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INTRODUZIONE 

Il mondo della comunicazione vive una fase di vorticosa accelerazione. Gli sviluppi tec-

nologici degli ultimi due decenni spingono una rivoluzione che ha bruciato i paradigmi 

tradizionali, travolto interi sistemi, rimodulato canali, e che è tutt’ora in corso. Il messag-

gio si smaterializza, gli impulsi viaggiano alla velocità dell’istante, le barriere tra emit-

tente e ricevente cadono una dopo l’altra, al punto che è sempre più difficile distinguere 

“chi parla” da “chi ascolta”. Sono profondamente mutate le comunicazioni interpersonali, 

con implicazioni profonde nelle gerarchie delle relazioni, che sono all’esame delle 

scienze sociali, e nella stessa direzione stanno cambiando i rapporti tra l’impresa e il suo 

pubblico costituito dai consumatori finali e, più in generale, dalla massa crescente degli 

stakeholders in grado di influenzare, in via diretta o indiretta, la vita dell’organizzazione. 

Scenari nuovi, che spingono le imprese a riorganizzarsi, nell’alternativa tra restare travolti 

o trasformare le minacce incombenti in nuove opportunità. 

I cambiamenti che le imprese stanno mettendo in atto coinvolgono tutte le aree della co-

municazione, sia essa istituzionale, economico-finanziaria, organizzativa o di marketing. 

Probabilmente l’advertising è la tipologia di comunicazione che è stata maggiormente 

coinvolta dal vento di cambiamento innescato dalla rivoluzione digitale che ha concesso 

all’impresa nuovi spazi per raggiungere e colpire l’attenzione del consumatore, influen-

zare le sue convinzioni fino ad orientare l’intero processo di acquisto. Sarebbe riduttivo 

concepire l’advertising online come la semplice trasposizione in chiave digitale delle stra-

tegie e delle modalità di comunicazione che avevano orientato le imprese nella pubblicità 

tradizionale. I nuovi canali hanno inciso anche nelle relazioni tra l’impresa e il cliente, 

che è sempre meno soggetto passivo, che trova nell’ambiente digitale nuovi stimoli e 

risorse non soltanto per effettuare semplici ricerche di informazioni, sulla base delle quali 

fondare la propria decisione di acquisto, ma per dialogare con altri consumatori venen-

done influenzato e influenzandoli, in un continuo scambio di idee, pareri e opinioni.  

Appare del tutto evidente allora, come l’advertising online sia caratterizzato da elementi 

completamente diversi rispetto a quello tradizionale. In quest’ottica, un ruolo di primo 

piano è assunto dai dati e dalla loro disponibilità, in base ai quali chi effettua la pubblicità 

può decidere in anticipo come impostare la propria strategia di comunicazione, a seconda 

del tipo di risposta che vuole ottenere e allo stesso tempo ha a disposizione una serie di 
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strumenti per tenere sotto controllo i risultati delle sue azioni e sulla base di questi deci-

dere, in tempo reale, se proseguire con la comunicazione avviata o modificarla, per me-

glio rispondere alle esigenze del consumatore.  

Inoltre, la Rete permette un grado maggiore di personalizzazione del messaggio pubbli-

citario, che non si deve necessariamente riferire a una massa indistinta con un’unica of-

ferta ma può adattarlo ad ogni singolo target individuabile. 

Un’ultima caratteristica che differenzia in modo sostanziale l’advertising digitale da 

quello tradizionale è la capacità di creare engagement nel consumatore, in modo da coin-

volgerlo maggiormente non solo nel singolo processo di acquisto ma nell’avvio di una 

relazione che può risultare rilevante e vantaggiosa per entrambe le parti. Quest’ultima 

circostanza è tanto più vera quando all’interno della Rete si assiste a una nuova rivolu-

zione, questa volta non concettuale ma tecnologica, che permette il passaggio al Web 2.0, 

stadio dell’evoluzione di Internet caratterizzato, in maniera preponderante, dall’affer-

marsi dei social network, che possono quindi essere presi come vero e proprio spartiacque 

fra due concezioni di Internet diametralmente opposte. 

Questa tesi nasce proprio dalla convinzione che sia possibile distinguere fra un adverti-

sing online antecedente alla diffusione dei social network e uno posteriore: il secondo non 

nega il primo, anzi coesistono, avendo però obiettivi, motivazioni, linguaggi espressivi, 

strumenti e metodologie diversi. 

Nel primo capitolo si procederà a illustrare le tecniche di advertising online che definiamo 

tradizionali, in quanto nascono all’interno del Web 1.0, elencando per ognuna quali sono 

gli obiettivi che la muovono, quali le logiche sottostanti, le tecniche di misurazione dei 

risultati e i limiti con cui si scontrano. All’interno di questo stesso capitolo verrà affron-

tato anche il tema dell’utilizzo del Web all’interno delle tecniche di comunicazione non 

convenzionali, per l’attuazione del Viral Marketing, del Guerriglia Marketing e del Mar-

keting Tribale. 

Nel capitolo successivo si comincerà, invece, ad introdurre il tema del Web 2.0 e, per 

mezzo della sua descrizione, sarà ancora più chiara la distinzione che esiste con il primo 

concetto di Rete. Si procederà con l’analisi dell’evoluzione del consumatore all’interno 

di questo nuovo spazio, illustrando le possibilità che gli si pongono davanti, le nuove 

sfide da affrontare e i nuovi spazi che gli si aprono dove può effettuare esperienze rela-

zionali e individuali al tempo stesso e in cui si può realizzare un primo contatto con il 
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brand: in questo capitolo verranno pertanto introdotti blog, content communites e social 

network. 

Nel terzo capitolo ci si soffermerà sugli obiettivi che le imprese si pongono ampliando le 

proprie strategie di comunicazione all’uso di social network e quali sono i cambiamenti 

che essi comportano, sia a livello di messaggio che a livello di organizzazione aziendale. 

Si coglie inoltre l’occasione per fare un’analisi dettagliata dei possibili utilizzi di 5 spe-

cifici social network, elencando quali sono le attività che si possono compiere con questi, 

aldilà della comunicazione. 

Infine nel capitolo quarto, si presenta brevemente un brand, Ceres, che ha fatto della co-

municazione social un punto di forza, tanto da suscitare clamore in rete e richiamare l’at-

tenzione di articoli di media specializzati e generalisti. Dall’analisi degli esempi concreti 

di strategie di comunicazione implementate, sarà possibile definire se si tratta di un mo-

dello realmente sostenibile e se può essere replicato da qualunque impresa. 

In ogni capitolo saranno presenti grafici e dati statistici, in modo da dare una panoramica 

delle dimensioni dei fenomeni analizzati. 
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1. GLI STRUMENTI DI ADVERTISING ONLINE TRADIZIONALI 

Lo stravolgimento dei modelli di business a seguito dell’introduzione di Internet è ormai 

un dato di fatto acquisito. Già prima dell’avvento dei social network, numerosi sono i 

cambiamenti intercorsi nell’intera vita aziendale con la diffusione della Rete: obiettivo di 

questo capitolo è determinare, nello specifico, l’importanza che questa evoluzione tecno-

logica ha significato per l’area della comunicazione, quella che, tra le altre, ha risentito 

dei maggiori cambiamenti. Si determineranno, dunque, quali sono i nuovi media utilizzati 

dalle imprese a fini pubblicitari e quali sono gli obiettivi che si possono raggiungere con 

ciascuno di essi. L’analisi sarà però limitata ai soli strumenti di advertising che possono 

essere definiti tradizionali in quanto, pur inseriti in un contesto online e presentando 

un’evoluzione rispetto alle tecniche pubblicitarie che dominavano il mercato prima 

dell’avvento di Internet, essi presentano delle differenze sostanziali con le forme di social 

advertising tipiche del cosiddetto Web 2.0: nello specifico, verranno illustrati gli stru-

menti dell’e-mail Marketing, del Display Advertising e del Search Engine Marketing. A 

seguire sarà illustrato anche il ruolo svolto da Internet nell’evoluzione di quelle tecniche 

pubblicitarie che possiamo definire non convenzionali e che esistevano comunque già 

prima della diffusione della Rete: anche in questo caso, esse saranno analizzate nell’ottica 

del Web 1.0, ovvero di quel periodo della storia di Internet che ha preceduto di fatto l’af-

fermazione dei social media e il cambiamento di paradigma comunicativo che ne è con-

seguito. 

 

 

1.1 La presenza online delle imprese 

L’avvento e la diffusione di Internet hanno costituito un cambiamento epocale che ha 

investito anche il mondo delle imprese. La Rete è un importantissimo mezzo a disposi-

zione delle aziende per farsi conoscere da nuovi potenziali clienti, con costi inferiori ri-

spetto ad altri mezzi di comunicazione e di pubblicità, e ha il vantaggio ulteriore di poter 

mirare le proprie campagne, andando a scovare specifiche fasce di utenti e singoli clienti, 

e di poter essere facilmente trovati da essi. Internet ha oltretutto permesso di creare un 

nuovo canale di vendita, l’e-commerce, che oggi costituisce in molti casi un’importante 

fonte di valore per le imprese che se ne servono. Anche coloro che non hanno Internet al 

centro del proprio business ne ottengono comunque vantaggi (così come svantaggi), in 
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quanto la presenza online di un’impresa è data anche (se non soprattutto) dalle informa-

zioni che gli utenti diffondono in rete tramite forum o social network, andando a costruire 

e consolidare una web reputation su cui l’azienda non ha controllo.  

 

1.1.1 Il panorama italiano 

Dall’azienda che si limita a utilizzare le e-mail alle realtà strutturate che hanno fatto delle 

attività online il proprio core business, il panorama italiano della digitalizzazione delle 

imprese è molto variegato, con eccellenze, certo, ma anche con valori complessivi che 

restano sotto la media europea. La conferma arriva dall’Annuario Statistico Italiano 2015 

dell’ISTAT. L’unico dato positivo che emerge dalle pagine del report, infatti, è quello 

relativo alla connettività: il 98,2% dell’imprese italiane con almeno 10 dipendenti ha ac-

cesso a Internet, il 95% in banda larga, dato di poco superiore alla media europea che è 

pari al 94% (figura 1).  

 

Figura 1 - imprese con almeno 10 addetti per tipo di connessione Internet – Fonte: ISTAT 

Di contro, solamente il 69,2% delle imprese dello Stivale ha attivato un proprio sito In-

ternet, un terzo mette a disposizione della Rete il proprio catalogo o listino prezzi, l’11,5% 

permette di effettuare ordini o prenotazioni online e il 6,2% dà la possibilità di visualiz-

zare lo stato dell’ordine. Naturalmente i numeri cambiano a seconda delle dimensioni 

aziendali: tra le realtà con meno di 50 addetti, solo il 67,4% ha un sito, ma l’indice sale 

all’88,9% per le imprese che occupano più di 250 persone. In generale, queste percentuali 

sull’uso di pagine web aziendali fanno sì che l’Italia si trovi fra gli ultimi paesi in Europa, 
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sotto alla media del 74%, con più di venti punti percentuali di distacco da paesi come 

Finlandia, Danimarca e Paesi Bassi che guidano questa speciale classifica (figura 2). 

 

Figura 2 - imprese con almeno 10 addetti con un sito web - Fonte: ISTAT 

Sul fronte dell’e-commerce, le imprese che hanno effettuato operazioni di compravendita 

online sono il 42,5% del totale: per la precisione, il 39,6% ha effettuato acquisti online, 

ma solo l’8,2% ha realizzato vendite in Rete. 

Infine, si apprende che meno di un’impresa su tre utilizza social media (31,9% delle im-

prese con più di 10 addetti) e solo l’11,8% ne impiega più di uno.  

Scendendo nel dettaglio, gli strumenti più adottati dalle imprese italiane sono i social 

network (29,3%), seguiti dai servizi di condivisione di contenuti multimediali (10,3%) e 

dagli strumenti di comunicazione interna (7%) (ISTAT, 2015). 

 

1.1.2 Classificazione dei canali 

Le diverse modalità con cui le imprese sono presenti all’interno della Rete, possono essere 

classificate in tre tipologie di canali (Corcoran, 2009):  

- Owned media. Sono canali di proprietà dell’impresa, perché da questa progettati 

o acquistati. Permettono all’impresa di raggiungere il consumatore senza acqui-

stare spazi esterni, offrono il vantaggio di avere un pieno controllo dei contenuti, 

di gestire in maniera autonoma gli investimenti e di avere una gestione a lungo 

termine; di contro, sono meno efficaci nel coinvolgimento del pubblico e richie-

dono tempo affinché si ottengano i primi risultati. Fanno parte di questa tipologia 

tutte le web properties, come i website aziendali. 
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- Earned media. Sfruttano canali non di proprietà, ma che prevedono una presenza 

dell’impresa tramite citazioni, recensioni e conversazioni fra utenti. È una pre-

senza che non può essere acquistata, ma che deve essere guadagnata: pertanto ha 

una maggiore credibilità in quanto risulta più rilevante per il pubblico, pur pre-

sentando lo svantaggio di sfuggire al pieno controllo dell’impresa, tanto che può 

portare alla costruzione e diffusione di un’immagine negativa della stessa. Un 

esempio è quello di un blog specializzato in un argomento che spontaneamente 

cita il brand all’interno di un post; 

- Paid media. Sono i mezzi che vengono acquistati per dare visibilità all’impresa. 

Come accade per i media tradizionali, anche in Internet è possibile pagare degli 

editori per avere degli spazi che permettano di raggiungere il proprio target in 

maniera efficace sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Questi media 

permettono di avere dei risultati immediati in termini di notorietà e di traffico e di 

avere pieno controllo della campagna comunicativa intrapresa, ma incontrano le 

stesse difficoltà che si hanno nel caso di pubblicità tradizionale per quanto ri-

guarda l’acquisizione di fiducia da parte dei consumatori.  

 

 

1.2 L’evoluzione dell’advertising online 

Internet ha radicalmente cambiato il modo in cui le imprese utilizzano i mezzi di comuni-

cazione e acquistano spazi pubblicitari, permettendo l’affermarsi di nuove tipologie di ad-

vertising, che sfruttano a pieno le caratteristiche della Rete e le risorse che essa offre, e che 

si si stanno progressivamente affermando nel mercato pubblicitario: diversi osservatori e 

istituti statistici prevedono infatti che nel corso del 2017 negli Stati Uniti, la quota globale 

di spesa in pubblicità online supererà per la prima volta quella televisiva (figura 3). 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TV 39,10% 37,70% 36,80% 35,80% 34,80% 33,70% 32,90% 

Digital 28,30% 32,60% 35,80% 38,40% 40,80% 43,10% 44,90% 

Print 17,40% 15,40% 13,90% 12,90% 12,20% 11,60% 11,10% 

Radio 8,40% 7,80% 7,40% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 

Out-of-home 2,80% 2,50% 2,20% 2,00% 1,90% 1,70% 1,60% 

Figura 3 - Elaborazione personale su dati eMarketer, Marzo 2016 
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La rapida affermazione di questo canale pubblicitario è sicuramente dovuta al fatto che 

offre notevoli vantaggi a livello di costi, copertura, targetizzazione dei destinatari e mi-

surabilità dei risultati.  

Inoltre la pubblicità online riesce a seguire il consumatore all’interno del funnel di acqui-

sto – dal momento in cui egli viene a conoscenza del marchio fino all’acquisto e oltre, 

andando a influenzare anche il suo comportamento post-vendita – sollecitando ad ogni 

step risposte diverse (non comportamentale, comportamentale, valutativa, relazionale).  

Diverse sono le forme che l’advertising online può assumere, ma diverse sono anche le 

politiche che può perseguire in termini di invasività. Una prima classificazione può infatti 

distinguere fra: 

- Pubblicità d’assalto. L’utente è costretto a essere esposto al messaggio pubblici-

tario dal momento in cui effettua l’accesso a una pagina web; 

- Pubblicità assertiva. L’annuncio pubblicitario è visualizzato prima che si venga 

indirizzati al contenuto richiesto; 

- Pubblicità interna. Il messaggio promozionale è costituito da un collegamento che 

appare in maniera distinta e inequivocabile all’interno del contenuto del sito web; 

- Pubblicità periferica. All’interno di una stessa pagina c’è una compresenza di 

messaggi pubblicitari e contenuti. 

 

Le forme di advertising più utilizzate sono essenzialmente tre: search, e-mail e display. 

Storicamente il search ha rappresentato la forma di advertising in cui si concentrava la 

maggiore spesa a livello globale, ma negli ultimi tempi questa tendenza si è invertita: la 

forbice tra gli investimenti statunitensi in search e display si è progressivamente assotti-

gliata negli ultimi anni, finché nel 2016 per la prima volta la quota di budget destinata 

alla pubblicità tramite display è stata superiore a quella destinata alla pubblicità tramite 

search (figura 4).  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Search 23,44 $ 26,53 $ 29,24 $ 32,32 $ 36,41 $ 40,60 $ 

Display 21,07 $ 26,15 $ 32,17 $ 37,20 $ 37,20 $ 46,69 $ 

E-mail 0,24 $ 0,26 $ 0,27 $ 0,26 $ 0,24 $ 0,23 $ 

Figura 4 - Elaborazione personale su dati eMarketer, settembre 2015 
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Questo sorpasso è dovuto a numerosi fattori, fra cui l’affermarsi dei social network 

(all’interno di quali si prediligono annunci di tipo display) e la crescente fruizione dei 

contenuti multimediali tramite dispositivi mobile, che offrono nuovi spazi per il display 

advertising.  

 

 

1.3 L’E-mail Marketing 

La pubblicità per mezzo delle e-mail ha rappresentato una delle prime forme di adverti-

sing online: fin dai primi momenti in cui la posta elettronica ha iniziato ad essere usata 

diffusamente, anche le imprese si sono immediatamente attivate per trovare il modo per 

sfruttarla per l’invio di messaggi di natura commerciale. 

Se la prima e-mail è stata inviata nel 19711, il primo caso documentato di advertising per 

mezzo di e-mail è datato maggio 1978, quando un messaggio di posta elettronica che 

pubblicizzava un nuovo modello di computer fu inviato a 393 contatti2. Nonostante si 

sollevarono alcune critiche da parte di destinatari che considerarono il messaggio indesi-

derato, questa operazione portò a un successo commerciale stimato in un ricavo di 13 

milioni di dollari. 

Con l’evoluzione della posta elettronica e l’aumento del numero di utenti, l’e-mail mar-

keting si è rapidamente affermato come strumento di comunicazione con i clienti – sia nel 

B2B che nel B2C –, soprattutto per i vantaggi che esso offre in termini di velocità, perso-

nalizzazione del messaggio, misurabilità dei risultati e costi: si stima che l’e-mail rispetto 

al mailing permette un risparmio rispetto alla posta tradizionale compreso tra il 50% ed il 

90% (Pastore & Vernuccio, 2008). Per questi motivi, l’email marketing rappresenta an-

cora oggi il mezzo più utilizzato dalle imprese, tanto che in un report del 2015 stilato 

dalla Direct Marketing Association, l’83% degli intervistati afferma di usufruirne per i 

propri scopi di marketing (principalmente allo scopo di generare lead  ed eseguire prati-

che di vendita diretta), mentre l’89% dichiara di considerare questo strumento “impor-

tante” o “molto importante” per il proprio business (Direct Marketing Association, 2015). 

 

                                                           
1 Nel 1971 il programmatore statunitense Ray Tomlinson inviò la prima e-mail, all’i te o della ete A -
pa et: u  essaggio o  s itto QWERTYUIOP .  
2 Si trattava di un messaggio di Gary Thuerk, della Digital Equipment Corporation, per promuovere il 
nuovo DECSYSTEM-20. 
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1.3.1 Newsletter e DEM 

In base alla composizione del pubblico destinatario, le tipologie di e-mail marketing si 

distinguono in newsletter e direct e-mail marketing (DEM): si parla di newsletter quando 

l’elenco dei destinatari, composto da persone che hanno esplicitamente autorizzato la ri-

cezione di messaggi, è di proprietà dell’azienda; al contrario, si tratta di direct email mar-

keting quando il database usato non è di proprietà e i destinatari hanno consentito che i 

loro dati possano essere utilizzati da soggetti terzi. 

Date le diverse caratteristiche dei due strumenti, diverso è anche l’uso che si fa di essi: se 

la newsletter è solitamente utilizzata per inviare informazioni periodiche perlopiù legate 

al core business aziendale con lo scopo principale di fidelizzare la clientela, con la direct 

e-mail ci si prefigge il fine di raggiungere nuovi e sconosciuti clienti per aumentare le 

vendite tramite contenuti di natura commerciale riservati a determinati target o l’iscri-

zione a servizi. Studi statistici dimostrano che fra le tipologie, in media, sono le newsletter 

ad avere maggiori tassi di apertura e di clic: questa tendenza è “probabilmente dovuta alla 

preferenza degli utenti accordata alla possibilità di ricevere contenuti informativi rispetto 

a promozioni pubblicitarie. Le DEM dispiegano il loro potenziale solo se inviate a seg-

menti ben profilati” (MailUp, 2014). 

 

1.3.2 Campagna di e-mail marketing: le fasi 

In generale, qualunque campagna di e-mail marketing ben strutturata è scandita in quattro 

fasi (Pascucci, 2013). 

Il primo passo da compiere è quello di scegliere i destinatari delle comunicazioni: per far 

ciò si è soliti compilare delle mailing list o acquistarle da terzi. Le mailing list devono 

essere il più possibile complete e aggiornate continuamente: maggiore è il numero di in-

formazioni associate ad ogni contatto, maggiore è la possibilità di profilare correttamente 

il target del messaggio e personalizzare una specifica comunicazione. 

La seconda fase è quella della definizione degli elementi del messaggio: mittente, oggetto, 

comunicazione e call to action. Essendo il mittente la prima cosa che viene visualizzata 

dal destinatario, questo deve essere il più possibile chiaro, non deve essere modificato nel 

tempo e deve essere ripetuto nella firma in calce al messaggio. Per quanto riguarda l’og-

getto della comunicazione deve risultare attrattivo per il target prescelto e quindi capace 

di spingere il destinatario ad aprire l’e-mail: i dati affermano che il tasso di apertura delle 
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e-mail è inversamente proporzionale al numero dei caratteri presenti nell’oggetto e diret-

tamente proporzionale al numero di keyword (MailUp, 2014). La comunicazione inserita 

nella e-mail deve essere coerente con quanto indicato nell’oggetto, deve risultare chiara 

e comprensibile e contenere le informazioni più importanti nella prima schermata. A li-

vello visivo, può risultare efficace anche l’inserimento di immagini che siano di aiuto 

nella comprensione del testo, nonostante siano molti i client di posta elettronica che disa-

bilitano in automatico la visione diretta delle foto. Infine, considerando il fatto che un’alta 

percentuale di e-mail viene oggi aperta dal telefono, bisogna far sì che il messaggio sia 

ben leggibile anche sui dispositivi mobili, lavorando sull’adattamento del contenuto ai 

vari supporti. La call to action richiamata nella e-mail, ovvero l’azione che è richiesta al 

cliente, deve essere unica e “chiara, opportunamente evidenziata e ripetuta più volte 

all’interno del messaggio, preferibilmente all’inizio e alla fine” (Pascucci, 2013). 

La terza fase è quella dell’invio del messaggio, che deve essere supportato da una stru-

mentazione specifica che assicuri la ricezione dell’e-mail. Il giorno e l’orario più adatti 

all’invio variano in base all’oggetto dell’e-mail e possono essere determinati con l’ausilio 

di specifici studi sui picchi di apertura della posta elettronica. A tal proposito, è stato 

dimostrato che è possibile individuare dei trend stagionali: i mesi in cui si aprono più 

messaggi di posta elettronica sono quelli di marzo/aprile e settembre/ottobre, mentre ad 

agosto si ha un picco negativo (MailUp, 2014). Un’azienda ben strutturata si organizzerà 

anche per monitorare i risultati delle campagne intraprese e modulare di conseguenza gli 

invii successivi. 

La campagna di e-mail marketing non si conclude con l’invio dell’e-mail. Risultano in-

fatti di fondamentale importanza l’analisi dei risultati e la valutazione di alcune variabili, 

che permettono di profilare meglio i contatti così da attuare eventuali modifiche necessarie 

e, in sostanza, migliorare i futuri invii. Per questa analisi si è soliti calcolare determinati 

indici statistici, fra cui: 

- Delivery rate. Indice percentuale delle e-mail effettivamente recapitate sul totale di 

quelle inviate. Il completamento a cento è invece chiamato bounce rate: con il ter-

mine bounce si fa infatti riferimento a quel fenomeno per cui il server che riceve 

l’e-mail la rispedisce indietro, avvisando il mittente che il messaggio non è arrivato 

a destinazione. Si distinguono due tipi di bounce: hard bounce, quando il messaggio 

non può essere recapitato in maniera definitiva a causa di un errore permanente (ad 
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esempio è stato inserito un indirizzo inesistente, per un errore di battitura o perché 

l’utente ha cambiato account); soft bounce, quando, sebbene l’e-mail sia arrivata al 

server del destinatario, questo, a causa di un errore temporaneo, lo rimanda indietro 

(può accadere ad esempio se la casella di posta è piena e dunque non può ricevere 

ulteriori messaggi o se il server è inattivo o sovraccarico). Queste due statistiche 

sono collegate alla bontà delle mailing list e soprattutto al loro aggiornamento: 

una mailing list non aggiornata presenterà sicuramente un delivery rate inferiore 

e, di conseguenza, un bounce rate superiore. 

- Open rate. Indice percentuale dei messaggi aperti sul totale dei messaggi conse-

gnati. Questo tasso è per lo più collegato all’oggetto dell’e-mail e al nome del 

mittente. Nell’analisi di questa metrica, non può essere trascurata l’evidenza per 

cui se una e-mail viene aperta non necessariamente viene anche letta. 

- Click rate. Indice di efficacia che misura la percentuale dei destinatari che hanno 

seguito uno dei link inseriti all’interno della comunicazione. I risultati di norma 

dipendono dalla struttura del messaggio: di norma, si ha un alto click rate se il 

link in questione è utile ad approfondire quanto comunicato nel corpo della mail 

e se il testo e le relative immagini invitano esplicitamente all’azione.  

- Conversion Rate. Rilevamento del numero di utenti che hanno effettivamente ese-

guito la call to action. 

 

1.3.3 Permission marketing e normative 

La riuscita di una campagna di e-mail marketing è collegata, fra le altre cose, all’applica-

zione dei principi di quello che viene chiamato permission marketing, in quanto l’invio 

di e-mail di questo tipo può essere considerato intrusivo ed è pertanto condizionato dal 

“preventivo, consapevole ed esplicito consenso del destinatario alla ricezione di partico-

lari contenuti” (Pastore & Vernuccio, 2008). 

Sono quattro le modalità attraverso cui è possibile acquisire l’elenco di utenti che saranno 

i destinatari della campagna di e-mail marketing: 

- Opt-out. L’utente viene inserito nella mailing list al momento dell’iscrizione ad 

un servizio online, ma riceve, tramite e-mail, anche la possibilità di cancellare il 

proprio contatto dall’indirizzario; 



17 
 

- Opt-in. L’utente viene inserito nella mailing list su sua esplicita richiesta: è questo 

il modello di regolamentazione adottato in Italia e nella maggior parte dei paesi 

europei; 

- Confirmed Opt-in. È una modalità opt-in, per cui all’utente che fa richiesta di in-

serimento nella mailing list viene chiesto di convalidare la scelta, rispondendo a 

un’e-mail di conferma che avvisa dell’avvenuta iscrizione; 

- Double Opt-in. All’utente iscritto alla mailing list viene chiesto, tramite e-mail, di 

svolgere una determinata operazione, necessaria per portare a termine l’iscrizione: 

è questa la procedura che garantisce il massimo rispetto della privacy. 

In Italia, la normativa che regola l’esercizio di questi strumenti è dettata dal D. Lgs n. 196 

del 2003, il Codice in materia di protezione dei dati personali, che ha il fine di garantire 

che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fonda-

mentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riserva-

tezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali”.  

Per quanto riguarda le comunicazioni commerciali, il D. Lgs. n. 70 del 2003 prevede che 

esse devono informare, “in modo chiaro e inequivocabile”, che si tratta per l’appunto di 

comunicazione commerciale e specificare per conto di chi questa viene svolta e in quali 

modalità. 

 

 

1.4 Il Display Advertising 

Quando si parla di display advertising si fa riferimento ad un’eterogenea gamma di an-

nunci pubblicitari inseriti all’interno di pagine web, che rispondono a una logica di tipo 

push e sfruttano diversi elementi: contenuti testuali, immagini, file audio e video e ani-

mazioni.  

 

1.4.1 L’evoluzione del media buying 

Il display advertising, nel corso degli anni, ha intrecciato la propria evoluzione con i cam-

biamenti intercorsi nelle tecnologie che ne sono alla base, subendo di conseguenza nu-

merose modifiche e cambiando radicalmente modalità di attuazione. 
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Le prime forme pubblicitarie online risalgono al 19943: in origine il modello alla base è 

piuttosto semplice e prevede un rapporto diretto fra il sito web che si presta come publi-

sher e l’impresa inserzionista (o l’agenzia di media planning che opera per suo conto), 

con quest’ultima che compra in anticipo un certo numero di spazi pubblicitari dal primo, 

in base al profilo demografico del visitatore tipo. Nel giro di un paio di anni, con l’au-

mento del numero di pagine web, progressivamente questo modello si rivela inefficiente 

in quanto i publisher si trovano ad avere a disposizione centinaia di spazi pubblicitari 

invenduti. Questa situazione porta presto alla nascita di società specializzate, chiamate 

Ad Network, che si pongono come soggetti intermediari fra gli inserzionisti e i publisher, 

comprando da questi ultimi gli spazi invenduti, aggregandoli e vendendoli a pacchetti agli 

inserzionisti, generalmente a cost per click, permettendo così una migliore targetizzazione 

del pubblico. Una forma di collaborazione funzionale che soddisfa sia gli inserzionisti, 

che si trovano a pagare un prezzo minore per rivolgere la propria comunicazione ad un 

target specifico, sia per i proprietari dei siti, che riducono al minimo gli spazi invenduti. 

Ne giovano anche i media planner, potendo contare anche su un’alternativa all’acquisto 

diretto di spazi pubblicitari, potendo infatti comprarli indirettamente da molteplici siti 

tramite gli Ad Network. 

Nel 2005 nascono gli Advertising Exchange, dei marketplace digitali in cui si negozia la 

compravendita delle impression pubblicitarie. A supporto di questi nuovi spazi online, si 

diffonde immediatamente una nuova tecnologia chiamata Real Time Bidding, un mecca-

nismo d’asta per cui i venditori rendono disponibili le proprie audiences sulla piattaforma 

di Advertising Exchange e gli acquirenti fanno le loro offerte per quelle audiences che 

hanno individuato come target. Si assiste quindi a una sorta di rivoluzione all’interno 

delle modalità di media planning digitale, in quanto l’oggetto della transazione si sposta 

dallo spazio pubblicitario all’impression, e il valore si sposta dallo spazio digitale 

all’utenza raggiunta. 

                                                           
3 Il primo banner compare il 27 ottobre 1994 sul sito internet della rivista mensile HotWired, un rettan-
golo o te e te la f ase Have you ever clicked your mouse right HERE? , o e o hai ai li ato o  il 

ouse p op io ui?  a o pag ata da u a f e ia he i di a a u  pu to p e iso dello spazio i  ui e a 
s itto YOU WILL  lo fa ai . Cli a do sul banner si veniva reindirizzati a una pagina della compagnia 
telefonica A&T, primo inserzionista della storia del display advertising, o  la sua a pag a You ill . È 
degno di nota il fatto che erano già presenti alcuni degli elementi fondanti di qualunque banner, come la 
call to action rafforzata dagli elementi grafici. 
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Ulteriori sviluppi si registrano nel 2008 con l’introduzione delle Demand Side Platforms 

e delle Supply Side Platforms, che permettono ad inserzionisti e publisher di controllare 

simultaneamente diversi Ad Exchange, approcciandosi ad un’unica interfaccia, con un 

considerevole vantaggio in termini di misurazione dell’efficacia della campagna per i 

primi e di massimizzazione del prezzo di vendita per i secondi. 

Si è giunti così, nel corso di due decenni, a quello che viene chiamato Programmatic 

Advertising, in cui i meccanismi di acquisizione sono per lo più automatizzati: semplifi-

cando, quando un consumatore entra all’interno di una pagina web, l’impresa inserzioni-

sta si aggiudica il contenuto pubblicitario che viene visualizzato in pochi centesimi di 

secondo, stabilendo se l’utente è interessante sulla base di fattori geografici, comporta-

mentali e contestuali, anche attraverso l’utilizzo di cookie4 che permettono una più effi-

cace profilazione del soggetto. 

Sono quattro i tipi di transazioni che si possono verificare all’interno di un contesto di 

Progammatic Buying: 

- Automatica garantita. Ricalca la prima modalità di vendita sperimentata a metà 

degli anni ’90, ma rivisitata in chiave automatica: l’accordo viene stretto in via 

riservata fra acquirente e venditore e il prezzo e l’inventario sono fissi; 

- Marketplace privato. Il prezzo è prenegoziato e concordato, ma l’accordo avviene 

in maniera non riservata; 

- Asta pubblica. È basata sul meccanismo del Real Time Bidding (RTB): gli inser-

zionisti fanno le loro offerte per aggiudicarsi l’inventario messo all’asta dai pu-

blishers, in circa 200 millesecondi; 

- Asta ad invito. È basata sul meccanismo del RTB: il publisher decide di riservare 

l’offerta a un numero limitato di imprese inserzioniste. 

I vantaggi che questa nuova modalità ha portato ai vari attori coinvolti sono numerosi: gli 

inserzionisti infatti, possono contare di raggiungere un target molto specifico e quindi 

registrare un maggior numero di conversioni; i publisher, per parte loro, riescono a ven-

dere in maniera più efficiente e a liberarsi dell’invenduto. 

                                                           
4 I cookie sono dei file che il sito web sal a sul dis o igido dell’ute te ua do uesto effettua l’a esso 
al sito stesso e o u i a o al sito ua do l’ute te stesso i fa ito o, i  odo da pe ette e da u  
lato di monitorare le prese ze, dall’alt o di p ofila e il soggetto isitato e e o se ti e osì l’offe ta di 
contenuti di suo interesse. 
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Nel mercato americano gli investimenti in display advertising tramite RTB e Program-

matic, sono ormai una realtà consolidata, essendo pari a più del 50% degli investimenti 

totali e le previsioni parlano di un trend in continua crescita (figura 5). 

 

Figura 5 - elaborazione personale su dati Bi Intelligence5 

 

1.4.2 Il banner 

Il banner è uno spazio, di forma e dimensione variabili, inserito all’interno di una pagina 

web ed utilizzato per effettuare comunicazioni di tipo bi-direzionale: nella maggior parte 

dei casi, cliccando su di esso l’utente può infatti “entrare in contatto con il contenuto 

richiamato nel messaggio pubblicitario, tipicamente il sito dell’inserzionista o un’area 

virtuale intermedia creata ad hoc” (Pastore & Vernuccio, 2008).  

Il banner si definisce statico quando la fruizione si limita alla sola osservazione: in questo 

caso si tratta di una forma di advertising che risponde all’esigenza di consolidamento 

della brand image o di comunicazione di un’offerta speciale. Diversa è invece la funzione 

del banner di tipo animato, costituito cioè da immagini in movimento rese tramite una 

GIF (particolare formato di immagine che presenta caratteri di animazione) o tramite un 

video, che rende possibile la comunicazione di messaggi più complessi.  

Infine, un’altra modalità di banner utilizzata è quella interattiva, che si ha quando l’utente 

può effettuare operazioni all’interno del banner, ad esempio inserendo dei dati all’interno 

di un form. Quest’ultima modalità, oltre ad avere finalità informative e di branding, può 

essere usata per scopi di marketing diretto. 

                                                           
5 Gli investimenti in Programmatic che sfruttano tecnologie RTB, so o o tati all’i te o della atego ia 
RTB. 

48% 42% 38% 37% 36% 35%

22%
22% 20% 19% 18% 17%

31% 37% 42% 44% 47% 48%

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

Quote di investimenti in Display Advertising

Tradizionali Programmatic RTB
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Tre sono le principali collocazioni in cui può essere inserito un banner (Chaffey, Mayer, 

& Johnston, 2001): 

- Portali. Siti che si pongono come punto di ingresso all’interno del world wide 

web, tramite i quali l’impresa inserzionista è in grado di raggiungere un pubblico 

ampio, ma non targetizzato; 

- Servizi informativi generici. Hanno un pubblico ampio, ma più profilato rispetto 

a quello dei portali, in quanto determinati siti di notizie sono consultati da catego-

rie di visitatori ben definite; 

- Siti di interesse specifico. In questo caso si ha corrispondenza fra il contenuto del 

sito e quello del banner. 

La distribuzione dei banner all’interno dei siti web, quando non concordata in via diretta 

con l’inserzionista, è attuata per mezzo di un advertising server, che intercetta l’accesso 

dell’utente ad una determinata pagina web e, a seconda del combinarsi di numerose va-

riabili, propone il banner più adatto: fra le variabili in gioco troviamo “il tipo di browser 

usato dall’utente per accedere al sito, la fascia oraria di accesso, la parola chiave digitata, 

le caratteristiche socio-demografiche dell’utente” (Pascucci, 2013). 

 

1.4.3 I Rich media 

Oltre ai banner, esistono numerose modalità di comunicazione pubblicitaria, comune-

mente raggruppate sotto il nome di rich media, accumunate dalla caratteristica di seguire 

una logica di tipo push – ovvero si attivano senza una richiesta dell’utente – e dal possesso 

di un elevato grado di multimedialità audiovisiva reso possibile dall’uso linguaggi di pro-

grammazione e tecnologie all’avanguardia. Sono diverse le forme in cui i contenuti pub-

blicitari si possono presentare (Accoto, 2007): 

- Expandable. Il messaggio pubblicitario è contenuto all’interno di un’area del sito 

che si attiva e si espande al passaggio del puntatore del mouse; 

- Floatting. Il rich media si sovrappone alla pagina web che l’utente sta visualiz-

zando, fluttuando all’interno della stessa, prima di scomparire trascorso un deter-

minato periodo di tempo o dopo un’azione effettuata dell’utente; 

- Pop-up/pop-under. Il contenuto pubblicitario è inserito all’interno di una nuova 

finestra del browser che si apre sopra (pop-up) o sotto (pop-under) la finestra che 

l’utente sta visitando; 
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- Interstitial. Il messaggio pubblicitario appare nel momento in cui l’utente si sposta 

da una pagina a un’altra, approfittando del tempo di caricamento. 

L’efficacia di queste forme comunicative dipende per lo più dall’affinità che presenta il 

messaggio pubblicitario rispetto alla pagina che si sta visitando e quindi dal grado di in-

trusività dello stesso. Affinché il visitatore non rimanga infastidito da queste pubblicità è 

inoltre necessario che queste abbiano un tempo di caricamento veloce e non ostacolino in 

maniera incisiva la navigazione stessa. 

 

1.4.4 Il Native Advertising 

La proliferazione di messaggi pubblicitari sulle pagine web ha fatto sì che sempre più 

spesso gli utenti li ignorino o peggio li considerino fastidiosi e intrusivi: questo vale so-

prattutto per gli annunci di tipo pop-up, ma è riferibile anche agli altri formati di comu-

nicazione descritti. Questa situazione è la causa del fatto che i consumatori hanno iniziato 

ad installare sui loro computer dei filtri che disattivano i messaggi pubblicitari, ovvero 

delle estensioni per i loro browser che permettono all’utente di non visualizzare gli ele-

menti pubblicitari inseriti all’interno di una pagina web. Un recente report sul fenomeno 

dell’Ad Blocking, stilato da PageFair e Adobe, indica che, a livello mondiale, il numero 

di utenti che fanno uso di questi software ha raggiunto la quota di 181 milioni e cresce 

con un tasso annuo del 41%, provocando una perdita di ricavi pubblicitari stimabile in 

21,8 miliardi di dollari (PageFair & Adobe, 2015). 

Di conseguenza, si è sviluppata una politica pubblicitaria chiamata Native Advertising, 

che si fonda sull’idea che i contenuti pubblicitari debbano essere integrati perfettamente 

all’interno della pagina che li ospita, sia da un punto di vista grafico che editoriale, in 

modo da non interrompere o alterare la user experience, pur indicando chiaramente che 

si tratta di un messaggio promozionale e quale è l’impresa inserzionista che c’è dietro. Lo 

IAB, all’interno di un paper realizzato nel 2013, intitolato Native Advertising Playbook, 

fornisce una puntuale definizione di questo fenomeno: “Il Native Advertising fa riferi-

mento ad annunci a pagamento coerenti con il contenuto della pagina, con il design e il 

comportamento della piattaforma in cui sono ospitati, in modo che l’utente li percepisca 

semplicemente come parte di essa”  (Vaccaro, 2016). 
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Messaggi pubblicitari strutturati secondo questi schemi permettono di mantenere alta l’at-

tenzione dell’utente e creare in lui un interesse e un grado di coinvolgimento maggiore di 

quanto riuscirebbe a fare una pubblicità condotta attraverso i mezzi tradizionali.  

Questa tecnica permette, infatti, di sviluppare messaggi pubblicitari che siano rilevanti 

per il target individuato e che attraggano maggiormente l’attenzione degli utenti così da 

creare engagement e generare un word of mouth positivo attorno al contenuto dell’inser-

zione, tanto che il 32% dei consumatori afferma che condividerebbe un messaggio di 

native advertising con un familiare o amico. I vantaggi di questa metodologia pubblicita-

ria sono visibili anche nei risultati misurati dalle varie metriche: studi affermano infatti 

che un messaggio di native advertising è visto in media il 53% in più di un normale ban-

ner (Deadicated Media, 2013). Tramite messaggi di questo tipo si delinea un passaggio 

sostanziale da una fase che è definita di Interruption Marketing a una di Permission Mar-

keting. 

Un messaggio promozionale di questo genere può essere inserito all’interno di (Vaccaro, 

2016): 

- Piattaforme chiuse. La piattaforma in cui l’annuncio viene creato è la stessa che 

lo ospita; 

- Piattaforme aperte. L’annuncio viene creato all’interno di una piattaforma e inse-

rito in altre; 

- Piattaforme ibride. L’annuncio viene posizionato sia tramite contrattazioni pri-

vate sia tramite forme di vendita programmatica. 

Sono numerosi i casi di siti Internet che hanno adottato questa politica pubblicitaria: il 

più eclatante è probabilmente quello del New York Times, uno dei più visitati al mondo, 

che ospita inserzioni che assumono gli stessi caratteri di editing e design propri dei con-

tenuti editoriali, e che si distinguono solo per la presenza di una banda di colore blu che 

segnala che si tratta di un “paid post”. 

 

1.4.5 La misurazione dei risultati 

L’advertising digitale ha il vantaggio di avere un’alta misurabilità dei risultati, caratteri-

stica che permette di controllare in tempo reale il successo di una campagna display e, nel 

caso, provvedere alle opportune modifiche. Gli indicatori che possono essere usati sono 
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numerosi, ma possono essere tutti ricondotti all’interno di due categorie principali: le me-

triche di esposizione, che misurano la percentuale di utenti che sono entrati in contatto 

con il messaggio del banner, e le metriche di interazione, che calcolano il grado di rispo-

sta dei visitatori. 

Fra le metriche di esposizione, la più importante è certamente l’impression, che quantifica 

le pagine con una specifica pubblicità a cui gli utenti hanno avuto accesso. Si tenga conto 

del fatto, che questo indicatore non misura con certezza il grado di esposizione al mes-

saggio pubblicitario in quanto può accadere che l’utente abbia disattivato lo scaricamento 

delle immagini, o che, pur accedendo al sito web, non visualizzi il banner inserito. Può 

anche accadere che l’utente acceda più volte allo stesso sito ed entri in contatto con il 

banner, ma il browser salvi sul disco rigido le informazioni e gli elementi grafici tramiti 

cache, in modo da riproporli quando l’utente effettua un nuovo accesso, evitando che si 

ripristini la connessione al server: in quest’ultimo caso il numero di impression sarà infe-

riore al numero di volte che il banner è stato visualizzato dai naviganti in Rete. 

Fra le principali metriche di interazione, si registrano invece: 

- Ad click. Misura il numero di utenti che intenzionalmente cliccano sul messaggio 

promozionale, con l’intenzione di raggiungere il sito dell’inserzionista: non sem-

pre questa azione va a buon fine in quanto la pagina di riferimento potrebbe non 

essere raggiungibile per vari motivi o l’utente potrebbe chiudere la finestra prima 

che si concluda il caricamento; 

- Click-through. Misura il numero di clic che hanno avuto un buon esito, portando 

al raggiungimento della pagina; 

- Click-through rate. Rapporto, espresso in termini percentuali, fra il click-through 

e il numero totale di impression. 

Per rendere un’idea a livello di numeri, il tasso di click-through rate medio per messaggi 

di qualunque dimensione, formato e posizione è pari allo 0,13%: in pratica, ogni 1000 

impression, poco più di un utente clicca sul banner: i dati migliori si registrano per quelle 

tipologie di banner conosciute con il nome di Large Rectangle e Half Page Ad, entrambi 

di grandi dimensioni e molto impattanti. 

Valori più elevati si registrano invece se si prende in considerazione un più generico tasso 

di interazione, che calcola la percentuale di utenti che compiono una delle seguenti azioni: 

passaggio del cursore del mouse sul messaggio pubblicitario per più di un secondo, clic 
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su un bottone di uscita, passaggio a una modalità di visione del contenuto pubblicitario a 

tutto schermo, espansione della pubblicità. In questo caso, infatti, il valore medio risulta 

essere del 3,45% (Google, 2016). Bassi risultati si registrano anche per quanto riguarda i 

tassi di conversione, i cui valori mediani si attestano fra l,1% e l’1,5% (Direct Marketing 

Association, 2015). 

 

1.4.6 La normativa sui cookies 

Il 28 Maggio 2012, con i D. Lgs. 69 e 70, il Governo italiano, nel recepire la Direttiva 

Europea “in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore 

delle comunicazioni elettroniche”, ha reso obbligatoria la richiesta del consenso 

dell’utente all’utilizzo di cookies. Pertanto nei siti sono iniziati a comparire dei piccoli 

banner che richiedono il consenso all’utilizzo dei cookies che tracciano il comportamento 

degli utenti o quanto meno la presa d’atto del fatto che il sito fa uso di questi strumenti; 

una comunicazione che deve comparire in tutte le pagine in cui è organizzato il sito e 

risulta obbligatoria solo la prima volta che l’utente fa accesso. Il garante della privacy 

distingue fra tre tipologie di cookies:  

- Tecnici. Sono strettamente necessari per garantire e agevolare la navigazione da 

parte dell’utente; 

- Analitici. Sono finalizzati all’ottimizzazione del sito, attraverso il monitoraggio 

delle azioni dell’utente. 

- Di profilazione. Permettono la creazione di profili degli utenti e sono utilizzati per 

inviare a questi dei messaggi pubblicitari sulla base delle preferenze che questi 

mostrano navigando in Rete. 

Le prime due tipologie di cookie sono assimilate sotto il profilo normativo e per l’utilizzo 

di tali strumenti è richiesta una semplice informativa, senza la previsione di un banner 

obbligatorio. La richiesta di consenso per mezzo di banner è invece obbligatoria quando 

si tratta di cookies di profilazione: affinché sia efficace, la comunicazione deve contenere 

la dichiarazione che si stanno utilizzando dei cookies a fini pubblicitari, un link al testo 

integrale dell’informativa sulla privacy e l’espressa informazione all’utente del fatto che, 

una volta che avrà dato il suo consenso, sarà soggetto a tracciamento. 
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1.5 Il Search Engine Marketing 

Il Search Engine Marketing (SEM) non è altro che l’applicazione del web marketing ai 

motori di ricerca, ovvero quell’insieme di politiche, gratuite e a pagamento, che si servono 

dei motori di ricerca per aumentare la visibilità di una pagina web ed attrarre ad essa il 

maggior numero di utenti interessati ai contenuti della stessa. Le comunicazioni che ven-

gono attuate attraverso il Search Engine Marketing sono prevalentemente di tipo pull, in 

quanto l’offerta aziendale risponde a una domanda di informazioni formulata dall’utente 

online che innesca il meccanismo. 

Per meglio comprendere quali sono i risultati e le potenzialità del SEM è necessario prima 

inquadrare quale è la funzione che svolge generalmente un motore di ricerca.  

 

1.5.1 Il motore di ricerca 

Il motore di ricerca ogni giorno scandaglia il web tramite degli spider, ossi dei software 

che monitorano la rete per singole webpage, estraendo da queste le parole chiave che le 

descrivono meglio e i link ad altri siti, e che permettono una vera e propria indicizzazione 

delle pagine6. In questo modo, quando l’utente formula la sua ricerca, questa viene ela-

borata dall’algoritmo del motore di ricerca, che fornisce i risultati che meglio corrispon-

dono alla ricerca dell’utente. Affinché un sito sia contenuto all’interno dell’archivio delle 

pagine web del motore di ricerca, deve essere “segnalato” al search engine stesso, o deve 

essere presente attraverso dei link in pagine di siti già contenuti all’interno del database. 

Gli algoritmi dei search engine, composti da centinaia di variabili, sono dinamici, in 

quanto aggiornati di continuo, e sono diversi a seconda del motore di ricerca. Si deve 

inoltre tenere conto del fatto che i motori di ricerca personalizzano e localizzano i risultati 

a seconda del profilo e alla posizione dell’utente: in conseguenza di ciò, risulta molto 

difficile che la stessa ricerca porti allo stesso risultato per due utenti differenti. Anche le 

varie versioni nazionali di ogni motore di ricerca forniscono risultati differenti: per questo 

motivo, quando il sito è rivolto a un’audience internazionale, non ci si può limitare a 

“tradurre il contenuto del sito e le parole chiave nelle lingue desiderate, ma occorre pren-

dere in considerazione anche gli usi, i costumi e i modi di dire dei Paesi obiettivo” 

                                                           
6 Va ricordato che si stima che i motori di ricerca riescano a tracciare meno del 5% dei contenuti presenti 
in Rete, la parte rimanente costituendo il cosiddetto Deep Web. 



27 
 

(Pascucci, 2013), e sono quindi necessari degli studi specifici sul comportamento degli 

utenti nelle varie nazioni. 

 

Sono due le possibili forme che si possono adottare nel momento in cui si decide di ope-

rare una campagna di SEM: Search Engine Optimization e Keyword Advertising. Sebbene 

l’una non esclude l’altra, esse si differenziano sia per l’orizzonte temporale della strategia 

sottostante, sia per il prevedere o meno un pagamento al motore di ricerca.  

 

1.5.2 La Search Engine Optimization 

Attraverso il Search Engine Optimization (SEO) si lavora sul sito per garantire che esso 

sia in testa ai risultati del motore di ricerca quando l’utente esegue una ricerca correlata: 

ciò dipende dal “valore” che il motore di ricerca assegna al sito, e quindi cambia a seconda 

del motore di ricerca utilizzato. 

Questa politica non prevede un esborso monetario sotto forma di pagamento al motore di 

ricerca e per questo motivo si parla di ottimizzazione organica, ma questo non vuol dire 

che sia un’operazione priva di costi, in quanto sono necessarie competenze tecniche e, 

nella maggior parte dei casi, consulenze esterne affinché le pagine del sito siano ben strut-

turate al fine di comparire in testa all’elenco dei risultati. Un altro costo del SEM è quello 

del tempo che intercorre prima che il sito raggiunga un buon posizionamento: si tratta 

infatti di una strategia a lungo termine ed è molto probabile che, prima che si ottengano 

risultati apprezzabili in termini di traffico verso il sito, questo rimanga intrappolato all’in-

terno della cosiddetta Google Sandbox, termine utilizzato per riferirsi a quel meccanismo 

per cui le pagine web appena nate sarebbero penalizzate all’interno della result page dei 

motori di ricerca.  

Le varie operazioni di SEO vengono distinte in due classi, White Hat e Black Hat, a se-

conda che esse agiscano o meno all’interno delle condizioni d’uso del motore di ricerca: 

se riconosciute dal motore di ricerca, le operazioni di Black Hat7 comportano l’esclusione 

del sito dalla pagina dei risultati. 

                                                           
7 Le operazioni più comuni riconducibili alla categoria Black Hat sono keyword stuffing, invisible text, 
cloaking, doorway pages.  
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Per operare questa ottimizzazione naturale si deve innanzitutto procedere a livello di con-

tenuto: qualunque esso sia, più è avvincente, unico e rilevante, più sarà giudicato positi-

vamente dal motore di ricerca che riconoscerà la qualità della pagina. Anche la struttura 

del sito è oggetto di valutazione: ad esempio, sono premiate le pagine costruite in modo 

chiaro, che presentano poche voci di menu e sottomenu, garantendo così una efficiente 

customer journey. Infatti, i motori di ricerca tengono conto, fra gli altri fattori, anche di 

alcuni indicatori inerenti la user experience quali i tassi di click through rate, i bounce 

rate e alcuni indicatori che tengano conto del tempo speso all’interno della pagina. 

Un’altra questione importante è quella correlata alla scelta delle parole chiave: quando si 

programma il sito bisogna infatti prestare attenzione alla scelta delle keywords, opera-

zione che dovrebbe seguire l’analisi di quali sono le parole che gli utenti usano quando 

formulano le proprie ricerche. Nello stabilire l’ordine dei risultati, il motore di ricerca 

tiene in conto, ad esempio, se le parole chiave sono o meno inserite all’interno del titolo 

e se sono ripetute più volte all’interno della pagina. Non è, invece, una strategia efficiente 

quella di imbottire la pagina di keyword, sia perché questo peggiora la leggibilità e la 

qualità del contenuto testuale, ma soprattutto perché questo stratagemma viene identifi-

cato immediatamente dal motore di ricerca, che penalizza i siti che ne fanno uso. Altri 

fattori di cui il motore di ricerca tiene conto nella valutazione di una pagina sono ad esem-

pio i nomi dati alle immagini e la velocità di caricamento delle pagine. Sono infine pos-

sibili dei lavori di ottimizzazione non visibili all’utente, in quanto operati a livello di co-

dice sorgente: si tratta di interventi di programmazione che prevedono l’utilizzo di meta-

tag che permettano agli spider di entrare in contatto con il sito e associarlo a determinate 

keyword, anche se queste non compaiono esplicitamente all’interno della pagina. 

Le tecniche fin qui descritte possono essere ricondotte a una determinata tipologia di ot-

timizzazione che viene definita onsite, in quanto interviene sul contenuto del sito; paral-

lelamente a questa, un SEO efficiente dovrebbe tener conto anche del lato offsite, che si 

basa sulla link popularity. Con questa locuzione ci si riferisce al numero di siti che hanno 

dei collegamenti a una determinata pagina web8, uno dei parametri utilizzati dai motori 

di ricerca per stabilire la posizione della pagina stessa all’interno della result page: come 

                                                           
8 Si tenga conto del fatto che generalmente la parola link viene usata indiscriminatamente per indicare 
sia i link esterni, ovvero quelli che collegano pagine web appartenenti a domini diversi, che i link interni, 
che connettono pagine di uno stesso dominio. Ai fini della trattazione, con questo termine ci si intende 
riferire esclusivamente ai link esterni. 
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nel mondo accademico i testi più autorevoli sono quelli citati più volte, così all’interno 

del world wide web, i link sono considerati alla stregua di voti positivi alla qualità di una 

determinata pagina web. Il motore di ricerca determina il valore dei link servendosi di 

alcuni fattori: non tutti i link hanno lo stesso valore, ma questo dipende dal peso attribuito 

dal search engine al sito che ospita il link e dal numero di collegamenti ipertestuali che 

sono presenti all’interno della stessa pagina 

È dunque compito dell’impresa implementare una link building strategy, impegnandosi 

ad aumentare la link popularity del sito moltiplicando il numero di link in entrata, e questo 

può avvenire in tre diversi modi (Pascucci, 2013): 

- Acquisto di link in entrata (inbound link); 

- Collocazione naturale di link da parte di un altro sito, che, riconoscendo la validità 

e l’interesse dei contenuti pubblicati, spontaneamente inserisce il link; 

- Scambio di link: si richiede ad altri siti l’inserimento di link in entrata offrendo in 

cambio dei link in uscita. Questa pratica ha comunque dei risvolti negativi in caso 

di abuso, in quanto se il sito linkato è catalogato dal motore di ricerca come di 

cattiva qualità, danneggia anche l’immagine del sito che lo ospita; se invece il link 

rimanda a un sito con contenuti differenti rispetto alla pagina web che lo contiene, 

possono insorgere dei problemi nell’indicizzazione da parte degli spider del sito 

che ospita il link. 

 

1.5.3 Il Keyword Advertising 

Il Keyword Advertising (KAD) è una politica pubblicitaria che consente di guadagnare 

visibilità nel breve termine o per periodi di tempo definiti ed è quindi adatta alla sponso-

rizzazione di eventi o di offerte che hanno un orizzonte temporale circoscritto. 

Attraverso il KAD, infatti, si può acquistare dal motore di ricerca la possibilità che, 

quando un utente digita specifiche keyword all’interno della barra di ricerca, il proprio 

sito compaia all’interno di determinate aree della result page definite inorganiche9. Il pa-

gamento avviene solo nel momento in cui gli utenti effettivamente cliccano sul link spon-

sorizzato, secondo un modello denominato pay per click. Proprio dal modello di paga-

mento emerge uno dei vantaggi principali del Keyword Advertising, ovvero il controllo 

                                                           
9 Convenzionalmente, le aree inorganiche del motore di ricerca, ovvero quelle a pagamento, si trovano 
sopra ai risultati organici e a destra di questi. 
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del budget: infatti l’inserzionista può determinare un ammontare da destinare alla promo-

zione del proprio sito (su base giornaliera, settimanale e mensile), esaurito il quale la 

campagna di pubblicità ha termine. Inoltre, l’azienda ha anche il controllo editoriale e 

quindi sceglie liberamente quale è l’URL che apparirà nella result page e quindi quale la 

landing page10 collegata e quali il titolo e il testo dell’annuncio collegato. Un altro van-

taggio è quello di poter determinare un target di clienti desiderati, restringendo l’annuncio 

solo agli utenti che si collegano da determinate aree geografiche o appartenenti a specifi-

che classi di età, sesso o condizione lavorativa. Infine, non bisogna dimenticare che, a 

differenza di quanto accade quando si lavora sull’ottimizzazione del proprio sito, questa 

modalità di comunicazione ha degli effetti a breve termine: non appena inserito l’annun-

cio, l’impresa inizierà subito a godere dei vantaggi in termini di traffico e notorietà che la 

ripagano del costo richiesto. 

Se anche nelle pratiche di SEO bisogna tener conto delle parole chiave al momento della 

programmazione delle pagine web, ancor di più nel caso del KAD risulta di fondamentale 

importanza la scelta delle keyword. La scelta delle parole chiave è un processo che si 

inserisce all’interno di un continuum che ha come estremi l’uso di parole chiave generi-

che, che garantiscono alti livelli di traffico ma utenti non selezionati, e quello di parole 

chiave specifiche, che, seppur attraggono un minor numero di utenti, risultano efficienti 

per richiamare verso la pagina web utenti che risulteranno sicuramente più interessanti ai 

contenuti presenti all’interno del sito; le keyword specifiche sono inoltre quelle che pre-

sentano un tasso di conversione maggiore.  

Naturalmente le parole chiave generiche sono quelle per cui si ha più competizione fra le 

imprese e che pertanto hanno un costo più alto; il costo diminuisce, al contrario, all’aumen-

tare della specificità e della lunghezza di una ricerca. Risulta evidente che nella scelta delle 

parole chiave da utilizzare non si può che tenere conto di questi elementi. Una strategia che 

si può adottare è basata su un concetto, sviluppato da Chris Anderson e denominato coda 

lunga, secondo cui “in molti casi, gli eventi poco frequenti o di bassa ampiezza (la coda 

lunga), possono cumulativamente superare in numero o in importanza la porzione iniziale 

della curva, in modo che presi tutti insieme rappresentano la maggioranza” (Anderson, 

2007). È possibile trasportare questo concetto all’interno del KAD, e vedere come, all’in-

                                                           
10 È così definita la pagina a cui un visitatore di un sito accede dopo aver cliccato su un link. 
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terno di un determinato argomento, ci sono alcune parole chiave specifiche dove la compe-

tizione è molto alta e pertanto sono molto costose e c’è tutta una serie di keyword specifiche, 

formate da più parole, che appartengono alla coda lunga, che singolarmente si convertono 

in basse percentuali di traffico, ma complessivamente generano un volume di traffico di 

gran lunga superiore. Pertanto una buona strategia di Keyword Advertising suggerisce di 

investire su termini specifici che porteranno meno impression, ma avendo una rilevanza 

maggiore per l’utente che sta compiendo la ricerca, garantiranno all’impresa un guadagno 

maggiore, misurabile in termini di conversioni e in costi risparmiati. 

Come ogni altra campagna di web marketing, anche il KAD ha degli indicatori che pos-

sono essere analizzati per monitorare l’andamento e valutare se effettivamente la strategia 

messa in campo ha avuto successo o meno. La metrica più importante è probabilmente il 

keyword click-through-rate che misura quanto spesso l’URL sponsorizzato inserito all’in-

terno della results page del motore di ricerca è stato cliccato rispetto al numero di volte 

che è stato visualizzato. 

Un’altra misurazione che sicuramente può essere d’aiuto nella valutazione dell’efficacia 

dei propri sforzi di marketing, sia per quanto concerne il KAD che per il SEO, è quella 

dell’origine del traffico: in questo caso si confrontano il numero di utenti che hanno fatto 

accesso al sito in seguito a una ricerca organica ed il numero di quanti sono arrivati al sito 

per mezzo di un risultato pagato. 

 

 

1.6 L’ingresso del web nel marketing non convenzionale 

La diffusione di Internet ha permesso alle imprese di sfruttare i diversi vantaggi che la 

rete offre in termini di “ampiezza potenziale del network, semplicità e velocità di diffu-

sione, molteplicità di mezzi e di codici comunicativi (testuali, visivi, sonori), possibilità 

di raccolta di informazioni e di misurazione dei risultati” (Pastore & Vernuccio, 2008) 

per attuare delle politiche di marketing non convenzionale.  

 

1.6.1 Il Viral Marketing 

Una modalità emblematica in questo senso è quella del Viral Marketing, che riprende il 

tradizionale concetto di word of mouth e lo trasferisce in ambito digitale grazie all’im-
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piego delle tecnologie ICT. La caratteristica principale che distingue questa forma di mar-

keting non convenzionale dal tradizionale passaparola è “il carattere di intenzionalità da 

parte dei promotori della campagna di marketing”. 

Il termine Viral Marketing è stato coniato per la prima volta nel 1997, a proposito del 

caso aziendale di Hotmail, un servizio di posta elettronica che aveva raggiunto in pochi 

mesi un notevole successo anche grazie alla scelta di inserire, in calce a ogni email inviata 

dagli utenti iscritti, un messaggio promozionale che invitava il destinatario a provare il 

servizio11. 

Una campagna di Viral Marketing presuppone l’esistenza di un ideavirus (Godin, 2001), 

ossia di un concept creativo e originale che, come suggerisce il nome, ha le potenzialità 

di influenzare chiunque vi entri in contatto che a sua volta potrà contagiare altre persone, 

dando vita a un fenomeno esponenziale. 

Godin, che per primo ha usato questo termine12, ha riconosciuto otto variabili che possono 

essere identificate come leve dell’ideavirus (Godin, 2001): 

- Sneezers. Gli untori, coloro che sono predisposti a parlare agli altri delle novità; 

- Hive. Gli sciami, gruppi di consumatori che compongono un target di riferimento; 

- Velocity. Grado di rapidità con cui l’idea passa da una persona all’altra; 

- Vector. Direzione che l’ideavirus segue nel suo propagarsi; 

- Medium. Mezzo utilizzato per la diffusione dell’idea; 

- Smoothness. Rappresenta quanto facilmente una persona può contagiare un’altra 

per mezzo dell’ideavirus; 

- Persistency. Durata del ciclo di vita dell’ideavirus; 

- Amplifier. Mezzo attraverso cui il word of mouth positivo viene amplificato. 

Una volta che l’impresa ha definito un’idea che ha le potenzialità per essere virale, la espone 

inizialmente a un certo numero di utenti ben selezionati, che devono essere forniti degli stru-

menti adeguati per provocare loro stessi una diffusione esponenziale del messaggio. 

La diffusione a questo punto avviene in maniera virale, a prescindere da ulteriori inter-

venti dell’impresa, attraverso diverse modalità, che differenziano le tipologie di Viral 

Marketing in due categorie (Pastore & Vernuccio, 2008): 

                                                           
11 PS. Get you free e-mail account at http://www.hotmail.com 
12 La definizione di ideavirus fo ita da Godi  è uella di u a g a de idea he o e, scatenata, attra-
verso il target. È u ’idea affas i a te, he si p opaga att a e so u a pa te della popolazio e, edu a do, 
a ia do e i flue za do hiu ue i o t i.  
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- Frictionless Viral Marketing. Il processo di diffusione di informazioni sul pro-

dotto/servizio è inconsapevole e avviene servendosi del prodotto/servizio stesso, 

come avvenuto nel citato caso di Hotmail; 

- Active Viral Marketing: L’utente, spinto da motivazioni di natura diversa, svolge 

un ruolo attivo nel processo di diffusione. A seconda dei casi si può parlare di: 

 Social Viral Marketing. Le motivazioni alla base del comportamento 

dell’utente sono riconducibili alla sfera sociale; 

 Viral Marketing Classico. L’aumento del numero di utenti che fa uso del 

servizio comporta un’utilità per l’utente stesso, per mezzo delle cosiddette 

esternalità di rete; 

 Incited Viral Marketing. L’incentivo per l’utente è rappresentato da un 

vantaggio, che può avere anche natura economica. 

Diversi sono infine gli strumenti forniti per diffondere il messaggio: una semplice e-mail, 

un gioco online o un video sono solo alcuni dei media che l’impresa può mettere a dispo-

sizione degli utenti per propagandare e far diffondere l’idea. Negli ultimi anni, un gran 

numero di campagne di Viral Marketing si è basata sull’uso della piattaforma Youtube 

che ha permesso la rapida diffusione di filmati video che colpiscono l’attenzione dei con-

sumatori, presentando messaggi ironici o fuori dagli schemi. 

Il compito dell’azienda non si limita al solo lancio dell’ideavirus, in quanto essa deve 

essere in grado di controllare, senza troppe ingerenze, il raggiungimento degli obiettivi di 

marketing prefissati. 

Questa strategia di comunicazione ha in un certo senso rivoluzionato il marketing, rompen-

done gli schemi: l’imperativo non è più parlare ai consumatori, ma permettere che essi par-

lino tra di loro, segnando in questo modo il passaggio da una logica push a una pull. 

 

1.6.2 Il Guerriglia Marketing 

Un’altra forma di comunicazione non convenzionale è il Guerriglia Marketing, la quale 

prevede di colpire il consumatore in determinate situazioni in cui generalmente la sua 

“difesa” verso i messaggi pubblicitari è bassa, trovandosi in momenti e luoghi in cui non 

si aspetterebbe certo di essere destinatario di una comunicazione pubblicitaria.  Il termine, 

coniato da Levinson nel 1984 (Levinson, 1984) descrive bene questa particolare tecnica, 

in quanto rimanda alle azioni militari compiute da eserciti che si trovano in una posizione 
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di svantaggio per sorprendere il nemico sfruttando al meglio i pochi mezzi a disposizione. 

Le forme di Guerriglia Marketing, secondo la stessa logica, hanno allora lo scopo di sor-

prendere il consumatore con un’idea sorprendente e creativa, fuori dagli schemi tradizio-

nali, in grado di attivare in questo modo un meccanismo di passaparola che provveda a 

realizzare la diffusione della notizia.  

Non è un caso che il Guerriglia Marketing nasca negli anni Ottanta, in quanto si può dire 

che sorge come risposta alla saturazione dei mezzi pubblicitari tradizionali di quegli anni. 

In quel contesto, due sono stati gli elementi che hanno spinto gli uomini di marketing a 

trovare delle modalità innovative per raggiungere il pubblico: da una parte i consumatori, 

ormai assuefatti dai messaggi pubblicitari, iniziavano a evitarli, cambiando ad esempio 

canale durante gli spot o disattivando l’audio, dall’altra parte i costi delle campagne pub-

blicitarie crescevano. Adottando delle tecniche non convenzionali che si servissero 

dell’ironia, dell’originalità e del divertimento13 per raggiungere il cliente con un effetto 

sorpresa ed innescare un meccanismo di diffusione, anche le imprese medio/piccole po-

tevano invece arrivare a colpire il consumatore. 

Diversi sono gli strumenti e i canali che sono stati adoperati per realizzare questa strategia 

di comunicazione: si passa dalle attività di affissione di adesivi in luoghi strategici e rile-

vanti per il target definito, all’installazione di determinati oggetti in luoghi in cui non ci 

si aspetterebbe di potercisi imbattere14.  

Il Guerriglia Marketing ha trovato nel world wide web terreno fertile per una sua naturale 

evoluzione. Una delle forme in cui è stato declinato è quella del fake site: la progettazione 

di una pagina web riferita ad un prodotto, un servizio, un’impresa o un fatto che in realtà 

non esiste, ma che sia in grado di attirare l’attenzione e far parlare di sé. 

Anche una multinazionale come Procter & Gamble si è servita di questa tecnica per pro-

muovere Old Spice, un brand di prodotti per la cura del corpo maschile. La campagna 

promozionale lanciata in rete nel 2014 ha previsto infatti la creazione di ben 9 fake site 

che fungessero da store virtuali per prodotti inesistenti legati al tema del fitness e della 

wellness maschile, come, ad esempio, una maglia studiata per restringere il grasso al li-

vello dell’addome o un macchinario che allenasse e sviluppasse i muscoli del collo. Nel 

caso in cui l’utente avesse proceduto con l’acquisto, sarebbe comparso un video in cui un 

                                                           
13 Queste caratteristiche fanno sì che il Guerriglia Marketing venga considerato come una forma di ad-

vert-ainment, he u is e la sfe a della o u i azio e a uella dell’i t atte i e to. 
14 In questo caso, la tecnica è definita Out of Place Artifact. 



35 
 

testimonial scherniva l’acquisto bizzarro e annunciava che l’unico prodotto reale che 

avrebbe permesso di sentirsi più bello e in sintonia con il proprio corpo era un deodorante 

della linea Old Spice. 

Come già spiegato, affinché una qualsiasi operazione di Guerriglia Marketing possa es-

sere considerata di successo, deve attirare su di sé l’attenzione e generare un meccanismo 

di passaparola: anche qui la rete gioca un ruolo fondamentale per la diffusione delle no-

tizie, che siano veicolate ad hoc dall’impresa o che si generino in maniera del tutto spon-

tanea attorno all’azione. 

 

1.6.3 Il Marketing Tribale 

Negli anni Novanta, sulla scia degli studi del sociologo francese Michel Maffesoli, che 

verso la fine del decennio precedente aveva compiuto ricerche sull’emergere di nuove 

forme di socialità nell’epoca postmoderna, si è iniziata ad affermare una nuova forma di 

marketing non convenzionale, chiamata Marketing Tribale. L’assunto alla base di questo 

filone di studi è che l’impresa deve orientare la propria promozione non verso un singolo 

individuo ma verso una community, compiendo pertanto un ribaltamento dei canoni più 

tradizionali di marketing che prevedono rapporti one to one fra l’azienda e il consumatore.  

Questo concetto trova le sue radici negli studi di Bernard Cova, il filosofo del tribalismo, 

che sosteneva che nell’epoca postmoderna, l’uomo pur essendo libero e indipendente, 

spinto da sentimenti di passionalità ha il desiderio di recuperare i legami e i rapporti so-

ciali. Da questa dualità fra individualismo e desiderio di appartenenza nascono quelle che 

l’autore chiama neotribù, delle comunità che presentano caratteri non omogenei a livello 

socio-demografico ma i cui individui sono uniti da una passione comune che li stimola a 

compiere azioni di tipo collettivo. 

Queste comunità umane rappresentano appunto lo scenario in cui si realizza il Marketing 

Tribale, che ha il compito di formulare strategie che creino e fortifichino il senso di ap-

partenenza dei consumatori, fornendo prodotti e attuando operazioni di marketing che 

esortino la brand affection degli appartenenti alla neotribù. 

Le attività principali che l’azienda svolge sono tre (Cova, 2003): 

- L’individuazione dei raggruppamenti tribali; 

- L’offerta di legami; 

- L’estensione del numero di membri della neotribù. 
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Naturalmente l’individuazione della neotribù rappresenta una fase necessaria per lo svol-

gimento di qualunque strategia di Marketing Tribale, in quanto finalizzata a stabilire l’ef-

fettiva esistenza di una comunità, analizzare la sua composizione e, conseguentemente, 

stabilire se le successive operazioni di marketing debbano rivolgersi a tutti i suoi membri 

o solo ad una parte di essi. Questa operazione si basa sull’identificazione degli elementi 

che compongono quello che in letteratura viene chiamato “quadrifoglio della tribù”: 

- La sfera di influenza della tribù. Le persone che ne fanno parte, in via diretta o 

meno, sono considerati “simpatizzanti”; 

- I luoghi in cui la tribù si manifesta. A seconda del grado di frequenza con cui i 

singoli partecipanti si trovano all’interno di questi spazi, questi possono essere 

definiti “aderenti/fedeli”; 

- I gesti di pratica quotidiana. Permettono di riconoscere quanti siano gli effettivi 

“praticanti”; 

- Le adunanze periodiche. Permettono alla comunità di ritrovarsi in un determinato 

luogo e vivere un’esperienza tribale. 

Con l’offerta di legami, l’impresa, in maniera non invasiva, compie una serie di opera-

zioni di marketing tribale intensivo, che ha lo scopo di rafforzare i legami che si sono 

instaurati all’interno della comunità, attraverso lo svolgimento di determinati “rituali”. 

L’obiettivo è quello di entrare all’interno della comunità adottando un approccio gra-

duale, evitando dunque di adottare fin da subito una strategia puramente commerciale, 

che verrebbe disprezzata dai membri più radicali, ma al contrario abituando i vari membri 

alla presenza del brand all’interno della vita tribale.  

L’estensione del numero dei membri della tribù rappresenta invece un’operazione di mar-

keting estensivo, che ha lo scopo di ampliare il mercato di riferimento, fornendo ai mem-

bri della tribù degli strumenti di comunicazione che favoriscano le interazioni sia con gli 

altri membri, sia con le persone esterne, facendosi così inconsapevolmente dei veri e pro-

pri promotori dell’azienda e favorendo il passaparola positivo attorno ad essa. L’impresa 

in questa fase deve essere in grado di riconoscere e valorizzare le competenze possedute 

dai consumatori in quanto essi, appassionandosi al marchio, iniziano a sviluppare anche 

delle conoscenze specifiche in materia di design e di marketing, che possono mettere a 

disposizione dell’azienda e di cui l’azienda non può fare a meno di servirsi. 
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Ancora una volta Internet ha facilitato l’evoluzione di questa pratica di marketing, andando 

a semplificare le operazioni di marketing estensivo, offrendo tutta una serie di strumenti 

digitali per favorire le comunicazioni fra membri della tribù e verso l’esterno. Ma Internet 

ha dato alle imprese anche la possibilità di creare delle comunità di consumatori e di fornire 

loro piattaforme per stringere legami e incontrarsi sul web. A questo proposito, nel 2007, 

Bernard Cova ha proseguito i suoi studi, andando a indagare l’evoluzione del marketing 

tribale su Internet, prendendo a riferimento il caso di myNutella The Community, una pa-

gina web fondata nel 2004 dalla Ferrero (Cova & Pace, 2007). Questo sito, che ha raggiunto 

in pochi mesi migliaia di utenti registrati, permetteva ai fan del celebre prodotto dolciario 

di aprire delle pagine personali, che fungessero da diario, in cui era possibile pubblicare 

brevi pensieri, racconti e foto, riguardanti Nutella o meno, che gli altri utenti potevano guar-

dare e commentare. L’intervento dell’impresa si limitava all’invio periodico di una new-

sletter che informava delle novità, all’organizzazione di premi e concorsi periodici e alla 

moderazione di contenuti illegali o che violassero le norme del sito. In questo modo la 

celebre casa dolciaria era riuscita nel duplice intento di fornire uno spazio virtuale ai propri 

fan, senza effettuare operazioni di pubblicità tradizionale, e di sfruttare la tribù così radu-

natasi per riaffermare i valori legati alla marca, come famiglia, divertimento e nostalgia, 

anche attraverso la reinterpretazione che gli utenti, liberamente, davano di questi concetti. 

 

 

1.7 Le metriche dell’advertising online 

Possiamo classificare le principali metriche utilizzate per la valutazione di qualsiasi campa-

gna di online advertising facendo riferimento alle fasi del modello Attention, Interest, Desire, 

Action (AIDA), il quale descrive le caratteristiche di un’efficace campagna pubblicitaria: ot-

tenere l’attenzione del consumatore, creare interesse verso il brand, aumentare il desiderio 

dell’utente verso il prodotto/servizio offerto dall’impresa e infine spingerlo ad agire, azione 

che può tradursi ad esempio nell’acquisto di un prodotto o nell’iscrizione a un servizio. 

La seguente tabella indica per ogni fase quali sono gli indicatori principali utilizzati: 

Fase del modello AIDA Indicatori Descrizione 

Attention Time spent  Tempo medio dedicato 

alla visita di una singola 

pagina web 
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Number of visits Numero di visualizza-

zioni della pagina 

Number of unique visitors Numero di utenti che 

hanno visitato almeno 

una volta la pagina 

Coverage Copertura del sito Inter-

net 

Affinity Grado di affinità fra il 

sito Internet e il profilo 

del visitatore 

Number of impression; Numero di impression 

Interest Time spent  

Number of unique visitors  

Time spent per unique visi-

tor 

Tempo medio dedicato 

dal singolo visitatore alla 

visita di una pagina 

Coverage  

Affinity  

Clicks Numero di clic 

Click-through rate Rapporto fra il numero di 

clic che hanno avuto ef-

fetto positivo e numero di 

clic totali 

Desire Clicks  

Click-through rate  

Conversion rate Percentuale di visitatori 

unici che hanno effet-

tuato l’azione desiderata 

visitando la pagina 

Action Clicks  

Click-through rate  
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Conversion rate  

 

Degno di nota è il fatto che per quanto riguarda le fasi Desire e Action, gli indicatori 

utilizzati sono gli stessi e sono tutte metriche di interazione. 

 

1.7.1 I risultati dell’advertising online tradizionale 

Nel 2015 la Direct Marketing Association ha rilasciato un report contenente le maggiori 

metriche riguardanti gli strumenti di marketing diretto, sia digitali che tradizionali, calco-

lati su un campione di 500 imprese.  

La relazione mostra alcuni dati interessanti: a livello di ROI, lo strumento di web marke-

ting che registra i risultati migliori sono le campagne di e-mail marketing, presentando 

un valore mediano del 21-23%, dato che, sebbene sia in calo rispetto agli anni precedenti, 

supera di gran lunga quello del search (9-10%) e del display (6%) ma anche quello dei 

più tradizionali telefono (19-20%) e mailing (15-17%) (figura 6). 

 

Figura 6 - Elaborazione personale su dati DMA 

Il basso valore registrato dal display a livello di ROI è spiegato da un altro dato, quello 

legato al costo per acquisizione, che per le campagne display registra il valore più alto, 

pari a 41-50$, un risultato considerevolmente elevato se paragonato all’analogo fornito 

per il search (21-30$) e per le e-mail (11-15$)15. Anche in questo caso, la posta elettronica 

presenta valori migliori anche rispetto al mailing tradizionale (figura 7). 

                                                           
15 Il costo di acquisizione per le e-mail presenta valori più elevati, 36-40$, quando si conside a l’uso di 
prospect lists piuttosto che di database di proprietà aziendale, poiché in questo caso si tiene conto an-
che del costo di acquisto della mailing list. 
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Figura 7 - Elaborazione personale su dati DMA 

Infine, degni di nota sono anche i tassi di risposta, piuttosto bassi, essendo pari allo 0,1% 

per e-mail16 e search e allo 0,02% per le campagne display; a guidare questa classifica 

c’è il marketing telefonico, che, per le sue caratteristiche tecniche ed il suo intrinseco 

carattere di invasività, registra il 9,5% (figura 8)  (Direct Marketing Association, 2015). 

 

Figura 8 - Elaborazione personale su dati DMA 

 

 

1.8 I modelli di pricing 

Con modello di pricing si intende la modalità con cui un inserzionista paga il publisher a 

seconda del tipo di pubblicità adottato, gli obiettivi da raggiungere e le modalità concor-

date. Le prime forme di pagamento previste all’interno dell’advertising online sono: 

- Cost per mille (CPM). Rappresenta il costo da sostenere ogni mille impression; 

                                                           
16 Il tasso di risposta per le e-mail è calcolato come prodotto fra il CTR e il conversion rate. 
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- Cost per click (CPC). Si basa sul numero di interazioni che l’utente compie clic-

cando su un link o un banner e raggiungendo la landing page. 

Questi modelli, nonostante si siano rivelati efficaci e abbiano costituito le fondamenta su 

cui per anni l’advertising online si è basato, sono in realtà viziati da due fenomeni, deno-

minati impression-fraud e click-fraud per cui “una persona o un programma automatiz-

zato imita il comportamento di un normale navigatore, visualizzando/cliccando sistema-

ticamente i contenuti di advertising per generare finti risultati di efficacia della campa-

gna” (Mardegan, Riva, & Scatena, 2016). Risulta evidente che in questo modo l’inserzio-

nista si troverà a pagare un prezzo maggiore rispetto a quanto dovrebbe in condizioni di 

normalità, compromettendo l’equità di questi strumenti.   
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2. IL WEB 2.0 E LA NASCITA DEI SOCIAL NETWORK 

 

Il termine Web 2.0 è stato utilizzato per la prima volta da Tim O’Reilly che nel 2004 così 

intitolò una conferenza, andando a descrivere la situazione che si stava delineando all’in-

terno dell’universo Internet, in un periodo in cui si assisteva al passaggio da una fruizione 

dei contenuti da parte dell’utente per lo più statica e passiva, a una dinamica e interattiva, 

in cui l’utente si pone al centro di un processo di partecipazione che si esplica attraverso 

l’uso di alcuni strumenti come blog, forum e chat, già disponibili in precedenza ed ora 

valorizzati in questa nuova ottica e di altri, come social network e siti di condivisione di 

contenuti multimediali, che si andranno da lì a poco ad affermare seguendo il solco di 

questa nuova tendenza.  

In questo capitolo si chiarirà pertnto cosa si intende con un termine di uso comune come 

Web 2.0, inquadrandolo all’interno di quel periodo in cui si iniziano ad affermare i social 

media. A questo proposito saranno illustrate due tipologie di social media, ovvero i blog 

e le content communites e si analizzerà l’uso che ne possono fare le imprese. Per quanto 

riguarda, invece, i social network sites in questo capitolo ci si limiterà a definirli e a pre-

sentare una cronistoria delle prime forme in cui sono apparsi, rinviando la discussione 

riguardo l’adozione da parte delle imprese al capitolo successivo. 

 

 

2.1 Gli utenti di Internet e dei Social Network: alcuni dati 

Prima di procedere con la trattazione, può risultare utile fornire un’indicazione del feno-

meno, introducendo dei dati numerici che rendano meglio l’idea delle dimensioni di In-

ternet, dei social media e del loro utilizzo da parte degli utenti a livello globale, europeo 

e nazionale (We are social, 2016). 

La popolazione mondiale (dati aggiornati a gennaio 2016) conta 7,395 miliardi di per-

sone, delle quali 3,419 miliardi sono utenti Internet (46%) e 2,307 risultano attive sui 

social media (31%). 

La crescita rispetto all’anno precedente non è indifferente, e corrisponde ad un +10% sia 

per gli utenti Internet che per gli utenti dei social media: tradotta in numeri assoluti, equi-

vale a +332 milioni per i primi e +219 milioni per i secondi (figura 9). 
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Figura 9 - elaborazione personale su dati wearesocial 

In Europa, gli utenti Internet sono 616 milioni, pari al 73% della popolazione totale (838 

milioni) e gli utenti attivi di social media 393 milioni, ossia il 47% (figura 10). Come si 

può notare le percentuali sono ben più alte rispetto alla media mondiale, nonostante la 

crescita rispetto all’anno precedente sia stata più bassa: +4% di utenti Internet (+25,9 

milioni) e +3% di utenti di social media (+11,2 milioni). La spiegazione di questa discra-

sia solo apparente è presto detta: i dati globali sono spinti dalla crescita esponenziale di 

quei Paesi che hanno presentato un ritardo nello sviluppo tecnologico e si stanno alli-

neando alle nazioni occidentali. 

 

Figura 10 - Elaborazione personale su dati wearesocial 

A livello di singoli Stati, al primo posto per numero di utenti Internet troviamo l’Islanda 

con una percentuale pari al 98% della popolazione e, a seguire, Danimarca, Norvegia, 

Emirati Arabi Uniti con il 96%. All’ultimo posto con lo 0,03% della popolazione attiva 
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online troviamo la Corea del Nord, preceduta dagli Stati dell’Africa Centrale: Nigeria 

(2%), Ciad (2,5%), Repubblica Democratica del Congo (3%), Etiopia (3,7%), Guinea-

Bissau (3,8%), Sierra Leone (4%), Repubblica Centrafricana (4,4%), Somalia (4,6%) e 

Burundi (4,6%). 

L’Italia si assesta attorno alla metà della classifica con il 63%, ben al di sopra comunque 

della media mondiale del 46%, ma significativamente sotto la media europea, che è, lo 

ripetiamo, del 73%. 

Interessanti risultano poi i dati relativi al numero medio di ore al giorno trascorse su In-

ternet, che vanno a costruire una classifica ben diversa dalla precedente: in questo caso, 

al primo posto troviamo il Brasile con 9,1 ore, di cui 5,2 da PC e 3,9 da smartphone (gli 

utenti connessi ad Internet sono solo il 58% della popolazione); al secondo posto le Fi-

lippine (dove è online il 46% della popolazione, in piena corrispondenza rispetto alla me-

dia mondiale) con 8,4 ore, di cui 5,2 da PC e 3,4 da smartphone; l’Italia registra una 

media di 6,3 ore (4,1 da PC e 2,2 da smartphone); le medie più basse risultano quelle del 

Giappone con 3,5 ore (2,9 da PC e 0,6 da smartphone) e della Corea del Sud con 5 ore 

(3,1 da PC e 1,9 da smartphone), due tra i Paesi con il più alto tasso di penetrazione di 

Internet (rispettivamente il 91% ed il 90%). 

Si noti anche che dovunque la media di ore di accesso ad Internet da computer è maggiore 

rispetto allo stesso valore registrato per gli smartphone: scendendo nel dettaglio e con-

frontando i dati relativi ai device utilizzati per la navigazione, la percentuale maggiore 

delle pagine web è visitata da computer (indifferentemente fissi o portatili) (56%); se-

guono gli smartphone con il 39% ed i tablet con il 5%; poco al di sopra dello 0% si 

fermano gli altri device, come ebook reader o consolle per videogiochi (figura 11). 

Significativo risulta anche in questo caso il confronto con l’anno precedente: in calo ri-

sulta l’utilizzo di computer (-9%) e soprattutto di tablet (-21%) e di altri device (-10%), 

mentre si assiste a una crescita dell’uso degli smartphone (+21%). 
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Figura 11 - Elaborazione personale su dati wearesocial 

Altro dato interessante riguarda le velocità di connessione ad Internet dei vari Paesi: ai 

primi posti risultano gli Stati che trascorrono statisticamente meno tempo online, come 

Corea del Sud (che ha una velocità media di 20,5 mbps17) e Giappone (15 mbps); l’Italia 

con i suoi 6,5 mbps si posiziona poco al di sopra della media mondiale che è di 5,1 mbps. 

 

Passando ad analizzare i dati sull’utilizzo dei social media, i Paesi con la maggior per-

centuale di utenti sulla popolazione totale risultano essere il Taiwan (77%), assente dalle 

altre classifiche fin qui analizzate, la Corea del Sud (76%), il Qatar (75%), l’Islanda (73%, 

primo Paese europeo anche in questa classifica) e gli Emirati Arabi Uniti (68%). L’Italia 

anche in questo caso si posiziona a metà della classifica, con il 47% della popolazione, 

dato comunque ampiamente al di sopra della media mondiale pari, come già visto, al 31%. 

Anche in questa classifica, l’ultimo posto è occupato, con una percentuale bassissima, 

dalla Corea del Nord (0,03%), paese che esercita stringenti politiche di censura sui con-

tenuti pubblicati in Rete: a differenza di altri paesi come Iran, Pakistan e Cina, in cui, 

nonostante le restrizioni, gli utenti, attraverso le VPN18, riescono talvolta ad accedere a 

siti bloccati, la Corea del Nord è l’unico paese tagliato fuori dal mondo dei social network 

a causa della mancanza di una linea Internet sicura che riesca a collegarsi con il resto del 

mondo. 

                                                           
17 Megabyte per secondo. 
18 Virtual Private Network. 
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Se si sposta l’attenzione sul tempo speso sui social media, a primeggiare sono le Filippine 

con una media di 3,7 ore al giorno ed il Brasile con 3,3 ore; agli ultimi posti, ancora una 

volta, il Giappone con 0,3 ore e la Corea del Sud con 1,1 ore. 

A differenza delle pagine web tradizionali, l’accesso ai social media avviene per lo più 

tramite smartphone: sono 1,97 miliardi gli utenti mobile, pari al 27% della popolazione 

mondiale (gli utenti di social media nel mondo, lo ricordiamo ancora una volta, sono in 

tutto 2,31 miliardi, pari al 31% della popolazione). Il dato non cambia se si analizzano 

solamente gli accessi a Facebook, il social network più diffuso: la maggior parte degli 

utenti, l’83%, accede tramite smartphone, il 50% da computer, il 15% da tablet ed il 2% 

dai cosiddetti feature phones, telefoni cellulari più economici e dalle funzionalità più ba-

silari rispetto agli smartphone. 

Analizzando le singole piattaforme social e i sistemi di messaggistica istantanea per nu-

mero di account attivi, otteniamo una classifica che vede prevedibilmente al primo posto 

(come anticipato) Facebook con 1,59 miliardi di utenti al mondo, seguito da Whatsapp 

con 900 milioni di iscritti, da QQ (l’equivalente di Whatsapp in Cina) con 860 milioni di 

iscritti e da FB Messanger (l’app di Facebook utilizzata per la chat) con 800 milioni di 

utenti. 

 

2.1.1 La situazione italiana 

Restringiamo ora il raggio di analisi all’Italia. A gennaio 2016, lo ripetiamo, risultano 

essere 37,67 milioni gli utenti internet (il 63% della popolazione totale) e 28 milioni gli 

utenti attivi di social media (il 47% degli abitanti). Particolarmente interessante anche il 

dato relativo al numero di abbonamenti di telefonia mobile: se ne contano 80,29 milioni, 

ossia il 134% della popolazione, il che vuol dire che molte persone possiedono più di un 

telefono cellulare. 

Rispetto all’anno precedente, solo gli utenti Internet hanno registrato una crescita (+6%), 

mentre si è mantenuta stabile la quota di utenti attivi di social media (+0%) ed è scesa 

quella degli abbonamenti di telefonia mobile (-2%). 

In riferimento ai device utilizzati, le percentuali si scostano dalla media mondiale e se-

guono, nel confronto con i numeri del 2015, una tendenza opposta: il 73% del traffico 

web deriva dalla navigazione da computer (+18% rispetto all’anno precedente, a diffe-

renza della media mondiale che vede in calo tale dato), il 21% da telefoni cellulari (-29% 
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rispetto all’anno precedente, mentre la media mondiale ha registrato una forte crescita) 

ed il 6% da tablet (dato crollato del -33% rispetto all’anno precedente, in linea con la 

tendenza mondiale). 

Nella classifica delle piattaforme social più utilizzate, anche in Italia troviamo al primo 

posto Facebook (33%) e, a seguire, Whatsapp (30%), FB Messanger (23%), Google+ 

(14%), Twitter, Instagram e Skype (12%), LinkedIn (9%), Pinterest e Viber (6%).  

Per quanto riguarda il tempo speso in rete, delle 6,3 ore giornaliere che gli italiani tra-

scorrono su Internet, 2,5 sono riservate alla consultazione e all’uso dei social network, 

dato di poco superiore alla media mondiale, pari a 2,4 ore. 

Un’ulteriore analisi può essere dedicata all’età degli utenti del social più diffuso: la per-

centuale più alta della “popolazione Facebook” italiana, il 26%, appartiene alla fascia 20-

29 anni. Nel dettaglio, il 10% degli utenti ha un’età compresa tra i 13 e i 19 anni, il 26% 

tra 20 e 29 anni, il 23% tra 30 e 39 anni, il 21% tra 40 e 49 anni, il 12% tra 50 e 59 anni, 

l’8% più di 60 anni. Per quanto riguarda le differenze di sesso, le percentuali di uomini e 

donne iscritte a Facebook differiscono soprattutto nelle fasce di età 20-29 e 60+, in cui 

sono gli uomini a prevalere.  

 

2.2 Il Web 2.0 e l’evoluzione dell’utente 

A dispetto di quanto la locuzione 2.0 farebbe pensare, il Web 2.0 non rappresenta una 

nuova versione del Web, in quanto non c’è stata una rivoluzione tecnologica: i fondamenti 

tecnici del Web 1.0 non sono stati scalfiti e si è pertanto continuato ad utilizzare il lin-

guaggio HTML, la suite di protocolli TCP/IP e i collegamenti ipertestuali (Prati, 2007). 

Possiamo affermare che il Web 2.0 è piuttosto una “realtà concettuale” (Tissoni, 2014), 

in cui la parola d’ordine diventa partecipazione: il web passa dall’essere una mezzo di 

informazione unidirezionale e diviene una piattaforma software in cui dati e informazioni 

cessano di essere di proprietà esclusiva di chi li ha prodotti e diventano condivisi, ini-

ziando a viaggiare liberamente per le maglie del web, senza un’esplicita previsione. Inol-

tre, le varie applicazioni del Web 2.0, essendo accessibili in ogni momento semplicemente 

attraverso il browser, e non prevedendo ad esempio il download e l’installazione di soft-

ware, sono caratterizzate da una facilità d’uso, dovuta anche al fatto che per lo più con-

dividono gli stessi lineamenti grafici e logici. Lo stesso O’Reilly definisce il Web 2.0 
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come “un insieme di tendenze economiche, sociali e tecnologiche che nel complesso co-

stituiscono la base per la prossima generazione di Internet – un mezzo più maturo e di-

stintivo, caratterizzato dalla partecipazione degli utenti, dall’apertura e dagli effetti della 

rete” (O'Reilly, 2007, traduzione dell’Autore). 

I contenuti pubblicati iniziano allora ad avere valore e ad essere rilevanti in quanto prodotti 

dagli utenti stessi e allo stesso tempo i siti iniziano a prevedere la partecipazione degli utenti 

tramite commenti, suggerimenti e feedback, costituendo così un valore aggiunto per i propri 

servizi: non è affatto un caso allora che oggi, nell’elenco dei dieci siti più visitati al mondo, 

quattro (Youtube, Facebook, Wikipedia, Twitter) fondano i loro servizi sui contenuti creati 

e pubblicati dagli utenti stessi (Alexa, 2016). Si parla pertanto di user-generated content 

(UGC), ovvero di contenuti pubblicati in pagine accessibili pubblicamente, che vengono 

prodotti dagli utenti e condivisi con gli altri, senza prevedere necessariamente un fine com-

merciale, in un processo di democratizzazione della produzione dei contenuti. Per questo 

motivo, all’interno di un loro celebre articolo, Kaplan e Haenlein hanno definito gli UGC 

come “la somma di tutti i modi attraverso cui gli utenti fanno uso dei social media” (Kaplan 

& Haenlein, 2010, traduzione dell’Autore). La produzione di contenuti avviene quindi se-

guendo una logica di tipo bottom-up, procedendo dal basso verso l’alto, non prevedendo la 

predisposizione di filtri che interrompano il processo di comunicazione. 

Assistiamo, in definitiva, a una vera e propria evoluzione dell’utente, che cessa di essere 

fruitore passivo dei contenuti presenti in Internet per diventare attore protagonista del 

Web 2.0, assumendo le vesti del pro-sumer (crasi fra producer e consumer). 

È solo in questa ottica che si può spiegare il successo di Wikipedia, un’enciclopedia scritta 

dagli utenti stessi, che si basa su un sentimento e un rapporto di fiducia; la stessa fiducia 

che ha fatto sì che si sia passati dal precedente anonimato dei forum e delle chat all’attuale 

condivisione generalizzata delle proprie informazioni su un social network.  

Nel Web 2.0 si assiste all’affermarsi di un nuovo paradigma della comunicazione che è 

adesso in grado di raggiungere in modo efficiente il più vasto pubblico possibile, grazie 

al combinarsi di una serie di fattori. Innanzitutto la comunicazione si fa sempre più veloce 

ed eliminando ogni barriera spazio-temporale permette di diffondere informazioni in 

modo istantaneo. Inoltre, un’altra caratteristica della comunicazione in Rete è il suo grado 

di permanenza: i contenuti vengono infatti archiviati e sono pertanto recuperabili anche a 

distanza di anni da quando sono stati prodotti. Inoltre la comunicazione riscopre anche 
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una sfera ludica e spesso informazione e entertainment si fondono in un’unica soluzione. 

Infine non bisogna dimenticare che in questo contesto la comunicazione è alla portata di 

tutti, grazie al combinarsi di due caratteristiche principali: la riduzione di costi rispetto 

agli strumenti di comunicazione tradizionali e l’adozione di tecnologie e principi che ga-

rantiscano una user experience soddisfacente, essendo a disposizione di tutti dispositivi, 

software e piattaforme facilmente comprensibili e maneggiabili. 

 

2.2.1 La classificazione delle applicazioni del Web 2.0 

Lo stesso O’Reilly ha inoltre delineato una gerarchia del Web 2.0, quattro livelli in cui 

classificare applicazioni e servizi disponibili all’interno del nuovo panorama che si è andato 

a delineare (O'Reilly, 2006): 

- Livello 3. Racchiude quelle applicazioni che non potrebbero esistere in assenza di 

Internet, in quanto il loro funzionamento è strettamente legato alle possibilità of-

ferte dalla Rete: è il caso, ad esempio, della già citata Wikipedia; 

- Livello 2. Comprende le applicazioni che potrebbero esistere anche al di fuori del 

web, ma che comunque ottengono un sostanziale vantaggio dalla loro presenza su 

Internet: ad esempio, se sono molti i software offline che permettono la cataloga-

zione delle foto personali e la creazione di album, un sito come Flickr presenta 

delle caratteristiche e delle funzionalità proprie del suo essere in Rete, come la 

condivisione dei propri scatti con una vasta community o le operazioni di tagging; 

- Livello 1. Raggruppa le applicazioni che funzionano offline, ma hanno delle funzioni 

aggiuntive quando connesse ad Internet: è il caso di iTunes, che può fungere da sem-

plice programma di riproduzione multimediale se usato in assenza di rete, ma che, 

quando connesso, presenta una gamma di funzioni ulteriori, tra cui uno store virtuale 

da cui è possibile eseguire il download di podcast, canzoni ed intere discografie; 

- Livello 0. Raccoglie quelle applicazioni che hanno sì vita online, ma che avreb-

bero funzionato allo stesso modo se fossero stati dei software da scaricare sul pro-

prio pc, con i file di sistema salvati nel proprio disco locale: è il caso di quei si-

stemi di mapping che presentano esclusivamente le funzioni base; la presenza di 

funzioni avanzate, quali ad esempio la possibilità di rating da parte degli utenti, li 

farebbe scalare al livello 2. 

 



50 
 

2.3 I Social Network 

Nel linguaggio corrente, il termine social network è usato indistintamente per indicare 

due concetti ben distinti, che in inglese sono rappresentati da due locuzioni diverse: social 

network e social network site. 

 

2.3.1 Le reti sociali 

La traduzione letterale del termine, rete sociale, si riferisce infatti a un qualcosa che esiste 

a prescindere da Internet ed è già ravvisabile nel mondo fisico, consistendo in un gruppo 

di individui connessi fra di loro attraverso vincoli sociali di diverso tipo. Il termine social 

network è stato, infatti, coniato nel 1954 da Barnes, un antropologo sociale che si occu-

pava di studiare le relazioni che si erano stabilite all’interno di una piccola comunità che 

viveva in un’isola norvegese e che diede la definizione di rete sociale come “un insieme 

di punti congiunti da linee; i punti rappresentano persone e anche gruppi e le linee indi-

cano quali persone siano in relazione con ogni altra” (Bramanti, 2005). La struttura di un 

social network è quindi rappresentabile graficamente attraverso la struttura matematica 

del seguente grafo (figura 12):  

 

Figura 12 – Rappresentazione grafica di un social network 

Ogni rete sociale, che è pertanto costituita da tre elementi chiave (soggetti, nodi e rela-

zioni), può essere definita tramite sette variabili (Negri, 2013): 

- Multiplessità. Numero di ruoli e di relazioni che mettono in connessione tra loro 

i soggetti; 

- Simmetria. Tipo di rapporto che intercorre fra le persone, che sia di vantaggio o 

al contrario di svantaggio; 

- Intensità. Grado in cui le persone sono coinvolte all’interno di un legame; 

- Ampiezza. Numero di soggetti che sono presenti nella rete; 
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- Densità. Rapporto fra il numero di legami che esistono e il numero di legami po-

tenziali; 

- Interconnessione. Numero minimo di legami che è necessario stringere per met-

tere in connessione due nodi della rete; 

- Settorialità. Possibilità di dividere la rete sociale in sotto-unità. 

 

2.3.2 I siti di reti sociali 

I social network sites sono invece individuati da Kaplan e Haenlein come una delle sei 

tipologie esistenti di social media, le applicazioni online che permettono lo scambio e la 

creazione di contenuti generati dagli utenti (Kaplan & Haenlein, 2010) e che nascono per 

risolvere dei fallimenti sociali che sorgono a causa dei costi di interazione degli utenti, 

che possono essere di: 

- Breadth. Legati alla distanza che separa utenti lontani dal punto di vista geografico; 

- Display. Correlati alla difficoltà di mostrare e condividere un contenuto che li ri-

guardi; 

- Search. Che fa riferimento alla complessità di ricercare una persona che gli forni-

sca un qualunque tipo di vantaggio; 

- Communication. Riferiti agli ostacoli che si incontrano nel rintracciare individui 

che abbiano gli stessi interessi, con cui intrattenere una conversazione. 

Più in particolare, si possono definire social network sites i servizi web che permettono 

la creazione di profili pubblici o semi-pubblici all’interno di un sistema vincolato, l’arti-

colazione di una lista di altri utenti con cui essere in contatto e la possibilità di visualizzare 

e scorrere la propria lista di contatti e quella composta degli altri utenti presenti all’interno 

del sistema (Boyd & Ellison, 2007).  

Quest’ultima definizione permette di differenziare i social network sites dalle altre cinque 

tipologie di social media individuate all’interno del lavoro di Kaplan e Haenlein, ovvero 

progetti collaborativi19 (ad esempio i wiki), blog, content communities (piattaforme che 

                                                           
19 Servizi di questo genere sono esemplificativi del concetto di democratizzazione dei contenuti in 

ua to pe etto o a di e si ute ti di ea e o giu ta e te dei o te uti, asa dosi sull’idea he u  
lavoro di collaborazione fra più persone conduce a un risultato migliore di quello che potrebbe raggiun-
gere un singolo. Le imprese possono usare questi strumenti principalmente in due modalità: possono su 
questi condurre delle ricerche di mercato, per vedere l’opi io e dei o su ato i, i uali di ost a o u  
alto g ado di fidu ia e so o te uti di uesto tipo oppu e posso o utilizza li all’i te o dell’i p esa, i  
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permettono la condivisione di contenuti multimediali, come ad esempio Youtube), mondi 

virtuali di gaming20, mondi virtuali sociali21 (Kaplan & Haenlein, 2010).  

I siti di social network permettono dunque la trasposizione del concetto di rete sociale dal 

mondo fisico a quello virtuale, un fenomeno reso possibile dall’uso di piattaforme web 

che prevedono e facilitano lo scambio di informazioni e contenuti fra utenti.  

I siti di social network hanno inoltre permesso un ampliamento delle reti sociale, “portando 

alla creazione di un nuovo spazio sociale, il cyberspazio, che unisce alcune caratteristiche 

delle reti sociali tradizionali (interazione, supporto, controllo) con le caratteristiche del web 

(multimedialità, creazione e condivisione dei contenuti)” (Negri, 2013). Inoltre, i social net-

work sites danno la possibilità di infrangere e superare la barriera costituita da quella regola 

nota in antropologia come Numero di Dunbar, secondo cui un grafo raffigurante una rete 

sociale può contenere al massimo 150 nodi, che rappresentano il numero massimo di persone 

con cui un individuo è in grado di mantenere delle relazioni sociali stabili. Profili Facebook 

con migliaia di amici, account Twitter con centinaia di follower e following, sembrano sfidare 

questa legge, cercando di costituire reti sociali di dimensioni maggiori. 

Vista questa distinzione tra social network e social network site, è evidente che, a rigor 

di termini, è errato definire social network un sito come Facebook, che è più corretto 

definire come uno strumento attraverso cui è possibile creare, sviluppare e gestire un so-

cial network. Ciò nonostante nel presente lavoro si userà il termine social network in 

luogo di social network site, in modo da rispettare l’uso comune che se ne fa. 

 

2.3.3 Le possibili classificazioni 

All’interno del vasto panorama dei social network è possibile attuare una prima classifi-

cazione distinguendo fra (Tissoni, 2014): 

                                                           
quanto consentono a diverse persone di lavorare contemporaneamente allo stesso documento, consen-
te do e l’aggio a e to da di e se piattafo e e fa o e do il dialogo f a i olla o ato i t a ite i o -
menti e le aree di discussione. 
20 Con questo termine ci si riferisce a piattaforme che forniscono un ambiente tridimensionale in cui gli 
utenti possono giocare sotto forma di avatar personalizzabili. 
21 L’ese pio più oto di o do i tuale so iale è app ese tato da Second Life, un applicazione online 

che permette agli utenti di creare il proprio avatar con cui essere liberi di compiere qualunque tipologia 
di azione, come se si trovasse nel mondo reale. Gli utenti possono inoltre creare dei propri contenuti e 
e de li agli ute ti, i  a io di o eta i tuale he può esse e usata all’i te o della piattafo a o 

convertita in denaro. Siti di questo genere offrono opportunità anche alle imprese, che possono servir-
se e pe  attua e di e se ope azio i di a keti g: dall’ad e tisi g alle i e he di e ato fi o alla e -
dita di prodotti virtuali. 
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- Profile Based social network. Servizi che pongono alla base del loro funziona-

mento il profilo, sia esso pubblico, semi-pubblico o privato 

- Content Based social network. Servizi che, oltre alla possibilità di aprire un pro-

prio profilo, permettono di generare e condividere contenuti con gli altri utenti; 

- Mobile social network. Social network che sono stati progettati per una fruizione 

dei contenuti su dispositivi mobile e che utilizzano sistemi di geolocalizzazione. 

Considerando invece il pubblico a cui si rivolgono, la distinzione che si può operare è 

quella fra: 

- Social network generalisti. Non sono incentrati su un argomento specifico e per-

tanto non si rivolgono a una tipologia di utenti ben definita: possono affermarsi a 

livello globale o in determinate aree geografiche; 

- Business social network. Si prefiggono lo scopo di mettere in contatto e far inte-

ragire fra di loro operatori della stessa categoria di lavoro; 

- Community based social network. Coinvolgono un’utenza che fa riferimento a una 

comunità specifica; 

- Entreainment social network. Costituiscono delle piattaforme in cui gli utenti pos-

sono giocare online, sfidandosi l’uno contro l’altro; 

- Social network tematici. Si rivolgono ad un’utenza rappresentata da appassionati 

di determinati hobby o attività di tempo libero. 

 

2.3.4 Le caratteristiche principali 

Come si è visto, all’interno della categoria più ampia dei social network confluiscono 

centinaia di siti online, ognuno con le proprie caratteristiche distintive, che offrono di-

verse funzionalità, costituendo uno scenario decisamente eterogeneo. È comunque possi-

bile, riconoscere in tutti loro otto caratteristiche che possiamo ritenere fondanti per qua-

lunque sito di social network, pur declinate in maniera diversa a seconda dei casi (Kim, 

Jeong, & Lee, 2010): 

- Personal profiles. Gli utenti dei social network hanno la possibilità di creare e 

gestire dei profili personali: ogni sito ha delle specifiche configurazioni della pri-

vacy (chi ha accesso a quali informazioni) e differenti gradi di approfondimento 

del profilo (quante e quali informazioni l’utente può mostrare sul proprio profilo). 
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- Establishing online connection. La maggior parte dei social network facilita la 

ricerca dei contatti da includere nella propria lista di contatti fra gli utenti già re-

gistrati al sito, ad esempio individuandoli all’interno dei database dei contatti 

della propria casella di e-mail, o suggerendo amici di amici o ancora permettendo 

una libera ricerca fra gli utenti già iscritti; 

- Participating in online groups. Alcuni social network creano in modo automatico 

dei gruppi e inseriscono gli utenti in uno piuttosto che in un altro al momento 

dell’iscrizione, mentre altri permettono agli utenti di creare nuovi gruppi o di en-

trare a far parte di quelli già esistenti; 

- Communicating with online connection. I social network forniscono vari mezzi che 

permettono ai membri di comunicare fra di loro, tra cui le e-mail, i sistemi di messag-

gistica istantanea e forme di comunicazione indiretta (ad esempio tramite pubblica-

zione di commenti o post in bacheca) in forma pubblica o privata; 

- Sharing UGCs. Gli utenti possono pubblicare contenuti propri (testi, musiche, vi-

deo, foto, etc.) visionare quelli condivisi da altri utenti e salvarli sui propri dispo-

sitivi per una fruizione offline; 

- Expressing opinions. La maggior parte dei social network permettono agli utenti 

di fornire la propria opinione sui contenuti pubblicati, inserendo commenti o clic-

cando su un bottone per indicare che il contenuto è di proprio gradimento (è il 

caso del tasto like di Facebook); 

- Finding information.  In generale è possibile effettuare una ricerca di informazioni 

all’interno di un social network, facendo una ricerca per keyword o visitando i 

gruppi o i profili degli utenti alla ricerca del contenuto ricercato: queste funziona-

lità sono sempre disponibili per gli utenti iscritti al social network, mentre di 

norma presentano qualche limitazione per quelli non iscritti; 

- Holding the users. I social network sono soliti prevedere una serie di funzionalità che 

sono state progettate allo scopo di far sì che gli utenti navighino all’interno delle pa-

gine del sito per un periodo di tempo maggiore e che vi accedano frequentemente. 

  

2.3.5 Gli antesignani dei social network 

Sebbene termini come social network, social media e web 2.0 abbiano cominciato ad 

affermarsi solo a metà degli anni 2000, in realtà descrivono un fenomeno le cui radici si 
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possono rintracciare già negli anni Novanta, quando sono comparsi i primi siti web che 

iniziavano a presentare alcune delle caratteristiche fin qui elencate. 

Nel 1997 venne lanciato Sixdegrees.com, una pagina web ideata da Andrew Weinrech, 

basata sulla teoria dei sei gradi di separazione22, secondo cui ogni persona è collegata a 

qualsiasi altra attraverso una rete di conoscenze e relazioni con un massimo di cinque 

intermediari. Questo sito permetteva agli utenti di creare e gestire un profilo personale e 

di creare una lista di amici, offrendo la possibilità di esplorare i profili dei contatti che 

rientravano all’interno dei sei gradi di separazione. Sono qui evidenti le prime tracce di 

quelle che diventeranno le caratteristiche di un social network, tanto che Andrew Wein-

rech, descrivendo la sua business idea, dichiarò “se pensate alle cose che hanno avuto 

maggiore successo su Internet, tutte hanno replicato online qualcosa che già funzionava 

nel mondo reale. Noi sappiamo già che i network funzionano tra le persone, tramite il 

Web miriamo solo a renderli più efficienti” (Gionti, 2010). Weinreich chiese ed ottenne 

anche il rilascio di un brevetto per proteggere la sua idea, dalla cui descrizione emergono 

chiaramente le caratteristiche fondamentali di un social network: “un networking data-

base che contiene una pluralità di records per differenti individui, in cui gli individui sono 

connessi a un altro all’interno del database secondo relazioni definite. Ciascun individuo 

ha l’opportunità di definire la relazione che potrebbe essere confermata o negata” 

(Tissoni, 2014, traduzione dell’Autore). 

Partendo da 150 iscritti iniziali, il sito ha raggiunto rapidamente un milione di utenti, 

grazie anche al fatto che al momento dell’iscrizione veniva richiesto di fornire un minimo 

di 10 contatti e-mail di persone che sarebbero state automaticamente invitate ad accedere 

al sito (Tissoni, 2014). All’apice del suo successo, nel 2000 il sito fu venduto a Youth-

stream Media per la cifra di 125 milioni di dollari, ma l’azienda fu immediatamente tra-

volta dalla bolla delle dot-com e si trovò dunque costretta a chiudere. Alla base del falli-

mento del sito ci furono numerosi fattori, sia di natura economica che tecnologica 

(Tissoni, 2014): da un lato, l’infrastruttura tecnologica non era in grado di gestire un nu-

mero di utenti superiore al milione e la crisi finanziaria aveva messo l’azienda nelle con-

dizioni di non avere i fondi per migliorarla; dall’altro, il numero di utenti era ancora 

                                                           
22 Teo ia fo ulata pe  la p i a olta da F igyes Ka i thy all’i te o di un romanzo scritto nel 1929 e poi 
ripresa da numerosi studi di sociologia. 
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troppo basso per poter pensare di implementare una strategia di business basata sull’ad-

vertising (si consideri il fatto che l’iscrizione al sito era gratuita ed era prevista una mo-

dalità premium a pagamento che garantiva una serie di servizi accessori dietro compenso). 

In conclusione, si può affermare che il mancato successo di questo social network sia 

dovuto al fatto che sia arrivato in anticipo sui tempi, in un momento in cui la rete non era 

ancora accessibile a tutti e pertanto risultava difficile trovare le proprie amicizie e man-

tenersi in contatto via Internet creando così un network virtuale che garantisse un uso 

costante e rilevante per l’utente. 

Negli stessi anni, fra il 1997 e il 2001, la società Community Connect sviluppava e lan-

ciava sulla rete tre social network di tipo etnico: AsianAveneau, BlackPlanet e MiGente, 

rivolti rispettivamente alle comunità asiatiche, afroamericane e ispaniche. Il primo, Asia-

nAveneau, fondato nel 1997, in particolare, deve il suo successo alla promozione di atti-

vità antirazziste, che lo portò nel giro di 5 anni a raggiungere quota 5 milioni di utenti 

iscritti. Le novità introdotte da questi portali sono il fatto che prevedevano e mettevano a 

disposizione degli utenti, contemporaneamente, sia la funzione di dating che quella busi-

ness: per entrambi questi motivi, il sito permetteva di sapere quali utenti avevano visitato 

il proprio profilo. L’avvento di nuovi social network e l’introduzione di alcuni servizi a 

pagamento contribuirono al lento declino di questi social network, che riconquistò popo-

larità con l’apertura di un profilo da parte di Barack Obama durante la campagna eletto-

rale del 2007. Nel 2008, l’intero pacchetto di siti di proprietà della Community Connect, 

per un totale di 23 milioni di iscritti, fu venduto per 38 milioni di dollari.  

Nel 1999 venne invece aperto Livejournal, una piattaforma blog con funzionalità e stru-

menti tipici dei social network: infatti ogni utente può creare la propria pagina blog, strut-

turandola come un giornale, o un diario, e individuare una rete di contatti, scegliendo poi 

per ogni singolo post che scrive se renderlo visibile a chiunque o solo ai propri contatti. 

Sono previsti due tipologie distinte di connessione fra gli utenti: amicizia reciproca e 

amicizia unilaterale, funzionalità, quest’ultima, introdotta per la prima volta proprio da 

questo sito. Nel 2002 il sito fu tradotto in altre lingue, permettendo di superare il milione 

di utenti, diffondendosi in nuove aree geografiche, tanto che nel 2007 fu acquistato da 

una società russa, Paese in cui è molto diffuso, con molti post di argomento politico. 
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Nel gennaio del 2001 fu inaugurato LunarStorm, ricordato per essere stato il primo social 

network europeo e per aver offerto la possibilità di sponsorizzare il proprio profilo tramite 

banner a pagamento. 

Un social network degno di essere citato per aver rivoluzionato il sistema del dating on-

line è Friendster, lanciato nel 2002 e chiuso nel 2015: permetteva di far conoscere e met-

tere in contatto persone non esclusivamente sulla base delle passioni comuni, ma anche 

sulla condivisione di contatti e amicizie in comune. Il successo iniziale fu enorme, tanto 

che nel giro di pochi mesi superò i tre milioni di utenti, tanto da attrarre l’attenzione di 

Google, che provò ad acquistarlo con un’offerta di 30 milioni di dollari che venne però 

rifiutata. 

Tra gli antesignani, un posto di rilievo spetta a MySpace. Nata nel 2003, questa rete so-

ciale permette di creare dei propri profili, con la gestione di pagine completamente per-

sonalizzabili in cui gli utenti caricano foto e musica. La sua affermazione è stata legata 

perlopiù al lato musicale, avendo permesso a diversi artisti di divenire celebri e affermarsi 

ancor prima di incidere un disco in studio: non a caso, le ultime evoluzioni in casa My-

Space sono proprio correlate a questo mondo, offrendo servizi di streaming musicale gra-

tis e la possibilità di realizzare una propria stazione di web radio. 

 

 

2.4 I blog 

Fra i social media, notevole importanza riveste il blog, uno mezzo nato con l’obiettivo di 

condividere in rete i propri interessi, ma che ha subito nel corso degli anni un’evoluzione 

che l’ha portato ad essere anche uno strumento di comunicazione a disposizione delle 

imprese.  

La storia del blog ha inizio nel 1997 con l’apertura di RobotWisdom23, una pagina web 

creata da un appassionato di caccia, Jorn Berger, per condividere una lista commentata di 

link indirizzati a siti dedicati alla sua attività preferita. Berger definì questo sito weblog, 

termine nato dalla fusione di web e log (diario), proprio ad indicare la struttura pretta-

mente personale, da diario appunto. Il termine ebbe un successo tale che iniziò ad essere 

                                                           
23 Alcuni autori, come ad esempio Tissoni, attribuiscono la paternità del blog a Dave Winer, programma-
tore statunitense che, sempre nel 1997, ideò Scripting News, con contenuti riguardanti la programma-
zione informatica. Tuttavia, il primo uso del termine weblog è da attribuire a Jorn Berger. 



58 
 

utilizzato per indicare tutte le pagine web strutturate in questo modo, semplificandosi poi 

nella forma di blog usata tutt’ora.  

In questa prima fase, il fenomeno del blog era tuttavia ristretto esclusivamente a persone 

con elevate conoscenze informatiche, in grado di utilizzare i linguaggi di programmazione. 

La situazione cambiò radicalmente nel 2001, quando iniziarono a diffondersi le prime piat-

taforme gratuite che, attraverso un’interfaccia comprensibile e facilmente utilizzabile, met-

tevano chiunque in grado di creare e gestire un proprio blog, sebbene ancora piuttosto stan-

dardizzato e con poche possibilità di personalizzazione rispetto a quanto si può fare oggi 

tramite servizi come WordPress o Blogger, piattaforma di proprietà di Google. 

Le caratteristiche che identificano un blog sono (Tissoni, 2014): 

- Titolo e sottotitolo. Elementi basilari che identificano il blog stesso: di norma, con 

il sottotitolo si esplicita l’argomento di riferimento; 

- Post. Costituiscono il cuore del blog e sono strutturati alla stregua di articoli di 

giornale, con un proprio titolo: generalmente sono presentati secondo un ordine 

cronologico inverso, in modo da favorire la lettura di quelli più recenti; 

- Commenti. Rappresentano il mezzo attraverso cui gli altri utenti possono prender 

parte alla discussione lanciata dall’autore del blog: è il gestore della pagina a de-

cidere di consentire esclusivamente i commenti realizzati dagli iscritti alla piatta-

forma, accettare anche quelli scritti in forma anonima o disabilitare completa-

mente i commenti, riducendo al minimo la possibilità di interazione caratteristica 

propria del blog; 

- Categorizzazione. È possibile indicizzare i post attraverso l’uso di tag, che li clas-

sifichino per argomento, permettendo un più facile recupero dei post più datati; 

- Permalink. È una particolare URL associata al singolo post che non si modifica 

nel tempo, anche qualora venisse cambiata la struttura del blog; 

- Trackback e Pingback. Sono sistemi di notifiche che nascono entrambi per stimo-

lare il dibattito riguardo i contenuti pubblicati. Se un blogger, stimolato dalla let-

tura di un post, ne pubblica uno sullo stesso argomento, con il Trackback ha la 

possibilità di avvisare l’autore del post originale e inserire in calce a questo un 

link al suo. Il Pingback è invece un meccanismo che avvisa l’autore di un post se 

è stato citato tramite link all’interno di un altro blog; 
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- Blogroll. Colonna inserita all’interno della homepage del blog che contiene una 

serie di link a blog correlati;  

- Feed RSS. Flusso di informazioni che informa gli utenti circa gli aggiornamenti e 

i nuovi post inseriti all’interno di blog di loro interesse e che ne permette la visua-

lizzazione senza dover far accesso al blog stesso. 

Oltre a queste caratteristiche comuni a tutti blog, ogni piattaforma mette a disposizione 

dei suoi utenti tutta una serie di funzionalità specifiche, come, ad esempio, sistemi di 

integrazione con altri social media o la possibilità di consultare statistiche e grafici ri-

guardanti i post e i lettori. 

La rapida diffusione dei social network sembrava annunciare l’imminente declino del 

blog, fino a quel momento principale strumento per dare a qualunque cittadino libera voce 

nella Rete; a dispetto delle previsione, sono invece ancora milioni le pagine di questo tipo 

attive in Internet, che costituiscono nel loro complesso un panorama quanto mai vasto ed 

eterogeneo, in cui è possibile comunque riconoscere e distinguere alcune tipologie parti-

colari (Prati, 2007): 

- Blog personale. Ruota attorno alla vita del blogger, con post sulle sue esperienze 

ed i suoi interessi. È probabilmente la forma più diffusa, ma difficilmente riesce 

ad avere successo nel coinvolgere un’utenza diversa e più ampia di quella formata 

dagli amici e dai familiari dell’autore; 

- Blog tematico. Mette al centro della discussione un particolare argomento speci-

fico, come può essere un hobby, e riesce a creare attorno a questo una community 

online che si interessa, commenta e interagisce; 

- Blog d’attualità. È usato dai giornalisti per confrontarsi con i propri lettori, per-

mettendo a questi di commentare pubblicamente i propri articoli, possibilità 

esclusa dalla carta stampata; 

- Photoblog. Privilegia le immagini al testo, permettendo la creazione di un album 

fotografico online che gli utenti possono visionare: ha perso la ragione di esistere 

con la nascita di Tumblr; 

- Blog vetrina. Ha contemporaneamente funzionalità divulgativa e commerciale: è 

infatti usato da artisti o scrittori per pubblicare i propri lavori, anticipazioni o parti 

degli stessi e promuovere in questo modo le proprie opere; 
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- Blog politico. Strumento di cui si servono i politici sia per avere un rapporto con 

i propri elettori e ascoltare le loro esigenze sia per illustrare le iniziative intraprese; 

- videoBlog. Affida la comunicazione con gli utenti a video, fruibili in streaming o 

in differita, che gli utenti possono commentare interagendo in diretta. 

 

2.4.1 Blog e impresa 

Il blog è oggi anche uno strumento di comunicazione a disposizione delle imprese, che 

“non sostituisce gli strumenti tradizionali, ma ne è un complemento” (Pascucci, 2013), 

diventando parte della strategia di comunicazione integrata che un’azienda può imple-

mentare. Attraverso il blog aziendale (o corporate blog) si potrà arricchire il sito web 

aziendale, permettendo aggiornamenti più frequenti, grazie alla sua facilità d’uso, ma an-

che un approccio più informale e diretto, che ispiri fiducia all’utente, il quale a sua volta 

sarà più portato a interagire con l’azienda per mezzo dei commenti. Si può in questo modo 

realizzare una comunicazione trasparente con i clienti, purché non si tema di essere criti-

cati all’interno dei commenti e, soprattutto, qualora questo avvenisse, si eviti di cancellare 

i pensieri “scomodi”, azione che sarebbe letta come un atto di censura e minerebbe la 

reputazione dell’impresa. Attraverso il corporate blog l’azienda impara ad ascoltare i 

clienti in quanto la comunicazione che si instaura con questi permette di tastare con mano 

il mercato, operando una vera e propria ricerca di mercato rivolgendosi direttamente ai 

consumatori: in questo modo l’impresa proprietaria del blog può quindi conoscere le pre-

ferenze della sua clientela e venire a conoscenza dell’opinione che questa ha di lei. Inoltre, 

la realizzazione di uno o più blog di supporto al sito è in grado di aumentare, in diversi 

modi, il traffico di visitatori verso il sito stesso: innanzitutto, perché nel blog è presente 

il link alla homepage del sito aziendale, ma anche perché, in ottica SEO, i motori di ricerca 

assegnano un valore più alto a quei siti che contengano approfondimenti di argomenti 

specifici, come avviene all’interno dei blog ben strutturati. 

Risulta del tutto evidente, dunque, che il fine promozionale e commerciale è l’ultimo 

degli obiettivi che l’impresa si pone realizzando un blog, ricercando piuttosto un rapporto 

di comunicazione con i suoi stakeholders. La scelta di adottare un blog aziendale do-

vrebbe far seguito ad una attenta analisi del settore e del target di mercato, in modo da 

capire se effettivamente potrà rivelarsi efficace nel raggiungimento degli obiettivi 

dell’impresa. Nonostante la creazione e la gestione di un blog avvengano attraverso delle 
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piattaforme gratuite, queste non risultano essere operazioni prive di costi: sarà necessario 

infatti un investimento in termini di tempo e risorse umane qualificate affinché il blog sia 

curato e aggiornato con l’inserimento costante di nuovi post. 

A seconda degli obiettivi che l’impresa si pone, essa ha a disposizione una determinata 

tipologia di blog da adottare (Vescovi & Dallagnese, 2008): per una generica comunica-

zione con i clienti potrà servirsi di blog di tipo informativo, per ricercare la loro collabo-

razione strutturerà i suoi post per monitorare il mercato e di conseguenza migliorare la 

sua offerta oppure potrà affiancarlo al call center e servirsene per operazioni di supporto 

alla vendita. Altre tipologie di blog comprendono quelli destinati a presentare e promuo-

vere un evento organizzato dall’impresa, quelli strutturati per radunare una comunità at-

torno a un determinato interesse e, infine, quelli utilizzati nell’ambito di operazione di 

crisis management. 

Fin qui si è parlato del blog aziendale esclusivamente come uno strumento di comunica-

zione verso l’esterno: in realtà, molto spesso le imprese sfruttano queste piattaforme an-

che per realizzare comunicazioni interne, ottimizzare i flussi informativi e concedere 

spazi di discussione ai vari dipendenti. Si riscontrano principalmente due tipologie di blog 

interni: 

- Knowledge blog. Permette la condivisione delle informazioni e dei dati aziendali, 

con la possibilità di recuperare facilmente il materiale inserito grazie ai sistemi di 

archiviazione e indicizzazione tipici dei blog: spesso in questa tipologia si assiste 

al replicamento online della stessa divisione gerarchica esistente all’interno della 

società per cui solo il management ha l’autorizzazione a inserire nuovi post, men-

tre i dipendenti hanno la sola possibilità di commentare; 

- Collaborational blog. È caratterizzato da un modello di comunicazione bidirezio-

nale e aperto ed è adottato principalmente all’interno di gruppi di lavoro: permette 

a ciascun utente di dare il proprio contributo, anche pubblicando post, in modo da 

aggiornare gli altri sullo stato di avanzamento del proprio operato. 

Per concludere questa panoramica sui blog, va inoltre segnalato che alcune imprese pre-

vedono all’interno delle proprie strategie l’utilizzo di blog, senza necessariamente crearne 

uno aziendale (Vescovi & Dallagnese, 2008). 

Nel caso del cosiddetto blogvertorial, l’impresa mette in atto una serie di attività di rela-

zioni pubbliche per stringere relazioni con dei blogger che hanno un numeroso seguito e 
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su cui esercitano una certa influenza, in modo che parlino bene dell’azienda all’interno 

dei loro post, facendosi quindi testimonial dell’azienda. 

Una situazione per certi versi analoga si ha con i fake blog, attraverso cui l’impresa sfrutta 

l’identità di un individuo fittizio per veicolare post contenenti informazioni celanti mes-

saggi promozionali riguardo il proprio brand. Si tratta, in questo caso, di un vero e proprio 

ribaltamento dei principi che dovrebbero governare la presenza dell’impresa nel blog, 

basata sulla trasparenza e la fiducia nel dialogo con i consumatori, ma anche di un’ope-

razione alquanto rischiosa, perché se scoperta arrecherebbe gravi danni alla reputazione 

dell’impresa. 

 

 

2.5 Le content communities 

All’interno del Web 2.0, grazie alle nuove tecnologie e agli sviluppi informatici, gli utenti 

hanno iniziato ad avere la possibilità di scambiarsi, con più facilità e in modo più rapido, 

non solo informazioni ma anche contenuti ed è proprio in questo contesto che nascono e 

prendono piede le content communities. 

Le content communities possono essere descritte semplicemente come quelle comunità 

che hanno l’obiettivo di permettere la condivisione di contenuti multimediali fra utenti; 

contenuti che possono essere di qualunque tipo: testi, foto, video e slides, presentandosi 

come dei database digitali in cui gli utenti possono ricercare quanto di loro interesse. 

Nell’inserire le content communities all’interno della matrice di classificazione dei social 

media, Kaplan e Haenlein hanno ritenuto che queste consentissero di avere nelle comu-

nicazioni un grado di “presenza sociale” pari a quello che caratterizza i social network, 

differenziandosi da questi per la bassa presentazione e rappresentazione di sé che carat-

terizza gli utenti (Kaplan & Haenlein, 2010). Nella maggior parte dei casi, i profili degli 

utenti di content communities invece di essere articolati e anagrafici come nei social net-

work, contengono giusto un paio di informazioni, che indicano da quando è iscritto alla 

piattaforma e quanti contenuti ha condiviso. È sì vero che ci sono anche delle caratteristi-

che che ricordano i social network, come la possibilità di seguire un utente che ci interessa 

per rimanere aggiornato su quello che pubblica o l’opportunità di commentare i contenuti 

altrui, ma rimane sempre una differenza logica: nei social network le occasioni di con-

fronto e interazione fra gli utenti avvengono all’interno delle loro bacheche, ovvero di 
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spazi del loro profilo, nelle content communities è sempre il contenuto pubblicato l’og-

getto della comunicazione e questa avviene in uno spazio pubblico del sito, in questo 

modo si possono inserire nella discussione anche utenti non inclusi nelle liste di amicizia 

dei soggetti coinvolti (si pensi ai commenti sotto ai video di YouTube), cosa che non può 

accadere in dei commenti a una foto pubblicata su Facebook. 

Pertanto possiamo affermare che il coinvolgimento all’interno di una content communi-

ties non è dato da motivazioni friendship-driven, quanto interest-driven, essendo l’inte-

resse verso i contenuti pubblicati all’interno della comunità la vera molla che spinge 

l’utente ad accedervi (Mizuko, et al., 2010).  

Sono molti gli esempi di content communities: BookCrossing per quanto riguarda i testi, 

YouTube e Vimeo per i video, Flickr e Picasa per le foto, SlideShare per le presentazioni 

in Power Point, mentre si stanno sempre più diffondendo piattaforme di content commu-

nities che prevedono la fruizione real-time dei contenuti, come Periscope, l’app di Twitter 

che permette a chiunque di realizzare una diretta streaming. L’uso che si fa di questi 

strumenti è davvero pervasivo e basta leggere alcune statistiche relative a YouTube per 

accertarsene: ogni secondo che passa, nel mondo vengono visionate 2314 ore di video e 

caricate 2.  

Le imprese possono servirsi delle content communities in molteplici modi, rispondendo 

in questo modo a diversi obiettivi. Prendendo il caso di YouTube, ad esempio, possono 

pubblicare nel proprio canale spot commerciali puri, video virali che non riguardano stret-

tamente il brand o ancora video istituzionali di conferenze stampa o convegni. Inoltre, le 

aziende hanno anche la possibilità di inserire dei contenuti sponsorizzati che vengono 

proposti agli utenti, prima che possano visualizzare il video desiderato, sulla base delle 

sue caratteristiche e dei filmati precedentemente visionati. Con SlideShare, invece, 

un’impresa può agevolmente pubblicare e diffondere presso i propri stakeholders diapo-

sitive che riassumano, ad esempio, i contenuti di un report aziendale. 

 

 

2.6 Il Mobile Web Marketing e l’App Advertising 

La capillare diffusione di smartphone e tablet e il conseguente passaggio a una fruizione 

dei contenuti in modalità mobile ha reso necessario che i siti non solo dispongano di una 

versione adatta a questi dispositivi ma siano ridisegnati e ristrutturati secondo una logica 
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di usability che soddisfi le esigenze di chi legge e interagisce con un sito mentre si sposta 

e ha a disposizione uno schermo dalle dimensioni ridotte. Stando alle parole di Jakob 

Nielsen, informatico danese considerato la massima autorità in questo campo, la usability 

può essere definita come un attributo di qualità che valuta quanto le interfacce utenti siano 

di facile utilizzo e sono definite da 5 caratteristiche principali (Nielsen, 2012): 

- Learnability. Quanto è facile per gli utenti eseguire le operazioni principali al 

primo utilizzo; 

- Efficiency. La velocità con cui gli utenti inizino a eseguire le operazioni desiderate 

una volta che hanno appreso il meccanismo; 

- Memorability. Il grado con cui gli utenti riapprendano l’uso dopo un periodo di 

non utilizzo; 

- Errors. Il numero di errori commessi dagli utenti, la loro gravità e la facilità con 

cui sono in grado di recuperare da quelli commessi; 

- Satisfaction. Il grado di piacere derivante dall’utilizzo. 

Naturalmente le stesse prerogative in termini di usability devono essere rispettate anche 

per forme di display advertising progettate per la fruizione in modalità mobile: per questo 

motivo banner e rich media devono essere disegnati in modo da essere visualizzati nel 

corretto modo su schermi piccoli e quindi ridurre al massimo gli elementi testuali e sfrut-

tare di più i principi grafici; allo stesso tempo devono tener conto che la fruizione dei 

contenuti avviene in modo più rapido rispetto a quanto avviene se visualizzati su un PC. 

L’usability è una caratteristica dei siti che non può essere sottovalutata, in quanto, essen-

doci su Internet una grande offerta di pagine web, se un utente ritiene che un sito sia 

difficile da usare, sia poco chiaro o non gli permetta di svolgere le azioni desiderate in 

maniera intuitiva, sarà spinto ad abbandonare immediatamente il sito. Per questo motivo, 

non solo è necessario progettare un sito mettendosi nei panni dell’utente che lo visiterà, 

ma bisogna anche prevedere una fase di test in cui far provare il sito stesso all’utente, 

chiedendogli di compiere alcune azioni, in modo da osservare il suo comportamento e 

comprendere da questo quanto il sito sia intuitivo e utilizzabile. 

Diverse sono le categorie di banner che possono essere ideati per una fruizione in moda-

lità mobile ed un’esaustiva classificazione distingue fra (Boaretto, Noci, & Pini, 2011): 

- Rimando a sito o a mobile page. La landing page è rappresentata dal sito azien-

dale; 
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- Calling banner. Banner che permettono la chiamata automatica a un numero di 

telefono dell’azienda; 

- Download di app. Rimandano a uno store per completare l’installazione di una 

app; 

- Collegamento a social media. La pagina di destinazione è un profilo social 

dell’impresa. 

Diverse sono infine le possibilità di advertising all’interno delle app. La forma probabil-

mente più banale è quella che riguarda i banner inseriti all’interno della schermata di un’ap-

plicazione, con funzionalità del tutto simile a quella degli omologhi presenti sui siti web.   

Un caso particolare è invece rappresentato dai servizi di messaggistica istantanea che 

possono permettere un’interazione diretta fra l’impresa e il consumatore per l’invio di 

messaggi promozionali.  

Infine anche le app sviluppate dall’azienda possono costituire una forma di advertising: 

fornendo un servizio funzionale per il cliente, permettendo di comunicare con questo ed 

aumentare il suo livello di engagement e così fidelizzarlo. 

  



66 
 

3. LE IMPRESE E L’UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK 

L’adozione dei social network da parte delle imprese ha comportato una lunga serie di 

cambiamenti nella vita aziendale; cambia anche l’uso che le aziende fanno dei canali e la 

tradizionale distinzione fra paid, owned e earned. Si viene a realizzare, in realtà, una si-

tuazione in cui i confini fra le tre tipologie di canali si fa sempre più labile e risulta più 

difficile stabilire se una piattaforma rappresenta un canale paid, owned o earned. L’obiet-

tivo risulta essere quello di creare contenuti di qualità e saperli veicolare e condividere 

sfruttando le sinergie che scaturiscono dall’uso combinato di questi mezzi. Di fatto il ca-

nale earned acquisisce un nuovo valore, in quanto diviene di fondamentale importanza 

che i messaggi siano caratterizzati da un alto livello di continuità e coinvolgimento degli 

utenti, guadagnandosi così spazio sui media adatti. 

In questo capitolo ci si occuperà di definire gli obiettivi perseguiti dalla imprese che in-

traprendono campagne social e quali sono i cambiamenti a cui vanno incontro in termini 

di organizzazione aziendale e strategie di comunicazioni. Si procederà inoltre ad elencare 

le fasi in cui si suddivide una campagna social e le attività rese possibili dall’adozione 

dei principali social network. 

 

 

3.1 Obiettivi e funzioni delle imprese all’interno dei social network 

I dati presentati nei capitoli precedenti hanno dimostrato che è scorretto pensare che la 

presenza delle aziende sui social media possa essere definita una verità assoluta, in quanto 

il tasso di penetrazione delle imprese è ancora molto basso. 

In ogni caso, è chiaro però che la sola presenza non basta per permettere ad un’impresa 

di essere definita social, e la scelta di iscriversi ad una piattaforma social deve muovere 

da una strategia chiara e definita. 

Se, fino a pochissimo tempo fa, la maggior parte delle aziende risultava ancora diffidente, 

lo scenario attuale vede un approccio evoluto agli strumenti di comunicazione diretta e 

interattiva: probabilmente molto si deve agli errori, propri ma anche degli altri, che hanno 

permesso di apprendere e costruire delle strategie vincenti e sfatare anche alcuni miti. 

Tre sono le principali leggende sull’uso dei social media da parte delle aziende che pos-

sono essere considerate definitivamente sfatate (YouMediaWeb, 2016):  
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- I social non sono gratis. La comunicazione tra l’azienda ed i suoi potenziali clienti 

ha necessariamente un costo, se si vuole ottenere una comunicazione di qualità. 

Costo che non deriva semplicemente da eventuali sponsorizzazioni dei link, ma 

ad esempio anche dalla formazione del personale per raggiungere nuove compe-

tenze in questo ambito, o dall’acquisizione di un Social Media Manager. È im-

portante perciò fare una gestione attenta ed intelligente del budget; 

- Non basta “esserci”. La presenza passiva non crea alcun vantaggio per 

un’azienda, ma al contrario può arrecare dei danni, nel momento in cui clienti o il 

pubblico in generale condividono contenuti negativi all’oscuro dell’azienda, che, 

non monitorando l’attività dei social, non ha modo di difendersi. L’iscrizione ad 

un social va necessariamente accompagnata da un’attività frequente e soprattutto 

un monitoraggio costante, altrimenti è preferibile “non esserci”; 

- I social non sono una vetrina per l’azienda. Una comunicazione unidirezionale e 

statica non funziona in uno strumento come questo, fondato sul dialogo e sulle 

relazioni. Ogni piattaforma ha poi a sua volta un tipo di comunicazione diversa, 

cui è necessario sapersi approcciare in maniera adeguata. 

Quali sono dunque il giusto approccio e i comportamenti vincenti che le aziende dovreb-

bero assumere sui social network? 

Obiettivo principale del marketing è raggiungere i consumatori nei momenti e nelle forme 

che possono influenzare i comportamenti d’acquisto, ed i social media sono uno stru-

mento ottimo in ogni fase, da quanto i potenziali clienti cominciano a confrontare prodotti 

e brand, sino al post-acquisto, e, di ritorno, possono dare informazioni utili alle stesse 

aziende, fino al punto di innestare novità comunicative o di prodotto, sulla scorta delle 

esperienze dei consumatori. 

Il fatto che i social media diano l’opportunità alle aziende di influenzare ogni fase del 

processo decisionale non significa però che esse debbano farlo: è importante che ogni 

impresa individui i cosiddetti touch points più rilevanti per poter ottenere dei vantaggi 

competitivi sui concorrenti, e su quelli agisca.  

La McKinsey&Company, dopo lavori di ricerca su decine di aziende che stavano attra-

versando questa transizione verso una nuova forma di marketing, sostiene che le migliori 
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strategie social sono quelle che si concentrano su un numero limitato di reazioni, stretta-

mente connesse ai singoli punti di contatto all’interno del processo decisionale di acquisto 

(Divol, Edelman, & Sarrazin, 2012). 

Dieci sono le principali reazioni individuate (Brand Monitoring, Crisis Management, Cu-

stomer Service, Referreals and Recommendations, Fostering Communities, Brand Advo-

cacy, Brand Content Awareness, Product Launches, Targeted Deals/Offers, Customer 

Input). Di queste anche solo la prima, Brand Monitoring, è così rilevante da costituire 

l’attività principale da svolgere costantemente, lungo tutto il processo decisionale di ac-

quisto; le altre nove reazioni, suddivise in tre colonne, sono alla base delle tre attività che 

insieme al Monitor costituiscono le azioni principali che un’azienda dovrebbe intrapren-

dere sui social media, Respond, Amplify e Lead, ovvero monitorare (sempre), rispondere 

(subito), amplificare (attività/toni positivi) e guidare (cambiamenti positivi nel senti-

mento/comportamento) (figura 13). 

 

 

 

Figura 13 - azioni e reazioni sui social media - Fonte: McKinsey 
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3.1.1 Monitor 

Quella del monitoraggio del brand sui social dovrebbe essere una funzione automatica, 

praticata costantemente, lungo tutte le fasi decisionali d’acquisto: corrisponde infatti 

all’ascolto di ciò che i consumatori, e il pubblico in generale, dicono riguardo i propri 

prodotti e servizi. È una semplice osservazione, che permette, però, di ottenere importanti 

informazioni e di condurre, ad esempio, una sentiment analysis attribuendo valori positivi 

o negativi ai commenti dei post e studiarne la tendenza. Le metodologie di misurazione 

possono essere tantissime, sia qualitative che quantitative, ed ogni azienda può costruirsi 

un proprio sistema di valutazione del sentiment. Il monitoraggio continuo è utile non sol-

tanto per studiare le tendenze positive o negative della propria pagina a posteriori, ma 

anche per creare o modificare strategie in atto e tenere sotto controllo eventuali crisi. A 

questo proposito è fondamentale che determinati feedback vengano comunicati veloce-

mente all’interno del business, e che le informazioni raggiungano le funzioni interessate, 

come la Comunicazione, la Progettazione, il Marketing, le Pubbliche Relazioni o il Risk 

Management. 

3.1.2 Respond 

Risposte tempestive devono essere la naturale conseguenza di un’attività di monitoraggio 

continuo, sia nel caso di semplici richieste (quindi un’attività di Customer Service) sia nel 

caso di reclami o commenti negativi. Le risposte da parte dell’azienda, e soprattutto i toni 

utilizzati, sono fondamentali ed il tempo gioca un ruolo importantissimo in questo: una 

reazione sbagliata o tardiva sui social, dove tutto risulta amplificato e si diffonde rapida-

mente, può costare cara all’azienda. Spesso l’attività di risposta rientra nel cosiddetto 

Crisis Management, e può coinvolgere anche funzioni al di fuori del Marketing, perciò 

anche in questo caso è necessario che le informazioni vengano comunicate velocemente. 

 

3.1.3 Amplify 

Vi sono delle attività sui social che richiedono una maggiore condivisione rispetto ad 

altre, come ad esempio la promozione di eventi offline dell’azienda, a cui invitare i clienti. 

In questo senso l’amplificazione significa riuscire a creare delle attività di marketing in 

grado di spingere al coinvolgimento ed alla condivisione spontanea da parte dei consu-

matori. La campagna social va perciò progettata sin dalle sue basi con l’obiettivo di creare 

contenuti in grado di stimolare clienti attuali e potenziali a vivere un’esperienza che essi 
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stessi avranno poi voglia di amplificare, partecipando alle conversazioni con lo stesso 

brand, ma soprattutto con gli altri consumatori. 

Tre sono le principali modalità di amplificazione: 

- Raccomandazioni e referreal; 

- Brand advocacy; 

- Sostegno allo sviluppo e al mantenimento delle community.  

Nelle prime fasi del processo decisionale d’acquisto, quando i clienti confrontano brand, 

prodotti e prezzi, raccomandazioni e referreal risultano strumenti molto efficaci: la ri-

cerca effettuata da McKinsey&Company mostra che raccomandazioni tra clienti, quindi 

tra soggetti “alla pari”, possono generare tassi di acquisto fino a 30 volte maggiori rispetto 

a quelli derivanti dalla pubblicità tradizionale. 

Nelle fasi intermedie, quando i clienti hanno deciso quale prodotto acquistare, una brand 

advocacy efficace da parte di clienti già fidelizzati permette di fidelizzarne degli altri o di 

convincere positivamente nuovi clienti della scelta appena effettuata. 

Infine, soprattutto nel post-acquisto, la creazione e l’impegno nel mantenimento di com-

munity attorno al brand permettono di rinforzare sempre più l’idea di aver fatto l’acquisto 

giusto, ma non solo: tramite i forum, gli utenti possono più facilmente interagire per porre 

domande ed ottenere risposte (in particolare nel caso di prodotti complessi), e spesso si 

rivelano più attivi nel rispondere gli stessi utenti piuttosto che l’azienda; 

 

3.1.4 Lead 

Quella del Lead è certamente la funzione più proattiva tra quelle che le aziende possono 

espletare attraverso i social che hanno a disposizione, e consiste nel guidare i consumatori 

verso cambiamenti di comportamento duraturi nel tempo. La forma e la modalità di questa 

“guida” risulteranno diverse a seconda della fase del processo d’acquisto in cui si trova il 

cliente, ed anche l’efficacia sarà maggiore o minore in base ai punti di contatto: il mo-

mento del lancio di un nuovo prodotto, ad esempio, consente alle aziende di ottenere con 

i social ottimi risultati in termini di Lead. 

 

3.1.5 Dati sugli obiettivi aziendali 
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All’interno di uno studio Eurostat si determinano 5 scopi d’uso dei social media da parte 

delle imprese: sviluppo di brand image, ottenimento di dati sull’opinione dei consuma-

tori, recruitment del personale, coinvolgimento dei consumatori nello sviluppo di pro-

dotti/servizi, collaborazioni con business partner o altri soggetti (come le autorità pubbli-

che). Dal report emerge che l’Italia ha dei valori calcolati sul totale delle imprese che 

dispongono di una connessione Internet in linea o di poco inferiori con i dati europei; 

l’unico settore in cui si registra un distacco più ampio è quello del recruitment, che in 

media risulta essere il terzo obiettivo che muove le imprese europeo e l’ultimo per le 

italiane (figura 14). 

 

Figura 14 - elaborazione personale su dati Eurostat 

 

3.1.6 Gli investimenti in social 

Nonostante le numerose opportunità che prospettano alle aziende, i social media hanno 

generalmente quote di investimento decisamente residuali nei bilanci aziendali, probabil-

mente perché c’è la percezione diffusa che il ROI derivante da tali attività sia incerto. 

È naturale che, senza avere una chiara misura di quanto valore possano creare le attività 

sui social, le aziende non si sentano motivate ad andare oltre una semplice “presenza”, 

nella direzione di un investimento su ciò che può costituire una vera e propria nuova 

funzione all’interno del business. 

Una misurazione, però, è possibile: si può calcolare ad esempio il buzz (ronzio) che si crea 

attorno ad un prodotto o ad un brand, e quindi determinare come e quanto i social media 

possono avvicinare utenti all’azienda, fino a determinare comportamenti d’acquisto. 
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Un’analisi del genere può essere effettuata correlando ad esempio l’impatto di buzz, ri-

cerca e traffico generati con le vendite, e confrontando poi i risultati con i costi totali 

dell’attività. 

Oltre al fattore investimenti, un altro ostacolo (probabilmente più importante) è rappre-

sentato da questioni organizzative, come lo sviluppo dei processi, la definizione di una 

strategia, la struttura della governance e la chiara identificazione dei ruoli. 

Poiché, come abbiamo visto, le azioni sui social media sono in grado di influenzare tutte 

le fasi del processo decisionale d’acquisto, è fondamentale un’efficiente comunicazione 

tra tutte le funzioni aziendali, cosa che può costituire una fonte di difficoltà nei processi 

(se l’attività di monitoraggio rileva informazioni che coinvolgono funzioni al di fuori del 

marketing, come verranno efficacemente ed efficientemente diffuse all’interno 

dell’azienda?, se si rileva un’opportunità di conversazione con un influencer chiave, come 

si coinvolge velocemente il responsabile di funzione più appropriato?, se si rileva un pro-

blema di velocità del servizio, come si può risolvere?). Vale a dire che i freni e gli ostacoli 

oggi derivano molto più da problematiche connesse alla gerarchia, all’organizzazione ed 

alla comunicazione interna che dall’incertezza dei risultati. 

 

3.1.7 I profili delle imprese social 

Da una ricerca condotta nel 2012 da OssCom (Centro di ricerca sui media e la comunica-

zione dell’Università Cattolica) e Digital PR, intitolata Brands & Social Media, ideata per 

studiare la presenza delle aziende sui social media e per individuare dei criteri con i quali 

analizzare questi ultimi, sono emersi dei risultati interessanti (OssCom & Digital PR, 2012).  

Il campione della ricerca, composto da 108 imprese appartenenti a 5 settori differenti 

(Consumer Electronics, Automobili, Banche e assicurazioni, Retail, Servizi energetici e 

telecomunicazioni), ha permesso di individuare sei diversi stili di gestione dei profili so-

cial da parte delle aziende: 

- Dialogatori. Aggiornano di frequente i profili cercando un dialogo con gli utenti 

e stimolandoli ad intervenire; 

- Trascinatori. Coinvolgono maggiormente gli utenti attraverso anteprime, tutorial, 

promozioni esclusive; 

- Promotori. Aggiornano i profili con costanza concentrandosi particolarmente 

sull’offerta commerciale ed il brand; 
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- Broadcaster. Aggiornano di frequente i profili con post riguardanti i propri pro-

dotti o il settore in generale, puntando a fornire informazioni dettagliate; 

- Timidi. La loro presenza sui social si può dire passiva, con una bassa frequenza di 

aggiornamento; 

- Osservatori. Profili non molto utilizzati, probabilmente con una strategia ancora 

da costruire. 

 

Altre osservazioni scaturite dalla stessa ricerca e utili alla fine di offrire una panoramica 

sull’utilizzo dei social network da parte delle imprese sono riassumibili nelle seguenti 

asserzioni: 

- Essere presenti su tutti i social non è una condizione sufficiente per ottenere suc-

cesso: al contrario, è importante concentrarsi sull’utilizzo che di ognuno viene 

fatto; 

- I social media non sono tutti uguali, ed è importante identificare le specificità di 

ognuno per poterne sfruttare al meglio le modalità di interazione e di condivisione 

di contenuti; 

- I social media sono un territorio prima di tutto da conoscere (e la conoscenza deve 

essere continua, poiché le piattaforme subiscono di frequente aggiornamenti, no-

vità, modifiche) e poi da presidiare, monitorando le attività degli utenti e mante-

nendo aggiornate le proprie pagine; 

- Gli utenti non sono solo clienti, e questo è importante per capire il tipo di relazione 

da instaurare; 

- Le strategie che riportano i migliori risultati sono quelle che riescono ad integrare 

comunicazione online e offline, dando quindi continuità e coerenza a ciò che viene 

condiviso tramite social media. 

 

 

3.2 I principali cambiamenti 

3.2.1 L’emergere di nuovi ruoli 

È evidente come tutte le attività connesse all’uso dei social, per essere compiute con at-

tenzione e secondo la strategia delineata, necessitano di una o più figure dedicate all’in-

terno dell’azienda. Questa necessità ha portato alla nascita di nuove funzioni che sempre 
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più stanno trovando spazio nelle aziende e vanno a comporre il Social Media Team. Tale 

team può avere forme e dimensioni differenti a seconda dell’azienda in questione: le fi-

gure che più spiccano e che maggiormente si possono trovare negli organigrammi italiani 

con maggiore frequenza sono il Social Media Manager ed il Community Manager. Il 

primo è colui che si occupa principalmente di realizzare strategie di comunicazione sulle 

piattaforme social, di garantirne il buon funzionamento e, laddove è presente, di coordi-

nare il team. 

Il Community Manager si occupa invece della gestione della community e dell’implemen-

tazione di strategie per accrescerla, quindi, ad esempio, di attività come il monitoraggio 

delle interazioni che avvengono tra gli utenti, la comprensione delle loro esigenze e il 

conseguente supporto, l’incremento ma anche la moderazione della comunicazione tra 

loro, la motivazione dei cosiddetti lurkers (soggetti che seguono con attenzione post e 

attività varie senza mai intervenire) e la gestione degli iperattivi. 

Quella del community manager è una funzione particolare e delicata, soprattutto perché, 

essendo a contatto con le comunità online, la sua attività è richiesta in qualsiasi ora e 

giorno della settimana. 

Altri ruoli che è possibile trovare all’interno di social media team sono (Donkor, 2015): 

- Digital Designer. La figura che si occupa di fare in modo che i contenuti visivi e 

creativi siano accattivanti e coinvolgenti, e cura in generale tutto ciò che riguarda 

le immagini da pubblicare; 

- Social Analyst. Colui che analizza l’impatto dei contenuti delle attività delle pa-

gine social su altri elementi quali ad esempio le vendite o la SEO attraverso mo-

nitoraggi delle menzioni e delle conversazioni che gli utenti effettuano circa il 

brand e/o i prodotti propri e dei concorrenti; 

- Care Manager. Quello che riguarda il customer care è un ruolo che spesso viene 

ricoperto dal Community Manager, ma non è raro che i due ruoli siano distinti, 

soprattutto per quelle aziende che distinguono il profilo del brand dal profilo cu-

stomer care. 

 

3.2.2 Il passaggio dall’Outbound Marketing all’Inbound Marketing 

Per anni il Marketing tradizionale si è fondato su un modello chiamato Outbound che 

prevedeva la continua proposta di prodotti e servizi ai consumatori anche quando questi 
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non li stavano ricercando, attuando flussi di comunicazione monodirezionali, con un alto 

tono di voce, per far sì che i messaggi promozionali raggiungessero un’ampia audience e 

venissero da questa recepiti e memorizzati. Un altro termine usato per definire questa 

metodologia è quello di Interrupting Marketing, proprio per sottolineare che l’impresa, 

utilizzando strumenti di comunicazione di massa come spot pubblicitari, inserzioni sui 

giornali e affissioni, si inseriva all’interno della routine del consumatore, distogliendolo 

da quanto stava facendo. Questo tipo di marketing, che richiede una notevole presenza 

all’interno della quotidianità del consumatore, si traduce in un costo considerevole per 

l’impresa che si trova ad attuarlo. Forme di outbound marketing, che si fondano quindi 

su una modello di fruizione delle informazioni di tipo push, si ritrovano anche nella realtà 

online e un esempio evidente è quello dei messaggi pop-up, di cui si è discusso nel primo 

capitolo di questo lavoro. 

Una logica di Inbound Marketing si basa invece su un modello di fruizione dei messaggi 

promozionali secondo una logica di tipo pull, in cui è il consumatore stesso a ricercare 

l’azienda, i suoi prodotti e i contenuti che essa fornisce, seguendo un “processo comuni-

cativo che si realizza spontaneamente e che non è intrusivo” (Pascucci, 2013). Questo 

non implica che un’impresa che ha disposizione le risorse per realizzare strategie di tipo 

Outbound debba rinunciarvici; al contrario, un’impresa che intende comunicare in ma-

niera efficace deve essere in grado di trovare un’integrazione fra le due politiche, andando 

di volta in volta a stabilire quale preferire, tenendo conto delle risorse disponibili, del 

prodotto che intende reclamizzare, del target che vuol raggiungere e dell’obiettivo che 

intende soddisfare, riuscendo a sfruttare in questo modo le sinergie che si vengono a 

creare in via del tutto naturale. 

Con la nascita e l’evoluzione dei social network gli strumenti disponibili per realizzare 

campagne di Inbound Marketing si moltiplicano e si completano e il processo di comuni-

cazione e diffusione si realizza pienamente.  

Infatti una campagna di Inbound Marketing si fonda principalmente sulla produzione da 

parte dell’impresa di contenuti di qualità, di qualunque tipologia e formato, che l’impresa 

diffonde sul Web e che hanno lo scopo di attirare gli utenti, colpendo un target ben defi-

nito con azioni di grande efficacia, in quanto ci si rivolge a quei consumatori che sono 

realmente interessati a quanto viene loro proposto. Inoltre non bisogna tralasciare il fatto 
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che gli strumenti adottati in una strategia di Inbound Marketing sono generalmente più 

economici se confrontati con i media tradizionali.  

Affinché una campagna di questo genere abbia effetto, i contenuti condivisi dall’impresa 

devono avere una certa visibilità ed essere quindi rintracciabili dai consumatori stessi; è 

possibile attraverso operazioni di Search Engine Marketing, che aumentino il traffico di 

utenti indirizzato verso il sito che ospita i contenuti. Infine è necessario che contenuti e 

informazioni vengano condivisi dagli utenti stessi, così che aumenti la portata della co-

municazione, andando a raggiungere nuovi potenziali clienti.  

Se è vero che gli strumenti del web 1.0, come il sito aziendale ed il SEM già citati, riusci-

vano a svolgere in maniera efficiente le prime due fasi, la terza è prerogativa pressoché 

assoluta dei social network, veri e propri luoghi virtuali in cui gli utenti possono condivi-

dere facilmente i contenuti forniti da terzi. In ogni caso, i social network intervengono 

anche nelle fasi precedenti, fornendo spazi in cui l’azienda può comunicare i suoi conte-

nuti accrescendone la visibilità. 

L’azione degli utenti che rielabora i contenuti pubblicati e moltiplica i contatti implica 

che l’impresa perda buona parte del controllo sui messaggi che diffonde e rende più dif-

ficile il lavoro di integrazione dei contenuti forniti, all’interno di una logica di comunica-

zione integrata. Se l’obiettivo è sfruttare in modo efficace le sinergie che si vengono a 

creare tra i messaggi veicolati attraverso i media tradizionali e quelli inoculati in Rete, è 

evidente come il passaggio di parte dei contenuti attraverso la reinterpretazione degli 

utenti renda più complicata la corrispondenza online-offline. 

 

3.2.3 La diffusione dei consumer-generated ads 

In questo contesto così delineatosi, si inizia a parlare di consumer-generated ads, per 

indicare quei messaggi promozionali creati dai consumatori; naturalmente ogni utente è 

libero di creare qualunque tipo di pubblicità, ma con questo termine si fa puntuale riferi-

mento a quei messaggi che hanno come soggetto un brand riconosciuto a livello collettivo 

e che raggiungono una diffusione tale da influenza il brand stesso, in una logica in cui il 

brand non è più semplicemente di proprietà aziendale, ma diventa un vero e proprio bene 

collettivo. Riassumendo, una definizione completa di consumer-generated ads può per-

tanto essere quella che li definisce come “qualsiasi messaggio pubblicitario creato dai 
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consumatori, diffuso pubblicamente e che ha per soggetto un brand collettivamente rico-

nosciuto” (Berthon, Pitt, & Campbell, 2008, traduzione dell’autore). 

Il successo dei consumer-generated ads è legato a stretto giro al fenomeno delle content 

communities in quanto questi siti costituiscono la piattaforma più adatta per la pubblica-

zione di messaggi pubblicitari di tale genere e, insieme ai social network, per la loro dif-

fusione. Inoltre, le motivazioni che sono alla base della partecipazione degli utenti alle 

comunità di contenuti sono pressappoco le stesse che li spingono a produrre dei messaggi 

pubblicitari aventi ad oggetto dei brand: la volontà di mettersi all’opera per migliorare le 

proprie capacità tecniche e vedere riconosciuto e apprezzato il proprio lavoro e il proprio 

spirito creativo, il desiderio di poter effettuare, in forma autonoma, un lavoro che riten-

gono gratificante e soddisfacente e, infine, la possibilità di condividere quanto realizzato 

con una community composta da individui legati dagli stessi interessi. 

Scendendo nel dettaglio, è possibile individuare tre ordini di ragioni che spiegano il com-

portamento degli utenti all’interno del processo comunicativo (Berthon, Pitt, & Campbell, 

2008): 

- Piacere intrinseco. La motivazione è da ricercare proprio nell’atto creativo che 

effettua l’utente, spesso dotato di conoscenze tecnologiche e/o di spirito artistico, 

mentre gli effetti generati dal contenuto creato sono dei fattori secondari; 

- Autopromozione. La creazione del messaggio promozionale è spinta da una volontà 

di promuovere le proprie capacità presso un determinato pubblico di persone, sia a 

livello professionale come un’agenzia pubblicitaria, sia accademico come un istituto 

grafico, e ottenere in questo modo autorevolezza in questo contesto; 

- Modificare le percezioni. In questo caso il consumatore è mosso dall’intento di 

ottenere una risposta a livello emozionale o razionale presso un determinato target 

e influenzare le percezioni degli altri utenti. 

Il web e, più in particolare, i social rappresentano gli strumenti con la maggiore possibilità 

di coinvolgere emotivamente il consumatore, spingendolo dunque a produrre dei conte-

nuti pubblicitari, e permettere ad esso di veicolare i suoi messaggi verso un’audience 

potenzialmente molto ampia. 

Nel lavoro di Berthon, Pitt e Campbell sui messaggi pubblicitari creati dagli utenti, viene 

effettuata una disamina delle varie tipologie esistenti, realizzata tramite l’utilizzo di una 

matrice che tiene conto sia del messaggio esplicito e del suo rapporto con quello ufficiale 
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promosso dall’azienda, che di quello sottostante e quindi implicito. Per la prima variabile, 

si distinguono fra consumer-generated ads in linea con il messaggio ufficiale e quelli in 

disaccordo, per la seconda la distinzione è invece fra contenuti impliciti positivi e nega-

tivi. In questo modo è possibile ricondurre i consumer-generated ads all’interno di quattro 

categorie (Berthon, Pitt, & Campbell, 2008): 

- Concordanti. Si ha un atteggiamento generale positivo nei confronti della marca 

ed il messaggio pubblicitario ha un contenuto di fondo favorevole, in accordo con 

la comunicazione dell’impresa; 

- Sovversivo. Sebbene a livello esplicito il messaggio si ponga in linea con le co-

municazioni prodotte dal brand, il contenuto implicito è chiaramente negativo. 

Per pubblicità di questo tipo si fa largo uso del paradosso e della parodia, pertanto 

vengono utilizzate le stesse tecniche pubblicitarie e gli slogan di cui si serve l’im-

presa per creare un effetto comico e dissacrante; 

- Incongruente. In questo caso, ci si serve del paradosso per far passare un messag-

gio implicito positivo nei confronti del brand, nonostante l’apparente dissonanza 

che si crea fra la comunicazione utilizzata dall’utente e quella di cui fa general-

mente uso l’impresa. Per meglio spiegare questa tipologia di consumer-generated 

ads, gli stessi autori prendono ad esempio un video in cui un terrorista utilizza una 

vettura Volkswagen come un’autobomba, ma la carrozzeria della macchina resiste 

all’esplosione e impedisce che ci siano delle vittime; 

- Controcorrente. Il creatore del video si serve di messaggi implicitamente ed espli-

citamente negativi per mettere in cattiva luce un brand. 

 

Diverse sono anche le reazioni che le imprese possono assumere nei confronti di messaggi 

di questo tipo, creati dagli utenti e diffusi tramite Web e Social, che dipendono tanto 

dall’attitudine e dalla reattività dell’azienda, quanto dall’esperienza maturata nel tempo. 

Fra le imprese che hanno un atteggiamento positivo nei confronti dei consumer-generated 

ads, ce ne sono alcune che si limitano a lodare pubblicamente una creazione dei consu-

matori tutto sommato positiva, ed altre che assumono un ruolo più attivo, o facilitando la 

diffusione di ciò che ritengono positivo, oppure facendosi esse stesse promotrici di ini-

ziative di questo genere, ad esempio organizzando dei concorsi a tema e sfidando i con-

sumatori a realizzare le campagne promozionali del brand. In questo secondo caso, si 
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viene a instaurare un rapporto e un dialogo più che positivo fra l’impresa e i suoi consu-

matori e si ha la possibilità di sfruttare idee e messaggi creativi ed originali praticamente 

a costo zero, ma d’altro canto, l’impresa deve accettare una diminuzione del grado di 

controllo che essa esercita sulla comunicazione del suo brand. 

Allo stesso tempo, fra le aziende che nutrono invece attitudini negative, si distingue fra 

quelle che semplicemente disapprovano il contributo degli utenti e quelle che si adope-

rano per contrastarlo, arrivando ad agire per vie legali, per impedire l’uso non autorizzato 

del brand, con evidenti conseguenze negative a livello di reputazione e immagine. 

 

3.2.4 Il modello di comunicazione many to many 

Per anni il marketing si è basato su un modello di comunicazione di tipo one to many, in 

cui l’impresa comunicava in modo indifferenziato con il suo pubblico, impiegando i tra-

dizionali mezzi di comunicazione di massa, come la televisione e i quotidiani, attivando 

così un flusso informativo di tipo unidirezionale. Il successo di Internet ha permesso, 

invece, il consolidarsi di un modello comunicativo di tipo one to one, che, sebbene po-

tesse essere adottato dalle imprese già prima dell’avvento del Web, ad esempio attraverso 

l’uso del marketing telefonico, trova proprio nella Rete i mezzi e gli strumenti migliori 

per una sua corretta attuazione, in quanto l’innovazione tecnologica ha reso più semplice 

conoscere il consumatore, profilarlo e inviare a questo un contenuto personalizzato sulla 

base del suo profilo, ricevendone feedback e attivando così un flusso bidirezionale. 

Il Web 2.0 e i social media hanno permesso invece la diffusione del modello many to 

many, già sperimentato ad esempio all’interno delle Marketing Tribale, che permette 

un’evoluzione del cliente, che assume un ruolo attivo in quanto coinvolto nella formula-

zione e nella trasmissione di informazioni e messaggi pubblicitari attivando un flusso di 

informazioni bidirezionale, con un altro grado di interattività, in cui il consumatore può 

essere allo stesso tempo, ad esempio, il destinatario di una comunicazione personalizzata 

da parte dell’impresa e il creatore di un consumer-generated ad che richiama l’attenzione 

dell’impresa stessa.  

Ciascun modello non sostituisce il precedente, ma lo affianca e lo integra, andando ad 

allargare il ventaglio di tecniche di comunicazione a disposizione dell’impresa, la quale, 

sulla base del messaggio che vuole comunicare, del pubblico target da raggiungere e del 
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grado di interazione che vuole istaurare con questo, deciderà, caso per caso, quali stru-

menti utilizzare e, di conseguenza, quale modello adottare, formulando in questo modo 

una strategia di comunicazione che tenga conto delle specificità di ciascun modello e 

faccia sì che i messaggi trasmessi attraverso i diversi strumenti mantengano una coerenza 

di fondo e rispondano allo stesso obiettivo. Risulta infatti errato ritenere, ad esempio, che 

per mezzo dei social network non si possano effettuare delle politiche di comunicazione 

one-to-many, le quali, seppure non sfruttano a pieno le possibilità e i vantaggi offerti dalla 

Rete, possono essere comunque messe in atto per rispondere a determinati obiettivi che 

l’impresa si pone. 

 

3.2.5 L’evoluzione del modello di pricing 

Nell’ottica del Web 2.0, con l’emergere di nuovi strumenti e modelli di comunicazione, 

sempre più interattivi e misurabili, sono emersi nuovi modelli di pricing, che seguono 

logiche diverse dai più tradizionali CPM e CPC. In uno scenario in cui si cerca insisten-

temente il coinvolgimento dell’utente, risulta necessario infatti utilizzare indicatori che 

mettano l’utente/consumatore al centro; fra questi riconosciamo (Mardegan, Riva, & 

Scatena, 2016): 

- Cost per engagement (CPE). Tiene conto dell’interazione che l’utente ha effet-

tuato con il prodotto o servizio a disposizione; 

- Cost per follower/fan/friend (CPF). Considera quanti utenti hanno seguito una 

pagina, sono diventati fan o hanno stretto amicizia all’interno dei vari social net-

work; 

- Cost per install (CPI). Si basa sul numero di persone che hanno scaricato e instal-

lato un determinato software, motivo per cui trova largo impiego all’interno del 

mobile marketing; 

- Cost per action/acquisition (CPA). Il costo per ogni singola operazione effettuata 

dall’utente; 

- Cost per lead (CPL). Considera l’interesse che un utente ha dimostrato verso una 

determinata operazione promozionale.  

 

 

3.3 La strategia social: le fasi 
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In generale, una qualunque campagna social non può prescindere da una fase in cui, una 

volta che è stato definito l’obiettivo della strategia, si analizzano i social network di rife-

rimento, osservando le interazioni che si svolgono fra gli utenti e le conversazioni che 

questi spontaneamente animano. Per questa fase di Web monitoring, che deve necessaria-

mente durare alcuni mesi per raccogliere una massa critica di dati utili, spesso non è suf-

ficiente l’osservazione diretta della vita del social network, ma è necessario utilizzare 

degli strumenti professionali che forniscano i dati principali. In questo modo è possibile 

sapere “con assoluta precisione quanto in rete si parla di un brand e dove se ne parla: è 

decisamente più complesso, invece, valutare come se ne parla, ossia se le relative conver-

sazioni siano positive o negative” (Tissoni, 2014). Per quanto riguarda l’opinione degli 

utenti nei confronti del brand è infatti necessaria un’altra metodologia di ricerca, chia-

mata Sentiment analysis, che scandagli a livello statistico e testuale le conversazioni, in 

modo da vedere, ad esempio, se ci sono determinati termini esplicativi che vengono più 

spesso utilizzati in combinazione con il brand. 

La fase successiva, denominata Data modeling, si occupa di rielaborare i dati dal punto di 

vista qualitativo e quantitativo per permettere la definizione della strategia vera e propria, 

con due obiettivi sempre validi: “guadagnare l’attenzione di un gran numero di utenti e 

creare valore” (Tissoni, 2014). L’attenzione è focalizzata sugli utenti, perché sono loro i 

protagonisti dei social network, liberi di creare contenuti, limitarsi a utilizzarli o rielaborarli 

e condividerli: guadagnare l’attenzione dei clienti si traduce quindi nel permettere loro di 

entrare in contatto con contenuti che abbiano per oggetto il brand o siano ad esso collegati 

attraverso associazioni mentali attivate dalla rappresentazione e dall’immagine che la 

marca ha assunto nel vasto pubblico. Affinché i consumatori risultino essere una variabile 

di successo per l’impresa, non è sufficiente che entrino in contatto con il brand, ma risulta 

necessario costruire con essi un rapporto di relazione di lungo periodo: a tal fine il brand, 

l’impresa o i suoi prodotti devono creare valore per il consumatore e questo valore deve 

essere efficientemente comunicato e concretamente recepito dal consumatore.  

La fase successiva è quella che riguarda l’azione vera e propria dell’impresa all’interno 

dei social network ed è strettamente legata alle funzionalità che essi offrono alle imprese, 

nonostante ci siano degli elementi di base che devono essere presenti in ogni strategia e 

sono principalmente collegati alla coerenza che intercorre fra i valori del brand e le azioni 

che l’impresa attiva nel contesto virtuale, il grado in cui i contenuti creati dalle imprese 
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sono adattabili ai singoli social network e coerenti con questi, la necessità di avere un’or-

ganizzazione stabile che riesca a gestire al meglio l’operato sui vari canali, sapendo anche 

rispondere a situazioni critiche che si possono verificare a causa di eventi imprevisti o 

comportamenti scorretti. 

Infine, l’ultima fase è quella della misurazione dei risultati, una fase oggettivamente cri-

tica in quanto non ci sono metriche universalmente utilizzabili per valutare l’efficacia di 

una strategia social. Questo è dovuto principalmente al fatto che l’operato di un’impresa 

su di una piattaforma di social network non si pone esclusivamente obiettivi quantifica-

bili, ma anche risposte di natura non comportamentale, come possono essere la costru-

zione e la difesa dell’immagine e della reputazione del brand. Inoltre, anche quando la 

risposta che ci si attende è di tipo comportamentale e quindi misurabile, spesso non è 

possibile determinare in maniera puntuale quanto i risultati siano un effetto diretto delle 

azioni compiute all’interno dei canali social. 

Ciò non significa che sia impossibile effettuare misurazioni, ma piuttosto che queste non 

sempre possono riguardare i risultati economici della campagna, ma più spesso sono le-

gate al comportamento degli utenti, secondo le specificità proprie di ogni canale social in 

cui l’impresa è presente. Di fondamentale importanza risulta dunque innanzitutto il con-

tinuo monitoraggio degli strumenti offerti dalle piattaforme stesse che permettono di 

avere dati sul numero di persone raggiunte e sulle interazioni provocate dai propri post. 

L’analisi dei risultati è uno strumento necessario per poter valutare l’efficacia di una cam-

pagna social e decidere se cambiare qualche elemento in corso d’opera o comunque te-

nerne conto per le future operazioni. 

 

 

3.4 Analisi e profilazione dei principali social network 

3.4.1 Facebook: descrizione 

Facebook è probabilmente il social network più famoso al mondo e certamente è quello 

che presenta il più alto numero di utenti iscritti attivi, con una popolazione di 1,59 mi-

liardi, più che gli abitanti della Cina. È anche il secondo sito web più visitato al mondo, 

superato solamente dal motore di ricerca Google. Numeri che restituiscono la dimensione 

della sua popolarità, celebrata anche con un film, The Social Network, girato nel 2010 da 

David Fincher.  
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Nasce nel 2004 da un’intuizione di Mark Zuckerberg, giovane studente universitario, ed 

è inizialmente destinato a tenere in contatto i soli iscritti ad Harvard, ma ben presto aperto 

agli studenti di altre università americane e dal Settembre 2006 è accessibile a chiunque 

abbia un’età maggiore di 13 anni. 

Al momento dell’iscrizione gratuita, gli utenti creano un profilo personale, identificato da 

una propria immagine, in cui forniscono una serie di informazioni su loro stessi e sui 

propri interessi. Terminata la registrazione, parte la ricerca degli “amici”, ovvero dei con-

tatti con cui stringere una relazione bilaterale (non è infatti possibile essere amico di un 

contatto, se questo non ricambia) e si può incominciare a scrivere nel diario, lo spazio in 

cui postare o condividere contenuti di diverso tipo, come testi, immagini e video. Gli 

utenti possono inoltre creare e partecipare a gruppi o fanpage destinate a un argo-

mento/cosa/persona specifica.  

Nella homepage del sito è presente il news-feed, un aggregatore di notizie che mostra gli 

aggiornamenti e i contenuti inseriti dai propri amici e dalle pagine di cui si è fan. Ogni 

pubblicazione può essere condivisa, commentata o “apprezzata” tramite il bottone “mi 

piace”; un recente aggiornamento dà inoltre la possibilità di esprimere una serie di altre 

reazioni identificate da relativi smiles. 

 

3.4.2 Facebook: utilizzo da parte delle imprese 

La presenza di un’impresa su Facebook si può concretizzare attraverso la gestione di una 

Fan Page, la creazione di un gruppo, la promozione di un evento e la pubblicazione di 

inserzioni. 

 

Una Fan Page si presenta come una sorta di vetrina per l’impresa stessa, in cui mostrare 

informazioni e contenuti e pubblicare post di qualunque genere (testuali, immagini, video, 

link a siti). Permette l’interazione con i clienti, che possono leggere i post, commentarli, 

condividerli ed esprimere la propria opinione tramite i “mi piace” e le altre reazioni e 

possono anche registrarsi tramite la geolocalizzazione quando si trovano all’interno di un 

punto vendita dell’azienda.  

La procedura per aprire una Fan Page è piuttosto semplice e intuitiva, in quanto guidata 

dal social network stesso. Come prima operazione si stabilisce il tipo di pagina desiderato, 

scegliendo fra le macrocategorie disponibili quella che meglio descrive l’attività che si 
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vuole pubblicizzare: impresa locale o luogo; azienda, organizzazione o istituzione; mar-

chio o prodotto; artista, gruppo musicale o personaggio pubblico; intrattenimento; causa 

o comunità.  

Il passaggio successivo è quello di personalizzare la pagina, sia a livello grafico che di 

contenuti, inserendo una descrizione, il link al sito web, stabilendo l’immagine di coper-

tina e indicando quale è il pubblico target che si desidera intercettare, in base a informa-

zioni demografiche, lingue conosciute e interessi dimostrati mettendo “mi piace” ad altre 

pagine o essendo inseriti all’interno di gruppi. 

Gli amministratori della pagina hanno l’accesso a uno strumento chiamato Insight che 

permette di essere aggiornati sull’andamento della Fan Page, offrendo tutta una serie di 

dati e di grafici e la possibilità di usare benchmark di riferimento. In questo modo è pos-

sibile controllare quali sono i post che funzionano, quale è il pubblico che viene raggiunto 

e di conseguenza adattare le successive azioni, ottimizzandone le prestazioni. La pagina 

Insight è organizzata in una serie di sezioni: 

- Panoramica. Fornisce una visione generale dell’andamento della pagina, che rias-

sume i dati contenuti nella sezioni successive; 

- Mi Piace. Permette di visualizzare graficamente l’andamento giornaliero del nu-

mero di fan della pagina in un determinato periodo di riferimento, indicando per 

ogni giorno il numero dei “mi piace”, il numero di “non mi piace più” e il numero 

di “mi piace netti”, dato dalla differenza fra i due; 

- Copertura. Fornisce dati riguardo la copertura della pagina, ovvero il numero di 

utenti unici che hanno visualizzato i post, distinguendo fra le visualizzazioni or-

ganiche e quelle ottenute a pagamento tramite inserzioni. Inoltre, all’interno di 

questa sezione si può visualizzare l’andamento delle reazioni, dei commenti e 

delle condivisioni che gli utenti hanno fatto dei post della pagina; 

- Visite. In questa sezione sono contenuti i dati che riguardano il numero di visua-

lizzazioni della fan page e l’origine di queste; 

- Post. Permette all’amministratore di conoscere l’orario in cui i fan della pagina 

sono online, in modo da programmarne la pubblicazione in maniera più efficace. 

Inoltre fornisce tutta una serie di informazioni riguardo ai singoli post pubblicati, 

raggruppandoli anche in base alla tipologia (foto, link, stati, note); 
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- Persone. Contiene informazioni e statistiche riguardo ai fan della pagina, le per-

sone raggiunte24 e quelle coinvolte25, indicando per ognuna di queste categorie le 

percentuali di suddivisione fra i sessi e fra classi di età, nonché il Paese e la città 

di provenienza e la lingua parlata. 

 

Il gruppo è uno spazio in cui gli utenti possono discutere di interessi comuni. A differenza 

delle Fan Page che vengono create per dare visibilità alle imprese, solitamente implicano 

un grado di privacy maggiore: infatti, l’amministratore del gruppo può decidere quali 

persone possono visualizzare i contenuti postati all’interno, stabilendo se sia un gruppo 

“pubblico”, “privato” o “segreto”. Lo strumento del gruppo ha due possibili usi nella 

realtà aziendale, in quanto può essere usato all’interno dell’impresa per comunicazioni 

interne fra gli operatori oppure può essere usato per aprirsi verso utenti che hanno un 

determinato interesse, collegato con il brand, formando delle vere e proprie brand com-

munity. In quest’ultima applicazione, l’approccio dell’impresa non deve risultare intru-

sivo e deve proporsi come guida che “gratuitamente e con spirito collaborativo mette a 

disposizione la propria esperienza e competenza” nel settore interessato. Rispetto la Fan 

Page, il gruppo permette una migliore conoscenza della propria audience, in quanto gli 

utenti hanno più libertà di azione, potendo iniziare discussioni e interagire con l’impresa, 

che acquisterà un maggior grado di fiducia se parteciperà attivamente alla vita del gruppo. 

 

Gli eventi sono degli strumenti attraverso cui invitare gli utenti a un determinato avveni-

mento, che può essere online, come ad esempio delle promozioni sulla propria piatta-

forma di e-commerce, oppure offline, consentendo in questa maniera di “trasformare gran 

parte delle relazioni da virtuali a reali, fidelizzando significativamente il pubblico.” (TIS-

SONI). Gli utenti invitati hanno la possibilità di segnalare se l’evento interessa loro, se 

parteciperanno o se non ne voglio sapere e quindi non essere aggiornati. La creazione di 

un evento è naturalmente gratuita, ma gli amministratori hanno a disposizione la possibi-

lità di promuoverlo a pagamento; in ogni caso si rivela essere uno strumento molto utile 

per le imprese, in quanto una volta che l’utente ha segnalato il suo interesse a partecipare, 

il sito ne ricorderà l’esistenza, inserendolo all’interno della home e inviando notifiche 

                                                           
24 Sono gli utenti, fan o meno, che hanno visualizzato almeno un post pubblicato dalla pagina. 
25 Sono gli utenti, fan o meno, che hanno interagito con almeno un post pubblicato dalla pagina, ad 
esempio commentandolo o condividendolo. 
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quando si avvicina la data di realizzazione; aggiornamenti saranno inviati anche nel caso 

in cui l’evento subirà delle modifiche in termini di data, orario o luogo, o verrà annullato. 

Inoltre è possibile sincronizzare gli eventi di Facebook, all’interno dei calendari dei più 

diffusi dispositivi mobile, con la creazione di promemoria fra gli appuntamenti annotati.  

Di contro, la funzione “crea un evento” presenta anche alcuni svantaggi, derivanti soprat-

tutto dall’abuso che se ne può fare: innanzitutto, essendo uno strumento alla portata di 

tutti, c’è una creazione continua di eventi per cui gli utenti si ritrovano spesso sommersi 

da inviti, anche di iniziative che si svolgono a centinaia di chilometri di distanza da loro, 

motivo per cui è difficile per un singolo evento emergere, anche quando è rilevante e 

interessante per la persona che ha ricevuto l’invito. Inoltre, ogni volta che l’amministra-

tore inserisce un post all’interno dell’evento, la persona che ha confermato la sua presenza 

riceve un messaggio: di fronte a un uso smodato di questo strumento, l’utente può deci-

dere di disattivare lo strumento delle notifiche o, nel caso peggiore, annullare la sua par-

tecipazione. Infine, va ricordato che sarebbe sbagliato fare troppo affidamento sul numero 

di persone che hanno cliccato sul bottone “parteciperò” e basare su questo l’organizza-

zione dell’evento, perché non è affatto detto che i numeri reali saranno gli stessi. 

 

Attraverso le inserzioni, il titolare di una Fan Page può sfruttare Facebook per realizzare 

varie campagne a scopo promozionale, che prevedono un modello di pagamento di tipo 

Pay per Click. Tramite questo strumento è possibile: 

- Mettere in evidenza un post. Far sì che un post pubblicato dalla pagina, sia visibile 

anche a persone che non ne sono fan e abbia così un numero maggiore di visua-

lizzazioni; 

- Promuovere la pagina. Invitare più persone a mettere mi piace alla pagina; 

- Indirizzare le persone a un sito web. Aumenta il traffico di visitatori su una pagina 

web di proprietà; 

- Incrementare le conversioni su un sito web. Permette un aumento del numero di 

utenti che compiono una determinata azione prevista nel sito web, che può essere 

l’iscrizione a un servizio o l’acquisto di un prodotto; 

- Ottenere installazioni per un’applicazione. Indirizza i visitatori in uno store vir-

tuale in cui possono scaricare, a pagamento o gratuitamente, una certa app per i 

loro dispositivi mobile; 



87 
 

- Incrementare l’interazione con una applicazione. Fa in modo che un maggior nu-

mero di utenti utilizzi l’app; 

- Raggiungere le persone più vicine all’azienda. Promuove l’impresa fra gli utenti 

che sono localizzati nelle vicinanze della stessa; 

- Incrementare la partecipazione a un evento. Permette a un maggior numero di 

persone di visualizzare l’evento organizzato, così che, premendo su un apposito 

bottone, segnaleranno la loro intenzione di parteciparvi e rimarranno aggiornati; 

- Ottenere visualizzazioni di un video; 

- Raccogliere contatti per la propria azienda. Permette di avere a disposizione un 

maggior numero di informazioni riguardo le persone che sono interessate 

all’azienda stessa. 

L’amministratore della pagina ha inoltre la possibilità di selezionare il target della propria 

campagna di inserzioni, profilando i contatti che si vogliono raggiungere sulla base del 

luogo in cui si trovano, della loro età, del sesso e di un’altra serie di informazioni più 

dettagliate riguardo i loro interessi e comportamenti. Facebook mette a disposizione an-

che uno strumento che ottimizza la targetizzazione, permettendo di selezionare fra i con-

tatti quelli che sono i clienti attuali dell’impresa e decidere di rivolgere l’inserzione a un 

pubblico simile a quello.  

Inoltre è possibile scegliere lo spazio in cui le inserzioni saranno visualizzate (fra le noti-

zie della home o nella colonna a destra) e se riservare le stesse solo agli utenti che fanno 

accesso dal mobile o dal PC.  

Infine, si determina la durata della programmazione e il budget, avendo la possibilità di 

definirlo su base giornaliera o sull’intero periodo. 

Una volta che la campagna è partita, la piattaforma mette a disposizione una serie di in-

formazioni riguardo l’andamento, le persone raggiunte, le conversioni effettuate e i costi 

sostenuti fino a quel momento. 

 

Una corretta comunicazione dell’impresa via Facebook, e più in particolare sulla Fan 

Page, dovrebbe tendere a rafforzare la brand awareness e a favorire la user experience e 

l’engagement dell’utente. 
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Dal momento che Facebook è il social network con il più alto numero di utenti attivi, 

risulta evidente che si tratta del mezzo ideale per far conoscere l’impresa al vasto pub-

blico, ma a questo scopo è necessario sfruttare al meglio gli strumenti che offre. Pertanto 

il primo passo è quello di strutturare la Fan Page in modo che rispecchi quelle che sono 

la brand image e la brand identity, facendo ad esempio attenzione alla scelta dell’imma-

gine del profilo e dell’immagine di copertina, che rappresentano, insieme al titolo, i primi 

elementi che il consumatore individua e identifica quando accede a una pagina. Allo 

stesso tempo, bisogna curare anche la sezione delle informazioni sull’azienda, provve-

dendo ad inserire una descrizione sintetica delle attività svolta e della propria mission. Le 

imprese che operano su scala mondiale, e acquisiscono pertanto una presenza internazio-

nale del proprio brand, devono essere in grado di strutturare la propria fan page in modo 

da rispondere alle esigenze specifiche legate a questa caratteristica. Fino al 2012, le im-

prese internazionali potevano scegliere fra due alternative: avere un’unica pagina e pub-

blicare post localizzandoli di volta in volta per i diversi Paesi a cui si rivolgevano o avere 

tante pagine quanto il numero di nazioni in cui l’impresa era presente. Con l’introduzione 

delle Global Pages, un brand può oggi utilizzare un unico indirizzo URL cui corrispon-

dono pagine diverse per ciascun Paese, alle quali l’utente viene automaticamente indiriz-

zato a seconda della sua posizione. In questo modo, l’impresa può indirizzare i propri post 

al target geografico individuato, utilizzando una sola pagina, che ha la particolarità di 

avere i contenuti e le informazioni diversi rispetto alla nazione di accesso, ma altri fattori, 

come appunto l’URL o il numero di likes alla pagina, unici. 

Facebook si rivela uno strumento incredibilmente utile anche per la promozione dei nuovi 

prodotti o servizi proposti dall’azienda: questa può avvenire, ad esempio, attraverso la 

pubblicazione di post che presentino le novità proposte e invitino ad approfondirne la 

conoscenza, tramite la lettura di caratteristiche specifiche e informative sulla reperibilità 

e l’acquisto sul sito Internet. In questo modo possiamo vedere la pagina Facebook anche 

come una porta di accesso al sito aziendale, con il compito di attrarre il consumatore e 

indirizzarlo verso il sito Internet ed aumentare così il traffico di visitatori verso le pagine 

web aziendali. 

Naturalmente, all’interno di una piattaforma social, risulta di fondamentale importanza la 

creazione di una relazione con i clienti, che, quando ben gestita, si può tradurre nella 

creazione di una community virtuale, o nella trasposizione sulla rete di una comunità di 
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clienti già presente nella realtà. A questo proposito, risulta fondamentale facilitare la 

brand experience, proponendo, ad esempio, post di facile lettura e comprensione e favo-

rendo l’azione del consumatore all’interno della pagina. Può essere d’aiuto anche far leva 

sugli aspetti più puramente ludici per coinvolgere emotivamente gli utenti, mettendo a 

disposizione del consumatore giochi a premi, concorsi o applicazioni brandizzate, riu-

scendo in questo modo a portare a conoscenza del brand anche persone che altrimenti lo 

ignoravano. 

A seconda dei contenuti pubblicati e dell’obiettivo di risposta che ci si attende da parte 

dei consumatori, chi gestisce la pagina deve anche prestare attenzione alla scelta del “tono 

di voce” da assumere e della data e orario di pubblicazione, in modo da colpire il maggior 

numero di persone. Quest’ultima scelta si può fondare su un attento studio dei risultati 

registrati dai post precedenti in termini di numero di utenti coinvolti e interazioni verifi-

catesi (resi disponibili dalla piattaforma di Facebook nella sezione Insight), nonché 

dall’analisi dell’azione delle pagine di imprese concorrenti, evitando e di incorrere negli 

stessi errori commessi da queste e di intraprendere una campagna social nello stesso pe-

riodo in cui i competitor hanno avviato un’operazione simile che potrebbe distrarre gli 

utenti. Ma la scelta del tempo giusto in cui pubblicare un post può dipendere anche 

dall’avvicinarsi di una data particolare, in cui ricorre ad esempio una festività o un evento 

correlati al contenuto del post stesso o, ancora, sulla base di una logica real-time, di un 

avvenimento particolare avvenuto in quelle stesse ore, sfruttando in questo modo i van-

taggi che la piattaforma social offre in termini di velocità di circolazione delle notizie. 

Per aumentare il dialogo e l’interazione con gli utenti, si può stimolare la loro partecipa-

zione inserendo delle vere e proprie call to action, invitando dunque i consumatori a la-

sciare feedback, commenti, “mi piace” o a condividere determinati contenuti. Questa ope-

razione può essere sollecitata dal riconoscimento di premi o promozioni a chi compie 

l’azione, ma sarebbe tendenzialmente preferibile che la partecipazione degli utenti fosse 

spontanea e non indotta e quindi artificiosamente costruita.  

Naturalmente, il dialogo diretto con i clienti e l’esposizione ai commenti posso noportare 

anche problemi all’impresa, che, se non adeguatamente gestiti, possono procurare in poco 

tempo seri danni all’immagine e alla reputazione della stessa. Pertanto, è compito di ogni 

realtà attiva sui social avere una serie di regole interne che puntino a limitare l’esposi-
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zione a questo genere di rischi e un vero e proprio piano di crisis management per affron-

tare le questioni più gravi. Fra le raccomandazioni che si possono fare a un’impresa, la 

prima è quella di avere sempre una comunicazione onesta e trasparente e non pubblicare 

post contenenti informazioni false o promesse non realizzabili. Inoltre, per quanto ri-

guarda la gestione dei commenti negativi, la regola che di norma si segue è quella di non 

cancellarli, in quanto in questo modo si darebbe un’implicita conferma alla critica mossa 

e si permetterebbe ad altri utenti di sodalizzare con quello censurato, alimentando il ma-

lumore contro l’impresa. Piuttosto, compito di chi gestisce la pagina è quello di affrontare 

pubblicamente il problema, attivandosi immediatamente per proporre delle soluzioni piut-

tosto che accampare scuse volte solo a salvare l’immagine dell’impresa: solo in questo 

modo l’impresa riesce a comunicare agli altri utenti che la sua presenza nei social è mossa 

da un autentico desiderio di continuo confronto e dialogo, volontà che dovrebbe essere al 

centro di qualunque strategia social. 

 

3.4.3 Twitter: descrizione 

Sembra strano, ma la storia di Twitter, oggi social network di successo, nasce da un fal-

limento aziendale. Infatti nel 2006, a San Francisco in California, un’azienda denominata 

Odeo, composta da alcuni giovani fuoriusciti da Google, stava per lanciare un servizio di 

podcasting, un progetto bruciato sul nascere perché da lì a pochi mesi Steve Jobs, presen-

tando il nuovo iPod, annunciò una nuova versione di iTunes, aggiornata nelle sue fun-

zioni, prevedendo appunto il servizio podcast. Competere con un gigante come Apple 

non sarebbe stato facile, pertanto i membri di Odeo si riunirono e dopo un lungo brain-

storming uscì fuori l’idea di creare un servizio basato sull’invio di aggiornamenti di stato 

tramite sms: nacque in questo modo TWTTR, una piattaforma social di microblogging in 

cui vedere, commentare e rispondere agli aggiornamenti di stato. Nel corso degli anni, 

cambiando nome ed evolvendosi, è diventato il social network che oggi conosciamo: ra-

pido e smart, scarno nella veste grafica del profilo, con icona, foto di sfondo e brevissima 

descrizione scelte dall’utente, e rapido nel funzionamento. 

Ogni account è caratterizzato dal nome preceduto da una chiocciola (@) ed è in relazione 

con following e follower: i primi sono gli utenti che il singolo sta seguendo, i secondi 

quelli da cui è seguito. I due insiemi non coincidono in quanto non è previsto un rapporto 

bidirezionale: a differenza di altri social non c’è bisogno di approvare un follower (ma 
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l’utente indesiderato può essere bloccato) ed è notevolmente compresso il campo delle 

relazioni personali a vantaggio di quelle professionali. L’utente che voglia pubblicare ha 

la possibilità di scrivere tweet di massimo 140 caratteri (tale limite, che è una peculiarità 

di Twitter, comprende anche i caratteri in cui sono compresse le stringhe di eventuali foto 

allegate), utilizzando hashtag che categorizzano il messaggio e ne facilitano l’individua-

zione (il simbolo del cancelletto # come prefisso di un lemma, altra caratteristica tipica 

ma non esclusiva di Twitter). Menzionare l’account di un utente all’interno di un mes-

saggio rende il post visibile anche ai suoi follower, mentre il nome di un utente all’inizio 

del messaggio lo rende visibile, in prima battuta, solo a chi è citato. Il programma ha 

anche un canale di messaggistica privata.  

Lo strumento principale di Twitter è la TimeLine ovvero il flusso dei tweet pubblicati dai 

propri following, in ordine cronologico a partire dal messaggio più recente. Dal 2015 l’or-

dine in cui i tweet vengono presentati è stato leggermente modificato con l’inserimento, 

in posizioni alte, della sezione “mentre eri via”, che presenta i messaggi che hanno otte-

nuto maggiori interazioni tra quelli pubblicati dai propri following nel periodo in cui 

l’utente non è stato collegato. Ogni tweet può essere retwittato da altri utenti, ossia rilan-

ciato ai rispettivi follower, o apprezzato attraverso il “mi piace” che ha avuto un’icona a 

stellina sino a novembre 2015 ed è ora identificato con un cuoricino. L’utente che legge 

un tweet può anche rispondere ad esso dando il via ad una conversazione pubblica, visi-

bile sulle timeline dei follower e a cui tutti gli utenti possono partecipare. Con le novità 

introdotte nel 2015, poi, ciò che è stato pubblicato da altri può essere anche “citato”, 

ovvero allegato in maniera visibile ad un proprio tweet. 

Nella versione desk, in una colonna a sinistra della TimeLine, l’utente visualizza inoltre 

le tendenze, o trending topic, ovvero gli hashtag più utilizzati nel corso delle ultime ore 

da tutti gli utenti della piattaforma, e può quindi essere aggiornato sugli argomenti più 

discussi e sull’hashtag da utilizzare per entrare nei flussi comunicativi più voluminosi. 

Nella versione mobile le stesse indicazioni sono date sotto forma di suggerimenti mentre 

si compongono lemmi nello spazio di ricerca 

 

3.4.3 Twitter: utilizzo da parte delle imprese 

Navigando all’interno di Twitter, l’utente può imbattersi anche in promoted account, pro-

moted tweet e promoted trend: anche questo social network permette infatti l’acquisto di 
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inserzioni, chiamate Twitter Ads, per cui l’utente si trova di fronte a dei contenuti con-

trassegnati come sponsorizzati, che hanno un funzionamento identico a quelli organici. 

Attraverso queste opportunità, le imprese, stabilendo un budget iniziale, possono pubbli-

cizzarsi presso gli utenti del social network, aumentando il numero dei follower e la co-

pertura dei loro tweet, con la possibilità di misurare i risultati della campagna in tempo 

reale. Anche in questo caso, l’inserzionista può scegliere il pubblico destinatario, targe-

tizzandolo in base a interessi, provenienza, sesso, o tipo di dispositivo utilizzato, oppure 

stabilendo di voler entrare in contatto con utenti simili ai follower già acquisiti. È inoltre 

possibile aumentare l’efficienza di un tweet facendo sì che compaia nella timeline di utenti 

che hanno utilizzato le stesse parole chiave all’interno dei propri messaggi. I singoli utenti 

vengono profilati non solo sulla base della loro attività all’interno del social network – e 

quindi a seconda dei tweet inviati, degli hashtag utilizzati, dei profili seguiti – ma anche 

a seguito del loro comportamento generale nella Rete e quindi, ad esempio, a seconda dei 

siti visitati e degli acquisti effettuati. Non sarà certo un caso quindi che un utente, dopo 

aver visitato il sito di una determinata impresa, vedrà comparire all’interno del proprio 

flusso di notizie un tweet della stessa azienda. 

Twitter è anche un ottimo strumento nelle mani delle imprese per sondare il mercato: 

attraverso l’ascolto delle conversazioni che si instaurano in rete, l’azienda può infatti ana-

lizzare i dialoghi fra gli utenti a proposito di un determinato brand o di un prodotto, sem-

plicemente facendo una ricerca, anche tramite hashtag. L’impresa può in questo modo 

trovare gli utenti più adatti a cui rivolgersi e indirizzare le proprie comunicazioni e può 

inserirsi all’interno di flussi comunicativi già sviluppatisi offrendo “un utile contributo e 

la capacità di creare valore” mostrandosi “intelligenti e spiritosi, ma anche ragionevoli e 

competenti” a seconda delle necessità richieste dalle situazioni contingenti (Tissoni, 

2014).  

Attraverso il proprio account ufficiale, un’impresa può comunicare in modo istantaneo, 

attraverso messaggi sintetici, a un elevato numero di persone interessate, offrendo infor-

mazioni riguardanti i propri prodotti, attività o promozioni, oppure può servirsi dei tweet 

per aggiornare in tempo reale sugli sviluppi di un congresso o una conferenza stampa, 

permettendo di essere comunque informate alle persone interessate che non hanno potuto 

partecipare di persona. L’impresa può anche esprimere il proprio punto di vista su un 
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argomento i cui relativi hashtag sono fra i trend del momento e pertanto sono quelli at-

torno ai quali si sviluppa il maggior numero di discussioni: in questo caso l’azienda può 

scegliere, a seconda dei casi, se intervenire in maniera istituzionale o in modo non con-

venzionale, mostrando un lato ironico e commentando con una battuta. Affinché sia pos-

sibile stringere una relazione più stretta con il cliente, è necessario che l’azienda oltre ad 

essere oggetto di following, a sua volta segua gli utenti che ritiene più interessanti perché 

inseriti professionalmente all’interno del settore in cui opera o perché, avendo un elevato 

numero di follower, hanno la capacità di porsi come influencer e veicolare a un numero 

maggiore di persone i tweet dell’azienda, attraverso lo strumento del retweet. Sempre 

nell’ottica del consolidamento del rapporto di fiducia con i propri seguaci, sarebbe op-

portuno che l’impresa fosse attenta al punto da ringraziare personalmente ogni utente nel 

momento in cui effettua un retweet di un post aziendale. 

Un altro possibile uso di Twitter è quello di usarlo per supportare la creazione, la promo-

zione e la gestione di un determinato avvenimento, che può essere un evento aziendale o 

il lancio di un prodotto: attraverso l’uso dei relativi hashtag, l’impresa può infatti infor-

mare gli utenti della pianificazione, ricordare loro l’appuntamento, informarli con reso-

conti e creare delle vere e proprie community virtuali, composte da persone partecipanti 

e interessate che si scambiano le loro opinioni a riguardo tramite tweet, favorendo il di-

battito riguardo la riuscita dell’evento stesso. 

Molte aziende utilizzano infine Twitter come uno strumento di Customer Relationship 

Management, per gestire il servizio clienti: uno strumento dotato di una rapidità intrinseca 

come Twitter permette infatti di superare gli inconvenienti e le attese che si hanno con i 

servizi telefonici; inoltre, l’utilizzo di hashtag può aiutare il consumatore a trovare chi 

prima di lui ha esposto lo stesso problema e a vedere come è stato risolto, evitando di 

riformulare una domanda che ha già una risposta pubblica. 

 

3.4.5 Google Plus: descrizione 

Il 2011 ha visto l’ingresso di Google all’interno dello scenario dei social network, con la 

creazione di Google Plus26, nell’intento di concorrere con Facebook per il dominio del 

mercato. Sebbene i numeri parlino di 2,2 miliardi di utenti iscritti, questi dati sono gonfiati 

dal fatto che l’iscrizione è automatica al momento dell’iscrizione a un altro servizio di 

                                                           
26 Spesso indicato come Google+ o G+ 
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Google, come Gmail o Youtube, o dell’attivazione di un account Google Play per utiliz-

zare un dispositivo con sistema operativo Android. Poiché gli utenti attivi sono solo il 

9,9% degli iscritti e solo il 3% di questi ha contribuito con un’operazione diversa da un 

commento su Youtube, sarebbe più corretto stimare gli utenti attivi del social in circa 5 

milioni di persone. 

Nonostante ciò, questo social network rimane uno strumento davvero interessante e dalle 

enormi potenzialità, potendo beneficiare delle sinergie offerte dall’uso con gli altri stru-

menti di Google e da una serie di caratteristiche distintive che possono essere riassunte in 

(Tissoni, 2014): 

- Stream. Il flusso di notizie che mostra all’utente tutti i post pubblicati dalle per-

sone che fanno parte della sua cerchia. L’utente può oltretutto decidere di mostrare 

i suoi post a una determinata cerchia e ha la possibilità di esprimere il proprio 

apprezzamento per un post cliccando sul bottone +1, commentandolo o condivi-

dendolo; 

- Cerchia. È una lista di contatti stilata dall’utente. Oltre alle quattro cerchie previ-

ste di default (amici, conoscenti, famiglia, persone che segui) è possibile crearne 

altre per meglio individuare il target dei propri post; 

- Hangout. Si tratta in uno spazio virtuale a cui si accede per invito da parte del 

creatore, dove un massimo di dieci utenti alla volta comunica attraverso chat, sia 

testuale che tramite video; 

- Giochi. Come in Facebook sono disponibili nella piattaforma alcuni giochi ed è 

possibile sfidarsi con gli amici e vedere lo stato di avanzamento dei propri contatti. 

 

3.4.6 Google Plus: utilizzo da parte delle imprese 

Google Plus fornisce la possibilità di aprire un account aziendale, personalizzabile con la 

descrizione dell’azienda, l’inserimento di link al sito web e le altre informazioni per essere 

contattati, attraverso cui agire all’interno del social network, interagire con clienti attuali 

e potenziali, promuovere i propri prodotti e condividere contenuti di qualunque tipo con-

siderati rilevanti per il proprio pubblico. 

Il vantaggio per un’impresa non è tanto legato all’azione che essa può svolgere all’interno 

del social, ma è dato piuttosto da tutto ciò che deriva dalla creazione del profilo all’interno 

degli altri servizi offerti da Google. 
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Infatti, tramite l’integrazione con il motore di ricerca di Google e la sua piattaforma di 

inserzioni Adwords, dal momento che un utente fa una ricerca correlata a un brand, nella 

pagina dei risultati comparirà una finestra con il profilo Google+ dell’azienda stessa e 

attraverso la geolocalizzazione e Google Maps verranno fornite le indicazioni per rag-

giungere un punto vendita. Inoltre verranno visualizzati direttamente nella pagina del mo-

tore di ricerca gli ultimi post pubblicati sul profilo aziendale e i prossimi eventi in calen-

dario, nonché una valutazione espressa tramite stelline ad indicare il ranking, secondo le 

recensioni effettuate dagli altri utenti, ed altre informazioni, che vanno dal numero di 

telefono del punto vendita a grafici che mostrano l’andamento delle visite in un determi-

nato giorno della settimana, così da poter stabilire quale è l’orario più adatto per andarci. 

 

3.4.7 Instagram: descrizione 

Instagram è un social network a tema fotografico, in cui gli utenti possono scattare foto, 

applicare ad esse filtri e correzioni grafiche e condividerle all’interno del social, con una 

descrizione testuale e l’utilizzo degli hashtag, che permette agli altri utenti di trovare le 

immagini anche se non seguono il profilo di che le ha pubblicate. L’enorme successo 

ottenuto, con 400 milioni di utenti, soprattutto fra i giovani della fascia d’età 18-25 anni, 

ha spinto Facebook a compiere un’operazione stimabile in un miliardo di dollari per as-

sicurarsene il controllo. 

Si può seguire un contatto Instagram diventandone follower, senza bisogno di rapporto 

reciproco. Questo social è strettamente legato all’uso di dispositivi mobile che permettono 

lo scatto e l’immediata pubblicazione di foto tanto che la versione per computer ha delle 

funzionalità limitate. Da qualche anno, poi, oltre alle foto è possibile pubblicare dei video 

della durata massima di un minuto (nei primi tempi, i video potevano durare al massimo 

15 secondi). 

Al successo di Instagram ha contribuito, in parte, la sua facilità d’uso: infatti possiede un 

numero limitato di funzioni, tutte piuttosto semplici e intuitive. È inoltre strutturato se-

condo un menù chiaro, che contiene pochi elementi: il primo bottone rimanda alla home, 

dove possiamo vedere gli scatti e i video pubblicati dagli account che seguiamo; il se-

condo apre invece la pagina Esplora in cui si ha la possibilità di vedere alcune foto che 

stanno avendo successo sul social network o con cui i contatti che seguiamo hanno inte-

ragito e si possono fare le ricerche tramite il nome degli utenti e gli hashtag; il tasto 
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centrale è quello che indirizza alla macchina fotografica; la quarta icona è la pagina delle 

notifiche; il quinto elemento è la pagina del profilo personale. 

 

3.4.8 Instagram: utilizzo da parte delle imprese 

Le imprese hanno fin da subito compreso le enormi potenzialità di Marketing insiste in 

questo strumento, che permette, se ben gestito, di aumentare la notorietà e la visibilità di 

un brand e di conseguenza generare contatti e vendite. 

Nella fase di registrazione è fondamentale scegliere il giusto username che farà parte della 

URL della propria pagina personale, così come l’immagine del profilo che può essere il 

logo aziendale o comunque, per una questione di riconoscibilità, la stessa usata negli altri 

social network. È importante anche sincronizzare l’utenza con quella degli altri social in 

modo che le immagini e i video pubblicati compaiano automaticamente in tutti i canali. 

La condivisione di foto si rivela essere un ottimo strumento per connettersi con i poten-

ziali consumatori, in quanto l’immagine è un mezzo generalmente capace di creare legami 

emotivi più profondi di quelli suscitati dalle sole parole. Non necessariamente il soggetto 

della foto deve essere un prodotto aziendale, né un contenuto diffuso tramite gli altri so-

cial; le immagini che funzionano sono infatti quelle che sono in grado di sollecitare emo-

zioni, sintetizzando in un’immagine i valori e la mission del brand. Un’altra categoria di 

contenuti che ha successo su Instagram è quella delle foto e dei video che mostrano ciò 

che sta dietro le quinte, che inquadra la preparazione di un evento aziendale o ritrae i 

dipendenti al lavoro, così da mostrare al consumatore la componente umana che sostiene 

quotidianamente l’impresa. Inoltre, il corretto utilizzo di hashtag, che presuppone l’ana-

lisi da parte dell’azienda di quelli più usati e ricercati dagli utenti, permette di condividere 

le foto con un bacino di utenti più ampio dei semplici follower, estendendo così la portata 

del messaggio. 

Un corretto utilizzo di Instagram è inoltre quello legato alla creazione di una community, 

ad esempio tramite l’indizione i concorsi in cui si invitano gli utenti a realizzare degli 

scatti su un determinato tema, taggando l’impresa e usando gli hashtag realizzati apposi-

tamente per la campagna, e a votare quelli pubblicati, premiando alla fine gli autori delle 

foto maggiormente apprezzate. Affinché i membri della comunità rinsaldino i legami con 

l’impresa è necessario che questa dialoghi con loro, rispondendo ai commenti e mostran-

dosi interessata ai contenuti prodotti dagli utenti che utilizzando gli hashtag aziendali.  
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Una buona foto non basta. Serve anche una descrizione accattivante, a volte ironica, o 

direttamente una call to action che inviti l’utente a compiere un’azione precisa, come la 

partecipazione ad un evento, aumentando così il grado di confidenza fra l’impresa e i suoi 

clienti, cosa che funziona ancora più efficientemente se si usa la geolocalizzazione per 

indicare il luogo in cui le foto vengono scattate. 

A partire dal settembre del 2015, le imprese possono affidarsi anche alle inserzioni per 

raggiungere un maggior numero di utenti con i propri contenuti: dal momento che la piat-

taforma utilizzata per la gestione delle sponsorizzazioni è la stessa di Facebook, le opzioni 

circa la scelta del target e gli strumenti di visualizzazione dei risultati sono gli stessi di 

questo social network, al quale deve oltre tutto anche essere necessariamente iscritto l’ac-

count sponsorizzato. In questo modo si ha inoltre la possibilità di realizzare una strategia 

pubblicitaria integrata, che tenga conto delle differenze insite nei due canali, per realiz-

zare diverse promozioni all’interno della stessa campagna.  

A differenza di quanto accade con Facebook, non è possibile iniziare campagne che ab-

biano l’obiettivo specifico di aumentare il numero di follower o l’interazione che gli utenti 

hanno con un determinato post già pubblicato: tramite le inserzioni è invece possibile 

aumentare il traffico verso il sito web, promuovere il download e l’installazione di un’ap-

plicazione e favorire la visualizzazione di video, anche tramite degli appositi bottoni con-

tenuti all’interno della descrizione che indicheranno la call to action stabilita. 

È inoltre possibile scegliere il formato grafico della promozione, che può essere realizzata 

tramite foto, video o slider di immagini. Gli utenti vedranno quindi comparire dei post 

aziendali all’interno del proprio news-feed, che saranno caratterizzati da una dicitura che 

identifica che si tratta di sponsorizzazioni e da un bottone che permette di lasciare un 

feedback così da esprimere la propria opinione riguardo ai contenuti visualizzati e otti-

mizzare la scelta dei futuri messaggi promozionali da mostrare. 

 

3.4.9 LinkedIn: descrizione 

LinkedIn è un social network ad uso professionale, fondato nel 2007 e che ospita ad oggi 

433 milioni di utenti attivi nel mondo, 9 dei quali italiani27. Obiettivo di questo social è 

quello di permette alle persone di stabilire delle “connessioni” con altri utenti ritenuti 

                                                           
27 Nel giugno del 2016 Microsoft ha po tato a te i e l’a uisto di LinkedIn, o  u ’ope azio e del a-
lore di 26,2 miliardi di dollari, la più costosa della sua storia aziendale. 
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degni di garanzia nell’ambito lavorativo: non a caso lo slogan di LinkedIn è “Relation-

ships Matter” ovvero “Le relazioni sono importanti”. 

Più che in qualunque altro social network in LinkedIn è fondamentale il database di utenti 

iscritti e le relazioni che si instaurano fra di essi. Nella pagina di profilo personale, una 

persona ha la possibilità di descriversi e di segnalare di cosa si occupa e quali sono le sue 

competenze, nonché di riepilogare il suo percorso accademico e professionale, inserendo 

per ogni esperienza anche la data di svolgimento. In questo modo l’utente ha a disposi-

zione una sorta di curriculum digitale, facilmente modificabile e consultabile da tutti gli 

utenti; si ha inoltre la possibilità di verificare in tempo reale il numero di contatti che 

hanno visualizzato il proprio profilo e, se si dispone di un account premium a pagamento, 

si possono conoscere alcuni dettagli riguardo le persone che lo hanno consultato, come le 

città di provenienza e l’azienda per cui lavorano. 

Iscrivendosi a LinkedIn, l’utente, dopo aver personalizzato il proprio profilo e inserito 

una foto, inizia a creare collegamenti con altri utenti secondo una modalità bidirezionale, 

nel senso che per stabilire un collegamento l’altra persona deve dare il suo assenso; in 

questo modo si amplia la propria rete professionale, che secondo una rivisitazione della 

teoria dei sei gradi di separazione28, è formata dai contatti fino al terzo grado (pratica-

mente fino agli amici degli amici degli amici) e dagli utenti che fanno parte di un gruppo 

a cui si è iscritti29. Per raggiungere un contatto al di fuori della propria rete e collegarsi 

con questo bisogna dimostrare di conoscere la sua e-mail e dichiarare il perché si è inten-

zionati a collegarsi; questo limite all’allargamento sconsiderato della propria rete non fa 

altro che rafforzare l’importanza che questa ha all’interno del social. 

 

3.4.10 LinkedIn: utilizzo da parte delle imprese 

In un’epoca in cui, nella fase di assunzione del personale, le imprese sempre più control-

lano i profili social dei candidati, la presenza su LinkedIn risulta essere fondamentale sia 

per chi cerca lavoro sia per le aziende. Quest’ultime hanno a disposizione i propri profili 

(in cui è presente una descrizione dell’azienda e l’indicazione dei contatti dei dipendenti 

iscritti a LinkedIn e vengono pubblicati gli aggiornamenti di stato), ma anche le cosiddette 

                                                           
28 Di questa teoria si è già fatto cenno nel capitolo precedente. 
29 I gruppi LinkedIn sono degli spazi che raccolgono professionisti dello stesso settore, permettendo a 
questi di inserire contenuti relativi al proprio business e di confrontarsi su determinate problematiche. 
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pagine vetrina, collegate alla pagina principale dell’azienda, che presentano un suo pro-

dotto o servizio e hanno dei follower distinti dalla pagina principale30. 

Le aziende hanno a disposizione lo strumento dell’offerta di lavoro, per cui possono pub-

blicare a pagamento, per un mese, un annuncio in cui comunicano agli utenti del social 

network che hanno delle posizioni lavorative aperte. Questa offerta può essere trovata dagli 

utenti tramite uno strumento di ricerca avanzata, che permette loro di visualizzare le offerte 

di lavoro relative a determinate posizioni o che abbiano sede in una specifica area geogra-

fica. Inoltre, in base alle informazioni del contatto, al luogo in cui si trova e alle competenze 

che ha dichiarato di possedere, l’utente troverà delle segnalazioni anche in una sezione della 

home chiamata “Offerte di lavoro che potrebbero interessarti”. Le candidature degli utenti 

possono essere raccolte direttamente tramite LinkedIn, permettendo in questo modo la ge-

stione dell’intera operazione all’interno della piattaforma, oppure indirizzando gli utenti a 

un sito esterno (un’alternativa utile soprattutto nel caso in cui l’azienda ospiti all’interno 

del proprio website una sezione per la ricerca di personale). Per divulgare ulteriormente 

l’offerta di lavoro, l’impresa può pubblicarla all’interno dei gruppi di cui fa parte o sponso-

rizzarla tramite inserzione.  

Diverse sono inoltre le possibilità di pubblicità all’interno di LinkedIn e disponibili nel 

menu principale sotto la voce “Servizi alle aziende”: si possono promuovere dei contenuti 

sponsorizzati, attirando in questo modo un maggior numero di follower alla pagina azien-

dale o alla Pagina Vetrina, o ancora generare lead tramite degli annunci testuali. LinkedIn 

permette di gestire le inserzioni tramite un targeting che tenga conto del ruolo svolto 

dall’utente, del settore in cui lavora e della sua età e permette di gestire in maniera autonoma 

il proprio budget, potendo disattivare gli annunci in qualunque momento e pagando per 

ogni clic ricevuto o per ogni visualizzazione. 

I contenuti sponsorizzati, secondo una logica di Native Advertising, si inseriscono omogenea-

mente all’interno del flusso di aggiornamenti che ogni utente visualizza sulla propria home, 

distinguendosi da questi solo per una dicitura che avvisa che si tratta di sponsorizzazioni. 

Infine, come la maggior parte dei social network, LinkedIn, tramite l’inserimento di specifici 

link, si rivela un ottimo strumento per convogliare utenti verso il sito web aziendale, aumen-

tando il traffico di contatti. 

 

                                                           
30 È possibile creare fino a 10 Pagine Vetrina collegate al profilo aziendale. 
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3.5 I social network e le attività delle imprese 

3.5.1 La comunicazione 

Dalla disamina dei principali social network utilizzati dalle imprese risulta chiaro che 

l’uso principale che queste ne fanno è per questioni legate alla comunicazione, ovvero la 

principale funzionalità alla base dell’esistenza stessa di queste piattaforme. Diverse sono 

però le tipologie di comunicazione che si rendono possibili attraverso gli account social, 

in quanto differenti sono gli obiettivi prefissati e i target che si intende raggiungere: è 

evidente, ad esempio, la differenza che intercorre fra la comunicazione in LinkedIn, ri-

volta al mercato del lavoro, e quella in Facebook, destinata a un pubblico generalista. 

Proprio per questo motivo, risulta necessario, nella formulazione di strategie di comuni-

cazione, integrare i vari profili social e i mezzi tradizionali, sapendo cogliere e sfruttare 

le differenti opportunità che ciascuno offre, evitando di replicare su ogni canale le stesse 

comunicazioni, per realizzarne invece di coordinate e coerenti. 

Per quanto riguarda la comunicazione di marketing più pura e l’advertising, due sono le 

modalità che si possono adottare all’interno dei social network (Pascucci, 2013). Da una 

parte abbiamo un advertising tradizionale, che prevede l’acquisto di contenuti sponsoriz-

zati per raggiungere il cliente tramite modelli comunicativi di tipo one to one, personaliz-

zando il messaggio per il target ricercato. All’interno dei social forme pubblicitarie di 

questo tipo, se non integrate in maniera efficiente all’interno dei contenuti degli utenti, 

rischiano però di essere considerate invasive in quanto vanno a interrompere l’azione 

svolta dagli utenti, che si servono di questi siti principalmente allo scopo di “socializzare 

con gli altri, senza intromissioni estranee” (Pascucci, 2013). 

D’altra parte è possibile utilizzare questi canali secondo una logica partecipativa, in cui 

l’impresa è presente con un proprio account e fonda la propria strategia di comunicazione 

sull’interazione e il coinvolgimento degli altri utenti. Obiettivo di questa presenza è allora 

lo sviluppo di un engagement del cliente/utente, uno stato per cui viva una vera e propria 

esperienza con il brand, stabilisca una relazione con esso e si fidelizzi. La piattaforma 

social mette a disposizione diverse possibilità, dalla realizzazione di eventi virtuali alla 
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promozione di concorsi, finalizzate a creare brand community e fornire possibilità di dia-

logo fra impresa e utenti31. 

È possibile inoltre porsi all’interno dei social network secondo una logica non conven-

zionale, che punta sull’ironia dei messaggi e sulla possibilità di una diffusione virale per-

messa dai molteplici strumenti di condivisione, nonché dal fatto che, la rapidità con cui è 

possibile creare e condividere contenuti permette di inserirsi all’interno di una logica real 

time, per cui è possibile sfruttare un avvenimento, di qualunque tipo e rilevanza, recente-

mente realizzatosi e su cui in rete già si discute. Si viene a realizzare quello che già nel 

1999 prevedevano gli autori del Cluetrain Manifesto, secondo cui “i mercati sono con-

versazioni” e pertanto le imprese devono entrare in contatto con i clienti, comunicando 

con questi tramite nuovi linguaggi, più autentici, umani e vicini a quelli dei consumatori 

(Levine, Locke, & Searls, 2001). 

Le imprese che si servono di post di questo genere riescono ad ottenere un’enorme visi-

bilità, aumentando il numero di utenti raggiunti e favorendo in questo modo la diffusione 

del brand. Infatti operazione di questo tipo sono in grado di aumentare il valore di un 

brand per il semplice motivo che danno alle persone l’occasione per parlarne, generando, 

nel caso in cui abbiano successo, un passaparola positivo. È il caso ad esempio della Ba-

rilla, che sul suo profilo Facebook, oltre a post più tradizionali, in cui si pubblicizzano i 

prodotti aziendali o si suggeriscono ricette da sperimentare, spesso pubblica delle imma-

gini che alludono a qualcosa che è avvenuto in giornata, inserendosi all’interno delle co-

municazioni degli utenti per mezzo delle condivisioni che la creatività del contenuto fa-

cilita. Per fare un esempio, nel gennaio del 2015, dopo che Lasagna, giocatore del Carpi, 

aveva realizzato un gol all’ultimo minuto contro l’Inter, costringendo la squadra neraz-

zurra al pareggio e provocando il malumore dei suoi tifosi, la Barilla ha pubblicato un’im-

magine semplicissima: sfondo azzurro (in linea con la solita comunicazione aziendale) 

un pallone da calcio e un pacco di lasagne Barilla, sormontati dalla scritta “la nostra lasa-

gna non resta sullo stomaco. Nemmeno agli interisti”, il tutto corredato dal logo aziendale 

                                                           
31 Per poter maneggiare al meglio questi strumenti è necessario che ci sia comunque un atteggiamento 
positivo da pa te dell’ute za ei o f o ti del brand, altrimenti si rischia di fare la fine di Poste Italiane, 
che nel suo profilo Facebook spesso pubblica dei piccoli quiz al solo scopo di aumentare l’e gage e t, 
richiedendo espli ita e te l’i te azio e dei lie ti, i quali, invece, rispondono con commenti critici e si 
la e ta o dei disse izi su iti, fo e do u ’i agi e tutt’alt o he positi a del brand. 
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e dall’hashtag #calciobarilla (che giocava con l’assonanza del termine con quello di cal-

ciobalilla). Nel giro di un paio di ore il post ha raggiunto più di settemila “mi piace” e 

cinquemila condivisioni, richiamando anche millecinquecento commenti: numeri impres-

sionanti se paragonati a quelli che solitamente l’azienda raggiunge quando si affida a 

comunicazioni più tradizionali. Il successo del post è spiegato dal fatto che la Barilla per 

un giorno ha assunto le vesti di un utente qualunque, partecipando, in modo ironico e 

intelligente, allo scherno collettivo verso i tifosi interisti che stava prendendo piede al-

trove, ad esempio nelle pagine dedicate al mondo del calcio che hanno immediatamente 

condiviso il post, facendo aumentare il numero di persone raggiunte. In pochi minuti chi 

gestisce il profilo Barilla è pertanto riuscito a inserirsi all’interno delle discussioni fra 

utenti, creando un post che non è risultato offensivo, ma paragonabile a un semplice 

sfottò, per cui gli utenti di fede neroazzurra non se la sono presa e hanno riso anche loro 

dell’immagine pubblicata.  

Operazioni di questo tipo non possono però essere effettuate senza che ci sia alla base una 

strategia che miri a definire il target di persone a cui rivolgersi e il “tono di voce” da 

utilizzare, soprattutto nei messaggi che più si allontanano dalla tradizionale comunica-

zione aziendale: in caso contrario, un semplice post può provocare seri danni all’imma-

gine del brand. Un caso emblematico è quello della Melegatti, che nel novembre del 2015, 

per pubblicizzare i suoi croissant ha pubblicato sul proprio account Facebook l’immagine 

di due persone che sotto le lenzuola reggevano in mano due cornetti, corredata dalla scritta 

“ama il prossimo tuo come te stesso…basta che sia figo e dell’altro sesso”. Oltre ad essere 

realizzata graficamente male, con i cornetti evidentemente ritagliati e incollati sopra a una 

foto scattata in un altro contesto, il post è stato immediatamente accusato di omofobia e 

l’azienda è stata oggetto di critiche nei social da parte di associazioni di omosessuali e da 

semplici utenti. Per questo motivo, l’immagine è stata in un primo tempo cancellata e poi 

ripubblicata con una frase diversa, seguita da un post in cui l’azienda si dissociava dal 

primo messaggio, puntando il dito contro l’agenzia di comunicazione esterna che aveva 

realizzato l’immagine ed impegnandosi ad annullare il contratto (Ferrigo, 2015). Questo 

caso è utile anche per sottolineare come la mancanza di una strategia efficiente di crisis 

management possa lasciare spazio ad interventi che peggiorano la situazione: con questo 

comunicato l’impresa, invece di assumersi le colpe e chiedere scusa per l’errore, ha pra-
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ticamente dichiarato di non aver alcuna cura dei propri contenuti e della propria imma-

gine, tanto da arrivare a pubblicare immagini senza prima filtrarle. Fra l’altro, nei com-

menti al post di “scuse” ne figurava uno a firma Giorgio Serafini che scriveva “Compli-

menti per la risposta Melegatti! È raro trovare qualcuno che ammette i suoi errori e si 

scusa!”, ma non c’è voluto molto tempo prima che gli utenti si rendessero conto che a 

scrivere quel commento fosse proprio il direttore Marketing dell’azienda, dando vita così 

ad una nuova ondata di commenti negativi sulla comunicazione dell’impresa.  

 

3.5.2 Il ruolo degli influencer nella comunicazione di impresa 

Le imprese non si limitano a cercare la condivisione spontanea dei propri messaggi pub-

blicitari da parte degli utenti, come avviene nei casi di contenuti virali: spesso capita che 

l’azienda contatti infatti degli utenti, denominati social influencer, che hanno una deter-

minata eco all’interno di un social network, perché promuovano con dei post i prodotti 

dell’azienda, descrivendoli e suggerendone l’uso, aumentando così la conoscenza del 

brand, tramite un meccanismo che può essere paragonato al classico passaparola, che 

come è noto porta ad ottenere clienti che presentano un tasso di fidelizzazione superiore. 

La scelta del social influencer è preceduta da un’analisi dei profili che si occupano di un 

determinato argomento o sono in qualche modo collegati ad esso e che hanno un maggiore 

seguito: non è detto che si tratti di Vip o celebrità, potrebbero essere anche semplici utenti 

che negli anni hanno dimostrato di avere competenze e per questo hanno acquistato po-

polarità in rete e dispongono di una base di persone che seguono i loro consigli.  

Diversi sono i casi in cui affidarsi a un soggetto con queste caratteristiche può essere 

efficiente all’interno di una strategia di comunicazione dell’impresa come diversi sono i 

modi per contattarlo: ad esempio, al momento del lancio di un prodotto, si può inviargli 

un campione omaggio, in modo che possa testarlo e recensirlo sui suoi profili o, ancora, 

nel caso di una crisi aziendale, può essere utile rivolgersi a un influencer che esprima il 

suo sostegno all’impresa, difendendola senza far apparire all’esterno che c’è dietro un 

compenso o comunque un accordo con la stessa. Infine, questi soggetti si possono rivelare 

utili nella produzione e nella diffusione di un contenuto sul web, partecipando alla sua 

realizzazione tramite un contributo da esperto e poi condividendolo con i suoi contatti. 

Ad esempio, nel settore dell’abbigliamento, sono molte le aziende che si relazionano con 

i cosiddetti fashion blogger, utenti che condividono i loro outfit e le loro preferenze in 
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tema di vestiti nei blog e nei social network, soprattutto su Instagram, che per via delle 

sue caratteristiche appare lo strumento più adatto per questo genere di contenuti: in questo 

caso quello dell’influencer può diventare un vero e proprio mestiere, riconosciuto e auto-

nomo e sono molti gli esempi di persone che si sono dapprima assicurate un certo e se-

guito e poi sono riuscite a monetizzarlo, relazionandosi con le imprese di moda. 

Operazioni di questo tipo richiedono in ogni caso molta cautela da parte delle imprese, 

perché è molto labile sul web il confine fra un endorsement e il cosiddetto astrosurfing, 

una pratica ritenuta illegale dall’ordinamento europeo, in quanto considerata una forma 

di pubblicità ingannevole e concorrenza sleale: rientrano all’interno di questa definizione 

le azioni di un’impresa che tramite post su blog creati ad hoc oppure per mezzo di com-

menti e feedback in marketplace o in altre piattaforme intervenga per esaltare i propri 

prodotti o per screditare quelli dei concorrenti. Il decreto legislativo n. 146 del 2 agosto 

2007, che ha recepito la normativa europea, definisce questa pratica come “idonea ad 

alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, 

inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 

altrimenti preso”. 

In questa ottica, in cui sempre più il valore di un brand è dato da cosa ne pensano i con-

sumatori, e con l’obiettivo di riuscire a trasformare in influencer dei semplici utenti dei 

social network, negli ultimi mesi è nata e ha conosciuto un considerevole successo una 

nuova piattaforma chiamata LovBy. Il meccanismo alla base prevede che al momento 

dell’iscrizione un algoritmo valuti i profili social dell’utente, attribuendogli un punteggio 

in termini di influenza; a questo punto le imprese, dopo aver stabilito un budget, possono 

contattare gli utenti per assegnare loro delle mission che vanno dalla condivisione di un 

post alla scrittura di una recensione post-acquisto, in cambio di punti che possono poi 

essere convertiti all’interno della piattaforma in premi. 

In questo modo, le imprese possono contattare dei clienti appassionati e trasformarli in 

veri e propri ambasciatori del brand, attivando un meccanismo di passaparola con i co-

noscenti e, allo stesso tempo, fidelizzando ancora di più gli influencer, che si sentono così 

parte integrante del successo del brand32.  

 

                                                           
32 Il successo di questa piattaforma ha portato anche società multinazionali, come Nike e Samsung, a 
iscriversi. 
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3.5.3 Le ricerche di marketing e la netnografia 

Un’altra attività in cui i social network possono essere impiegati è quella delle ricerche 

di marketing, in quanto in queste piattaforme sono presenti dati utilissimi che possono 

essere ricavati a basso costo dall’analisi dei profili degli utenti e delle conversazioni che 

questi instaurano fra loro. In questo scenario ha trovato sempre più spazio una tecnica di 

ricerca chiamata netnografia33, già in uso prima dell’avvento dei social per studiare e 

analizzare le community online. Risulta evidente già dal nome che questo termine si rife-

risce a una trasposizione nel mondo online della più tradizionale etnografia, ovvero di 

quell’insieme di ricerche di tipo qualitativo, basate sull’inserimento in un gruppo sociale 

e sull’osservazione diretta dei comportamenti che in questo si svolgono al fine di com-

prendere quali sono le ragioni alla base delle azioni dei componenti. 

La netnografia implica dunque un coinvolgimento del ricercatore all’interno del contesto 

da studiare, in modo da poter osservare quello che spontaneamente gli utenti fanno all’in-

terno di una comunità online, permettendo in questo modo di scoprire, ad esempio, quale 

è la percezione che i consumatori hanno del brand, quali sono i loro sentimenti a riguardo 

ed individuare gli influencer da contattare.  

 

All’interno del processo di ricerca netnografica è possibile individuare 5 fasi (Kozinets, 

2002): 

- Entrée. È la fase di ingresso all’interno della comunità virtuale: il ricercatore, una 

volta che ha chiaro l’obiettivo di marketing che lo muove, deve identificare quali 

sono gli spazi virtuali che meglio lo soddisfano e accertarsi di avere le corrette 

conoscenze in termini di utilizzo e funzioni della piattaforma virtuale; 

- Data Collection and Analysis. Sono sostanzialmente due le categorie di dati che 

il ricercatore ottiene tramite l’osservazione: quelli che copia direttamente dalle 

conversazioni fra utenti e le informazioni che annota personalmente circa la vita 

della comunità virtuale e le interazioni che avvengono fra i membri. La facilità di 

raccolta dati a basso costo rispetto ad altri tipi di indagine fa sì che il ricercatore 

disponga di una mole di informazioni, all’interno della quale deve scegliere cosa 

è utile in base all’obiettivo della ricerca, stabilendo cosa è off-topic e cosa on-topic 

                                                           
33 In letteratura, a proposito dello steso argomento, è possibile imbattersi in altri termini come etnogra-
fia i tuale, et og afia dell’Internet, etnografia della Rete o etnografia digitale: in questo lavoro si è de-
ciso di utilizzare netnografia, proposto da Kozinets 
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e quindi pertinente. È in questa fase che vengono classificati anche gli utenti in 

base al loro comportamento, distinguendo fra: 

 Tourist. Intrattengono relazioni occasionali e a volte casuali all’interno 

della vita della comunità; 

 Mingler. Hanno forti legami sociali e sono ben inseriti all’interno della 

community, ma mostrano scarso interesse riguardo l’attività di consumo; 

 Devotee. Hanno alto interesse nell’attività di consumo, ma stringono le-

gami sociali di tipo debole; 

 Insider. Sono perlopiù i membri inseriti da più tempo all’interno della co-

munità e godono pertanto di maggiore autorevolezza. Sono inoltre quelli 

che raggiungono i massimi livelli di coinvolgimento all’interno della vita 

della community e dell’attività di consumo. 

- Providing Trustworthy Interpretation. In ogni fase di ricerca bisogna garantire 

l’affidabilità delle procedure, rammentando il fatto che si sta analizzando la co-

municazione e le interazioni svolte da un consumatore all’interno di una commu-

nity e non di un singolo utente, pertanto non è importante il suo profilo sociode-

mografico, non sempre verificabile, ma il suo comportamento. In definitiva, ogni 

conclusione a cui si giunge deve tener conto che è viziata dall’utilizzo di un mezzo 

come il computer, che si interpone fra il ricercatore e il comportamento osservato; 

- Research Ethics. Nel suo operato il ricercatore non può prescindere dall’attenersi 

a un regolamento etico, riguardante soprattutto il fatto che in questo tipo di ricerca, 

a differenza di quanto avviene in altre di tipo face to face, il consumatore non 

fornisce spontaneamente informazioni, pertanto non sempre sarà favorevole 

all’uso che si farà dei dati raccolti. Se il ricercatore compie un’azione di ricerca 

irrispettosa nei confronti degli utenti della community, inoltre, il suo operato può 

potenzialmente danneggiare anche le ricerche future che condividono lo stesso 

oggetto, in quanto contribuisce a danneggiare l’immagine del mezzo utilizzato 

dagli utenti (sia esso un forum o un gruppo di Facebook). Pertanto, anche qualora 

ai fini della ricerca non fosse possibile svelare l’identità del ricercatore all’interno 

della community, sarebbe perlomeno necessario che questi garantisca un rispetto 

dei principi basilari della riservatezza e della privacy degli utenti; 
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- Member Checks. In linea con quanto espresso nel punto precedente, si avverte la 

necessità di presentare i risultati finali della ricerca agli utenti che ne sono stati 

oggetto, in modo da sollecitare feedback da parte dei consumatori. In questo 

modo, il ricercatore avrà informazioni ulteriori con cui arricchire il suo report e 

riuscirà a mantenere i rapporti con i consumatori per studi futuri e, allo stesso 

tempo, sarà tutelato il rispetto dell’utente. 

Paragonata a metodi più tradizionali come i focus group, la netnografia consente dunque 

un risparmio in termini di tempo e di denaro e la possibilità di effettuare un’osservazione 

diretta, che non risulti invasiva e distorca le interazioni che avvengono fa utenti. Questa 

tecnica ha anche il vantaggio dato dalle caratteristiche del digitale, che non è necessaria 

la simultaneità fra il lavoro del ricercatore e le azioni degli utenti in quanto ciò che av-

viene in Rete difficilmente sarà cancellato e dunque c’è permanenza di informazioni; per 

questo stesso motivo, inoltre, è facilitato il compito di confronto fra interazioni e conver-

sazioni avvenute in periodi di tempo distanti fra di loro. Per quanto riguarda gli svantaggi, 

all’epoca dei primi studi sulla netnografia, si sottolineava un problema di rilevanza del 

campione, in quanto si sosteneva che gli utenti in rete fossero solo una percentuale ri-

stretta del totale dei consumatori (Kozinets, 2002); naturalmente con il passare degli anni, 

la capillare diffusione di Internet e dei social network e l’integrazione fra le reti sociali 

online e offline hanno fatto sì che questa obiezione abbia perso sostanzialmente di valore. 

Un altro problema individuato dai primi articoli scientifici sull’argomento era connesso 

all’utilizzo dei nickname, che spesso garantivano un anonimato e non permettevano di 

compilare un profilo completo sotto il punto di vista sociodemografico. In realtà questa 

critica era mossa da un presupposto sbagliato, in quanto l’interesse principale della net-

nografia è lo studio del comportamento degli utenti in Rete e non della loro identità. In 

ogni caso, la diffusione dei social network e quindi il passaggio dall’anonimato alla pub-

blicazione di profili più o meno completi, ha permesso di superare anche questo ostacolo. 

L’unico svantaggio che può essere individuato per questa metodologia di ricerca è in 

realtà comune a tutti gli altri metodi qualitativi, ovvero richiede che il ricercatore abbia 

delle capacità di interpretazione molto elevate in quanto queste influiscono in modo rile-

vante sul risultato dell’analisi. 

 

3.5.4 Il social commerce 
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Nella rassegna dei principali social network si è già sottolineato come questi possano 

essere utilizzati nell’ambito di operazioni a supporto diretto della vendita, ad esempio 

condividendo post che abbiano una call to action d’acquisto esplicita, collegando il con-

sumatore con lo spazio di e-commerce: in questo caso il profilo aziendale è utilizzato 

come semplice vetrina di prodotti, mentre l’acquisto vero e proprio avviene all’interno di 

negozi virtuali esterni. Negli ultimi anni si sta anche sviluppando un modello di commer-

cio elettronico, non ancora maturo, definito social commerce, in cui ci si adopera per 

creare degli shop virtuali all’interno del social stesso, utilizzando applicazioni proprie 

della piattaforma o esterne (Pascucci, 2013). 

Il primo social network a inserire funzioni di questo tipo è stato Facebook, che nel 2010 

ha avviato una collaborazione con la piattaforma Blooming, per cui un utente iscritto può 

creare il proprio store virtuale, inserire un prodotto in vendita e condividerlo direttamente 

sul proprio profilo Facebook da dove può essere acquistato dagli altri utenti, usando i 

sistemi di gestione ordini e pagamenti di Blooming, senza però uscire da Facebook. Nel 

2014 anche Twitter si è dotato di uno strumento “compra” per cui un’azienda può pub-

blicare all’interno della sua timeline un tweet con l’offerta di un prodotto e gli utenti ac-

quistare, cliccando sull’apposito bottone, direttamente sul social network, senza dover 

inserire ogni volta i dati della carta di credito. 

Questo canale di vendita diretto sui social network non si è rivelato molto efficiente, so-

prattutto perché richiede un progressivo cambiamento del comportamento di acquisto del 

consumatore, che all’interno del social network è più interessato alla ricerca di engage-

ment, che distoglie l’attenzione da una valutazione dell’acquisto; i dati hanno dimostrato 

che servizi di questo genere si sono rivelati utili solo per i cosiddetti acquisti di impulso 

e quindi, limitati perlopiù a offerte speciali e prodotti a basso costo. Non è un caso allora 

che il servizio Blooming non è mai decollato e il tasto “compra” di Twitter è stato rimosso 

dopo poco più di un anno dalla sua introduzione (Parlangeli, 2016). 

Non va però sottovaluto il fatto che anche marketplace digitali e servizi di e-commerce 

stanno adottando sempre più delle tecnologie e delle funzionalità che alimentano il fattore 

social, permettendo l’interazione e il dialogo fra gli utenti e mostrando una convergenza 

fra questi due mondi: è il caso ad esempio di eBay, che acquistando il sistema di telefonia 

digitale Skype, lo ha integrato all’interno della propria piattaforma, rendendolo disponi-

bile anche per gli acquisti online. 



109 
 

 

Infine, come già sostenuto a proposito di Twitter, i social network possono essere utiliz-

zati per operazioni di customer care e di assistenza post-vendita, avendo a disposizione 

un filo diretto naturale fra gli utenti e l’impresa. 

 

3.5.5 Limiti e problematiche 

Diversi sono i limiti e le problematiche legate all’uso dei social network, che possono 

inoltre colpire sia il consumatore che le imprese e possono riguardare sia aspetti pura-

mente giuridici che questioni concernenti la mentalità e la capacità di utilizzo. Nell’im-

possibilità di svolgere una trattazione il più possibile completa e specifica, in questo la-

voro ci si limita a fornire una panoramica generale e a sottolineare gli aspetti più rilevanti 

per i nostri fini. 

La prima questione su cui ci si deve interrogare quando si tratta di social network è quella 

legata alla privacy, dato che gli utenti hanno difficoltà a gestire il controllo dei dati per-

sonali. Al momento dell’iscrizione, infatti, gli utenti forniscono una serie di informazioni 

personali o comunque permettono alla piattaforma di recuperarli automaticamente da altri 

servizi a cui si è iscritti; il problema si amplifica quando si utilizzano dei dispositivi mo-

bile in quanto, in questa modalità, il profilo dell’utente non è più esclusivamente collegato 

a un numero IP, ma anche al numero di telefono e alla sua localizzazione. Inoltre, sempre 

più, è possibile condividere i propri dati e contenuti fra i diversi dispositivi, inserendoli 

all’interno di servizi cloud con la conseguenza che le informazioni vengono alloggiate in 

un server terzo, sottraendole al pieno controllo dell’utente. Queste problematiche sono 

inoltre alimentate dal comportamento degli utenti, che spesso per pigrizia o incuria, omet-

tono di leggere le informative sulla privacy, accettando qualunque forma di trattamento 

dei dati personali che viene proposta.  

Ogni comportamento degli utenti all’interno dei social viene tracciato e questo non si 

limita solo ai “mi piace” inseriti o alla pagine seguite, ma viene combinato con quanto 

compiuto in Rete al di fuori dai social network: in questo modo le piattaforme dispongono 

di una grande quantità di informazioni sugli utenti, da utilizzare, ad esempio, per fini 

promozionali e per stabilire dunque quale è la pubblicità che meglio si adatta al profilo 

del singolo consumatore. 
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Collegata a questa questione c’è inoltre tutto un discorso sull’autenticità degli utenti e sul 

proliferare nei social network di Bot ovvero dii profili all’apparenza reali, ma generati in 

modo automatico da software principalmente a fini di truffe, ad esempio cercando un’in-

terazione con un utente per estorcergli informazioni personali, come il numero della carta 

di credito. Può inoltre accadere che software di questo tipo, invece che creare un nuovo 

account, prendano il controllo di profili esistenti, da utilizzare per rastrellare dati sugli 

amici. L’insieme di questi meccanismi, fa sì che il consumatore possa vivere un’espe-

rienza online non soddisfacente, diminuendo il suo livello di engagement e iniziando a 

dubitare anche di offerte reali, andando così a minare l’efficacia delle strategie social 

implementate da un’impresa. 

Dal lato delle imprese, emergono invece due problematiche principali, entrambe collegate 

alla difficoltà di far progredire la mentalità aziendale e adottare una visione strategica 

legata ai social, specie nel caso delle piccole e medie realtà aziendali. 

Il primo problema riguarda la difficoltà nell’integrare gli account social con le altre forme 

di presenza in Rete dell’impresa, sito aziendale in primis. Spesso le imprese tendono a 

considerare e gestire ogni strumento come una realtà a parte, rinunciando così alle siner-

gie che si verrebbero a creare nel caso si realizzasse un’integrazione che valorizzasse ogni 

aspetto della presenza online. Ad esempio, una ricerca dell’Osservatorio di NetWork Lab 

ha dimostrato che “l’integrazione consentirebbe di rendere il sito più dinamico, più inte-

rattivo e quindi anche più attraenti agli occhi dei visitatori, qualificandolo come una sorta 

di hub della presenza sul Web dell’azienda, che si distribuisce sui vari social network; 

inoltre, permettendo ai visitatori del sito di condividere i contenuti che stanno leggendo, 

si incrementano le possibilità del passaparola in Rete” (Pascucci, 2013). Come più volte 

sostenuto, inoltre, l’imprese non si dovrebbe limitare a integrare fra loro i vari strumenti 

online, ma dovrebbe includere anche i media tradizionali all’interno di una strategia di 

comunicazione integrata, che solo in questo modo può risultare efficiente e quindi essere 

rilevante per il target individuato e ottenere da questo le risposte ricercate. 

Il secondo problema di ordine culturale è quello legato alla resistenza delle imprese 

all’apertura verso l’esterno e i consumatori, limitando ad esempio le interazioni e le con-

versazioni spontanee che si stabiliscono fra gli utenti. Un’impresa miope, temendo di 

perdere il controllo sull’immagine del proprio brand, rinuncia a attuare strategie che pon-

gano il cliente al centro di ogni processo aziendale, rinuncia ad ascoltarlo e a comunicare 
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con lui. Agendo in questo modo, non si riesce ad aumentare in maniera rilevante il valore 

che il brand ha per il cliente, non riuscendo in definitiva ad aumentare la brand equity.  
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4. IL CASO CERES 

Negli ultimi due anni si è molto parlato della strategia di comunicazione sui social net-

work di Ceres, un brand che fin dalla sua comparsa nel mercato italiano si è sempre con-

traddistinto per l’originalità dei suoi messaggi, ma che negli ultimi anni, da quando ha 

affidato la sua comunicazione all’agenzia BCube, ha fissato l’obiettivo di diventare il 

brand di birra più social e coinvolgente nel mercato italiano. Il successo delle strategie di 

comunicazione implementate da Ceres ha fatto sì che non solo tale obiettivo probabil-

mente sia già stato raggiunto, ma che la sua strategia possa essere presa riferimento ed 

esempio per qualunque impresa di ogni settore si trovi a stilare un piano di comunicazione 

social ed è sicuramente esempio limpido di quell’approccio al mercato chiamato Real 

Time Marketing.  

In questo capitolo, dopo avere compiuto un’analisi del mercato in cui Ceres opera e delle 

strategie di comunicazione online e offline, messe in pratica dai suoi concorrenti, si espor-

ranno alcune delle campagne social che hanno fatto parlare della birra danese, mostran-

done anche i risultati sul piano dell’efficacia. 

 

 

4.1 Il mercato della birra 

4.1.1 Andamento e panoramica generale 

L’ultimo rapporto di AssoBirra, l’associazione che riunisce gli industriale della birra e 

del malto, sulla situazione del settore in Italia, fornisce la descrizione di un mercato che 

stenta a tornare ai valori pre-crisi ed è soffocato da un carico fiscale superiore a quello 

della media europea, che è dannoso per l’intera filiera produttiva (AssoBirra, 2015) 

In generale i consumi di birra rimangono stazionari, pari a 29,2 litri annui di consumo pro 

capite, un dato che relega l’Italia all’ultimo posto della graduatoria europea, con valori 

pari a meno della metà della media continentale. Secondo le stime ISTAT, le stesse ten-

denze vengono registrate anche più in generale per gli alcolici, segno di una grave crisi 

che ha colpito l’intero settore. 

Inoltre si registra una migrazione dei consumi sempre più verso i prodotti economici, a 

scapito della qualità. Attualmente, la distribuzione dei consumi fra le varie tipologie, vede 

il Main Stream in testa, con poco meno del 50%, seguito dal settore Premium (che negli 

ultimi cinque anni ha subito un crollo del 20%), dalle Specialità, dalle Private Label (che 
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in questi ultimi anni hanno osservato una crescita del 75%) e, con valori residuali, le 

Economy e le Analcoliche (figura 15). 

 

Figura 15 - Preferenze dei consumatori per tipologia - Fonte: AssoBirra 

Un altro dato preoccupante per le aziende del settore è quello che segnala che nel settore 

della Grande Distribuzione Organizzata si ha una forte pressione promozionale sulle 

birre, con un dato pari al 44%, di gran lunga superiore alla media del settore dei beni di 

largo consumo, pari al 28,5%. 

Per quanto riguarda l’export italiano, negli ultimi anni si è registrato un aumento del 3,5%, 

con l’area di riferimento che rimane l’Unione Europea; all’interno di questa la nazione 

verso cui esportiamo maggiormente è la Gran Bretagna. Le importazioni avvengono per 

il 48,3% dalla Germania, con un distacco notevole su Paesi Bassi (9,2%) e Belgio (7,1%). 

Per quanto riguarda la tassazione, mentre nel resto dei paesi in cui si ha una forte pressione 

fiscale sulla birra, si registra un comportamento analogo per il settore del vino e dei su-

peralcolici, in Italia sul vino non si paga alcun tipo di accisa addizionale, mentre per i 

superalcolici è inferiore alla media europea. 

Anche il settore di nicchia delle birre artigianali e dei microbirrifici, che tanto aveva fatto 

sperare negli anni passati, inducendo le stesse imprese industriali a investirci, ha iniziato 

a registrare i primi segni di rallentamento. 

Per quanto riguarda le quote di settore, il mercato è dominato dai grandi gruppi multina-

zionali esteri, che hanno acquistato anche i più tradizionali brand nazionali, alimentando 

così un meccanismo che ha portato, nel corso degli ultimi decenni, all’acquisizione, per 
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esempio, della Moretti da parte dell’Heineken, lasciando in mano italiana solamente la 

Forst (proprietaria anche della Menabrea) e la Theresianer. 

Il mercato italiano appare pertanto così suddiviso: 

 

 

Figura 16 - Quote di mercato in Italia - Fonte: AssoBirra 

La Ceres, birra al centro di questo approfondimento, rientra in quel 25,1% di importa-

zioni, con una quota di mercato di poco superiore al 2,5% 

 

4.1.2 L’evoluzione dell’advertising 

Il primo caso di campagna promozionale nel settore delle birre in Italia è datato 1929, una 

pubblicità collettiva, caratterizzata dallo slogan “Chi beve birra campa cent’anni”, corre-

data da un breve testo che invitava al consumo, asserendo: “Bevetela durante i pasti. Fa-

cilmente digeribile, contenente sostanze toniche e nutrienti, la birra è indicata duranti i 

pasti, anche per le donne, vecchi e bambini. Assicura sonni tranquilli e umore lieto”. Na-

turalmente un concept pubblicitario di questo tipo, che arriva a consigliare di sommini-

strare la bevanda alcolica anche ai bambini non sarebbe più immaginabile.  
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Due sono i fattori che hanno influenzato l’evoluzione dell’advertising nel mercato della 

birra: le disposizioni legali e l’avvicendarsi di nuovi stili di vita e, di conseguenza, di 

consumo. 

La legge n. 125 del 30 marzo 2001, “Legge quadro in materia di alcol e di problemi 

alcolcorrelati”, all’articolo 13 prevede delle disposizioni in materia pubblicitaria, fra cui 

il divieto di trasmettere: 

- Pubblicità di bevande alcoliche34 all’interno di programmi rivolti ai minori e nei 

quindici minuti che li precedono e seguono;  

- Spot che abbiano come soggetto minori impegnati nel consumo di alcool; 

- Messaggi promozionali che attribuiscano alla bevanda alcolica un’efficacia tera-

peutica che non sia stata espressamente riconosciuta dal Ministero della sanità. 

Inoltre, la stessa norma, vieta qualunque tipo di pubblicità di tali bevande all’interno di 

luoghi prevalentemente frequentati da minorenni. 

Viene infine adottato da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e dalle 

agenzie pubblicitarie un codice di autoregolamentazione sulla modalità e sui contenuti 

dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche, in cui è esplicito che la pubblicità 

“non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di consumo 

ispirati a misura, correttezza e responsabilità”, in modo da proteggere la vita familiare, 

sociale e lavorativa di ciascun individuo dagli effetti dell’abuso di alcol.  

All’interno di questo codice, si sostiene che la pubblicità di bevande alcoliche deve evi-

tare di: 

- Incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato delle bevande alcoliche; 

- Rappresentare situazioni di dipendenza dall’alcol o lasciar intendere che l’alcol 

sia una soluzione ai problemi personali; 

- Fare riferimento ai minori per indurli a consumare alcol; 

- Fare associazioni fra l’uso di alcol e la guida; 

- Indurre l’audience a pensare che l’alcol contribuisca alla lucidità mentale, all’at-

trazione fisica e sessuale e che il suo mancato consumo al contrario provochi una 

condizione di inferiorità a livello fisico, psicologico o sociale; 

                                                           
34 La stessa legge . 5 del  a zo , all’a ti olo , disti gue f a e a de al oli he e supe al oli-
che; le prime aventi gradazione superiore a 1,2 gradi, le seconde con gradazione superiore al 21% di al-
col in volume. 
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- Associare comportamenti come la sobrietà o l’astensione dal consumo di alcolici 

a valori negativi; 

- Incentrare il messaggio pubblicitario sull’elevato grado alcolico della bevanda. 

Nonostante questo gran numero di divieti e raccomandazioni, il sistema normativo ita-

liano è più flessibile rispetto a quello di altri paesi europei, come la Francia in cui è del 

tutto vietata la pubblicità televisiva, diretta o indiretta, delle bevande alcoliche; in ogni 

caso, è un dato di fatto che le norme italiane abbiano vincolato e condizionato lo sviluppo 

delle strategie pubblicitarie, in perfetto accordo con l’articolo 41 della costituzione ita-

liana che afferma che l’iniziativa economica è libera ma non può svolgersi in contrasto 

con l’utilità sociale. 

A questo cambiamento in termini di comunicazione corrisponde anche un impegno con-

creto delle imprese produttrici di birra nella divulgazione di programmi di repressione di 

fenomeni come l’abuso di alcol da parte di minori o la guida in stato di ebrezza, o più 

generiche campagne informative sui rischi correlati all’abuso di alcol, come “bevi respon-

sabile” o “se aspetti un bambino l’alcol può attendere”. 

Come si accennava, l’evoluzione della comunicazione pubblicitaria in questo campo è 

dettata anche da un fattore sociale: negli anni cinquanta, con la diffusione della televi-

sione, si assiste all’utilizzo di testimonial femminili, per accrescere il desidero degli uo-

mini (maggiori consumatori), giocando sull’implicita attribuzione di caratteristiche della 

donna alla birra. 

Con il passare degli anni, la birra esce fuori dalle case di italiani, cessando di essere esclu-

sivamente una semplice bevanda da tavola e diventando anche momento di socializza-

zione: iniziano quindi i primi spot in cui, per esempio, si lega il consumo della birra alla 

visione di partite di calcio o, ancora, in tempi più recenti alla musica e ai concerti. Per 

questo stesso motivo, i maggiori brand del settore cominciano a promuovere e sponsoriz-

zare eventi musicali, come l’Heineken Jammin’ Festival, una serie di concerti estivi dei 

maggiori cantanti e band del panorama italiano ed europeo, che dal 1998 al 2006 ha ra-

dunato centinaia di migliaia di spettatori prima a Imola e poi a Mestre. 

La stessa cosa in ambito sportivo, con la Birra Moretti che dal 1997 al 2008 organizza un 

torneo estivo a cui partecipano ogni anno le tre principali squadre italiane, la Peroni da 

anni sponsor ufficiale della nazionale italiana di Rugby e l’Heineken che sponsorizza la 

Champions League. 
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Il messaggio pubblicitario si è evoluto con lo stile e il consumo. Nessuno spot elenca più 

ipotetiche proprietà benefiche della birra, ma tutti i brand puntano sulla socializzazione 

e il divertimento legati al consumo, ponendo quindi l’accento sull’elemento esperienziale.  

 

4.1.3 Le strategie di comunicazione dei concorrenti 

L’istituto di ricerche di marketing Astarea ha condotto uno studio, dal titolo “Andare a 

Tempo” che analizza i cambiamenti socio-culturali dei consumi, per definire e valutare 

la strategia di comunicazione intrapresa da ogni brand e valutare se è coerente con il suo 

posizionamento. Risultato della ricerca è una vera e propria mappatura dei brand, che 

associa ad ognuno essi un market concept che sia in grado di esplicitare a livello valoriale 

quali sono i contenuti dei concetti strategici alla base (Cantoni, 2013). 

Dalla relazione emerge che, in generale, le birre industriali si propongono ai consumatori 

con modalità maggiormente incentrate sulla relazione basata soprattutto sulla sfera sim-

bolica, pertanto a livello di strategie di comunicazione verranno utilizzati temi legati alla 

socializzazione, facendo leva, a seconda dei casi, o sull’inserimento stesso all’interno di 

un gruppo sociale, che può essere rappresentato dalla famiglia o dagli amici, o sui risvolti 

che questa dinamica ha per l’individuo stesso. D’altra parte, le birre artigianali si espri-

mono secondo una logica definita “posizionale”, in cui mettono in evidenza la qualità del 

prodotto. A livello di comunicazione si ricerca di rappresentare al meglio le caratteristiche 

della birra, illustrando ad esempio, la cura nel processo di produzione e veicolando queste 

qualità del brand anche attraverso la cura nella realizzazione del packaging e del sito web.  

Il report si conclude con una rassegna dei valori che sottostanno alle strategie di comuni-

cazione dei principali brand. Heineken viene definito come un “tramite ad un modo aspi-

razionale che premia chi è pronto alla sperimentazione, all’adattabilità, chi ha risorse non 

solo per emergere dalla folla, ma per essere protagonista di un’avventura insolita e per 

questo extra ordinaria”; Beck’s strizza l’occhio “sia ai trend della sostenibilità strategica, 

della tensione al cambiamento e allo sviluppo, sia a quelli più legati all’adattamento, alla 

capacità di fare da sé, alla creatività individuale ed estemporanea”; Carlsberg è un brand 

che sottolinea gli elementi di sostenibilità, spirito green e fiducia, in ogni fase, “dalla 

produzione (descrizione accurata dei processi produttivi di ciascuna birra) alla distribu-

zione (rivoluzione modulare con fusti sostenibili e senza utilizzo di CO2) fino alla pro-
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mozione B2B (manifesto dei vantaggi di business ottenibili grazie alla politica Drink Dif-

ferent); Peroni fa leva su uno stile improntato su una dimensione nazionalpopolare, attra-

verso narrazioni della domestica quotidianità realizzate attraverso l’uso di stereotipi e 

character tipicamente italiani; Moretti effettua invece un elogio della semplicità, di uno 

stile di vita facile, il tutto legato, come in Peroni, a elementi della tradizione italiana 

(Cantoni, 2013). 

 

4.1.4 La presenza social dei concorrenti 

Su Facebook Heineken è presente con una global fan page che registra più di 21 milioni 

di “mi piace”; la versione italiana non è molto attiva, pubblica in media meno di quattro 

post al mese, la maggior parte legati a eventi organizzati o sponsorizzati dal brand. All’in-

terno della pagina vengono anche caricato in anteprima gli spot pubblicitari e sono i post 

che generalmente richiamano il maggior numero di commenti e condivisioni. L’inter-

vento del brand fra i commenti si riduce a pochissime situazioni, ad esempio per rispon-

dere agli utenti che chiedono quale è la canzone di sottofondo dello spot, limitandosi a 

fornire l’informazione richiesta e senza cercare di stabilire un legame più profondo con i 

clienti; questa situazione è alimentata dal fatto che spesso lo stesso commento viene uti-

lizzato per rispondere a diversi utenti, senza alcuna personalizzazione, escluso il tag 

dell’utente stesso. Nei primi mesi del 2016, molti utenti hanno criticato nei commenti la 

nuova confezione da 15 cl, sostenendo che rappresentasse uno spreco di vetro e dunque 

fosse poco compatibile con la cura dell’ambiente; Heineken si è limitata a rispondere 

riportando un link in cui si illustrava l’impegno del brand a diminuire l’impatto ambien-

tale, senza però entrare nel merito della critica. 

Il profilo Twitter Heineken Italia conta 16100 follower e 5609 tweet, e come su Facebook, 

presenta perlopiù contenuti riguardanti gli eventi promossi o sponsorizzati dall’azienda. 

Anche in questo caso l’interazione con gli utenti è molto ridotta, essendo limitata al 

retweet di post in cui viene menzionata e a risposte a domande informative specifiche. 

Inoltre, sono numerosi i retweet delle pubblicazioni del profilo della casa-madre in lingua 

inglese. Accade spesso, inoltre, che in questo account vengano pubblicati contenuti ri-

guardanti altre birre nel gruppo, andando quindi a creare confusione riguardo il brand 

stesso. 
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Infine, Heineken è presente anche su Instagram con un profilo in lingua italiana che non 

è stato verificato e pertanto non è accompagnato dal badge blu, che certifica l’ufficialità 

della pagina, creando così uno stato di incertezza nell’utente mediamente esposto che non 

può essere pienamente sicuro di seguire il profilo ufficiale del brand; fatto ancor più 

grave, all’interno della home del sito italiano, non è presente un collegamento al profilo 

Instagram del brand. In ogni caso, l’account ha 3182 follower e 378 post, che replicano 

quasi totalmente le pubblicazioni di Facebook. 

 

Beck’s è invece presente su Facebook per mezzo di una pagina in lingua italiana, Beck’s 

Italia, che ha poco meno di 500mila fan; come accade per Heineken, anche in questo caso 

i post sono in gran parte correlati a iniziative brandizzate, anche se non ci si limita a 

pubblicizzare l’evento in sé, ma si tende a mostrare anche il dietro le quinte, con contenuti 

dedicati, ad esempio, agli ospiti e ai protagonisti degli eventi. La conversazione con gli 

utenti è ancora una volta limitata alle risposte ai loro quesiti, anche se in questo caso non 

si traducono in una mera operazione di copia-incolla, ma vengono personalizzate. Lo 

stesso discorso vale per il profilo Twitter, che fa affidamento su una base di 1300 follo-

wer; con una cura particolare nella conversazione con gli utenti, cercando di sfruttare in 

modo efficiente le funzionalità messe a disposizione dal social. Ad esempio, a pochi 

giorni di distanza da un festival organizzato dal brand a Milano, con una tre giorni di 

concerti ed altri spettacoli, il profilo Twitter di Beck’s ha previsto delle ask session, in 

cui un ospite dell’evento si prestava per un’ora a rispondere, tramite l’account del marchio 

di birra, alle domande che gli utenti postavano usando l’hashtag ufficiale del festival ( 

#cheerstoindependence). 

Su Instagram, il profilo ufficiale di Beck’s Italia ha 1288 follower e 208 post; nonostante 

registri dei numeri non molto elevati, va riconosciuta la capacità di sfruttare le caratteri-

stiche proprie di questo social, evitando di replicare i contenuti pubblicati sulle altre piat-

taforme: sono infatti del tutto assenti, ad esempio, le locandine promozionale degli eventi 

targati Beck’s, mentre è dedicato molto spazio alla condivisione di foto scattate dagli 

utenti stessi che hanno per oggetto il brand. 

 

Carlsberg, così come Heineken, affida la sua presenza su Facebook a una Global Page, 

che conta quasi due milioni e mezzo di fan: accedendo dall’Italia, ci si trova di fronte a 
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pubblicazioni che hanno per oggetto eventi di cui il brand è sponsor o la Juventus, squadra 

ci cui la birra danese è official partner. L’interazione con gli utenti è alta: ad esempio, 

non sono rari i post in cui si celebrano i successi sportivi della Juventus, che richiamano 

un gran numero di appassionato, con migliaia di “mi piace” e centinaia di condivisioni. 

La partecipazione degli utenti è inoltre ricercata per mezzo di concorsi, che mettono in 

palio, ad esempio, biglietti per gli eventi sponsorizzati, o quiz che aumentano il livello di 

engagement del cliente. Non mancano, infine, immagini legate a date particolari, come 

feste e ricorrenze, in cui, con taglio ironico, si crea un legame con la birra: ad esempio, 

l’8 maggio, in occasione della festa della mamma, è stata pubblicata una foto di un frigo 

pieno di Carlsberg con la scritta “Probably The Best Mamma” e in descrizione il testo 

“La miglior mamma? Quella che ti riempie il frigo di Carlsberg #FestaDellaMamma”. 

La pagina Twitter italiana è invece poco seguita, con appena 141 follower (i following 

sono 97): i post sono anche qui legati agli eventi sponsorizzati e alla Juventus, mentre è 

completamente assente qualunque interazione con gli utenti, non essendo presente all’in-

terno della Timeline nessun retweet, né risposta.  

Attraverso il profilo Instagram, che registra 332 follower, ci si limita a riproporre gli stessi 

contenuti di Facebook, senza impegnarsi nello sviluppare una campagna di comunica-

zione specifica, lasciando spazio al massimo alla condivisione di foto, tutte pubblicate da 

utenti stranieri, che presentano l’hashtag #carlsberg. 

 

Anche la Birra Moretti è presente su Facebook con una Global Page, che conta poco più 

di un milione di fan. La particolarità della versione italiana è la connessione che si stabi-

lisce fra alcune operazioni di marketing sviluppate dal brand e i post ad essa correlati. In 

occasione degli Europei di Calcio 2016, la Moretti ha presentato un’edizione limitata, 

chiamata “campioni col baffo” con 7 bottiglie che presentavano sull’etichetta ciascuna un 

giocatore italiano del passato con i baffi, in sostituzione del classico logo: in contempo-

ranea, su Facebook sono stati dedicati molti post a questa operazione per presentarla e 

chiedere agli utenti di votare il loro giocatore preferito. Inoltre, grande attenzione è riposta 

alla cura dei commenti degli utenti, che vengono commentati in modo puntuale, con ri-

sposte personalizzate e originali. 

Il profilo Twitter ha 1956 follower e probabilmente sconta il fatto di essere difficilmente 

individuabile in quanto non appare fra i risultati se si ricerca “birra moretti”, poichè il 
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nome dell’account è “Baffo Moretti”. Anche in questo caso, i tweet sono la perfetta re-

plica dei post di Facebook. 

Su Instagram, il profilo Birra Moretti conta più di 15 mila follower, i post originali sono 

esclusivamente quelli legati ad alcuni contest, come quello legato alla campagna “Cam-

pioni col baffo” in cui si invitavano gli utenti a pubblicare foto a tema. Seppur dalla ri-

cerca di post con l’hashtag #campionicolbaffo risultano decine di foto, il profilo Insta-

gram dell’impresa ne ha ripubblicate solo tre, dimostrando uno scarso interesse alla valo-

rizzazione dell’aspetto community caratteristico di questo social network. 

 

La Birra Peroni ha invece una pagina Facebook nazionale che conta quasi duecentomila fan, 

in cui si fa largo utilizzo del testimonial Chef Rubio per la pubblicazione di campagne social. 

Inoltre, risulta forte il legame con la musica, con post che suggeriscono l’ascolto di nuove 

canzoni di artisti italiani. Il contatto con gli utenti è però pressoché assente, essendoci pochi 

commenti e nessuna risposta da parte degli amministratori della pagina.  

Su Twitter la pagina ufficiale del brand ha 7604 follower ed oltre a replicare gli stessi 

contenuti postati su Facebook, si impegna a condividere qualunque tweet citi il brand, 

andando così a stabilire una prima forma di contatto con gli utenti, ma senza rispondere 

ai consumatori, in modo da sviluppare una vera e propria conversazione e aumentare il 

livello di coinvolgimento degli utenti. 

La stessa strategia di comunicazione di Twitter viene replicata sull’account Instagram di 

Birra Peroni, che ha un numero di follower simile (7731), dove si alternano scatti del 

testimonial Chef Rubio, impegnato nelle campagne di comunicazione sponsorizzate 

dall’azienda, a condivisioni di immagine degli utenti. 

 

 

4.2 La Ceres 

4.2.1 La storia 

La storia della Ceres inizia ad Århus, la seconda città per numero di abitanti della Dani-

marca, dove nel dicembre del 1856, un commerciante e distillatore di acquavite, M.C. 

Lottrup così battezza la sua birra, ispirandosi alla dea della fertilità Cerere. 

Nel giro di qualche decina di anni, quella che era una produzione artigianale, conosce un 

grande sviluppo, per merito soprattutto dell’introduzione della macchina a vapore che 
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permette una prima industrializzazione. Nel 1888, la notorietà raggiunta la porta a rice-

vere un elogio con medaglia per la qualità della birra a doppio malto prodotto, e ad otte-

nere la gratificante nomina di “Fornitore della Corte Reale Danese”. 

Dopo il primo conflitto mondiale, viene messa in atto una forte modernizzazione e la 

piena industrializzazione dei processi produttivi che accelerano lo sviluppo della azienda. 

Dagli anni settanta la realtà ormai consolidata si trova al centro di una serie di acquisi-

zioni, fusioni e creazione di gruppi.  

In Italia la Ceres era già presente dal 1963, per mezzo delle importazioni di cibi e bevande 

danesi effettuate dalla Tulip Italiana, che negli anni riuscì a conquistare una quota di mer-

cato importante, tanto da attirare l’attenzione della Danish Brewery Group35 che nel 1994 

effettuò un’operazione di acquisizione, fondando la filiale italiana Ceres S.p.a. con sede 

a Genova.  

All’interno della vasta gamma di prodotti a marchio Ceres, la birra più venduta è quella 

di tipologia Strong Ale, che viene prodotta in Danimarca, negli stabilimenti del gruppo, 

ma è commercializzata esclusivamente nel mercato italiano.  

Dal 2013, la Ceres ha cominciato a distribuire per il mercato, oltre alle birre in bottiglia, 

anche quelle alla spina, con quattro differenti prodotti, stringendo una serie di relazioni 

con partner distributivi e punti di consumo. Per implementare al meglio questa nuova 

strategia, la Ceres si è potuta basare sulla forte presenza che aveva sviluppato nel Web e 

nei social network, proponendo ai vari locali una calendarizzazione di eventi targati Ceres 

pubblicizzati nei canali di comunicazione online del brand e un servizio di geolocalizza-

zione, disponibile anche sui dispositivi mobile, che permette di individuare le attività 

commerciali che vendono la birra Ceres alla spina. 

Nel 2016, la Ceres ha lanciato anche una linea che punta al segmento delle artigianali, 

sotto il nome di Norden. In realtà l’aspetto artigianale è solo di facciata e relegato esclu-

sivamente a livello di packaging e di marketing, in quanto la produzione è affidata a un 

birrificio appartenente allo stesso gruppo che produce le Ceres industriali. 

 

Nel report di Astarea citato precedentemente, Ceres viene definito come un brand che 

“racconta la birra e il proprio way of thinking in una modalità epica, bottom up, dirom-

pente, simile a quella di un movimento sociale più che di una situazione di consumo” 

                                                           
35 Trasformatasi nel 2005 in Royal Unibrew 
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(Cantoni, 2013). Queste caratteristiche sono da sempre presenti nella comunicazione pub-

blicitaria di Ceres, dai primi spot alle recenti tendenze comunicative espresse all’interno 

dei propri canali social. 

 

4.2.1 Gli spot pubblicitari 

Il primo spot Ceres, datato 1996, si apriva con una mano che afferra una bottiglia, da cui 

parte un flusso di birra che inonda la città, riempiendo le strade e accendendo di giallo i 

lampioni, le luci dei palazzi e le insegne dei bar, fino a colmare un enorme grattacielo, 

sovrastato dalla scritta “imported danish beer” che trabocca di schiuma come fosse un 

boccale. La pubblicità si chiudeva di nuovo con la bottiglia di Ceres, affiancata da una 

scritta “Ceres c’è”, effettuata con caratteri tipici dei graffiti. 

Il messaggio appare evidente: una birra di origine danese viene rappresentata nell’atto di 

animare la città, diventa rito collettivo, mostrando l’attitudine di una bevanda che non 

resta relegata al consumo familiare o individuale, ma va bevuta anche al bar e al pub, 

immagine rafforzata dall’elemento grafico del graffito, simbolo dell’arte suburbana. 

Nel 1998, il secondo spot è ancora più esplicito, questa volta il flusso di birra esce da un 

televisore e travolge un buffo spettatore36 in mutande, trascinandolo in strada. Lo stesso 

fiume di birra, attira anche un ragazzo all’interno di un pub e lo travolge nel momento in 

cui apre il portone. Alla fine dello spot, la visione si sposta e inquadra la città dall’alto, 

prospettiva da cui è possibile osservare che il fluido giallo ha composto la scritta “c’è”, 

con un unico segno di interpunzione a fare sia da apostrofo che da accento: un simbolo, 

che inscritto all’interno di un cerchio diventerà un vero e proprio logo presente all’interno 

di ogni comunicazione pubblicitaria. 

Dallo spot del 2000 in poi, agli elementi urbani e di euforia collettiva si aggiunge un 

nuovo elemento ad arricchire il quadro di associazioni con il marchio Ceres, ovvero la 

musica, che sarà soggetto centrale della maggior parte delle pubblicità della birra danese.  

Nel 2012, viene trasmesso lo spot “la città ha bisogno di eroi” in cui gli eroi, non sono 

altro che dei comunissimi ragazzi, capaci di animare una festa semplicemente portando 

chiedendo una Ceres al bancone: in questo modo si intende riportare al centro della co-

municazione il singolo individuo, sebbene inserito all’interno di un gruppo sociale, ed 

                                                           
36 Da questo spot in poi, personaggi grotteschi e surreali saranno ricorrenti in ogni pubblicità televisiva 
della Ceres. 
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esaltare le sue doti di creatività, originalità e di tensione al cambiamento, ma allo stesso 

tempo di responsabilità, essendo lo spot corredato dalla scritta “don’t drink and drive”. 

 

4.2.3 Le affissioni 

Nei primi mesi del 2013, in occasione delle elezioni politiche, Ceres ha realizzato una 

campagna di affissioni pubblicitarie, dislocate in posti strategici (pensiline degli autobus, 

stazioni della metropolitana, fiancate dei mezzi pubblici), che si rivolgevano direttamente 

ai giovani con messaggi contro l’astensionismo, molto diffuso fra questi. Lo slogan della 

campagna, mutuato da quello degli spot commerciali in onda nello stesso periodo, era 

“l’Italia ha bisogno di eroi”. Sono stati affissi tre manifesti, con disegnati i quattro ragazzi 

protagonisti dello spot pubblicitario, ognuno con un appello al voto: “gli eroi non si asten-

gono”, “prima si vota, poi si beve. Non come le altre volte”, “bottiglie aperte solo a urne 

chiuse”. Infine, in calce al manifesto, appariva la scritta “don’t drink and vote”. Un mes-

saggio chiaro, seppure espresso con il solito taglio ironico e dissacrante che ha sempre 

contraddistinto la comunicazione di questo brand: votare è un dovere, ma in una società 

in cui la politica dedica poca attenzione ai ragazzi diventa un gesto da eroi; godersi una 

buona birra resta invece un diritto.  

Parallelamente a questa iniziativa, inoltre, era stato diffuso su Internet un video tutorial 

in cui si spiegava dettagliatamente l’operazione del voto e infine si invitava a festeggiare 

con gli amici, uscendo a bere una birra: era chiaro l’intento di realizzare allo stesso tempo 

una parodia degli spot istituzionali che in televisione istruivano sul voto, mostrando la 

distanza che intercorre fra la politica e i giovani e schierandosi dalla parte di questi ultimi. 

In occasione della stessa tornata elettorale, su internet girava l’hashtag #iovotolostesso, 

promosso dai ragazzi che per motivi di studio o di lavoro si trovavano all’estero e, pur 

volendo, non potevano partecipare alle elezioni e quindi si erano organizzati per metter 

su dei seggi elettorali autogestiti nelle principali capitali europee, per effettuare delle ele-

zioni, naturalmente senza nessun valore legale, ma annunciandone comunque pubblica-

mente i risultati. Ceres, che si era già dimostrata attenta alla tematica della partecipazione 

dei giovani alla politica, decise di supportare l’iniziativa concretamente, collaborando alla 

realizzazione. Il risultato non fu solo che la voce dei giovani all’estero fu amplificata e 

riportata da tutti i media, ma che Ceres risultò essere il brand più menzionato dagli organi 
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di informazione durante tutto il week-end elettorale, con indubbi vantaggi in termini di 

notorietà (Ragusa, 2013). 

 

4.2.4 Le prime attività social 

Nel 2009 Ceres sbarca su Facebook, inizialmente usato esclusivamente come un prolun-

gamento e una vetrina del sito aziendale. Accade, per esempio, per il contest Ceres4Art, 

lanciato sul sito aziendale, che garantiva una certa visibilità ai giovani talenti che si im-

pegnavano nella realizzazione di un’opera d’arte a tema Ceres: le immagini erano postate 

anche su Facebook, ma per votarle, si doveva comunque accedere al sito internet, dove 

erano presenti tutte le opere, con le schede informative degli artisti. Il grado di interazione 

sul social network era pertanto limitato al mettere “mi piace” o a condividere una foto, 

ma il senso di community era ancora latente e le funzionalità del social non ancora esplo-

rate. 

Nel marzo del 2012 iniziano a comparire alcune foto ritraenti dei ragazzi e nella descri-

zione la scritta “Strane connessioni. Strane foto. Sempre mistero attorno a Ceres… Qual-

che idea ragazzi?”: nonostante i primi tentativi di sollecitare la fanbase e di comunicare 

con questa, i risultati erano scarsi e si registrarono pochissimi commenti per quelle im-

magini, che – lo si capità solo in un secondo momento – erano tratte dal backstage dello 

spot “la città ha bisogno di eroi”. Ma dal momento della trasmissione della pubblicità in 

televisione e la contemporanea presentazione dei personaggi su Facebook tramite relativi 

post, il pubblico iniziò a interessarsi maggiormente, iniziando a commentare e a conver-

sare con il brand ben attento a rispondere agli utenti; questa prima campagna social portò 

al raggiungimento di quota 100mila fan sulla pagina. 

Da quel momento iniziò un lungo periodo di consolidamento della community che si stava 

creando attorno al brand e alla sua fan page, ad esempio tramite l’organizzazione di eventi 

e party in giro per l’Italia e la pubblicazione delle relative foto. 

C’è un post che segna una sorta di spartiacque all’interno della gestione della fan page 

Ceres ed è datato 21 aprile 2014, giorno di Pasquetta: una foto ritraente una cesta da 

picnic colma di bottiglie Ceres e la scritta “L’unico lunedì per cui vale la pena alzarsi”. 

Per la prima volta, il marchio di birra danese, associa il suo prodotto a un evento e con 

taglio scanzonato realizza un contenuto che si diffonde in modo virale. L’esperimento 

viene replicato pochi giorni dopo, in occasione del Primo Maggio, con una semplicissima 
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immagine di 7 bottiglie di birra sormontate dalla scritta “Grazie ai baristi che anche oggi 

lavorano per tutti noi”. Da questo momento in poi, la pagina Facebook della Ceres, con-

tinuerà a sperimentare e a pubblicare dei post di questo genere, aumentando di volta in 

volta il grado di creatività e passando dal riferirsi ad avvenimenti prestabiliti come può 

essere una festività al citare eventi accaduti poche ore prima, come fatti di cronaca. A 

distanza di un mese, infatti, vengono pubblicati due post che riscuotono enorme successo 

in rete e fanno parlare del brand su ogni mezzo di informazione. 

Il 20 febbraio 2015 Roma si risveglia deturpata dall’azione di tifosi del Feyenoord, squadra 

olandese che il giorno prima aveva disputato nella Capitale un match di Europa League con-

tro la Roma, che si erano accampati in Piazza di Spagna e avevano usato la Barcaccia del 

Bernini come discarica, causando anche gravi danni alla fontana. Fra le voci di dissenso in 

rete, spicca un post della Ceres: un’immagine, modello cartolina con una foto della fontana 

riempita di rifiuti e bottiglie di birra e la scritta “se non sapete bere, statevene a casa”. 

Ma il post che più fa parlare di sé viene pubblicato il 12 marzo, poche ore dopo l’assolu-

zione di Berlusconi per il processo Ruby: la Ceres decide di cogliere l’occasione e pub-

blicare la foto di un martelletto da giudice, corredato dalla scritta “…allora la Ceres è 

analcolica”, un vero e proprio paradosso, se si considera che la graduazione alcolica della 

bevanda è di 7,7 gradi. In questo modo il brand riesce a colpire l’attenzione del consu-

matore, esprimendo il proprio parere anche riguardo ad argomenti in cui non ci si aspet-

terebbe che abbia qualcosa da dire. Ogni volta che prende la parola, Ceres si serve di 

elementi di fantasia, intuizione e creatività e con una rapidità che lascia sbalorditi, assu-

mendo un tono di voce ironico e che non fa sconti a nessuno, incarnando quella figura 

eroica, tanto celebrata negli spot aziendali, ma che spesso sfocia nell’essere piuttosto an-

tieroica: si tratta, per usare le parole del direttore creativo esecutivo di BCube, Sergio 

Spaccavento, di padroneggiare “la satira di costume cercando, per quanto sia un brand 

commerciale, di svegliare le coscienze strappando una risata” (Mancini, 2014). 

 

4.2.5 Il Real Time Marketing 

Il Real Time Marketing è un approccio che prevede la capacità di un’impresa di saper 

rispondere in modo rapido ad eventi e stimoli che provengono dal mondo esterno. Lo 

sviluppo dei canali di comunicazione digitali offre la possibilità a qualunque uomo di 

marketing di servirsene, ma affinché si possa parlare di una vera e propria strategia di 
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Real Time Marketing è necessario che ci si ponga degli specifici obiettivi aziendali e che 

si disponga di un’organizzazione umana e tecnologia adatta a supportare l’intero pro-

cesso. Risulta quindi necessario “istituire un team dedicato - (…) interno alla funzione 

digital media – che sia in grado di agire in maniera autonoma e comunicare al suo interno 

per creare contenuti in linea con l’evento accaduto” (Comin, 2015) . 

Quando si riesce a implementare una efficace strategia di questo tipo, è possibile influen-

zare in modo positivo la predisposizione dei consumatori nei confronti della marca, au-

mentando anche il loro interesse, il loro grado di engagement, la possibilità che effettuino 

un passaparola utile all’azienda, provocare un sentiment positivo, fino ad arrivare ad in-

fluenzare una decisione di acquisto. Inoltre, grazie all’effetto virale che queste operazioni 

possono provocare, si riesce ad amplificare la portata dei messaggi, in quanto iniziano a 

rimbalzare all’interno della rete, attirando anche l’attenzione dei media tradizionali, che 

possono parlarne all’interno delle cronache sull’evento che ha scaturito quest’operazione. 

Affinché se ne possano trarre benefici, non basta inviare il messaggio giusto al tempo 

giusto, ma bisogna fare in modo che l’individuo percepisca il lato umano e spontaneo del 

brand, in modo da poter interagire e avviare un dialogo. 

L’istituto di ricerca Altimeter ha individuato sei occasioni di uso del Real Time Marke-

ting, che possono essere inserite all’interno di una matrice individuata da un asse che 

misura il grado di pianificazione (avente come estremi Non Pianificato e Pianificato) e 

uno che valuta il grado di attività aziendale (da Reattiva a Proattiva) (Altimeter Group, 

2013).  

 

Figura 17 - Fonte: Altimeter Group 2013 
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Le sei situazioni in questo modo individuate sono: 

- Brand Event. Includono situazioni come il lancio di un nuovo prodotto, una con-

ferenza o in generale tutte le situazioni in cui è possibile preparare in anticipo i 

contenuti della strategia, il piano media, gli elementi creativi e di design e gli 

hashtag da utilizzare per veicolare i messaggi; 

- Anticipated Event. Sebbene anche in questo caso le strategie possano essere defi-

nite con anticipo, l’impresa ha un minor grado di controllo sull’evento in quanto 

non lo organizza ma ne è sponsor o partner o lo utilizza per farsi pubblicità; 

- Location/Object-Based. Prevedono l’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione per 

inviare messaggi promozionali a persone che, ad esempio, entrano all’interno del 

punto vendita dell’impresa o si trovano nelle vicinanze; 

- Predictive Analytics-Based. In questo caso, l’invio della promozione è basato 

sull’analisi di alcuni dati, riguardanti perlopiù le interazioni compiute dagli utenti, 

le pagine web visitate e gli acquisti compiuti online, come nel caso di Amazon; 

- Customer Interaction. Si basa su momenti di interazioni con i clienti che possono 

essere o legate al customer care o alla vita di una community; 

- Breaking News. Quando lo stimolo all’azione da parte dell’impresa arriva da una 

notizia di cronaca, quindi del tutto imprevista e pertanto è impossibile preparare 

con anticipo un piano strategico. 

Il primo passo da compiere, nell’esecuzione di una campagna di Real Time Marketing, è 

l’osservazione del target a cui ci si rivolge, per capire le sue caratteristiche e la percezione 

che ha del brand; poiché bisogna essere pronti ad agire immediatamente e l’evento da cui 

scaturisce l’azione potrebbe essere del tutto imprevisto, non è possibile far affidamento a 

metodi di ricerca tradizionali, ma ci si deve piuttosto basare su dati aggiornati riguardo il 

comportamento degli utenti, il loro sentiment e grado di coinvolgimento. Lo step succes-

sivo è stabilire l’obiettivo aziendale, e decidere pertanto se si sta cercando, ad esempio, 

una maggiore visibilità per il marchio o l’aumento dell’intenzione di acquisto. Da queste 

valutazioni dipende inoltre il tipo di canale di comunicazione da utilizzare, in quanto la 

scelta dipende da quale è il mezzo che ci permette di raggiungere il più vasto pubblico 

all’interno del nostro target e quale è quello che permette una comunicazione più rapida. 

Non ci si può inoltre sottrarre dal preparare un piano di crisis management per esser pronti 
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a fronteggiare situazioni critiche che si potrebbero verificare dato il carattere di straordi-

narietà e imprevedibilità dell’evento. Solo una volta effettuate queste operazioni prelimi-

nari sarà possibile attuare il piano strategico di Real Time Marketing. 

 

4.2.6 Le campagne social del 2016 

Nel febbraio del 2016, come ogni anno, si è svolto il canonico Festival di Sanremo, un 

evento musicale che nelle ultime edizioni ha generato un’enorme mole di conversazioni 

all’interno dei social network, e soprattutto di Twitter37, con aggiornamenti in diretta e 

l’utilizzo di specifici hashtag per commentare l’evolversi delle serate, risultato di 

un’operazione che ha portato l’evento musicale a iniziare a rivolgersi anche a un pub-

blico più giovane, anche grazie alla partecipazione di artisti provenienti da talent show. 

La Ceres ha deciso di sfruttare questo avvenimento per la realizzazione di una campa-

gna social che ha avuto un enorme successo. Il marchio di birra danese ha infatti affit-

tato un appartamento affianco al celebre Teatro Ariston, sede del festival musicale e ha 

poi lanciato su Twitter l’hashtag sponsorizzato #SanremoCeres con un messaggio che 

recitava “ci siamo impadroniti del balcone di fianco all’Ariston. Usa #SanremoCeres su 

Twitter: se sei divertente almeno come noi, ti stendiamo al Festival”. In questo modo 

nel corso della settimana, venivano stampati degli striscioni con i tweet considerati più 

ironici che venivano appesi al balcone. Questa operazione di Real Time Marketing, clas-

sificabile fra i casi di Anticipated Event, ha fatto sì che per una settimana il brand fosse 

al centro dell’attenzione non solo sui social network, ovvero il terreno su cui è abituato 

a spadroneggiare, ma anche sui mezzi di informazione tradizionale, inserendosi all’in-

terno delle cronache sulla carta stampata e non potendo non essere inquadrato nei ser-

vizi in diretta televisiva mandati in onda nella settimana del festival. 

 

Uno degli avvenimenti calcistici più importanti del 2016 è stata la vittoria della Premier 

League da parte del Leicester, una squadra che aveva iniziato il campionato senza al-

cuna pretesa, riuscendo infine a realizzare un vero e proprio miracolo sportivo, entusia-

smando in questo modo milioni di appassionati di calcio, anche fuori dall’Inghilterra. 

Ceres ha deciso di sfruttare la festa, con la creazione di un evento Facebook, intitolato 

                                                           
37 Per lanciare il suo canale Twitter, nel giugno del 2015, Ceres ha coinvolto la propria community pubbli-
cando un post su Fa e ook i  ui hiede a di utilizza e l’hashtag #CeresCinguetta: fra i tweet così pub-

li ati è stato de iso il p i o i guettio dell’azie da. 
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“Portare una Ceres a Drinkwater perché l’acqua fa molto Tottenham”38 all’interno del 

quale ha bandito un concorso, invitando gli utenti a realizzare delle immagini che cele-

brassero la vittoria della squadra inglese: quattro di essi avrebbero avuto la possibilità di 

partire con un pulmino alla volta dell’Inghilterra per consegnare una bottiglia di Ceres a 

un calciatore, chiamato Drinkwater, giocando sul suo nome che potrebbe essere tradotto 

in Bevilacqua. Così fra immagini con la scritta Leiceres o Drinkceres, alla fine l’im-

presa è riuscita e il brand è ha potuto ancora una volta far parlare di sé in rete. Natural-

mente, l’operazione della Ceres non si è fermata all’organizzazione di questo evento: ol-

tre a condividere quotidianamente contenuti sull’argomento e ad aggiornare in diretta su 

Facebook e su Twitter del lungo viaggio che ha portato i quattro vincitori del concorso 

in Inghilterra, la birra danese, attraverso i suoi canali social, ha invitato tutta la sua fan-

base a tempestare di messaggi il giocatore inglese, per convincerlo ad accettare il regalo 

e a festeggiare con una Ceres la vittoria del campionato. 

 

Anche le elezioni amministrative del 5 giugno 2016, che hanno chiamato alle urne i cit-

tadini delle principali città italiane (fra cui Milano, Roma e Napoli), hanno costituito 

un’occasione per mettere in pratica l’ennesima campagna di Real Time Marketing, dal 

titolo “Ceres candida tutti” e contrassegnata dall’uso dell’hashtag #CereSPQR. Tramite 

un evento su Facebook è stata lanciata una sfida agli utenti: “Inventa un partito. Lancia 

uno slogan. E noi ti candidiamo”. Quindi sono stati selezionati gli autori dei contenuti 

più originali e divertenti e sono state realizzate delle campagne promozionali tramite ca-

mion Vela, come se si trattasse di una vera campagna elettorale. Il tutto è stato condito 

da una serie di post e tweet ironici che continuavano a promuovere l’operazione, anche 

coinvolgendo alcuni dei principali candidati sindaco, che sono stati al gioco e hanno 

spontaneamente condiviso o retweetato i contenuti.  

Per ribadire l’impegno civico, già dimostrato nel corso delle elezioni del 2013, nella pa-

gina dell’evento, pochi giorni prima del voto è stata pubblicata un’immagine raffigu-

rante l’inserimento di una scheda elettorale all’interno di un’urna, accompagnata dalla 

scritta “Roma, nun fa’ la stupida domenica”.  

                                                           
38 Il Totte ha  è la s uad a he fi o all’ulti a gio ata ha o teso al Lei este  la itto ia del a pio ato 
2015/2016. 
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Allo stesso scopo, negli account social ufficiali del brand è stata pubblicata un’imma-

gine con la scritta “quasi meglio gli astemi degli astenuti”; un messaggio forte, che ri-

schiava anche di essere criticato per due motivi. Infatti il testo implicitamente dà una 

connotazione negativa allo stile di vita degli astemi, eticamente considerato virtuoso, 

prestando il fianco alle critiche. È comunque vero che, in ogni caso, gli astemi sicura-

mente non rientrano all’interno del target di comunicazione individuato da Ceres e 

quindi difficilmente il loro risentimento può arrecare un danno all’impresa. Rimane co-

munque il fatto che con questo messaggio si criticano anche gli astenuti, che nella tor-

nata elettorale sotto esame, hanno rappresentato il 37,8% degli elettori e quindi dei po-

tenziali clienti della Ceres, che però da parte sua sembra non essersi affatto posta il pro-

blema, dimostrando un impegno civico concreto su questo fronte, con battaglie che 

porta avanti da diversi anni. D’altro canto bisogna tener conto anche del fatto che 

l’astensione è un comportamento che, seppure molto diffuso, è generalmente disappro-

vato a livello sociale, pertanto nessuno criticherebbe la Ceres da quel versante. 

In ogni caso, dall’analisi dei commenti, risulta che per questo post la Ceres non ha rice-

vuto critiche e anche qualora né fossero state mosse, sarebbero state coperte da una mol-

titudine di commenti positivi e il brand avrebbe potuto confidare nella difesa da parte 

degli utenti che compongono la sua community di riferimento. 

 

4.2.7 L’App 

Nel 2014 la Ceres ha inoltre lanciato un app chiamata “il locale c’è”, che permetteva di 

trasferire il concetto di esperienza con il brand all’interno del mondo virtuale. Si trat-

tava di un semplice contest per cui veniva stilata una lista di locali aderenti e i consuma-

tori erano invitati scattare foto all’interno del maggior numero possibile di bar e localiz-

zarsi tramite GPS. A seconda del numero di foto scattate e di locali visitati, si raggiun-

geva una posizione in classifica, a cui corrispondeva un premio: al primo posto era de-

stinato un viaggio Ceres experience in Sudafrica, in cui era prevista, fra le altre attività, 

la visita a un locale costruito all’interno di un enorme baobab secolare. Inoltre, l’app, 

coinvolgeva attivamente anche i proprietari dei bar: il locale con il maggior numero di 

foto e registrazioni avrebbe ricevuto un premio di 30000 euro da investire nel restyling 

dell’attività: in questo modo anche i gestori dei bar erano stimolati ad invitare i propri 

clienti a scaricare l’applicazione e partecipare al contest. 
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4.2.8 La presenza su Instagram 

Nell’estate del 2014, Ceres apre un account ufficiale anche su Instagram e lo promuove 

tramite un concorso, in cui invita gli utenti a realizzare uno scatto dell’estate a testa in 

giù e a condividerlo sul social utilizzando l’hashtag #estateceres. Il concept, che po-

trebbe risultare bizzarro è spiegato dal premio in palio per il vincitore, che avrà a dispo-

sizione un budget da utilizzare per programmare un viaggio in Australia (dall’altra parte 

dell’emisfero ed ecco spiegato il perché delle foto capovolte), continente in cui la sta-

gione estiva inizia quando finisce in Italia, potendo così godere di una doppia estate. 

Affinché questa campagna potesse raggiungere il maggior numero possibile di contatti, 

per la promozione è stato coinvolto il canale Instagramers Italia, la community più at-

tiva nel Paese all’interno del social network. 

Esaurito il contest, il profilo Instagram è stato utilizzato per supportare le campagne so-

cial sviluppate nelle altre piattaforme, ad esempio condividendo foto e video contrasse-

gnati dai relativi hashtag, senza prevedere nuove operazioni strettamente connesse 

all’uso di questo social. 

 

4.2.9 Valutazione della strategia social 

Per valutare l’attività social di Ceres, come prima cosa risulta utile confrontare i dati re-

lativi al numero di fan e al numero di attività realizzate in ciascuna piattaforma con 

quelli registrati dai concorrenti, escludendo, per ovvi motivi, dall’analisi il numero di 

fan su Facebook dei brand che dispongono di una global page: 

Brand Fan di Facebook Follower di Twitter Follower di Instagram 

Ceres 658371 9463 4533 

Heineken  16100 3183 

Beck’s 489590 13000 1288 

Carlsberg  141 333 

Birra Moretti  1956 15100 

Birra Peroni 196539 7628 7734 
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La Ceres risulta essere quindi il brand con il maggior numero utenti che hanno messo 

“mi piace” alla pagina Facebook, il terzo per numero di follower su Twitter e Instra-

gram, scontando il fatto di essere entrato in ritardo in questi due social network. 

In realtà il dominio di Ceres all’interno di Facebook, non è conseguenza diretta dell’atti-

vità di Real Time Marketing svolta negli ultimi due anni, infatti già nell’agosto del 2013 

Ceres guidava la classifica delle pagine nazionali con 580000 fan, seguita da Birra Mo-

retti (che ancora non aveva una pagina globale) che ne registrava 403000 (blogmeter, 

2013); segno quest’ultimo che la strategia di Ceres ha previsto una prima fase in cui si è 

concentrata sul consolidamento di una community e sulla creazione di una fanbase in se-

guito usata per implementare al meglio le sue strategie di comunicazione. 

Per quanto riguarda il numero di azioni su Twitter e Instagram, invece, lo scenario ri-

sulta così definito: 

Brand Post di Twitter Post di Instagram 

Ceres 2171 203 

Heineken 5610 378 

Beck’s 2548 208 

Carlsberg 394 168 

Birra Moretti 1604 879 

Birra Peroni 13600 135 

In questo caso, la Ceres presenta dei valori medi sia per quanto riguarda l’uso di Insta-

gram che per l’uso di Twitter (escludendo in questo caso il dato della Birra Peroni); un 

buon risultato se rapporto all’ingresso tardivo in queste due piattaforme social. 

 

Per le campagne Facebook del 2015 la Ceres ha registrato una reach di pagina pari a 

8264199 utenti unici (di cui 5282259 raggiunti in modo organico e 2981940 tramite me-

todi paid), con punte di un milione e mezzo raggiunte da alcuni singoli post come 

quello sulla Barcaccia o quello che dopo la débâcle della Moretti alle elezioni regionali 

del Veneto, dichiarava “La prossima volta provate con Ceres”, giocando sull’omonimia 

fra il nome del brand rivale e quello della candidata del PD. 

La reach totale, che comprende quindi anche gli utenti non raggiunti direttamente ma 

tramite il meccanismo virale che porta alla condivisione, è pari a 24980593 utenti unici, 
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con un tasso di engagement del 4,2%. Numeri che hanno portato la birra danese al cen-

tro dell’attenzione all’Italians Festival 2015, manifestazione dedicata alla creatività pro-

mossa da ADCI (Art Directors Club Italiano) e ASSOCOM (l’associazione di categoria 

per le aziende di comunicazione) in collaborazione con Google (Landi, 2015). 

Andando ad analizzare le ricerche del termine Ceres su Google, appare evidente un 

picco nei primi mesi del 2015, quando si inizia a parlare in misura maggiore dell’attività 

social del brand: 

 

Figura 18 - Interesse nel tempo del termine "Ceres" - Fonte: Google trends 

Non bisogna invece lasciarsi ingannare dal picco precedente, registrato ad Agosto 2006, 

del tutto fuorviante in quanto in quel mese, un evento astronomico ha interessato l’aste-

roide Ceres, richiamando l’interesse degli appassionati. 

 

Per quanto riguarda le campagne social del 2016, si può dare una dimensione del feno-

meno osservando i dati riguardante la partecipazione agli eventi programmati su Fa-

cebook.  

“Ceres candida tutti” ha visto 3,4mila utenti interessati e 1,3mila che hanno partecipato 

all’evento e sulla bacheca sono stati pubblicati 153 post. 

Per quanto riguarda invece l’evento collegato al Leicester, ripreso da molte pagine spor-

tive, ha visto la partecipazione di 2,6mila utenti e l’interessamento di 6,5mila, con un 

totale di post sulla bacheca pari a 233. 

Infine, per quanto riguarda la campagna di Sanremo, durante la settimana di messa in 

onda, sono stati pubblicati 36,6mila tweet che contenevano lo specifico hashtag, il più 



135 
 

usato del mese, da parte di quasi diecimila utenti unici; allo stesso tempo, l’account della 

Ceres è stato il più retweettato del mese. 

 

In generale possiamo definire la strategia social implementata da Ceres un vero e proprio 

successo, come testimoniato dai dati presentati fin qui. La vera forza di Ceres è nella 

perfetta conoscenza del proprio target e dei canali di comunicazione da usare, il tutto 

aiutato da un brand, che come sostiene l’executive creative director Sergio Spaccavento, 

“rende tutto più semplice, perché ha un carattere definito e poco disposto a scendere a 

compromessi, capace di osare e non limitarsi mai” (Pezone, 2015). 

La scelta che probabilmente si è rivelata più saggia e ha consentito il maggior successo è 

stata quella di non replicare gli stessi identici contenuti all’interno di ogni canale social, 

ma decidere quale social adottare riflettendo innanzitutto sugli obiettivi che muovono la 

campagna di comunicazione e, una volta scelto, creare dei contenuti che siano coerenti 

con la piattaforma. Per far questo bisogna avere un team che sia sempre aggiornato su 

quanto accade, curioso e riesca a trasformare un semplice fatto di cronaca in un messaggio 

ironico e travolgente che abbia come soggetto il brand stesso. 

Un altro punto di forza da non sottovalutare è il dialogo che Ceres riesce a instaurare con 

i consumatori: se gli altri brand parlano ai consumatori, Ceres parla con i consumatori; 

se si va ad analizzare quale è l’utente che ha postato il maggior numero di commenti sotto 

ai post pubblicati nella sua fan page, si scoprirà che è Ceres stesso, che risponde alla 

maggior parte degli utenti, ponendosi al loro stesso livello e non prendendosi mai troppo 

sul serio. 

Ci si può spingere fino a definire le strategie comunicative che rientrano nello spettro di 

quelle portate avanti da Ceres come un mix fra il Guerriglia Marketing e il Social Media 

Marketing, potendo adottare il termine Werrilla39 Marketing, suggerito da alcuni autori 

(Baricca, 2013). Di certo, con il Guerriglia Marketing le campagne social di Ceres con-

dividono la possibilità di ottenere un risultato efficiente, con un costo ridotto, stimabile 

nel caso del brand di birra danese attorno ai 10/15 centesimi per interazione (Crocioni, 

2014) e si può ambire a colpire il consumatore con un messaggio originale, sorprendente 

e trasgressivo, superando il problema del sovraffollamento delle fonti di comunicazione, 

ma la strategia social ha l’ulteriore vantaggio di avere più strumenti per proseguire una 

                                                           
39 Crasi fra Web e Guerilla 
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relazione di conversazione e interazione continua con il consumatore, aldilà del singolo 

episodio occasionale. 
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CONCLUSIONE 

In un mondo completamente interconnesso, in cui siamo tutti attivi in Rete, è facile com-

mettere l’errore di credere che ogni uomo di marketing abbia la capacità di usare gli stru-

menti digitali per condurre una strategia di comunicazione corretta, efficiente ed efficace. 

La panoramica presentata all’interno di questo lavoro ha invece dimostrato che non tutte 

le imprese padroneggiano gli strumenti di comunicazione online e che, anche quando lo 

fanno, possono incappare in errori: ad esempio, non riconoscendo le differenze che sus-

sistono fra un canale di comunicazione e l’altro e ostinandosi a replicare gli stessi conte-

nuti sulle diverse piattaforme senza adattamenti; oppure non prestandosi ad un dialogo 

continuo con i clienti, ma limitandosi a una mera comunicazione di tipo monodirezionale, 

anche quando non sussistano motivazioni a livello di posizionamento e di valori del brand 

che giustifichino questo atteggiamento. 

Se errori di questo genere erano già frequenti nel Web 1.0, la situazione va incontro a un 

peggioramento con l’introduzione dei social network, strumenti che concedono a chiun-

que la possibilità di effettuare comunicazioni che possono potenzialmente raggiungere un 

pubblico molto vasto. Inoltre, l’apparente semplicità d’uso di queste piattaforme, fa sì che 

in molti se ne servano senza possedere le giuste competenze, rischiando di incappare in 

errori che possono minare la solidità e la reputazione di un brand. 

È altresì sbagliato pensare di poter prendere una strategia di comunicazione che ha avuto 

successo per un’impresa e replicarla all’interno del proprio settore di riferimento, perché 

in questo caso non si considera il fatto che il successo di una strategia sta tutto nella 

coerenza che intercorre far questa e il brand che la implementa e dipende dal posiziona-

mento sul mercato, dagli obiettivi di comunicazione e/o di marketing che intende soddi-

sfare e ancora dal target di clienti a cui si rivolge. 

Sarebbe quindi scorretto pensare, ad esempio, che la strategia di Ceres possa essere repli-

cata in un altro contesto, ottenendo lo stesso clamoroso successo. Ogni impresa ha le sue 

peculiarità, come è giusto che sia, e ciascuna ha la propria attitudine all’uso di determinati 

canali e una diversa capacità di sfruttare un avvenimento e vivere una situazione.  

Per meglio comprendere quest’ultimo concetto, un esempio può essere d’aiuto. Il primo 

maggio 2015, a Milano, una manifestazione contro l’Expo è degenerata in violenti scon-

tri, con l’azione di black bloc che hanno devastato la città, infrangendo vetrine, dando 

fuoco a macchine e imbrattando palazzi. Di quella giornata, due sono le foto che sono 
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maggiormente circolate in rete: la prima rappresentava un ragazzo incappucciato immor-

talato nel lancio di una bottiglia di birra, l’altro una ragazza che deturpava la vetrina di 

una banca con un Rolex in bella vista al polso. La Ceres ha immediatamente utilizzato 

questa foto per una delle sue solite comunicazioni di Real Time Marketing: un’immagine 

muta, in cui semplicemente veniva sovrapposto il simbolo del riciclo sopra alla bottiglia 

e un logo di un cestino dell’indifferenziata sopra al teppista. Rolex, dal canto suo, ha 

acquistato una pagina sui maggior quotidiani nazionali per diffidare chiunque dall’asso-

ciare il brand ad episodi di violenza, criticare il Presidente del Consiglio e il Ministro 

della Difesa che avevano parlato di “farabutti con il cappuccio e figli di papà con il Ro-

lex”, e ricordare che Rolex è un brand “da sempre ossequioso della legalità” (Repubblica, 

2015), dimostrandosi attenta a preservare l’integrità del brand, ricorrendo alla crisis com-

munication. Se davvero pensassimo che, per avere successo e sviluppare comunicazioni 

efficaci, ogni brand dovrebbe comportarsi come Ceres, allora dovremmo sostenere che, 

a parità di situazioni, Rolex ha rinunciato a un’opportunità di farsi pubblicità, sfruttando 

un fatto di cronaca. Appare del tutto evidente che non è così, per il semplice fatto che 

Rolex non è Ceres: non è un brand trasgressivo, non è rivolto a un pubblico di giovanis-

simi e non deve attuare nessun tipo di promozione di massa, del tutto estranea a un brand 

del settore del lusso. 

Così, lo stesso evento può costituire un’opportunità da cogliere al volo per fare Real Time 

Marketing, per un’azienda, e per un’altra l’occasione per dispiegare tutto il proprio po-

tenziale in fatto di crisis communication: due strumenti che possiamo considerare facce 

della stessa medaglia, in quanto basati su avvenimenti che non possono essere previsti e 

richiedono pertanto un monitoraggio continuo delle novità e la costituzione di un team 

dedicato. 

Il Real Time Marketing quindi non può essere improvvisato, così come non può esserla 

la comunicazione di crisi, ma richiede un’analisi attenta delle opportunità che si creano, 

e dell’opinione del proprio target di consumatori a riguardo, e una proiezione delle rea-

zioni che questi adotteranno in seguito alla comunicazione: in caso contrario si rischia 

che la comunicazione non solo non sia efficace, ma si traduca addirittura in un danno per 

l’azienda. 

Naturalmente, quella adottata da Ceres, basata sulla trasgressione e l’ironia, è solo una 

delle molteplici formule di Real Time Marketing che un’impresa ha a disposizione ed è 
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tarata sulla base della personalità del brand, dei suoi valori, della sua storia e del suo 

pubblico di consumatori di riferimento. 

Queste considerazioni portano a ribadire che la strategia di comunicazione adatta a un’im-

presa non può essere improvvisata alla ricerca di facili successi, ma deve essere frutto di 

un processo di elaborazione che tenga conto della storia del brand, dei suoi valori e del 

suo target di consumatori di riferimento, e che individui di volta in volta i canali più 

adatti, siano essi online o offline, per arrivare al target stabilito, rivolgendosi ad esso con 

il giusto tono di voce, distinguendosi dal brusio e dalla confusione. 
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INTRODUZIONE 

Il mondo della comunicazione vive una fase di vorticosa accelerazione. Gli sviluppi 

tecnologici degli ultimi due decenni spingono una rivoluzione che ha bruciato i paradigmi 

tradizionali, travolto interi sistemi, rimodulato canali, e che è tutt’ora in corso. Il 

messaggio si smaterializza, gli impulsi viaggiano alla velocità dell’istante, le barriere tra 

emittente e ricevente cadono una dopo l’altra, al punto che è sempre più difficile 

distinguere “chi parla” da “chi ascolta”. Sono profondamente mutate le comunicazioni 

interpersonali, con implicazioni profonde nelle gerarchie delle relazioni, che sono 

all’esame delle scienze sociali, e nella stessa direzione stanno cambiando i rapporti tra 

l’impresa e il suo pubblico costituito dai consumatori finali e, più in generale, dalla massa 

crescente degli stakeholders in grado di influenzare, in via diretta o indiretta, la vita 

dell’organizzazione. Scenari nuovi, che spingono le imprese a riorganizzarsi, 

nell’alternativa tra restare travolti o trasformare le minacce incombenti in nuove 

opportunità. 

I cambiamenti che le imprese stanno mettendo in atto coinvolgono tutte le aree della 

comunicazione, sia essa istituzionale, economico-finanziaria, organizzativa o di 

marketing. Probabilmente l’advertising è la tipologia di comunicazione che è stata 

maggiormente coinvolta dal vento di cambiamento innescato dalla rivoluzione digitale 

che ha concesso all’impresa nuovi spazi per raggiungere e colpire l’attenzione del 

consumatore, influenzare le sue convinzioni fino ad orientare l’intero processo di 

acquisto. Sarebbe riduttivo concepire l’advertising online come la semplice trasposizione 

in chiave digitale delle strategie e delle modalità di comunicazione che avevano orientato 

le imprese nella pubblicità tradizionale. I nuovi canali hanno inciso anche nelle relazioni 

tra l’impresa e il cliente, che è sempre meno soggetto passivo, che trova nell’ambiente 

digitale nuovi stimoli e risorse non soltanto per effettuare semplici ricerche di 

informazioni, sulla base delle quali fondare la propria decisione di acquisto, ma per 

dialogare con altri consumatori venendone influenzato e influenzandoli, in un continuo 

scambio di idee, pareri e opinioni.  

Appare del tutto evidente allora, come l’advertising online sia caratterizzato da elementi 

completamente diversi rispetto a quello tradizionale. In quest’ottica, un ruolo di primo 

piano è assunto dai dati e dalla loro disponibilità, in base ai quali chi effettua la pubblicità 

può decidere in anticipo come impostare la propria strategia di comunicazione, a seconda 



del tipo di risposta che vuole ottenere e allo stesso tempo ha a disposizione una serie di 

strumenti per tenere sotto controllo i risultati delle sue azioni e sulla base di questi 

decidere, in tempo reale, se proseguire con la comunicazione avviata o modificarla, per 

meglio rispondere alle esigenze del consumatore.  

Inoltre, la rete permette un grado maggiore di personalizzazione del messaggio 

pubblicitario, che non si deve necessariamente riferire a una massa indistinta con un’unica 

offerta ma può adattarlo ad ogni singolo target individuabile. 

Un’ultima caratteristica che differenza in modo sostanziale l’advertising digitale da 

quello tradizionale è la capacità di creare engagement nel consumatore, in modo da 

coinvolgerlo maggiormente non solo nel singolo processo di acquisto ma nell’avvio di 

una relazione che può risultare rilevante e vantaggiosa per entrambe le parti. Quest’ultima 

circostanza è tanto più vera quando all’interno della Rete si assiste a una nuova 

rivoluzione, questa volta non concettuale ma tecnologica, che permette il passaggio al 

Web 2.0; stadio dell’evoluzione di Internet caratterizzato, in maniera preponderante, 

dall’affermarsi dei social network, che possono quindi essere presi come vero e proprio 

spartiacque fra due concezioni di Internet diametralmente opposte. 

Questa tesi nasce proprio dalla convinzione che sia possibile distinguere fra un 

advertising online antecedente alla diffusione dei social network e uno posteriore: il 

secondo non nega il primo, anzi coesistono, avendo però obiettivi, motivazioni, linguaggi 

espressivi, strumenti e metodologie diversi. 

 

1. GLI STRUMENTI DI ADVERTISING ONLINE TRADIZIONALI 

La rete risulta oggi un importantissimo mezzo a disposizione delle aziende per farsi 

conoscere da nuovi potenziali clienti, con costi inferiori rispetto ad altri mezzi di 

comunicazione e di pubblicità, e ha il vantaggio ulteriore di poter mirare le proprie 

campagne, andando a scovare specifiche fasce di utenti e singoli clienti, e di poter essere 

facilmente trovati da essi.  

Studi e ricerche sul fenomeno della digitalizzazione delle imprese italiane, offrono una 

panoramica che, per quanto variegata, presenta dei valori complessivi inferiori alla media 

europea. Il 98,2% delle imprese italiane con almeno 10 dipendenti ha accesso alla Rete, 

ma di contro solamente il 69,2% ha un proprio sito web, il 42,5% effettua operazioni di 

compravendita online e il 31,9% ha un profilo aziendale su un social network. 



Le imprese possono essere presenti sul web, tramite 3 canali: 

- Owned media. Canali progettati o acquistati dall’impresa, che quindi ne ha il pieno 

controllo, così da poter gestire autonomamente gli investimenti da effettuare e i 

contenuti da pubblicare, ma richiedono del tempo prima che si possano ottenere 

dei risultati apprezzabili; 

- Earned media. Prevedono una presenza dell’impresa per mezzo di citazioni, 

recensioni e conversazioni fra gli utenti; permettono di godere di maggiore 

credibilità, ma di contro hanno lo svantaggio di sfuggire al pieno controllo 

dell’impresa, potendo condurre alla diffusione di un’immagine negativa; 

- Paid media. Prevedono il pagamento a un editore per l’ottenimento di spazi che 

permettono di raggiungere il proprio target di riferimento, con risultati immediati 

in termini di notorietà, ma con delle difficoltà per l’ottenimento della fiducia da 

parte dei consumatori. 

All’interno del mercato della pubblicità, l’advertising online ha conosciuto negli ultimi 

anni una rapida diffusione, dovuta ai vantaggi a livello di costi, copertura, targetizzazione 

dei destinatari e misurabilità dei risultati che essa offre; si prevede, infatti, che nel 2017 

la quota di investimenti in pubblicità digitale supererà per la prima volta quella televisiva. 

Tre sono le forme di advertising online più utilizzate: il search, l’e-mail e il display. 

Tradizionalmente il search rappresenta la tipologia con il più alto livello di spesa, ma 

negli ultimi anni ha perso terreno rispetto al display, che nel 2016 per la prima volta è 

risultata essere la forma pubblicitaria online con il maggior numero di investimenti. L’e-

mail marketing è una delle prime forme di advertising online utilizzato ed è ancora oggi 

quello maggiormente adottato dalle imprese, soprattutto per via dei vantaggi che offre in 

termini di velocità, personalizzazione del messaggio, misurabilità dei risultati e riduzione 

dei costi. 

Tradizionalmente si è soliti distinguere fra due tipologie di e-mail marketing: newsletter 

e direct e-mail marketing. La prima prevede l’invio di messaggi a un elenco di destinari 

di proprietà aziendale e prevede l’invio di informazioni periodiche, la seconda invece si 

rivolge a nuovi e sconosciuti clienti, principalmente allo scopo di aumentare le vendite o 

l’iscrizione a servizi. Ogni campagna di e-mail marketing è strutturata in quattro fasi: 

scelta dei destinatari; definizione degli elementi del messaggio; invio del messaggio; 

analisi dei risultati. 



Il display advertising prevede l’inserimento di annunci pubblicitari, di diverso formato e 

tipologia all’interno di pagine web, acquistando gli spazi secondo diverse modalità: 

inizialmente si procedeva a un acquisto diretto, oggi prevalgono logiche di programmatic 

buying. Il banner, la tipologia di display advertising più nota, può presentarsi all’interno 

di portali, servizi informativi generici o siti di interesse specifico, con diverse tipologie, 

forme e dimensioni: può essere statico, dinamico o interattivo; può permettere di entrare 

in contatto con il contenuto del messaggio pubblicitario, accedendo al sito 

dell’inserzionista, oppure in un’area virtuale creata ad hoc; può avere finalità informative, 

di branding o essere usata per azioni di marketing diretto.  Il termine rich media, invece, 

racchiude in sé tutta una serie di modalità di comunicazione pubblicitaria, accumunate 

dalla caratteristica di seguire una logica di tipo pull e di presentare un elevato grado di 

multimedialità. Sempre più i messaggi promozionali all’interno di pagine web seguono 

una logica di Native Advertising, ovvero sono progettati per essere coerenti con il 

contenuto e il design della pagina, in modo che l’utente li percepisca come parte di essa: 

in questo modo si riduce il grado di invasività del messaggio display, che spesso porta gli 

utenti a installare dei servizi di Ad Blocking per impedirne la visualizzazione. 

Con il termine Search Engine Marketing si definisce un insieme di politiche, gratuite o a 

pagamento, che hanno il fine di aumentare il traffico verso un determinato sito web, 

secondo logiche di tipo pull: le possibili forme che si possono adottare in questo campo 

possono essere suddivise in Search Engine Optimization (SEO) e Keyword Advertising 

(KAD). 

Attraverso il SEO, si lavora a livello di programmazione e contenuti del sito per far sì che 

questo risulti in testa ai risultati forniti dal motore di ricerca quando l’utente effettua una 

ricerca correlata, senza prevedere un esborso monetario al motore di ricerca stesso e 

ottenendo dei risultati apprezzabili solo nel lungo periodo. Con il KAD si acquisisce 

visibilità all’interno del motore di ricerca nel breve termine o per periodi di tempo definiti, 

acquistando la possibilità di comparire all’interno di sezioni della pagina dei risultati del 

motore di ricerche definite inorganiche quando l’utente fa una ricerca utilizzando 

determinate parole chiave. 

Internet ha fornito inoltre alle imprese nuove modalità per effettuare operazioni di 

Marketing non convenzionale come il Viral Marketing, il Guerriglia Marketing e il 

Marketing Tribale. 



2. IL WEB 2.0 E LA NASCITA DEI SOCIAL NETWORK 

Il termine Web 2.0 è stato introdotto per definire una rivoluzione di tipo concettuale e non 

tecnologica che ha permesso il passaggio da una fruizione dei contenuti da parte 

dell’utente di tipo statico ad una di tipo dinamico e interattivo in cui l’utente si pone al 

centro di un processo di partecipazione. All’interno di questa logica, si assiste a una 

democratizzazione dei contenuti e diventano sempre più importanti gli user-generated 

content, ossia i contenuti generati da un utente e condivisi con gli altri, senza prevedere 

necessariamente un fine commerciale. Per questo motivo, assumono d’importanza i social 

media, applicazioni online che permettono lo scambio e la creazione di contenuti generati 

dagli utenti stessi: fra questi riconosciamo i progetti collaborativi, i blog, le content 

communities, i mondi virtuali di gaming, i mondi virtuali sociali e i social network sites. 

I social network sites (più comunemente definiti social network) sono una categoria di 

servizi web molto eterogenea, contenente diverse piattaforme che in generale sono 

accumunate dalla possibilità di creare un proprio profilo, articolare una lista di contatti e 

visualizzare e scorrere la propria lista e quella composta dagli altri utenti. Oltre a queste 

funzionalità base, queste nella maggior parte dei casi essi forniscono la possibilità di 

partecipare a gruppi, usare meccanismi di messaggistica fra utenti, condividere contenuti, 

ricercare informazioni ed esprimere la propria opinione. 

Si può effettuare una classificazione dei vari social network prendendo a riferimento 

l’elemento su cui si basano: il profilo, i contenuti o la fruizione di tipo mobile e l’utilizzo 

di geolocalizzazione. Un’altra classificazione può essere fatta sulla base del pubblico a 

cui si rivolgono, distinguendoli fra generalisti, di tipo business, di tipo comunitario o 

etnico, di intrattenimento o tematici. 

Il primo social network a comparire sul Web è stato Sixdegrees.com: ideato nel 1997, 

permetteva agli utenti di creare e gestire un profilo personale, stabilire una lista di 

amicizie e esplorare i profili dei contatti che rientravano all’interno dei sei gradi di 

separazione; una piattaforma arrivata in anticipo sui tempi, tanto che, nonostante l’iniziale 

successo, nel 2000 fu costretta alla chiusura, per una combinazione di problemi di natura 

tecnica ed economica. Diversi sono stati i social network creati fra la fine degli anni 

Novanta e i primi del Duemila, ma in questa prima fase l’azione delle imprese era ancora 

limitata. 



I blog sono dei siti web utilizzati per diffondere informazioni riguardanti un tema 

specifico, in cui i contenuti, presentati sotto forma di post vengono visualizzati secondo 

un ordine cronologico inverso, partendo dal più recente e arrivando al più datato. Le 

imprese possono aprire dei blog aziendali da integrare con il sito web, permettendo 

aggiornamenti più veloci e l’adozione di un approccio più informale e diretto con il 

cliente, che può interagire per mezzo di commenti. In questo modo, inoltre, l’impresa può 

farsi un’idea dell’opinione dei clienti, tastando con mano il mercato e venendo a 

conoscenza di preferenze e propensioni. Il blog può inoltre essere utilizzato all’interno di 

una logica di SEO per aumentare il traffico verso il sito web aziendale. A seconda degli 

obiettivi aziendali, si possono adottare diverse tipologie di blog per effettuare 

comunicazioni con l’esterno: di tipo informativo per generiche comunicazioni con i 

clienti; di tipo conoscitivo per monitorare il mercato; di customer care per operazioni di 

supporto alla vendita; di promozione di un evento; di gestione di una community; di crisis 

management. All’interno dell’organizzazione aziendale si possono utilizzare i blog per 

realizzare delle comunicazioni interne, ottimizzare i flussi informati e concedere spazi di 

discussione ai vari dipendenti: in questo caso si opera una distinzione fra Knowledge blog, 

improntato su una divisione gerarchica per cui solo il management è autorizzato a 

pubblicare nuovi post e i dipendenti possono solo commentare, e collaborational blog, 

improntato su una logica di comunicazione bidirezionale per cui a ciascun dipendente è 

permesso di dare il proprio contributo anche per mezzo di post. 

Le content communities sono quelle comunità che permettono la condivisione fra gli 

utenti di contenuti multimediali di qualunque tipo: testi, foto, video e slides. Si presentano 

come dei database digitali in cui gli utenti possono ricercare quanto di loro interesse. Il 

coinvolgimento degli utenti all’interno di queste piattaforme non è dato da motivazioni 

friendship-driven, ma interest-driven, in quanto è l’interessamento verso i contenuti 

pubblicati a spingere le persone a partecipare.  

Affinché i contenuti di un sito siano visibili e utilizzabili anche da chi vi accede da 

smartphone o tablet bisogna prevedere una versione mobile e disegnare le pagine secondo 

dei principi di usability: questo vale anche per i messaggi di display advertising, che, 

inseriti in queste pagine possono rinviare a una landing page, permettere una chiamata, 

consentire il download di app o collegare a un profilo social. C’è inoltre la possibilità di 

prevedere forme di advertising collegate con le app: banner all’interno delle schermate 



di un’applicazione, invio di messaggi promozionali tramite app di messaggistica 

istantanea, app sviluppate come strumento di advertising. 

 

3. LE IMPRESE E L’UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK 

I social media forniscono alle aziende la possibilità di influenzare ogni fase del processo 

decisionale; è importante tuttavia che esse individuino i touch points più rilevanti per 

ottenere dei vantaggi competitivi sui concorrenti, e su quelli agiscano, in quanto le 

strategie social migliori sono quelle che si concentrano su un numero limitato di reazioni. 

All’interno di un social media un’impresa deve intraprendere principalmente quattro 

azioni: monitor, respond, amplify, lead. Affinché tutte queste attività siano compiute con 

attenzione e nel rispetto di una strategia delineata è necessario che ci siano delle figure 

aziendali che se ne occupino specificatamente: le più frequenti sono il Social Media 

Manager e il Community Manager.  

Con i social media si è resa più facile l’adozione dell’Inbound Marketing, un modello che 

si basa su una logica di fruizione dei messaggi di tipo pull, in cui è il consumatore a 

ricercare l’azienda, i suoi prodotti e i contenuti che fornisce, seguendo quindi un processo 

di comunicazione che si realizza spontaneamente e non è intrusivo. Secondo questa 

logica, l’impresa produce contenuti di qualità e li diffonde sul Web allo scopo di attirare 

i consumatori: affinché i contenuti siano rintracciati dagli utenti si può provvedere ad 

operazioni di Search Engine Marketing, ma per completare il processo è necessario che i 

consumatori stessi condividano a loro volta questi contenuti e in quest’ultima fase i social 

network assumono notevole importanza. 

Nell’ottica del Web 2.0, le imprese perdono sempre più il controllo sui propri contenuti e 

sono gli utenti stessi a creare dei messaggi promozionali per un determinato brand: un 

fenomeno denominato consumer-generated ads, che se ben sfruttato dall’impresa può 

portare a innumerevoli vantaggi in termini di notorietà del brand e relazione con il 

consumatore. 

Una campagna social generalmente si compone di diverse fasi: Web monitoring, in cui si 

raccolgono dati utili sulle interazioni e le conversazioni che si instaurano all’interno della 

piattaforma; Data modelling in cui le informazioni raccolte vengono rielaborate dal punto 

di vista qualitativo e quantitativo; azione all’interno del social; misurazione dei risultati. 



I social network in cui si registra una maggiore presenza delle imprese sono Facebook, 

Twitter, Google Plus, Instagram e Linkedin: su Facebook, la presenza di un’impresa può 

concretizzarsi attraverso la gestione di una Fan Page, la creazione di un gruppo, la 

promozione di un evento e la pubblicazione di inserzioni; su Twitter, un’impresa può 

aprire un profilo aziendale, aggiornare in diretta sullo svolgersi di un evento o di una 

conferenza, svolgere operazioni di customer care, acquistare inserzioni per promuovere 

il proprio account, un singolo tweet o un trend; la presenza di un’impresa su Google Plus 

si rivela utile per le funzionalità correlate dalla piattaforma Google che fanno sì che 

quando si ricerca il nome dell’impresa sul motore di ricerca, compaia una finestra con il 

profilo Google+, le indicazioni per raggiungere un punto vendita, il rating stabilito 

mediante commenti e recensioni degli utenti e altre informazioni utili; Instagram e i social 

network fotografici sono ottimi strumenti per connettersi con i potenziali consumatori, in 

quanto le immagini generalmente sono capaci di creare legami emotivi più profondi di 

quelli suscitati dalle solo parole; Linkedin è il maggior social network ad uso 

professionale e l’iscrizione da parte di un’impresa permette, fra le altre cose, di 

comunicare con un pubblico qualificato, pubblicare offerte di lavoro e selezionare 

candidati da contattare per posizione aperte. 

In generale i social network permettono di effettuare diversi tipi di comunicazione, rivolte 

a diversi pubblici. Per quanto riguarda l’advertising si possono fare diversi tipi di 

comunicazione: una più tradizionale, di tipo one to one che raggiunga il consumatore con 

un messaggio personalizzato sulla base del suo profilo; un’altra che segua una logica 

partecipativa, che coinvolga maggiormente l’utente e aumenti il suo livello di 

engagement; una non convenzionale, che si serva di messaggi ironici o provocatori per 

raggiungere il cliente in situazioni che non si aspetta. 

Oltre a ricercare la condivisione spontanea dei propri messaggi da parte dei consumatori, 

l’impresa spesso contatta degli utenti, denominati social influencer, che hanno un nutrito 

seguito e che possono promuovere con i loro post i prodotti dell’impresa oppure 

difenderla in situazioni di crisi aziendale o ancora contribuire alla realizzazione e alla 

condivisione di contenuti. 

Altre attività che le imprese possono eseguire all’interno dei social network sono le 

ricerche di mercato (con particolare riferimento alla netnografia), la vendita tramite social 



commerce (un settore ancora poco maturo che stenta ad avere successo) ed operazioni 

post-vendita e di customer care. 

 

4. IL CASO CERES 

Negli ultimi due anni si è molto parlato della strategia di comunicazione sui social 

network di Ceres, un brand che fin dalla sua comparsa nel mercato italiano si è sempre 

contraddistinto per l’originalità dei suoi messaggi. Il settore della birra, da anni in una 

situazione di inerzia, non riuscendo a tornare ai volumi di vendite e di consumo pre-crisi 

e dominato da pochi gruppi multinazionali si caratterizza per comunicazioni pubblicitarie 

influenzate da disposizioni normative che ne limitano l’uso e da un’evoluzione degli stili 

di vita e di consumo che hanno portato questa bevanda dalle tavole delle famiglie alle 

strade e ai bar. Le strategie di comunicazione dei vari brand di birre industriali si basano 

su modalità incentrate sulla relazione, fondate soprattutto sulla sfera simbolica della 

socializzazione.  

Fin dal suo primo spot pubblicitario trasmesso nel 1996, Ceres si presenta come una birra 

capace di inondare la città con la sua freschezza e allegria, travolgendo chiunque incontri 

e riempiendo le case ma soprattutto le strade e i bar. Nel corso degli anni sono stati inoltre 

inseriti alcuni elementi preponderanti: la musica, la cultura urbana e soprattutto la forza 

“eroica” dei giovani. 

La vicinanza alle tematiche giovanili si è tramutata nel corso degli anni anche in un 

impegno concreto in favore della sensibilizzazione dei ragazzi al voto, con l’adozione di 

campagne contro l’astensionismo e il supporto ad operazioni in favore del voto ai giovani 

che si trovano all’estero per motivi di studio o di lavoro. 

Nel 2009 il brand di birra danese fa il suo sbarco su Facebook, ma solo nel 2012 inizia a 

ricercare e a curare la conversazione con gli utenti, iniziando un processo di costituzione 

di una community attorno al proprio brand, concretizzatasi nell’organizzazione di eventi 

in diverse località italiane, pubblicizzate sulla propria fan page, in cui venivano anche 

pubblicate foto e resoconti di questi eventi 

Dall’aprile del 2014 iniziano i primi post che si rifanno a determinati avvenimenti: il 

primo viene pubblicato il giorno di Pasquetta e rappresenta una cesta da picnic colma di 

bottiglie di birra Ceres, corredata dalla scritta “L’unico lunedì per cui vale la pena 

alzarsi”. Se in questo caso, l’evento scatenante era una festività e quindi il post poteva 



essere previsto e studiato con largo anticipo, dai primi mesi del 2015 iniziano invece a 

fioccare pubblicazioni che fanno riferimento a avvenimenti di cronaca accaduti poche ore 

prima, dando vita a manifestazioni di una pratica chiamata Real Time Marketing. Con 

questo termine ci si riferisce ad un approccio che prevede la capacità dell’impresa di saper 

rispondere in modo rapido ad eventi e stimoli che provengono dal mondo esterno: questo 

richiede che l’impresa si ponga degli specifici obiettivi aziendali e che disponga di 

un’organizzazione umana e tecnologica adatta a supportare l’intero processo. Tramite il 

Real Time Marketing si riesce a influenzare positivamente la predisposizione dei 

consumatori nei confronti della marca, ad aumentarne l’interesse e il loro grado di 

engagement, provocando così un passaparola positivo e un sentiment favorevole, fino ad 

arrivare a influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori. Inoltre, contenuti basati su 

questa logica hanno la potenzialità di diventare virali, amplificando la portata del 

messaggio e attirando anche l’attenzione dei media che possono a loro volta parlare 

dell’iniziativa nel momento in cui si trovano a raccontare il fatto di cronaca che ha 

scatenato l’operazione aziendale. A seconda della prevedibilità dell’evento e quindi della 

possibilità di pianificare la comunicazione e del grado di attività aziendale, reattivo o 

proattivo, si distinguono diverse situazioni in cui si può attuare il Real Time Marketing: 

Brand Event, Anticipated Event, Location/Object-Based, Predictive Analytics-Based 

Customer Interaction, Breaking News.  

Le fasi preliminari che precedono una campagna di Real Time Marketing sono 

l’osservazione del target a cui ci si rivolge, la precisazione dell’obiettivo aziendale 

perseguito, la decisione del canale di comunicazione da utilizzare, la preparazione di un 

piano di crisis management per ovviare a situazioni impreviste. 

Diverse sono state le situazioni sfruttate da Ceres per effettuare operazioni di Real Time 

Marketing che hanno coinvolto, in un modo o nell’altro, tutti i suoi canali social 

(Facebook, Twitter e Instagram) ed hanno avuto risvolti anche in operazioni offline: il 

danneggiamento della fontana del Bernini da parte dei tifosi del Feyenoord, l’assoluzione 

di Berlusconi nel processo Ruby, il festival di Sanremo, la vittoria della Premier League 

da parte del Leicester, le elezioni comunali di Roma, solo per citarne alcuni. 

I risultati ottenuti in termini di visibilità del brand, utenti raggiunti, numero di interazioni 

effettuati, conversazioni provocate dimostrano l’efficacia della strategia social di questa 

impresa. 



 

CONCLUSIONE 

In un mondo completamente interconnesso, in cui siamo tutti attivi in Rete, è facile 

commettere l’errore di credere che ogni uomo di marketing abbia la capacità di usare gli 

strumenti digitali per condurre una strategia di comunicazione corretta, efficiente ed 

efficace. La panoramica presentata all’interno di questo lavoro ha invece dimostrato che 

non tutte le imprese padroneggiano gli strumenti di comunicazione online e che, anche 

quando lo fanno, possono incappare in errori: ad esempio, non riconoscendo le differenze 

che sussistono fra un canale di comunicazione e l’altro e ostinandosi a replicare gli stessi 

contenuti sulle diverse piattaforme senza adattamenti; oppure non prestandosi ad un 

dialogo continuo con i clienti, ma limitandosi a una mera comunicazione di tipo 

monodirezionale, anche quando non sussistano motivazioni a livello di posizionamento e 

di valori del brand che giustifichino questo atteggiamento. 

Se errori di questo genere erano già frequenti nel Web 1.0, la situazione va incontro a un 

peggioramento con l’introduzione dei social network, strumenti che concedono a 

chiunque la possibilità di effettuare comunicazioni che possono potenzialmente 

raggiungere un pubblico molto vasto. Inoltre, l’apparente semplicità d’uso di queste 

piattaforme, fa sì che in molti se ne servano senza possedere le giuste competenze, 

rischiando di incappare in errori che possono minare la solidità e la reputazione di un 

brand. 

È altresì sbagliato pensare di poter prendere una strategia di comunicazione che ha avuto 

successo per un’impresa e replicarla all’interno del proprio settore di riferimento, perché 

in questo caso non si considera il fatto che il successo di una strategia sta tutto nella 

coerenza che intercorre far questa e il brand che la implementa e dipende dal 

posizionamento sul mercato, dagli obiettivi di comunicazione e/o di marketing che 

intende soddisfare e ancora dal target di clienti a cui si rivolge. 

Allo stesso modo il Real Time Marketing non può essere improvvisato, così come non 

può esserla la comunicazione di crisi (che può essere definita come il rovescio della 

medaglia) ma richiede un’analisi attenta delle opportunità che si creano, e dell’opinione 

del proprio target di consumatori a riguardo, e una proiezione delle reazioni che questi 

adotteranno in seguito alla comunicazione: in caso contrario si rischia che la 



comunicazione non solo non sia efficace, ma si traduca addirittura in un danno per 

l’azienda. 

Queste considerazioni portano a ribadire che la strategia di comunicazione adatta a 

un’impresa essere frutto di un processo di elaborazione che tenga conto della storia del 

brand, dei suoi valori e del suo target di consumatori di riferimento, e che individui di 

volta in volta i canali più adatti, siano essi online o offline, per arrivare al target stabilito, 

rivolgendosi ad esso con il giusto tono di voce, distinguendosi dal brusio e dalla 

confusione. 

 


