui social media
(al di là dei budget e delle strategie aziendali che potevano o meno
permettere un omaggio a tutti i fan). Resta il fatto, già sottolineato, che le
polemiche scattate sulla pagina di Tezenis non hanno fatto altro che
magnificare la “generosità” di Kiko con i suoi seguaci su Facebook.
Questo dimostra anche come gli utenti dei social media siano diventati
piuttosto scafati, esigenti e molto poco impressionabili: il tempo della
meraviglia per un give away sembra ormai un ricordo lontano e sui social
media il confronto è a tutto tondo: quasi che i brand debbano conquistarsi
un like offrendo un benefit aggiuntivo alle informazioni che già fornisce e
che, in teoria, dovrebbero già essere sufficienti a soddisfare
l’utente/cliente.

Lesson Learned
I tuoi fan possono trasformarsi nei tuoi peggiori nemici… specialmente se
qualcun altro è riuscito a conquistarsi un pezzettino del suo cuore.
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Perché fare un libro sulle brutte figure? Perché gli epic fail
in cui incappano le aziende di mezzo mondo quando sono
alle prese con la gestione di profili sui social network, non
sono semplici brutte figure. Ma momenti utili per tutti,
imprese e non, per riflettere su cosa fare, e più spesso
non fare, per essere felicemente sui social network.
Facebook e Twitter danno enormi opportunità alle aziende
ma hanno regole precise che i social media manager
devono conoscere così da affrontare al meglio le situazioni
più impreviste e gli utenti più agguerriti. #EpicFail è tutto
questo, un modo per conoscere le regole del gioco, e per
capire in quanti modi e in cosa gli altri hanno sbagliato.
Per non finire anche voi sotto la penna di Valentina Spotti!
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suoi coetanei si è trovata Internet tra le mani, costruita
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YouTube come argomento della sua tesi di laurea, che
parla della costruzione della reputazione degli utenti in
Rete. La cosa si rivela più interessante del previsto tanto
che, su Internet, finisce per lavorarci. Dopo un’esperienza
nel campo della Media Literacy, a due passi dalla
Commissione Europea, ritorna a Milano dove diventa web
editor. Le piace definirsi “utente attenta” perché pensa
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