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Si chiama CONTENT MARKETING l'attività attraverso cui si cerca di migliorare la propria
visibilità sul web (e non solo) scrivendo articoli e più in generale contenuti. Invece di fare la
classica pubblicità, costituita da banner pubblicitari e simili, per il mondo dei professionisti
dell'area legal il miglior modo di promuovere se stessi e la propria attività sono i contenuti.
Se ci pensate bene non è certo una novità lo scrivere per quotidiani, riviste, magazine, oppure
libri. In particolare chi è stato docente universitario in passato ha utilizzato molto questo
canale per migliorare la propria immagine e reputazione. Prima si chiama "nome", oggi si
chiama BRAND, ma la sostanza non cambia.
Internet oggi permette a tutti, ma proprio a tutti, di poter utilizzare il content marketing
come strumento di promozione e branding. Il vero punto allora diventa cosa e come scrivere
per essere davvero strategici in questa attività.
TRE CAPPELLINI PER TRE ATTIVITA' DIVERSE
Il primo passa da compiere è ricordare – come abbiamo fatto in altri scritti su queste colonne
– che l'avvocato (come gli altri liberi professionisti) oggi deve indossare alternativamente tre
diversi cappellini: quello con scritto AVVOCATO, quello con scritto MANAGER, quello con
scritto IMPRENDITORE. Nell'arco della giornata bisogna diventare consapevoli di quando è
opportuno usare ciascuno dei tre. Se ci troveremo a svolgere attività tecnico-giuridiche andrà
bene il primo, mentre per la gestione di collaboratori, location, tempo, stress, organizzazione
andrà indossato il secondo, e infine in ogni occasione in cui si sviluppa business sarà il terzo
quello adatto.
IL CAPPELLINO DA AVVOCATO
Ebbene, nel momento in cui ci apprestiamo a scrivere un articolo sul blog di studio, oppure
per un quotidiano o un magazine, secondo voi quale cappellino (e di conseguenza mentalità)
dovremo indossare? Proviamo a fare un esempio. Laddove aveste la possibilità di scrivere sul
Sole 24 Ore, con quale approccio (cappellino o mentalità) lo affrontereste? Se dovesse essere
affrontato con il tradizionale cappellino da avvocato, con buone probabilità vi preoccupereste
di scrivere cose con la massima precisione giuridica, di scrivere quanto più possibile,
citereste sentenze, normativa e utilizzereste il debito condizionale per tutto ciò di cui non si è
più che certi. Probabilmente il focus sarà sulla questione giuridica e la preoccupazione nel
senso di non fare brutte figure e di non dire fesserie.
IL CAPPELLINO DA IMPRENDITORE
Proviamo ora a vedere cambiando approccio, e cappellino, cosa accadrebbe. Innanzitutto ci
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chiederemmo: "qual è il mio scopo nello scrivere questo articolo? Cosa voglio ottenere?". La
risposta sarà: "visibilità, reputation, immagine". Stiamo scrivendo per un quotidiano
importante e quindi sappiamo che è un'ottima occasione di visibilità, è un ottimo
palcoscenico. In poche parole, stiamo creando le condizioni per lo sviluppo del business
attraverso il content marketing. L'obiettivo sarà dimostrare la nostra competenza attraverso i
contenuti. Ma non è tutto qui. Consapevoli dell'occasione e avendo chiaro il nostro obiettivo,
invece di essere spinti dalla preoccupazione di non fare brutte figure o di non essere
contestati da nessuno (c.d. leva motivazionale "via da"), saremo attratti dal nostro obiettivo,
e cioè valorizzare al massimo l'occasione (c.d. leva motivazionale "verso"). Quindi studieremo
- prima di scrivere - il nostro target, chiedendoci cosa sa della materia, cosa è in grado di
capire, cosa vuole sapere e cosa vuole portarsi via dalla lettura del nostro articolo. Al centro,
come vedete, non ci saremo più noi autori, bensì il nostro lettore. C'è un cambio di
prospettiva di 180 gradi.
Potremmo allo stesso modo fare esempi per il public speaking, laddove l'avvocato è chiamato
a fare il relatore in seminari e convegni. Il punto di partenza – l'approccio e quindi il
cappellino che indosserà – determinerà come preparerà lo speech e come lo gestirà.
Sarà a tutti capitato di assistere a speech tenuti da eccellenti professionisti che si sono
dimostrati relatori pessimi, con slide tutto testo, seduti dietro il computer a parlare per ore in
modo mono-tono. Ecco, avevano solo un cappellino nella loro professione e quello
indossavano, con le conseguenze nefaste del caso laddove fosse opportuno sostituirlo con
uno degli altri due.
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