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Definizione
Per contenuto generato dagli utenti (dall'inglese user generated content; sigla UGC) si intende
qualsiasi tipo di contenuto - come ad esempio: post nei blog, contributi a wiki, discussioni nei
forum, post nei social, podcast e altri tipi di file audio, immagini e video digitali - creato dagli

utenti e pubblicato in Internet, spesso reso fruibile tramite le piattaforme di rete sociale.
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Come si
caratterizzano?

PUBBLICAZIONE

sono presenti online

NON
PROFESSIONALE

No Profitto
Si notorietà, prestigio
volontà di espressione

CREATIVITÀ

Viene creato qualcosa di
nuovo aggiungendo un

valore personale



Tipologie
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notizie
annunci

recensioni

immagini
meme

Video
Reels

TikTok

libri
presentazioni

podcast

enciclopedie
wiki

forum



Contesto
PROSUMER

Il tassello essenziale per inquadrare gli user generated content e tutte le
questioni teoriche che sollevano è una liberalizzazione e una
democratizzazione dei mezzi di produzione.
Quello che la tecnologia più recente ha fatto è stato eliminare le barriere
all’entrata che, per molto tempo, hanno garantito ai media tradizionali una
posizione di effettivo monopolio.

WIKI

Una semplice connessione
Internet e un editor di testi
permettono a chiunque di
collaborare alla stesura di una
voce di Wikipedia

SOCIAL

Basta essere iscritti a Facebook,
Instagram o YouTube e avere a
disposizione un device con
fotocamera per andare in onda a
qualsiasi ora del giorno e della notte.







Perché mi servono?
AUTENTICITÀ

Sono considerati autentici più di ogni altro contenuto perché guidati
da esperienze, idee, opinioni e feedback degli utenti.

CREDIBILITÀ

Sono considerati come un'alternativa ai classici metodi pubblicitari
perché capaci di fornire informazioni personali e affidabili agli utenti.
I dati dimostrano che il 90% degli utenti credono che gli UGC
influenziono le loro decisioni di acquisto.

AFFIDABILITÀ

Aiutano a creare un senso di fiducia e affidabilità tra i consumatori
riguardo il marchio ed i suoi prodotti. Questo influenza anche e
soprattutto il processo di fidelizzazione.
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Brand Advocacy

Mostrare le esperienze reali dei
clienti nelle campagne di

marketing valida e autentica il 
 messaggio promozionale che

viene trasmesso nella
campagna. Inoltre in questo

modo il cliente diventa
rappresentante del brand.

Engagement,
interazioni e
conversioni

Gli UGC sono contenuti che
stimolano l'interazione per loro

natura. Basti pensare alle
stories interattive e la

gamification.
 

Inoltre gli annunci che
mostrano UGC ottengono una

percentuale 5 volte maggiore di
click e sono 10 volte più

influenti dei contenuti degli
"influencers" nelle decisioni di

acquisto dei consumatori.







l'Attenzione

READ ONLY

Consumo
senza
Creatività

READ WRITE

UGC e
Internet
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AIDA
Uno dei modelli più usati per descrivere

il viaggio del cliente è AIDA:
attenzione, interesse, desiderio, azione. 
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Strategia
Mi basta un piano editoriale?

PIANO EDITORIALE + UGC

Per un brand , infatti, avere una strategia di
contenuto e un piano editoriale coerenti e
nutriti è tanto indispensabile quanto
dispendioso, anche proprio in termini di
risorse economiche. Per questo molte
aziende hanno integrato gli user generated
content nelle proprie strategie di marketing,
soprattutto social.



Cosa fare 04
1. Progetta a monte la dinamica in cui coinvolgere gli utenti, pensando anche a una
“piattaforma di atterraggio” adatta a raccogliere gli User Generated Content. Non
trascurare l’aspetto tecnologico, progettare un #hashtag a effetto e poi non avere un
luogo dove raccogliere i migliori contributi è un errore da non commettere!

2. Mettiti nei panni degli utenti che desideri coinvolgere. Per loro partecipare deve
essere semplice e, soprattutto, risultare naturale e spontaneo.

3. Trova un equilibrio tra il troppo controllo sui contenuti (che non piacerebbe agli
utenti, dopotutto che UGC sono?) e il troppo poco controllo.

4. Progetta iniziative di coinvolgimento tramite UGC in modo tale da non esporti a
contributi offensivi o non in linea con i valori dell’azienda.

5. Integra gli UGC con le altre attività di Content Marketing e Social Media Marketing. 



Cosa evitare
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1. Presupporre che le persone si interessino automaticamente alle tue iniziative. 

2. Attenzione a ripubblicare senza permesso, o senza darne preavviso, contenuti
prodotti dagli utenti! Non sempre la cosa è gradita.

3. Sbagliare la moderazione di commenti negativi o contenuti non proprio in linea
con le aspettative.

4. Dare troppo potere ai fan. È un equilibrio delicato: co-creare nuovi significati è un
conto, dare in mano alla moltitudine digitale le chiavi del proprio brand può essere un
suicidio.

5. Agire in modo non trasparente. Una delle cose da evitare in assoluto è smettere
di occuparsi della propria community una volta che un’iniziativa basata sugli UGC si è
conclusa. Nel Web non si fanno campagne “on/off”. O ci sei, o ci sei solo quando ti fa
comodo. E, di solito, questa seconda ipotesi fa disinnamorare i fan, che potrebbero
(giustamente) sentirsi presi per il naso. E rispondere per le rime. 
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User Generated
Content

Possiamo raggiungere nuovi potenziali clienti a costi contenuti,
coltivare quelli già acquisiti, scatenare il passaparola digitale, invitare

gli utenti stessi a compiere determinate azioni (Call to Action), ottenere
feedback preziosi su prodotti e servizi da parte di chi li utilizza

quotidianamente e spesso li conosce meglio dei progettisti stessi.
Possiamo coltivare il protagonismo dei clienti, giocare con loro,

creare assieme significato e condivisione.
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Per approfondire

ROBERT CIALDINI
Le Armi della
persuasione

CHRIS ANDERSON
La coda lunga. Da un
mercato di massa a una
massa di mercati

PHILIP KOTLER
Marketing 4.0. Dal
tradizionale al digitale



Grazie

EMAIL

info@francescotriffiletti.it

WEBSITE

www.francescotriffiletti.it

PHONE

392-5446261


