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I miei libri



Di che cosa parliamo oggi?
Brand journalism: che cos’è, a cosa serve ed esempi



In Italia c’è un giornalista ogni 526 abitanti. 

In Usa 1 ogni 5000 (rapporto LSDI)



Dieci anni fa c’erano 40.000 edicole, 

ora meno di 30.000 (dati FIEG)



20,80 euro: equo compenso per un articolo 

su un quotidiano (accordo FIEG-FNSI)



«Una spettacolare prova del centravanti Lorenzo Dalpià

ha portato la Moglianese ad una rotonda vittoria per 3 

a 0 sulla Santantonio, in una partita cruciale per la 

promozione. Dalpià ha segnato tre gol, uno con un 

potente sinistro, l' altro di testa nel primo tempo, 

mettendo a segno anche un rigore nella ripresa. La 

difesa della Moglianese ha barcollato a lungo sotto gli 

attacchi della Santantonio, ma il portiere Renzoni, in 

almeno cinque occasioni, ha impedito agli avversari di 

andare a segno. 

Al resto ha pensato Dalpià, regalando alla Moglianese 

una vittoria che mancava da tre domeniche»

fonte

https://nuovoeutile.it/wp-content/uploads/2013/11/Minuti_scritti_NeU.pdf


Al momento i campi in cui più facilmente i robot possono 

soppiantare la mano dell’essere umano sono Finanza e Sport 



Dal 2000 I giornalisti in azienda sono passati

dal 8,1% al 16,7% (rapporto LSDI)



«Il brand journalism è la cronaca degli eventi che 

accadono nel mondo di un brand» (Larry Light, McDonald’s)



«Non si può non 

comunicare»

Paul Watzlawick



EC=MC
Tom Foremski

http://curve.gettyimages.com/article/i-brand-come-case-editrici/?

http://curve.gettyimages.com/article/i-brand-come-case-editrici/?pdf


«La comunicazione si 
riavvicinerà sempre più 
al giornalismo, 
i pubblicitari dovranno 
diventare reporter, 
cercare informazione su 
i loro prodotti e sulle 
concorrenze, dovranno 
nutrire il consumatore 
con più informazione 
possibile»

J. Séguéla



«Content is where I 

expect much of the real 

money will be made on 

the Internet, just as it 

was in broadcasting»

(Bill Gates, 1996)

Content is king

www.craigbailey.net/content-is-king-by-bill-gates

http://www.craigbailey.net/content-is-king-by-bill-gates


Cory Doctorow, prefazione a share or die, 
www.societing.org/2012/11/share-or-die-dedicato-ai-nuovi-manager-della-condivisione

«I contenuti senza 

un pubblico sono 

interessanti quanto 

un albero che cade 

nel bosco deserto»

Cory Doctorow

http://www.societing.org/2012/11/share-or-die-dedicato-ai-nuovi-manager-della-condivisione


#CCO

www.axicom.it/insights/dopo-il-ceo-il-cfo-il-cmo-il-cso-il-coo%E2%80%A6-le-aziende-hanno-anche-bisogno-di-un-cco

http://www.axicom.it/insights/dopo-il-ceo-il-cfo-il-cmo-il-cso-il-coo%E2%80%A6-le-aziende-hanno-anche-bisogno-di-un-cco


Giornalisti: come fare il «salto»?



Passare dalle agenzie di P.R.



Come deve essere il brand journalism?

1. Focus on the audience

2. Find a voice

3. Be credible

4. Keep it simple

5. Think visual

6. Un-brand the content

MediaSource

http://mediasourcetv.com/whatwedo/


«Se tu hai una mela, e io 

ho una mela, e ce le 

scambiamo, allora tu ed 

io abbiamo sempre una 

mela ciascuno. Ma se tu 

hai un'idea, e io ho 

un'idea, e ce le 

scambiamo, allora 

abbiamo entrambi 

due idee.»

George Bernard Shaw



«Le storie belle accadono 

a chi sa raccontarle»

JEROME SEYMOUR 

BRUNER



Perché puntare sui contenuti?



Dimostrare competenza



Posizionamento



Attirare visitatori



DOMANDA

CONSAPEVOLE

INCONSAPEVOLE

SPECIFICA

GENERICA









I buoni contenuti diventano virali

Daniel Zeevi, How to Write Articles That Go Viral

http://socialmediatoday.com/daniel-zeevi/1252631/how-write-articles-go-viral-social-media-10-tips



Content marketing



Content marketing: quattro statistiche

60% of Marketers Create at Least One Piece of Content Daily

(Stat from Emarketer)

Content Marketing Costs 62% Less Than Traditional Marketing 

(Stat from DemandMetric)

68% of B2B and B2C Marketers Use Blogging in Their Social 

Media Marketing 

(Stat from SocialMediaExaminer)

2 Million Blog Posts Are Written Every Day 

(Stat from MarketingProfs)

https://www.emarketer.com/Article/Driving-Engagement-B2B-Marketers-Put-Premium-on-Content/1009790
https://www.demandmetric.com/content/content-marketing-infographic
https://www.scribd.com/doc/312915408/2016-Social-Media-Marketing-Industry-Report?secret_password=rgEVmNQ0fJHskABd9Smq#fullscreen&from_embed
http://www.marketingprofs.com/articles/2015/27698/2-million-blog-posts-are-written-every-day-heres-how-you-can-stand-out


Hub & Spoke







Alcuni esempi di brand journalism



La Guida Michelin parla di gomme?



John Deer: The Furrow

http://johndeerefurrow.com

http://johndeerefurrow.com/


Cisco’s online newsroom: The Network

https://newsroom.cisco.com/focus

https://newsroom.cisco.com/focus


Boeing: Randi’s Journal

www.boeingblogs.com/randy

http://www.boeingblogs.com/randy


Red Bull Media House

www.redbullmediahouse.com

http://www.redbullmediahouse.com/


Coca Cola Journey

www.coca-colaitalia.it

http://www.coca-colaitalia.it/


Mediolanum Centodieci

www.centodieci.it

http://www.centodieci.it/


Girlitude Peugeot

http://girlitude.peugeot.it

http://girlitude.peugeot.it/


Havana Club

http://havana-club.it

http://havana-club.it/


Prenatal Blog

www.prenatal.it/blog

http://www.prenatal.it/blog


Bayer Garden

Link

http://www.cataloghi-sfogliabili.it/BAYERGARDEN/Sfogliabile_BG_giardinaggio_2016/#p=1


Di chi è «Coltura e cultura»?

www.colturaecultura.it

http://www.colturaecultura.it/


Eniday

www.eniday.com

http://www.eniday.com/


Visual storytelling: #ninoforyou





Macchinario sicuro

www.macchinariosicuro.it

http://www.macchinariosicuro.it/


Ventilazione sicura

https://ventilazionesicura.it

https://ventilazionesicura.it/


Alcuni esempi di content marketing



Puntare sui problemi

www.6sicuro.it/blog

http://www.6sicuro.it/blog


Puntare sulle keyword

https://youtu.be/8iKcvtfqipU

https://youtu.be/8iKcvtfqipU
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