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Professionista già super-richiesto, il digital marketing manager
è destinato a diventare una figura stabilmente inserita in azienda
Serve la conoscenza della tecnologia e soprattutto degli analytics

Nella pubblicità si fa largo
il data artist del marketing

Meglio essere i primi che 
i migliori, recita ancora 
oggi una delle regole 

più note del marketing, ma non 
è dato sapere se questa norma 
riuscirà a tenere l'impatto dello 
tsunami digitale. Reputazione, 
conversazioni e commenti dei 
consumatori mettono facilmente 
alle strette false promesse, disin-
formazione e cattiva pubblicità. 
Tutto si è fatto più complicato. 
Non basta più martellare di mes-
saggi promozionali, serve entrare 
nelle trame più complesse che re-
golano le interazioni, sempre più 
digitali, tra i clienti e le imprese. 
A raccogliere la sfida oggi c'è una 
figura piuttosto ricercata ovvero 
il digital marketing manager, un 
professionista che coniuga il sape-
re in materia di promozione con 
la tecnologia e Internet. 

Il suo ruolo è presidiare stru-
menti e strategie di marketing 
digitale, sfruttando le opportu-
nità offerte da canali social, Web, 
mobile, direct marketing e motori 
di ricerca. Secondo l'Osservatorio 
HR Innovation Practice del Poli-
tecnico di Milano nel 2015 il 14% 
delle imprese italiane cercherà 
di portarsi in casa questa figura 
tutt'altro che facilmente reperibi-
le (per il 20% dei casi non si riesce 
a trovare). "Oggi è un professioni-
sta molto ricercato, domani sarà 
una figura normale, stabilmente 
inserita in azienda", commenta 
Paolo Giambertone, Head of 
Digital Channels di Ing Bank 
Italy. Come ogni nuova profes-
sione hi-tech somma un mix di 
competenze complementari. 
"Deve sicuramente conoscere le 
regole del marketing, ma soprat-
tutto capire i processi tecnologici 
e d'interazione, per interpretare e 
guidare i comportamenti dei con-
sumatori. Le frontiere della tecni-
ca si stanno aprendo verso nuove 
soluzioni, come il programmatic 
buying, o l'uso intelligente del 

search marketing". 
"È sempre più la rete a in-

fluenzare i media tradizionali, 
non viceversa, come in passato 
- dice Giambertone -. Un buon 
digital marketing manager deve 
saper tenere il passo, conoscere 
piattaforme e canali e soprattutto 
saper raccogliere e interpretare 
i dati, meglio e diversamente da 
un data scientist. Deve inventare 
nuovi modelli come una sorta 
di 'data artist'". Sulla stessa linea 
è anche Francesco Sala, Chief 
Marketing Officer di Lastminute.
com Group, che ritiene addirit-
tura secondaria la conoscenza del 
prodotto quando si tratta di mar-
keting per servizi di e-commerce. 
"Il digital marketing manager 
perfetto è un analista, quasi un 
trader di Borsa. La prima qualità 
richiesta è una forte capacità di 

vatorio HR Innovation Practice, 
di dover rinforzare, nel 2015, tra 
le diverse aree funzionali interne, 
proprio quella del marketing. "Il 
fenomeno più interessante di 
questi anni - racconta Florencia 
Di Stefano, Digital Communi-
cations Manager di Franklin & 
Marshall - è il capovolgimen-
to delle priorità aziendali di 
molte imprese sotto il profilo 
del marketing. Oggi moltissimi 
vogliono diventare 'Web friendly' 
e si affidano a digital marketing 
manager. È un lavoro appassio-
nante, che richiede curiosità, 
forte aggiornamento tecnologico 
e conoscenze tecniche, in par-
ticolare nell'area dei social, con 
Facebook, Twitter e Instagram in 
testa". Engagement e coinvolgi-
mento degli influencer sono gli 
obiettivi principali del marketing 
online, ma bisogna sempre rima-
nere con i piedi per terra, dice Di 
Stefano. "Bisogna intercettare i 
bisogni più semplici, proporre 
idee e condividerle, superando le 
logiche invasive dell'advertising 
online degli anni passati, senza 
enfatizzare troppo Kpi e metri-
che, rispettando comunque due 
margini: i budget interni di spesa 
e la libertà dei consumatori". 
Quanto guadagnano? Ancora 
poco studiata come figura per 
avere benchmark retributivi con-
solidati in Italia, il suo stipendio 
è invece abbastanza chiaro in UK 
e Usa. Secondo Payscale.com un 
digital marketing manager arriva, 
in media, a 31mila sterline nel 
primo caso e a 64mila dollari nel 
secondo. È impossibile, dunque, 
fare campagne acquisiti dall'e-
stero, ancor più nel caso delle 
Pmi. Non resta che crearli e farli 
crescere in casa. Alcune università 
si stanno attrezzando, soprattutto 
con Master specialistici, ma è il 
momento per le imprese di uscire 
allo scoperto investendo sui più 
giovani, forse i meglio orientati 
oggi verso le tecniche d'interazio-
ne digitale.

Dario Banfi

Nuove professioni

masticare dati e analizzarli e non 
importa se si vendono libri, viaggi 
o altro. In secondo luogo deve 
ritagliarsi una specializzazione. 
Quelle di punta sono legate a Seo, 
Sem, performance marketing, 
real time bidding e Web analytics. 
Tutti comunque gestiscono dati, 
per trarre informazioni e prende-
re decisioni. 

Non è un caso che i marketer 
digitali nel settore dell'e-com-
merce siano figure con mentalità 
analitica, in prevalenza ingegneri 
e filosofi". Per chi vuole cimentarsi 
in questo mestiere il mercato del 
lavoro offre buone opportunità. 
Le sue quotazioni sono in salita: 
quasi la metà delle imprese italia-
ne (48%) ritiene, secondo l'Osser-

Gli stipendi in Usa
si aggirano 
sui 64mila dollari:
impossibile
per imprese italiane
rivolgersi all'estero

Quindici anni di esperienza, Miriam Bertoli 
è consulente di digital marketing, autrice 
del fortunato saggio "Web marketing per 

le Pmi" e docente all'Università Iulm.
Ti piace come lavoro?
Non farei altro. Ho cominciato nel 2000, ho visto 

crescere Internet e cambiare nel tempo il marketing 
digitale. È una sfida continua e un mestiere davvero 
appassionante. 

Che cosa fa un responsabile di digital marketing?
Lavora all'innesto del digitale nei processi tradi-

zionali di marketing e cerca di potenziare ciò che 
l'impresa sta facendo a livello di promozione e comu-
nicazione, portando le imprese a offrire più contenuti 
e più risposte ai clienti in Rete, fidelizzandoli.

È una figura necessaria?
I consumatori sono già da tempo attivi e presenti nel 

mondo digital, in particolare nei processi d'acquisto 
e di decisione. Le imprese non possono più stare a 
guardare. La loro sopravvivenza futura dipende in 
gran parte dal digital marketing manager.

Affianca o sostituisce il marketing tradizionale?
Lo scenario è differenziato e tutt'altro che cristal-

lino o codificato. Spesso i due mondi si parlano, ma 
capita talvolta anche il contrario, che sia considerato 
erroneamente una figura pericolosa, da isolare.

Cosa deve saper fare?
In primo luogo avere padronanza perfetta dei conte-

nuti relativi alla sua impresa, ai prodotti e ai servizi. Il 
content marketing è sempre il primo passo: saper pro-
gettare, costruire e diffondere contenuti. In secondo 

L'INTERVISTA

Miriam Bertoli: 
«È qui il futuro 
delle imprese»

luogo deve conoscere il mondo degli analytics e saper 
leggere i numeri per prendere le decisioni corrette. 

Come si inizia?
Esistono alcuni master più o meno completi, per-

corsi di formazione di tipo locale o corsi online. Molti, 
soprattutto i più giovani, si formano da soli. È più 
raro, invece, vedere investimenti di formazione conti-
nua, interni alle imprese, per riqualificare il personale. 

Si trova lavoro?
Sì. È un mestiere che in uno scenario di crisi occu-

pazionale, registra il segno opposto, ovvero una forte 
domanda e ancora poche risorse qualificate. Molti 
miei studenti, per esempio, già lavorano. 

È una professione "giovane"?
Direi under 40. Non si tratta di giocare con Face-

book. Dietro c'è pur sempre il marketing, con cui le 
aziende si giocano il proprio futuro.

Si può esercitare come consulenti?
Certo. Preferisco farlo come "temporary manager", 

con la finalità di orientare le imprese affinché inseri-
scano stabilmente questi esperti in azienda. 

Le imprese sono pronte?
Dipende dalla dimensione d'impresa e dalla diffe-

renza che può giocare il digitale nel breve termine. Per 
alcune il processo è graduale, per altre indispensabile. 
Un fatto è certo: le imprese avranno sempre più bi-
sogno di competenze sul digital all'interno e almeno 
una persona full-time con una visione digitale.

Miriam 
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Consulente 
di digital 
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