Marketing

ALLA RICERCA
DELLA VERITÀ
Il modo in cui consideriamo la fiducia, come
viene costruita, gestita e distrutta sta
generando una rivoluzione. Nell’era digitale
le regole sono cambiate, così come
l’impatto su brand e organizzazioni
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A FIDUCIA è una delle
parole che usiamo di
più nel mondo del business, un concetto che
divide e che caratterizza l’innovazione. Tuttavia, è molto difficile da
definire. Secondo Rachel Botsman, autrice di Who Can You Trust?,
la fiducia è principalmente un processo, un ponte tra l’ignoto e il conosciuto. Nelle organizzazioni
consente alle persone di correre
dei rischi e nuotare nell’incertezza
per creare un nuovo valore, così
come nella società offre la possibilità di fare le cose in modo diverso.
«Pensa alla prima volta che hai
messo i dati della tua carta di credito su internet, la prima volta che
hai usato eBay o sei salito su un’au-

to che si guidava da sola», spiega
Botsman, «il processo che consente di eseguire queste azioni è la
fiducia, una caratteristica umana
davvero straordinaria, come un
gasdotto per l’innovazione e il
progresso della società».

Trasformazione
La tecnologia sta trasformando il
modo in cui possiamo fidarci del
mondo e lo sta facendo ad alta
velocità. Se prima quella fiducia
veniva applicata alle transazioni
(acquisti tramite Amazon, Alibaba o eBay), ora l’adottiamo anche
per le interazioni: per spostarci
con Uber, per soggiornare in una
casa pubblicata su Airbnb o per
fissare un appuntamento con una

persona che abbiamo conosciuto
su Tinder.
Tutte queste interazioni, come sottolinea Rachel Botsman, sono iniziative individuali che richiedono
fiducia. Ed è proprio quest’era
accelerata della fiducia che da un
lato ci permette di innovare e,
dall’altro, può portarci al crollo:
dall’amplificazione delle fake
news che leggiamo su Facebook,
ad esempio (quando condividiamo informazioni che non verifichiamo), a questioni più complesse mentre ci spostiamo nell’era
dell’intelligenza artificiale e della
fiducia nelle macchine intelligenti. Secondo Botsman, abbiamo subappaltato la nostra capacità di
fidarci, la affidiamo a un algorit-

mo. È così che abbiamo potuto
diffondere notizie false e credere
in tutto ciò che le piattaforme che
utilizziamo ci mostrano. Confidiamo nella tecnologia perché
rende le nostre vite più efficienti.
Ma, come sottolinea l’autrice, è
una fiducia molto sottile: «È come
fidarsi della velocità, non ci pensiamo, diamo la nostra fiducia prima di cliccare, condividiamo e
accettiamo. Stiamo vedendo le
conseguenze di questo problema
emergente nelle diverse aree della
nostra vita».

Crisi di fiducia
La tecnologia può renderci più intelligenti e farci capire di chi e di
cosa possiamo fidarci? Questa do-

La tecnologia sta
trasformando il modo in cui
possiamo fidarci del mondo
e lo sta facendo ad alta
velocità. Se prima quella
fiducia veniva applicata alle
transazioni (acquisti tramite
Amazon, Alibaba o eBay),
ora l’adottiamo anche per le
interazioni: per spostarci
con Uber, per soggiornare
in una casa pubblicata
su Airbnb o per fissare un
appuntamento con
una persona che abbiamo
conosciuto su Tinder
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Le voci tradizionali delle
autorità e dei media sono
state minate da internet,
che ci ha trasformati
in un mondo di ricercatori:
chiunque può verificare
qualunque fatto ed eseguire
ricerche incrociate
su qualsiasi cosa, sia
che si tratti di una notizia
o di una pubblicità

manda si applica non solo alle
piattaforme ma anche alle aziende
e ai governi.
I risultati di sondaggi e studi di
diverse società di comunicazione
concordano sul fatto che stiamo
vivendo una crisi globale di fiducia. Ipsos parla di una rottura di
fiducia tra l’establishment (che
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include sia governi che brand) e la
popolazione in generale, forse
guidata da una combinazione di
forze e dall’impatto della globalizzazione e del web.
Come viene sottolineato in un recente studio condotto in Gran Bretagna per conto della casa editrice
Trinity Mirror, le voci tradizionali
delle autorità e dei media sono
state minate da internet, che ci ha
trasformati in un mondo di ricercatori: chiunque può verificare
qualunque fatto ed eseguire ricerche incrociate su qualsiasi cosa, sia
che si tratti di una notizia o di una
pubblicità.
Ed è con questa capacità di controllo che siamo diventati consumatori più cinici, che cercano in
modo spasmodico su più fonti per
arrivare a quella che consideriamo
la verità. Secondo questo studio,
nonostante i migliori sforzi compiuti dai brand, i consumatori so-

no più che mai in grado di ignorare anche le verità più convincenti
e legittime legate a quella azienda.
Nel Regno Unito, il 69% delle persone diffida della pubblicità e il
58% non si fida dei brand fino a
quando non ha “la prova del mondo reale” che le promesse sono
state mantenute.

Mass media? No, grazie
Allo stesso modo, l’Edelman Trust
Barometer 2018 mostra un mondo
di sfiducia che sembra rimanere lo
stesso del 2017. Per l’agenda di
quest’anno, Richard Edelman, presidente e ceo di Edelman, annuncia
due grandi questioni: l’implosione
della fiducia negli Stati Uniti e il
declino della fiducia nei media globali. «Gli Stati Uniti rappresentano
il calo più grande che abbiamo visto nella fiducia, in un solo paese,
in un anno. Accanto alla perdita di
fiducia della popolazione generale

verso il governo, c’è quella verso gli
opinion leader». Secondo Edelman, questo è legato al secondo
problema, ovvero la sfiducia nei
media tradizionali: oggi per la prima volta nella storia sono l’istituzione meno affidabile al mondo. A
livello globale, il 66% degli intervistati ritiene che i media siano più
interessati ad attirare un vasto pubblico anziché a informare, mentre il
65% ritiene che sacrifichino l’accuratezza per essere i primi a raccontare una storia. D’altra parte, quasi
sette intervistati su dieci tra la popolazione generale si preoccupano
delle fake news o delle informazioni comunque poco autentiche, utilizzate spesso come un’arma, e il
59% afferma che è sempre più difficile sapere se una notizia è stata
prodotta da media autorevoli. A
loro volta, poiché non si affidano
più a colleghi, reti o motori di ricerca, le voci degli “esperti” stanno
guadagnando credibilità.

Cambio di forma
Insomma, stiamo davvero vivendo una crisi di fiducia? Rachel
Botsman ritiene che ci stiamo piuttosto rendendo conto che la fiducia che abbiamo creato non è stata
concepita per l’era digitale. «Un
modo più utile per pensare alla
fiducia è quello di immaginarla
come energia. L’energia non può
essere distrutta ma cambia continuamente forma. E questo è ciò
che sta accadendo per avere fiducia nella società di oggi», suggeri-

sce Botsman. Questa fiducia che
scorreva verso l’alto, verso gli
esperti, le autorità, gli arbitri, le
istituzioni e le autorità di regolamentazione, ora scorre lateralmente, a volte verso altri esseri
umani e sempre più verso macchine artificiali. Tutto ciò sta creando
disruption e innovazione, ma anche molto caos. «In questo contesto, la grande domanda è: come
ricostruire la fiducia nelle nostre
organizzazioni?».

marketing consisteva nell’amplificare la verità di un brand. Ma
ora bisogna dimostrarla. Siamo a
un livello superiore al classico
storytelling. Non è più sufficiente
comunicare ciò che un brand rappresenta o sostiene, ma bisogna
dimostrarlo da fatti nel mondo
reale. Ciò che un brand proclama
deve essere al centro di come “vive” e “respira” e deve essere veri-

Realismo contro inganno

Per essere accettato
oggi il brand deve
essere innanzitutto
credibile. Allo stesso
tempo, i marketer devono
essere implacabilmente
onesti, passando dalla
fantasia alla realtà in modo
che la loro proposta o scopo
sia convincente agli occhi
dei consumatori

Nel suo studio per Trinity Mirror,
Ipsos Mori evidenzia alcune aree
chiave che le aziende devono affrontare per far fronte all’indebolimento della fiducia nei brand e
nella pubblicità.
La comunicazione dei brand eccessivamente gonfiata oggi non è
più efficace. In passato, gli annunci iperbolici che pubblicizzavano i
bestseller venivano accolti con
entusiasmo dai consumatori. Tuttavia, i tempi sono cambiati e per
essere accettato in questa epoca
dei fatti il brand deve essere innanzitutto credibile. Allo stesso
tempo, i marketer devono essere
implacabilmente onesti, passando
dalla fantasia alla realtà in modo
che la loro proposta o scopo sia
convincente agli occhi dei consumatori.

Raccontare aneddoti
anziché storie
Prima, il lavoro degli esperti di

ficabile dai consumatori. Un
esempio arriva dal fronte della
sostenibilità, un trend oggi trasversale: se sei un brand che promuove la cura dell’ambiente, come lo fai? che cosa hai fatto finora? dove? per chi? Si tratta di domande che richiedono il racconto
di aneddoti, esempi pratici, non
una narrazione vaga che oggi non
solo disorienta, ma insospettisce
il consumatore, sempre più alla
ricerca della verità.
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