Intervista a Gianluigi Zarantonello, Web Content Manager

«Il web ha i suoi linguaggi e le sue potenzialità e perché essi siano sfruttati a pieno occorrono professionalità e investimenti»

Da luglio 2003, ricopre il ruolo di Responsabile della Redazione e di Content Manager per il sito www.connecting-managers.com, ma contemporaneamente lavora anche per www.comunitazione.it e, in ultimo, ha appena completato i Suoi studi universitari.
In cosa consiste esattamente il Suo lavoro e come riesce a conciliare tutti questi impegni?
Progetto e gestisco i contenuti dei due siti, ne organizzo il palinsesto, coordino le persone che scrivono e/o collaborano, lavoro su scambi di materiali e su accordi di vario genere con altri siti partner.
Le racconto come si sono concatenati i diversi impegni. Durante i miei studi universitari (Scienze
della Comunicazione) ho avuto modo di imparare i rudimenti del linguaggio HTML, che poi ho perfezionato da solo e, dunque, ho realizzato alcuni piccoli siti legati a temi di comunicazione.
L’ideatore di Comunitazione.it Luca Oliverio, che fa il mio stesso tipo di studi, ha visto alcune di queste pagine ed il mio sito personale, e mi ha contattato. Da quel momento è nata una collaborazione che poi si è sviluppata fino al mio ruolo attuale. Poi, alcune persone del Club del Marketing
e della Comunicazione, visionando Comunicazione, mi hanno chiamato per fare da Content Manager ad un sito, www.connecting-managers.com, che ho seguito fin dalla sua nascita.
Quest’ultimo impegno è stato reso possibile dal fatto che lavoro da casa via internet (come per Comunitazione) e perché ho completato gli esami nell’estate del 2003 e, quindi, nell’anno accademico
in corso, ho lavorato solo sulla tesi, con più tempo a disposizione.

Cosa rappresenta per Lei il mondo web e, in che modo, ha rivoluzionato le possibilità legate al mondo della comunicazione?
Dovendo fare una sintesi evidenzierei due punti. Il primo è dato dalla possibilità di lavorare a distanza con un numero anche considerevole di persone in modo efficiente ed efficace. Per farle un esempio, io e il mio collega di Comunicazione Luca Oliverio, in due anni, non siamo ancora riusciti ad incontrarci di persona e lo stesso vale per molti dei migliori autori che scrivono sul sito!
Tra l’altro su Comunitazione, e presto anche su Connecting-Managers, gli utenti registrati possono impaginare da soli i propri articoli, deciderne la data d’uscita e la rubrica senza dover passare per la mia mediazione, io mi “limito” a controllare i contenuti, eventualmente modificare le date d’uscita per ragioni di palinsesto, trovare (se manca) qualche immagine d’illustrazione e dare l’ok alla pubblicazione.
Il secondo aspetto è dato dalle notevoli possibilità di feedback che si possono avere sul proprio lavoro da parte degli utenti e dalle grandi possibilità d’interazione che queste tecnologie consentono.
Per farle un solo esempio, sotto ogni articolo di Comunitazione, è possibile scrivere in tempo reale commenti, domande, critiche e quant’altro i nostri utenti vogliano dire.


Quali sono le difficoltà della Sua attività?
Lavoro su siti dove i contenuti sono prodotti spontaneamente dai nostri utenti e in cui anche i collaboratori più assidui non sono soggetti a scadenze precise.
Questa flessibilità è la nostra forza, ma occorre anche una buona capacità organizzativa per modificare, in ogni momento, il palinsesto, a fronte di un nuovo contributo che ci arriva. Inoltre bisogna essere bravi a gestire le relazioni con le persone che scrivono, informandole sempre sulle date di uscita e le modifiche a quest’ultime, facendo in modo di accrescere la soddisfazione degli utenti. 
Siti simili a quelli che gestisco fanno aspettare a lungo e non comunicano quando escono gli articoli, obbligando le persone a controllare ogni giorno, con il risultato che la gente possa stufarsi e abbandonare.
Occorre poi conoscere un po’ il linguaggio html per aggiustare eventuali errori dei sistemi automatici di impaginazione e essere sempre attenti a disattivare articoli relativi eventi o fatti ormai passati. 
Sono tutte cose che con il tempo si imparano e si perfezionano.

Secondo il Suo punto di vista, le aziende che ancora non sono presenti in Rete, rischiano di
auto-penalizzarsi a livello commerciale e comunque di immagine?
Io credo che oggi un sito aziendale che esponga le caratteristiche principali dell’impresa sia accessibile veramente a tutti e, dunque, non averlo, equivale ad un gap non indifferente.
Uno strumento di questo genere, organizzato come vetrina, può essere un ausilio per favorire la
propria notorietà e immagine, ma non credo che oltre a questo possa davvero cambiare il business di un’azienda.
Il web ha i suoi linguaggi e le sue potenzialità, e perché essi siano sfruttati a pieno occorrono professionalità e investimenti, e non tutte le aziende sono disposte a compierli, oltre al fatto che non tutti i settori si prestano a utilizzare questi strumenti.
Diciamo, quindi, che non avere un sito è dannoso e controproducente, ma è bene sapere che, il web, usato solo come vetrina, non può cambiare radicalmente le fortune di un’impresa. 
Per quello occorrono maggiori competenze e sta alla azienda valutare se sia il caso di investire in questo senso, certo è che siti ambiziosi (e-commerce e tante altre funzioni) fatti male sono sicuramente soldi buttati via, con in più un danno all’immagine.

In ambito occupazionale esiste una differenza di richiesta di personale su tutto il territorio
nazionale, oppure no?
Sinceramente non ho dati precisi in materia. So per certo che, in quasi tutte le Regioni italiane, esistono alcuni siti o iniziative di qualità nell’ambito della gestione dei contenuti ma non saprei quantificare quanto personale possano assorbire.
In ogni caso il Content Management è ancora poco conosciuto in un po’ tutto il nostro Paese.

Quanto si può guadagnare all’inizio di questa attività?
Spesso si comincia gratis come collaboratori, o in proprio con piccoli siti, poi con il tempo si può arrivare a guadagnare discretamente.
In ogni caso credo che, in futuro, questo tipo di professionalità sarà più richiesto e darà luogo a retribuzioni buone anche per i giovani. 
È finito il tempo in cui bastava mettere un sito in rete per essere competitivi e, oggi, le aziende iniziano a capire l’importanza dei contenuti per il proprio business sul web.

Il Web Content Manager chi e/o di che cosa deve tener conto per un corretto svolgimento del proprio lavoro?
Parliamo di una persona che ha confidenza con Internet e con i suoi strumenti e linguaggi, anche
se non necessariamente di un tecnico, dato che le tecnologie informatiche oggi permettono di agire
sui siti senza particolari difficoltà.
Inoltre il Content Manager deve essere esperto dei temi di cui si tratta nel sito che gestisce, per
valutare la validità dei contenuti e per produrne di propri all’altezza della situazione.
Nel mio caso io vengo da studi di comunicazione (Comunitazione), con particolare attenzione al marketing e alla gestione d’impresa (Connecting- Managers).
Bisogna poi saper scrivere bene, con proprietà di linguaggio e con una certa facilità (a volte bisogna
sopperire all’ultimo momento a mancanza di contenuti e spesso comunque si diventa la firma di punta del sito), tenendo conto delle esigenze della lettura a schermo (brevità, spaziature, strutture sintattiche semplici). Infine, bisogna essere dei buoni organizzatori, efficienti ma flessibili.

Perché fare il Web Content Management è tanto diverso dall’essere uno scrittore, o un redattore tradizionale?
La differenza chiave sta nel mezzo che veicola i contenuti, ossia Internet e il Web, che permettono
l’interazione anche in tempo reale con i propri lettori, che possono agire in vario modo sul sito senza l’intermediazione diretta del gestore.
Questo chiaramente è impensabile per un libro o per un giornale cartaceo.
C’è poi una maggiore flessibilità, i contenuti si possono confezionare più velocemente e si possono modificare anche dopo la pubblicazione e, come detto più volte, questo comporta maggiore capacità organizzativa e di reagire a stimoli continui.
Ci sono poi altre differenze più legate al formato dei messaggi (in senso ampio) trasmessi dall’emittente al destinatario e, viceversa, la potenzialità di avvalersi di strumenti multimediali da affiancare ai testi o l’utilizzo dei link (logica ipertestuale).
Dal punto di vista più strettamente operativo la possibilità di visionare immediatamente e continuamente statistiche di accesso e tipi di contenuti ricercati dagli utenti permette, al Content Manager, di aggiustare quotidianamente il tiro per andare a scegliere i temi più validi.

Un consiglio a chi vuole intraprendere questa professione?
La prima cosa, abbastanza ovvia se vogliamo, è quella di fare pratica sul campo, collaborando
con qualche sito, meglio se abbastanza avviato, in modo da capire le logiche gestionali che ci stanno dietro. Spesso è possibile lavorare direttamente da casa, per cui se ci si occupa solo di un’area ristretta dei contenuti, l’impegno non è gravosissimo e si può abbinare allo studio o ad altre attività.
Diverso naturalmente è fare il Content Manager (quindi spesso il responsabile generale) di siti di una certa dimensione.
Il secondo consiglio è quello di occuparsi di temi che si conoscono e che soprattutto piacciono. Questo lo dico, in primo luogo, perché altrimenti diventa davvero pesante seguire il tutto, e poi perché
si imparano spesso molte cose, documentandosi per i propri pezzi o leggendo quelli che arrivano, che potrebbero tornare utili per esercitare professioni, in futuro, anche diverse da quella attuale.
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