È difficile sottovalutare
l’importanza dell’aver
messo gli esseri umani
in contatto con altre persone
diverse da loro, con modi
di pensare e di agire
diversi da quelli a loro
familiari.
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C’è un grande
entusiasmo a proposito
di questo nuovo telegrafo
che unisce il Maine e il
Texas; ma forse il Maine
e il Texas non hanno nulla
di importante da dirsi.
Henry David Thoreau
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Una guerra per l’attenzione
delle persone.
“Esisteva un tempo nel quale, non si sa se per convenzione sociale o
limitazione tecnologica, molte parti della nostra vita (la casa, la scuola
e le interazioni sociali) erano santuari risparmiati dalla pubblicità e dal
commercio. Durante gli ultimi 100 anni però abbiamo sviluppato un modo
molto diverso di vivere, nel quale praticamente ogni spazio della nostra
vita viene commercialmente sfruttato. Questa è l’industria dell’attenzione.
Fin dal suo inizio questa industria ha scambiato tutti i nostri momenti di
veglia in cambio di nuove convenienze e diversivi, trasformando di fatto
le nostre vite.
Raccogliere attenzione umana e rivenderla alle aziende e alle agenzie
è diventata una parte molto importante della nostra economia.”

Citazione da The attention merchants Tim Wu - Atlantic Books, 2017

Ci sono due sfide nel mercato.
La sfida del merito
Qual è il prodotto migliore?
Qual è il candidato più
qualificato?
Ma c’è un’altra sfida: la sfida
per l’attenzione. Questa sfida
determina quali opzioni
raggiungono effettivamente
il decision maker, determina
quali opzioni «sembrano»
disponibili. C’è il rischio
costante che la sfida per
l’attenzione domini la sfida
del merito. È necessario
assicurare ai progetti la qualità
e l’equilibrio migliori, sia nella
sfida del merito che nella sfida
per l’attenzione.

1928

1991

PRIMO GIORNALE DI MASSA
Inizio dell’industria dell’attenzione.
Benjamin Day fa un giornale per
pagare i costi della sua stamperia.
1 penny e rivende audience agli advertisers.
Violenza, scabrosità, fake news.
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CHATS DI AOL
AOL’s lancia le chat rooms.
Sesso e Social fanno la loro apparizione
sul web. Il social cattura l’attenzione
come e più dei contenuti.

1990

1920

NASCE L’OPINIONE PUBBLICA
Migliaia di persone leggono
tutti i giorni le stesse cose.

Storia della guerra
per l’attenzione

1982

INIZIA LA DISTRAZIONE
Space Invaders vende $2 billions.
Il «flow state» si sostituisce alla
attenzione intenzionale.

1918

POSTERS A PARIGI
Jules Cheret, litografo, lancia
dei posters enormi a Parigi.
2 metri, donne svestite, colori forti
a contrasto. Impossibili da ignorare.

AUDIENCE FRAMMENTATA
Vengono lanciate MTV, ESPN, Playboy TV.
Esplode la scelta dei contenuti;
la conseguenza non è più democrazia
ma la nascita di una modalità più
disattenta e frammentaria di visione.

PATENT MEDICINE INDUSTRY
Claude Hopkins è l’uomo della
comunicazione. «Realizza i tuoi desideri»
/ anticipo del dubbio / ingrediente
segreto / direct mail / free sample.

1979

1914

1900

PRIMO COMUNICATO DI MASSA
Il primo ministro inglese distribuisce
un messaggio da leggere a voce alta
alle 9 di sera in 4.000 cinema e teatri.
2.5 milioni di persone.

1840

TEORIA SULLA MANIPOLAZIONE
Edward Bernays nipote di Freud:
la manipolazione volontaria ed
intelligente delle abitudini ed
opinioni delle masse è un importante
elemento della società democratica .

1833

PRIMO PROGRAMMA SPONSORIZZATO
Pepsodent sponsorizza il programma
radio di NBC Amos ‘n Andy.
La pubblicità di marca entra nella casa.
Il broadcaster diventa un mercante
dell’attenzione. Audiences enormi.

1965

2011

INSTAGRAM, NETFLIX
Le immagini. Esplosione dei selfies.
Una persona con 100.000 followers attivi
raggiunge più persone di una campagna
media. Netflix fa riscoprire l’»attenzione
sostenuta». Binge watching: ore di visione.

1972

CELEBRITY INDUSTRY
People Magazine. Nasce l’industry
delle celebrità: potere di trascendere
la realtà quotidiana. Un’industria
basata sull’illusione dell’intimità.

1950

2010

TECNOLOGIE DI TRACKING. MICRO-FAMA.
Buzzfeed: unico scopo è spingere le persone
a condividere; il contenuto spesso non ha alcun
senso. Headline optimization (si toccano le corde
più meschine). Buzzfeed vale più del W. Post.

1970

LE MAILS
Tomlison inventa le mails.
Controllare le mails diventa un rituale.
Chimica delle mails è la stessa delle
scommesse, shopping e pesca.

2009

NIELSEN DATI QUANTITATIVI
Il pensiero analitico e quello creativo
iniziano a convivere.

LIKE BUTTON
Le persone concedono tantissime informazioni
personali gratis. Immensi dati demografici.

2005

HUFFINGTON STARTS VIRAL, YOUTUBE
Si iniziano a studiare tecniche per
garantire viralità. HP lancia il clickbait:
titoli sensazionalistici accoppiati con foto
provocatorie. Si cerca di guidare la mente,
l’industria diventa più superficiale.

DISCORSO DEL FUHRER
56 milioni di persone ascoltano l’Eroica
di Beethoven nella più grande diretta
della storia. Tecniche di privazione
del pensiero indipendente.

2004

FACEBOOK
Esplosione dei social media. Affermazione
della propria significanza sociale.
Una realtà sociale aumentata. Il confine
tra reale e non reale continua a sfuocarsi.

1933

BRAND LOYALTY
L’economista Edward Chamberlin: la fedeltà
di marca ha a che fare con un attaccamento
irrazionale. La migliore pubblicità non ti
parla per fare la scelta migliore ma per
convincerti che non c’è scelta.

2003

63% DI PRIME TIME è REALITY TV
Il confine tra reale e non reale si sfuoca.

2001

LA PRIMA MAIL VIRALE
Jonah Peretti inoltra a 12 amici il suo scambio con
Nike riguardante il lavoro minorile e sottopagato; dopo 2
settimane milioni di persone avevano inoltrato la sua mail.

1930

LE MARCHE
Theodore MacManus inventa Cadillac, Dodge, Chrysler,
General Electric. Dalla persuasione all’idolatria .

INIZIO DELLA ADVERTISING INDUSTRY
Creazione del desiderio / Target adv
/ Parlare al subconscio / Previsione e
controllo del comportamento. Donne
come target. Lucky Strike spende 20mio$.

AD BLOCKER
Tim Cook lancia l’ad blocker.
200 milioni di Americani lo usano.
$22 billions di adv vengono distrutti.

SPACE INVADERS
Il primo successo planetario
dei videogames. La dipendenza
entra nel mercato.

1935

1930

2015

1977

COMPUTERS AND DATA
Per anni restano nell’ombra
dell’industria dell’attenzione.

1940

QUANTUM COMPUTING
Nature rivela che Google
ha realizzato un computer
capace di risolvere in 200
secondi un calcolo che un
supercomputer tradizionale
risolverebbe in 10.000 anni.

CLUSTER ANALYSIS
Jonathan Robbin divide
la popolazione degli Stati Uniti
in 40 sotto-nazioni usando dati
di censimento e ZIP codes.
34 fattori spiegano quasi il 90% delle
variazioni socio-economiche.

CONTRO CULTURA E LE BRANDS
Leary and McLuhan Turn on, Tune in,
Drop out. Pepsi non parla di prodotto
ma del consumatore. Consumare il
prodotto ti rende ciò che vuoi essere.
Le marche sfruttano i cambiamenti
sociali.

LA TV
Lo schermo entra in casa. Il 9 Settembre 1956
Elvis fa l’82.6% di share. Milioni di persone
vivono stesse emozioni, interessi, storie:
conformismo. Quiz / GRP / Commercial
breaks / One-time events / Telecomando.

2019

ATARI IN CASA
I videogames entrano in casa.

1978

ARPANET
UCLA, Stanford, IBM ed altri
si mettono in rete.

1966

1860

PRIMA ATTIVITÀ 360°
George Creel, capo della
propaganda per Wilson usa
la stampa / i comizi / filmati / telegrafo /
cablati / i posters / testimonials.

1969

Oggi

1980

1918

PROPAGANDA
Lord Kitchener recluta 1mio di volontari
per la guerra. Approccio totale, sistematico,
permanente, della propaganda. L’eroe, il
grande uomo. Produzione del consenso.

PAC MAN
è l’uomo dell’anno su Time
Magazine.

2000

INTERNET È MAINSTREAM
Persone inseriscono paure, desideri e intenzioni
nel search box di Google. Ad words fa di Google
il più profittevole attention merchant della storia.
I blog arrivano: contenuti amatoriali di massa.

Fonte dati The attention merchants Tim Wu - Atlantic Books, 2017
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Una enorme quantità di dati
in un mondo iper-connesso.
Diventando sempre più connessi, comprendiamo una frazione sempre più
piccola di quello che succede, se non veniamo aiutati ad interpretarlo.
Fb, Twitter, Reddit, Tumblr, Instagram, sono tutte aziende in primo luogo,
ma immediatamente dopo sono demografi di portata inimmaginabile.
I dati ci mostrano come litighiamo, come amiamo, come invecchiamo e
come cambiamo. Tutto ciò che dobbiamo fare è guardare: i dati rivelano
come si comportano le persone mentre pensano di non essere osservate.
Se tutti i principali networks americani (NBC, CBS and ABC) avessero
trasmesso per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per 60 anni,
non avrebbero creato i contenuti caricati su YouTube nelle ultime
due settimane.

Nei prossimi due anni
verranno scritte più parole
su twitter di quelle contenute
in tutti i libri mai stampati.
Americani ed europei oggi
ricevono informazioni
(trasmissioni tv, video, stampa,
telefono, giochi elettronici,
musica, news) per
11,8 ore al giorno.
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Soltanto analizzando i likes che mette una persona qualcuno potrebbe
derivare le seguenti informazioni con una precisione del:

95
93
88
85
65
65

se è di destra
o di sinistra

se è un utilizzatore
di stupefacenti

se è figlio di
genitori divorziati

se è gay
o etero

se è bianco
o di colore

se è un uomo
o una donna

Le domande “Ti piacciono
i film dell’orrore?” oppure
“Hai mai viaggiato da solo
in un altro paese?” hanno
capacità di predire il successo
di una relazione 3 volte superiore
rispetto a domande sulla fede
religiosa, sulla politica
o sull’aspetto.
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L’off line è il nuovo on line:
internettizazione della realtà.
«Sino all’altro ieri, i dati che venivano utilizzati erano quelli on-line.
Semplificando, possiamo dire che tutto si riduceva a conoscere le storie di
navigazione internet delle persone. Sapere che hai visitato un sito
alla ricerca di scarpe da ginnastica. Ma quello che davvero cambia
le regole del gioco, sono i dati off-line, che arrivano dal mondo reale.
Se oltre a sapere che un profilo sta cercando su Internet un paio di scarpe
da ginnastica, vedo quello stesso profilo compiere quattro giri
di parco ogni sabato, l’assunzione che sia un runner non è più
un’opinione, ma un fatto. E i fatti spostano budget»
J. Malmus

Il 93% delle nostre connessioni
su Facebook vengono dal
mondo off-line: 22% dalle scuole
superiori, 20% dalla famiglia,
10% colleghi e 9% amici
dell’università. Soltanto il
7% sono connessioni on-line,
il resto sono persone
che abbiamo conosciuto
o che frequentiamo off-line.
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«L’off line è il nuovo online.
Retail, piazze, affissioni.
È nel mondo fisico che oggi si
gioca la partita più interessante
sul fronte dei dati»
«Uno smart sensor dietro
la vetrina è ormai in grado
di interpolare altri dati e dirti
sesso, età, censo e gusti della
maggior parte di persone che
si ferma a guardare la vetrina»

GAPS

GAPS

Un’azienda oggi ha quindi
due grandi gaps da colmare.
1. Come distinguersi per
emergere dalla confusione
di fondo?
2. Come monitorare e
prevedere i comportamenti
dei consumatori rendendo
efficienti gli investimenti?

Come colmare questi gaps?
Crediamo in un’ecosistema azienda – partner che utilizza una mappa
concettuale specifica per navigare il mercato. Questa mappa/modello è
costruita su 2 assi che mettono in tensione produttiva 2 opposti necessari.

GAP

FISICO
CREATIVITÀ

DATI

DIGITALE

GAPS

“Non c’è creatività senza analisi
del target a cui è rivolta.
Il miglior targeting non serve
a nulla se non è supportato
da messaggi coerenti.
Le barriere tra mondo digitale
e mondo reale sono state
abbattute: i dati non sono altro
che segni decodificabili di nuovi
comportamenti umani.”
“Abbiamo immaginato un
nuovo tipo di agenzia, capace
di lavorare all’intersezione di
creatività, dati, fisico e digitale.
Equidistanza dai fondamentali,
complementarietà delle
professioni e processi decisionali
unici sono fattori decisivi per
orientarsi sul mercato oggi.”

NEXT14

NEXT14

Decoding lifestyles
L’intreccio delle interconnessioni e la complessità dei dati sono lo
specchio dei nuovi comportamenti umani. Next 14 raccoglie ed interpreta
informazioni e dati, decodificando i cambiamenti culturali in atto in
mappe per orientarsi.

Siamo leader nelle marketing
technologies: aiutiamo le
aziende ad emergere dalla
confusione di fondo e a
prevedere il comportamento dei
consumatori attraverso strategie
e soluzioni che uniscono dati e
creatività, fisico e digitale.

Dati e creatività, digitale e fisico
al servizio del cliente.
Next 14 è un gruppo specializzato nelle tecnologie per il marketing,
attivo in Italia e Spagna, che offre ai clienti competenze, strumenti, dati e
soluzioni per eccellere in un mondo interconnesso.
Next 14 utilizza piattaforme proprietarie di data analysis e data activation
per aiutare le aziende a vincere la sfida per l’attenzione del consumatore,
consentendo alle aziende sia di sviluppare strategie e contenuti coerenti
alle loro esigenze sia di raggiungere nel modo più efficace i consumatori.
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I nostri servizi
CREATIVITÀ
Big Concepts
Content Production

App Monetization

Amazon Creatives

Programmatic Advertising

In store engagement

Ad-Ops Support

DIGITALE

Retail Monetization

Content Distribution & Reach Optimisation,
Media Strategy, Planning & buying

Publisher Inventory Optimization
Amazon sellout Optimization
Social Media Automation

Drive to store

FISICO

In store analytics
People Analytics
Privacy Consultancy
& Management
Data Management
& Monetization

DATI

TV advertising Automation
TV Reach Analytics

È stato dimostrato che
il 98% delle vendite generate
da pubblicità on-line sono
fatte da persone che hanno
visto la pubblicità ma che
non hanno interagito con
essa. Quindi è la giusta
creatività portata al giusto
consumatore e non il click,
a generare vero valore
per la marca.
Gli assets di internet sono
quasi sempre estensioni
ironiche, fantasiose o
drammatiche delle classiche
forme d’arte del passato:
gli aforismi per twitter,
l’immagine pittorica per
instagram, la dialettica
polemica e i reports per
facebook.

I comportamenti individuali
e le preferenze psicologiche
sono altamente prevedibili
sulla base del nostro codice
postale, tanto quanto sulle
nostre connessioni.
Stiamo entrando in una
nuova fase dell’evoluzione
tecnologica nella quale
internet è completamente
integrato in ogni parte
delle nostre vite: come
impariamo, come
lavoriamo, come facciamo
acquisti, come ci muoviamo.
In 25 anni internet ha
modellato per noi una
strana ma famigliare
verità: che le nostre vite
trascorrono nello stesso
tempo qui, nei nostri cuori
e cervelli fisici ed altrove,
in un reame senza confini
incanalato dai nostri
computers e dai cellulari.

Nota: per sostanziare alcuni concetti generali e informazioni specifiche, questo documento cita
pubblicazioni di massimi esponenti del settore
Al passo col futuro Joi Ito e Jeff Howe - Egea Editore, 2017
Magic and loss, the internet as art Virginia Heffernan - Simon & Schuster, 2016
Dataclysm Christian Rudder - 4th estate, 2016
Digital cosmopolitans Ethan Zuckerman - Norton & Company, 2015
The attention merchants Tim Wu - Atlantic Books, 2017
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