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MOLTISSIME PERSONE VIVONO IN LOCKDOWN ASPETTANDO DI RIPARTIRE

Mentre navighiamo questa nuova situazione in tempo reale, le persone stanno utilizzando i social 
media per avere consigli, idee, distrazione e conforto. Abbiamo monitorato l'impatto di COVID-19 
e il ruolo che i social media possono svolgere. Il social ha un ruolo significativo da svolgere 
nell'aiutare le imprese e i loro prodotti e servizi a rimanere "sensati" e presenti nella vita dei  
consumatori. 
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Di cosa parlare? 
Che immagini o 
video utilizzerai? 
Utilizzerai gli 
infliencer? 
Analizza il modo 
giusto per essere 
utile  alla comunità 
senza apparire 
opportunistico.

Ogni persona, ogni 
aziend,  tutti 
abbiamo un ruolo e 
un impatto ijn 
questo periodo.
I canali social sonolo 
strumento per 
esercitare questo 
ruolo.

Le comunità 
intraprenderanno un 
viaggio attraverso 
cinque fasi. Trova il 
ruolo perla tua 
azienda in ciascuna 
delle fasi

PREMI 
reset

NavigaRE 
NELLA 
TEMPESTA

DI COSA 
PARLARE?

What 
next?

Quanto devi iniziare a 
fare qualcosa ricorda 
sempre che la prima 
cosa da fare è l'eleco 
dei tuoi obiettivi e di 
cosa devi fare per 
raggiungerli.

La situazione sta 
cambiando 
rapidamente. Ecco 
alcuni  tools per  
rimanere aggiornato 
sulla situazione nel 
tuo mercato di 
riferimento.

LA comunitA' 
HA BISOGNO 
DI TUTTI
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LA COMUNITA' HA 
BISOGNO DI  TUTTI
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DISASTRI E SALUTE MENTALE: PRINCIPI TERAPEUTICI TRATTI DAGLI 
STUDI SUL DISASTRO,  Charles E Fritz 1996

-------

“UN DISASTRO CREA 
SEMPRE UNA ‘coMUNITA' DI 
sOFFERENTI”
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LA COMUNITA' HA BISOGNO DI TE
All'improvviso i nostri stili di vita sono diventati digitali. Alcuni di noi trascorrono 
ogni momento del giorno l'uno con l'altro, altri, che vivono da soli, non vedono 
nessuno. Questi scenari generano esigenze molto specifiche e le comunità si 
stanno sviluppando attorno a queste esigenze. Alcune di queste esigenze 
esistevano già, esistenti, altre sono nuovo e di queste alcune sono temporanes. 
Ciò che è chiaro è che, sebbene siamo isolati, ora più che mai, ciò che conta è la 
comunità. Questo è il momento per le aizende di fare ciò che tutte le strategie di 
comunicazione da sempre dicono di fare: questo è il momento di essere umani.

My Family

My Community

My Country

My World
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TU HAI BISOGNO � �DELLA TUA COMUNITA'
Non sappiamo per quanto tempo durerà la crisi, 
ma sappiamo che le aziende che troveranno un 
modo per rimanere in relazione con le persone 
durante questo periodo dopo saranno le più 
forto.

• Continuare a impegnarsi con la propria
comunità durante una recessione può
aiutare ad attenuare e abbreviare la
recessione percepita.

• Concentrarsi sui clienti e sulle comunità può
fa la differenza sia ora che a lungo termine.

Ti
m

e

Growth

Marketing can reduce the 
depth of the downturn

Marketing can shorten the 
duration of the downturn

Quando la spesa diminuisce, le aziende si concentrano sulla 
fidelizzazione e la crescita dei segmenti di clientela più fedeli e 
redditizi, spesso stabilizzando le loro attività. Possono persino 
attirare nuovi clienti, poiché i concorrenti vacillano. "

Bain "Il potere della lealtà del consumatore in una crisi"

Source: https://www.socialbakers.com/blog/recession-marketing
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COSA TI STANNO DICENDO �
Monitorare la comunità e cercare di uscire dalla pandemia quanto prima.

Nuove (e temporanee) 
comunità si stanno 
formando nella società 
in risposta a specifici 
bisogni della vita reale.
Studiare le comunità 
per trovare nuove 
opportunità

Gli atteggiamenti nei 
confronti della 
pubblicità sono 
polarizzati ma al 
momento solo il 28% 
dei consumatori è 
chiusa alla 
comunicazione 
aziendale in questo 
momento .
Modifica la tua 
strategia sui media e 
concentrati sulle 
esigenze della 
comunità emergente

La spesa per la 
pubblicità è in calo ma 
la domanda di 
contenuti è in 
aumento, e il 
coinvolgimento con i 
contenuti organici è in 
crescita. Le persone 
hanno fame di 
contemporaneità e 
realismo.
Rivedi la tua strategia 
di contenuto in questa 
chiave.

Le communità 
stanno utilizzando 
piattaforme nuove 
ed emergenti come 
TikTok, streaming 
live, AR, VR e chat 
di gruppo, come 
Zoom, mosse 
dall'esigenza di 
sentirsi connessi.
Utilizza questa 
piattaforme 
emergenti per 
comunicare con 
loro.

Gli influencer sono in 
prima linea creando 
contenuti tempestivi e 
sensibili alle esigenze 
della comunità. Stanno 
producendo contenuti 
che le aziende non 
producono.

Utilizza gli influencer 
per produrre contenuti 
per comunicare la 
attività della tua 
azienda.
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ASCOLTA�
aGISCI 
monitoRA
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SE HAI COSTRUITO LA TUA ONLINE COMMUNITYASCOLTA
• Sintonizzati e ascolta quello che

dicono

• Individua i loro bisogni

SE NON HAI LA TUA  ONLINE COMMUNITY
• Guarda ai dibattiti che coinvolgono

molte persone e dai il tuo contributo

• Cerca all'interno di queste comunità
gli influencer da coinvolgere nei tuoi
progetti di comunicazione

L'ascolto sociale può 
aiutarti a leggere in tempo 
reale cosa sta succedendo 
al tuo mercato, ai tuoi 
cliente e al tuo marchio. 
Puoi trattare i problemi e 
le tendenze emergenti e 
identificare in questo le 
opportunità di incremento 
di visibiltà per la tua 
azienda..
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aGISCI

�

IL LUSSO ORA E' FMCG IL COMMERCIO E' ORA TRADE

IL DELIVERY E' ORA 
fundraising

LA SOTTOSCRIZIONE 

E' ORA  free
I CAMPI SPORTIVI 

SONO ORA OSPEDALI

Segmentare il tuo 
mercato attraverso le 
categorie esistenti 
potrebbe non avere 
più senso. Ha molto 
più senso considerare 
il mercato come 
comunità e chiedersi 
come servirla e 
aiutarla. 
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monitoRA Brewdog in UK ha avuto 
due seri problemi di 
comunicazione. In primo 
luogo hanno dovuto chiarire 
che il loro prodotto era 
gratuito, non una trovata 
pubblicitaria, e in secondo 
luogo hanno sbagliato a 
rispondere a domande non 
foclaizzate sul focus della 
comunicazione.

Gli archi "socialmente distanziati" di 
McDonald non hanno avuto il successo 
atteso  e hanno invece sollevato 
importanti critiche sulla politica delle 
indennità di malattia e cassa integrazione 
per i lavoratori dell'azienda

Monitora la conversazione intorno 
al tuo marchio per misurareil 
coinvolgimento della tua comunità 
misurare come vengono 
interpretate le tue azioni. 
Potrebbe essere necessario 
interrompere, chiarire o modificare 
il tuo approccio ai contenuti.
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TUTTI ABBIAMO UN RUOLO.�
IL TUO QUALE E'?
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PREMI�
reset
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COSE DA FARE SUBITO 
SINTONIZZATI SUI CONTENUTI DI CUI PARLA LA TUA COMUNITA'
Imposta avvisi per la tua comunicazione, fai in modo che la tua community interagisca  con conversazioni a ciò che 
stanno vedendo.

GUARDA AL TUO BRAND E AL SUO REALISMO
I tuoi valori possono aiutarti a trovare un modo per riposizionare le tue comunicazioni in modo giusto per soddisfare le 
esigenze di una comunità in questo momento?

Set up a newsroom
Inizia la giornata con una recensione di dieci minuti su ciò che è successo e su come influisce sul tuo marchio e sulla tua 
attività. C'è qualcosa su cui puoi avere un ruolo? Devi cambiare i tuoi messaggi?

SI UMILE
Ora non è né il momento di spingere le vendite né di evidenziare esplicitamente i tuoi prodotti e servizi rispetto alle 
situazioni causate dal virus che sono l'unico focus delle persone.

CONNETTITI
Pensa a come connettere le persone fra di loro in base ai loro interessi comuni.
Prendi in considerazione di lavorare assieme agli  influencer utilizzandoli come una connessione affidabile con la comunità.

morris consulting



RAFFORZA  LA GESTIONE DELLA COMUNITA'� SUI social media
Elimina la tensione con una gestione della community nei suo tempo libero e fornisci i relativi contenuti di supporto.

RIVEDI IL TUO  TONO DELLA COMUNICAZIONE
Sii chiaro, calmo e coerente nei messaggi, senza essere allarmante e negativo. Sii empatico con le persone della tua 
comunità, individua i loro bisogni e infondigli ottimismo.

DEVI ESSERE UTILE
Se un prodotto o servizio è utile raccontalo perchè si capisca che è di facile accesso e facile da usare. Sii calmo e 
coerente nel modo in cui comunichi con la tua comunità. Non consigliamo gesti di generosità come ad esempio: 
"Doneremo 1 euro per ogni .....".

CREA content � plan
E' il momento dei contenuti organici! Guida tu le conversazioni della comunità, pianifica gli scenari, verifica

le tue scelte per le piattaforme, media e frequenza di pubblicazione.

NON AVER PAURA DI FAE UN PASSO INDIETRO 
C'è sempre molto da fare, ma se senti che  non hai qualcosa di utile  aggiungere, fai la tua parte senza fare nulla.

ADATTATI VELOCEMENTE
Le cose stanno cambiando a un ritmo vertiginoso e continueranno a cambiare rapidamente. Il messaggio ragionevole di oggi 
può essere negativo domani. Continua ad ascoltare le notizie e la tua community, valuta se devi agire e monitorarizza le 
reazioni.
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NAVIGARE 
LA crisi
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-------

  ...LA VITA SOCIALE All'INDOMANI  
DELL'EPIDEMIA SI FOCALIZZERA' SUI 
BISOGNI UMANI ESSENZIALI � � CHE 
SONO MANCATI NELLA QUOTIDIANITA' 
DELLA SOCIETA' MODERNA
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LE COMUNITA' HANNO BISOGNI CHIARI IN CIASCUNA FASE 
Le cinque fasi della pandemia costringono le azienda a piafinicare lo scenario, ascoltare le comunità, comprendere 

attraverso l'ascolto i loro bisogni e generare dei contenuti capaci, per ciascuna fare, di creare valore. 

RISPOSTA 

SOCIALE 

BISOGNI 

DELLA COMUNITA' 

RISPOSTA 

DEL BRANO 

RIFIUTO 

rilevare e 

diffondere 

informazioni 

decisioni 

governative 

intervento 

responsabile 

ANSIA 

mobilitazione 

risorse e 

energie 

chiarezza sulla 

sicurezza 

generosità 

solifarietà 

RICENTRAMENTO 

comportamento 

"poliziesco" e 

rigidità 

bisogno di 

intrattenimento 

e distrazione 

adattamento 

all'innovazione 

CRISIS 

RIVALUTAZIONE 

identificare e 

applicare misure 

di lungo termine 

recupero di 

riflessione 

rigenerare la 

speranza 

UOVA NORMALITA' 

assimilare 

e coniugare le 

vecchie e le 

nuove conoscenze 

POST-CRISIS 

morris consulting



DETERMINA 
IL TUO 
RUOLO

ASCOLTA

AGISCI

MoNITORA
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STAGE 1: RIFIUTO 

nUOVA NORMALIta' RIVALUTAZIONERICENTRAMENTOANSIARIFIUTO

Per contrastare il rifiuto, le comunità hanno 
bisogno di una guida autorevole. La 
messaggistica deve essere chiara, 
autorevole e coerente.

I marchi, se capici di questo, possono 
intervenire e assumere un ruolo 
responsabile.
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STAGE 1: RIFIUTO
CHI FA LA COSA GIUSTA?

US
Chiquita rimuove Miss 
Chiquita dal loro logo - "lei è 
in casa a manterere la 
distanza sociale".

GLOBAL
Gli operatori di telefonia mobile, tra cui 
Vodafone e Orange, utilizzano lo spazio del loro 
marchio sugli smartphone dei clienti per inserire 
un messaggio "StayHome".

GLOBAL
Instagram ha pubblicato uno sticker 
StayAtHome in più lingue, consentendo alle 
comunità di rafforzare il messaggio peer-to-
peer.
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STAGE 1: RIFIUTO�
IL RUOLO DEI CONTENUTI

Adatta la creatività per raccontare la vita a casa 
(non mostrare incontri sociali) e mettere 
inevidenza il messaggio chiave.

Suscita l'emozione della tua 
comunità, enfatizza lo spirito di 
squadra e l'orgoglio.

Usa la creatività per amplificare le campagne civiche nel modo 
giusto sui canali giusti per lacomunità

Utilizzare le ricorrenze come opportunità 
per ancorare e rafforzare il messaggio.
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STAGE 2: ANSIA 

NUOVA NORMALITA' RIVALUTAZIONERICENTRAMENTOANSIARIFIUTO

UK
Il commovente appello su Facebook dell'infermiera Dawn Bilbrough 
per fermare l'accumulo di cibo  da parte delle famiglie diventa virale 
mettendo in evidenza le straordinarie pressioni che devono 
affrontare i lavoratori nei supermercati.

Le comunità cercheranno di sentirsi meno 
indifese mobilitando sforzi comuni. 
Generosità e solidarietà emergono come 
tratti della comunità mentre le persone 
cercano sicurezza e chiarezza nel caos. 
Esiste uno spazio per i marchi per mostrare 
solidarietà con le comunità con 
partecipazione e generosità contribuendo a 
mantenere un certo grado di normalità.
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L'EPIDEMIA � PRODUCE UNA FORMA 
DI SHOCK SOCIALE, CHE INTERROMPE I 
MODELLI DI COMPORTAMENTO ABITUALI, 
E COSTRINGE LE PERSONE AL 
CAMBIAMENTO PERSONALE E SOCIALE

-------
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STAGE 2: ANSIA�
FARE LA COSA GIUSTA 

UK
Uber garantisce corse gratuite e cibo per i 
lavoratori del SSN. Deliveroo garantisce cibo 
gratuito e aggiunge una funzionalità di raccolta 
fondi alla loro app affinché le comunità possano 
donare i pasti.

italIA
Burger King chiude tutti i ristoranti e 
regala cibo a enti di beneficenza e ONG.

CINA
Invece di licenziare il personale dopo la 
chiusura forzata dei negozi, la società di 
cosmetici Lin Qingxuan li ha riqualificati come 
influencer online.
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STAGE 2: ANSIA�
IL RUOLO DEI CONTENUTI

Supportare il pubblico che non sa utilizzare le 
tecnologie con contenuti tutorial.

Facilitare le connession fra le persone. Utilizza le piattaforme dove le 
comunità che ti interessano si 
incontrano-
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STAGE 3: RICENTRAMENTO 
Un periodo di rapida transizione. In quarantena, le persone si 
rivolgono alle comunità esistenti e formano nuove comunità 
specializzate, in cerca di ispirazione e supporto.
L'intrattenimento diventa vitale, per compensare le notizie 
desolanti e i nuovi stress.
Questa fase offre le maggiori opportunità di partecipazione alla 
vita dei marchi.
I marchi possono svolgere un ruolo attraverso i contenuti e 
innovando e adattando i loro prodotti e servizi per supportare le 
esigenze specifiche delle comunità.

NUOVA NORMALITA' NUOVA NORMALITA' RICENTRAMENTO RIVALUTAZIONEANSIARIFIUTO
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STAGE 3: RICENTRAMENTO
 FARE LA COSA GIUSTA

FRANCIA
il fashion brand Sézane collabora con 
Marie Robert di @philosophieissexy per 
offrire lezioni di filosofia gratuite tramite 
Instagram Live.

UK
LinkedIn offre  all'attivista influencer 
@mother_pukka una piattaforma per offrire 
consulenza a dipendenti e datori di lavoro 
colpiti dalla crisi, con particolare attenzione 
alle madri che lavorano.

CINA
Il rivenditore online, Tmall ha spostato il 
festival annuale dello shopping offline in 
un'esperienza online. Marchi di lusso come 
Calvin Klein hanno utilizzato video live, 
specchi AR e negozi VR per coinvolgere gli 
acquirenti.

morris consulting



STAGE 3: RICENTRAMENTO 
FARE LA COSA GIUSTA

US
Il Getty Museum di Los Angeles lancia un 
concorso UGC alle comunità chiedendo 
loro di ricreare famose opere d'arte dalla 
sua collezione con oggetti domestici.

SPAGNA
Quando la partita di calcio della Liga in diretta tra FC 
Sevilla e Real Betis fu annullata, fu giocata su FIFA 
20, da un giocatore di ogni squadra. L'evento è stato 
visto da 60.000 persone su Twitch.

AUSTRALIA
Bud Light reinventa il suo #DiveBarTour 
con il musicista @jakeowenofficial come 
evento online, trasmettendo in streaming 
concerti su Instagram Live. 
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STAGE 3: RICENTRAMENTO 
IL RUOLO DEI CONTENUTI

Esegui lo streaming live con contenuti rassicuranti stimolanti o 
che sviluppano abilità. Collabora con influencer di determinate 
comunità per comprendere e supportare i loro bisogni 
specifici.

Usa la tecnologia VR e AR per facilitare 
esperienze virtuali come negozi, gallerie o 
club. Rendi tangibile l'intangibile.

morris consulting



STAGE 4: RIVALUTAZIONE 

nUOVA NORMALITA' RIVALUTAZIONERICENTRAMENTOANSIARIFIUTO

Man mano che le restrizioni diminuiscono, le comunità inizieranno a 
sperimentare un periodo di riflessione e recupero. Il ritorno a "normale" sarà 
graduale, non rapido. Sebbene i mercati che si trovano nelle fasi precedenti 
stiano parlando di correre fuori per festeggiare quando la quarantena sarà 
finita, in realtà non sarà così. Ciò avrà un impatto sulla rapidità con cui i 
marchi possono tornare al lavoro come al solito.
Nei paesi in cui la quarantena è terminata, le persone dicono di sentirsi 
ancora in ansia per la paura del contagio in luoghi affollati.
I marchi devono avere  un ruolo per aiutare a diffondere un messaggio di 
speranza e per supportare la rigenerazione delle comunità offline.
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STAGE 4: RIVALUTAZIONE�
FARE LA COSA GIUSTA

CINA
Man mano che i negozi delle città iniziano ad aprire 
ma i clienti sono bloccati dall'ansia di uscire da 
casa, l'app Baidu aiuta gli utenti a trovare negozi 
nelle vicinanze e fornisce informazioni di apertura 
aggiornate al minuto, in modo da ridurre al minimo il 
tempo fuori casa.

CINA
Bella collaborazione tra il marchio di 
abbigliamento sportivo FILA e il creatore di video 
Kong Wei a cui hanno aderito193 coppie che si 
incontrano per realizzare un film emozionante 
sull'incontro di persone care.

ITALIA
L'iconico marchio Pirelli, lancia un film sul 
messaggio di speranza che dice "quando 
questo sarà finito, ci metteremo di nuovo 
insieme".
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STAGE 4: RIVALUTAZIONE 
IL RUOLO DEI CONTENUTI

ESSERE UTILI
Offri utilità per aiutare le persone a 
riprendersi e per incoraggiarle a ricominciare 
a utilizzare i servizi.

ESSERE OTTIMISTI
È probabile che ci sarà un secondo picco di 
paura quando le persone torneranno nel mondo 
esterno. Le comunità avranno bisogno di 
messaggi tranquillizzanti.

ESSERE EMPATICI
Le persone saranno ansiose di tornare alla vita 
sociale. Comunica come sosterrai i clienti e il 
personale dell'azienda.

morris consulting



STAGE 5: NUOVE NORMALITA'

NUOVA NORMALITA'RIVALUTAZIONERICENTRAMENTOANSIARIFIUTO

Le comunità e i marchi inizieranno a 
far convivere comportamenti vecchi 
e nuovi
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STAGE 5. NUOva 
normalita' 
Thought starters

È facile farsi prendere da reazioni impulsive alla situazione attuale della 
crisi in cui vi trovate. Tuttavia, è importante che i marchi inizino a 
pianificare ora potenziali scenari futuri basati su apprendimenti storici 
da precedenti crisi globali. Quello che sappiamo per certo è che il 
panorama dei consumatori sarà molto diverso in futuro. I marchi che 
iniziano a pianificare ora emergeranno più forti.

Quali innovazioni nuove e 
durature puoi immaginare per 
il tuo mercato?

In che modo si formeranno 
nuovi gruppi di comunità 
durante la crisi? Una maggiore 
integrazione della società 
inciderà sul modo di 
comprendere e connettersi al 
tuo pubblico?

Come puoi prepararti per i 
nuovi valori e le nuove norme 
che emergono da questo 
periodo mentre le persone 
cambiano le proprie priorità e la 
percezione di ciò che conta 
nella vita?

Quale dei nuovi 
comportamenti emersi ora 
continueranno dopo la crisi?
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CERCARE 
CONTENUTI GIUSTI
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COME EVITARE DI SEMBRARE 
OPPORTUNISTI  ?
PROCEDIAMO NEL BUIO ?
No. I marchi che restano attivi e coerenti 
saranno quelli che emergeranno più forti 
quando la crisi sarà passata.
Le esigenze della comunità ci mostrano che 
c'è una grande richiesta di supporto e 
contenuti da parte dei marchi se è fatto nel 
modo giusto.

DOBBIAMO CITARE IL Covid-19?
L'ideale è fare riferimenti indiretti alla situazione. 
Evitare a tutto ciò si presenta come deprimente. Mai 
utilizzaree la pandemia come un'ottima ragione per 
utilizzare i tuoi prodotti o i tuoi servizi.

E' GIUSTO UTILIZZARE I MEDIA A PAGAMENTO ?
Non abbiate timore ad investire sui media, ma siate 
consapevoli di come li usate.
Non utilizzare il targeting opportunistico.
Adatta messaggi e CTA a stimolare azioni non fisiche. 
Ad esempio, registrati online o registrati per 
richiamare.
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DOVE IINDIRIZZARE 
I  CONTENUTI ?

La domanda di contenuti è in 
aumento in questi sei categorie di 
contenuti chiave.
Tracciarli può aiutarti a identificare il 
giusto posizionamento della tua 
offerta.

Connection & 
Community

Productivity 
& 
Continuity

Knowledge & 
Learning

Exercise & 
Wellbeing

Entertainment Inspiration & 
Projects

Responsibility

Solidarity

Generosity

Innovation

Adaption

Hope

Regeneration

IL QUADRANTE DEI CONTENUTI

RI
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UT
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ITALY
Burger King

USA
Chipotle

CHINA
Tmall
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PERCHE' GLI 
INFLUENCER�
SONO 
IMPORTANTI?

RIVALUTAZIONERICENTRAMENTOANSIARIFIUTO

UAE
Gli influencer 
lavorano insieme e 
rendono 
#Abiding_nation 
l'hashtag di 
tendenza n. 1

US
Il sito di giochi 
FaZeClan lancia un 
torneo di gioco on 
line settimanale e 
raccoglie $ 
46.000 per le 
persone colpite da 
COVID-19.

CANADA
Club Quarantine 
porta online il 
club offline 
offrendo uno 
spazio globale 
sicuro per la 
comunità LGBTQ.

UK 
Stream 
@thebodycoach 
trasmettein diretta 
lezioni di ginnastica 
quotidiane su 
YouTube. 
Raggiunge 13 
milioni di spettatori 
e raccoglie £ 
80.000 per il SSN.

IT
Chiara Ferragli e FEDEZ
lanciano una campagna
raccolta fondi grazie 
alla quale riescono a 
finanziare la 
realizzazione di un 
centro di terapia 
intensiva a Milano

Gli influencer sono in prima linea 
nell'impegnarsi con le comunità in 
ogni fase della crisi. Possono 
fornire ai marchi uno spaccato 
delle mutevoli esigenze del loro 
pubblico, autenticità e un modo 
vincente per creare contenuti per 
soddisfare la crescente domanda.
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COME LAVORARE CON GLI INFLUENCERS?
Abbiamo parlato con influencers di tutto il mondo per capire come la crisi li ha colpiti. 
Questo è ciò che abbiamo rilevato su come i marchi dovrebbero lavorare con loro in questo momento.

Abbiamo parlato 
con influencers di 
tutto il mondo 
per capire come 
la crisi li ha 
colpiti. Questo è 
ciò che abbiamo 
rilevato su come i 
marchi hanno 
lavorato con loro 
in questo periodo.

Da quando la crisi ha 
iniziato a 
manifestarsi, la 
maggior parte degli 
influencer si è 
impegnata 
regolarmente con il 
proprio pubblico 
tramite domande e 
risposte e messaggi 
diretti.
Utilizzali per ottenere 
informazioni in tempo 
reale su ciò che il 
pubblico vuole.

La maggior parte 
degli influencer ha già 
adattato il proprio 
contenuto alla 
situazione attuale.
Presta attenzione a 
ciò che stanno già 
facendo e proponiti 
di sponsorizzarlo o 
supportarlo.

Date le nuove 
esigenze in termini 
di contenuti, molti si 
sono diversificati al 
di là dei soliti format 
dei contenuti.
Guarda oltre il tuo 
solito panorama di 
influencer per 
individuare le 
opportunità di nuove 
partnership più 
adatte al periodo.

Data la rapidità con 
cui la situazione sta 
cambiando, molti 
influencer devono 
adeguare i contenuti 
precendetemente  
concordati con le 
aziende.
L'azienda deve essere 
parte del  briefing, e 
non demandare solo 
alle agenzie, per 
garantirsi che il tono 
utilizzato sia quello 
giusto per l'azienda in 
uno scenario così 
delicato.

I creativi hanno più 
tempo del solito e 
molti stanno 
scoprendo che la loro 
creatività ed 
efficienza in smart 
working aumenta..
Sfrutta questa 
situazione per 
riflettere di  più 
rispetto ai 
posizionamenti di 
prodotti e ai singoli 
post da pubblicare.
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IN QUALE MODO POSSIAMO  ESSERE CREATIVI?

UGC

DESIGN, SOUND, AR 
e VR

I CREATIVI IN HOME 
STUDIOS

USA GLI ARCHIVI

Coinvolgi il tuo target nei tuoi  progetto e ispira la 
creatività ai contenuti della community.

Animazione, podcast, clip audio, animazioni 
grafiche sono opzioni accessibili. Costruire AR e VR 
rende le esperienze coinvolgenti e innovative.

I creativi che lavorano in modalità home studios 
sono operativi come prima

Trova nuovi modi per rielabore le risorse
che hai già in archivio
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COME FARE  COMMUNITY MANAGEMENT?
È più importante che mai mantenere coinvolti clienti e comunità durante il periodo in cui il contatto diretto è stato limitato.

ASCOLTA

INCREMENTA L'ASCOLTO

Autorizza i tuoi Community Manager 
e offri loro strumenti di ascolto 
sociale più ampi. Sono la prima linea 
tra il tuo marchio e la tua comunità.
Ti aiuteranno a proteggere il marchio 
rispondendo rapidamente alle 
domande. Possono anche rilevare 
quali sono le esigenze della 
community in tempo reale.
I canali social possono supportare le 
aziende che hanno chiuso 
temporaneamente.

AGISCI

CONTROLLA IL TUO  TOv 
(tone of  voice) e le 
tue faqs 
Se hai modificato il tuo TOV, è 
essenziale che l'intero team CM sia 
formato a gestirlo.
Se ti arrivano molte domande simili, 
prendi in considerazione l'idea di 
creare una serie di contenuti FAQ per 
prevenirle e per ridurre il carico di 
lavoro del personale del servizio 
clienti.

MONITORA

TIENI PRONTO UN 
ESCALATION PLAN
La situazione in ogni paese sta 
cambiando rapidamente, quindi il 
monitoraggio continuo è 
essenziale.
Assicurati di avere in atto un 
piano di escalation e che i gestori 
della community abbiano un 
piano operativo con le azioni da 
intraprendere in caso di sviluppi 
sui canali o nelle notizie.
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WHAT
NEXT ?
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Con lo sviluppo della crisi, stiamo aiutando i nostri Clienti a stare al 
passo con la situazione "in Lockdown"  e in "fase 2) che esamina 
l'impatto di Covid-19 su diversi settori industriali.

Non esitare a contattarci per qualsiasi approfondimento o confronto di 
idee e visioni

VALTER CASINI
valtercasini@morrisconsulting.online

EMANUELA ANDRIOLO
emanuelaandriolo@morrisconsulting.online

www.morrisconsulting.online

9 via del porto fluviale, it roma rm 00154,  
Ph +39. (0)6 40049047 - (0)6 40410482 - (0)6 81173900 Fax  +39 (0)6 4006 0133
Office 2092 - No.1 Fore St., London, London, EC2Y 5EJ    Ph +44(0)20 3239 4554
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