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Il 2022 è stato un annus horribilis per le aziende  

tecnologiche e per i social media. La recessione, i 

licenziamenti, i crolli in borsa, hanno fatto nascere il dubbio 

che i social media siano arrivati al capolinea o, 

quantomeno, ad un momento di svolta. 

Il 2023 non sarà un anno migliore e le aziende tenderanno 
ad investire meno in innovazioni di marketing. Saranno più 
conservative delle scelte. Molte staranno a guardare come 
evolverà il nostro modo di stare in rete (meno pubblico, più 
privato? Meno notizie amicali e più intrattenimento?).

Le più innovative  abbracceranno la sperimentazione (NFT, 
AR/VR, mondi digitali tridimensionali) per acquisire un 
vantaggio competitivo, utile per il futuro.  

Questo rapporto non ha scopi divinatori, ma vuole mettere 
in fila una serie di segnali dal futuro. L’obiettivo è provare ad 
interpretarli al fine di darvi degli spunti utili a sintonizzare le 
vostre attività di marketing sulle giuste frequenze
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Luoghi



       Come stanno cambiando 
il luoghi del web 

Il modo di vivere la rete è cambiato molto in questi ultimi anni. In parte 
perché sono entrati nuovi utenti che l’hanno plasmata secondo i propri 
bisogni, in parte perché nuovi strumenti hanno imposto inedite 
consuetudini.

La condivisione si è fatta più privata e meno pubblica (cresce in micro 
community di interessi). 
Quella pubblica è diventata più performativa.
L’intrattenimento ha prevalso. 

È la “tiktokizzazione” di internet, bellezza! Difficile contrastarla quando i 
numeri del social cinese continuano a crescere (nel 2023 potrebbe 
raggiungere i 2 miliardi utenti attivi mensili nel mondo e, in Italia, 
superare abbondantemente i 20 milioni). 

Non credo assisteremo all’esplosione di nuovi social, decentralizzati o 
meno,  in grado di contrastare quelli esistenti. Vedremo, invece, 
crescere i mondi digitali tridimensionali, che nati come giochi si stanno 
trasformando in luoghi di socialità per molti giovani.
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https://vincos.it/2022/05/21/la-tiktokizzazione-di-internet/


Feed algoritmici 
                    di discovery 

Il web 2.0 è sempre stato caratterizzato dall’esistenza di social media 
simmetrici e asimmetrici. I primi li abbiamo usati per creare e rafforzare una 
rete di conoscenze (Facebook), i secondi per seguire persone che ci 
permettessero di scoprire nuovi contenuti (Twitter/Instagram).

La crescita impetuosa di TikTok ha mostrato una nuova via al modo di 
progettare e abitare i social media.  Si tratta di piattaforme che privilegiano 
l’intrattenimento e che sono altamente “addictive” a causa dell’incessante 
fiume di video che espongono davanti ai nostri occhi. 
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Meta  ha deciso di seguire la strada tracciata da TikTok: pochi post di amici e 
familiari, più post di sconosciuti, ma in linea con i nostri interessi o, 
quantomeno, già popolari. Usciremo dalla bolla privata, per entrare in quella 
più grande della mediocrità pubblica? 

Li governano “feed algoritmici” progettati per catturare immediatamente la 
nostra attenzione, anche in assenza di segnali specifici di interesse. Non gli 
serve conoscere i nostri gusti o con chi siamo amici, bastano poche 
informazioni di contesto (localizzazione, lingua, ora del giorno) per iniziare a 
bombardarci di stimoli visivi.  



Micro         Community +
Dopo la sbornia della condivisione pubblica e allargata  delle nostre vite, le conversazioni si sono 
trasferite in spazi più intimi. Soprattutto le nuove generazioni amano parlare alla propria “community” 
non ad un pubblico indefinito, anche se potenzialmente più vasto.  

Queste condivisioni tra pochi possono avvenire su piattaforme meno note, come 
Reddit e Discord, oppure su quelle che già ospitano il proprio palcoscenico 
pubblico. 
Infatti, anche i maggiori social media stanno dando sempre più spazio alle 
condivisioni tra piccoli gruppi. 

Facebook, da tempo, privilegia i Gruppi. 
WhatsApp ha introdotto Community per aggregare gruppi preesistenti fino a 1024 
persone ciascuno.
Instagram ha aggiunto “Group Profile” per condividere solo con pochi.

Le aziende, quindi, dovranno andare alla ricerca di queste micro 
community di interessi (spesso di nicchia) per provare a 
studiarle, intercettarle e influenzarle. 



Social        Super         Users

Quest’anno va registrato un segnale di novità che potrebbe cambiare per 
sempre i social media: l’idea di un accesso privilegiato e a pagamento agli 
stessi.

Linkedin, Snapchat e Telegram sono stati tra i primi a proporre un 
abbonamento mensile di pochi euro per coloro che hanno bisogno di 
funzioni speciali e aggiuntive (es. limiti superiori di upload/download, 
analytics avanzati).

Poi è arrivato Elon Musk che ha rilanciato il progetto Twitter Blue ed 
introdotto delle feature che tracceranno un solco profondo tra utenti di serie 
A e utenti di serie B. Soltanto chi pagherà potrà avere il bollino di verifica e 
maggiore  visibilità nelle risposte, nelle menzioni e nei risultati di ricerca 
(quindi più reach). 

Al di là dell’aspetto della disuguaglianza nei social media, c’è quello più 
pratico e di marketing.  Le aziende dovranno considerare questo tipo di 
abbonamenti premium se non vorranno perdere completamente la visibilità 
sui social media.  
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Social        Media         Mall
La trasformazione dei social media in centri commerciali digitali non è 
ancora completata. 
Siamo in una fase intermedia nella quale le piattaforme preferiscono 
iniziare a sperimentare attraverso accordi con fornitori di ecommerce. Ma 
in un paio d’anni sarà possibile comprare senza uscire dai social. Intanto le 
stime del mercato del social commerce parlano di 1 trilione nel 2023.

Facebook e Instagram hanno  abilitato gli acquisti in-app (checkout) negli 
USA. Nel 2022 non hanno fatto passi in avanti.

TikTok ha integrato gli Shop nei profili USA ed ha un piano per spingere il 
social commerce. Sta anche acquistando magazzini per stoccare i prodotti 
da spedire.

YouTube ha introdotto la possibilità di taggare i prodotti nei video, negli 
Shorts e nel live stream (per i canali con almeno 20.000 abbonati in US, 
UK, Brasile e India). La vendita degli stessi avviene grazie all’integrazione 
con Shopify e il live shopping  in partnership con TalkShopLive. 

Amazon, che ha già il catalogo prodotti, ha lanciato la piattaforma Live per 
connettere Influencer e Brand. Prepararsi al social commerce è d’obbligo.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions.html#as-seen-in-your-feed


3D        Digital         Worlds
Oltre 350 milioni di persone trascorrono il proprio tempo in mondi digitali 
tridimensionali. Mondi che nascono come luoghi di gioco, individuale o 
collaborativo, e che si stanno trasformando in ambienti sociali. 
Qui, soprattutto i giovani della generazione Alpha e Zeta, amano incontrarsi 
per chiacchierare, visitare luoghi fantastici, collaborare insieme alla 
creazione di nuovi mondi. 

Snobbarli non è un’opzione. Vale, quantomeno, la pena di studiarli se non si 
vuole perdere la connessione con le nuove generazioni.
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Minecraft: 170 milioni di utenti mensili //  
età prevalente: 8-12

Roblox: 210 milioni di utenti mensili // 
età prevalente 9-16

Fortnite: con 250 milioni di utenti mensili // 
età prevalente 16-18+



Contenuti



Contenuti        Attività di 
marketing 

Il 2023 sarà un anno di consolidamente delle tendenze precedenti in materia 
di contenuti ed attività di marketing. 
Le aziende saranno attente a non sprecare i propri budget, punteranno 
sull’ottimizzazione degli investimenti di adv, privilegiando i canali già noti. 

Chi non lo ha già fatto, dovrebbe (ri)pensare la propria content strategy. 
Pochi post sui social media non fanno acquisire rilevanza, servono solo a 
testimoniare che non siete morti. Bisogna strutturare un piano di lungo 
periodo che punti su contenuti utili e di valore per il vostro pubblico (per 
acquisire rilevanza e first party data).

Necessaria una declinazione degli stessi nel formato più “gradito” dagli 
algoritmi dei social media: il video.

Qualche esperimento a costi contenuti verrà fatto sfruttando i nuovi 
software di intelligenza artificiale generativa. 

Mentre tra gli investimenti più innovativi ci saranno i filtri e le applicazioni per 
la realtà aumentata, soprattutto se a sostenerne il valore arriveranno player 
del calibro di Apple.
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Video         (non solo brevi) 
              ma con una strategia 

I video brevi saranno, anche nel 2023, il formato privilegiato dagli 
algoritmi dei social media.  
Continuerà la grande corsa all’inseguimento di TikTok da parte di Meta 
con i suoi Reel e di YouTube con Shorts.  

TikTok, oltre ai video brevi, darà spazio anche a quelli più lunghi e alle live. 
Inoltre introdurrà il formato orizzontale (per far la guerra a YouTube e 
puntare agli schermi TV). 

Per avere visibilità e risultare competitivi non basterà più un’azione tattica. 
Bisognerà sforzarsi di immaginare un approccio strategico alla 
produzione di video sia che contempli un solo formato (i video brevi) sia 
che ne preveda più di uno (lunghi e live). 



Media         sintetici
Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad un miglioramento esponenziale della 
cosiddetta Intelligenza Artificiale Generativa.
Algoritmi che, usano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), riescono 
a restituire output sensati da semplici input testuali (prompt). 

Due i campi più avanzati in questo momento:

Text to Test -> modelli come GPT continuano ad evolversi per generare 
testi da usare in copy, social post, descrizioni di prodotto, knowledge base.
O anche per potenziare la capacità dei bot (di qualunque forma) di 
rispondere in linguaggio naturale alle nostre domande

Test to Image -> servizi come Dall-E, Midjourney, Stable Diffusion vengono 
già usati per generare rapidamente idee e immagini nuove.

Nel 2023 questi modelli miglioreranno e si estenderanno con successo a 
campi come la produzione di video, audio ed immagini 3D. Inoltre, verranno 
incorporati in software nuovi o già popolari (Adobe, Office). 

Contemporaneamente i marketer inizieranno a sfruttare queste nuove 
capacità di produzione dei media sintetici (prototipazione, mockup, 
content strategy, product marketing).

https://vincos.it/2022/10/29/intelligenza-artificiale-generativa-le-applicazioni/


Realtà     Aumentata
La realtà aumentata viene sperimentata da tempo dalle aziende più 
innovative, ma il 2023 potrebbe essere un anno di svolta soprattutto se 
Apple dovesse entrare nel mercato con un paio di occhiali AR/MR
Le maggiori aziende tech stanno spingendo in questa direzione.

Snap è stata la prima a credere nell’AR applicato ai social media per svago e 
shopping. Oltre 250 milioni di persone usano i suoi filtri ogni giorno, tanto 
che molte aziende li stanno utilizzando per scopi di marketing.

Meta ha seguito a ruota: con il suo Spark Studio permette a creator e 
aziende di cimentarsi nella creazione di effetti AR visibili su Facebook, 
Instagram via smartphone, ma anche attraverso Oculus.

TikTok è l’ultima arrivata con Effect House, un tool per semplificare la 
creazione, la pubblicazione e la condivisione di effetti aumentati. 

Google sta puntando a risultati di ricerca che si arricchiscono di modelli 3D 
da visualizzare in AR (ora sono soprattutto modelli di animali e piante, 
domani saranno prodotti da comparare).



Traiettorie



Dalle Campagne       
alle            Esperienze

Il Metaverso è ancora lontano, ma non è presto per sperimentare 
quale postura dovrà assumere il brand nei luoghi immersivi. 
Le aziende più innovative continueranno a cimentarsi con il 
marketing volumetrico, quello nei mondi digitali tridimensionali 
(per ora quelli più accessibili dagli utenti, he non prevedono l’uso di 
dispositivi VR).  
Gradualmente ci si sposterà dall’ottica di campagna a quella di 
esperienza.  

Si tratta, infatti, della costruzione di mondi digitali nei quali invitare le 
persone a fare esperienze che non si esauriscono al lancio, ma si 
arricchiscono nel tempo. 

L’opportunità è quella di trasporre l’immaginario del brand in un 
mondo vivo e in evoluzione continua. 
Coinvolgere i consumatori di oggi e di domani attraverso giochi e 
ricompensarli con oggetti digitali e/o coupon da sfruttare negli store 
fisici.
La sfida è quella di immagine progetti strategici tesi a rinforzare 
un’idea coerente di brand, connettendo esperienze fisiche e digitali.

Gucci Vault in The Sandbox 

NikeLand in Roblox



Avatarizzazione
La rappresentazione del sé all’interno degli spazi digitali sta 
cambiando ancora. 
Dopo anni di anonimato in rete (all’insegna dei nickname), i  social 
media hanno sdoganato l’uso dei nostri nomi e della foto profilo (il 
nostro reale aspetto fisico).
Oggi, soprattutto tra i più giovani, si assiste alla tendenza a 
rappresentarsi in maniera più libera e creativa. 
L’avatar bidimensionale o tridimensionale (nei mondi virtuali e 
immersivi) non è mai una trasposizione fedele del corpo, ma una 
realizzazione di come si vorrebbe essere percepiti. 

Quasi tutti i social media e gli instant messenger permettono di 
generare nativamente un avatar da usare come foto profilo e/o 
come sticker per rappresentare meglio le proprie emozioni.
Ci sono poi applicazioni specializzate nella realizzazione di avatar 
a figura intera da utilizzare nei mondi virtuali, come Ready Player 
Me. 

L’avatarizzazione apre le porte al modello Direct To Avatar, nel 
quale le aziende vendono beni digitali dedicati ai nostri “gemelli 
digitali”. 

Ready Player Me

Avatar in WhatsApp



Brand Partecipati e Mutanti 
Stiamo andando verso un futuro nel quale una parte degli 
utenti/avatar vorranno avere un ruolo più attivo nel rapporto con le 
aziende. Chiederanno di partecipare alla (de)costruzione del brand. 

Le esperienze di marca dovranno essere progettate per:
● attivare community (anche piccole) di fan del brand 

permettendo loro di avere vantaggi esclusivi
● immaginare mondi non finiti, aperti alla contaminazione e 

co-creazione dei suoi abitanti .  

Il brand monolitico, lascerà il posto al brand 
partecipato e mutante, in grado di cambiare pelle 
nel tempo e a seconda dei luoghi digitali nei quali 
è presente. 

Nike Virtual Sneakers (by RTFKT)

https://www.swoosh.nike/

Un segnale di questa lenta trasformazione è il progetto Swoosh. Un 
sito/community aperto alla “co-creazione del futuro di Nike”. 
Gli iscritti potranno creare, collezionare, scambiare oggetti digitali 
(scarpe e abbigliamento) da usare anche in giochi ed esperienze 
immersive. 
Le migliori creazioni verranno trasformate in prodotti fisici.
L’ingresso nella community darà diritto anche benefici esclusivi: la 
partecipazione ad eventi e l’acquisto di prodotti in edizione limitata.
Dal community building al community empowerment.

https://www.swoosh.nike


ll marketing moderno, come scritto in Marketing 
Aumentato, è quello che usa strategicamente dati e 
tecnologie (hardware e software, AI, simulazioni) per:

➔ ottimizzare le attività e i processi aziendali 
➔ accedere ad una percezione più estesa e profonda 

della realtà 
➔ generare valore per l’ecosistema (impiegati, partner, 

utenti) progettando contenuti ed esperienze 
appaganti per persone e macchine (entità hardware e 
software).

Le aree su cui focalizzarsi, dopo aver messo a punto un 
prodotto/servizio utile e distintivo:

➔ Contenuti di valore per catturare l’attenzione delle persone 
e raccogliere dati di prima parte (fondamentali in un mondo 
cookieless). 

➔ Esperienze sempre più immersive per connettersi 
emotivamente al consumatore (nel mondo fisico e digitale) in 
un’ottica di lungo periodo. 

Sarà un marketing aumentato dalla 
tecnologia           e rivolto alle persone 
e alle macchine 
(agenti software, avatar, robot)

L’obiettivo ultimo è quello di costruire e rafforzare la relazione 
con i clienti/appassionati del brand.

https://vincos.it/marketing-aumentato/
https://vincos.it/marketing-aumentato/


   Grazie per l’attenzione!                                    

    Continua a seguire gli 
aggiornamenti iscrivendoti 
alla newsletter              
settimanale. 

Immagini: Vincos+Midjourney // 
nessun illustratore è stato maltrattato

    Se hai bisogno di consulenza 
di marketing, scrivimi.

https://vincos.substack.com/
https://vincos.substack.com/
https://vincos.it/servizi/

