
Ilmarketingall’epocadelvirus
«Diamopiùforzaallavoce»
Il caso site By site: nel 2020ha aumentato fatturato e dipendenti, lavorando anche alle nuove
sedi di Padova eMilano. E ora è decollatoViu, il progetto incentrato sulla voice technology

F
atturato in crescita del 20%,
organico incrementato del
25% e 30 nuovi clienti acquisi-
ti. Fermandosi ai freddi nu-
meri, si potrebbe quasi pen-
sare che site By site abbia vis-
suto gli ultimi dodici mesi in
unmondo parallelo, nel quale
l’economia non ha dovuto fa-
re i conti con una pandemia.
«Invece è stato un anno com-
plicato anche per noi», assi-
cura Nicola Bruno, co-fonda-
tore e amministratore delega-
to dell’agenzia padovana di
web marketing e comunica-
zione.
«Avevamo pianificato una

crescita del 40% ma, a inizio
aprile, ci siamo ritrovati con il

30% di fatturato in meno, al-
cuni clienti in difficoltà con i
pagamenti e altri che avevano
ridotto il budget, mentre in-
torno a noi c’erano concor-
renti che chiudevano o ricor-
revano alla cassa integrazione
- confida il manager -. A quel
punto abbiamo deciso di an-
dare in controtendenza».
Anziché fare un passo in-

dietro di fronte alle difficoltà,
l’agenzia ha provato ad avan-
zare rimanendo in equilibrio.
«Avevamo opzionato dei nuo-
vi professionisti da integrare,
ci eravamo assunti degli im-
pegni per l’ampliamento della
sede di Padova e il cambio di
quella di Milano, dovevamo
completare l’acquisizione del-
l’agenzia di comunicazione
Beez Adv – riprende Bruno -.
Insomma, tante parole date a
tante persone, che non abbia-
mo voluto disattendere». Così
i cantieri per i nuovi uffici
hanno continuato a lavorare,
l’azienda non ha mai fatto ri-
corso alla cassa integrazione e
ha avviato fin da febbraio lo
smart working. «Abbiamo
messo al centro le persone,
garantendo loro la sicurezza
economica e chiedendo di
tralasciare le attività che si po-
tevano tralasciare per fare una
telefonata in più ai clienti e
capire meglio eventuali esi-
genze - spiega ancora Bruno -.
Questa vicinanza, che poi sta
nella filosofia di site By site, ci
ha ripagati nella seconda par-
te dell’anno, quando le azien-
de hanno ritrovato fiducia, i
mercati sono lentamente ri-
partiti e, per affrontarli, i no-
stri clienti ci hanno chiesto di
affiancarli con nuove idee».

Anche nel 2020, l’obiettivo
delle aziende accompagnate
da site By site è stato lo stesso,
vale a dire crescere e migliora-
re la diffusione del proprio
brand, ma farlo con la presen-
za del Covid ha reso tutto di-
verso. «Con le attività ferme e i
negozi chiusi, abbiamo lavora-
to per migliorare gli strumenti
digitali e creare empatia nono-
stante la lontananza fisica», ri-
prende il manager. E proprio
in questa direzione vanno due
nuovi progetti a cui sta lavo-
rando l’agenzia padovana.
Il primo riguarda la voice

technology, a cui site By site
ha iniziato a lavorare insieme
a Studio Vatore attraverso lo
spin-off Voice Branding. È na-
to così il progetto Vui, in gra-
do di assistere gli utenti nel
percorso di relazione con il
brand, utilizzando appunto la
voce. «Sempre più spesso le
persone si interfacciano agli
strumenti digitali non utiliz-
zando il tocco delle dita ma la
voce – chiarisce Bruno -. Per le
aziende ci sono una serie di
valutazioni preliminari da fa-
re, su tutte con quale voce vo-
gliono presentarsi, e poi, nel
complesso, l’esperienza che
vogliono trasmettere». Il se-
condo è uno strumento pen-
sato per le aziendema dedica-
to ai loro dipendenti. «Si chia-
ma Yeea, è un’app che per-
me t te d i co invo l ge re i
dipendenti nella promozione
dei valori aziendali e dei pro-
dotti attraverso i loro profili
social, sia perché condivido-
no quei valori sia per concor-
rere a ricevere dei benefici
economici legati al welfare».
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Chi sono

La scelta di mettere al centro
le persone e la loro sicurezza

Fondata nel 2004 da Nicola Bruno e Al-
berto Baracco, site By site ha archiviato un
2020 con + 20%nel fatturato rispetto al 2019,
50 dipendenti (+ 25% nuove risorse), due
nuove sedi a Padova e Milano, 30 nuovi
clienti acquisti sia B2B che B2C. L’agenzia
ha ricevuto anche 8 premi Media Stars, i ri-
conoscimenti che vengono assegnati an-
nualmente alle agenzie che si sono distinte
nei loro progetti online ed offline, e 12 Spe-
cial Stars, riconoscimenti specifici che ven-
gono dati ai singoli professionisti

I fondatori
Nicola Bruno e Alberto Baracco
hanno dato vita all’esperienza
di site By site nel 2004. Oggi i
dipendenti sono 50

La nuova sede
Nel corso del 2020 sono stati
completati i lavori per
l’allestimento della nuova sede
a Cadoneghe (Padova)

La voice technology
site By site ha sviluppato il
progetto Viu, che utilizza la
voce per mettere in relazione
gli utenti con il brand

L’innovazione
L’EVOLUZIONE DIGITALE

di Massimiano Bucchi

L e recenti tragiche vicende che hanno
coinvolto giovanissimi utenti sul social
network cinese Tik Tok hanno portato
all’attenzione temi troppo a lungo

trascurati. Il primo riguarda l’imposizione di un
eventuale limite di età per l’utilizzo dei social,
misura che alcuni (a cominciare ovviamente
dalle stesse piattaforme) considerano eccessiva.
Ma l’utilizzo di numerose tecnologie, a
cominciare dall’automobile, prevedono un’età
minima e il superamento di un esame
specifico. La ragione è che tecnologie
potenzialmente pericolose per sé e per gli altri
richiedonomaturità, esperienza e competenza.
Perché dovrebbe essere diverso per le
tecnologie digitali?
Non sto naturalmente invocando una «patente»
per l’iscrizione ai social ma è evidente che le
potenzialità che questi strumenti offrono e la
responsabilità che richiedono all’utilizzatore
non sono certo trascurabili. Non è un caso che
quando si abilita la scheda di uno smartphone
per unminore, un adulto debba comunque
fornire i propri documenti come garanzia.
Inoltre tutti i mezzi di comunicazione, fin dai
tempi della stampa e del cinema, hanno
previsto limitazioni di età per l’accesso a certi
contenuti. Perché questo non dovrebbe valere
per i contenuti sui social? A dire il vero peraltro
il limite di età (13 anni) esiste anche su Tik Tok,
ma sinora era facilmente aggirabile senza reali
controlli da parte della piattaforma.
Dobbiamo uscire dall’illusione che la vita
online sia una zona franca in cui non valgono le
abituali regole della convivenza civile – non a
caso il filosofo Luciano Floridi ha coniato il
termine «onlife» per enfatizzare la continuità
tra esperienze online e offline. Dobbiamo
anche abbandonare la falsa alternativa tra
libertà di espressione assoluta e censura. Tra i
due estremi c’è un’ampia possibilità di
regolamentazione ragionevole che consenta
alla grandemaggioranza di utenti di
comunicare in modo aperto e responsabile. Il
diritto alla libertà di espressione va garantito
nel contesto e nel rispetto di altri diritti e valori,
come la salute e la privacy. Naturalmente la
regolamentazione da sola non basta; né
possiamo cedere alla tentazione
autoassolutoria di attribuire ogni
responsabilità alla tecnologia, soprattutto in
vicende così drammatiche. Al rispetto delle
regole da parte delle piattaforme va affiancata
l’educazione degli utilizzatori a una vera
comprensione di ciò che queste tecnologie
rappresentano.
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Minorenni sui social:
la responsabilità
e il rispetto delle regole
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