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Che cos’è uno studio dell’ecosistema? Per diverse ragioni, la migliore risposta a questa
domanda è fornire dei risultati concreti.

Immagina che tu stia lanciando sul mercato Statunitense un nuovo prodotto per la salute
durante il coronavirus. Sì, devi comprendere il tuo prodotto specifico, le sue caratteristiche e
vantaggi e il modo in cui si piazza rispetto alla concorrenza. Come puoi impedire che la tua
campagna di marketing finisca come il proverbiale albero caduto nei boschi? Come puoi
attirare una considerevole parte dell’attenzione digitale e ricerca del traffico dati, considerata
la presenza ubiqua del coronavirus nei mezzi di comunicazione?

Vediamo cosa può dirci un rapido studio dell’ecosistema del coronavirus in merito alla
progettazione di una campagna di marketing nel mondo odierno. In questo mini studio
sull’ecosistema, utilizziamo solamente una parola chiave: gerarchia. In uno studio completo,
analizzeremo anche i contenuti più rilevanti che la gente legge, identificheremo le fonti digitali di
valore (es. costo degli annunci rispetto ai domini di riferimento), analizzeremo la concorrenza e
creeremo segmenti dell’ecosistema etc.

Quali Termini hanno Maggiore Incidenza?
Quasi tutti sono concentrati sulle notizie riguardanti il coronavirus. Alcuni termini dominano la
copertura dei media, ma in che modo puoi trovare il modo migliore di discutere i problemi
relativi alla pandemia? Come puoi passare da delle ipotesi ragionate a conclusioni basate sui
fatti in merito al linguaggio prevalente che circonda il tema coronavirus oggi negli Stati Uniti? Il
modo migliore per iniziare è costruire una gerarchia delle parole chiave,

Le ricerche effettuate su Google sono indicatori altamente affidabili di un concreto interesse. I
dati di ricerca di Google misurano solamente il comportamento digitale, esso si configura come
uno strumento di predizione del reale comportamento molto migliore rispetto agli altri strumenti
tradizionali quali ad esempio i sondaggi sui consumatori ( o votanti).

Il modo migliore per creare una lista di termini di ricerca potenzialmente pertinenti è seguire
questi tre passaggi:

1. Identificare i termini di ricerca che definiscono la categoria del prodotto. In
questo caso, sono inclusi termini base quali coronavirus, covid-19, pandemia, malattie
infettive, etc.

2. Aggiungere termini direttamente correlati che includono un insieme più ampio, come
ospedale, cancro, medico e malattia. Questi termini forniscono il contesto e ci aiutano
a determinare l’incidenza del termine coronavirus in relazione ai termini più comuni.

3. Aggiungere termini indirettamente correlati che forniscono ulteriori punti di
riferimento e contesto. Ad esempio, fonti di dati e linee guida come quelle fornite dal
CDC (Center for Disease Control) e Johns Hopkins che potrebbero essere rilevanti.
Esperti specifici e rappresentati particolarmenti influenti, come Sanjay Gupta o

©ConsentricMarketing,LLC 1



Anthony

Fauci. Termini relativi a come le nostre vite siano cambiate a causa del coronavirus
potrebbero essere anch'essi importanti, quindi vengono inclusi termini quali, sintomi,
mascherine, pandemia, PPE ( dispositivi personali di protezione), etc.

Alcuni agenti di marketing utilizzano software “SEO” per completare i passaggi sopra menzionati
e generare tali termini di ricerca. Per nostra esperienza, questo approccio spesso porta a scarsi
risultati, prova invece ad utilizzare la tua intuizione e la tua creatività. Elabora una lunga lista e
lascia che il tuo software SEO la organizzi classificando i termini in base al volume organico di
ricerca.

In alcuni casi, seguire i tre passaggi sopra descritti è relativamente semplice; altre volte il
processo è facilitato dall'acquisizione delle liste delle parole chiave più comuni
maggiormente utilizzate.

La gerarchia delle parole chiave basata sul volume organico di ricerca è fornita di seguito. I
volumi di ricerca sono stati generati utilizzando “Ahrefs”.

Gerarchia delle Parole Chiave negli Stati Uniti

Classifica
Ricerca
Organica

Parola
Chiave

Volume
Organico di
Ricerca
Mensile
Negli Stati
Uniti

% del Totale Totale
cumulativo
in %

1 cdc 373,000 17.8% 17.8%

2 ospedale 209,000 10.0% 27.8%

3 cancro 179,000 8.6% 36.4%

4 sintomi del coronavirus 144,000 6.9% 43.3%

5 medico 127,000 6.1% 49.3%

6 oms 116,000 5.5% 54.9%

7 johns hopkins 105,000 5.0% 59.9%

8 malattia 104,000 5.0% 64.9%

9 organizzazione mondiale
della sanità

90,000 4.3% 69.2%

10 mascherina 76,000 3.6% 72.8%
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11 mascherina protettiva 73,000 3.5% 76.3%

12 pandemia 73,000 3.5% 79.8%

13 nhs 70,000 3.3% 83.2%

14 quarantena 65,000 3.1% 86.3%

15 ppe 58,000 2.8% 89.0%

16 sba 48,000 2.3% 91.3%

17 ppp 35,000 1.7% 93.0%

18 malattie infettive 32,000 1.5% 94.5%

19 sanjay gupta 20,000 1.0% 95.5%

20 coronavirus 17,000 0.8% 96.3%

21 covid-19 11,000 0.5% 96.8%

22 ondata coronavirus 9,700 0.5% 97.3%

23 coronavirus aggiornamenti 9,100 0.4% 97.7%

24 coronavirus morti 8,300 0.4% 98.1%

25 dispositivi individuali di
protezione

7,700 0.4% 98.5%

26 coronavirus new york 7,400 0.4% 98.8%

Classifica
Ricerca
Organica

Parola
Chiave

Volume
Organico di
Ricerca
Mensile
Negli Stati
Uniti

% del Totale Totale
cumulativo
in %

27 coronavirus tracker 6,900 0.3% 99.2%

28 coronavirus casi 5,300 0.3% 99.4%

29 coronavirus florida 2,800 0.1% 99.6%
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30 covid 2,700 0.1% 99.7%

31 anthony fauci 2,400 0.1% 99.8%

32 statistiche coronavirus 2,200 0.1% 99.9%

33 protezione dal coronavirus 800 0.0% 100.0%

34 tracciamento dei contatti 350 0.0% 100.0%

35 diagnosi sintomi 350 0.0% 100.0%

36 coronavirus economia 250 0.0% 100.0%

37 io resto a casa 150 0.0% 100.0%

38 ottenere sussidio

39 test coronavirus

40 coronavirus sussidio di
disoccupazione

41 coronavirus regno unito

42 coronavirus lockdown

43 coronavirus sintomi

44 impatto economico del
coronavirus

45 coronavirus negli Stati Uniti

46 coronavirus sospensione
tasse

47 coronavirus test kits

48 riaperture economiche

TOTALE: 2,091,250

Scoperte Sorprendenti
La gerarchia delle parole chiave mostra numerose sorprese.

1. Sintomi del Coronavirus vs. Coronavirus
Il termine “sintomi del coronavirus” (#4) è più comune della semplice ricerca della parola
“coronavirus” (#20). Semplicemente perché le ricerche composte da una parola sono quasi
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sempre più comuni rispetto a quelle composte da più parole, quindi questa è la prima scoperta.
La popolarità del termine “sintomi del coronavirus” ci mostra che le persone sono preoccupate
di
sapere se hanno contratto oppure no il coronavirus. Vogliono leggere gli ultimi aggiornamenti
sui sintomi del coronavirus perché sentono l'impellente bisogno di fare un autodiagnosi.

Dal un lato si potrebbe affermare che questa scoperta non è affatto sorprendente: certo, le
persone vogliono conoscere i sintomi del coronavirus. Ma il fatto che la ricerca “sintomi da
coronavirus” si trovi più in alto in classifica rispetto alla ricerca “coronavirus” è abbastanza
scioccante. Cosa sta succedendo? Continuando a leggere vedremo ulteriori scoperte.

2. Forte Interesse per i Fatti
Le ricerche sul CDC  (#1) sono più comuni delle ricerche effettuate sul “coronavirus” o sui
“sintomi del coronavirus”.

Queste scoperte sono ancora una volta sorprendenti, esse sono indicative di un importante
fenomeno. Il comportamento tipico relativo alle ricerche era molto più vago prima del
coronavirus. Le ricerche specifiche erano molto meno comuni rispetto a quelle più generali.
Oggi, le persone sono fortemente interessate ai fatti e alle linee guida basate su di essi. Quando
la tua vita e quella dei tuoi cari è in pericolo, la reazione è quella di ricercare le informazioni da
fonti affidabili, pertanto, il CDC è la #1 fonte di informazioni relative al coronavirus.

La popolarità del NHS nel Regno Unito e dell’OMS sono anch'esse particolarmente
sorprendenti. Gli americani che cercano fatti e informazioni da organizzazioni straniere è
un’attività alquanto insolita, ma considerando che l’NHS è riverita e molto rispettata nel Regno
Unito e la reputazione di cui godono nel dare la precedenza alla salute delle persone rispetto
agli interessi politici e economici l’hanno resa una nuova importante fonte di informazioni sul
coronavirus.

Lo stesso vale per l’OMS, la quale è stata stigmatizzata dalla amministrazione Trump, ma
nonostante ciò la sua popolarità negli Stati Uniti è cresciuta durante la pandemia.

Se escludiamo quattro termini comparativi (ospedale,cancro, medico, malattia), i quattro termini
di ricerca più frequenti sono CDC, sintomi del coronavirus, OMS e Johns Hopkins. Essi
occupano il 50% del restante volume. I fatti basati sulle statistiche e le linee guida sono gli
elementi più apprezzati oggi nel mondo del coronavirus.

3. Salvare Vite è Più Importante degli Aiuti Economici
É sorprendente osservare la scarsa importanza delle ramificazioni economiche del
coronavirus inerenti alla malattia e alla sua individuazione e prevenzione. Ad esempio,
mascherina (#10), maschera protettiva (#11) e quarantena (#14) si piazzano in classifica al di
sopra delle SBA (Piccole Imprese, #16), PPP ( Paycheck Protection Program, #17), diagnosi
dei sintomi (#35), economia coronavirus o io resto a casa (#37).

Le riaperture sono forse il più grande problema politico che circonda in questo momento il
termine coronavirus. Dovremmo iniziare ad ignorare lo slogan “io resto a casa” e far ripartire
l’economia? I dati di ricerca di Google mostrano che le persone si preoccupano di più di
rimanere al sicuro in casa rispetto alla ripartenza dell’economia. Sondaggi pubblici recenti,
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suggeriscono che questa

dinamica sta cambiando, ma data l’inaffidabilità intrinseca dei sondaggi, conviene supporre che
la maggior parte della gente dia la priorità alla sicurezza rispetto all’economia.

4. SBA e PPP sono Molto Importanti
SBA  (#16) e PPP (#17) si sono piazzati più in alto in classifica rispetto alle ricerche inerenti alla
diagnosi dei sintomi o alla sospensione delle tasse. Mentre parte del PPP si trova più in alto in
classifica a causa dei numerosi problemi di implementazione, lo stesso vale per il programma di
diagnosi dei sintomi. É molto più probabile che la popolarità del PPP sia dovuta ai milioni di liberi
professionisti Statunitensi che sperano di ottenere dei prestiti a fondo perduto.

I liberi professionisti sono una grossa fetta di quella che viene chiamata “gig economy”
(economia dei lavoretti). Tipicamente essi non sono idonei per ottenere il sussidio di
disoccupazione, e come categoria vengono praticamente ignorati dalle comuni statistiche
elaborate sulla disoccupazione.

La differenza tra i sondaggi e il comportamento reale è di particolare interesse in questo caso.
Qualcuno potrebbe dire ad un sondaggista che vorrebbe che l’economia riparta, ma è una
questione completamente diversa quando egli si ritrova in un ristorante affollato con il rischio di
prendere il virus o di portarlo a casa dei tuoi cari.

L'ecosistema sul coronavirus dimostra il vantaggio offerto dalle statistiche di ricerca. Quando un
sondaggista chiede di dare un'opinione carica politicamente, la riposta potrebbe essere: voglio
che l’economia riapra, ma le attività di ricerca che il soggetto svolge su Google sono un indice
molto più affidabile nel comprendere cosa spinge il suo reale comportamento.

5. Sanjay Gupta
Il dottor Sanjay Gupta è diciottesimo nella classifica delle ricerca proprio davanti allo stesso
coronavirus, ed ha un volume di ricerca otto volte maggiore rispetto a Anthony Fauci che si
trova al trentesimo posto.

Gupta è neurochirurgo e professore, la sua popolarità giornalistica è probabilmente dovuta alla
sua capacità di spiegare i fatti in modo molto semplice, inoltre ha sempre un atteggiamento
calmo ed appassionato quando parla della pandemia; evita apertamente di prendere posizione
politiche  e parla chiaramente dei pericoli rappresentati dal coronavirus.

Altre scoperte
Scoperte minori mostrate dalla classifica delle parole chiave includono:

1. Covid contro Coronavirus: La parola covid ha due sillabe mentre coronavirus cinque e
covid-19 ne ha quattro. Di conseguenza, molti giornalisti dicono covid piuttosto che
coronavirus o covid-19, ma nonostante ciò coronavirus (# 20) e  covid-19 (#21) sono
termini di ricerca molto più popolari rispetto a covid (#30). Dal momento che gli schemi
di ricerca possono variare nel tempo, generalmente è troppo presto per affermare che
covid sia un termine di ricerca più familiare.

2. Sintomi del coronavirus è diventato adesso un termine di ricerca molto più comune
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rispetto a medico o malattia, ciò evidenzia ancora una volta l’importanza del coronavirus.

Implicazioni
Ci sono tre grandi implicazioni in questo mini studio sull’ecosistema per gli agenti di marketing.

1. Hai Bisogno di una Gerarchia delle Parole Chiave
Anche se un esperto di marketing in ambito sanitario potrebbe facilmente costruire una lista di
termini di ricerca esaustiva, è improbabile che potrebbe aver anticipato le scoperte menzionate
in precedenza senza utilizzare una gerarchia delle parole chiave relative al coronavirus. In altre
parole, se non possiedi una gerarchia delle parole chiave, non conosci bene l’andamento del tuo
ecosistema.

2. I Dati sulle Ricerche sono lo Strumento Migliore per Prevedere il
Comportamento dell’Acquirente
Tradizionalmente, gli agenti di marketing hanno fatto ampio uso dei sondaggi per poter
identificare i mercati bersaglio e i loro relativi bisogni. Gli studi sugli ecosistemi portano la
ricerca di mercato al livello successivo. Adesso è possibile ottenere delle informazioni più
affidabili dal comportamento di ricerca messo in atto su Google rispetto ad un sondaggio. I dati
sulle ricerche ti offrono una prospettiva su ciò che le persone pensano, ti consente di anticipare i
problemi che impensieriscono le persone e provare a risolverli; cosa ancora più importante, ti
permette di anticipare meglio le inclinazioni del loro comportamento.

3. Diventa il Leader delle Informazioni fattuali
L’incidenza del CDC, WHO e della Johns Hopkins in questo mini studio sull’ecosistema è
notevole. Vengono applicati metodi scientifici per generare dati, trarre conclusioni e
suggerire consigli.

Generalmente, quando effettui un acquisto importante, la maggior parte di noi desidera basarsi
su fonti fattuali, anche se la maggior parte degli acquirenti potrebbero non esplorare tutti i
dettagli, essi vogliono comunque affidarsi a fonti di informazioni affidabili.

Le implicazioni per gli agenti di marketing sono chiare. Se lavori su un prodotto che è importante
per i tuoi acquirenti, devi diventare per loro una fonte affidabile di informazioni fattuali. Utilizza i
dati per comunicare con loro. Effettua ricerche in sintonia con i loro interessi e poi rendi i risultati
prontamente disponibili. Diventa la fonte di informazione di fiducia che aiuta i clienti a risolvere i
loro problemi e gli obiettivi a cui tengono.
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