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Scrivici, ti regaliamo il libro
Sono disponibili 5 copie gratis per i lettori. del 
libro #IoCredoAlleSirene. Come vivere (e bene!) 
in un mare di fake news. Per averne una, scrivere 
entro il 30 settembre un’email a: esperto@
millionaire.it, mettendo in oggetto “sirene”. 
Ricordarsi di raccontare la propria idea sulle 
fake news e aggiungere un indirizzo postale.

Tre gli interventi possibili

1Monitorare la comunicazione e la narrazione in-
torno a noi, su di noi e per/contro di noi.

2Dialogare con tutti gli interlocutori delle tante 
piattaforme di comunicazione che ci contraddi-

stinguono (stakeholder classici, fornitori, clienti).

3Attrezzarci con competenze e processi capaci di 
governare la creazione di realtà alternative. 

Queste ultime sono attività molto dispendiose, perché 
richiedono un intervento strategico. Non possiamo ese-
guirle una volta ogni tanto, ma sempre. Le risorse utili in 
questo senso non sono solo i soldi, ma anche e soprat-
tutto il cambio di passo nel nostro mindset imprendito-
riale. Dobbiamo capire che nell’epoca del customer en-
gagement e degli ecosistemi mediali, è necessario avere 
competenze per gestire questi nuovi mondi. Abilità sia: 
› Tecniche: legali e di analisi dei big e small data.
› Manageriali: deep comunication (on  e offl ine), corpo-
rate diplomacy, business narrative.
Questo signifi ca che dobbiamo avere una rete di profes-
sionalità capaci di dare soluzioni alla nuova dimensione 
di aspettativa controfattuale che si è aperta nel business, 
che vede nel “non è vero ma ci credo” una nuova cifra 
di dialogo, confronto e generazione di valore.

I l primo mito da sfatare: le fake news sono 
notizie false. Le fake news sono notizie fal-
sate, cioè deformate, distorte. Nel mio libro #IoCre-

doAlleSirene, racconto tre tipi di notizie falsate.
› Manomesse da una cattiva volontà: notizie inganna-
trici e costruite ad arte per intaccare una reputazione 
(personale e aziendale).
› Snaturate per errore, poca attenzione o professionalità.
› Le notizie deformate da tutti noi, ogni volta che met-
tiamo un fi ltro a una foto, diamo una nostra interpre-
tazione a una notizia.

Intervenire subito? Sì ma con prudenza
Che cosa devono fare le aziende di fronte a queste no-
tizie? In primo luogo, capire se l’informazione è stata 
manomessa, snaturata o solo deformata. Chi non è in 
grado, non può intervenire. Anzi, rischia che l’interven-
to fi nisca per generare ulteriore confusione, perdite di 
tempo e denaro. Poi portare avanti interventi ad hoc, a 
seconda del tipo di fake. Per le notizie manomesse, oc-
corre intervenire subito. Bloccando la fonte, individuan-
do gli autori e, se necessario, anche a livello legale. Per 
le notizie snaturate, bisogna far notare subito all’autore 
della notizia l’errore, dove e come l’informazione è stata 
travisata. Qui è necessario intervenire con diplomazia e 
buone competenze di comunicazione e narrazione, per-
ché spesso gli interlocutori sono giornalisti e serviranno 
tatto e sensibilità. Per le notizie deformate la questione 
è molto più complicata. Un memo postato da un cliente 
può alterare il senso di un nostro servizio. Tuttavia, se 
non lede reputazione e oggettive caratteristiche, non ci 
è consentito l’intervento diplomatico né quello legale. 
La notizia deformata, non nociva di per sé, ci porta a 
vivere nel pieno della misinformazione: mondi contro-
fattuali fatti di realtà alternative dove l’oggettività vie-
ne messa tra parentesi e il senso delle cose modifi cato. 
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Fake news: notizie non 
false, ma falsate. Ecco come 
fronteggiarle e renderle una 
risorsa. Nella vita e nel business

Non è vero 
ma ci credo
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