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capitolo 1
INTRODUZIONE

1.1. DAI MEDIA TRADIZIONALI A YOUTUBE
Fin dalle prime trasmissioni realizzate ad opera dei Fratelli Lumiere,
le riprese video sono state utilizzate per creare e trasmettere emozioni.
Già “L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat” (1), uno dei primi cortometraggi che il genio visionario dei Fratelli Lumiere ha regalato alla storia dell’umanità, fu in grado di suscitare forti emozioni negli spettatori
attoniti, timorosi che il treno fosse davvero presente in sala, in procinto
di travolgerli. Sebbene la storia degli spettatori in panico al proiettare
della pellicola sia storicamente non accertata e non verificata, questo
episodio è rimasto cristallizzato nell’immaginario collettivo come simbolo della potenza espressiva delle riprese video.
Se i fratelli Lumiere furono davvero in grado di suscitare queste emozioni attraverso la semplice ripresa dell’arrivo di un treno in una stazione non ci interessa neanche dopotutto. Quello che ci interessa è comprendere il potere emotivo di un contenuto video e le leve che utilizza
per suscitare queste reazioni chimiche all’interno dei nostri organismi.
I video trasmettono rabbia, tenerezza, amore, ambizione, paura e
frustrazioni. I video trasmettono sentimenti, i video trasmettono emozioni. Se il contenuto è Re, nell’era 2.0, il video è il Re dei contenuti.
Ecco perché è necessario capire come utilizzare i video per fare busi1. https://www.youtube.com/watch?v=dJdVEgOMQPM

11
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ness o per promuovere un brand, nuovo o esistente.
Nel corso degli anni, l’avvento di nuovi paradigmi tecnologici ha
mutato alcuni aspetti fondamentali sia nella fase di produzione che in
quella di promozione e fruizione dei contenuti video. Al giorno d’oggi,
qualunque individuo dotato di uno smartphone e di una connessione
internet può condividere contenuti video con milioni di persone in quasi ogni parte del mondo.
In questo manuale, cercheremo di analizzare nel dettaglio i vecchi e i
nuovi fattori che abilitano il raggiungimento del successo e della viralità
attraverso i contenuti video e cercheremo di suggerire gli approcci tattico-strategici migliori per sfruttare questi fattori, sulla base di esperienze
empiriche pluriennali con la creazione, promozione e fruizione di video.
Tutte le informazioni contenute in questo libro sono rielaborazioni e
reinterpretazioni di informazioni di pubblico dominio. Se state cercando una formula magica per raggiungere il successo senza sforzo, questo libro non fa per voi. La strada verso il successo, in qualsiasi campo,
è lunga ed impervia e il mondo del video marketing non fa eccezione.

1.2. YOUTUBE: STORIA DI UNA PIATTAFORMA
“GAME-CHANGER”
Eseguire l’upload di un video in rete e condividerlo con amici e parenti
poteva essere un’operazione decisamente frustrante fino a non tanti anni
fa, almeno fino al 2005. Molti utenti probabilmente consideravano condividere un video come allegato di una email il modo più efficiente per
far circolare un video, limiti di peso e velocità di upload permettendo.
Alcuni servizi di video sharing erano già disponibili al tempo ma nessuno di questi era in grado di offrire un’esperienza d’uso minimamente
soddisfacente. Nel 2005 qualcosa cambiò: un servizio chiamato YouTube aprì i battenti nel mondo del web.
Ad oggi YouTube vanta più di un miliardo di utenti, è il terzo sito più
visitato ed il secondo motore di ricerca più utilizzato.
Come è arrivato YouTube a queste cifre da capogiro?
12
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Tutto cominciò da 3 ragazzi che lavoravano in Paypal: Jawed Karim,
Steve Chen e Chad Hurley. Questi ragazzi condividevano una cosa
importante: avevano fiutato la possibilità di rivoluzionare il mondo del
video grazie ad internet e al web.
Il primo prodotto ad essere partorito dalla cooperazione dei 3 fu
“Tune in Hook Up” un sito dove sarebbe stato possibile caricare dei
video di se stessi per potersi procurare appuntamenti online, una sorta
di antesignano di Tinder basato sui video anziché sulle immagini.
Nel 2004 Janet Jackson, durante un concerto, mostrò inavvertitamente
un capezzolo in mondo visione. Karim si mise alla ricerca disperata del
video online, spendendo diverso tempo alla ricerca del video ma non ve
ne era traccia. Karim capì di essersi scontrato con un bisogno che non veniva soddisfatto da nessun prodotto esistente all’epoca e fu ispirato a sviluppare una piattaforma per condividere video online. La tecnologia per
caricare contenuti video era a portata di mano grazie a “Tune in Hook Up”.
Fu così che il 14 febbraio 2005 il dominio www.youtube.com divenne
realtà, rendendo possibile l’upload di video che sarebbero potuti essere pubblicamente visualizzati.

Me at the zoo: è stato il primo video ad essere caricato su YouTube, il 23
aprile 2005. Appare uno dei 3 fondatori, Jawed Karim, che descrive la sua
esperienza allo zoo di San Diego in un breve filmato di 18 secondi. I video
pubblicati online diventano realtà.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw

13
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Non passò molto tempo per vedere il potenziale di YouTube crescere
esponenzialmente in termini di visualizzazioni. Alto numero di view significa un alto numero di spettatori, ma significa anche un alto numero di
potenziali consumatori agli occhi delle aziende. Brand come Nike, infatti,
non aspettarono a sfruttare questo terreno fertile ed ancora inesplorato.
Per poter raggiungere migliaia di persone utilizzando metodi alternativi
alla convenzionale pubblicità offline, si affacciano su YouTube e caricano
un video di Ronaldinho che si allena. Si parla di molti anni fa, l’ecosistema
di YouTube era completamente differente e, se volevi spingere un video
pubblicitario, non potevi affidarti agli annunci video pre-roll che vediamo
oggi. I brand erano costretti a pensare contenuti con il fine di espandersi in
maniera virale, nonostante il termine “viral” ancora non fosse stato coniato.

Ronaldinho Crossbar: Il video originale risaliva a settembre 2005, attualmente è stato ricaricato in versione rimasterizzata. Per questa ragione non
è facile sapere quando, ma è certo che fu il primo video a raggiungere il
milione di visualizzazioni. Nike mostra così per la prima volta il potenziale
pubblicitario di YouTube.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Z6JdxaDDzb8

A novembre 2005, dopo solo 9 mesi dalla sua creazione, YouTube
riceve un finanziamento pari a 3,5 milioni di dollari da parte di Sequoia
Capital. La piattaforma di video sharing diventa pronta al lancio ufficiale, il 15 dicembre 2005.
14

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
Introduzione

A luglio 2006 vengono resi pubblici alcuni dati: 100 milioni di visualizzazioni e 65.000 nuovi video caricati… ogni singolo giorno.
Questi numeri attraggono l’interesse delle aziende più grandi sul
mercato, prima fra tutte Google, che si aggiudica l’acquisizione di YouTube ad ottobre 2006 per 1.65 miliardi di dollari.

Un messaggio da Chad e Steve: I due co-fondatori, Chad Hurley e Steve
Chen, il 9 ottobre 2006 caricano su YouTube l’annuncio ufficiale dell’acquisizione da parte di Google.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=QCVxQ_3Ejkg

A quell’epoca Google non si avvicinava lontanamente alle dimensioni
aziendali che ha raggiunto oggi, ma capì subito che stava per intraprendere quello che definì il “prossimo passo nell’evoluzione di internet”.
Google non ebbe torto poiché YouTube dimostrò di essere uno dei
siti con la crescita più rapida mai vista.
Nel maggio 2007 YouTube introduce quello che avrebbe cambiato
la vita di molti creator: il programma Partner. La possibilità di essere
pagati per mostrare pubblicità sui propri video ha infatti permesso a
moltissime persone di tramutare ciò che fino a quel giorno era un semplice passatempo in un vero e proprio lavoro.
La crescita di YouTube non dà segni di rallentamento, anzi, diventa uno
strumento di massa, accessibile a tutti, un mezzo di comunicazione sem15
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pre più efficace che comincia ad attrarre anche i soggetti politici. I dibattiti del partito democratico e repubblicano vanno in onda rispettivamente
a luglio e novembre del 2007, mostrando i candidati che rispondono a
domande che il pubblico sottopone direttamente attraverso YouTube.

CNN/YouTube Democratic Debate: Dibattito Democratico per le elezioni
presidenziali del 2008, trasmessa il 27 luglio 2007 dal Sud Carolina. Diversi
candidati, tra cui Obama, rispondono in diretta alle domande che gli utenti inviano attraverso YouTube grazie a una partnership tra la piattaforma di
condivisione video e la CNN.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4FswauQk_po

A confermare la rilevanza e l’efficacia di YouTube come mezzo di
comunicazione è anche l’industria musicale. È sufficiente che un bambino si riprenda mentre canta e carichi i suoi video per raggiungere
diverse migliaia di persone. Se tra le visualizzazioni ottenute rientrano anche quelle di Scooter Braun, talent manager americano, allora
quel semplice ragazzino potrebbe essere ai primi posti delle classifiche
musicali mondiali negli anni successivi. Ed è quello che è successo a
Justin Bieber, scoperto grazie a YouTube, oggi è un cantante di successo, talmente famoso da avere un’ampia schiera di fans ed un altrettanto vasto seguito di “haters”. Libera condivisione di contenuto, infatti,
significa anche democratizzazione e libero accesso a tali contenuti.
16
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With You - Chris Brown Cover: Uno dei primi video che mostrano Justin
Bieber cantare quando era solo una passione e non ancora un mestiere per
la giovane star. YouTube gli ha dato la visibilità necessaria per renderlo il
fenomeno pop che è attualmente. Senza la piattaforma video le cose, probabilmente, sarebbero andate diversamente.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eQOFRZ1wNLw

Justin Bieber - Baby ft. Ludacris: Justin Bieber ha uno dei canali con più
subscribers in assoluto (più di 22 milioni ad oggi), ma non è l’unico primato
che detiene. Il video ufficiale della sua canzone “Baby” è anche il video con
il maggior numero di “non mi piace” (più di 6 milioni). Fallimento? Bieber
continua a dominare le classifiche musicali internazionali, e forse Oscar Wilde non aveva tutti i torti quando diceva: “Non importa che se ne parli bene
o male, l’importante è che se ne parli”.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=kffacxfA7G4
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YouTube, attraverso la sua rapida espansione negli anni, ha raggiunto creators e utenti in tutto il mondo, compresa l’Italia, facendo breccia
soprattutto sul pubblico giovanile. La maggior parte degli YouTuber di
successo italiani sono teenager o poco più. Normalmente essere giovani significa “inesperienza” che spesso e volentieri conduce al fallimento. Ma in questo caso l’inesperienza è un elemento fondamentale
che ha concorso al successo. I giovani creator italiani, infatti, non hanno
avuto insegnamenti accademici di marketing e comunicazione su cui
basarsi, e nemmeno anni di pratica nel mondo dello spettacolo a supportarli. Hanno semplicemente fatto leva sulla loro genuinità e sui loro
interessi che, come vedremo più avanti, sono caratteri fondamentali
che permettono di allinearsi con il proprio pubblico e formare una base
di fedeli ammiratori. La passione e il modo di comunicare sincero sono
ingredienti comuni ai canali più di successo presenti su YouTube.

Il Fenomeno di Favij: Lorenzo Ostuni, in arte Favij, vanta più di 3 milioni
di iscritti sul suo canale. Essendo così popolare è apparso in televisione, ha
sostenuto interviste ed è spesso citato in molti articoli che vanno alla ricerca
della formula magica per raggiungere un successo come il suo su YouTube.
Favij ci tiene sempre a sottolineare come non abbia cominciato con l’obiettivo del successo, ma con lo scopo di divertirsi.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=e9GvX4V0X0Y

18
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Ad oggi YouTube vanta numeri di traffico da capogiro e una quantità
esorbitante di video di ogni genere. Creators, brand e utenti danno
quotidianamente vita ad una spirale di contenuti ed interazioni che si
alimentano a vicenda, incrementando continuamente lo straordinario
mondo di YouTube. In questo libro potrai trovare alcune strategie per
affrontare questo ambiente che a prima vista potrebbe sembrare ostile
e sovraffollato, ma che in realtà ha ancora molto da offrire!

1.3. LA TRIPLICE NATURA DI YOUTUBE
YouTube è nato ed è tuttora una piattaforma di video hosting. Nel
corso degli anni, tuttavia, YouTube ha vissuto diverse evoluzioni che lo
hanno portato ad essere qualcosa di ben più complesso di una semplice piattaforma di video hosting.
In breve, possiamo, considerare YouTube sotto un triplice aspetto:
• YouTube come piattaforma di condivisione video (Video Sharing)
• YouTube come motore di ricerca
• YouTube come community

1.3.1. YouTube come piattaforma di video sharing
YouTube nasce come piattaforma di video sharing che permette il
caricamento sui propri server da parte degli utenti e la successiva condivisione con terzi attraverso link di incorporamento e condivisione.
A differenza di svariati servizi di file sharing o file hosting (come Google Drive, Dropbox, Box, ecc.), YouTube nasce con una precisa vocazione verso la condivisione (sharing) di contenuti video. Questo, di fatto,
rende YouTube anche un social network anzi, per la precisione, il più
grande video social network attualmente esistente in rete.
Secondo la definizione di Wikipedia Italia, infatti: “Un servizio di rete
sociale (in inglese social network) è un servizio internet che, sfruttando
le potenzialità dei moderni dispositivi informatici, consente la gestione
dei rapporti sociali, facilitando la comunicazione e la condivisione di
19

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

AVERE SUCCESSO CON YOUTUBE: IL VIDEO È IL RE

informazioni digitali. Il servizio è fruibile sia tramite web che mediante
applicazioni per smartphone e tablet.”
Evidentemente, YouTube rientra anche in questa definizione. La
piattaforma, infatti, non si limita al solo Video Hosting ma offre anche
numerose funzionalità sociali: dalla già citata condivisione video, all’aggiunta di canali preferiti passando per i commenti e i messaggi privati
tra utenti.
Tali funzionalità consentono di socializzare digitalmente con altre
persone abilitando, come vedremo poi, la formazione di comunità di
utenti intorno ad argomenti, interessi e comportamenti digitali affini.
Per comprendere a pieno l’impatto sociale di un fenomeno come
YouTube, basta dare un’occhiata alla pagina ufficiale delle statistiche (2):
•

YouTube è attualmente il principale servizio web di Video Sharing con una base utenti di più di 1 miliardo di iscritti, circa un
terzo degli utenti internet globali;

•

ogni giorno gli utenti YouTube guardano centinaia di milioni di
ore di video generando miliardi di visite;

•

YouTube mobile da solo raggiunge più persone d’età compresa tra i 18 e i 49 anni di qualunque emittente di TV via cavo
americana;

•

YouTube è disponibile in 70 Paesi e 76 Lingue arrivando a
coprire il 95% della popolazione internet;

•

l’80% delle visualizzazioni YouTube arrivano da Paesi al di fuori
degli Stati Uniti;

•

più della metà delle visualizzazioni viene effettuata da dispositivi mobile.

Grazie a questi numeri astronomici YouTube.com risulta essere il terzo sito più visitato del web, dopo Google.com e Facebook.com, secondo il Ranking di Alexa.com, società del gruppo Amazon che si occupa
specificamente di Web Intelligence.
2. https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
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Guardare tutti i video caricati su YouTube è fisicamente impossibile per un essere umano. In risposta ad una domanda su Quora (3), lo
scorso 5 febbraio, Geoffrey Reemer, Certified YouTube Growth Expert,
ha stimato che al termine della visione di un solo video da parte in un
utente, su YouTube saranno stati già caricati altri 1.000 video. Mantenendo costante il tasso di crescita degli ultimi 10 anni ed assumendo
che non vengano caricati altri video, sarebbero necessari 60.000 anni di
visione non-stop per guardare ogni singolo video presente su YouTube.
In Italia, ovviamente, i numeri di YouTube non fanno eccezione. Giusto per rendersi conto dell’impatto che questa ha nel Bel Paese, basti
pensare che se YouTube fosse un canale televisivo, in Italia sarebbe il
settimo per la condivisione video, subito dopo Italia 1 e Rete 4, secondo i dati Auditel ed Audiweb. (4)

Fig. 1.1 – Confronto tra YouTube e canali televisivi Italiani

Nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni, poi, YouTube ha un’influenza
ancora maggiore come mostrato dal seguente grafico basato su una
rielaborazione di dati Auditel ed Audiweb.
3. https://www.quora.com/How-long-would-it-take-to-watch-all-the-videos-on-youtube
4. Fonte: GoogleVideoWeek https://www.youtube.com/watch?v=N4b9OeMaB0A
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Fig. 1.2 – Copertura mensile di YouTube fra la popolazione italiana

Globalmente, YouTube raggiunge quasi 22 milioni di italiani al giorno, secondo i dati condivisi da Google durante la GoogleVideoWeek
italiana, organizzata dalla community degli inserzionisti Google. (5)

1.3.2. YouTube come Motore di Ricerca
“Un motore di ricerca (in inglese search engine) è un sistema automatico che, su richiesta, analizza un insieme di dati (spesso da esso
stesso raccolti) e restituisce un indice dei contenuti disponibili classificandoli in modo automatico in base a formule statistico-matematiche
che ne indichino il grado di rilevanza data una determinata chiave di
ricerca.” Questa è la definizione di motore di Ricerca su Wikipedia Italia.
YouTube risponde perfettamente a questa descrizione, ovviamente con
riferimento ai contenuti video. Questo è il motivo per cui Google, il più
grande motore di ricerca al mondo, nell’ottobre del 2006 mise sul piatto ben 1,65 miliardi di dollari per assicurarsi la piattaforma che da allora

5. https://www.it.advertisercommunity.com/t5/Prossimi-Eventi/GoogleVideoWeek-una-settimana-di-contenuti-dedicati-al/ba-p/46395
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è andata ad arricchire sostanzialmente l’ecosistema web targato Big G.
Secondo un’infografica realizzata da mushroomnetworks.com, in
effetti, la barra di ricerca di YouTube processa più di 3 miliardi di query
rendendolo più grande di Bing, Yahoo! e AOL messi insieme. (6)
La ricerca, evidentemente, è un aspetto cruciale della piattaforma di
YouTube in quanto permette agli utenti di districarsi tra l’immensa mole
di video che ogni giorno viene caricata su YouTube. Sempre secondo
mushroomnetworks.com, infatti, ogni minuto vengono caricate circa
100 ore di video su YouTube.
Sebbene l’aspetto social, dunque, permetta di fidelizzare una parte
di pubblico e proporre loro nuovi filmati, è evidente che la ricerca sia
una parte fondamentale di YouTube, in quanto permette all’utente di
trovare contenuti video che rispondono al suo bisogno specifico e contingente al momento della formulazione della query.
In quest’ottica, quindi, assume rilievo il concetto di SEO (Search
Engine Optimization), già caro a webmaster e web Publishers che provano ad ottimizzare le loro proprietà ed i loro contenuti digitali per
scalare la classifica dei risultati di ricerca per determinate parole chiave.
Riuscire a posizionare un proprio contenuto nelle prime posizioni della
pagina dei risultati di un motore di ricerca (SERP) può essere una cospicua fonte di visualizzazioni.
In questo libro, pur senza addentrarci nei meandri delle tecniche
di ottimizzazione per i motori di ricerca, per le quali è necessaria una
trattazione a parte, andremo ad elencare e sviscerare le principali best
practices di ottimizzazione di contenuti video per YouTube che, ovviamente, ha logiche a sé, rispetto all’ottimizzazione di pagine web.

1.3.3. YouTube come community
“Una comunità è un insieme di individui che condividono lo stesso
ambiente fisico e tecnologico, formando un gruppo riconoscibile, uni6. http://www.mushroomnetworks.com/infographics/YouTube ---the-2nd-largest-search-engine-infographic
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to da vincoli organizzativi, linguistici, religiosi, economici e da interessi
comuni.” Questa, infine, la definizione di comunità secondo Wikipedia
Italia (7).
Ancora più nello specifico, Wikipedia Italia offre un’intera pagina
dedicata specificamente al concetto di “comunità online” oppure semplicemente “community”: “Una comunità virtuale o comunità online è,
nell’accezione comune del termine, un insieme di persone interessate
ad un determinato argomento, o con un approccio comune alla vita di
relazione, che corrispondono tra loro attraverso una rete telematica,
oggigiorno in prevalenza internet, e le reti di telefonia, costituendo una
rete sociale con caratteristiche peculiari.” (8)
La definizione di community sintetizza in maniera efficace l’essenza
antropologica e il fattore sociologico che permeano e caratterizzano
distintamente il fenomeno YouTube. Spesso, infatti, osservando fenomeni digitali come YouTube, la parte tecnologica tende ad offuscare il
fattore umano e relazionale che, abilitato proprio dalla parte tecnologica, è il vero punto di forza di un servizio online come quello di YouTube.
YouTube di per sé è una comunità di utenti per il semplice fatto di
riuscire ad unire milioni di persone accomunate dalla passione, sia attiva che passiva, per la videography, epigono moderno della cinematografia.
Allo stesso tempo, tuttavia, la community di utenti YouTube è formata
da una molteplicità di persone con interessi svariati e diversi che hanno
come minimo comune multiplo la passione per il video digitale come
forma di espressione e creatività umana. Ciò implica che la community globale di YouTube possa essere scomposta in plurime identificabili sub-community o micro-community che nel loro insieme formano
un’unica grande comunità di persone accomunate dalla passione per
la videography. È possibile pensare a YouTube come la confederazione di stati, accomunata dalla passione per il video digitale e dalla
sua produzione e condivisione per natura libera e democratica, dove
ogni membro, però, può delimitare il suo spazio e i suoi confini virtuali
7. https://it.wikipedia.org/wiki/Comunità
8. https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_virtuale
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definiti da specifici interessi e valori, intesi come modi di concepire ed
interagire con la videography. Oppure, per usare una similitudine più
vicina al linguaggio classicamente hollywoodiano della cinematografia,
si può immaginare le sub-community di YouTube come costellazioni
che appartengono, e nell’insieme costituiscono, la sfera celeste.
La comprensione del fattore umano che sottende la grandezza di
YouTube e che rappresenta il cuore pulsante della piattaforma è fondamentale per avere successo con essa. In altre parole, il centro nevralgico da comprendere e colpire per avere successo su YouTube, come in
molte altri social media, è rappresentato dalla sua comunità di utenti
che è, di fatto, il fulcro di tutto il sistema.
L’aspetto tecnologico, dunque, dal formato dei video, alla compressione dell’audio e alla tecnologia di streaming vera e propria, passa in
secondo piano come fattore che abilita di fatto l’aggregazione di una
comunità di utenti intorno ad una piattaforma condivisa, rappresentando una condizione necessaria ma non sufficiente per il raggiungimento
del successo.
Proprio questo focus sull’aspetto umano della tecnologia e della fruizione della stessa, sarà quindi il faro nella definizione della strategia
vincente per la realizzazione dei propri video ed il successo del proprio
canale.

1.4. YOUTUBE IN ITALIA:
EVOLUZIONI E STATISTICHE
Il web e i dispositivi mobile hanno rivoluzionato il modo in cui lavoriamo, socializziamo, ci rilassiamo o acquistiamo. In altre parole, internet e gli smartphone hanno modificato il modo in cui viviamo.
Secondo i dati del Consumer Barometer di Google (9), il 73% della
popolazione italiana utilizza internet per ragioni personali non legate
al lavoro. Questo dato sale addirittura al 97%, se prendiamo in consi9. https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=N1&filter=country:italy
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derazione solamente la fascia di popolazione fino a 34 anni. Di questa
ampia fetta della popolazione, il 79% accede ad internet quotidianamente, mentre il 15% utilizza internet su base settimanale. Solo il 6%
degli utenti internet dichiara di navigare in rete meno di 1 volta a settimana.
L’utilizzo di internet è aumentato ancor di più con la diffusione dei
dispositivi mobile. Il 33% degli utenti internet italiani, infatti, dichiara di
navigare in rete più spesso da mobile che da desktop o tablet. Il 31%
distribuisce equamente tra computer/tablet e smartphone le sessioni
di navigazione online, mentre solo il 28%, oramai, naviga più spesso da
computer/tablet che da smartphone. Se consideriamo solo la parte di
popolazione fino a 34 anni, la percentuale degli utenti che si connette
più spesso da smartphone che da computer sale addirittura al 46%.
L’abitudine di navigare in rete è diventata totalmente pervasiva nelle
nostre abitudini comportamentali. Il 48% degli utenti internet italiani
che hanno dichiarato di guardare la televisione ammettono di navigare
online anche mentre guardano la televisione. Il 72% di questi utilizza
uno smartphone per navigare mentre guarda la TV, il 19% un computer
e il 17% un tablet.

Fig. 1.3 – Quali dispositivi utilizzano le persone per navigare online mentre
guardano la TV? Fonte: The Connected Consumer Survey 2016, Google. N=448

Prendendo in considerazione ancora una volta solo la fascia di popolazione fino a 34 anni, la percentuale di utenti che naviga in rete mentre
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guarda la TV sale addirittura al 68%, di cui l’84% utilizza lo smartphone
per connettersi ad internet.
Questi dati potrebbero non sorprendervi ma rappresentano comunque una fotografia di nuove abitudini di comportamento digitale con
cui ogni digital marketer deve fare i conti. Comprendere le dinamiche
e le evoluzioni delle abitudini comportamentali delle persone, infatti, è
alla base del raggiungimento del successo online ed è un fattore ancora più determinante della comprensione delle dinamiche tecnologiche
che abilitano queste trasformazioni sociali.
Ma qual è il ruolo dei video in questo nuovo scenario digitale configuratosi a seguito della diffusione di internet e dei dispositivi mobile?
Finora i contenuti video hanno rappresentato una parte rilevante
del consumo di internet ma il loro enorme potenziale non è ancora
fuoriuscito del tutto per via di svariati limiti tecnologici dalla velocità
delle connessioni internet al costo delle apparecchiature per registrare
e produrre video di qualità.
Oggi, però, questi limiti tecnologici sono stati finalmente superati
dalla diffusione della banda larga e dalla disponibilità di videocamere e
smartphone che permettono la registrazione di filmati di buona qualità
a fronte di un investimento accessibile alla maggior parte dei consumatori. I video, quindi, sono definitivamente pronti a prendere in mano lo
scettro dei contenuti più coinvolgenti del web, superando i testi e le
immagini che finora hanno avuto vita più facile grazie ai suddetti limiti
tecnologici.
Ritornando ai dati del Consumer Barometer di Google, il 38% degli
utenti internet italiani ammette di guardare video online su base settimanale, che è la quarta attività eseguita con maggiore frequenza da
questa tipologia di utenti dopo interrogare un motore di ricerca (54%),
controllare le email (49%) e navigare su social network (49%). Se andiamo ad analizzare soltanto la fascia di popolazione sotto i 34 anni, invece, guardare video sale al terzo posto tra le attività eseguite maggiormente quando ci si connette in rete superando “controllare le email”
(62%), con il 63% degli intervistati che afferma di eseguire queste operazioni almeno una volta alla settimana.
Andando ad analizzare il comportamento degli utenti italiani che si
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connettono ad internet dallo smartphone, invece, vediamo che la percentuale di utenti totali che guardano video online almeno una volta
alla settimana sale di ben 7 punti percentuali, attestandosi al 45%, in
aumento di ben 5 punti percentuali rispetto al dato rilevato l’anno precedente. Restringendo la statistica alla fasce di popolazione con meno
di 34 anni, la percentuale di utenti che ammette di guardare video online almeno una volta alla settimana sale addirittura al 66%, subito dopo
la navigazione sui social network (77%) l’utilizzo dei motori di ricerca
(75%).

Fig. 1.4 – Quali attività online effettuano gli utenti smartphone almeno settimanalmente? Fonte: The Connected Consumer Survey 2016, Google. N=198

Da questi dati emerge, quindi, che il consumo di video online è
già una delle attività svolte con maggiore frequenza dagli utenti italiani che navigano in rete. Gli utenti che si connettono ad internet da
uno smartphone, però, sono ancora più propensi a visualizzare video,
rispetto a quelli che vi accedono da un computer. 4 utenti su 10, infatti,
visualizzano almeno un video alla settimana dal proprio smartphone,
contro i 3 su 10 che guardano video dal proprio computer.
Quando si va a zoomare sulla parte più giovane della popolazione,
quella fino ai 34 anni, il dato sale addirittura a 7 utenti italiani su 10.
Appare evidente, dunque, come la crescita del consumo di contenuti
video sia trainata dall’utilizzo di dispositivi mobile intelligenti, come gli
smartphone, da parte della fetta più giovane della popolazione italiana.
Grazie all’avvento degli smartphone e dei dispositivi mobile, unitamente alla diffusione della banda larga e della rete LTE, infatti, oggi la
fruizione di contenuti video avviene in qualsiasi circostanza: dagli spo-
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stamenti con i mezzi pubblici, alle attese in coda, alle “sedute di riflessione” in bagno. Interessante a riguardo, come solo il 37% degli utenti
ammette una correlazione tra l’attività di visione del video e il contesto
in cui si trovavano al momento dell’attività. Il 49%, invece, dichiara che i
video guardati sono prevalentemente non correlati con le attività svolte
nelle circostanze. Le percentuali a favore della correlazione tra video e
contesto in cui viene guardato il video migliorano quando analizziamo
soltanto gli utenti fino a 34 anni di età. Tra questi, infatti, il 42% ammette una correlazione tra video guardato e contesto mentre il 44% no.
Nonostante questo, la visione di video avviene ancora principalmente a casa (91%) tramite connessione Wi-Fi (49%) o linea internet
fissa (29%). Solo il 19% degli utenti, infatti, dichiara di guardare video
con connessione mobile benché al 31% degli intervistati sia capitato
di guardare un video fuori casa negli ultimi 7 giorni. Certamente, a tal
proposito, gioca un ruolo importante l’ingente consumo di dati necessari per la visione di un video, a fronte dei limiti stringenti imposti dalle
principali offerte tariffarie dei diversi operatori mobili. La parte più giovane della popolazione sembra comunque leggermente meno attenta
a questi fattori. Considerando solo gli utenti fino a 34 anni, infatti, il
consumo dei video utilizzando reti mobili sale al 21%, mentre la fruizione di video al di fuori della propria abitazione sale al 42%.
Ma cosa spinge esattamente gli italiani che navigano su internet a
guardare video?
Secondo il Consumer Barometer, gli utenti internet italiani che
hanno guardato video online almeno una volta nell’ultima settimana
dall’intervista hanno dichiarato di farlo per svariati motivi. Il 36% degli
utenti effettua quest’attività per rilassarsi o per scappare dalla realtà,
mentre il 33% con il preciso intento di intrattenersi o trovare ispirazione.
Il 23% degli utenti italiani ha guardato un video online per coltivare
un hobby o una passione, mentre il 18% lo ha fatto per imparare qualcosa di nuovo. Il 17% voleva scoprire qualcosa di nuovo oppure avanzare nello svolgimento di un’attività ed il 14% per tenersi aggiornato
sulle ultime notizie e tendenze. Il 12%, infine, ha guardato un video per
trovare informazioni su un prodotto o servizio.
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Fig. 1.5 – Per quali motivi le persone hanno guardato video online nelle ultime
sessioni? Fonte: The Connected Consumer Survey 2014/2015 Google. N=2591

Questi fattori rimangono simili anche quando andiamo a valutare la
fascia di popolazione fino ai 34 anni con la differenza che “essere inspirati o intrattenuti” passa al primo posto (36%) scalzando il bisogno di
relax o di fuga dalla realtà (35%).
Per quanto riguarda i luoghi virtuali di fruizione, il 76% degli utenti
internet italiani dichiara di guardare video su applicazioni o siti dedicati, come YouTube. Il 28% visualizza video sui social network, mentre il
7% li visualizza su siti di news o riviste digitali.
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Fig. 1.6 – Che tipi di siti hanno utilizzato le persone per guardare video online
nell’ultima settimana? Fonte: The Connected Consumer Survey 2014/2015 Google. N=2591

Entrando nel dettaglio delle tipologie di video guardati, scopriamo
che il 42% degli utenti visualizza video musicali. La seconda categoria
di video maggiormente visualizzati sono le notizie di attività e politica
(20%) che superano i video sportivi (19%).
Il consumo di video di Gaming che nell’immaginario di molti è una
della colonna portante di YouTube per via del successo che molti
gamers sono riusciti a raggiungere grazie a questa piattaforma, rappresenta solo il 7% dei contenuti video, guardati al pari di video di salute,
esercizi fisici e fitness. Esattamente la metà dei video di cibo e ricette
(14%) che invece superano i TV Shows (12%), i video personali (11%) e i
tutorial Fai-Da-Te (10%).
Insomma, i video sono una tipologia di contenuto molto flessibile
che si adatta bene a diversi settori ed esigenze. Gli utenti che navigano in rete amano fruire di questi tipi di contenuti che sicuramente
possono essere più ricchi e coinvolgenti rispetto a testi e immagini. È
importante, dunque, analizzare le esigenze e le aspettative dei propri
utenti/clienti in modo da sviluppare una strategia di produzione video
coerente ed efficace. Nel prossimo capitolo, illustreremo in dettagli i
passaggi pratici per sviluppare al meglio questo tipo di strategia.
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Fig. 1.7 – Che genere di video hanno guardato online le persone nell’ultima
settimana? Fonte: The Connected Consumer Survey 2014/2015 Google. N=2591
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