
«Alexa, passami il sale»

Riflessioni sulla nuova comunicazione voice-based



Tecnhnology far from Us

Technology close to Us

Technology like Us



La Voce: the Ultimate Interface



L’utente è «naturalmente programmato» 
per il suo utilizzo (Learning Curve = 0)

La utilizza da sempre per:

Dare/Ricevere informazioni Argomentare/Convincere/Sedurre



DIFFIDENZA ADOZIONE



Una ricerca online può prendere da 3 a 5 clicks prima 
di raggiungere il suo obiettivo.

Una conversazione vocale può raggiungere lo stesso risultato 
in pochi secondi di dialogo.

La Voce è veloce.



La tempesta perfetta: Vantaggio antropologico + Vantaggio funzionale





Voice Assistant: a che punto siamo?









Fonte Capgemini 2018

Dal punto di vista delle performance:



Fonte Comscore 2018

Trovano naturale 
interagire

col Voice Assistant

Si sentono come se stessero parlando 
con un amico o a un’altra persona



La naturalezza e semplicità 
dell’approccio vocale 
consente di acquisire rapidamente 
e in misura massiva nuove fasce di 
target tradizionalmente lontane 
dalla tecnologia.

Un fattore potenzialmente dirompente 
in chiave di mercato (crescita del 
commercio online, generazione di  
nuovi servizi…)

Ad esempio persone anziane 
o non acculturate nei confronti 
del mezzo digitale.

Dal punto di vista delle opportunità:



Da: 
frammentazione dell’interfaccia 

utente (ogni dispositivo con 
applicazione proprietaria).

A: 
domestic hub, un’unica piattaforma 

per governare a comando tutti i 
dispositivi Smart presenti nella casa.

Forti aspettative anche per il mercato della Smart Home e dei servizi collegati.



Fonte Forrester 2017



Voice Assistant: alcune considerazioni.



DNA differenti suggeriscono focus diversi 



Per il suo Microsoft DNA, Cortana è considerabile 

come prima  opzione di voice assistant per servizi Business Oriented .



Per il suo Amazon DNA, Alexa è considerabile 

come l’opzione più efficace per beni e servizi inerenti lo Shopping.



Per il loro personal assistant DNA, sia Siri che Google sono considerabili 

come efficace opzione per servizi User Centered.



La voce non è la tastiera

Una Voice search media contiene più di 10 parole

ed è circa il 75% più lunga della stessa search text-based

Fonte Google 2018



La lunghezza media di una Voice Search Result è di 29 parole

Solo l’1,71% delle Voice Search Result utilizza le esatte keyword dei Title Tag

Fonte Google 2018



NO a pagine individuali ottimizzate su singole keyword

SI a Long-form content che possano rispondere a differenti Voice Query in una singola pagina

Il format FAQ  è perfetto per Voice Search:  domanda espressa 
in forma colloquiale con risposta concisa e pertinente

Interviste agli users per annotare da che prospettiva parlano 
del prodotto/servizio e i termini e le frasi che utilizzano per farlo 



In una Voice Search la lunghezza e la specificità della domanda aumentano.

Opportunità di ricercare e utilizzare Long Tail Keywords per fornire rapidamente 
informazioni rilevanti (indirizzi, orari, prezzi…) e contestuali. 

Cresce la qualità percepita del servizio e aumentano le opportunità di business.



Ciò che si vuole

Ciò che si dice

Ciò che l’altro sente

Ciò che egli ascolta

Ciò che egli comprende

Ciò che si trattiene

La Conversazione Vocale  è un percorso a ostacoli



Se quello che vogliamo dire è 100

Quello che diciamo è 70

Quello che viene ascoltato è 40

Quello che viene recepito è 20

Quello che viene ricordato è 10



Messaggio verbale: ciò che si dice.

Messaggio paraverbale: intonazioni e modulazioni della voce 
(volume, timbro) inflessioni, pause, ritmi, silenzi.

Fonte IAB 2018
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TONO: esprime apprezzamento, disappunto, entusiasmo,
interesse, complicità ecc. Sottolinea i concetti e li evidenzia.

TIMBRO: il colore della voce

VOLUME: attrae l’attenzione, sottolinea i concetti.

RITMO: dà più o meno incisività ai concetti espressi

PAUSA: come il silenzio può essere usata strategicamente



Il Brand Marketing diventa ancora più importante.

Nel rapido e contestuale «Voice Driven World» il consumatore chiede la Marca 
che ha in mente in quel momento.

Essere in quella «Brain List» è fondamentale. 
 

Inoltre, la Marca ha ora l’opportunità di «umanizzarsi» ulteriormente nel comportamento e nella 
comunicazione verso il consumatore, incrementando la profondità della relazione con lui.

La Voce è un potente vettore di emozione, e l’emozione è un grande driver di scelta.





Grazie


