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1. CONTESTO
Come sono stati analizzati i blog
In che modo posso raccontare le mie conoscenze scientifiche e allo stesso tempo
inserirmi in un contesto più pop e già consolidato come quello dei blog oggi?
Sono partita da questa domanda per trovare il mio spazio, decidere di cosa avrei voluto
parlare e in che modo.
Leggendo tantissime fonti diverse ho notato che di scienza in cucina si parla poco e,
spesso, chi lo fa non possiede i titoli per farlo. Con le mie competenze scientifiche e
divulgative posso inserirmi in questo contesto fatto di blogger e content producer in una
nicchia ancora poco battuta.
Per creare un blog dal nulla o from scratch - come si dice nel mondo della
comunicazione da un po’ - si rende necessario, innanzitutto, farsi un’idea ben precisa
di quale sia lo stato dell’arte attuale nel campo in cui ci si vuole inserire: una
benchmark analysis.
A questo scopo, ho deciso di effettuare la ricerca e l’analisi dei migliori blog nazionali e
internazionali appartenenti a due categorie:


quelli basati sull’ideazione e creazione di ricette;



quelli che trattano la cucina da un punto di vista scientifico.

L’analisi è stata fatta prendendo in considerazione diversi parametri, che andrò a
sviluppare partendo dalla citazione a seguire, che per me vale come premessa.
Una ricerca condotta dalla ricercatrice Gitte Landgaard ha dimostrato che un
gruppo di volontari, sottoposti alla visualizzazione flash di un centinaio di siti, ha
maturato un'opinione inconscia, positiva o negativa, su ognuno di essi in un
tempo di circa 50 millesimi di secondo.
A supporto delle sue ricerche la Landgaard cita i risultati di alcuni studi neurofisiologici
[1], che hanno evidenziato come, in presenza di uno stimolo visivo, il sistema limbico
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(cioè il nostro cervello emotivo), viene interessato prima che questo stimolo possa
essere interpretato dalla neocorteccia (il nostro sistema cognitivo). Quando una
persona guarda la pagina di un sito web, il suo sguardo impiega alcune decine di
secondi prima che egli possa maturare un'opinione conscia del suo interesse per
quella pagina.
In un tempo molto più breve, la stessa persona ha però maturato un'opinione inconscia
del suo gradimento estetico indipendente dalla qualità e usabilità di quel sito web.

Come si valuta la credibilità di un blog?
Per valutare la credibilità di un sito web ci si devono porre almeno cinque domande:
1. chi ha scritto i contenuti?
2. cosa scrive e come lo ha scritto? Svolge un lavoro di qualità?
3. quando vengono pubblicati i contenuti?
4. perché, ovvero: qual è lo scopo che si prefigge chi scrive?
5. qual è l’entità della community che si è formata intorno ai canali di
comunicazione

utilizzati?

Si tratta di un riadattamento delle cinque W (Who, What, Why, When, Where) che il
giornalismo anglosassone elaborò dagli antichi oratori greci e in particolare da Marco
Tullio Cicerone. Quel modello, a partire dagli anni '40 del Novecento, venne inoltre
ripreso dalla teoria delle comunicazioni di massa denominata "modello di Lasswell".
Guardiamo tutti i 5 punti.

Chi ha scritto i contenuti?
Individuare chi è il creatore dei contenuti del blog e la sua credibilità in merito ai temi
proposti.

Cosa scrive e come lo ha scritto?
Verificare sia l'impostazione e la comprensibilità dei testi sia l’organizzazione del blog.
In particolare, io ho analizzato:


il tipo di contenuto proposto (ricette, articoli scientifici, racconti personali…);
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le diverse sezioni di cui si compone il blog;



quanto sono semplici i temi e/o il modo in cui essi vengono trattati;



il target a cui ci si rivolge;



il mezzo di comunicazione prevalentemente utilizzato (blog, video, social…);



il tono di voce utilizzato (serioso, amichevole,...);



la qualità dei contenuti foto/video.

Quando vengono pubblicati i contenuti?
Analizzare l’età del blog e la frequenza con cui vengono aggiornati i contenuti. La
longevità del sito è uno degli indici di competenza ed esperienza degli autori:
naturalmente non è l’unico né può essere preso come dato assoluto.
Lla frequenza con la quale viene aggiornato, invece, è un indice della responsabilità
degli autori nei confronti dei lettori.

Perché, ovvero: qual è lo scopo che si prefigge chi
scrive?
Capire quali sono le finalità che il blog si prefigge, siano esse la vendita, l’informazione,
la sensibilizzazione verso certe tematiche e così via. Molto spesso non è
un’informazione immediata perché non esplicitata, soprattutto quando non vengono
venduti esplicitamente prodotti. Rimane comunque un dato importante da ottenere, con
occhio critico e non solo intuitivo.

Qual è l’entità della community che si è formata
intorno ai canali di comunicazione utilizzati?
Lo scopo è capire quante persone seguono il blogger e quante di queste interagiscono
con i contenuti proposti. Per farlo, ho cercato alcune analisi preesistenti e ben fatte
sull’engagement dei relativi blog per poi riportare i numeri totali di follower sui diversi
social relazionati al numero di commenti/like medi della pagina.
Ho deciso di analizzare i blog indicati nelle classifiche come i migliori del loro settore,
che hanno sia presenza su web sia sui social media, seppur con qualche eccezione.
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Inoltre, ho considerato solo i blog creati da persone fisiche, escludendo ogni testata
giornalistica, azienda e attività commerciale. La scelta è dovuta alla grande differenza
con cui vengono gestiti. Nel primo caso, i blogger scelgono autonomamente la
strategia, il tono di voce, il piano editoriale e i contenuti condivisi; nel secondo caso,
molto spesso sono coinvolte più persone con competenze specifiche, i contenuti ed il
tono di voce sono adattati alla filosofia aziendale e lo scopo è spesso commerciale.
La selezione ha portato all'analisi di 16 blogger. Di questi, 8 sono maschi e 12 sono
femmine: la somma dei numeri non combacia perché alcuni blog sono gestiti da più
persone, che ho ritenuto rilevante contare ugualmente.

1.1 ANALISI BLOGGER ITALIANI
1.1.1 Analisi Food Blogger
1. Benedetta Rossi
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Chi è: Benedetta Rossi è la fondatrice e il volto di Fatto in casa da Benedetta, il food
blog più seguito d’Italia. Con un total engagement che ammonta ad oltre 9 milioni di
interazioni e 5,6 milioni di follower totali, Benedetta è nata, cresciuta e tuttora vive nelle
Marche. Da 10 anni ha realizzato il suo sogno di rendere la sua abitazione un
agriturismo. Dà importanza dell’autoproduzione e alla risoluzione dei piccoli problemi in
casa.
Non è da sola, con lei collaborano:


Mauro e Antonio di 55Winston55



Polvere di Riso



Life & Chiara



Eleonora Galvagno

Cosa e come lo fa: Benedetta condivide ricette e consigli inerenti la cucina, ma anche
per

la

casa,

per

la

bellezza

e

per

il

tempo

libero

con

i

bambini.

Ha un’intera sezione dedicata alle ricette dei suoi collaboratori che arricchiscono e
diversificano i contenuti del sito nonché le permettono di fare network. Ha sezioni
dedicate all’ordine della casa, alla pulizia e ad ogni suggerimento possibile su questi
argomenti.
Inerentemente la cucina, ha una sezione “cosa cucino” in cui divide tutti i tipi di piatti in
categorie, e la sezione “come cucino” in cui descrive utensili, come fare la spesa, sfata
alcuni miti culinari, inserisce curiosità, alcuni suoi “segreti” ecc.
Le ricette sono semplici, alla portata di tutti. Il target è vastissimo, non si può definire
una nicchia precisa, per via della varietà di contenuti e la semplicità di realizzazione
degli stessi.
Il marito Marco la aiuta nella gestione del blog e di YouYube, nonché dell’agriturismo
che hanno aperto insieme.
Come mezzo di comunicazione predilige il video.
Il tono di voce è colloquiale, ma garbato e cordiale.
Le foto che realizza sono in genere di qualità accettabile, ma tecnicamente non viene
prestata grande attenzione, scenografie non curate. Su Instagram, invece, la qualità è
molto migliore.
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Quando: apre il blog e il canale YouTube nel 2011, pubblica il suo libro di ricette nel
2016, edito da Mondadori. Non sono riportate le date degli interventi sul blog per cui
non è chiaro ogni quanto pubblichi, ma lo fa molto spesso.
Risultati: Ha scritto un libro di ricette, definito come il più venduto su Amazon della
categoria. Conduce il programma tv “Fatto in casa per voi”, su Foodnetwork, in onda
dal 6 ottobre 2018.
Nella classifica Blogmeter, è definita come prima food blogger d’Italia (classifica top
social influencer food).
Rilascia interviste e ha diversi sponsor.
Community: le interazioni totalizzate sui canali social targati Fatto in casa da
Benedetta si distribuiscono in modo piuttosto equo: il 43% proviene da Facebook (dove
è stata pubblicata la maggioranza dei contenuti), il 34% proviene da YouTube e il 23%
da Instagram.
Facebook: ha 4,7 milioni di like alla pagina (da 1000 a 12.000 like a post);
Instagram: 1,4 milioni di follower (da 170.000 a 400.000 visualizzazioni video);
YouTube: 1,1 milioni di follower (da 110.000 a 1,5 milioni di visualizzazioni).
N.B. Lei e il suo network di collaboratori si pubblicizzano a vicenda repostando ognuno
i contenuti degli altri.
Link:
Blog: Fatto in casa da Benedetta
Instagram: @fattoincasadabenedetta
Facebook: fattoincasadabenedetta
YouTube: benedetta1972
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2. Valeria Ciccotti

Chi è: Valeria Ciccotti è la proprietaria ed autrice del blog Vale cucina e fantasia,
ospitato su GialloZafferano. Ha un total engagement di 1 milione di interazioni
considerati i diversi canali. È romana, ha trasformato la cucina nel suo lavoro. Da
tempo voleva cimentarsi nelle videoricette, ma provava vergogna nonostante i tre anni
di teatro. Insicurezza e paura delle critiche sono venute meno una volta adottato
Grattastinchi, il gatto che la accompagna in questa avventura, come racconta lei
stessa. Si definisce mamma, autrice, scrittrice, gattara.
Cosa e come lo fa: il suo blog, ospitato su GialloZafferano, divide le sezioni per
categoria di piatti (antipasti, primi, secondi, dolci, ricorrenze speciali...). Pubblica più
volte al giorno: in due mesi di monitoraggio da condiviso 4.000 interventi.
Il livello di complessità è basso, è seguibile dal vasto pubblico.
Il mezzo di comunicazione più utilizzato è il video.
Il tono di voce è colloquiale. Secondo il mio parere personale, nella sezione dedicata
alla sua biografia l’uso del lessico non è consono ad una qualsivoglia pubblicazione in
quanto non curato né appropriato. Parrebbe la scrittura di un diario personale il cui
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focus è incentrato sulla difesa della sua scelta di inserire il proprio gatto nella
scenografia, di quanto a discapito delle critiche sia invece igienico e di quanto lo ami e
non riesca a separarsene mai. Non valorizza il lavoro che fa.
Le foto sono in genere poco curate tecnicamente, ma migliorano su Instagram.
Quando: non si evince dall’analisi condotta, non viene riportata alcuna data.
Risultati: dice di aver seguito questa strada per trasformare la sua passione nel suo
lavoro. È testimonial di alcuni prodotti e brand e ha diversi sponsor. Esempio di lavoro
svolto come testimonial: anteprima di assaggio dei nuovi panini Mc Donald’s creati in
collaborazione con GialloZafferano.
Ha pubblicato il libro I dolci di Vale ed è nella classifica Blogmeter come seconda food
blogger d’Italia. In alcuni libri pubblicati da GialloZafferano è presente con le sue
ricette.
Fa showcooking, interviste, ha scritto e-book e ha all’attivo moltissime collaborazioni
con sponsor quali Barilla, Nestlé, Dietor (sono una quarantina in tutto).
Community: ha un total engagement di quasi 1 milione di interazioni.
Facebook: ha 994.292 like (da 10 a 80 like per post);
Instagram: ha 27.500 follower (da 500 a 3000 like per post);
YouTube: 2.260 iscritti al canale (da 100 a 700 visualizzazioni)
Link:
Blog: Valeria Ciccotti
Instagram: @valecucinaefantasia
Facebook: valecucinaefantasia
YouTube: valeria2313
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3. Chef in camicia

Chi sono: sono tre cuochi, Nicolò (raffinato, con passione per elementi esotici che
rendono fusion la sua cucina), Lello (spirito casereccio, esperto di panini, amante della
tradizione) e Andrea (gourmet, ha lavorato in ristoranti stellati). Della loro vita privata
non si sa molto, non personalizzano i contenuti raccontandola. Secondo Blogmeter
sono al terzo posto della classifica, con un total engagement che supera le 950 mila
interazioni.
Cosa e come lo fanno: ogni giorno una videoricetta a rotazione, hanno sviluppato
un’app, hanno canali Telegram e WhatsApp.
Il mezzo di comunicazione utilizzato è il video.
Il tono di voce è amichevole e colloquiale, scherzoso.
Cura delle foto e dei video/montaggio altissima. Hanno un team digital ed uno
commerciale, sono veri professionisti del settore.
Quando: iniziano nel 2017.

13

Risultati: sono consulenti digital con specializzazione verticale sul mondo del food. I
servizi che curano per i clienti sono:
- produzione di contenuti fotografici, video e grafici;
- distribuzione pubblicitaria video sulla community Chef in Camicia;
- creazione dell’immagine coordinata del brand (logo, template grafici, etc.);
- sviluppo di siti web;
- gestione e aperture di canali social (Instagram, Facebook, YouTube);
- reportistica e insight management;
- community management sui canali social;
- gestione di budget media.
Collaborano con tanti brand famosissimi.
Community: hanno un total engagement che supera le 950 mila interazioni.
Nonostante la maggior parte dei fan degli Chef in camicia si concentrino sul canale
Facebook, è su Instagram che viene raccolto oltre l’85% delle interazioni totali.
Facebook: hanno 1 milione di like (da 500 a 1800 like per video);
Instagram: hanno 491.000 follower (da 1000 a 200.000 visualizzazioni per post);
YouTube: hanno 20.500 iscritti (da 45.000 a 125.000 visualizzazioni per video)
Link:
Blog: Chef in camicia
Instagram: @chefincamicia
Facebook: Chefincamicia
YouTube: chefincamicia
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4. GNAMBOX

Chi sono: Riccardo Casiraghi e Stefano Paleari, una coppia affiatata. Iniziano senza
ben sapere cosa sarebbe accaduto poi, per condividere passioni e libertà. Lavorano
insieme da dieci anni ormai.
Cosa e come lo fanno: hanno creato un magazine dove il food è il punto di partenza
per raccontare ricette, viaggi, persone e tendenze. Parlano delle persone che
conoscono lungo il loro percorso e c’è la forte presenza della loro vita, fatta di incontri
intorno ad un tavolo. Hanno le sezioni ricette in cui compaiono le sottocategorie: tipi di
portate, ingredienti, special con vellutate, smoothie, menù a tema, veg. Ci sono molte
combinazioni esotiche e fusion.
Hanno un’intera sezione dedicata all lifestyle in cui parlano delle loro scoperte
periodiche, delle storie di altri blogger/profili social, del fai da te e dei trend sul mondo
del food.
Hanno infine le sezioni Travel e WOW Milano, che racchiudono il loro amore per i
viaggi e la redazione di guide turistiche.
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Si respira la loro unione e ciò che fanno insieme è bello.
La complessità dei contenuti non è banale, richiede impegno e le materie prime non
sempre sono economiche.
Il mezzo di comunicazione prevalente è la scrittura delle ricette corredate da foto. Sono
però presenti i video delle loro ricette su YouTube.
Il tono di voce è amichevole e ispirante.
Le foto sono curate e ben fatte, sono professionisti.
Quando: non è chiaro quando abbiano iniziato, ma lavorano insieme da dieci anni.
Risultati: iniziano per passione, si inventano un lavoro. Dalla cucina ai viaggi, scrivono
anche guide turistiche (city guides). Pubblicano un libro nel 2014 basato sulla
stagionalità degli ingredienti, In food we trust edito Mondadori. Nel 2017 pubblicano la
loro prima city guide, di Milano, WOW MILANO.
Studiano contenuti e collaborano con grandi brand online e offline. GNAMBOX ha
ricevuto anche il premio dell’Associazione Le Soste: Blog dell’anno 2017 e il premio
come Miglior Blog Social 2017 del Cucina Blog Award sul Corriere della Sera.
Community: la maggior parte dei fan di GNAMBOX si concentra su Instagram mentre
su Facebook, nonostante l’alto numero di like alla pagina, le interazioni non sono alte.
Facebook: hanno 66.000 like (da 15 a 70 like per post);
Instagram: hanno 130.000 follower (da 600 a 700 like per post);
YouTube: hanno 1550 iscritti (da 100 a 8.000 like)
Link:
Blog: gnambox
Instagram: @gnambox
Facebook: gnambox
YouTube: gnambox
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5. Chiara Maci

Chi è: molti la conoscono per essere stata una delle giudici del programma Cuochi e
Fiamme, ma quando venne scelta era già un’influencer affermata nel mondo del food.
Il suo seguito, oggi, le deriva per il 96% da Instagram dove, oltre alle ricette, colleziona
momenti familiari con i figli. Mamma di Bianca e Andrea, un passato prima da giurista
poi nel marketing aziendale, oggi è anche sommelier AIS.
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Si descrive così: campana di nascita, bolognese di adozione e milanese per scelte
lavorative.

Cosa e come lo fa: nella creazione dei contenuti c’è moltissimo della sua vita privata e
questo piace moltissimo al suo seguito. Ha la sezione Io in fila, ad esempio, in cui
scrive interventi personali (sulla nascita di sua figlia, per fare un esempio).
La sezione principale è quella delle ricette, che non vengono separate in sezioni ma
raccolte per ordine cronologico di pubblicazione. Ha anche la sezione lifestyle: tutto ciò
che non è solo food, ma anche tendenze, beauty, design. Una sezione nata per
raccontare il food da un altro punto di vista. Quello più femminile, alle volte. Nella
sezione kids pubblica ricette e consigli per svezzamento/mamme. Ha una sezione
people in cui racconta delle persone che ha incontrato nel suo percorso. In
mixology/wine scrive di cocktail, vino, mondo beverage.
Ha anche la sezione travel.
La complessità dei contenuti non è banale, richiede impegno e le materie prime non
sempre sono economiche.
Come mezzi di comunicazione predilige prevalentemente ricette e foto, a cui si
aggiungono pochi video su YouTube.
Il tono di voce è quello di una mamma, familiare e confidenziale.
Le foto sono di qualità, curate e belle.
Quando: è blogger di Sorelle in pentola dal 2010 e di Chiara Maci dal 2013. Pubblica
circa due post al giorno su Facebook, gli stessi post vengono pubblicati anche su
Instagram. Per quanto riguarda le ricette, vengono condivise ogni due settimane.
Risultati: Chiara Maci è consulente di diverse aziende del settore food&beverage, è
uno dei volti televisivi di FoodNetwork, nei programmi L’Italia a morsi e Cuochi e
Fiamme sul canale 33. Testimonial di brand italiani e stranieri.

Community: ha un total engagement di oltre 762 mila interazioni. Oltre il 96%
dell’engagement di Chiara in pentola proviene dal suo canale Instagram, dove gli
hashtag #vitamia, #neverstop e #family sono diventati la firma della giudice di Cuochi e
Fiamme.
Facebook: ha 483.000 like (da 500 a 1500 like per foto);
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Instagram: ha 535.000 follower (da 3000 a 20.000 like per post);
YouTube: hanno 12.500 iscritti (da 3.000 a 45.000 visualizzazioni per video)
Link:
Blog: Chiara Maci
Instagram: @chiarainpentola
Facebook: chiarainpentola
YouTube: ChiaraMaciTV

1.1.2 Analisi Food Science Blogger
1. Dario Bressanini

Chi è: chimico, divulgatore scientifico, saggista, autore de La Scienza in Cucina, cuoco
amatoriale e odiatore di fake news.
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Cosa e come lo fa: ha un blog ospitato sul sito di Le Scienze (all’interno di
Repubblica) che appare poco curato. Pubblica un articolo ogni 2-3 settimane. Usa
molto YouTube, pubblicando un video al mese circa. I video vanno da 6 minuti fino a
15 o addirittura 30 min. Parla di botulino, OGM, scienza dietro alla costruzione delle
lattine e coloranti dei packaging/alimentari, di gruppi sanguigni legati alla dieta, di
supercibi... sfata miti e leggende, trend culinari e luoghi comuni nonché fake news.
Linguaggio comprensibile al pubblico generalista.
Il mezzo di comunicazione preferito è sicuramente il video, ma scrive anche
moltissimo.
Il tono di voce un po’ saccente.
Qualità di foto e montaggio video approssimativi.
Quando: inizia l’attività di divulgatore scientifico nel 2010 in televisione su Rai3 nel
programma Cosmo, siamo tutti una rete.
Risultati: ha pubblicato 7 libri, scrive un settimanale su La Repubblica e su Le Scienze
dal nome Scienza in Cucina. Tiene svariate conferenze pubbliche ed è spesso ospite
di Radio24 nei programmi Moebius e Il Gastronauta.
Grande presenza di video su YouTube sicuramente monetizzati.

Community: il suo regno è indubbiamente YouTube, dove registra la stragrande
maggioranza di visualizzazioni. Ottimo engagement anche su Instagram.
Facebook: ha 113.500 like (da 500 a 1000 like per post);
Instagram: ha 131.000 follower (da 3000 a 16.000 like per post);
YouTube: hanno 289.000 iscritti (da 60.000 a 600.000 visualizzazioni per video)

Link:
Blog: Bressanini Le Scienze
Instagram: @dario.bressanini
Facebook: dario.bressanini.public
YouTube: dariobressanini
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2. Camilla Bendinelli

Chi

è:

è

una

dietista

e

divulgatrice,

giovanissima.

Ha

un

approccio

scientifico/divulgativo sui prodotti venduti come detox e dimagranti ecc e in generale
sulla nutrizione. Vive a Pisa, dove sta facendo la specialistica. Sportiva, appassionata
anche di mindfullness ed empatica.
Cosa e come lo fa: il suo sito è attualmente in manutenzione perché da sito fai-da-te è
passata all’ingaggio di un web-designer. Usa molto Instagram, ma anche Facebook.
I temi trattati sono quelli della nutrizione, dalla scelta dei prodotti al supermercato alle
ricette vere e proprie.
Mezzo di comunicazione utilizzato: scrittura, attraverso interventi sul blog e sui social.
Tono di voce molto confidenziale e semplice, umana e parla della sua quotidianità (su
Instagram soprattutto).
Foto molto belle e curate, i soggetti sono composizioni di cibo/piatti o lei stessa.
Pubblica 3-4 immagini a settimana su Instagram con lunghe didascalie personalizzate
che hanno all’interno un contenuto nutrizionale; carica un post ogni venti/trenta giorni
su Facebook, dove è un po’ più incentrata sul contenuto scientifico.
Quando: da gennaio 2018 inizia a divulgare contenuti online attraverso blog e social.
Risultati: è dietista e offre consulenza nel suo ambito, collateralmente fa
comunicazione attraverso i social per parlare del tema. Ha scritto sulla rivista Starbene
e viene citata per la cura con cui pubblica i contenuti sui social. Ha partecipato alla
Milano Food Week per parlare dei valori nutrizionali e degli ingredienti del cibo che
compriamo ogni giorno.
Community: il suo maggior engagement è indubbiamente su Instagram, meno
apprezzata su Facebook.
1370 like su Facebook (massimo 60 like per post), 25.000 follower Instagram (da 1000
a 3000 like per post).
Facebook: ha 1370 like (massimo 60 like per post);
Instagram: ha 25.000 follower (da 1000 a 3.000 like per post);
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Link:
Blog: Camilla Bendinelli
Instagram: @dietista.camillabendinelli
Facebook: DietistaCamillaBendinelli

3. Gabriele Bernardini

Chi è: biologo di Carrara che tratta di nutrizione e cibo, si dichiara contro la
disinformazione nutrizionale.
Cosa e come lo fa: ha un blog ma è molto più attivo sul gruppo Facebook che ha
creato, in cui lascia ai membri la possibilità di pubblicare notizie inerenti il tema e
domande alle quali risponde. Nel blog, molto spoglio e prettamente basato sugli
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articoli, non si capisce ogni quanto pubblichi, ma ogni post, a prescindere dal tema
trattato, è lungo ed esaustivo. Ogni 2-3 giorni pubblica su Instagram.
Nel blog non inserisce alcuna biografia, ma permette di scaricare il CV.
Il livello di complessità è alla portata del pubblico generalista.
Il mezzo di comunicazione preferito è la scrittura, per corrispondenza diretta sul gruppo
Facebook.
Tono di voce autoritario, a volte volgare, poco colloquiale.
Foto non curate, ma maggiore cura su Instagram.
Approccio magazine nelle stories di Instagram.
Quando: il suo account Instagram è attivo da gennaio 2019, ma l’informazione è
difficile da reperire per gli altri canali.
Risultati: non è chiaro cosa faccia nella vita perché non lo specifica, probabilmente è
un nutrizionista o dietista. Ha tenuto una speech ad un festival su Food&Science.
Community: ha un gruppo su Facebook su cui è attivissimo, 26.700 follower
Instagram (dai 700 ai 3.000 like a post).
Facebook: ha 6.800 membri nel gruppo (le interazioni sono difficoltose da calcolare in
quanto qualsiasi utente è libero di scrivere, pubblicare notizie, fare domande e
l’interazione è molto varia);
Instagram: ha 26.700 follower (da 700 a 3.000 like per post).
Link:
Blog: Gabriele Bernardini
Instagram: @la_somma_e_il_totale
Facebook: lasommaeiltotale
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1.2 ANALISI BLOGGER
INTERNAZIONALI
1.2.1 Analisi food blogger
Come in precedenza, la selezione dei blog da analizzare è stata condotta sulla base di
classifiche trovate su pagine Internet che si occupano dell’argomento. In particolare, ho
preso questi articoli come riferimento:


Mangia e «posta», i 23 food blog più golosi del momento, sul Corriere della
Sera



I migliori food blog al mondo, su Pop Up Magazine



Top Ten dei food bloggers

Il modo in cui sono state condotte le analisi è analogo a quanto fatto in precedenza per
i blog italiani.

1. What To Cook Today
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Chi è: si chiama Marvellina, è nata in Indonesia ed è cresciuta in una famiglia cinese.
Ha due bambini e dice di cucinare per loro e per passione. Ora vive in Minnesota, ma
ha vissuto anche in Oklahoma e Singapore.
Autodidatta, dice di aver provato ognuna delle ricette che propone. Si descrive come
imperfetta, come il suo blog. Dice quello che ama, che fa, contestualizzandolo
l’argomento del blog.
Non compare il suo volto se non in fondo alle ricette: su Facebook si trova, su
Instagram no.
Cosa e come lo fa: condivide ricette di paesi orientali, cucina cinese, indonesiana, del
sud-est asiatico, fusion. Le divide anche per categorie, dalla colazione alla carne ai
dolci. Menziona la stampa e gli sponsor, descrive il modo in cui riporta le quantità degli
ingredienti nelle sue ricette, cioè fondamentalmente tutti: tazza, cucchiaio, cucchiaino,
grammi, once.
La difficoltà non è sempre la stessa: ha ricette dalla facile esecuzione e tante anche più
complesse e che richiedono molti ingredienti.
Il mezzo di comunicazione prevalentemente utilizzato è la scrittura, sul blog. Condivide
i contenuti su Facebook.

25

Il

tono

di

voce

è

amichevole

e

confidenziale.

Foto: alta qualità, una vera professionista. Scenografie, uso dei colori e delle ombre,
composizioni.. tutto curatissimo. Stile dei colori un po’ ombroso, scuro.
Risultati: scrive per amore dello stare ai fornelli e sperimentare. Si propone per lavori
con sponsor e aiuto nello sviluppo di ricette, food styling and photography, creazione di
video-ricette, brand ambassadorship, utilizzo delle sue immagini.
Quando: non è specificato né da quanto sia aperto il blog né ogni quanto pubblichi
contenuti.
Community: praticamente assente su Instagram, la totalità del suo engagement si
concentra su Facebook che porta gli utenti sul blog.
Facebook: ha 21.400 like (da 10 a 50 like per post);
Instagram: ha 2 follower (da 6 a 10 like per post) e ha pubblicato, al momento
dell’analisi, solo 4 foto.
Link:
Blog: What to cook today
Instagram: @what.to.cook.today
Facebook: WhatToCookToday/

2. Two red bowls
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Chi è: Cynthia, una mamma che vive in California con il marito e il figlio appena nato.
Le “bowls” sono lei e suo marito, anche se ora se n’è aggiunta un’altra piccina. È
avvocatessa, e ha iniziato il suo blog l’ultimo anno di giurisprudenza. Personalizza i
contenuti parlando di sé, di ciò che fa, del pargolo. Ama condividere la sua passione
per la cucina orientale.
Cosa e come lo fa: raccoglie le sue ricette nell’apposita sezione senza dar loro un
ordine, ma è presente una tendina a lato in cui si possono filtrare i contenuti. Le ricette
che fa sono molto spesso influenzate dalle sue origini orientali, sperimenta molto. Ogni
ricetta è preceduta da un testo introduttivo in cui viene raccontato qualcosa della sua
vita, per fornire una cornice.
Il livello di complessità è vario, da semplice a più complesso. Grande varietà di
ingredienti.
Il mezzo di comunicazione preferito è la scrittura.
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Il tono di voce è simile ad un diario personale, semplice e colloquiale.
Foto: sono autoprodotte, alta qualità.
Risultati: collabora/è stata menzionata da diversa stampa (persino dal New York
Times). Ha pubblicato un libro di ricette e storie collegate, ed è lo stesso format con cui
scrive il blog: racconto contestualizzante ed emozionale più ricetta.
Ha una sezione shop in cui consiglia prodotti da comprare (non suoi).
Quando: da 5 anni, pubblica una volta a settimana.
Community: l’engagement è concentrato sul sul profilo Instagram, da cui si accede
per link diretto al blog.
Facebook: ha 15.000 like (da 10 a 20 like per post);
Instagram: ha 126.000 follower (da 1.500 a 2.500 like per post, alcuni anche più di
4000).
Link:
Blog: Two red bowls
Instagram: @tworedbowls
Facebook: tworedbowls
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3. My name is Yeh

Chi è: è il blog dell’anno 2015, lei è Molly Yeh e vive in una fattoria del North DakotaMinnesota, con suo marito e il figlio di pochi mesi. Pubblica foto di sé e della famiglia,
molto personalizzato. Parla di cibo, vita da fattoria e avventure, cioé la sua vita. Ha
origini ebree e asiatiche. Ha studiato batteria per poi innamorarsi del cibo, passa il suo
tempo cucinando. Scrive diari da quando sa scrivere, il blog ne è un proseguo, come
racconta lei stessa.
Cosa e come lo fa: usa il blog come un diario, per cui si trovano ricette ma anche foto
sue/esperienze in famiglia, sempre di ottima qualità. Le pubblicazioni hanno una parte
romanzata/riflessiva/esperienziale a cui segue la ricetta. Altamente personalizzato: ci
sono interventi su come ha conosciuto il marito e sul soprannome della sorella.
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La sezione ricette è divisa per categorie, ha un elenco molto lungo di ricette. Ha anche
una sezione travel in cui racconta le sue avventure, a volte culinarie altre no.
Non è salutista, parla di tutto e di più, dal sano al goloso. Ha una sezione f.a.q. sotto
forma di intervista, oltre alla sezione about con presentazione.
Il tipo di contenuto varia moltissimo a livello di complessità, ma tendenzialmente tutte
riproducibili senza troppa difficoltà.
Il mezzo di comunicazione è perlopiù la scrittura, oltre al programma televisivo che
conduce.
Il tono di voce non può che essere colloquiale e confidenziale, trattandosi di una
estroflessione del suo diario personale.
Foto: sia autoprodotte sia non, collabora con fotografo. Qualità altissima.
Ha un web designer che cura il suo blog.
Risultati: ha scritto due libri, Molly on the range (ricette e storie sulla sua vita) e Short
stack yogurt, le sue ricette compaiono in altri libri e ha un programma su Food
Network. Ha rilasciato moltissime interviste e girato video per diversi show. Su
YouTube si trovano diversi suoi video.
Ha una sezione shop in cui consiglia prodotti da comprare (non suoi).
Quando: in attività dal 2009.
Community: ha un engagement maggiore su Instagram, ma è ben seguita anche su
Facebook.
Facebook: ha 50.000 like (da 200 like per post);
Instagram: ha 393.000 follower (in media 6-7000 like per post).
Link:
Blog: My name is Yeh
Instagram: @mollyyeh
Facebook: mynameisyeh
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4. The woks of life

Chi sono: un’intera famiglia, due genitori e due figlie. Tutto (o quasi) quello che viene
preparato, viene fatto col wok. Sono Bill, Judy, Sarah, e Kaitlin, si occupano di cucina
cinese (prevalentemente) e asiatica in generale. Hanno tutti lavorato in ristoranti per
qualche periodo e con diverse mansioni, il padre è stato chef. Il blog nasce per
condividere ricette e viaggi tra loro e col mondo perché le figlie abitano distanti dai
genitori, perciò condividono piatti orientali per dare continuità e importanza alla
tradizione.
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Cosa e come lo fanno: pubblicano una ricetta ogni due giorni, a rotazione ogni
membro della famiglia. Nell’apposita sezione, le ricette sono espresse sotto forma di
lista ma è possibile visualizzarle anche per tipo di pietanza (antipasti, primi…). Hanno
una sezione viaggi in cui postano vacanze e consigli sulla cucina outdoor. Hanno la
sezione how to in cui danno consigli su come mangiare con le bacchette e come
muoversi in un negozio di articoli cinesi, tra gli svariati e inusuali ingredienti orientali.
Le ricette sono di varia complessità.
Il mezzo di comunicazione prevalentemente utilizzato è quello della scrittura.
Il tono di voce è amichevole e familiare, raccontando molto della famiglia.
Le foto sono sempre curate e di qualità.
Risultati: hanno pubblicato molto sui quotidiani e sulle riviste, hanno vinto due premi
nel 2015 come Best Special Interest, Readers’ Choice e come Best Special Interest,
Editors’ Choice.
Quando: il blog nasce nel 2013.
Community: il maggior engagement è localizzato su Instagram e sul blog.
Facebook: hanno 16.000 like (da 40 a 200 like per post);
Instagram: ha 63.500 follower (da 1.000 a 3.200 like per post).
Link:
Blog: The woks of life
Instagram: @thewoksoflife
Facebook: thewoksoflife

Altri buoni esempi/spunti:
a. The Beeroness fa solo ricette a base di birra;
b. Two for the Bar usa il suo focus (i cocktail) ponendolo come veicolo della
conoscenza reciproca, dell’incontro casuale e piacevole, è la via attraverso la
quale si scambiano grandi storie, le migliori battute vengono raccontate e i
ricordi più belli vengono rivissuti. È il mezzo per un fine più ampio
c. Food Curated: premio miglior food blog video: salute, yoga ecc.
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1.2.2 Analisi food science blogger
L’analisi condotta sui blog di scienza in cucina è basata sui risultati di Google e sul sito
Feedspot che ne ha raccolti dieci, in cui però la maggior parte dei risultati sono di
bassa qualità. I criteri di analisi sono analoghi a quanto fatto nei precedenti capitoli.

1. Cravings of a food scientist

Chi: ragazza laureata al master di Food Science, non è riportato il suo nome. Di sé
dice solo che ha una debolezza per vino e desserts. Ha lavorato per anni nel settore
industriale del food.

33

Cosa e come lo fa: i temi trattati sono diversi: coloranti alimentari (una storia
complicata di scienza e psicologia), chimica del cibo dei nitrati, nitriti e carne, batteri e
probiotici che abitano il nostro intestino, come la fermentazione rende il cibo delizioso,
la fisica atipica del ketchup, l’introduzione ai fluidi non-newtoniani ecc…
Il blog è spoglio di sezioni, gli articoli si trovano nella home. Interessante notare che
nella sidebar a sinistra compare un questionario a proposito degli argomenti che i
lettori vorrebbero approfondire, così che lei possa prendere spunto.
Gli argomenti trattati sono rivolti ad un pubblico generalista, dunque espressi in modo
semplice.
Il mezzo di comunicazione è esclusivamente quello della scrittura.
Il tono di voce non ha particolarità, include immagini e video per rendere più chiari i
concetti.
Con tutta probabilità le foto non sono autoprodotte, la qualità è accettabile. Su
Instagram è evidente una cura maggiore, ma le foto non sono professionali come
quelle dei blog finora analizzati.
Risultati: specialista del settore, la sua mission è quella di creare consapevolezza sui
temi da lei trattati. Ha lavorato per anni nel settore industriale del food, ma oggi non è
chiaro di cosa si occupi nello specifico o se il blog le dà lavoro.
Quando: non si evince quando ha iniziato, la pagine Facebook e Instagram sono attive
dal 2018. Pubblica circa un post al mese sul blog, a volte più a volte meno. Non è
particolarmente costante, a differenza di tutti i blog sopradescritti. Una volta o due a
settimana, invece, su Facebook pubblica ricette e foto di cibo.
Community: engagement bassissimo sui social.
Facebook: ha 24 like (massimo 10 like per post);
Instagram: ha 28 follower (da 10 a 20 like per post).
Link:
Blog: Cravings of a food scientist
IG: @cravingsofafoodscientist
FB: crvgsfoodsci
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2. Food crumbles

Chi: Julie Mal, ragazza olandese laureata in ingegneria chimica e tecnologie del cibo.
Vive negli Stati Uniti.
Cosa e come lo fa: format molto simile al precedente, pubblica ogni 3-4 giorni. In ogni
articolo è specificato il tempo di lettura. Divide i post in sezioni come: comprendere gli
ingredienti dei cibi, recensioni, basi della chimica del cibo, comprendere le ricette...
Specifica come citare il suo blog e i suoi contenuti quando condivisi.
Inserisce la sezione basics per chi non è del settore e vuole conoscere i principi base.
Il livello di complessità è abbordabile da qualsiasi fruitore di Internet.
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Il mezzo di comunicazione con cui si esprime è la scrittura di articoli per il blog.
Il tono di voce non ha grandi particolarità.
Le foto sono autoprodotte, ma non sono fatte con grande professionalità rispetto ai
blog precedentemente analizzati.
Risultati: attualmente lavora nel settore del food. Tiene un corso gratuito online sulle
basi della scienza in cucina, lo si trova sul blog.
Quando: non è specificato.
Community: engagement bassissimo sui social.
Facebook: ha 85 like (nessun like per post o quasi);
Instagram: ha 7 follower (nessun post pubblicato).
Link:
Blog: food crumbles
Instagram: @foodcrumbles
Facebook: FoodCrumbles
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3. Food science secrets

Chi è: è una food scientist e lavora nel settore food, è mamma. Non si sa molto di lei,
nemmeno il nome. Nella sezione biografia riporta la sua esperienza lavorativa senza
entrare in argomenti personali.
Cosa e come lo fa: tratta diversi argomenti sulla scienza applicata al cibo, come la
scienza della cottura al forno (applicata soprattutto ai dolci), perché le zucche sono
arancioni, l’analisi dell’etichetta con spiegazioni sui conservanti ecc.
Divide in sezioni la home sebbene non sia immediatamente visibile (va trovata la
tendina laterale corrispondente): cottura al forno, additivi, news inerenti il cibo,
sicurezza del cibo.
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Ha una sezione con diverse ricette e i relativi contenuti nutrizionali, una con la scienza
in cucina per bambini (laboratoriale).
Risultati: sul blog sono disponibili gratuitamente file in formato pdf con quadernilaboratorio per bambini ed esperimenti, diversi per fasce di età dei bambini. Ha
collaborazioni nel mondo dello sviluppo di prodotti alimentari. Non è chiaro di cosa si
occupi attualmente.
Quando: dal 2010. Non si capisce il tempo di pubblicazione dei contenuti.
Community: l’engagement sui social è molto basso, inoltre non ha Facebook.
Instagram: 120 follower (10 like a foto).
Link:
Blog: Food science secrets
Instagram: @foodscisecrets
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4. Ideas in food

Chi sono: Aki Kamozawa e H. Alexander Talbot. Hanno un culinary consulting
business. Hanno vinto il Best Culinary Science Blog nel 2013, premio dato da Saveur
Best Food Blog Awards. Si conoscono nel 1997 in cucina e da allora non smettono mai
di cucinare e di raccontare di scienza insieme.
Cosa e come lo fanno: hanno sezioni diverse riguardanti soprattutto i lavori che
hanno fatto e le recensioni raccolte, nel blog ci sono perlopiù ricette e sono contenute
nella home page.
Le diverse sezioni del blog comprendono anche una parte dedicata alla loro storia. Di
scienza in cucina non si trova granché, nell’effettivo.
Risultati: hanno scritto tre libri: Ideas in cook, Great Recipes and Why They Work,
Maximum Flavor, Recipes That Will Change the Way You Cook e Gluten Free Flour

40

Power, Bringing Your Favorite Foods Back To The Table. Hanno un culinary consulting
business in cui affiancano chef per nuove creazioni di piatti.
Tengono conferenze sul tema in tutto il mondo, nonché workshop e corsi.
Quando: dal 2005
Community: non hanno social.
Link:
Blog: Ideas in food
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2. IL MIO PROGETTO
2.1 CARATTERISTICHE
DIFFERENZIANTI
Una volta terminata l’analisi di una selezione dei migliori blog ad oggi online, ho
pensato che fosse bene capire cosa avevo apprezzato e cosa no, tenendo a mente
anche cosa è vincente sul piano comunicativo.
Il blog che ho progettato ha il focus sulla scienza applicata al mondo della cucina e del
cibo. A partire dal produttore della materia prima e passando per i fornelli e le padelle,
fino al piatto ed oltre, tra i denti, nella nostra pancia e nel nostro circolo sanguigno.
Tutto è scienza, ogni reazione, ogni vitamina, ogni sbruciacchiamento ed anche la
sensazione di appagamento che la crosticina del fritto misto provoca in noi
psicologicamente.
Guardando più da vicino l’argomento in cui mi voglio specializzare, i blog italiani che
più si avvicinano all’argomento sono quelli di Gabriele Bernardini, Camilla Bendinelli e
Dario Bressanini citati. Più nel dettaglio, come analizzato in precedenza sia Gabriele
Bernardini sia Camilla Bendinelli sono nutrizionisti e l’occhio che posano sulle pietanze
è quello: il mio, invece, è affine in particolar modo all’approccio di Dario Bressanini.
Dopo averlo letto e studiato a lungo, ho capito in cosa mi differenzio da lui in quanto a
personalità e approccio, caratteristiche che possono garantirmi la costruzione di una
nicchia mia. Ciò che mi differenzia da Bressanini è il modo di fare più leggero e
spiritoso, meno tecnico e da professore. Il tone of voice che mi contraddistingue è
quello dell’ironia, del linguaggio terra-terra. Questo argomento verrà approfondito più
avanti, nella sezione apposita. Altro aspetto differenziante sarà la presenza di un blog
autonomo: quello di Bressanini, come anticipato nell’analisi, è ospitato sul sito de Le
Scienze e pertanto applica uno stile piuttosto asettico, minimale, per nulla curato
nell’estetica. Il mio è stato sviluppato e curato da una web designer che ha
personalizzato layout e grafica; contiene inoltre foto scattate da un’aspirante fotografa
che sta seguendo gli studi per avviare la sua professione nel campo.
Nel blog da me creato è inoltre presente una sezione su argomenti personali, basata
sulla mia vita, le mie esperienze - professionali e non - e le mie passioni. Il tutto è
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finalizzato a parlare dei temi che sono il fulcro del blog, ma con un approccio più
confidenziale.

2.2 PIANO EDITORIALE
Il piano editoriale (o PED) è la strategia con cui si creano i contenuti per un blog (o per
un sito) professionale e ben organizzato. È uno strumento di pianificazione utilizzato
anche per i social network ed è consigliabile crearne uno ad hoc per ogni canale
utilizzato. Il PED è fondamentale per chi concepisce il blog come vero e proprio
strumento di lavoro e vuole che rientri in una strategia di inbound marketing ben
precisa. L’inbound marketing intercetta il bisogno di una persona che sta cercando
determinate informazioni, vuole compiere una determinata azione o magari cerca le
ultime novità relative ad un argomento e si imbatte in un sito, una pagina ben precisa e
soprattutto un articolo che risponde, o dovrebbe, alla sua intenzione di ricerca.
L’inbound marketing è dunque un insieme di strategie digitali focalizzate sul farsi
trovare da persone interessate al nostro prodotto/servizio, attirarle verso il nostro
marchio e farle diventare contatti, poi clienti, infine promotori, come spiega Jacopo
Matteuzzi nel suo libro Inbound Marketing [2].
Il PED ha dunque lo scopo di inserire il blog in una strategia ben precisa che consenta
di meglio definire e, successivamente, raggiungere degli obiettivi in un determinato
lasso di tempo. Parallelamente, il PED serve a pianificare quello che verrà fatto sul
blog e a far sì che nulla venga lasciato al caso: si prefigge di definire quali contenuti
inserire nel blog e con che tempistiche.

2.2.1 Definizione degli obiettivi
Definire gli obiettivi è fondamentale perché ogni articolo che scriverò sul blog dovrà
contribuire al loro raggiungimento, fino a portare il lettore a fare un’azione ben precisa
e/o innescare determinati meccanismi, come ad esempio effettuare un alto numero di
click in profondità nel sito o attirare l’attenzione potenziali clienti/recruiter.
Gli obiettivi possono essere a breve, medio e lungo termine.
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Gli obiettivi a breve termine sono quelli da descrivere in maniera più lunga ed
approfondita, in quanto saranno oggetto di pianificazione concreta fin dal momento
presente.
Nel mio caso, l’obiettivo a breve termine consiste nel costruirmi una reputazione
autorevole nel campo della scienza applicata alla cucina, aumentare l’engagement
della mia audience e la fiducia che ripone nelle informazioni che fornisco. Questo avrà
il duplice scopo di ottenere credibilità nei confronti di potenziali futuri clienti/recruiter,
nonché di costruire un seguito affezionato che mi legga e partecipi a future iniziative da
me ideate o alle quali parteciperò.
Gli obiettivi a medio termine si collocano in una finestra temporale di 2-3 anni dal
momento in cui vengono pianificati: quelli che mi sono prefissata prevedono
l’ideazione, la strutturazione e la realizzazione di ingaggi remunerati su diversi canali di
comunicazione - che comprendono radio, televisione, testate giornalistiche, teatro,
public speaking e partecipazione all’organizzazione di eventi - basati sulla tematica
primaria del blog.
Gli obiettivi a lungo termine sono ad oltre cinque anni dal momento della loro
ideazione. Nel mio caso mi prefiggo di lavorare come freelance a tempo pieno in ambiti
che vadano oltre la cucina ed includano altri settori scientifici a me affini: biologia,
neuroscienze, medicina per fare qualche esempio.
Attualmente non mi pongo obiettivi economici in quanto argomento prematuro e che
necessita di molta più esperienza.

2.2.2 Definizione del target
Altra parte fondamentale del PED è quello della definizione del target, ossia delle
persone che si pensa di intercettare con il proprio sito o blog. Per meglio comprendere
il target è utile far riferimento alle personas, che aiutano a dare vita a profili concreti e
con caratteristiche reali sotto cui si individuano dei gruppi di persone. Per questo
motivo, aiutano a tarare meglio anche i contenuti da creare per il blog.

Come si costruiscono le personas?
In genere per un PED destinato ad un blog il numero di personas che si costruisce va
dalle due alle quattro. Una regola importante da tenere a mente è che ci si deve dare la
possibilità di modificare, aggiungere o togliere personas lungo il percorso a seconda
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dell’andamento del proprio percorso in quanto esso stesso soggetto a continua
evoluzione.
Le personas cercano di riprodurre il potenziale lettore, quindi hanno un’identità
concreta. Online è possibile trovare moltissimi modelli e template per crearle. Per un
blog, questa carta d’identità è un buon riassunto delle caratteristiche che ogni personas
deve avere:


Nome



Foto



Dati anagrafici



Profilo personale: definisce le sue abitudini, le sue esigenze, gli obiettivi che si
pone e le sue paure



Obiettivi e sfide: definisce cosa sta cercando, come è arrivato a noi, come
possiamo aiutarlo e fidelizzarlo ed infine che tone of voice utilizzare.

Le mie personas
Io ho deciso di disegnare due personas, per il momento. A seguire, i loro identikit.

1. Nome e Cognome: ALBERTO SOLERI
INFORMAZIONI PERSONALI
Età: 45
Dove vive: Milano
Famiglia: sposato, con figli
Formazione: ingegneria energetica
Lavoro: responsabile organizzazione eventi e conferenze al
Museo di Scienza
Potere d’acquisto: alto

PROFILO
Com’è una sua giornata tipo:
sveglia presto, colazione in casa, lavoro tutto il giorno fino alle 19 (ma spesso oltre),
rientro a casa e vita da famiglia. Nella tarda serata legge riviste su tecnologia e news
scientifiche.
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Quanta dimestichezza ha con il computer:
alta
Quali sono le sue esigenze:
il suo mestiere gli piace, è stimolante e dinamico. Sente di dover rinnovare un po' il
mondo della divulgazione che ha tra le mani in quanto spesso gli speaker sembrano
essere sempre gli stessi e usano forma e stile noiosi e pesanti.
Quali sono i suoi obiettivi:
riavvicinare le persone a questo meraviglioso settore che però trova poco spazio
nell’interesse comune, puntando anche su un pubblico e su speaker più giovani.
Quali sono i suoi timori:
la paura numero uno è il basso afflusso di pubblico a serate ed eventi in cui si trattino
temi scientifici.

OBIETTIVI E SFIDE
Cosa sta cercando:
trovare persone che possano intervenire in un modo nuovo col pubblico, avvicinando la
popolazione al mondo scientifico rendendola più comprensibile e affascinante.
Come è arrivato al mio blog:
cercando in Internet news scientifiche si è imbattuto in contenuti da me pubblicati e ha
notato il tono fresco e accessibile che uso.
Come posso aiutarlo:
collaborando ai progetti che organizza, prestando voce e volto a presentazioni ed
eventi in pubblico. Aiuto sulla comunicazione e creatività/ideazione dei progetti.
Come posso fidelizzarlo:
garantendo continuità nella collaborazione.
Quale tone of voice utilizzare:
frizzante, ironico ed entusiastico.
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2. Nome e Cognome: FEDERICA BOSER
INFORMAZIONI PERSONALI

Età: 30
Dove vive: Trento
Famiglia: fidanzata, convive
Formazione: Astrofisica
Lavoro: Ricercatrice Astrofisica
Potere d’acquisto: medio

PROFILO
Com’è una sua giornata tipo:
sveglia e colazione in casa, laboratorio fino alle 18.30 e poi in genere aperitivo o nuoto.
Torna a casa e prepara la cena, poi la sera è dedicata alla lettura o a documentari. Si
tiene informata sulle novità scientifiche del suo ambito
Quanta dimestichezza ha con il computer:
media
Quali sono le sue esigenze:
Federica ama il suo lavoro ma ha anche molti interessi. Ama cucinare ed è sempre alla
ricerca di ricette nuove da preparare a casa. Inoltre, la sua passione per la scienza
trova sfogo nella ricerca di documentari e libri che soddisfino la sua curiosità, ma
durante il giorno vorrebbe trovare il modo di leggere/ascoltare pillole che necessitino di
poco tempo.
Quali sono i suoi obiettivi:
ampliare la sua conoscenza in ambito biologico e astrofisico, nonché imparare curiosità
sulle materie prime e i processi che avvengono in cucina per sfruttarli.
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Quali sono i suoi timori:
teme di non avere abbastanza tempo per le sue passioni, di non riuscire a tenersi
informata quanto vorrebbe.

OBIETTIVI E SFIDE
Cosa sta cercando:
consigli, news e abecedari brevi su Scienza e Cucina.
Come è arrivata al mio blog:
cercando pagine FB e IG inerenti alle curiosità scientifiche.
Come posso aiutarla:
dandole news e curiosità e mettendola di buon umore grazie a contenuti divertenti ed
intelligenti.
Come posso fidelizzarla:
garantendo una continuità nella contenutistica, fornendo sempre materiale di qualità e
originalità.
Quale tone of voice utilizzare:
frizzante, spiritoso ed entusiastico

2.2.3 Categorie e tipologie di
contenuti
Le categorie devono aiutare la navigazione dell’utente, fargli trovare facilmente i
contenuti e fare in modo che Google capisca la struttura del blog. Devono essere
chiare e dal nome non troppo lungo.
Le categorie fanno da cappello ai tipi di contenuti che verranno inseriti nel blog.
Categorie e tipi di contenuti che ho scelto di creare sono spiegati di seguito.
🔵 Sezione principale: Mestoli e Provette
Ogni settimana uscirà un articolo inerente la scienza applicata al mondo del food:
curiosità, reazioni, consigli, news, basi chimiche della cucina ed affini. Questa è la
sezione principale del blog ed ogni articolo sarà preceduto da una piccola introduzione
per catturare l’attenzione del lettore, un lead giornalistico su stampo personale, basato
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su qualcosa che coinvolge me in prima persona e che funga da esca per sviluppare
l’argomento.
All’interno della sezione saranno presenti tre sottosezioni: la cucina al microscopio,
fake news, frutta e verdura di stagione.
🔵 La cucina al microscopio: questa sezione si arricchirà di un nuovo articolo ogni due
settimane e tratterà argomenti prettamente scientifici, in quanto core del sito. Reazioni
chimico-fisiche, neurologia del cibo, nutrienti, digestione, effetti delle sostanze sul
nostro corpo: ogni sfaccettatura scientifica inerente il mondo del food sarà trattata qui.
🔵 Fake news: anche questa sezione sarà aggiornata ogni due settimane, alternandosi
a La Cucina al Microscopio per garantire l’uscita di un articolo ogni settimana. In
questo caso, l’attenzione sarà rivolta ai falsi miti e le credenze sbagliate che aleggiano
sul mondo della cucina e del cibo, dalla A alla Z. Una lotta fatta con pazienza per porre
fine alle fake news, una delle problematiche che infestano il web in ogni settore.
Ci saranno, inoltre, due rubriche mensili.
🔵 Prima rubrica: frutta e verdura di stagione.
All’interno della sezione Mestoli e provette, la frutta e la verdura di ogni mese verranno
trattate con approccio: curiosità scientifiche e non. Sarà collegabile ad uno o più menù
di ricette, non prodotte da me ma da altri blogger specializzati nella creazione di questo
tipo di contenuti: in questo modo è possibile fare content curation, ossia la creazione di
rapporti con altri blogger che aiutano a creare reti più ampie di fruitori e persone del
settore.
Idee per questa rubrica: perché quel determinato frutto appartiene proprio a questa
stagione? Cosa si pianta nell’orto questo mese? Quali proprietà hanno questi
frutti/verdure?
Content curation: ricette di stagione (magari un menù, spalmato nelle prime due
settimane del mese, con selezione di due/tre antipasti, due/tre primi ed altrettanti
secondi).
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Format della rubrica:
Titolo: speciale mese di X.
Sottotitolo/intro: una riga di descrizione delle cose caratterizzanti quel mese specifico
più significato del nome più “andiamo a scoprire i doni che madre natura ci fa trovare al
mercato” con una “citazione, aforisma, poesia sul mese X”.
Articolo vero e proprio: un’overview su cosa possiamo comprare quel mese, quali
caratteristiche comuni hanno i prodotti a livello nutrizionale - sempre che ci sia
ridondanza - e consigli utili su come assumere correttamente vitamine e altre sostanze
utili contenute nei cibi di stagione più varie ed eventuali inerentemente il mese e gli
alimenti di cui si sta parlando:


tre frullati di frutta (content curation);



un paio di menù di stagione (content curation) andranno a concludere il corpo di
testo dell’articolo.

Outro: lista completa di verdura, frutta ed erbe aromatiche.

Selezione di tre frutti e tre verdure - i miei preferiti - scelti anche in base al principio
della diversità: tre colori diversi, o consistenze, o apporti nutritivi. Questi verranno
approfonditi singolarmente e in pagine a se stanti (connesse alla principale con
collegamenti ipertestuali), con questo format:
1. tabella contenente dati generici sul prodotto: nome completo, da quando a
quando è di stagione, proprietà principali, momento di semina e maggior
produttore mondiale;
2. tabella con valori nutrizionali: calorie, vitamine, sali minerali, sostanze benefiche
principali;
3. Corpo del testo:
a. piccolo approfondimento sulle sostanze benefiche contenute
(nutrizione);
b. curiosità su origine della materia o sul nome (storica);
c. curiosità su colore/sapore… (scienza);
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d. curiosità su cosa accade durante la
preparazione/cottura/abbinamento per massimizzare l’intake dei
nutrienti… (scienza in cucina).

Nello scrivere questo tipo di articolo, il focus sarà incentrato su due principi:
1. Rispondere a curiosità che le persone nemmeno sanno di avere (in temi
generici, come la storia o la raffigurazione mitologica dei prodotti);
2. Svelare ciò che è sotto i nostri occhi da sempre e noi non lo sappiamo (scienza
in cucina).
🔵 Seconda rubrica: incontri
Intervista del mese: ogni terza settimana del mese seleziono e intervisto un
personaggio del mondo del food. Non deve necessariamente essere un cuoco, ma
deve essere un professionista! Che passi il tempo dietro ai fornelli, dietro il bancone o
dietro alle scartoffie dei conti va bene: si parlerà di business nel mondo del food ma
anche di materie prima e perché prediligerne una piuttosto che un’altra: come nel caso
dei pizzaioli, ad esempio, con le diverse farine tra cui scegliere.
Alla fine, come una firma, ci sarà sempre la domanda:
“Ultima domanda, la più importante di tutte: qual è la tua pizza preferita?”
come una firma che conclude ogni intervista allo stesso modo.
Oltre alle due rubriche mensili ve ne sarà anche una settimanale, con stampo più
personale.
🔵 Cronache di una Giraffa
L’aneddoto/insegnamento che ho tratto da quella settimana, contenente elementi della
mia vita. Sarà volto a stimolare il ragionamento su determinate tematiche, non sempre
inerenti la scienza.
In questa sezione lascerò maggiore libertà al mio estro e a linee guida più flessibili.
A concludere l’intervento, saranno sempre presenti due contenuti foto: cosa ho
mangiato di buonissimo quella settimana e una mia foto buffa. Sono soggetta a diversi
scatti fotografici esteticamente discutibili, che mi piace pensare di usare per suscitare
divertimento nei miei lettori.
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In fase di sviluppo del sito (che verrà trattata nel capitolo 2.3) si è pensato di
aggiungere due funzioni ad ogni articolo del blog:


un piccolo quadrante di orologio, posto sull’immagine di anteprima dell’articolo in alto, sotto il titolo dell’articolo - ad informare il visitatore del tempo medio di
lettura necessario a terminare l’articolo. Si è visto che questo porta più
facilmente il lettore ad aprire e terminare la lettura dell’articolo in quanto
avvisato dello sforzo richiesto in anticipo;



la possibilità di selezionare a fondo pagina il tasto .pdf che converte l’articolo in
tale formato per poter essere scaricato gratuitamente.

2.2.4 Tone of voice
Il tone of voice è un altro aspetto fondamentale del PED in quando è il modo, lo stile di
scrittura che si sceglie di utilizzare. Questo aspetto non riguarda più il contenuto, ma la
forma con cui esso viene raccontato.
Come anticipato nel paragrafo precedente, ho deciso di utilizzare un tono colloquiale,
ironico e alla mano. Inoltre, userò la seconda persona plurale per rivolgermi ai lettori.
Non essendo un’azienda, non sono vincolata a regole e dunque preferisco parlare in
modo spontaneo, ma curato, alla mia audience. In questo modo rimango fedele al mio
modo di essere e nel fruitore vedo un amico con cui fare una chiacchiera al bar. Nel
paragrafo 2.4 questo argomento verrà approfondito ulteriormente.

2.2.5 Pubblicazione dei contenuti:
calendario editoriale
Nel piano editoriale rientra anche il calendario editoriale, che serve ad organizzare il
proprio lavoro settimanalmente. Qui rientrano tutti i tempi e i modi in cui i contenuti
verranno pubblicati attraverso i vari canali. Il calendario editoriale deve essere costruito
sulla base di tutti i parametri sopra descritti: in questo modo, ogni azione svolta avrà
uno scopo preciso e finalizzato ai propri obiettivi.
Nel compilare la tabella, è utile tenere a mente concetti quali la content curation
nonché la call to action.

52

Mercoled
Mercoledì

ì #3

#1

SETTIMA

SETTIMANA NA DEL
Lunedì
ARTICOLO
SCIENZA IN

BLOG

CUCINA
Lead
dell'articolo
pubblicato sul
blog e link
diretto

INSTAGR

all'articolo (FB)

AM E

e immagine

FACEBOO

inerente
(possibilmente

K

autoprodotta)

Martedì
--------------------------

DEL MESE
ARTICOLO

ARTICOLO

FRUTTA/VERDURA

INCONTRI NEL

DEL MESE

FOODWORLD

Qualcosa di
inerente a ciò che

Lead dell'articolo

ho fatto durante il

pubblicato sul blog

giorno, di personale

e link diretto

e riferimento alla

all'articolo (FB) e

scienza in cucina -

immagine inerente

del giorno prima?

(possibilmente

Sì, ma non

autoprodotta)

necessariamente

Immagine o
video in cui dico
una piccola

INSTAGR

curiosità

AM

inerente

STORIES

l'articolo e link
diretto

Immagine del post
del giorno prima per
aumentare
engagement

MESE

Immagine o video in
cui dico una piccola
curiosità inerente
l'articolo e link
diretto

Lead dell'articolo
pubblicato sul
blog e link diretto
all'articolo (FB) e
immagine
inerente
(possibilmente
autoprodotta)

Immagine o
video in cui dico
una piccola
curiosità inerente
l'articolo e link
diretto

Legenda:
Una volta al mese
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---------

Giovedì

Venerdì

Sabato

POST
-------------------------

BLOG

PERSONALE

-------------------------

SUL BLOG

Domenica
------------------------

Qualcosa di

#scienceroulette:
una curiosità di una

INSTAGR
AM E

disciplina scientifica
a settimana!

FACEBOO

Qualcosa che

inerente a ciò che

Qualcosa di

richiami al post

ho fatto durante il

inerente a ciò che

del blog e link

giorno, di

ho fatto durante il

(FB).

personale +

giorno, di

Call to action:

incontri

personale +

chiedi un

lavorativi/pillola

incontri

argomento di

sulla scienza in

lavorativi/pillola

cui vorrebbero

cucina e content

sulla scienza in

sentir parlare

curation di

cucina

K

qualche ricetta
Video di me che
Video di me che

riprendo

racconto la curiosità

brevemente

foto della content

della settimana

l’articolo

curation: repost

INSTAGR

approfondendo

pubblicato e

della ricetta che

AM

qualcosa rispetto al

chiedo

cito nel post

contenuto di IG

argomento che

STORIES

può interessare
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2.3 TEMPI E MODI: COME È STATO
FATTO IL SITO
Quando ho pensato per la prima volta di aprire un sito ho ritenuto fosse adeguato il
coinvolgimento di una figura professionale che potesse aiutarmi nella creazione di una
piattaforma dal look professionale e d’impatto. Mi sono dunque rivolta a Marcella
Vergani, in arte Kikiblau, una web designer di Bergamo che lavora come freelance.
Grazie al suo lavoro, è stato possibile realizzare un sito scritto in codice PHP e HTML
che ha di gran lunga superato le mie aspettative iniziali. Lavorando insieme, ho potuto
seguire passo passo ogni step necessario alla creazione del sito.
Per la creazione di un sito si seguono tre fasi, che sono:


ideazione;



progettazione;



sviluppo.

Andiamo ora ad approfondire ogni fase.

2.3.1 Ideazione
Il focus in questa fase è quello di individuare delle linee guida da poi applicare e
seguire nella progettazione e nello sviluppo del sito. È stato necessario un lungo ed
approfondito brainstorming per individuare innanzitutto gli obiettivi da raggiungere col
sito: le domande da porsi in questa parte sono:


perché ho bisogno di un sito?



quali sono i miei scopi primari?

Nel mio caso la risposta è inerente al personal branding, argomento trattato nel
capitolo 2.2.1.
Dopo aver stabilito gli obiettivi, si è reso necessario individuare un destinatario, un
target tipo, come spiegato meglio nel paragrafo 2.2.2. Quando si struttura un sito, è
sempre bene ricordare che il target è soggetto a flessibilità: una volta on-line, il sito è
visibile da chiunque, non solo dal target che ci si prefigge di raggiungere.
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Successivamente si è passati all'analisi dei siti dei competitor. A differenza dell'analisi
proposta nel capitolo 1, in cui il focus era rivolto ai contenuti, in questo caso mi sono
concentrata sugli elementi visivi, stilistici e grafici utilizzati. Lo scopo è stato quello di
farci un'idea il più precisa possibile di come si presentano i siti di successo,
individuando modelli ed esempi da seguire o prendere come riferimento. Mi sono
soffermata sia sui punti di forza sia sulle debolezze dei diversi blog: in questo modo
risulta più semplice creare un sito di qualità in quanto si evita ciò che non funziona e,
viceversa, si individua ciò che funziona. Questo non significa copiare il lavoro degli
altri, ma replicarne gli aspetti positivi con il proprio personale stile, a proprio vantaggio,
ampliandone gli effetti e la portata.
Una volta individuate le linee guida e i modelli tipo, si passa alla fase di progettazione.

2.3.2 Progettazione
In questa fase si devono tenere in considerazione diversi aspetti. Innanzitutto, il punto
di partenza è l’architettura dell’informazione, detta IA, nella quale viene definita in
primo luogo la struttura del sito.
La progettazione della struttura del sito inizia con la definizione della gerarchia dei
contenuti e la loro organizzazione. Il dialogo con il web designer serve a capire come
distribuire i vari contenuti all’interno di una mappa del sito, che comprende sia le
pagine che andremo a creare sia il grado di profondità in cui esse vengono
organizzate.
Per spiegare meglio questo concetto si parla di sistemi di organizzazione delle pagine,
che sono due: orizzontale e verticale. Quello orizzontale ha poca profondità, mentre
quello verticale ha grande profondità ed è più articolato. Per rendere l’idea, una
verticalità molto profonda significa che per arrivare all’ultima pagina in fondo
(immaginando di avere di fronte una mappa con una gerarchia dei contenuti già
definita) è necessario un alto numero di click.
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Qui di seguito ho inserito lo schizzo della mappa del sito costruita insieme alla web
designer durante i brainstorming, che comprende anche sezioni aggiuntive pensate
con lungimiranza ma non ancora realizzate:

Nel caso del sito da me ideato, abbiamo optato per un sistema misto tra i due: né
troppo profondo né troppo lineare, così da fornire nel menù di primo livello le pagine
principali e offrire un percorso di navigazione che permetta ad un primo click di reperire
le informazioni principali e man mano di andare a livelli di profondità maggiori.
Un esempio pratico: cliccando sulla pagina mestoli e provette del menù, si accede alla
sezione in cui si trovano le informazioni generali riguardanti questa categoria di
argomenti. Qui è possibile poi scegliere i percorsi di navigazione da intraprendere. Ci
sono due opzioni tra cui scegliere: gli articoli stessi ordinati per cronologia o un
percorso di navigazione più specifico e di interesse. In quest’ultimo caso è possibile
selezionare una categoria ed accedere alla pagina che racchiude tutti gli articoli di
quell’argomento, oppure si sceglie di visualizzare tutti gli articoli che contengano
determinati tag.
Da questi ragionamenti si delineano i diversi wireframe delle pagine, che insieme
compongono lo scheletro del sito da cui ne deriva il layout puro, senza grafica. I
wireframe sono una sorta di griglia disegnata ad hoc per ogni pagina: in questo modo
si ha un’idea chiara di quali siano gli elementi ricorrenti, che permettono di dare
un’identità al sito, orientano nella navigazione e guidano l’utente dove scegliamo noi.
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Tra questi elementi ricorrenti ci sono l’header e il footer, che si ripeteranno con gli
stessi identici elementi in tutte le pagine. Per alcune pagine, come quelle in cui
vengono inseriti gli articoli, l’elemento ricorrente sarà anche la sidebar, che ha
anch’essa lo scopo di orientare la navigazione.
Di seguito, alcuni esempi generici di strutture di wireframe:
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Per riassumere, nei wireframe vengono progettati tutti i contenuti da inserire nelle
pagine e la loro distribuzione. Di seguito le immagini dei wireframe delle pagine home e
mestoli e provette:
Home:

Mestoli e provette:
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In questa fase di progettazione sono state prese in considerazione alcune
caratteristiche fondamentali della creazione di un sito quali l’usabilità, ossia la capacità
di essere adeguato alle esigenze dell’utente medio (il mio target) e di soddisfare i suoi
bisogni. Tra i parametri di usabilità rientrano la learn ability, ovvero il tempo in cui un
utente medio apprende l’utilizzo di uno strumento web, e il concetto di user centered
design, ossia la centratura dinamica del sito basata proprio sul visitatore. Al centro c’è
l’utente con i suoi bisogni.
Tenendo presenti questi principi, l’organizzazione delle pagine e dei contenuti
all’interno delle diverse pagine è stata fatta in modo tale che il sito costituisse:


uno strumento web facile e veloce da usare anche per un utente non
particolarmente avvezzo alla navigazione;



una guida verso percorsi di navigazione che possano rispondere a
determinate esigenze.

Nella progettazione, e poi nello sviluppo, si è cercato di fornire vari percorsi di
navigazione agli utenti, allo scopo di spingerli a navigare nel sito leggendo i contenuti
delle varie sezioni, continuare a navigare e dunque fare il maggior numero possibile di
click da una parte all’altra evitando l’effetto entro, leggo, me ne vado.
Il sito web deve sembrare un piacevole labirinto in cui perdersi per scoprire cose
nuove. In questo caso le pagine devono per forza rimandare a quella che viene definita
CTA (Call to Action): una prima CTA è l’atto di passare da una pagina all’altra del sito
senza uscirne grazie ad una progettazione accurata e intelligente dei collegamenti tra
pagine. Anche invitare a compiere un’azione differente dal click è una CTA. Un
esempio è quello di richiedere direttamente commenti, suggerimenti e consigli su come
migliorare il blog o fare sondaggi per capire quali sono gli interessi del pubblico da
approfondire successivamente.
Una volta stabilite queste cose, si passa alla terza ed ultima fase, lo sviluppo.

2.3.3 Sviluppo
In questa fase, per prima cosa è necessario acquistare un piano di hosting e scegliere
il nome del dominio a cui associarlo. Io ho deciso di usare il mio nome e cognome,
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ottenendo così il dominio www.giuliatincani.com. Questa scelta è stata fatta in ottica di
personal branding, dunque per rafforzare la mia identità online.
La piattaforma con cui si decide di realizzare il sito, il cosiddetto CMS (Content
Management System) è il sistema di gestione dei contenuti che si sceglie di utilizzare.
Nel mio caso ho optato per Wordpress in quanto strumento facile da utilizzare dopo il
go online del sito, anche per chi non è pratico. Permette, una volta stabiliti layout,
grafica ed un’altra serie di elementi che poi andremo ad analizzare, di inserire e
caricare velocemente e con semplicità i contenuti (immagini e testi) senza dover
maneggiare codici PHP e HTML. Offre, inoltre, la possibilità di avere un backend, cioè
un pannello di controllo per l’amministratore che deve gestire i vari contenuti.
Wordpress, infine, offre una serie di funzionalità piuttosto evolute per l’analisi
dell’andamento del blog in quanto a interazioni con i visitatori.
Una volta installato Wordpress sul server, si passa a sviluppare quanto stabilito nella
seconda fase, quindi lo scheletro del sito.
Successivamente serve un vestito per lo scheletro, la grafica. Serve dunque un tema e
qui le strade da percorrere possono essere due: si può usare o acquistare un tema già
esistente (comprensivo di layout e template) per poi importare una grafica o elementi
aggiuntivi, ma la libertà di personalizzazione non è molta e il risultato è indubbiamente
standard. La scelta è stata perciò indirizzata sulla seconda opzione, quella dello
sviluppo di un tema ad hoc tenendo conto di avere un codice chiaro, pulito, senza
errori e leggero che garantisce una maggior velocità di caricamento delle pagine e
questo permette di avere un vantaggio potenziale nell’indicizzazione sui motori di
ricerca: punto a favore per il posizionamento del sito.
Altro cardine dello sviluppo del sito è il concetto di mobile first: oggi la maggior parte
degli utenti naviga prevalentemente da smartphone, perciò il codice viene scritto in
modo ancora più leggero per il caricamento su cellulare.
Abbiamo dunque concluso la creazione del tema, ossia la scrittura in codice per creare
lo scheletro e il layout (header, footer e sidebar) delle pagine. Abbiamo costruito il
template delle singole pagine del sito, ognuna delle quali ha un frontend - la parte
visibile dai visitatori - ma anche un backend da cui chi gestisce il blog può intervenire.
Nel backend sono presenti campi personalizzati che permettono di inserire i contenuti
(testo ed immagini) esattamente nei punti della pagina in cui si vuole siano visualizzati.
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Quando vengono utilizzati questi campi nei temi preimpostati di Wordpress, gratuiti o a
pagamento che siano, si rischia di interferire col codice HTML della pagina. Avere la
personalizzazione totale di questi campi permette di eliminare questo rischio.

Passiamo ora ad occuparci della grafica.
Il modello grafico scelto è minimale, non pomposo né ridondante, con elementi originali
quali il logo - che verrà spiegato più avanti - e la sua declinazione a rappresentare le
diverse categorie del blog. Logo e grafica devono naturalmente avere una coerenza
ben visibile: il mio sito ha il verde scuro ed il sabbia come colori predominanti,
tenendosi su tonalità pastello/punteggiate/sfumate. Sono presenti altri colori, ma sono
diverse tonalità di quelli principali. Lo stile è elegante e sobrio.
Questi elementi hanno la funzione di creare un’identità, un brand, un’immagine con cui
identificare ciò che sono in maniera univoca.
La grafica di un sito è un argomento piuttosto vasto che tiene in considerazione molti
parametri da sviluppare. Andiamo ad analizzarli uno ad uno.
1. I colori.
I colori vengono associati ad elementi grafici, perciò devono essere usati con
intelligenza: bisogna capire a cosa associarli e dove usarli. Questo perché in tutto il sito
ci sono degli elementi ricorrenti, come detto, che devono essere facilmente identificabili
dall’utente medio in modo tale da:


orientarlo nella navigazione;



permettergli di individuare la loro funzionalità;



arrivare alla CTA.

Ad esempio: un qualsiasi link ha sempre lo stesso colore e la stessa grafica? Il lettore
vi si abituerà e lo troverà/cliccherà con più facilità.
2. La selezione del font.
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In questa fase è necessario considerare due criteri: la leggibilità e la coerenza col
modello grafico scelto. Si è optato per un font serif, quindi aggraziato: le grazie sono
quegli allungamenti, solitamente ortogonali, alle estremità del carattere. Vengono
utilizzate per rendere il carattere più elegante, aggraziato appunto. Affinché un font
serif sia ben leggibile, è bene sceglierne uno con le grazie belle piene, in modo che
siano visibili con chiarezza.
Il font dev’essere poi formattato, cioè deve essergli assegnata un’interlinea - la
spaziatura tra le righe - ma anche una dimensione e un colore. A tutto ciò andrà
applicata una legge aurea di leggibilità, che massimizza il comfort nella lettura anche
da mobile e tiene in considerazione la lettura in movimento nonché la stancabilità
dell’occhio. La formula è la seguente:

interlinea = dimensione font X 1.618
larghezza riga = numero caratteri per riga X (dimensione font / 1.618)
Il testo degli articoli è a bandiera, quindi non giustificato in quanto creerebbe spaziature
innaturali e l’occhio umano necessita di punti di appiglio visivi a destra che permettano
la pausa e il riposo dell’occhio. Questo riduce l’affaticamento e aumenta
potenzialmente la durata della lettura a schermo.
Viene seguito il modello a f-pattern, indicato da Tim
Berners-Lee come vincente in quanto a leggibilità
(figura a lato).
Il colore del font deve essere in netto contrasto con lo
sfondo per una questione di leggibilità e per non far
stancare l’occhio. Deve anche rispettare ed essere
coerente con i colori del brand, per nulla trascurabili: la
coerenza grafica, visivamente, fa la differenza tra un
sito

ben

pensato

ed

uno

creato

usando

l'improvvisazione come regola.
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3. Il layout
Il layout è adattato al modello sopradescritto, per cui nel punto di
caduta dell’occhio a destra abbiamo la CTA della sidebar
Immagine della sidebar a lato:
Al suo interno vi è una mia foto con breve descrizione di ciò che
faccio sul sito e vi saranno messi i link ai social, invitando gli
utenti a visitare anche quei canali.
È presente anche un feed di Instagram contenente i miei ultimi 9
post pubblicati, invogliando al click diretto. Vi sono infine rimandi
ad altre parti del sito: la lista degli ultimi articoli pubblicati
nonché la lista delle categorie.

L’header contiene il menù orizzontalmente, con le voci delle pagine e, a tendina, le
sottopagine. Immagine dell’header:

Il footer contiene il feed di Instagram e il link agli altri canali che coltivo: Facebook,
Instagram, LinkedIn.
Immagine del footer:
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Tra la fine dell’articolo ed il footer, inoltre, è
stato

inserito

il

tasto

per

condividere

l’articolo sui canali social dei visitatori, che
serve a dare la possibilità di raggiungere un
maggior numero di persone.
Sono presenti ulteriori articoli, consigliati
sulla base della categoria di appartenenza e
dunque per affinità di interesse. Questo ha
lo scopo di facilitare la navigazione e
veicolare l’utente su altre pagine all’interno
del

sito,

aumentando

il

tempo

di

permanenza all’interno del sito.
Più in basso è infine presente il form per
lasciare commenti, preceduto dalla frase:
e tu cosa ne pensi? Condividi la tua
opinione e parliamone.

Delle varie pagine, una in particolare ha rilevanza fondamentale ed è la home page.
La home page deve presentare l’interezza del sito sotto forma di pillole, quindi un
assaggio di ciò che si trova in modo approfondito nelle altre pagine scendendo nel
livello di navigazione. Deve anticipare una serie di contenuti senza svelarli del tutto, ma
anche offrire percorsi di navigazione alternativi alla barra centrale che si trova
nell’header di ogni pagina. Può offrire come spunto di navigazione dei contenuti di
sottocategorie. Questo risponde alla considerazione per cui non tutti i visitatori sono
uguali, non tutti hanno le stesse esigenze e quello che si deve fare è cercare di coprirle
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nel modo più preciso possibile nella loro diversità. Per farlo si deve rispondere a
bisogni latenti e a domande inespresse delle persone.

Immagine della home:
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Altra pagina importante è mestoli e provette, che costituisce il cuore del mio sito. Di
seguito, un’immagine del layout della pagina:
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4. Selezione del materiale
Il materiale è costituito da testi, foto ed immagini da inserire. In questo caso ci si rifà al
paragrafo 2.2.3. in cui ho elencato il tipo di contenuti, i titoli delle categorie ed il format
scelto per ognuno.
Per quanto riguarda le foto personali ho ingaggiato una giovane aspirante fotografa di
mia conoscenza, Giulia Di Caro, per avere scatti di buona qualità. Da tenere presente,
anche qui, la coerenza grafica con i colori di sfondo e vestiti (non è strettamente
necessario in questo caso, ma sempre consigliabile).
A prescindere, è comunque bene uniformare i filtri usati nelle foto autoprodotte - e non
- che vanno ad inserirsi negli articoli vari sempre nell’ottica della brand identity. Nella
quasi totalità delle foto si prediligerà materiale autoprodotto.

5. Inserimento di micro-data semantici
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All’interno del codice vengono inseriti dei piccoli tag che suggeriscono ai motori di
ricerca di posizionare l’articolo in alto nella pagina di ricerca laddove vengano fatte
ricerche contenenti quei tag specifici.
Una volta concluse tutte queste fasi c’è la fase di messa online del sito, alla quale
segue un generale check delle funzionalità del sito.
Come strumento si può utilizzare il google speed test per capire qual è il tempo di
caricamento delle varie pagine, insieme ai seguenti test:


Check Cross Browser: prova di navigazione sul sito nei diversi browser, per
individuare potenziali errori grafici o di layout dovuti a diverse interpretazioni del
codice.



Check Cross Device: prova di navigazione su diversi dispositivi, che
comprendono PC, tablet, smartphone, dispositivi retina, schermi allargati.



V3C Validator: fa un check per assicurarsi non ci siano errori nel codice.

La data di go online del sito è il 25 agosto, dopo un lavoro intenso durato quasi due
mesi.

2.4 TONO DI VOCE: RACCONTO DI ME
Quando ho iniziato a pensare di scrivere un blog non avrei mai immaginato la quantità
di domande personali che avrei dovuto rivolgere a me stessa. Per capire come
rivolgersi al pubblico, è necessario capire quali sono i lati che si vogliono mostrare e
dunque essere coscienti di ognuno di essi.
Ho deciso di mettere in risalto determinate caratteristiche della mia personalità,
scegliendo di presentarmi nella forma più spontanea possibile pur tenendo a mente le
regole della comunicazione, della CTA, dell’engagement e dello storytelling.
Le passioni che ho deciso di valorizzare sono le seguenti:


l’amore per la scienza in generale, con particolare focus sulle materie
biologiche, medicali e neurologiche;



la passione per la cucina che mi muove curiosità e creatività, stimola i sensi, fa
parte del prendersi cura di noi stessi;
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l’affinità per la natura e il passarci del tempo, l’aria pulita, il silenzio, la pace che
emana;



i viaggi, che da sempre costituiscono il mio sogno più grande: scoprire nuove
culture, lingue, cibi tipici, stili architettonici: un mondo diverso ogni volta, che
aggiunge un tassello al quadro del mondo.

Per quanto riguarda i miei lati caratteriali, ho stilato una lista di ciò che vorrei
trasparisse e che andrà a comporre il vero e proprio tone of voice con cui comunicherò:


la mia eterna curiosità, che è mia compagna di viaggio da sempre e muove
gran parte delle mie azioni;



l’ironia, che sfocia spesso nel sarcasmo: una vita seriosa non mi si addice;



il mio lato teatrale: quello in cui mi cimento in imitazioni fisiche e vocali di
personaggi o di stereotipi, che fin da piccola mi ha resa motivo di risate;



il sentimentalismo: sono una persona dalla lacrima facile, dai grandi idealismi e
dalle battaglie ideologiche in difesa dei discriminati, da sempre.

Tutte queste riflessioni e decisioni hanno dato come risultato la scrittura del testo per la
sezione Biografia che riporto di seguito.
Io in pillole:


Cucino, e lo faccio in modo ordinatissimo per ridurre al minimo i tempi delle
preparazioni e del riordino



Sono un cartone animato vivente: me lo dicono da quando ero bambina



Ho il pallino per tutto ciò che è scienza, biologia, genetica, molecole che
interagiscono e si modificano. Perché spiegano la realtà che ci circonda, è
l’essenza del nostro essere e di tutto ciò che è intorno a noi



Un calice tintinnante di buon vino o un boccale di birra artigianale fanno del mio
fine giornata il tramonto perfetto



Il termine “staccare” per me significa passare tempo nella natura, lontano
dall’aria pesante… e mi è fondamentale: la riconnessione con le radici che
abbandoniamo così spesso, reimmette linfa vitale nei miei circuiti.

I fondamentali sono andati, così chi non ha pazienza almeno un’idea se l’è fatta.
Altre due - o tre - parole invece le aggiungo per chi è curioso:
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sono Giulia, 30enne con la passione per… in realtà tantissime cose.
Qui però mi focalizzo su quanto ami la cucina, i vini e le materie prime quelle buone
che quando ti concedi di sederti senza fretta per gustarle allora non hai bisogno di
nient’altro, se non di buona compagnia, che però siamo onesti non è proprio sempre
necessaria.
La chiave di lettura che darò a questi argomenti però sarà impregnata di quello che è il
mio percorso di studi da quando avevo 13 anni: la scienza. Ho una laurea in
biotecnologie, un Master in Comunicazione delle Scienze e quattro anni di esperienza
nella ristorazione alle spalle.
Ho cambiato parecchi ambienti nel settore per farmi un’idea di questo mondo, ma
nonostante ciò ho intravisto solo la punta dell’iceberg. Insieme a voi, passo passo,
guarderò ogni faccia di questo coloratissimo poliedro che renderemo facile e
divertente.
Ho detto di aver cambiato parecchi ambienti nella ristorazione, ma ancor più volte ho
cambiato strada, percorso e luogo geografico per capire dove volessi dirigere i miei
passi per davvero.
Questo blog è solo una delle parti di questo cammino, nasce in un momento in cui non
potrei essere più felice e il motivo è: ho trovato la mia strada! Fare un nuovo tentativo.
Di me e delle mie (dis)avventure potrete leggere ogni settimana anche qui, dove
indubbiamente ci sarà una mia foto ridicola per strapparvi una risata - vengo spesso
male, che ci posso fare? - e il racconto delle cose che faccio e imparo di continuo
(figuracce comprese), perché che senso ha ricevere stimoli belli se poi non li
condivido?

Con questa presentazione penso di far comprendere chi sono e lo stile di scrittura che
intendo utilizzare: fresco, leggero, spiritoso, semplice. Nulla che sembri avere a che
vedere con una lezione didattica o un documentario che - per quanto efficaci - ritengo
non mi appartengano né siano indicati per il target generalista al quale intendo
rivolgermi. Uno stile volto all’intrattenimento informato penso sia il modo migliore per
appassionare e trattenere il lettore, nell’era in cui l’attenzione ad ogni singolo intervento
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su web non riceve più di 30 secondi di attenzione. Con un modo di fare colloquiale e
amichevole, penso di poter arrivare con più facilità ad un numero ampio di persone.

2.5 REFERENCE: IL LOGO
Ho pensato ad un logo raffigurante una giraffa con il microfono.
I motivi sono due, spiegati di seguito.
Il primo è legato alla mia storia personale: ho il collo lungo e alle medie mi chiamavano
giraffa con disprezzo. L’adolescenza è un periodo della mia vita che ricordo come duro
e provante. Le medie sono crudeli a livello sociale e per me lo furono molto. La mia
autostima era bassissima e ho sempre pensato che questo mio tratto fisico fosse un
difetto. Ero anche alta per la mia età, per cui mi sentivo particolarmente esposta
visivamente.
Il tempo e gli eventi mi hanno portata ad essere più sicura di me e il mio modo di fare
ha fatto sì che, come ogni cosa che mi imbarazzi, usassi la lunghezza del mio collo per
scherzare su di me.
In questo modo ho avuto modo di farmi riconoscere in quanto collolungo dalle persone
che ho più vicine, che ci scherzano così come faccio io per prima.
Anzi, nel tempo ho scoperto essere un tratto che ricorda: nobiltà, eleganza, tribù
africane con tipici anelli, Modigliani (questa viene dal master addirittura) e altre cose
inaspettatamente carine.
Non posso dire di considerarlo ancora un mio tratto di bellezza, ma è mio e mi
appartiene. È davvero una cosa che rende me… me.
Mi piace pensare di rappresentarmi così, in modo ironico e che sa prendersi in giro:
altro lato di me.
Il secondo motivo per cui ho pensato a questa figura è il microfono, che lego a tanti
motivi più o meno rilevanti: faccio radio e vorrei realizzare dei podcast, mi piace
cantare, sono una maestrina alla quale piace spiegare le cose che sa e che si crea
un’audience; ho buona dialettica e capacità di mediazione e infine il motivo a cui sono
più legata: sin da piccola amo interpretare, imitare, recitare, fare show.
Mia sorella maggiore mi disse che avrei dovuto fare la narratrice negli audiolibri per
bambini per la mia mimica vocale, con mia sorella minore i giochi in casa vertevano
sempre sull’improvvisazione teatrale.
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Gli amici di gioventù mi canzonavano come quella che quando racconta qualcosa, un
aneddoto o un ricordo, non vede più ciò che ha di fronte perché è sul palcoscenico a
rivivere quel momento, quasi stesse accadendo di nuovo.
Gli amici dell’università mi consigliarono teatro e io feci un corso di improvvisazione di
un anno, dopo aver seguito un corso di dizione di base per via della passione che ho
per il doppiaggio e la fonetica.
Entrambi sono simboli forti della mia storia e della mia personalità.
Una declinazione del logo, che vede la giraffa in diverse situazioni, potrebbe diventare
l’icona per identificare le diverse sezioni del blog e comparire nelle storie in evidenza di
Instagram che corrispondono a queste tematiche.
Idea grafica:


colori tenui con colori accesi in determinati punti: sono una persona che ama la
quiete e l’osservazione, l’ascolto. Ma sono anche un vulcano di idee e voglia di
fare esperienze nuove da cui imparare sempre;



bordi in dissolvenza/stacco non netto comunque, da provare diverse soluzioni;



disegno: giraffa di profilo, ciglia lunghe, muso rivolto verso l’alto come stesse
cercando di mordere le foglie più alte. Deve avere la classica smorfia giraffina
con le labbra sporgenti e sgraziate, espressive; dall’alto scende un microfono
da radio di color grigio scuro, con tre foglie di color verde scuro a contornarlo;



sfondo: no;



stile di disegno: matita, un po’ stilizzato ma non cartoonesco.

Per dare un’idea del risultato finale che ho in mente, ho cercato un po’ di immagini
online. Qui ne propongo due. La foto dà un’idea più precisa del profilo che intendo
rappresentare, sebbene incompleta: mancano orecchie e collo, la bocca non è aperta.
Il disegno dà invece un’idea dello stile che mi piacerebbe avesse il logo: non cartoon,
leggermente stilizzato, con sfumature alternate a contorni un po’ più definiti. La tonalità
dei colori è simile a come l’ho pensata per il mio logo, come giochi di chiaro-scuro.
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2.6 STRUMENTI UTILI
2.6.1 Personal Branding Canvas
Quando ci si prefigge di crearsi autonomamente delle possibilità lavorative, il primo
step da compiere è quello di rendersi conto che la nostra persona è, o si presenterà a
tutti gli effetti, come un vero e proprio brand. Per un professionista è fondamentale
curare la propria immagine, al pari del packaging di un prodotto: al primo impatto è il
colpo d’occhio che guida le scelte delle persone, soprattutto quando la scelta è vasta e
apparentemente non c’è grande differenza in termini qualitativi. Lo stesso discorso vale
per i professionisti e, in scala, per le aziende.
Partendo dunque dal presupposto che io in persona sono il brand, allora la mia
immagine dovrà rappresentare nel modo migliore il mio più grande valore: la
professionalità. Chi si imbatte nel mio profilo deve poter riconoscere in me una serie di
valori e di filosofia di vita che corrispondono ai suoi o a quelli che considera cruciali per
un professionista come me. In questo modo i potenziali clienti decideranno di
contattarmi per lavorare con loro.
Tutto questo è personal branding, che significa definire e rendere evidente la ragione
per cui una persona dovrebbe scegliere il professionista come partner di lavoro o come
persona di fiducia a cui affidare un progetto. Questa ragione è il valore che rende tale il
professionista.
Per lavorare sul personal branding è dunque necessario avere chiaro il motivo per cui,
professionalmente parlando, il professionista sia la risposta alle esigenze di qualcuno.
Diventa di vitale importanza definire qual è il valore aggiunto che rende unico il
professionista rispetto a tutti i suoi competitor.
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Cos’è il Personal Branding Canvas?
Per essere incisivo, il professionista in primis deve avere ben chiara la sua identità, le
sue competenze e l’elemento differenziale che lo caratterizza. Ci sono diversi modelli
grafici che permettono di visualizzare tutte le informazioni più rilevanti per creare un
brand d’effetto e comunicarlo in modo efficace alle persone giuste.
Il Personal Branding Canvas ideato da Luigi Centenaro è uno strumento che permette
ai professionisti di pensare in maniera strategica al proprio brand. La rappresentazione
grafica ne semplifica gli elementi più importanti e li rende più facili da analizzare, non
solo singolarmente ma anche globalmente, in relazione con tutti gli altri fattori che
possono influenzarlo. In questo modo risulta più semplice individuare il proprio valore
aggiunto e creare la giusta strategia con cui comunicarlo.
Il Personal Branding Canvas è uno schema pratico da usare e da consultare perché si
sviluppa su una pagina ed è organizzato in 4 sezioni e 11 blocchi. Per ogni blocco ci
sono domande strategiche a cui rispondere che offrono spunti utili su cui riflettere. Il
trucco per sfruttare appieno questo metodo è dare risposte chiare, sintetiche e sincere.
Centenaro consiglia di usare dei post-it per rendere tutto più pratico e visuale – inoltre
questa è una buona soluzione perché si possono spostare i foglietti da un blocco
all’altro se ci si rende conto di essersi sbagliati o si vogliono sostituire nel tempo. Sul
sito di Luigi Centenaro è possibile scaricare gratuitamente il pdf del Personal Branding
Canvas, che va poi stampato in A1 e compilato.
Come è fatto il Personal Branding Canvas?
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Il Personal Branding Canvas si compone di 4 sezioni, ognuna delle quali ha
sottosezioni da compilare con annesse domande più specifiche che aiutino a porre
l’attenzione su ciò che è necessario definire con precisione. Vediamole nel dettaglio.

1. La tua identità: chi sei, cosa fai, cosa sai fare e come puoi dimostrarlo
In questa prima sezione ci sono 5 blocchi:
1. identità
2. competenze
3. professione e Arena
4. ragioni per credere
5. promessa.
Qui si devono delineare in modo preciso e quanto più oggettivo possibile la propria
personalità, il proprio modo di relazionarsi con le persone, gli ideali, le passioni, gli
interessi. È qui che ho dovuto analizzare le esperienze che mi hanno reso la persona e
il professionista che sono oggi e sono arrivata a capire qual è la ragione per cui faccio
quello che faccio. Mettendo nero su bianco le cose che si sanno fare e tutto ciò che
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testimonia le proprie capacità dagli attestati al portfolio, fino ai numeri sui social e i
commenti positivi rilasciati da colleghi o partner di lavoro.
Questa è una sezione fondamentale perché permette di analizzare il passato, il
presente e il futuro e obbliga a porsi una domanda apparentemente banale ma in realtà
importantissima: perché fai quello che fai? Cercare la risposta mi ha messa davanti alle
cose che contano davvero per me, cosa che ha cambiato il mio modo di guardare al
lavoro e alla mia vita.
Al termine di quest’analisi si è molto più consapevoli del proprio percorso e di se stessi
come professionisti: questo aiuterà a comunicare meglio il proprio valore aggiunto.

2. Il tuo pubblico di riferimento: a chi parli e chi vuoi convincere
Nella seconda sezione del Personal Branding Canvas si analizza la controparte di ogni
strategia di comunicazione: il target. Qui si devono delineare le persone a cui si vuole
parlare, quelle a cui vogliamo che il nostro valore appaia in modo cristallino. Ho
pensato al mio pubblico target (clienti potenziali, datori di lavoro, HR manager, ecc.)
ma anche a quelli che possono fare da intermediari, ossia parlare positivamente di me
(follower sui social, influencer, opinione pubblica, etc…). Si devono dunque tenere in
considerazione anche tutti i luoghi virtuali come i social media e le loro dinamiche:
individuare forum, community, profili importanti da tenere sotto controllo.

3. La tua strategia per comunicare il tuo valore
In questa terza sezione si comincia a concretizzare la strategia di personal branding,
stabilendo dei punti fermi:
1. concorrenti
2. posizionamento
3. comunicazione.
Qui entrano in gioco i competitor reali perché si è reso necessario identificare cosa mi
differenzia da loro e cosa potrebbe rendermi unica agli occhi del mio target. Bisogna
riflettere sul proprio posizionamento: perché qualcuno dovrebbe scegliere proprio me?
Riflettere sui propri valori professionali, sul modo in cui ci si approccia al lavoro, sulle
competenze e sulle risorse. Bisogna trovare un elemento in grado di colpire al cuore il
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destinatario della strategia di comunicazione, che gli faccia dire “è con lei che voglio
lavorare”.
Arriviamo alla strategia di comunicazione, perché trovare l’elemento che ci distingue
dalla folla non basta se poi non lo comunichiamo e non lo rendiamo evidente. Qui
entrano in gioco gli elementi e le strategie già trattate quali il tono di voce, le foto, i
format, la grafica ed il layout del blog, le rubriche, il piano e calendario editoriale.

4. Il ritorno sull’investimento: la tua strategia funziona?
L’ultima sezione del canvas si completa analizzando:
1. investimenti
2. risultati.
È il momento di essere pratici e capire cosa ci serve per mettere in atto la strategia di
personal branding, ossia in cosa è necessario investire? Formazione, attività di
marketing, consulenze con esperti, etc…
E se da una parte ci sono capitali che escono, dall’altra dovranno esserci capitali che
rientrano: sono i risultati, ossia quello che ha fruttato la strategia di personal branding. I
risultati possono essere diversi, dipendendo dagli obiettivi e dalla fase strategica in cui
ci si trova. In un determinato momento, infatti, un risultato importante può essere per
essere conosciuto nel proprio settore, in una fase successiva essere compreso e, a
mano a mano che il brand si afferma, si punterà ad essere valorizzati, considerati,
scelti, confermati e consigliati.

2.6.2 Applicazione del Personal
Branding Canvas
Dopo aver spiegato passo passo come si compila il Personal Branding Canvas, di
seguito vado a mettere per iscritto tutti i risultati delle domande che mi sono posta
appositamente.

1. La tua identità: chi sei, cosa fai, cosa sai fare e come puoi dimostrarlo
Competenze (cosa sai fare):


teatralità/scenicità come indole personale
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public speaking



mediazione interpersonale, naturale attitudine a mettere d’accordo le persone
trovando punti di contatto positivi



coinvolgimento emotivo per via del mio stesso appassionarmi alle cose: lo
trasmetto



chiarezza espositiva dovuta al mio andare a fondo nella comprensione degli
argomenti di cui tratto, per essere il più semplice possibile



competenze comunicative dovute ai corsi di studio seguiti appositamente



metodicità e precisione per via dei miei studi scientifici, che mi hanno dato una
formae mentis ferrea



Consigli

Social Media Planning a seguito delle esperienze di tirocinio e di tesi.

per

la

compilazione:

ELENCA

SOLO

GLI

ASPETTI

RILEVANTI

PER

IL

TUO

PUBBLICO:

- Abilità, talenti (le cose che fai bene naturalmente)
- Competenze tecniche specifiche della tua Professione
- Altre competenze (emotive, organizzative, interpersonali, etc.)
- Conoscenze, nozioni, know-how specifici della tua Professione.

Identità (chi sei):


ironica



comprensiva



come atteggiamento faccio la maestrina, da sempre



vengo dalla campagna emiliana,patria di tortellini e lasagne



Ho relazioni con INAF-OAB Milano, dove ho sostenuto il periodo di tirocinio
curricolare



odio: fake news e link acchiappa click su tutto, a maggior ragione sulla scienza



passioni: viaggiatrice e mangiatrice seriale, ovunque e da sempre



scopo: ispirare ed appassionare, creare maggiore consapevolezza alimentare



ho un piercing in mezzo alla faccia, nel caso qualcuno se lo fosse perso.

Consigli per la compilazione: Cosa ti rende una persona speciale per il tuo Pubblico?
- Età, caratteristiche fisiche (se rilevanti)
- Tratti della tua personalità
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- Relazioni con persone e/o organizzazioni rilevanti
- Estrazione personale e/o professionale
- Storie ed eventi personali e professionali che ami raccontare
- Nemici ideologici, cose che non tolleri, crociate personali
- Cultura, interessi e passioni, cause sostenute
- Convinzioni, ideali, sfide personali, ambizioni, valori
- Scopo (la ragione più importante per cui fai quello che fai)
- Visione (quello che desideri diventare nel lungo periodo)
- Prospettiva: il tuo punto di vista peculiare sul futuro del tuo settore/area o della tua professione

Arena e Professione (cosa fai e come lo fai):
Settore del mercato: divulgazione scientifica.
Desidero esercitare la professione di divulgatrice scientifica inerentemente il mondo
del food.

Tipo di mansioni: progetti di comunicazione autonomi o commissionati da clienti, dalla
scrittura alla public speaking all’organizzazione di eventi tematici agli spettacoli teatrali
agli interventi radio.

Approccio multidisciplinare:


chimica in cucina



neurologia/psicologia del cibo



comunicazione scientifica in sé, ma anche inerente il cibo



sfatare i falsi miti sul mondo del cibo



nutrizione.

Consigli per la compilazione: specifica la professione che ricopri (o vorresti ricoprire) ed eventualmente dettaglia alcune
peculiarità del tuo approccio:
- Nome professione, job title, ruolo, etc.
- Eventuali responsabilità, mansioni, servizi, compiti, etc.
- Approccio (specializzato in, dedicato a, multidisciplinare,anticonvenzionale, innovativo, focalizzato su, ispirato da, etc.)

Ragioni per credere (perché sei credibile):


ho una laurea in biotecnologie, rilasciata dall’Università di Modena e Reggio
Emilia



ho conseguito un master in Comunicazione delle Scienze a Padova



faccio la speaker radiofonica in programma di approfondimento scientifico:
RadioStatale e PoliRadio, a Milano
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ho curato un progetto di comunicazione durante il mio tirocinio, finalizzato ad
uno spazio web ad esso dedicato e ad un’installazione all’interno di una mostra
della Bocconi, presso INAF-OAB di Milano



ho esperienza in scrittura creativa e di articoli per web, per il mio sito e per
EduINAF.

Cosa ti rende credibile per il tuo Pubblico? ELENCA SOLO I FATTI, GLI ASPETTI CONCRETI CHE PUOI DIMOSTRARE TRA:
- Esperienze professionali rilevanti, portfolio
- Risultati professionali ottenuti, ranking, premi
- Copertura positiva dei media, citazioni importanti
- Opinioni e/o referenze di persone rilevanti
- Attestati, certificazioni, tirocini, studi e risultati scolastici/accademici
- Ruoli in associazioni, attività di volontariato
- Nazionalità, esperienze all'estero
- Ruoli accademici, pubblicazioni
- Iniziative o progetti rilevanti

Promessa (e quindi?):


soddisfazione culturale dovuta all’apprendimento di qualcosa di nuovo



consapevolezza alimentare/del mondo del food, in un’epoca in cui in un batter
d’occhio si passa dal parere del nutrizionista a quello del ciarlatano su Internet
che parla a sproposito o condivide fake news



rinnovata voglia di scoprire grazie ad uno stile divertente e leggero



stupore, per via del vedere le cose di sempre con nuovi occhi



competenza, dovuta allo studio ed all’esperienza acquisite lungo il percorso



confidenza col lettore.

Cosa prometti al tuo Pubblico? ELENCA I BENEFICI CHE OTTERRANNO AVENDO A CHE FARE CON TE:
- Funzionali (i problemi risolti, i rischi diminuiti, i costi ridotti)
- Emozionali (più sicuri, rilassati, liberi, competenti,eccitati, rassicurati, compresi, etc.)
- Esperienziali (le esperienze d’uso ottimizzate, la miglior comodità o usabilità e prestazioni migliorate)
- Culturali (le idee che potranno apprendere o cambiare)
- Sociali (più amati, riconosciuti, rispettati, connessi ad altri, accettati, importanti, ammirati, parte di un gruppo di pari, etc.)
- Aspirazionali (il tipo di persona/organizzazione che potranno pensare di essere)
- Auto-espressione (il tipo di immagine o status che potranno comunicare).

2. Il tuo pubblico di riferimento: a chi parli e chi vuoi convincere
La risposta a questa sezione si trova, sotto forma di disegno e caratterizzazione delle
personas, al capitolo 2.2.1.
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Per fare un piccolo elenco a se stante rispetto alle personas, mi rivolgo a queste
categorie di persone:


utenti/follower: persone di per sé già curiose su cibo o scienza



recruiters



influencers



community su Internet che raggruppano persone appassionate dell’argomento.

Chi sono le persone più importanti che devi influenzare per raggiungere i tuoi obiettivi? Chi influenza queste persone?Quali
luoghi, eventi o community frequentano queste persone? CATEGORIE:
- Clienti, loro clienti (se applicabile)
- Datori di lavoro, loro clienti (se applicabile)
- Professori, mentori- Manager, colleghi, collaboratori
- Selezionatori, cacciatori di teste
- I tuoi contatti personali
- Influencer (giornalisti, blogger, opinion maker, etc.)
- Utenti, follower, fan
- Community, forum, centri di influenza, associazioni, istituzioni
- Opinione pubblica

3. La tua strategia per comunicare il tuo valore
Competitor: divulgatori scientifici che parlano di cucina, come Dario Bressanini e
Marco Bianchi, ma anche cuochi che vertono su temi scientifici. Durante le mie
ricerche mi sono resa conto che il mercato è tutt’altro che saturo, con ampio spazio per
una figura da scienziata più pop e leggera.

Posizionamento (perché proprio tu):


identità: credo nella conoscenza come strumento per sviluppare maggiore
consapevolezza e compiere scelte migliori



promessa: far apprezzare maggiormente ogni approccio al cibo grazie alle
nozioni raccontate in modo chiaro e divertente



parlo ai consumatori.

Quale singolo aspetto distintivo enfatizzi per farti considerare dal tuo Pubblico?
SCEGLI L’ASPETTO PIÙ CREDIBILE, RILEVANTE E IMPORTANTE TRA I SEGUENTI BLOCCHI:
- Identità: indica l'idea speciale ed ispiratrice in cui credi e che influenza tutto ciò che fai
- Ragioni per credere: spiega la cose speciali, le credenziali, i fatti, le tecnologie o gli asset che ti avvantaggiano o ti rendono
credibile
- Professione: specifica il tuo approccio e/o le peculiarità distintive di quello che fai
- Competenze: indica ciò che sai fare o conosci particolarmente bene
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- Promessa: quello specifico beneficio che ti caratterizza e che ti fa emergere dalla massa
- Pubblico: indica il settore, le persone o le organizzazioni specifiche su cui ti focalizzi.

Comunicazione (come lo fai sapere)
Questo argomento è stato sviscerato ampiamente nel capitolo 2.2, dunque per
riassumere elencherei pochi elementi:


personalizzazione dei contenuti, contenenti tratti della mia vita così da
avvicinare il lettore ed empatizzare maggiormente con esso



tone of voice ironico e confidenziale, così da rendere divertente e piacevole
l’apprendimento di nuove nozioni



creazione di un logo per il brand



ampio uso dei social media per affinare tecniche di engagement e arrivare in
modo capillare agli utenti.

Come ti fai conoscere dal tuo Pubblico? Come crei e coltivi una relazione con il tuo Pubblico? Come evidenzi e sviluppi il tuo
Posizionamento? STRATEGIE:
- Immagine personale- Identità visuale (logo, grafiche, etc.)
- Identità verbale (bio, CV, payoff, slogan, etc.)
- Tono di voce specifico
- Iniziative di storytelling
- Libri, pubblicazioni
- Partnership, sponsorizzazioni, pubblicità
- Stampa, media, relazioni pubbliche, networking
- Eventi, contest, presentazioni, public speaking
- Digital, content e social media marketing
- Piattaforme di selezione

4. Il ritorno sull’investimento: la tua strategia funziona?
Questa parte è ancora in fase di progettazione, ma alcuni elementi sono molto chiari
nella mia mente per quanto riguarda la mia formazione:


frequentare un corso di enologia/sommelier



leggere quanti più libri possibile sull’argomento scienza in cucina



corsi gratuiti su Social Media Management e copyrighting offerti da agenzie del
lavoro e centri per l’impiego



corso di teatro, preferibilmente di improvvisazione.

Da questi investimenti mi aspetto un ritorno in termini di:
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potenziali eventi e serate create ad hoc sulla cucina al microscopio: un’idea, ad
esempio, sarebbe la creazione di un momento di infotainment, in cui
all’esperienza si associano concetti e curiosità scientifiche interessanti ed utili
sulle pietanze/bevande proposte



ulteriori competenze spendibili lavorativamente, quali conoscenze del settore
del food (libri e corso enologia/sommelier) ma anche comunicative (copyright,
Social Media Manager, teatro)



riconoscimento delle mie capacità da parte di colleghi e persone che
frequentano i miei stessi corsi, nonché la mia audience su web



creare network con persone affini al mio settore ed ai miei scopi, da ricercare
all’interno dei corsi frequentati, tra i follower, tra le persone incontrate in
ambienti divulgativi



considerazione e scelta da parte di potenziali clienti del settore: una volta
acquisita maggiore expertise sarà più facile proporsi come speaker e creatrice
di contenuti per eventi di divulgazione, ma anche come scrittrice e Social Media
Planner



conferma e raccomandazione futura per lavori simili a quelli portati a termine,
grazie al network creatosi ed ai feedback ottenuti lungo il percorso.

Di seguito, una foto del mio Personal Branding Canvas opportunamente compilato e
fissato al muro:
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3. PROSPETTIVE FUTURE
Il futuro del blog, come ogni progetto di questo tipo, è in parte noto ed in parte si
costruirà col tempo per cui risulta difficile da prevedere.
Ciò che ho chiaro sono i miei obiettivi attuali, l’impegno che intendo mettere nel
mantenimento e nella crescita del progetto. Ho parecchi spunti per crearmi lavori
variegati basati sull’idea centrale del blog stesso: la cucina al microscopio.
Il blog è una finestra sul mio modo di comunicare, visibile a follower e potenziali datori
di lavoro e pertanto costituisce un portfolio molto importante per valorizzare me stessa
tramite il personal branding di cui si è parlato in precedenza.
Altro aspetto molto importante per la longevità e la crescita del progetto con prospettive
lavorative è quello di crearsi un network di persone online fidelizzate e soddisfatte, che
diano prova della mia professionalità ed efficacia comunicativa. Non solo, però: curare
le social media relations permette di creare sinergie relazionali con utenti affini, che
possono trasformarsi spontaneamente in collaborazioni fruttuose. Le relazioni
pubbliche costituiscono parte di fondamentale importanza nella realizzazione di un
futuro professionale autonomo.

3.1. ASPETTATIVE SUL PROGETTO
La mia aspettativa sul progetto qui presentato prevede innanzitutto un mio impegno
personale che si concretizza su binari paralleli, in tre tipi di azioni che dovrebbero
garantire buoni risultati nel tempo.
Innanzitutto vi sarà l’impegno nel mantenere e far crescere il sito tramite la creazione e
cura di contenuti di qualità: settimanalmente scriverò, come precisato nel calendario
editoriale al capitolo 2.2.5, un articolo ed un intervento nella parte più personale del
blog. In aggiunta, una volta al mese uscirà uno speciale sulla frutta e la verdura del
mese ed un’intervista ad una persona del mondo del food.
Sui social, la mia attenzione sarà concentrata nel coinvolgere i lettori e portarli sul blog.
La seconda azione sarà quella di continuare a curare il personal branding legato alla
mia persona: come anticipato, il personal branding è il marketing applicato alle persone
e alle loro capacità di raccontare se stesse. Il personal branding non insegna a esporsi,
ma a essere se stessi e talvolta riservati, se serve.
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Il terzo tipo di azione sarà dietro le quinte e consisterà nell’ideazione e creazione di
diversi progetti da proporre a potenziali clienti e datori di lavoro, tra cui:


eventi/serate

a

tema

cucina

al

microscopio:

infotainment

a

tema

consapevolezza alimentare e retroscena della cucina e delle materie prime,
immaginati per qualsiasi contesto abbia a che fare con il food (dal produttore al
ristorante)


podcast sull’argomento, realizzati con la collaborazione di PoliRadio (Milano) e
finalizzati a farmi notare dalle radio am/fm più importanti



scrittura di articoli per web, pubblicato sul sito, per propormi a testate
giornalistiche registrate e remunerative



studio e approccio a video per YouTube, in cui mostrare capacità teatrali e di
public speaking ed aprire anche la porta del video o del palcoscenico.

Un effetto secondario della cura del blog sarà il mio rendermi individuabile a recruiter e
potenziali datori di lavoro. Come anticipato, il sito è uno strumento con cui mi rendo
riconoscibile e mi presento pubblicamente. Le attività di social media buzz renderanno
il profilo più interessante ai recruiter o agli enti istituzioni con cui mi interfaccerò.
Interessante è anche notare come il Curriculum Vitae, da solo, oggi non basti più. Nel
60% dei casi, infatti, i recruiter attuano la ricerca del candidato sui social per osservare
i contenuti che pubblica ed il modo in cui si presenta al pubblico. [4]
Addirittura, poi, l’80% dei recruiter effettua una ricerca su Google dei candidati dopo
averne ricevuto il Curriculum Vitae. E se per il 66,7% la sua assenza in rete non ha
alcun impatto, per un head hunter su tre non avere riscontro online influenza
negativamente la prima impressione. [4]

3.2 SOCIAL MEDIA RELATIONS
Al pari dell’impegno che è necessario mettere nella cura del sito e dei progetti da
realizzare, nulla si concretizzerebbe senza una rete di persone che mi sostengano nel
lavoro che svolgo. Parte di queste persone, poi, si potrebbero rivelare partner o
collaboratori, nonché intermediari per ottenere incarichi lavorativi. Le relazioni
pubbliche sono dunque un mezzo imprescindibile affinchè i progetti da me ideati
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possano compiersi. Per questo mi impegnerò ad allargare il mio capitale sociale e
creare sinergie con la mia rete.
Il capitale sociale, in sociologia, viene raccontato nel libro di Domitilla Ferrari Due gradi
e mezzo di separazione come la somma delle risorse che ciascuno ottiene grazie alla
partecipazione a una rete di relazioni interpersonali basate sulla reciprocità. Il piacere
della compagnia di chi ti sta accanto, la sicurezza che ti dà sapere che c’è chi sostiene
le tue scelte, la possibilità di chiedere e ricevere informazioni utili, anche se non vitali.
(...) Quindi, il capitale sociale è l’insieme delle connessioni essenziali per una società e
viene sfruttato al meglio dai network in cui prevale la fiducia. Ognuno di noi è ricco di
questa risorsa.
(...) Network ricchi di valore possono sciogliersi per un errore o una cattiva valutazione,
vanificando così il tempo e il lavoro dedicati a crearli. Presta sempre attenzione a chi
includi nella tua rete: proteggerla è compito di ciascun membro.
I social network ci aiutano a individuare e selezionare i rapporti che vale la pena
coltivare perché ricambiati con pari impegno; la Rete serve anche a capire chi sono le
persone di cui fidarsi per consigli, opinioni, informazioni di ogni tipo. La somma dei beni
intangibili che le persone in Rete offrono è la moneta dell’economia del dono. [5]
Dunque è importantissima la creazione di sinergie con la propria rete e la capacità di
entrare in contatto con le persone, ampliando continuamente Le proprie conoscenze
(per coinvolgere influencer e personalità della rete, per esempio). Sviluppare
costantemente relazioni solide e autentiche con molti interlocutori, ben prima che arrivi
il momento di coinvolgerli in un’intervista o in un progetto editoriale comporta vantaggi,
di tempo e risorse.
In questo modo intendo costruire le mie relazioni e reti sociali.
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