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Perché ho sbloccato mio padre su Facebook



Di chi stiamo 
parlando?

• Loris - Anno 1950

• Toro

• In pensione da 10 anni

• Testa a sinistra e portafoglio a destra

• Vive metà della sua vita in Sardegna

• Non fa niente dalla mattina alla sera

• Entra su Facebook nel settembre del 

2011

• Smart e Iperattivo

















Tre anni fa:

• “Loris Marchetto ti invita a mettere mi piace alla pagina Facebook “Loris Marchetto”



Settembre 2019:

• “Mi puoi aiutare che credo mi abbiano Hackerato l’account”
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Perché?

• Perché la generazione di mio padre è quella che più di tutte sta crescendo su Facebook

• Perché la generazione di mio padre è quella che passa più tempo sui social

• Perché non ha alcun tipo di cultura digitale

• Perché non distingue le sponsorizzate

• Perché non ha mai avuto un pubblico e ora ce l’ha e avere un pubblico è una delle cose più 

delicate del mondo



Poi è arrivato il Covid.



E figurati se le aziende non se ne accorgono. 
E figuriamoci noi del marketing che siamo macchine 

ignoranti.





















La manna dal cielo.

• Casa +80%

• Gambling +500%

• Cosmesi +150%

• Abbigliamento +50%

• Farmacia Online +300%

• Prodotti per Bambini +150%



Durerà? No.



Un disastro.

• Casa -30%

• Gambling -100%%

• Cosmesi -60%

• Abbigliamento -30%

• Farmacia Online +60%

• Prodotti per Bambini -30%



Un nuovo pubblico si affaccia online



Loris 2.0

• Mio padre non è più quello che conosciamo

• Mio padre usa zoom, stampa da remoto, acquista online, fa le videochiamate dal telefono

• Mio padre non usa più Facebook, usa Instagram

• Mio padre riconosce il marketing, l’upselling, il cross-selling

• Mio padre è parte integrante consapevole del circo dei Social Media votati al marketing alla 

conversione, alla spesa online

• Ma non vale solo per l’e-commerce ma vale per qualsiasi comportamento: prima le bolle 

cercavano te, adesso sei tu a cercare la tua bolla di riferimento



Il 2022

• La guerra delle piattaforme

• La guerra della privacy

• Le guerra vera

• Il consumatore è talmente stanco del vostro marketing, del vostro advertising, del vostro 

algoritmo che non se lo fila più



Ocio che quando le persone avranno imparato 
definitivamente ad attivarsi lo SPID il marketing online 

come lo conosciamo le avrà perse per sempre. 

Perché hanno imparato a scegliere. 


