
Capitolo 15

La coda lunga del marketing

Come vendere dove “vendere” non funziona

All’inizio della primavera del 2006 un team dell’agenzia pubblicita-
ria Campbell-Ewald di Warren, un sobborgo di Detroit, si mise a
guardare l’assurda (e assurdamente riuscita) pubblicità interattiva di
Burger King sul web, e si chiese come poter fare qualcosa di altret-
tanto efficace per l’auto. Non per qualsiasi auto, intendiamoci: per la
Tahoe, il SUV della Chevrolet che per quasi un decennio aveva tenu-
to alte le sorti della casa madre, la General Motors, e che adesso stava
rapidamente affondando nella benzina a tre dollari al gallone.

La Campbell-Ewald curava la pubblicità della Chevrolet fin dal
1914, quando il signor Campbell e il signor Ewald avevano cono-
sciuto Louis Chevrolet: l’agenzia voleva dimostrare di non essere ri-
masta intrappolata nel passato e di avere a cuore il retaggio di cui
doveva essere all’altezza. Una cosa era chiara: questa volta la solita so-
luzione, l’ennesima pubblicità televisiva troppo elaborata, non avreb-
be dato risultati.Tanto per cominciare gli spot in TV non funzionano
più come prima. Secondo la società di consulenza McKinsey, nel
2010 l’efficacia della pubblicità televisiva si ridurrà a un terzo rispet-
to al 1990, a causa dei costi crescenti, del calo dell’audience, della so-
vrabbondanza proliferante di spot e della possibilità, per i telespetta-
tori muniti di TiVo, di saltare le pubblicità. E poi ci sono quei “pro-
blemucci” legati alla guerra in Iraq, al cambiamento climatico e
all’ondata di coscienza ecologista nel paese; tre cose che rendevano
più difficile del solito vendere un ingombrante simbolo del consu-
mismo petrolifero.

Il team della Campbell-Ewald sperava che la soluzione per la Ta-
hoe fosse in rete. Non solo perché una campagna di marketing onli-
ne poteva ora essere interattiva, e quindi potenzialmente più coin-
volgente di uno spot trasmesso in TV, ma anche perché poteva rag-
giungere consumatori che non prestavano più la minima attenzione
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alle pubblicità sul piccolo schermo. I giorni in cui la televisione era
una buona promotrice di tutto quello che è americano sono ormai
finiti. Il tanto ambito profilo demografico dei maschi tra i 18 e i 34
anni sta sempre più online, a giocare con i videogame, o comunque
si sgancia dai palinsesti della tradizionale programmazione televisiva.
Le ragazze della stessa fascia di età sono appena un passo indietro. E
più soldi avete, più è probabile che decidiate voi quando vedere un
programma con un registratore digitale come il TiVo o con il classi-
co decoder (e molto probabilmente mandate avanti quando ci sono
le interruzioni pubblicitarie).

La riflessione della Cambpell-Ewald seguì più o meno questa li-
nea:“lo slogan della Chevrolet è An American Revolution? Allora fac-
ciamo qualcosa di… be’… sì, rivoluzionario. Gli spot interattivi più
semplici (girate il volante con il vostro mouse!) non bastano. Portia-
mo lo spot interattivo un gradino più su: indiciamo un concorso on-
line per vedere chi sa creare il miglior spot televisivo per la nuova
Tahoe. La Chevrolet fornirà alcuni clip e la musica, soprattutto ri-
prese standard della Tahoe che percorre viali alberati privi di traffico,
che si ferma sul bordo di scogliere mozzafiato o che porta i suoi gui-
datori in paesaggi di ruvida bellezza” (e presumibilmente di scomo-
do accesso). Gli utenti avrebbero potuto mixare il materiale e ag-
giungere i loro claim. La “wikificazione” dello spot di trenta secon-
di. Si poteva essere più rivoluzionari di così?

Iniziato a marzo, il concorso durò quattro settimane. Negli spot
che furono trasmessi in TV durante una puntata speciale di The Ap-
prentice, gli spettatori vennero invitati ad andare su un nuovo sito,
www.chevyapprentice.com, e a creare pubblicità tutte loro usando i
semplici strumenti per il video e il montaggio che vi avrebbero tro-
vato.Arrivarono più di 30 000 lavori, la cui stragrande maggioranza
reclamizzava fedelmente le caratteristiche del veicolo più facili da
vendere: i sedili retraibili, il portellone ad apertura elettrica, la sua re-
lativa (sottolineo “relativa”)  economia nei consumi. Ma c’erano an-
che degli spot “ribelli”, che sovvertivano il messaggio della Tahoe e
facevano riferimento al riscaldamento globale, all’irresponsabilità so-
ciale, alla guerra in Iraq e ai nascosti significati psicosessuali delle auto
molto grandi. Fatto increscioso, tra questi c’erano anche alcuni degli
spot più interessanti. «Vi piace l’estate? Fateci l’abitudine». «Il picco
petrolifero è qui. Forse dovreste andare a piedi». E non poteva man-
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care il grande classico «Cosa guiderebbe Gesù?». Sul suo stesso sito
web, la Tahoe veniva accusata di tutto, da un’eccessiva durezza nelle
sue linee a crimini contro l’umanità.

La cosa peggiore fu che gli spot più sovversivi e divertenti ormai
erano finiti su YouTube, dove venivano visti centinaia di migliaia di
volte, molto più di quelli sul sito della Chevrolet. La Campbell-
Ewald aveva avuto quel che voleva – un successo virale come il Sub-
servient Chicken di Burger King – ma per le ragioni sbagliate. Una
folla online aveva preso la campagna pubblicitaria e l’aveva usata per
fare a pezzi il prodotto reclamizzato, e un pubblico vasto come quel-
lo della televisione stava ballando allegramente attorno al cadavere
di un grande marchio americano.

I blogger e i giornalisti non ci misero molto ad accorgersi che su
Chevyapprentice.com stava succedendo qualcosa di strano.All’inizio
sembrava solo l’ennesimo caso di una multinazionale incapace di “ca-
pire” internet. Poi, dal momento che gli spot non venivano cancellati
all’istante, si pensò che alla Chevrolet fossero così incompetenti da
non capire neanche quello che stava succedendo sul loro sito. Solo un
po’ alla volta la gente si rese conto che invece la Chevrolet non aveva
alcuna intenzione di rimuovere le pubblicità al vetriolo.

Anzi, fin dall’inizio il team della Campbell-Ewald aveva dato per
scontato che ci sarebbe stato quel tipo di reazione, e aveva deciso
che l’azienda avrebbe perso ogni credibilità se avesse cancellato gli
spot. Ed Peper, il general manager della Chevrolet, puntualizzò in un
post sul blog FastLane della GM che la Tahoe può andare a etanolo e
ha consumi inferiori ad altri grandi SUV. Ma a parte questo, dalla
Chevrolet non giunsero altri commenti.

Nel mondo della comunicazione “professionale” i pubblicitari si
gustarono la rivolta e rassicurarono i loro clienti: era la dimostrazione
che non si poteva dare un’azienda in pasto a degli incompetenti. Ma
qualunque fosse il metro di giudizio, la campagna Tahoe Apprentice
fu indubbiamente un successo. Il sito aveva registrato 629 000 visite
quando alla fine di aprile fu annunciato il vincitore del concorso:Mi-
chael Thrams, di Ann Arbor. In media chi aveva visitato il sito ci era
stato più di nove minuti, e moltissimi erano anche andati a vedere
Chevy.com; per tre settimane di fila, Chevyapprentice.com aveva
portato al sito della Chevrolet più gente di quanto avessero fatto sia
Google sia Yahoo!. Una volta lì, oltretutto, molti richiesero informa-

La coda lunga del marketing 229

NEW_03_Anderson_121-228  22-03-2010  15:10  Pagina 229



zioni o lasciarono un cookie che indicava il loro passaggio su siti di
concessionari di auto.

Anche le vendite decollarono, nonostante fosse primavera (i SUV

generalmente vengono comprati in autunno inoltrato). Per i primi
nove mesi dopo il lancio sul mercato avvenuto nel gennaio del 2006,
la nuova Tahoe coprì oltre un quarto di tutte le vendite di grandi
SUV, doppiando addirittura la sua diretta concorrente, la Ford Expe-
dition.A marzo, il mese in cui ebbe inizio la campagna, la sua fetta di
mercato raggiunse circa il 30 per cento.Ad aprile, secondo il sito di
informazione automobilistica www.edmunds.com1, il modello me-
dio della Tahoe si vendeva in soli quarantasei giorni: una bella diffe-
renza rispetto all’anno prima, quando i modelli stavano a prendere
polvere nei parcheggi dei concessionari per quasi quattro mesi. Gli
esperti di marketing che avevano riso a crepapelle si zittirono quan-
do Scott Donaton, il direttore di “Advertising Age”, in un articolo
invitò chi era convinto che la campagna avesse dimostrato la perico-
losità dello user generated content ad alzare la mano. «Ah, ecco» scrisse,
«vedo un po’ di mani alzate. Be’… siete liberi di andare; il mondo
del marketing non ha più bisogno di voi. Riceverete un simpatico
trenino elettrico come regalo d’addio».

Donaton stava prendendo di mira un concetto centrale del mar-
keting nei mass media dell’“epoca d’oro”, e cioè che controllando il
messaggio pubblicitario Madison Avenue2 potesse in qualche modo
controllare anche la percezione del prodotto. «Quando fate una
campagna creata dal consumatore, riceverete anche delle reazioni
negative» disse Ed Dilworth, dirigente della Campbell-Ewald. «Ma
quali alternative avete? Starvene chiusi nei vostri uffici? Non è que-
sto il futuro. E poi cosa credete, che i consumatori prima non parlas-
sero della Tahoe?». Certo che ne parlavano; la differenza è che nel-
l’era di YouTube l’illusione del controllo non è più sostenibile.
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1 La Edmunds Inc. gestisce quattro diversi siti che si occupano di macchine: vendita di
auto nuove e usate, notizie, approfondimenti sul mondo delle quattro ruote, recensioni.
L’obiettivo, si legge in Edmunds.com, è «informare il consumatore, il patito e l’addetto ai
lavori». [N.d.R.]
2 Madison Avenue non è solo una delle principali strade di Manhattan. È anche il simbolo
della pubblicità, perché è lì che le più grandi agenzie pubblicitarie hanno avuto la loro sede
centrale. Il titolo di Mad Men, la celebre e raffinata serie TV americana, è un gioco di parole
basato proprio sul nome della strada newyorkese. [N.d.R.]
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