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PREFAZIONE

La formazione è indispensabile per il futuro e UPA ha sempre avuto
grande attenzione per la formazione dei giovani.
Come ha ricordato il Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi in occasione dell’Assemblea UPA 2013, “la pubblicità resta un lavoro per specialisti: gli esperti del racconto breve e del significato lungo, i pianificatori
di relazioni sociali, i responsabili del prodotto come architetti di valori,
i generatori di passaparola, i disegnatori di nuovi spazi commerciali.
Per adeguare queste professionalità ai tempi dobbiamo ripensare l’impalcatura formativa, preparare i futuri decoratori di mucche viola, coloro che valorizzano le differenze.”
Quest’anno UPA ha voluto investire ulteriormente sui giovani e ha
lanciato un Corso di Alta Formazione gratuito per fornire a giovani
laureati di talento gli strumenti e le competenze necessarie per comprendere, progettare e sviluppare la comunicazione aziendale nell’era
digitale. Unica condizione nella selezione: scegliere i partecipanti in
base al potenziale.

Questo e-book è il frutto di quattro mesi di lezioni: è una raccolta degli appunti degli allievi, uno strumento di lavoro che, integrato con le
presentazioni e il materiale dei docenti, contribuisce a sistematizzare
quanto appreso durante il corso. La sua struttura ricalca il programma
didattico del Corso: sapere critico, conoscenze fondamentali e formazione professionale sono le tre macroaree in cui sono articolati i contenuti, rielaborati e raccontati dagli studenti. A partire dalle nozioni
introduttive sull’evoluzione dei media e l’inquadramento dello scenario di riferimento, vengono qui affrontate le regole della comunicazione 2.0, le nuove figure professionali, gli strumenti di analisi e ascolto
del mercato, oltre allo storytelling, la brand reputation, e il digital e
content marketing tra gli altri.
Senza avere la pretesa di essere esaustivo, questo lavoro è anche
qualcosa in più per offrire stimoli e spunti di riflessione.
Per quanti hanno partecipato al corso è anche un ricordo di quattro
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mesi intensi , vissuti con grande impegno e passione. Ed è solo un inizio: contiamo di
ritrovare presto Nicolò, Cinzia, Eleonora, Martina, Laura, Silvia, Claudia, Simone, Silvia, Annalisa, Caterina, Giorgia, Marco, Chiara, Claudia, Carolina, Serena, Fabiola, Azzurra, Alessandra, Francesca, Martina, Alessandra e Alice, come protagonisti del
mondo della comunicazione 3.0.
Un ringraziamento particolare a tutti i docenti per il loro prezioso contributo al successo dell’iniziativa. Non solo per le competenze che hanno trasferito ma anche per il
loro coinvolgimento e la carica, i consigli e i trucchi del mestiere che hanno voluto
regalare ai ragazzi.
Un grazie speciale ad Andrea Cuman, tutor del Corso e coordinatore dell’e-book, che
ha guidato e seguito con sapienza e affetto i giovani del Corso.

Patrizia Gilberti
Responsabile Relazioni Esterne
e Comitato Formazione UPA
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I MEDIA NELLA CONVERGENZA*

Non potrebbero i social media rappresentare solo una moda passeggera?

Guido di Fraia

* tratto dalla lezione di Guido di Fraia I media nella convergenza
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Risposta più facile della domanda: No*. La diffusione e disponibilità di
Internet, portatile sui diversi device, rappresenta la più grande evoluzione del genere umano dopo la rivoluzione industriale. Si è passati da
una società postmoderna, quella che ha potuto analizzare Mc Luhan
per intenderci, con media caldi e freddi, attiv(at)i e passivi, a quella
post-moderna 2.0: sempre un villaggio globale, ma in cui la rete di individualità -sempre più segmentate in sub-culture- ha attivato appieno le sue possibilità, vivendo vite interconnesse tra loro, in tempo reale. Internet come driver del progresso.
Per analizzare questa rivoluzione sarà utile prendere in esame in primis la tecnologia di rete, primo driver del progresso.
L'evoluzione è stata costante negli ultimi 30-40 anni. Una curva esponenziale di servizi, tecnologie, possibilità. Tutto ha inizio con l'implementazione del desktop: l'email, il protocollo FTP, la diffusione di
Windows, la nicchia Macintosh, SQL e l'Open Source. Gli anni '80 vedono gli uffici riempirsi di queste nuove scatole grigie, che sembrano
quasi complementari alla televisione. Niente di più sbagliato: il PC non
è né la killer-application della TV, né la sua estensione, anzi, una spugna: perché nel corso degli anni '90 il computer impara nuovi linguaggi: HTML, XML, Java, Flash. Si sviluppa la rete e con essa il computer si
valorizza, in una connessione globale che comincia a divenire complessa, troppo complessa per tutti. Troppo articolata per i motori di
ricerca stessi: Google, neonato dei '90, si deve inventare un algoritmo
più meritocratico per semplificare le ricerche. Sulla fine del secolo
scorso l'azienda di Mountain View introduce l'innovazione che muta
la rete: un motore semantico. In breve, occorre semplicità: l'indicizzazione, e quindi la ricerca, non può essere patrimonio esclusivo dei tecnonauti. La rete è, di definizione, un tessuto a maglie larghe. Si passa
così a un motore semantico: non conta più la parola chiave, isolata;
viene premiato il significato, la condivisione, il 2.0. Questi sono i valori
che contano: l'essere parte di una conversazione, ascoltare, rispondere, essere uno connesso a un tutto. Questa mutazione della rete si
riflette anche su chi è più lontano dalla tecnologia: Facebook, Twitter,
i social media, hanno una diffusione sociale che ci pone come indivi-
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dui in perenne connessione con altri. Una semplicità allargata e disponibile a tutti: blog aperti in una notte, conversazioni continue in rete,
notifiche che arrivano nei momenti peggiori sugli smartphone. Sembra difficile, eppure ci è stato così semplice abituarci alla rete del villaggio globale.
Quello che è più difficile accettare, che il mondo sta ancora facendo
fatica a metabolizzare, è il nuovo modello sociale: non più i massmedia, monodirezionali e autoreferenziali, operanti in mercati di massa, gerarchie top-down, segmenti chiusi di mercato: il modello uno a
molti che domina l’ideologia delle Corporation, che ha dominato lo
sviluppo degli anni ‘80.
Ora? Ora no. Ultra-nicchie interconnesse, con valori ed interessi effimeri. Conversazioni, non più discorsi. Si passa ad una logica bottomup: dall’alto al basso o, ancora meglio, orizzontale. Contenuti generati
dagli utenti, per utenti: il peer to peer; vengono creati linguaggi per
condividere materiali coperti da copyright, e la guerra sui contenuti è
ancora in corso.
La punta dell’iceberg, il nòcciolo del precedente discorso, è il web 2.0,
nella sua semplicità. Il prodotto non è mai definito, completo. Oggi si
chiamano Perpetual-beta: il consumatore diventa prosumer. Tra produttori e consumatori, compriamo beni e servizi di cui ci riappropriamo, mutandone significati e iconicità, mutandone persino la destinazione d’uso: veri hacker 1.
La rete è alimentata dalle sue possibilità, spesso anche di vanità: gli
utenti non dedicano tempo alla realizzazione di un video se non possono condividerlo. Un blog senza lettori non avrebbe senso. Per questo è forse opportuno parlare di economia della vanità e ha senso
connotare come epocale la portata della mutazione della società, di
cui la rete è attore primo. Il social network è la punta dell'iceberg. Le
chat, “roba” da anni 2000.
Oggi? Folksonomia, oggetto di studio della neonata netnografia. Significati e informazioni classificate secondo regole costruite insieme, senza modelli gerarchici. Wikipedia, un esempio che tutti conosciamo. Il
crowdsourcing, come nuova forma di produzione.

1: Per una storia dei termini “hack”,
“hacker” e derivati, si veda la voce di
Wikipedia, con particolare attenzione alla sua origine storica, negli anni
‘50, nell’ambiente dell’MIT.
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Difficile riassumere quest’evoluzione, dai mass media ai networked
media. È un passaggio sintatticamente breve, ma tecnologicamente e
antropologicamente complesso. Dall’editoria, la radio, la televisione,
media tradizionali, ci troviamo oggi in questo mondo interconnesso in
cui siamo fruitori attivi, interattivi per l’esattezza, e consumiamo prodotti mediali attraverso media -per l’appunto- sempre più convergenti, intercambiabili tra loro. Smartphone, tablet, pc: con essi guardiamo
la TV, leggiamo, chiamiamo, ci informiamo, compriamo.
Cosa è cambiato?
La tecnologia, la rete, il suo uso da parte dell’individuo, l’individuo
stesso e quindi la società di cui fa parte, insomma: tutto è cambiato, e
con esso il mondo che ci circonda. Un mondo post-moderno.
GLOSSARIO

BLOG:
termine nato dalla contrazione tra Web e log (giornale, diario). I blog sono siti personali, di solito a tema, dove le annotazioni (post) inserite dall'autore (normalmente relative a link di altre pagine web segnalate o commentate) vengono presentate in ordine cronologico inverso.
Il blog è uno strumento di libera espressione, una via di mezzo tra la homepage personale e il forum di discussione,
che tiene traccia (log) degli interventi dei partecipanti

RSS:
in precedenza noto come Rich Site Summary o Really Simple Syndication, è un metodo per descrivere contenuti che
possono essere forniti a chi pubblica informazioni su Internet. Un documento RSS o RSS feed, come viene generalmente chiamato, non è altro che un elenco di elementi ciascuno identificato da un link e caratterizzato da una breve
descrizione ed eventuali altre informazioni

PEER-TO-PEER (P2P):
in generale, il peer to peer (P2P) è un modello di comunicazione nel quale ciascuna delle parti ha le stesse funzionalità e ognuna delle parti può iniziare la sessione di comunicazione. In particolare, per quanto riguarda Internet, P2P è
un tipo di network transiente che permette ad un gruppo di persone con lo stesso programma, di connettersi e acce-
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dere direttamente alle risorse condivise. Napster, Gnutella, Kazaa e altri sono esempi di tali software.
WIKI:
software collaborativo per la condivisione di informazioni e contenuti. Il progetto Wiki nasce dal gruppo Wikipedia,
che ha sviluppato il software per la propria enciclopedia online e che poi ha deciso di rilasciare il software
in versione stand alone. Caratteristica dei sistemi Wiki sono l'esiguità del numero di permessi necessari per aggiungere o modificare le informazioni presenti. Questo porta alla collaborazione spontanea di un elevato numero di persone

LETTURE CONSIGLIATE
Jenkins, H. (2007). Cultura Convergente. Milano:Apogeo.
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SOCIAL MEDIA: IL POTERE SOCIEVOLE*

Fausto Colombo

La storia della digital turn è articolata, complessa, costituita da passaggi fondamentali, graduali e interconnessi riconducibili a una linea
del tempo che prende avvio negli anni '40 grazie alle scoperte del matematico e informatico John Von Neumann, ideatore del primo computer nel senso moderno del termine, quale macchina che consente il
calcolo a una velocità sorprendente, e ai contributi di Alan Turing: la
sua intuizione relativa alla separazione di hardware e software ha reso
possibile la realizzazione di una macchina che non fosse un semplice
calcolatore, bensì di una “intelligenza artificiale” in grado di imparare
l’ordine di calcolare attraverso algoritmi. Gli apporti di Von Neumann
e di Turing hanno costituito il fondamento per lo sviluppo del linguaggio binario, alla base di tutta la rivoluzione digitale successiva.
Passando attraverso il lancio in orbita del primo satellite da parte
dell’Urss nel 1957, lo Sputnik, emblema della globalizzazione delle telecomunicazioni, il 1965 vede la nascita del primo computer da tavolo,
e, quattro anni dopo, si sviluppa Arpanet, forma embrionale di Internet: in piena guerra fredda, la sicurezza si basava sulla risposta automatica dei sistemi e il rischio maggiore era costituito dall’interruzione
delle catene informative, pertanto risultava necessità fondamentale
inventare una forma di comunicazione che non potesse essere interrotta. Arpanet, predisposta dal Dipartimento di Difesa Americano, si
basava sul principio dello spacchettamento delle informazioni, così da
scongiurare il pericolo del blocco completo delle comunicazioni.

* tratto dalla lezione di Fausto Colombo - Social media: il potere socievole
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Durante gli anni Settanta molti sono i passaggi significativi della rivoluzione digitale: nel 1971 viene spedita la prima e-mail, nel ’74 si sviluppa Ethernet, una tecnologia che sfrutta la rete telefonica attraverso
sistemi più capienti, nel 1975 fanno la loro comparsa i primi personal
computer, nel ’79 le emoticon. Nel 1981 Sony lancia la prima macchina fotografica digitale, Mavika, e nel 1984 Apple presenta Macintosh,
che introduce interfaccia grafica e mouse, abbinando il concetto di
compatibilità di ogni computer con il proprio utente a quello di facilità
d’uso, dal momento che i computer precedenti richiedevano la conoscenza di uno specifico linguaggio di programmazione. Gli anni successivi sono oltremodo densi di eventi significativi: il lancio di Windows
da parte di Microsoft, la nascita della prima comunità telematica, The
WELL, terreno fertile per lo sviluppo di meccanismi sociologici vigenti
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nelle comunità online, e successivamente, nel 1989, il linguaggio di
programmazione HTML e il World Wide Web1.
Nel 1991, l’High Perfomance Computing Act, emanato dal Congresso
degli Stati Uniti d’America, facilita le attività commerciali online, sancendo un ulteriore passo avanti nel processo di affermazione della
trasformazione digitale in un mondo che sta procedendo sempre più
speditamente verso l’epoca della “convergenza”, termine coniato dallo studioso Ithiel de Sola Pool2.
Nel 1993 viene creato il primo browser, Mosaic, con interfaccia grafica connessa a Internet e iniziano a diffondersi i primi giornali online;
l’anno successivo fa la sua comparsa Yahoo, primo grande motore di
ricerca, Amazon ed eBay nascono nel 1995. Nella seconda metà degli
anni '90 si assiste a una proliferazione delle attività e dei servizi legati
al sempre maggior sviluppo e utilizzo di Internet, dai primi e-reader a
varie forme di e-commerce, dallo sviluppo di SixDegree, primo social
network, alla fondazione di Google, dalla creazione di MySpace e Napster alla prima linea ADSL.
Dopo la bolla speculativa nota con il termine dot.com bubble del marzo 2000, il crollo dell’indice Nasdaq comporta il fallimento di numerose imprese che avevano investito in servizi Internet, come i service
provider e i fornitori di infrastrutture di rete: il nuovo millennio si apre
all’insegna di modelli di business diversi, basati, ad esempio, sulla profilatura dell’utente. I grandi players del settore crescono esponenzialmente, consolidando la leadership nel mercato delle tecnologie, Apple lancia l’iPod (2001), l’iPhone (2007), l’iPad (2010); contemporaneamente, negli ultimi dieci anni, si sviluppano e affermano i principali social network, Facebook (2004), Flickr (2004) e Twitter (2006), il
sapere universale è organizzato e fruibile in Rete con Wikipedia
(2001), i contenuti video sono condivisi attraverso la piattaforma YouTube (2005): Tim O’Really conia la definizione di Web 2.03, diventata
immediatamente virale, per definire il nuovo assetto, conseguito all’evoluzione tecnologica, incentrato sulla condivisione, sulla dimensione
sociale, sulla modalità di fruizione della Rete da parte di utenti che
diventano sempre più consumatori e al contempo produttori di contenuti.

NOTE:

1: L’espressione World Wide Web, più
comunemente abbreviata nell’acronimo
“WWW”,
significa
letteralmente
“ragnatela, rete a livello mondiale”. Il
suo inventore è l'informatico inglese
Tim Berners-Lee che, nel marzo 1989,
presso il CERN (Conseil Européen pour
la Recherche Nucléaire) di Ginevra, colpito da come alcuni colleghi italiani
trasmettevano informazioni tramite
linea telefonica e visualizzazioni video,
ha presentato il documento Information Management: a Proposal: alla base
vi era il progetto dello stesso BernersLee e di un collega, Robert Cailliau, di
elaborare un software per la condivisione di documentazione in formato elettronico, indipendentemente dalla piattaforma informatica utilizzata, con il
fine di migliorare la comunicazione e la
collaborazione all’interno del CERN. Per
approfondimenti sulla storia del World
Wide Web si veda la corrispondente
voce di Wikipedia.
2: Vedi letture consigliate .
3: Il termine “Web 2.0” è stato introdotto nel 2004 da O’Really Media, editore
americano, quale titolo per una serie di
conferenze aventi per oggetto una
nuova generazione di servizi Internet
che enfatizzano la collaborazione online e la condivisione tra utenti.
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La storia del digitale dimostra che non ci sono svolte epocali, ma che
nel graduale superamento dei risultati precedenti, l’unico tratto davvero immutabile e distintivo della digital turn consiste proprio nella
sua continua e costante rivoluzione.

Il digitale tra contraddizioni e trasformazioni
Moltissime tecnologie oggi tendono a ibridarsi: il computer agisce in
questo processo da “meta-medium” che sussuma e cambia tutti gli
altri e il linguaggio digitale ha tradotto tutti gli altri linguaggi, si pensi
ad esempio alla televisione, che è fruibile da varie piattaforme come
YouTube, dai siti delle testate giornalistiche, da tablet e smartphone,
oppure all’informazione, attraversata dalla svolta digitale ma che ancora non riesce a canalizzare e sfruttarne al meglio le potenzialità. La
tecnologia ha ibridato anche le telecomunicazioni: se risulta difficile
pensare a un computer separato dalle rete è perché noi stessi lavoriamo, consumiamo e produciamo contenuti senza soluzione di continuità tra offline e online.

Lo sviluppo della tecnologia digitale e del Web ha comportato notevoli trasformazioni in ogni aspetto della vita sociale, individuale e collettiva, e contemporaneamente contraddizioni e implicazioni anche di
carattere culturale e etico.
Resa disponibile dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti alle
masse, nella sua forma primigenia Arpanet, la rete si è sviluppata
combinando intervento pubblico e economia di mercato: poggiando
sulla sicurezza che avrebbero sempre detenuto una posizione dominante nelle innovazioni tecnologiche, gli Stati Uniti, convinti keynesiani, per tutti gli anni Settanta investono denaro nel settore, fino agli
anni Ottanta e all’avvento di politiche economiche di stampo liberista,
che comportano la liberalizzazione dei servizi sul mercato, ciò contemporaneamente all’embargo all’Unione Sovietica, così sostanzialmente esclusa dalla rivoluzione informatica. Questi passaggi hanno
determinato l’affermazione di una pura economia di mercato, di una
New Economy incentrata sullo scambio di servizi, da parte della Rete,
e informazioni, da parte dei consumatori, in un ottica “liberista” senza
che ciò sia sempre perfettamente chiaro all’utente.
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I nuovi player del mercato attuale sono indubbiamente i motori di ricerca, i social media e i principali fornitori di servizi online: soggetti
che i consumatori non ripagano in termini di denaro, bensì di lavoro di
consumo, ossia dedicando tempo di consumo attivo: gli utenti trascorrono tempo su un sito, vi producono contenuti, cedono, più o meno
consapevolmente, informazioni su loro stessi (in primo luogo attraverso le ricerche), ne avvalorano e consolidano la struttura, rappresentando, con queste attività, il guadagno del sito del quale stanno fruendo.
Il mercato del digitale è fondato sulla concentrazione, con un basso
numero di attori che guadagnano molto e un altissimo numero di piccoli player che ottengono risultati considerevolmente minori. A questo proposito lo studioso A. L. Barabasi4, concentratosi soprattutto
sulla scienza della rete, ha dimostrato la validità della power law: nel
web, chi è forte tende a diventarlo sempre di più, e chi è debole sarà
costretto a indebolirsi. Questa teoria smentirebbe l’asserzione ritenuta genericamente valida circa il carattere collaborativo di Internet. Se
è vero che molti sono i risultati ottenuti attraverso il crowdfunding,
non si può non considerare l’elevato livello di competitività che domina nelle logiche vigenti in rete. L’esempio dei blogger è piuttosto
esplicativo di questo processo: per salire nel ranking di Google e aumentare la propria visibilità, si attuano dei comportamenti (come il
retweet o il reblog) rispetto a qualcuno che ha una posizione e una
autorità più consolidata, per cercare di approfittare della sua popolarità o innescare una risposta che possa portare dei vantaggi in termini
di visite e contatti. In questo modo non si fa altro che consolidare e
rafforzare la posizione del blogger o della fonte già forte in partenza.
Molte sono le conseguenze in termini di trasformazioni culturali derivate dalla rivoluzione e dalla convergenza digitale: in primo luogo, dalla testualità si è approdati all’ipertestualità, che presuppone un atteggiamento mentale più orientato al multitasking, ossia alla suddivisione
dell’attenzione e alla sua canalizzazione verso oggetti diversi, ma contemporaneamente. Molti cambiamenti hanno riguardato il campo
dell’iconismo e della rappresentazione della realtà, degli altri e di sé
(con grande attenzione alla costruzione di un’immagine di se stessi da
mostrare-offrire) e della conservazione e trasmissione della memoria

4: Vedi letture consigliate.
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individuale e collettiva.
Un aspetto particolare e degno di nota è quello del cambiamento avvenuto nella comunicazione politica, teatro di antinomie e mistificazioni: apparentemente la rete cede la parola a tutti, ma questo non
significa che dia voce a tutti. Per diventare voce una parola deve essere sostenuta dalla volontà di ottenere un cambiamento, un diritto,
una rivendicazione, deve essere espressione di soggettività. Il web ha
potenziato il rumore delle parole, creando un contesto comunicativo
dove tutti possono parlare, e, spinti spesso da logiche commerciali,
tutti sono incentivati a farlo continuamente, sotto l’impulso di un
pressing comunicativo. Tuttavia, molta strada resta da percorrere in
questo senso per la costruzione di una democrazia 2.0, in primo luogo, benché il web garantisca una forma di partecipazione diretta, è
solo uno strumento, per altro ancora non appannaggio di tutti; inoltre
poiché ogni opinione può essere condivisa, replicata, manipolata, discussa e conservata nel tempo, il dovere di informarsi è prioritario e
rappresenta una responsabilità imprescindibile.

LETTURE CONSIGLIATE
_Colombo, F. (2013). Il potere socievole. Storia e critica dei social media. Milano: Mondadori.
_Barabasi A. L.. Link: la nuova scienza delle reti, 2004. Torino: Einaudi.
_De Sola Pool, I., Technologies of Freedom, 1984, Harvard University Press, Cambridge (MA), tr. it. De Sola Pool, I .. Tecno-

logie di libertà, 1995. Torino: Utet Telecom.
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SCRIVERE NEL FUTURO. SCENARI E MODELLI SOCIO-

ECONOMICI DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE*

Il rivoluzionario cambiamento di scenario socio–economico determinato dai nuovi media ha impattato sui modelli economici, culturali e
relazionali, ridisegnando nuovi flussi di valori sociali.
I soggetti che vogliono cogliere le nuove dinamiche del web e sfruttarne appieno le potenzialità devono ripensare nuove strategie per
“esistere” sul mercato, ormai afferente a quello digitale in tutte le sue
attività, e soprattutto saper immaginare un nuovo “pubblico”, popolato da consumatori attivi che contribuiscono a creare il prodotto più
dell'azienda stessa, insieme ai valori del brand.
Per comprendere il nuovo scenario socio-economico è necessario prima di tutto sfatare dei luoghi comuni e fare un po' di chiarezza su l'identità del fenomeno, partendo dal cosa internet non è:


non è un canale, ovvero non è una delle voci del marketing mix
cui allocare un po’ del budget da spalmare tra i vari mezzi all’interno di un piano di comunicazione;



non è un settore, ovvero non è un segmento separato che riguarda una specifica attività economica o un determinato prodotto, piuttosto è un binario trasversale a tutti i settori commerciali e di servizi, sul quale inevitabilmente scorre l’incontro tra
domanda e offerta;



non è un soggetto da studiare a se stante né un sottoinsieme del
mercato;



non è una fascia di consumatori ma è una “piazza” dove ci si incontra e ci si “scontra”.

Carlo Alberto Carnevale
Maffè

Internet è dunque il prolungamento naturale dei mezzi già esistenti,
cui tutti, volenti o nolenti, devono afferire e che tutti, ormai, comprende. E' uno strato della "torta" mercato, non è una fetta.
Il che ha avuto negli anni il potere di rinnovare ogni logica commerciale e ha rimodulato la legge della domanda e dell’offerta, decretando
la fine del monopolio delle imprese che basavano il proprio "potere"
sull'asimmetria informativa, per cui pochi soggetti avevano accesso
alle informazioni ed il potere di cederle o no ai molti che non ne avevano. Se il web 1.0 aveva già impattato, dal 2000 in poi, sull'asimmetria informativa introducendo nuove forme di disintermediazione e re

* Tratto dalla lezione di Carlo Alberto
Carnevale Maffè - Scrivere nel futuro:
Scenari e modelli socio-economici della comunicazione digitale
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-intermediazione dei contenuti, lasciando tuttavia ancora immutata la
struttura di mercato tra domanda ed offerta, dal 2012 il web 2.0 e il
social networking hanno nettamente stravolto il sistema dell'asimmetria organizzativa, creando nuove forme di produzione distribuita/
collaborativa, con il conseguente inevitabile cambiamento della
struttura del mercato e la fine del monopolio aziendale, tanto sul sistema d’offerta dei contenuti e delle informazioni quanto sulla gerarchia organizzativa.
L'abbattimento di queste barriere alla conoscenza e alla produzione di
informazione ha portato abbondanza di offerta in termini di comunicazione, generando però l'effetto negativo di contaminare e rimodulare continuamente i contenuti che, accessibili a tutti, infinitamente rieditabili, re-intermediabili, perdono la loro integrità originale così come
valore economico. Si è innescata quella che si potrebbe definire "la
sindrome degli highlights": sempre meno utenti sono interessati al
contenuto originale e integrale, per cui diventa più interessante l'intermediazione della domanda che l'organizzazione perfetta dell'offerta. Il motore della digitalizzazione sta dunque nel suo essere sociale,
svincolato da dimensioni private e settoriali, dove l'interoperabilità di
internet ha la capacità di viralizzare e diversificare il messaggio, spalmandolo sui diversi device.
Rispetto alla produzione di contenuti e all’influenza sui processi di comunicazione, internet dunque è:


generosa: essendo un sistema operativo sociale, è un meccanismo di coordinamento e coinvolgimento universale di organizzazioni informali e distribuite, in cui l'attenzione umana volontaria
è diventata elemento trascinante e determinante;



generale: essendo un mainstream, non è più per una minoranza
e non più una “riserva indiana”;



generalista: il suo predecessore e successore è la tv, che come
internet è un luogo inclusivo, grazie al quale anche la tv si è reinventata.

Cambiata la prospettiva e gli attori del mercato, a grandi opportunità
offerte dalla rete (non ci sono più barriere all'accesso né all'esclusio-
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ne), corrispondono però grandi minacce (perdita di controllo su competitor e clienti): ciò necessita un ripensamento anche del ruolo del
comunicatore digitale, come funzione dell’impresa. Non più, infatti,
comunicazione come compartimento stagno di creazione di contenuti
che non dialoga con gli altri dipartimenti aziendali, piuttosto una funzione trasversale a tutti gli altri che, consapevole delle potenzialità e
dei rischi della rete, gestisce queste stesse opportunità e minacce con
attenzione massima ad ogni punto della filiera del brand.
Il nuovo comunicatore potrebbe allora essere immaginato come l’architetto in grado di progettare strumenti di attacco e difesa: sempre
vigile, intuitivo, lungimirante, non si limita più a scrivere contenuti né
a progettare campagne di comunicazione a pagamento, ma costruisce
ed alimenta relazioni trasparenti e durature, basate sull'ascolto e finalizzate a costruire fiducia e fidelizzazione.
Data la sovrabbondanza di contenuti che vengono immessi nella rete,
ormai virali e spesso incontrollabili, una delle sfide del comunicatore è
ricrearne scarsità artificiale, ovvero creare contenuti indisponibili e
non manipolabili dall’utente finale, capaci di catalizzare l’attenzione e
di tenerne memoria, per rendersi appetibili agli investitori pubblicitari. Ed è proprio la capacità di tenere uno storico delle azioni degli
utenti e di definire cosa ne cattura l’attenzione in modo preciso uno
degli elementi chiave che sta accrescendo il valore di internet e ridefinendo le sue potenzialità economiche. Internet é infatti un mercante
di “dita”, dal momento che un brand, un prodotto, un messaggio acquistano valore commerciale quante più “dita” cliccano su un “like” o
ritwittano un messaggio. Internet ha tanto più valore quanto più crea
e facilita la user content generation. E se il dito esprime un’intenzione
ben precisa, ecco che il prezzo dell’intenzione è strutturalmente superiore al prezzo dell’attenzione, protagonista invece di radio e tv: per
questa fondamentale differenza, proprio perché nell’intenzione
espressa dal "clic" è compresa l’attenzione, quindi occhi ed orecchie,
Internet assume automaticamente un valore commerciale più alto
dello schermo televisivo e della radio.
Il successo di Google, ad esempio, sta nell'aver creato un mercato
"dell'attenzione umana", tale da essere l'azienda emblema del passag-
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gio dal classico mercato in cui un soggetto compra e l'altro vende ad
un mercato multilaterale, in cui gli scambi di beni e servizi non avvengono più in maniera unidirezionale, ma gli attori del mercato sono
strettamente interconnessi. Il caso Google permette anche di osservare la particolarità della sua catena del valore aziendale, ossia la filiera
di trasformazione dei fattori produttivi in servizi, degli input in output:
gli utenti non fanno parte di questa catena del valore, poiché essa
rappresenta la funzione offerta mentre gli user la funzione domanda.
Per Google gli utenti non sono dei consumatori, piuttosto collaboratori non retribuiti, ossia un fattore di input non monetario, generatore
di esternalità (attention ed intention), di una memoria di informazioni
profilate, rivendute da Google alle aziende, disposte a pagarle cifre
consistenti. In cambio di queste esternalità, Google fornisce agli utenti
contenuti gratuiti e sempre più ricchi, diventando così hub di un mercato multilaterale, ovvero una piattaforma che produce scambi sistematici con tre mercati laterali, legati tra di loro a doppia mandata, basati sull'attenzione e l'intenzione degli utenti. Questo mercato segue
la logica del bilanciamento dei sussidi incrociati: più contenuti vengono offerti da Google, più utenti vengono profilati, più le aziende sono
disposte a pagare per queste informazioni e quindi più denaro può
essere rinvestito in contenuti gratuiti per gli utenti. Quasi tutti i mercati media funzionano con il sistema del sussidio incrociato.
In questo contesto, il valore della domanda cambia a seconda del bene così come la comunicazione, che contribuisce in modo determinante a generare profitto. Ad esempio Facebook, bene di tipo esperienziale, ha bisogno della collaborazione di molti più utenti possibile per
essere conosciuto, apprezzato e desiderato, quindi la comunicazione
deve mirare a costruire uno standard e raggiungere il tipping point,
ossia la massa critica, fino a creare un patrimonio irrinunciabile di cui
gli utenti devono far parte e per cui, dopo un primo utilizzo gratuito,
sarebbero anche disposti a pagare.
Un altro esempio è il valore della domanda di un software personalizzato di profilazione, che richiede una logica opposta alla precedente:
meno soggetti posseggono quel bene e hanno accesso alle informazioni, più si alza il valore del bene stesso. La comunicazione deve quindi essere centellinata, esclusiva, perché chi paga per quel bene sta
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acquistando l'assenza degli altri ed il valore della comunicazione é
quindi inversamente proporzionale al valore del bene.
Infine c'è l'esempio di un sistema di archiviazione delle informazioni,
una classica commodity, per cui la comunicazione non assume particolare rilevanza, piuttosto é informativa, di routine, e non incide sul
valore del bene stesso, che non muta nemmeno al variare del numero
dei suoi utilizzatori.
La vera sfida che l’azienda deve raccogliere non è solo economico finanziaria, ma sta soprattutto nel comprendere il ruolo fondamentale
cui risponde la comunicazione digitale, ovvero presidiare tutta la consumer experience e gestire i fattori di rischio reputazionale dell’immagine aziendale sul web, facendo della comunicazione una sorta di
"polizza assicurativa relazionale", che, se ben gestita, può essere garante del valore patrimoniale del brand.

LETTURE CONSIGLIATE
Vise, D., Malseed, M. (2010) Google story. Milano: Egea.
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FONDAMENTI DI ECONOMIA DELLA CONVERGENZA PER LA COMUNICA-

ZIONE*

Massimiliano Bruni

Molto spesso, quando si parla di comunicazione, si immagina un’attività con cui si stabilisce una relazione tra un soggetto ben identificato,
vale a dire un’impresa, e una pluralità di soggetti che costituiscono il
suo pubblico destinatario; ne deriva l’idea di una comunicazione d’impresa intesa come uno strumento per pubblicizzare prodotti/servizi o
con cui una società genera delle relazioni potenzialmente di lungo termine con i suoi consumatori. Una simile concezione di comunicazione
è tuttavia solo parziale: si deve sempre ricordare che la comunicazione d’impresa rappresenta anche uno strumento con cui le realtà
aziendali di tutto il mondo possono generare ricavi e sviluppare un
valore aggiunto in termini economici. Peccato che la maggior parte di
esse sia ancora convinta che comunicare voglia dire “mentire al consumatore” oppure, caso ugualmente diffuso, che la sola comunicazione (meglio ancora, una sola pubblicità) possa portare al successo.
Quello che non viene compreso da molte imprese è che la comunicazione può contribuire al loro successo nel momento in cui essa è parte
integrante della gestione delle attività aziendali e dei rapporto con i
mercati con cui un’impresa si relaziona.

Fonte: www.comunicarelazienda.wordpress.com

* Tratto dalla lezione di Massimiliano Bruni, “Fondamenti di economia
della convergenza”
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Per fare questo, le imprese devono saper individuare e gestire accuratamente la creazione di valore economico attraverso l’analisi di classici indici economici come l’EBIT e il ROI, oltre a sorvegliare costante-
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mente la loro competitività sui mercati. Alla base di queste attività
deve esserci una concezione dell’impresa come somma di risorse
(tangibili, intangibili e umane) che agiscono in modo organizzato e che
l’impresa deve saper valorizzare; è poi di fondamentale importanza
conoscere i diversi mercati in cui queste risorse agiscono, al fine di
produrre una value proposition adeguata ai bisogni percepiti dai consumatori, che permetta all’impresa di invogliare questi ultimi all’acquisto.

Fonte: www.slideshare.net

Sembrerebbe tutto scontato agli occhi di chi conosce almeno la teoria
della gestione strategica d’impresa; tuttavia gli esempi di “business
epic fail” non mancano. Un esempio è il caso di una famosa catena di
alberghi di lusso che, decidendo di entrare nel mercato brasiliano,
punta su canali di prenotazione tradizionali nella convinzione che i
social media siano terreno fertile solo per il turismo low cost: strategia che si rivelerà sbagliata all’uscita di uno studio che non solo dimostra come anche nel settore del lusso turistico i social media abbiano
un ruolo importante, ma anche come Facebook sia la sede preferita
dai turisti di alta gamma per la prenotazione online delle loro vacanze
da sogno in Brasile.
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Come creare una value proposition perfetta? La chiave per raggiungere questo obiettivo è ascoltare il consumatore, identificare il suo bisogno e soddisfarlo nel modo desiderato dallo stesso; la proposta non
deve essere solo di valore economico, ma anche di valore percepito:
in altre parole, non basta vendere a un prezzo conveniente il proprio
prodotto, è fondamentale scoprire ciò che il consumatore associa ad
esso e soddisfare la sua immaginazione. È questo importantissimo
step che permette all’impresa di capire quando la comunicazione
aziendale deve cambiare o addirittura rivoluzionarsi, oltre al verificarsi
di fattori esterni: Nutella, ad esempio, ha recentemente modificato il
suo modo di comunicare sul mercato americano, dopo che la Food
and Drug Administration ha diffuso una ricerca in cui si presentava il
cioccolato come una colazione sana ed equilibrata, permettendo a
Nutella di guadagnare terreno sul suo competitor più accanito, il burro di arachidi.
Non è solo il valore percepito che esercita un’importante influenza
sulla comunicazione: anche le dinamiche culturali sono un fattore
chiave, specialmente nel caso di settori particolarmente sensibili a tali
differenze, come il food and beverage. È ancora una volta il mondo
dei dolci che ci offre un esempio classico, quello di Ferrero Rocher: il
prodotto ha saputo sfruttare le sue caratteristiche per sopperire all’abitudine cinese di non mangiare dolci; la sua carta dorata simbolo di
Dio nella religione buddista, la sua forma rotonda simbolo di perfezione e una confezione che richiama l’equilibrio hanno trasformato un
semplice dolcetto in un augurio di ricchezza e prosperità, tanto che le
spose cinesi hanno iniziato ad armarsi di bouquet di Rocher.
Non si può infine non ricordare che il successo (economico o meno) di
un’impresa dipende anche dal modo di comunicare al suo interno: al
via allora alla soddisfazione dei desideri dei dipendenti e alle azioni di
employer branding; perché avere dipendenti felici equivale a sostenere
meno costi e “rubare” i nuovi talenti in circolazione, una garanzia per
il successo futuro. Tra le molte imprese che si presentano come realtà
perfette in cui lavorare Google spicca tra le altre: una mensa disponibile 24 ore su 24, senza limiti di tempo, in cui parlare con i colleghi
gustando specialità di tutte le culture e i paesi; l’unione perfetta tra
l’obiettivo di coinvolgere all’estremo i dipendenti e farli restare sempre più tempo in azienda senza sostenere costi aggiuntivi.
26 26
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Quale sarà la prossima fase? La stiamo già vivendo. La comunicazione
è stata rivoluzionata dalla digitalizzazione, alle forme tradizionali si
sono accostate quelle digitali e ben presto il web avrà il sopravvento
in tutti i business. È quindi fondamentale già da ora imparare a conoscere ed usare i diversi media a disposizione delle imprese, senza dimenticarsi che anche il consumatore è cambiato e ha sempre più bisogno di valore, di qualsiasi natura esso sia.

GLOSSARIO

EBIT:

Earnings Before Interests and Taxes, valore che indica la ricchezza prodotta da un’impresa prima del pagamenti di
imposte ed interessi, utile all’analisi della competitività di mercato

ROI:

Return On Investments, valore che indica il rendimento derivante da un determinato investimento messo in atto da
un’impresa

VALUE PROPOSITION:
promessa di valore instaurata tra un consumatore e un’impresa, creatrice di aspettative che possono variare e che
l’impresa deve soddisfare con successo

EMPLOYER BRANDING:
insieme di attività poste in essere da un’impresa nei confronti dei suoi collaboratori o potenziali tali, al fine di promuoversi come “datore di lavoro ideale” e favorire il ricordo dell’impresa stessa
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IL MARKETING VERSO UNA SOCIETÀ LIQUIDA*

In epoca moderna l’identità di ogni individuo era definita da elementi
che lo caratterizzavano per tutta la durata della sua vita: lo status sociale, il lavoro e le caratteristiche socio-demografiche. Tali elementi
erano sufficienti per le aziende a prevedere i consumi di beni e servizi
ma, progressivamente, passando nella postmodernità, questa segmentazione classica del mercato non è stata più sufficiente a tale scopo. Nella società liquida, teorizzata dal sociologo Zygmunt Bauman,
l’identità di ciascun individuo si costruisce sia attraverso l’esperienza
sia per mezzo delle relazioni che si coltivano. Anche il consumo, in
quanto anch’esso esperienza di vita, contribuisce alla costruzione
identitaria facendo emergere il bisogno da parte del consumatore di
vivere tale momento nella sua forma relazionale. L’affezione per un
brand può dunque non limitarsi all’acquisto di un prodotto, ma diventa una passione da condividere con gli altri individui: è dunque superata la suddivisione della società in segmenti, mentre risultano corrette e utili l’individuazione e la definizione di vere e proprie tribù, intese come un insieme di individui con caratteristiche sociodemografiche molto diverse, ma legati da un ethos comune
(soggettività, passione ed esperienza). Una tribù è capace di vivere
esperienze intense anche se effimere, come i Flash Mob o gli Harlem
Shakes. In questo caso l’espressione “effimero” non ha alcuna valenza
morale, ma significa solo che la produzione culturale della neotribù è
un processo in continuo divenire.

Bernard Cova

1: Un esempio è rappresentato dal
caso United Breaks Guitars: canzone
scritta e messa in rete dal musicista
Dave Carroll dopo che la sua chitarra
era stata danneggiata durante un
viaggio dalla United Airlines, trasformando l’episodio in un vero e proprio fenomeno mediatico.

* Tratto dalla lezione di Bernard Cova - Il marketing verso una società

In questa prospettiva, non bisogna dunque trascurare né la dimensione collettiva del consumo né l’influenza complessiva che l’esperienza
individuale ha sull’identità. Il riconoscimento di un individuo rispetto
ad una comunità in cui si sente rappresentato diventa essenziale per
lo sviluppo identitario, mentre una sua mancanza rischia di creare frustrazione. Il consumo è quindi un momento in cui l’esperienza lascia
un segno nella nostra vita, sia esso positivo che negativo. In quest’ultimo caso la mancanza di riconoscimento da parte dell’azienda può
portare a una frustrazione da parte dell’individuo con il rischio crescente per la stessa di una diffusione capillare della negatività attraverso Internet1.
La produzione di contenuti da parte del consumer ha portato ad una
complessità di definizione delle identità e all’elaborazione conseguen-

liquida
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te del concetto di prosumer, una persona che non si limita a fruire del
prodotto finito ma gioca un ruolo attivo nella sua creazione. Data la
portata del cambiamento, le strategie in una società liquida si
proiettano sempre più verso un approccio non convenzionale: non si
fa più marketing «su» e «per» i consumatori ma «con» i consumatori.
Il marketing tradizionale non risulta essere efficace perché l’azienda
oggi deve aprire un canale preferenziale con i propri consumatori, includendo le loro narrazioni nella costruzione della marca e, dunque,
condividendo insieme i valori e i significati che questa veicola.
Spesso il consumatore è maggiormente legato al brand o al prodotto
più che all’azienda stessa, determinando un’esclusione e un divario
che questa deve cercare di colmare. Il marketing tribale deve dunque
orientare i propri sforzi non solo a mantenere il legame, ma anche a
fornire mezzi e strumenti per permettere l’aggregazione della propria
comunità, al fine di ottenere risultati per il perseguimento degli
obiettivi aziendali. È quindi importante offrire rituali e artefatti
(accessori, costumi e luoghi di culto) che siano in grado di unire e rappresentare la comunità e nel contempo differenziarla da tutte le altre.
Il valore di legame in una community di marca è quello che si instaura
tra i suoi membri e la condivisione di uno stile di vita, come nel caso
Harley Davidson. La coscienza di far parte di un gruppo specifico, l’esistenza di rituali e tradizioni e l’obbligo morale di aiuto reciproco tra i
membri, sono tutte caratteristiche di una comunità di marca che diventa così il terzo attore della scena economica insieme alle aziende e
ai consumatori. I brand possono trarre beneficio dalle competenze
della propria comunità: : il consumatore diventa così un coproduttore e un co-creatore di valore. Tale aspetto è fortemente rilevante se si considera il caso in cui il consumatore riesce persino a dirigere l’evoluzione della marca e del suo significato, a volte anche verso
risvolti non sostenuti dall’azienda stessa (brand hijack), come nel caso
Dell che è stata costretta a ripensare la sua strategia di marketing.
In conclusione, la co-creazione di valore tra l’impresa e il consumatore
è il processo chiave della nuova logica di marketing collaborativo che
pone il consumatore su un piano di quasi parità con l’impresa. Per
affrontare questo nuovo percorso, il primo passo che le aziende devono compiere è mostrare umiltà, soprattutto nel valutare e gestire le
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2 La Cassetta delle idee è un ottimo
strumento di employer branding e
permette a dipendenti e consumatori di esprimere idee o suggerimenti per favorire miglioramenti
all’interno dell’azienda e sul prodotto.
3 Esemplare a riguardo è il caso Alfa, che per il centenario della marca,
nel 2010, ha lavorato in partneship
con le proprie comunità di appassionati sparse per il mondo nella
realizzazione di un workshop online,
che rappresentasse il punto di incontro tra gli alfisti e l’azienda.

attività e le competenze delle proprie comunità. In secondo luogo è
necessario un maggior coinvolgimento del consumatore nelle attività
aziendali, cercando, ad esempio, di trasformare in progetti le proposte dei clienti (“la Cassetta delle idee2”), oppure tentando di diffondere la passione alla marca verso altre persone che non sono membri
della community (“evangelizzazione3”) o infine cercando di coinvolgere la comunità nella fase di ideazione e nella realizzazione di un progetto. Il marketing collaborativo, in questo modo, potrebbe portare
notevoli benefici alle aziende che sarebbero, quindi, sempre più in
linea con le richieste del mercato.

CASE HISTORY

Caso Lomography
Nato come un approccio artistico alla fotografia, è diventato nel corso del tempo un movimento socioculturale. Al motto
«non pensare, scatta!» il lomografo, che non è un acquirente come gli altri ma un fan, esce dal negozio con una tradizionale macchina fotografica a rullino e inizia a riscoprire e reinventare il mondo attorno a sé. La tecnica rudimentale e le
inquadrature casuali hanno sempre più attrattiva soprattutto per i delusi del digitale e gli appassionati a un approccio
spontaneo della fotografia.
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GLOSSARIO

SOCIETÁ LIQUIDA:
società in cui le identità non sono più separate e appartenenti ad un determinato segmento di marketing

TRIBÚ:
un insieme di individui non necessariamente omogeneo (in termine di caratteristiche sociale obiettive) ma interrelato
da un’ethos comune; tali individui possono svolgere azioni collettive

SEGMENTO:
un insieme di individui necessariamente omogenei (in termine di caratteristiche sociale obiettive) ma non interrelati;
un segmento non può svolgere azioni collettive

BRAND HIJACK (dirottamento della marca):
azione da parte dei consumatori volte a dirigere l’evoluzione della marca e del suo significato

LETTURE CONSIGLIATE
_Cova, B. (2003). Il marketing tribale. Milano: Edizioni Il Sole 24 Ore.
_Cova, B., Giordano, A. e Pallera, M. (2007). Marketing non-convenzionale. Viral, guerrilla, tribal e i 10 principi fondamen-

tale del marketing postmoderno. Milano: Edizioni Il Sole 24 Ore.
_Kornberger, M. (2010). Brand Society: How Brands Transform Management and Lifestyle. Cambridge: Cambridge University Press.
_Turnaturi, G. (1991). Associati per amore: l'etica degli affetti e delle relazioni quotidiane. Milano: Feltrinelli Editore
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CROSS CULTURAL MARKETING: LA TERRA DI MEZZO*

Le esigenze di mercati sempre più internazionali stanno concentrando
l’attenzione sugli aspetti dell’influenza di culture diverse sulle strategie e decisioni di marketing delle imprese e sui processi per ridurre le
distanze, valorizzando le positività e incrementando gli aspetti comuni
come basi di collaborazione nel business. La sempre maggior rilevanza
dell’approccio cross-culturale nel business emerge dall’ingresso di
nuove tecnologie, dalla standardizzazione dei prodotti su larga scala,
dalla sempre più grande diffusione di compagnie multinazionali e dalla graduale scomparsa dei confini nazionali ed internazionali. Con l’evoluzione delle tecnologie, infatti, si sta assistendo a una graduale
standardizzazione di processi e di prodotti e a un’omogeneizzazione
della domanda, con un conseguente passaggio da mercati nazionali a
mercati globali. Si vengono così a creare le condizioni per lo sviluppo
di strategie globali per le imprese.

Tiziano Vescovi

L’approccio cross-culturale, focalizzato sui comportamenti sociali, culturali e di business e sulle differenze linguistiche e interculturali, si oppone all’International marketing approach. Quest'ultimo si occupa
della globalizzazione dei mercati e dell'internalizzazione delle strategie, del tipo di accessibilità e attrattivita dei diversi mercati e, infine,
dell’ international marketing mix (adattamento e standardizzazione
dei prodotti, diverse strategie di prezzo, distribuzione e logistica, comunicazione internazionale).
Quando si parla di cultura ci si riferisce all’insieme di tutti i valori condivisi da una comunità; essi rappresentano le linee guida comportamentali per la sopravvivenza del gruppo. In questo senso, la cultura
può essere vista come prescrittiva, perché determina quali comportamenti sono accettabili e quali, invece, da censurare. Queste linee guida vengono acquisite mediante l’apprendimento (non, quindi, ereditate geneticamente) e l’interazione con gli altri individui del proprio
gruppo, e costituiscono un fenomeno sociale sicuramente duraturo
malgrado la sua arbitrarietà.

* tratto dalla lezione di Tiziano Vescovi

-

Comunicazione

culturale e internazionale
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cross-

Come si vede, il concetto di cultura ha uno dei suoi perni in quello di
comunicazione. Il modello prossemico di Edward T. Hall, antropologo
americano e ricercatore cross-culturale, fornisce una descrizione di
come le persone reagiscono e si comportano in diversi tipi di contesti
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culturalmente definiti. Hall distingue fra spazi definiti come High context e Low context.


Nello spazio personale di tipo High context la maggior parte
dell’informazione è implicita, perché affidata agli elementi di
contesto. Se per coloro che appartengono a una data cultura
quegli elementi sono parte integrante del processo di comprensione delle regole, è possibile che si venga a creare confusione
per coloro che non capiscono o non conoscono le "regole non
scritte" di quella cultura (ad esempio il rituale dello scambio dei
biglietti da visita nella cultura cinese);



Negli spazi di tipo Low context, invece, la maggior parte dell’informazione è esplicita: si tende a rendere letterali le comunicazioni e quindi poco è dato per scontato, creando meno possibilità di equivoco.

Questa distinzione ha il merito di evidenziare l’importanza del ruolo
della comunicazione e delle relazioni sociali all’interno di un determinato contesto culturale.
Se la possibilità che altre culture possano autoregolarsi in modo differente dalla propria non costituisce un fatto sorprendente, può forse
sembrare più bizzarro il fatto che ogni cultura definisca in modo diverso i concetti di spazio e tempo.
Per quanto riguarda il tempo, è possibile distinguere fra Tempo monocronico e Tempo policronico.


Il Tempo monocronico coincide con l’idea di tempo lineare. Approccio tipicamente occidentale, esso presuppone un'attenta
pianificazione e programmazione delle attività secondo un ordine cronologico e di efficienza (disciplina di gestione del tempo).



Il Tempo policronico, tipico delle culture orientali, esprime l’idea
della contemporaneità degli eventi; il tempo è considerato un
concetto contestualizzabile ed è circolare, diventa quindi difficile
stabilire delle priorità che non siano del tutto soggettive.

Considerando il concetto di spazio, invece, si distingue tra High territoriality e Low territoriality.
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La High territoriality riguarda le persone aventi una maggiore
attenzione per la proprietà e che tendono a delimitare le zone di
appartenenza (low context);



La Low territoriality comprende invece le persone per cui i confini e le proprietà sono meno importanti (high context).

Una prima osservazione è che quando si lavora su più contesti culturali diventa fondamentale prestare attenzione a culture ad “alto” o
“basso” contesto, e leggere attraverso questi schemi concettuali le
azioni altrui. Persone che arrivano in ritardo a delle riunioni, per
esempio, potrebbero provenire da culture policroniche e non essere
semplicemente pigre o irrispettose. La comprensione della cultura
personale, nazionale o organizzativa del proprio interlocutore permette una maggiore empatia e quindi la possibilità di esercitare una
maggiore influenza.
La ricerca di G.H. Hofstede si è concentrata proprio su quest’ultimo
tema, guardando alle indicazioni riguardanti altre culture come ad un
modo per rendere più efficaci le interazioni fra persone di paesi diversi. Nell’ambito del marketing l’utilità di ricerche di questo tipo appare
chiara: trattare con persone di culture differenti dalla propria e prendere decisioni sulla base di come si opera nel paese di appartenenza
può infatti portare, con buone possibilità, a decisioni non corrette.

Teoria delle dimensioni culturali di Geert Hofstede. Fonte: http://
mirnadvertising.wordpress.com/2011/05/10/hofstedes-cultural-dimensions/
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Hofstede individua sei direttrici in relazione alle quali giudicare la distanza tra la cultura natia e quella del proprio interlocutore:


Power distance



Individualism vs. collectivism



Masculinity vs. Feminininty



Uncertainty avoidance



Long-term vs short-term orientation

Per distanza dal potere s’intende la misura in cui gli individui meno
potenti di un’organizzazione accettano che il potere sia distribuito in
misura diseguale al suo interno.
La seconda dimensione –il conflitto tra individualismo e collettivismo— si riferisce allo scarto tra alcune società in cui esiste un senso
della collettività e dei legami interpersonali più forte, e altre in cui ci si
attende che un individuo sia in grado di badare da solo a se stesso e
alla propria organizzazione.

Con mascolinità vs. femminilità ci si riferisce alla distribuzione dei ruoli all’interno dei sessi. Una cultura maschile enfatizza lo status (che
deriva per esempio dalla posizione e dal salario), mentre una cultura
femminile ha maggiore attenzione per le relazioni umane e la qualità
della vita.
Per rifiuto dell’incertezza si intende la misura in cui i membri di una
collettività si sentono minacciati da situazioni sconosciute. Le organizzazioni che rifiutano l’incertezza cercano di enfatizzare la standardizzazione e la sicurezza dell’ambiente di lavoro, mentre quelle che non
la temono accettano più facilmente il rischio e sono più aperte all’innovazione.
Infine, all’orientamento a lungo termine sono associati valori quali la
perseveranza e la parsimonia, contrapposti all’orientamento a breve
termine al quale sono invece associati valori come il rispetto delle tradizioni, l’adempimento delle obbligazioni sociali e il salvare “la faccia e
l’onore”.
Ognuna di queste dimensioni può essere misurata con un indice specifico e quindi il modello si propone di offrire anche delle valutazioni di
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tipo quantitativo. Nel momento in cui si debbano organizzare dei
team internazionali o si operi in più paesi, queste considerazioni rappresentano sicuramente un ottimo punto di partenza per chiunque
guardi alla globalizzazione con la consapevolezza che essa non abbia
significato solo un allargamento dei mercati.
CASE HISTORY:

Cina
Se per comprendere appieno i problemi di cross-culturalità bisogna prendere in considerazione società e persone molto
lontane e diverse culturalmente, il mercato cinese rappresenta senza dubbio il contesto più marcatamente “altro” rispetto a quello europeo.
Un esempio d’ingresso di successo in Cina è Zegna, entrata nel mercato gradualmente, con un approccio di “amicizia”
non opportunistico o aggressivo, e quindi molto apprezzato dai cinesi -caratterizzati principalmente da una cultura ad
“alto” contesto.
Infatti, Zegna ha capito che in Cina non è solo questione di vendere un prodotto, ma è di fondamentale importanza
creare delle relazioni inter-personali, prima ancora di avviare il business.
I brand nel mercato cinese: casi di “riadattamento”
Una delle maggiori difficoltà dell’ingresso nel mercato cinese è l’esigenza di tradurre la marca, usando caratteri diversi
che possono cambiare il significato e l’immagine del brand.
RedBull è considerato un esempio di similarità culturale, in quanto il colore rosso è considerato positivamente; il toro, tuttavia, è considerato un animale negativo, per cui si è assistito a un riadattamento della marca che ha visto il toro trasformarsi in una mucca (animale che evoca significati positivi).
Esempio di meaning creation è invece stata Heineken, la cui traduzione nel mercato cinese è “forza
felice”. Audi, dal canto suo, ha cercato di usare caratteri cinesi che avessero un suono simile al nome
originale.

LETTURE CONSIGLIATE
Vescovi T., Cross cultural marketing. Department of Management UCF. New York: McGraw-Hill Irwin.
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IL NEGOZIO DELL’ INTERSOGGETTIVITÁ. DINAMICHE DELL’ INTERAZIONE

BRAND-CONSUMATORE IN AMBIENTI 2.0*

Come i social media influiscono sulla ridefinizione transitiva del
brand
L’intersoggettività enunciativa
Il rapporto fra il brand e il consumatore può essere concepito come
analogo al processo dell’intersoggettività enunciativa, ossia il processo che presiede alla creazione di un mondo in gran parte condiviso in
cui i soggetti possano interagire. L’idea di intersoggettività enunciativa
si basa su tre concetti di fondo: identità, soggetto e soggettività.
Mentre il sé rappresenta la radice della coerenza della persona, l’identità è, al contrario, caratterizzata da pluralità e fluidità. Gli elementi
del sé e del suo patrimonio identitario vengono utilizzati dal soggetto
per gestire le interazioni con la realtà esterna. Il patrimonio identitario viene quindi declinato in modi diversi a seconda delle circostanze e
diventa identità in azione. Il soggetto è ciò che di un individuo viene
mostrato agli altri e, in un certo senso, trae la sua esistenza proprio
dal rapporto con gli altri. La costruzione dell’identità attraverso l’interazione viene detta soggettività, e costituisce un processo psicosociale
ma anche enunciativo.

Carlo Galimberti

L’area dell’intersoggettività. Fonte: slide lezione.

I social network sono pieni di riferimenti identitari relativi alla soggettività, in quanto il cyberplace (Galimberti, 2011) è un luogo comunitario che si costruisce all’interno degli artefatti.

* tratto dalla lezione di Carlo Galimberti - Identità e interazione con i
media
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L’ intersoggettività enunciativa possiede quattro peculiarità:


comporta la costruzione della soggettività degli interlocutori e il
loro reciproco riconoscimento, in termini di soggettività;



definisce le regole dell’interazione in corso;



definisce gli oggetti di cui ci si occupa nel corso dell’interazione;



definisce le regole conversazionali.

L’intrecciarsi di queste quattro attività documenta che la co-referenza
al mondo è solidale alla retro-referenza ai soggetti. Testimonia, in altre parole, che nel momento in cui gli interlocutori formulano i propri
discorsi, essi non possono fare a meno di dare anche informazioni su
di sé, di modo che ogni atto comunicativo porti sempre una sorta di
firma, il sigillo della propria soggettività così come la stanno elaborando nel corso dell’interazione.
Tre prospettive per la ridefinizione transitiva del brand
Le nozioni sull’intersoggettività enunciativa possono essere applicate
anche al brand, grazie al modello della ridefinizione transitiva del
brand che si compone di tre fasi (Galimberti, 2013):

La ridefinizione transitiva del brand. Fonte: slide lezione

1 Fuori brand – dentro consumatore
Il consumatore incontra il brand e si appropria delle caratteristiche
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della sua soggettività. Il prodotto diventa quindi importante per la costruzione identitaria del consumatore stesso perché gli permette di
capire chi è, grazie agli elementi di cui è portatore il prodotto. In altri
termini, il consumatore va alla ricerca di prodotti che gli dicono qualcosa sui suoi elementi identitari, perché si conosce meglio se si vede
attraverso di esso.

2 Dentro consumatore - fuori consumatore
Una volta entrati a far parte del patrimonio identitario dell’individuo,
gli elementi che il consumatore trae dal brand vengono usati dal soggetto per gestire le relazioni con il mondo esterno. Queste relazioni,
dunque, portano una qualche traccia del prodotto, e, al contempo,
trasformano il prodotto in qualcosa di nuovo: lo trasformano nella
versione personalizzata che viene creata dal consumatore. Questo
accade, per esempio, con le marche tribali. Un manager in possesso di
un Blackberry si sente oggetto di un processo di empowerment grazie
all’uso del prodotto (ha, cioè, arricchito il suo patrimonio identitario di
un nuovo elemento); nel porsi in relazione con il mondo esterno,
quindi il soggetto si propone inevitabilmente come un utilizzatore di
Blackberry; il prodotto, dal canto suo, si è però trasformato in un nuovo prodotto, poiché da smartphone è passato ad essere uno strumento indispensabile per manager.
3 Fuori consumatore-dentro brand-fuori brand
Ciò che è entrato nella soggettività del consumatore viene utilizzato
dal brand per meglio posizionarsi. Le rielaborazioni e le integrazioni
che il consumatore fa del prodotto danno luogo a ciò che Galimberti
definisce “ridefinizione transitiva della soggettività del brand”.

Questa interazione tra brand e consumatore, se letta alla luce dell’apparato teorico esposto precedentemente, permette di affermare che
il mercato è strutturato in termini conversazionali. Dal punto di vista
del marketing, diventa quindi importante capire cosa, del patrimonio
identitario del brand, è stato rielaborato dal consumatore al momento dell’incontro (cioè all’atto del consumo), per poter ridefinire in base a questa rielaborazione la sua presenza sul mercato.
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CASE HISTORY:

Anton Berg and the Generous store
Un temporary shop, aperto solo per un giorno, in cui non si paga con il denaro ma con buone azioni. Fantasia?
No, è il Generous Store di Anton Berg, un marchio danese di cioccolato che ha voluto ridefinirsi presentandosi come
«generous brand». Al momento dell’acquisto, i consumatori si impegnano a realizzare una buona azione, condividendola
poi sulla pagina Facebook dell’azienda. Il patto è siglato con un Ipad, rendendo manifesto come il rapporto tra consumatore e brand passi attraverso degli artefatti digitali; i consumatori diventano quindi parte attiva dando credito alla ridefinizione transitiva del brand. Il caso può essere declinato all’interno delle tre prospettive della ridefinizione transitiva del
brand, esposto poco sopra.
Fuori brand - dentro consumatore. I consumatori recandosi nel
temporary store confermano il processo di appropriazione dei valori;
visitando il negozio accettano un contratto e lo ratificano siglando
l’accordo con l’Ipad e rendendo quindi possibile il passaggio dalla
soggettività del brand all’identità del consumatore.
Dentro consumatore - fuoriconsumatore. I consumatori hanno
messo in gioco il proprio repertorio identitario e la propria soggettività accettando di mostrare la realizzazione delle loro promesse sulla
pagina Facebook dell’azienda. Le loro identità si sono quindi create
nell’interazione e mostrate a livello interattivo.

Il caso Anthon Berg e the Generous Store. Fonte: screenshot
tratto dal video http://www.youtube.com/watch?
Fuori consumatore - dentro brand - fuori brand. Il consumatore
v=_cNfX3tJonw

esternalizza il suo rapporto con il brand postando foto e video della

messa in atto della promessa; in questo modo l’ identità si fa fenomenologicamente visibile nell’interazione. Il fuori del
consumatore è già dentro del brand, grazie alla condivisione sulla pagina Fb del brand. Il dentro del brand diventa quindi parte integrante della soggettività del consumatore (quest'ultima, a sua volta, interiorizzata dal brand), in quanto le
buone azioni sono state fatte dal consumatore insieme al brand. La marca ha quindi arricchito il patrimonio identitario
rendendo proprie le buone azioni dei consumatori.

LETTURE CONSIGLIATE
_Galimberti, C.2011, Segui il coniglio bianco. La costruzione della soggettività nelle interazioni mediate, in Camillo Regali, C.R., Elena
Mart, E.M. (ed.), Identità in relazione - Le sfide odierne dell’essere adulto, Milano.McGraw-Hill.
_Galimberti, C.2012, Brivio, E., Cazzulani, I., Intersubjectivity is/as a deal. Dynamics of brand-consumer interactions in 2.0 environments,
in Proceedings of the 5th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption, (Milano,
2012-12-12 -2012-12-14), Qanat – Editoria & Arti Visive di Toni Saetta, Palermo: 703-712 [http://hdl.handle.net/10807/42677]
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IL QUADRO NORMATIVO E AUTODISCIPLINARE*

Pubblicità: il quadro normativo
La regolamentazione della comunicazione pubblicitaria è necessaria
per tutelare sia i soggetti che la producono, sia i consumatori che la
ricevono - i quali, in particolare, vanno messi al riparo da messaggi
fraudolenti o lesivi dei loro diritti.
Sotto il profilo legale, la pubblicità può essere considerata in due modi: come oggetto di regolamentazione specifica e come fenomeno che
può interferire con i diritti di terzi. In particolare, la pubblicità digitale
deve essere intesa come realtà a sé stante e quindi bisognosa di regole strutturate ad hoc.

Paolina Testa

La pubblicità come oggetto di regolamentazione specifica
La tradizione giurisprudenziale valuta la correttezza della pubblicità
facendo riferimento al punto di vista aziendale, come si evince
dall’art. 2598 del Codice Civile. Particolare attenzione è dedicata, perciò, all'utilizzo sleale di elementi che richiamano marchi concorrenti,
che rischia di generare confusione (comma 1), diffusione di informazioni ingannevoli sui pregi della propria azienda (comma 2) o diffusione di informazioni ingannevoli che gettano discredito sui concorrenti
(comma 3). Occorre tuttavia considerare che, all'interno del contesto
normativo, l'attività pubblicitaria è intrinsecamente ingannevole.
Alcuni settori del mercato sono sottoposti a maggior tutela, poiché i
comportamenti finalizzati alla frode operati al loro interno sono considerati particolarmente lesivi dell'interesse pubblico. Sono oggetto di
controlli particolarmente approfonditi, dunque, il settore alimentare,
quello sanitario, il settore cosmetico e quello dei prodotti da fumo.
Nel quadro della legislazione comunitaria, la Comunità Economica Europea (CEE) è espressa nel 1984 con una direttiva sul divieto di pubblicità ingannevole, volta a tutelare i consumatori, i concorrenti e il mercato concorrenziale. successivamente, nel 1997, la Comunità Europea
(CE) ha disciplinato anche la pubblicità comparativa.
In Italia il recepimento delle direttive comunitarie è avvenuto solo nel
1992 - con il decreto legislativo (d. lgs.) 74 sulla pubblicità ingannevole
- e nel 2000 - con il d. lgs. 67, che regolamenta la pubblicità comparativa.

* Tratto dalle lezione di Paolina
Testa - Il quadro normativo e autodisciplinare
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La CE si è espressa anche nel 2005 con la direttiva 29, che ha come
obiettivi un’ancora maggiore tutela dei consumatori e l’abolizione delle barriere al commercio comunitario. Il perseguimento di tali obiettivi
è avvenuto attraverso la precisazione delle fattispecie (casistiche) con
norme definite e un elevato livello di protezione del consumatore.
Assistiamo quindi a una doppia linea di tutela: la direttiva del 2005
tutela gli interessi del consumatore e di rimando dell’impresa, mentre
la direttiva del 1984 regola più strettamente gli interessi economici
d’azienda.
Il recepimento della direttiva del 2005 in Italia è avvenuto attraverso il
d. lgs. 145/2007, che incorpora le modifiche apportate alla direttiva
84/450/CEE in ambito di tutela delle imprese dalla pubblicità ingannevole e definisce le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. Il
d. lgs. 146/2007 recepisce la direttiva 2005/29/CE in ambito di tutela
dei consumatori dalle pratiche commerciali scorrette da parte delle
imprese. La legge 27/2012 tutela le microimprese dalle pratiche commerciali attuate da altre imprese.
Il concetto di pratica commerciale, espresso nel d. lgs. del 2007, si pone come ampio e innovativo, in quanto include non solo la pubblicità
e la comunicazione commerciale, ma anche l’attività di marketing e le
azioni successive alla vendita. Due pratiche commerciali particolarmente scorrette sono quelle commerciali ingannevoli e quelle aggressive. Le prime sono regolamentate dagli artt. 21, 22 e 23 del Codice
dei Consumatori, e individuate rispettivamente come azioni, omissioni
o altre pratiche considerate ingannevoli. La pratica viene giudicata
ingannevole se reputata tale dal consumatore medio del gruppo di
riferimento, anche nel caso di gruppi particolarmente vulnerabili.
Sono considerate azioni ingannevoli quelle pratiche commerciali che
contengono informazioni non aderenti alla realtà, che possono indurre in errore il consumatore o che possono convincerlo a prendere una
decisione che altrimenti non avrebbe preso.
Le omissioni ingannevoli sono le pratiche commerciali in cui informazioni fondamentali ai fini della scelta vengono omesse, presentate in
modo ambiguo, o le pratiche in cui l'intento commerciale non è indicato chiaramente - inducendo quindi il consumatore a una decisione
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che non avrebbe preso in condizioni normali.
Le pratiche commerciali aggressive (art. 24-26) sono quelle che limitano la libertà del consumatore mediante molestie e coercizioni. In pubblicità queste pratiche includono esortazioni dirette a bambini perché
inducano gli adulti all'acquisto, o offerte che lasciano intendere la
possibilità di vincere premi inesistenti o conseguibili solo a fronte di
un impegno economico.
Le autorità competenti a procedere contro queste pratiche sono l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il Tribunale
Amministrativo (TAR) del Lazio e il Consiglio di Stato. L’azione può essere promossa dall’AGCM, sia d’ufficio che dietro sollecitazione di persone fisiche o giuridiche.
I provvedimenti spaziano dalla moral suasion (una sorta di monito a
recedere dalla pratica scorretta) alla dichiarazione di impegno ad abbandonare il comportamento vietato, fino ad arrivare alla sanzione
pecuniaria. Quest'ultima può variare da € 5.000 a € 5.000.000.

La pubblicità audiovisiva
La pubblicità audiovisiva è regolamentata dal d. lgs. 177/2005 e dalle
successive modifiche del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e
Radiofonici.
I campi di applicazione sono la pubblicità televisiva e le telepromozioni, le televendite, le sponsorizzazioni, l’inserimento di prodotti e la
pubblicità radiofonica.
Il contenuto della disciplina combacia in alcuni punti con la normativa
nazionale e autodisciplinare in materia di pubblicità. Sono pratiche
illegali, ad esempio, la pubblicità occulta e le tecniche subliminali, le
azioni contrarie alla tutela dei minori e al rispetto della dignità umana,
le discriminazioni e l’incoraggiamento di comportamenti pericolosi
per la persona o per l’ambiente.
I contenuti specifici attengono invece al posizionamento delle interruzioni pubblicitarie: si vieta, ad esempio, la pubblicità con personaggi di
cartoni animati diffusi prima o dopo la presentazione della stessa, le
televendite e le telepromozioni nello stesso contesto scenico, il richiamo a conduttori di telegiornali o di rubriche di attualità, la pubblicità e
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le televendite in forma di parodia o imitazione di un programma prima, dopo e durante la sua trasmissione.
La pubblicità come fenomeno che interferisce con i diritti di terzi e la
pubblicità digitale
La pubblicità come fenomeno interferente con i diritti di terzi può
comprendere: i diritti d’autore, regolati dalla Legge n.633 del 1941, i
diritti di marchio tutelati dal Codice di Proprietà Intellettuale, i diritti
della personalità, il diritto all’immagine e al nome.
Se dal punto di vista degli inserzionisti la pubblicità digitale rappresenta un nuovo possibile campo d’azione, per il legislatore è soprattutto
fonte di peculiari difficoltà nel momento in cui si cerca di stabilire norme generali e possibilità di enforcement.
Temi come la responsabilità dell’Internet Service Provider, la tutela
dei marchi e la collocazione dei messaggi pubblicitari online si pongono come sfide nuove da affrontare in materia di regolamentazione.
In materia di privacy, alcune difficoltà giungono per esempio dalla
pratica della Online Behavioural Advertising, una tecnica pubblicitaria
basata sui dati di navigazione dell’utente ricavati dai cookies di profilazione. Poiché le informazioni così ottenute sono dati personali, si
pone la questione della legittimità del loro utilizzo a fini commerciali.
Attualmente, la normativa comunitaria - con la direttiva 2002/58/CE permette di raccogliere e utilizzare solo i dati per cui gli utenti forniscono preventiva autorizzazione (opt in) – con l’eccezione dei cosiddetti cookies tecnici.
È curiosa l’apparente discrepanza, rispetto alla maggior parte delle
normative degli Stati UE, delle normative italiana e portoghese, le uniche che specificano esplicitamente il carattere preventivo del consenso rispetto alle altre versioni che utilizzano invece espressioni quali “a
condizione che l’utente abbia espresso il proprio consenso”.
Concludendo...
La regolamentazione della materia pubblicitaria, sia essa intesa come
pubblicità tradizionale o digitale, riunisce in sé i diritti di soggetti differenti e spesso in apparente conflitto tra loro.

44 44

LO SCENARIO – Il quadro normativo e autodisciplinare

Occorre tuttavia considerare la regolamentazione della pubblicità come una necessità imprescindibile, sia ai fini della tutela del consumatore - soggetto da considerarsi debole in quanto destinatario di tutti i
messaggi - sia ai fini del mantenimento di un sistema leale di concorrenza tra le aziende.
Un quadro di pratiche promozionali logicamente regolamentate può
soltanto produrre benefici per gli attori che si muovono al suo interno.
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IL SISTEMA DELL’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA*

La nascita di un sistema disciplinare è dovuta alla volontà interna del
mondo della pubblicità di darsi regole fisse che servano a renderla
non solo un efficace metodo di produzione di utili e di sviluppo di concorrenza, ma anche un servizio pubblico. Questo perché ci si è resi
conto che essa ha implicazioni nella vita quotidiana che oltrepassano
quelle puramente commerciali, nel campo etico, deontologico e sociale.

Vincenzo Guggino

La volontà di darsi un codice di autodisciplina può essere quindi letta
come l'espressione dell'evoluzione non solo della pubblicità ma anche
della società stessa, del suo modo di comunicare, di informare e di
dare valore a queste operazioni. Come si intuisce dal nome stesso
dell'istituto, si tratta di un sistema autonomo e autoprodotto, legalmente riconosciuto dalle Istituzioni1.
L'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria è formato principalmente da
una segreteria che si relaziona con una Commissione di Studio, un
Consiglio Direttivo, il Comitato di Controllo e il Giurì. Questi soggetti
sono tra di loro indipendenti, coerentemente con la regola aurea dello IAP di mantenere la comunicazione “onesta, corretta e veritiera”.
Il codice di autodisciplina è riconosciuto dalle aziende che ne fanno
parte, ossia tutte quelle che aderiscono all'associazione di pubblicitari
UPA, le aziende di settore, come Assofin o Unipro, le agenzie Assocomunicazione e UNICOM, i rappresentanti della filiera della stampa,
Fieg e Anes, il mondo della televisione e della radio, delle affissioni e
di Internet (con Fedoweb e IabItalia), le concessionarie di pubblicità e
le Istituzioni (Fondazione Pubblicità Progresso e Isdaci).

NOTE:

Accettare l'autodisciplina IAP, il suo codice etico oltre che la regolamentazione che impone, è una scelta volontaria dei soggetti coinvolti.
Essa è possibile soltanto tramite:

1: Art. 1 – “Lealtà della comunicazione commerciale”. Regole di
Comportamento del Codice di
Autodisciplina.

 l'adesione per via associativa, quindi l'inclusione in UPA, che riconosce lo IAP; ciò vale di conseguenza anche per le circa 400 aziende
facenti parte di UPA;

* Tratto dalle lezione di Vincenzo
Guggino - Il quadro autodiscplinare
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l'adesione per via contrattuale;



l'accettazione della competenza del Giurì.
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Il codice di autodisciplina è un codice giuridico oltre che etico che vuole essere anche un canale per chi crea un messaggio pubblicitario. Esso comprende regole generali valide per tutti i settori nonché specifiche, suddivise secondo le categorie merceologiche a cui si riferisce il
messaggio pubblicitario.
I primi 16 articoli del codice comprendono quelle regole di comportamento valide per tutti i messaggi pubblicitari. In essi viene stabilita la
rilevanza della lealtà nella comunicazione pubblicitaria; la veridicità
del contenuto; l'identificazione della stessa comunicazione pubblicitaria, cioè il fatto che essa sia esplicitamente dichiarata come tale; gli
abusi e le norme di comportamento nei confronti di determinate fasce di categorie sociali, come i minori, o in taluni settori di importanza
generale, come l'ambiente o la sanità.
Scopo principale dell'autodisciplina è quello di salvaguardare lo strumento pubblicitario rispetto anche alla sua efficacia e alla possibilità
di libera concorrenza, meccanismo che permette la tutela dei diritti
del consumatore tramite la trasparenza delle aziende e la bontà della
loro creatività, che viene così ulteriormente difesa.
Il codice si estende a ogni tipo di comunicazione commerciale, sotto
ogni forma, qualsiasi sia il prodotto pubblicizzato (ove per “prodotto”
viene inteso qualunque sia il protagonista della comunicazione pubblicitaria, quindi anche servizi, metodi, obbligazioni ecc.).
Per messaggio pubblicitario si intende ogni forma di presentazione del
prodotto al pubblico, su qualunque mezzo. Anche per questo motivo
non si parla più di pubblicità ma di comunicazione commerciale in
senso più ampio.

Uno dei punti di forza del sistema di autodisciplina è rappresentato
dalla sua rapidità – soprattutto se confrontata con i tempi medi della
giustizia italiana. Difatti, la gran parte delle controversie discusse dal
Giurì si risolve tra gli 8 e i 116 giorni. Meno di dieci giorni è invece il
tempo previsto per ingiunzioni, pareri preventivi e modifiche informali.
A questo, si aggiunge la totale indipendenza dei membri del Giurì,
scelti rigorosamente al di fuori della cerchia di professionisti che ope-
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rano nel settore della comunicazione commerciale. Il Giurì si pronuncia dopo aver effettuato un'udienza con dibattito, seguita da un ritiro
in Camera di Consiglio e Decisione. La pronuncia finale prevede il blocco e ritiro di una campagna, insieme alla subitanea comunicazione al
pubblico, se viene riscontrata una difformità rispetto al codice di autodisciplina. L'efficacia del sistema deriva oltre che dalla sua rapidità,
anche dalla gratuità e facilità di accesso per il pubblico alle informazioni e/o segnalazioni: è infatti possibile scaricare dal sito dello IAP il
modulo per indicare campagne sleali o sospette, senza alcun costo.
La tutela nei confronti del consumatore in Italia è altissima: relativamente all’anno 2011 nel 93% delle pronunce si è agito per difendere i
suoi diritti, e nello specifico nel 40% dei casi si trattava di comunicazioni commerciali appartenenti al settore della cura della persona.

Oltre al potere sanzionatorio, lo IAP assolve, tramite il Comitato di

Statistiche articoli violati 2011 - Fonte: grafico tratto dal sito IAP

Controllo, ad una importante funzione preventiva delle comunicazioni
commerciali non ancora circolanti. In tal modo, si evita non solo di
incorrere in sanzioni future più severe, ma anche di ledere la reputazione dell'azienda coinvolta, che potrebbe derivare da un eventuale
ritiro posteriore di una comunicazione commerciale. Non solo: il Comitato di Controllo valuta così anche pubblicità provenienti dall'estero
(il cui codice di autodisciplina è differente) e tutela le creazioni pubblicitarie nei casi in cui i partecipanti siano soggetti a gare pubbliche o il
cui contenuto sia relativo a particolari protezioni di avvisi stampa e
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audiovisivi.
Per ciò che concerne le aziende internazionali e/o che si affacciano al
mercato italiano, vi è un protocollo comune, l'EASA (European Advertising Standards Alliance), che si articola in: Cross Border Complaint
System, sistema che tutela il consumatore di un paese A nei confronti
di una comunicazione pubblicitaria proveniente dal paese B; European
Copy Advice, organismo presente in molti paesi; Online Behavioural
Advertising, relativa alla comunicazione online.
Due esempi di interventi del Giurì nella vita pubblica sono stati:


il ritiro dal commercio della comunicazione commerciale Red
Bull, rea di aver utilizzato immagini ideate per i bambini con il
fine di sponsorizzare un evento e un prodotto assolutamente
non indicato ai minori.



La possibilità di effettuare la pubblicità comparativa, metodo di
comunicazione pubblicitario già largamente utilizzato in altri
paesi europei, scoppiato con il caso dei biscotti Plasmon.

Come si evince ancor più chiaramente da questi esempi, la funzione
dello IAP si rivela essere decisamente necessaria, sia per quanto riguarda la tutela dei diritti del consumatore, sia nell'ottica di apportare
miglioramenti alla comunicazione in generale.

LETTURE CONSIGLIATE
_Auteri, P. (1996). Il codice di Autodisciplina pubblicitaria, in Zatti, P. (a cura di). Le fonti di autodisciplina-tutela del con-

sumatore, del risparmiatore e dell'utente. Padova.
_Di Cataldo, V. (2013). L'esperienza italiana dell'autodisciplina pubblicitaria. Napoli: Editoriale Scienza.
_Grazzini, B. (2003). Autodisciplina pubblicitaria e ordinamento statuale. Milano: Giuffrè.
_Magoli, F., Unnia, F. (2002). La pubblicità comparativa. Aspetti giuridici del confronto tra imprese alla luce della nuova

normativa pubblica e autodisciplinare. Torino: Giappichelli.
_Rufolo, U. (2003). Commentario al Codice di Autodisciplina pubblicitaria. Milano: Giuffré.
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2_I MEZZI
5– Metodi e strategie delle ricerche sui media
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RICERCA DI MERCATO E MARKETING INTELLIGENCE*

Philip Kotler, uno dei più grandi esperti di management e di marketing
strategy, sostiene che non si può fare comunicazione senza fare antecedentemente della ricerca. In altre parole, è necessario studiare il
mercato attraverso i dati prima di compiere qualunque operazione di
marketing.
Le strategie di ascolto possono seguire due logiche:

- ricerche di mercato effettuate una tantum;
- attivazione di sistemi informativi continuativi.
Il sistema informativo aziendale può raccogliere informazioni con ricerche di mercato o tramite l’analisi e l’ascolto dei dati secondari.
Questi ultimi sono dati che non vengono prodotti specificamente per
le ricerche ma sono generati direttamente dall’azienda nella pratica
quotidiana delle sue attività, un esempio è lo studio del consumatore
in base all'analisi dei dati contenuti negli scontrini fiscali. In alternativa, si può ricorrere a dati di carattere generale prodotti all’esterno,
quali gli studi promossi dalle camere di commercio.

Guido Di Fraia

Qual è la differenza tra dati provenienti dalla classica ricerca di mercato e dati secondari esterni? Le ricerche di mercato sono specifiche e
sono disegnate sul bisogno aziendale: aspirano ad una scientificità. Un
dato acquisito avrà infatti carattere oggettivo.

Cos’è la ricerca sociale e i suoi sviluppi
La ricerca sociale usa strumenti scientifici per osservare una realtà
complessa ed eterogenea come lo sono gli individui, caratterizzati da
livelli di indeterminatezza significativi. È una scienza recente che si è
sviluppata nell’Ottocento, in un paradigma di tipo positivista.

Il positivismo promuove il ricorso a un approccio scientifico nello studio della realtà. Raggiungere lo stadio positivo significa liberarsi da
criteri non scientifici nella considerazione dei fenomeni. Secondo questo approccio, l’intelletto si limita rigorosamente ai fatti e alle loro relazioni: alla causa subentra la legge, alla ricerca del perché quella del
come, all’assoluto il relativo. Essa si spiega attraverso l’osservazione,
la misurazione e la trasposizione dell’osservato con metodi quantitativi da tradurre in dati numerici e quindi in leggi. Un classico esempio è
costituito dal questionario.

* Tratto dalle lezione di Guido Di
Fraia - Metodi e strategie delle
ricerche sui media
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In seguito, Il positivismo si è evoluto nel post-positivismo. Secondo
tale paradigma la realtà esiste indipendentemente da ciò che si conosce e dalla capacità dell’uomo di percepire ciò che accade. L’atto del
conoscere é condizionato dalle attività sociali in cui questo avviene e
dal quadro teorico in cui si colloca.
La statistica è quindi uno strumento che fornisce informazioni circa la
probabilità che un evento avvenga, principio che sta alla base delle
ricerche di mercato. La realtà sociale è però diversa da quella scientifica. Ad inizio Novecento gli studi sociali prendono le distanze da un approccio solo ed esclusivamente scientifico allo scopo di elaborare una
teoria più completa e concreta sul comportamento dell’essere umano.
È infatti inevitabile prendere in considerazione l’aspetto dell’interpretazione dell’intervistatore: quando si somministra un’intervista e/o un
questionario si arriva in un qualche modo ad influenzare l’esito della
stessa e spesso la sua interpretazione; da qui nasce il filone dell'interpretativismo, secondo il quale lo scopo dell’osservazione è quindi
quello di comprendere il modo in cui le persone vedono e analizzano i
fenomeni. Da questi due paradigmi nasceranno le due grandi tipologie
di ricerca universalmente riconosciute: quella quantitativa (legata al
positivismo) e quella qualitativa (risultato dell'interpretativismo).

La ricerca quantitativa e qualitativa, pregi e difetti
La ricerca quantitativa è un processo che traduce dati in numeri in modo da permettere delle comparazioni, secondo metriche standard:
consente di testare la validità dei risultati ottenuti dallo studio di campioni statistici in relazione a entità reali quali l'intera popolazione di un
paese. Infine, è un tipo di ricerca molto economica e richiede un tempo di realizzazione abbastanza breve, soprattutto grazie all’uso delle
nuove tecnologie digitali (ad esempio la somministrazione di questionari tramite web).
La ricerca qualitativa, invece, studia il comportamento e le pratiche di
consumo nei confronti di un prodotto. Si tratta di una ricerca poco affidabile dal punto di vista statistico e più costosa rispetto alla precedente, poiché prevede il contatto diretto con le persone intervistate. La
scelta di questa tipologia di ricerca può essere guidata da diversi fattori: da una parte permette di esplorare dimensioni altrimenti inarrivabi-
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li, di natura psicologica; dall'altra consente di intercettare delle similitudini nel comportamento umano utili a definire delle decisioni di carattere strategico. Pertanto, le aziende usano ricerche qualitative per
prendere importanti decisioni, sul packaging o sullo spot, insight di
valore strategico. Il campione è in questo caso meno rappresentativo
ma ugualmente utile poiché agisce per saturazione: dopo un numero
variabile di interviste non vengono più raccolti contenuti nuovi raggiungendo quindi la saturazione dell’informazione.
I due metodi di ricerca possono essere usati congiuntamente da parte
delle imprese, adottando un modello ibrido di analisi del mercato.

Come si fanno le ricerche di marketing?
Una ricerca di marketing è progettata partendo dalla definizione di
obiettivi strategici, che devono essere in seguito tradotti in obiettivi di
ricerca. Questo primo step viene solitamente fatto all’interno dell’azienda, ricorrendo solo in caso di necessità a una consulenza esterna.
Si tratta quindi di trasformare obiettivi generici in una serie di obiettivi
specifici, che devono essere necessariamente esaustivi, perseguibili e
operativizzabili. Si devono declinare tutti i possibili elementi inclusi
nell’obiettivo generale, esaurire l’obiettivo di ricerca, verificare che
questi siano perseguibili e che siano traducibili in attività di ricerca.
Importante è la scelta del metodo, che deve basarsi su un’ottica di
giusto bilancio tra costi e benefici.

Le ricerche multiclient
Le ricerche multiclient sono ricerche effettuate da società di consulenza su tematiche di natura settoriale; per questo motivo possono essere ritenute interessanti da un numero elevato di imprese, consentendo così la condivisione dei costi di ricerca.
Esse comprendono una parte generale iniziale e uno studio specifico
per ogni destinatario: un esempio è l’analisi sinottica dei consumatori.
In Italia, questo tipo di ricerca viene effettuata da enti quali GfK Eurisko, un vero e proprio osservatorio della nostra società. A fronte
dell'impossibilità di ricorrere solo a variabili classiche quali sesso ed
età per studiare ed analizzare il modo accurato il comportamento di
consumo dell'italiano medio, questo istituto si è impegnato a indivi-
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duare una nuova metodologia di ricerca, impegnativa in termini di risorse economiche e temporali, ma in grado di fornire un'analisi
strutturata e completa dei fenomeni sociali di consumo. Si crea quindi
una metodologia di ricerca molto impegnativa in termini di risorse
economiche e temporali ma che consente un’analisi più strutturata e
completa per la lettura dei fenomeni sociali di consumo nel tempo.
Questa particolare ricerca si basa sulla somministrazione annuale di
circa 10.000 interviste, il cui scopo è comprendere il comportamento
d'acquisto delle persone e le motivazioni alla base di esso.
In termini pratici viene somministrata una batteria di domande, sempre le stesse in un arco temporale abbastanza lungo e ciclicamente
ripetute. Con la raccolta di questi dati si ricavano specifiche dinamiche
di trend socio culturali, valoriali e di stili di consumo.

Gli strumenti di misurazione
Il Consumer Scan è uno strumento di analisi dei comportamenti di acquisto basato sullo studio di un campione composto da 800 famiglie
italiane. Ogni volta che i soggetti del campione fanno la spesa si servono di un lettore. Ogni prodotto viene scannerizzato specificando dove,
come, quando le con chi la spesa è stata fatta. Un’ulteriore specifica
può essere la presenza o meno della motivazione dell’acquisto legata
ad una data promozione.

Il Pre AD Test è un test effettuato con il duplice scopo di capire se la
pubblicità è adatta allo scopo che si vuole raggiungere e di comprendere il livello di gradimento della stessa presso il pubblico.
Per Neuro AD Test si intende una mappatura del cervello allo scopo
di catturare cosa viene percepito dai soggetti di fronte a determinati
stimoli visivi. Indossando un caschetto dotato di telecamera che controlla il movimento oculare si sottopone un determinato prodotto al
soggetto del proprio campione. Tale strumento cattura le parti del
cervello che si attivano in relazione all’esperienza che si sta vivendo in
un determinato momento e attraverso algoritmi di interpretazione
delle micro espressioni facciali si analizzano le emozioni percepite dal
soggetto osservato.
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Uno strumento degno di nota è l'Eurisko Media Monitor, uno strumento atto alla misurazione contemporanea di più media. Se un tempo la misurazione della dieta mediale italiana si basava principalmente sulla televisione e veniva effettuata prendendo in analisi un media
alla volta, ora gli approcci ai mezzi di comunicazione sono molto cambiati e sono sempre più nell’ottica del multitasking. La televisione inoltre consente di vedere i prodotti quali ad esempio film su supporti
tecnologici ad essa connessi ma non rilevabili come un lettore dvd. La
mappatura di questi fenomeni è possibile grazie a software molto
evoluti. È stato creato, ad esempio, un piccolo dispositivo che il consumatore può portare sempre con sé, in grado di raccogliere informazioni su ciò che il consumatore stesso percepisce in ogni momento della
sua giornata. È considerato lo strumento standard per le analisi crossmedia e si basa su una tecnologia di nuova concezione: è un meter
elettronico multimediale1, passivo, personale e portatile. In altre parole si tratta di un dispositivo che capta, in base ai suoni, quello che sta
vedendo o ascoltando l’utente. Il panel è di 10.000 casi rappresentativi della popolazione italiana (14 anni e più). Le nuove tecnologie probabilmente permetteranno studi maggiormente pervasivi attraverso
dispositivi meno invasivi2, soprattutto parlando di analisi a partire dai
social media. Con l’analisi di piattaforme digital e la mappatura dei
dati derivanti dai media sociali si possono ottenere infatti dati molto
più organici rispetto ad un’articolazione di tipo marketing statistico.

1: Metodologia prodotta da Gfk,
Meter EMM per la rilevazione di Tv
e Radio e un Dialogatore per gli
altri Media.
2: Le ricerche vengono fatte sempre più utilizzando i dati raccolti nei
social network. Queste informazioni
sono disponibili gratuitamente nel
web e sono analizzabili attraverso
strumenti di web analytics, gratuiti
e non, che non necessitano della
presenza e dell’azione dell’utente.

LETTURE CONSIGLIATE
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RICERCHE SUI MEDIA: STATUS QUO ED EVOLUZIONE*

In un panorama mediale in continua evoluzione, anche le ricerche volte alla misurazione delle audience dei diversi mezzi, ovvero le ricerche
Audi, sono costrette a cambiare per restare al passo. Anzi, si può
affermare che il mondo della rilevazione degli indici di ascolto stia subendo una vera e propria rivoluzione.

Raffaele Pastore

Ma andiamo con ordine. Fino a poco tempo fa a ogni medium corrispondeva un'Audi: Auditel per la tv, Audipress per la stampa, Audiweb
per il web, Audioutdoor per l'affissione, Audiradio per la radio e Audimovie per il cinema. Ciascuno di questi Istituti si occupava di misurare
l'audience del proprio mezzo di riferimento.
Oggi la situazione è un po' diversa: in particolare la crisi del cinema e il
conseguente calo degli investimenti pubblicitari su questo mezzo hanno messo in difficoltà Audimovie, che per un periodo ha sospeso le
rilevazioni, mentre Audiradio è stata messa in liquidazione in seguito
alle controversie sopraggiunte in merito ai metodi di indagine utilizzati, considerati obsoleti.

La digitalizzazione poi ha reso molto meno netti i confini tra tv, web,
radio e stampa, tanto che tutti questi mezzi oggi possono essere considerati un'unica piattaforma di Audiovisivo Digitale. Questo comporta
maggiori difficoltà nella misurazione e impatta su tutti e quattro gli
aspetti che contraddistinguono la rilevazione delle audience, ovvero
quelli metodologici, tecnologici, convenzionali ed evolutivi.

Aspetti metodologici
Le modalità di misurazione che possono essere utilizzate sul campione
di riferimento sono diverse. Tra queste ricordiamo la rilevazione automatica, impiegata per televisione e web, e le interviste telefoniche,
adoperate da Audiradio, ma ben presto giudicate poco attendibili.

Aspetti tecnologici

* Tratto dalle lezione di Raffaele
Pastore - Metodi e strategie delle
ricerche sui media
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La tecnologia rende gli strumenti di analisi delle audience sempre più
sofisticati. Tra questi vi è il Meter, che è in grado di rilevare in modo
automatico il comportamento di chi si espone al mezzo e che può funzionare secondo due modalità. La prima è l'audiomatching, che consente di raccogliere e misurare tutte le tracce audio digitalizzate prodotte dagli atti di ascolto, mentre la seconda è l'encoding, che consi-
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ste nella decodifica dei singoli segnali associati alle diverse trasmissioni. Attualmente in Italia per la rilevazione degli ascolti televisivi viene
utilizzato l'audiomatching, mentre per la radio Ipsos sta valutando la
possibilità di usare l'encoder.

Aspetti convenzionali
Al fine di poter realizzare corrette misurazioni, è stato necessario definire alcuni dei termini maggiormente utilizzati dagli operatori, come
minuto o pagina. Ad esempio, si è deciso che una pagina internet si
può considerare vista nel momento in cui è stata integralmente caricata sullo schermo dell’utente.
Molto spesso queste convenzioni fanno riferimento ad accordi di tipo
commerciale. È importante infatti tenere presente che le ricerche volte alla misurazione delle audience non sono finalizzate tanto alla conoscenza dei vari mezzi, ma cercano piuttosto di stabilire il valore economico di uno spazio pubblicitario su di essi. Auditel, ad esempio, non
misura soltanto la tv in streaming, ma anche la visione in differita,
tuttavia gli investitori italiani hanno ritenuto inutile conferire un valore pubblicitario al time-shift viewing.

Aspetti evolutivi
Come già detto, oggi il sistema Audi è in crisi a causa dei profondi
cambiamenti avvenuti nelle abitudini di fruizione dei media.
Più che l'audience dei diversi mezzi, infatti, diventa importante misurare le diete mediatiche degli individui, ovvero procedere a un'analisi
dei singoli soggetti. L'idea è dotare del Meter non il mezzo, ma la persona stessa, così da poter rilevare quanti e quali media utilizza nel corso della giornata.
Un cambiamento significativo rispetto alla metodologia finora in auge,
che prevedeva soltanto la misurazione dell'esposizione di una persona
a un mezzo, procedendo attraverso il conteggio delle teste e facendo
riferimento all'unità di misura del Grp.
Tuttavia, fondamentale sarebbe anche valutare la relazione che si instaura tra la persona e un particolare medium. Le ricerche ci dicono
che sempre più frequentemente i diversi mezzi vengono fruiti con-
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temporaneamente: ad esempio mentre si guarda la tv si naviga in Internet, utilizzando pc, tablet o smartphone. È molto difficile trovare
degli indicatori in grado di misurare la qualità di tale relazione, ma sicuramente si tratta di una questione di cui le rilevazioni dovrebbero
tenere conto.

Nel dettaglio: Auditel
Per meglio comprendere come sono cambiati i mezzi di comunicazione e come questi cambiamenti hanno impattato sul modo di operare
delle Audi, analizziamo il caso più emblematico, quello della televisione e di Auditel.
Tra i 1986, anno della sua nascita, e il 2001, l'Auditel ha dovuto confrontarsi con un contesto relativamente semplice: pochi canali da misurare (le sette reti generaliste e le tv locali) con un'alta concentrazione dell'ascolto, pochi device da interfacciare (tv e VCR), una sola
piattaforma distributiva, quella analogica, da cui proveniva quasi il
100% dell'ascolto. Nel 2001 il numero medio di televisori per famiglia
era pari a 1.7 e il 67% delle famiglie possedeva un videoregistratore.
In questo scenario anche la metodologia utilizzata non era complessa:
il sistema Meter identificava i canali attraverso il riconoscimento della
frequenza di trasmissione e Auditel realizzava una Ricerca di Base su
20 mila casi, strutturata per un solo aggiornamento annuale sulle caratteristiche demografiche della popolazione.
Dal 2002 al 2012 la situazione è cambiata: il numero di canali è cresciuto enormemente poiché ai canali analogici si sono aggiunti quelli
satellitari e quelli del digitale terrestre, e questo ha portato a una minore concentrazione dell'ascolto; è aumentato il numero delle piattaforme (analogica, satellitare, digitale terrestre, Iptv), e si sono moltiplicati i device (tv, decoder, dvd player, MySky etc.).
Questi cambiamenti di scenario hanno modificato il modo di Auditel
di rilevare gli ascolti televisivi: oggi il sistema di ponderazione utilizzato tiene sotto controllo un numero maggiore di variabili (si è passati
da 188 a 360 categorie di ponderazione); la Ricerca di Base viene realizzata su un campione di 30 mila casi e sono previsti, oltre all'aggiornamento annuale, anche quelli mensili degli universi delle piattaforme
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distributive; inoltre, il Meter, identifica il canale attraverso il riconoscimento del contenuto audio e non più della frequenza.
L'evoluzione, però, sembra destinata a proseguire e porta con sé ulteriori problematiche per la misurazione: il contesto televisivo sarà sempre più frammentato, inoltre come rilevare l'ascolto differito, quello
realizzato fuori casa o attraverso dispositivi mobili?

GLOSSARIO

AUDIO MATCHING:
modalità di rilevazione degli ascolti tramite Meter che consiste nel raccogliere, nelle famiglie campione, tutte le
tracce audio digitalizzate prodotte dagli atti di ascolto. Queste confluiscono nell'immensa banca dati dei programmi irradiati sull'intero territorio nazionale, alimentata da speciali stazioni di rilevazione digitale ( Reference Room)
ENCODING:
modalità di rilevazione degli ascolti tramite Meter basata sull’inserimento nelle trasmissioni attraverso un’apposita
macchina chiamata Encoder di un segnale inudibile all’orecchio umano (Codice), ma rilevabile attraverso il meter
stesso. Un apposito algoritmo compara questo segnale con una libreria nella quale a ciascun segnale è assegnato
un canale e altre informazioni
EURISKO MEDIA MONITOR:
ricerca single source effettuata attraverso rilevazione automatica messa a punto da GfK Eurisko per analizzare la
multimedialità degli italiani
GRP (Gross Rating Point):
unità di misura della pressione pubblicitaria. Dà indicazioni in merito al numero di contatti che si possono ottenere
con una data campagna pubblicitaria in un certo lasso di tempo
METER:
strumento utilizzato per la rilevazione automatica degli ascolti
UNITAM:
Meter di Auditel
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METODI E STRATEGIA DELLE RICERCHE SUI MEDIA*

Affrontare l’argomento delle ricerche sui media in Italia non può che
avere un punto di partenza predefinito, vale a dire la TV, media che
oggi riveste una quota assolutamente preponderante. Nel nostro Paese quasi un terzo degli investimenti in comunicazione passa attraverso
questo mezzo. Radio, stampa, Internet, affissioni e cinema sono gli
altri mezzi utilizzati dalle aziende per le loro campagne pubblicitarie,
cioè per comunicare il proprio brand, prodotto o servizio. L’obiettivo è
quello di ottimizzare gli investimenti nei vari mezzi per massimizzarne
il rendimento.
Silvio Siliprandi

* Tratto dalle lezione di Silvio Siliprandi - Metodi e strategie delle
ricerche sui media
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Gli attori del mercato cui ci riferisce sono facilmente individuabili:


Aziende: investono budget cospicui per comunicare attraverso i
mezzi di comunicazione;



Agenzie creative: aiutano e guidano le aziende attraverso la
scelta dei linguaggi e delle figure retoriche più affini ai target
che derivano dalla strategie di marketing;



Agenzie media: si muovono come attori primari attraverso le
ricerche sui mezzi di comunicazione, nella costruzione del piano
che prende l’avvio dalla strategia di marketing elaborata dalle
aziende;



Concessionarie di pubblicità: gestiscono l’offerta degli spazi pubblicitari, cercando di offrire ai clienti le testate più affini ai piani
di comunicazione gestiti dalla agenzie media e approvati dalle
aziende;



Editori: si occupano di costruire prodotti editoriali, affidando alle
concessionarie la commercializzazione degli spazi;



Software house: predispongono gli strumenti che a partire dalla
ricerche di base permettono agli altri attori del mercato di poter
usufruire facilmente di tali ricerche;



Istituti di ricerca: si occupano di monitorare i mezzi di comunicazione.

Il mercato delle ricerche media in Italia si occupa della misurazione
dell’audience, della creazione di banche dati sulla creatività, analisi
competitive, pianificazione, post valutazione delle campagne e moni-
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toraggio della spesa pubblicitaria. Tra i vari istituti di ricerca, responsabili di queste attività, troviamo Nielsen, GfK-Eurisko, ed altri. Esistono poi delle società in grado di condurre ricerche che rilevano l’ascolto della televisione, conducono indagini sulla lettura dei quotidiani e
dei periodici e sull’audience del web: si tratta di Auditel, Audipress e
Audiweb. I loro dati sono ritenuti le “currency” del mercato.

GLI STRUMENTI

La televisione:
Come sottolineato all’inizio, tra i vari mezzi di comunicazione la televisione gode di un’attenzione prioritaria rispetto agli
altri, data anche la precisione di analisi e di ricerca caratteristiche di questo mezzo. Oggi il sistema di rilevazione Auditel
si avvale della collaborazione di 5.600 famiglie; i meter, attivi su altrettanti televisori, fotografano le scelte di circa 14.000
individui in ogni momento della giornata. I dati vengono raccolti e validati attraverso sofisticate procedure di controllo e
analisi. In seguito, un particolare processo prende in esame ogni singolo individuo e ne calcola il fattore di espansione.
Questa operazione di pesatura consente ad Auditel di rappresentare correttamente la totalità delle scelte di consumo
televisivo in Italia. Il meter rileva poi, automaticamente ogni giorno, minuto per minuto, l’ascolto di tutti i canali di qualunque televisore che sia in funzione nell’abitazione campione. Ogni famiglia ha poi un telecomando che serve per registrare la presenza dei componenti davanti al televisore, infatti ciascun membro della famiglia è identificato da un numero
al momento dell’installazione del sistema. Auditel misura principalmente i GRP, che sono un indice di misurazione degli
ascolti, in altre parole misura quante persone sono state “colpite” dalla pubblicità e per quante volte.

La stampa:
La stampa, in Italia, è una realtà particolare in quanto, rispetto agli altri paesi europei, totalizza una quota minoritaria
rispetto alla televisione, sia in termini di letture che di raccolta pubblicitaria.
Nel 1992 nasce Audipress, un ente che si occupa delle indagini su Quotidiani e Periodici, entrambe caratterizzate da uno
specifico campione oggetto di analisi. Le analisi che si possono effettuare attraverso la letture dei dati Audipress sono
principalmente:



Analisi secondo il reddito familiare



Numero di contatti per pagina



Contatti per copia



Cumulazione dell’audience
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Probabilità di lettura



Duplicazione di lettura tra quotidiani e periodici



Analisi delle letture secondo gli stili di vita Eurisko

Internet:
Nel 2003 nasce Audiweb, società che offre informazioni di carattere qualitativo e quantitativo riguardo gli utenti di Internet. Audiweb svolte principalmente due tipi di misurazioni: la prima consiste nella diffusione di parametri omogenei e
concordati (cosiddetti “parametri Audiweb”) del totale delle pagine aperte rilevate sul sito di ogni singolo editore. La
seconda misurazione consiste nell’apposizione di un codice sul fondo della pagina Web, che viene attivato dopo che la
pagina è stata vista integralmente.
Il sistema di rilevazione Audiweb si basa su una metodologia innovativa detta “ibrida” poiché genera dati puntuali attraverso la fusione tra 3 differenti fonti di dati: i dati censuari provenienti dai contatori dei siti, i dati effettivi di navigazione
registrati da un panel rappresentativo della popolazione italiana e i dati socio-demografici degli individui collegati provenienti dalla ricerca di base. La metodologia ibrida si avvale dei seguenti strumenti:



La Ricerca di Base sulla diffusione dell'online in Italia è una ricerca quantitativa realizzata in collaborazione con DO-

XA, basata su un campione di 10.000 interviste (suddivise in 4 cicli trimestrali di rilevazione di circa 2.500 casi ciascuno),
che fornisce la percentuale di popolazione compresa tra gli 11 e i 74 anni con accesso a internet. I dati raccolti vengono
poi ponderati per la creazione del panel di individui e vengono utilizzati per l'estensione dell'universo alla navigazione
da "Altri Luoghi" oltre Casa e Lavoro.



Il Panel, frutto di rilevazioni fatte con un software meter che registra la fruizione di internet di un campione statisti-

camente rappresentativo della popolazione italiana (2+), composto da circa 40 mila panelisti selezionati.
Il Sistema censuario, che consiste in una rilevazione oggettiva e completa (censuaria) di tutta l'attività di internet sui siti
censiti da Audiweb, tramite feedback tecnici verso i web server di sistemi browser-based di terze parti (attivati dalla
apertura di pagine web e altre azioni) sottoposti a controlli da parte di Audiweb.
Il prodotto finale visibile al mercato è il report Audiweb Database, che rende disponibili tutti i dati sulle navigazioni degli
individui dai 2 anni in su, collegati attraverso un computer da casa, ufficio o altri luoghi, con un livello di dettaglio molto
ampio sui dati socio-demografici dei navigatori.
Tutte e tre le metodologie di rilevazione proposte hanno un fattore un comune, cioè quello di trasformare il consumatore da attore passivo a soggetto attivo produttore di contenuti.
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3_LE PROFESSIONALITÀ
6– Il Brand Manager
7- Il Project Manager
8– Social media Strategist
9– Digital Content Producer
10– Il Social Media Manager

11– Il SEM/SEO Manager
12– Il Web Analyst
13– Il Media Planner
14– Il PR e Reputation Manager
15– Il Content Manager

63

BRAND MANAGEMENT E CORPORATE COMMUNICATION

TRA MEDIA TRADIZIONALI E SOCIAL*

"Non si può non comunicare" recita il primo assioma della comunicazione, il quale mostra che indipendentemente dalla volontà del soggetto (persona o impresa) risulta inevitabile l'atto stesso della comunicazione.

La sfida è dunque riuscire a governare consapevolmente i processi di
comunicazione di impresa, facendo della comunicazione una leva
strategica dello sviluppo aziendale che rientri nel brand management.
Roberto Grandi

Alla base del brand management vi è l’Identità di impresa, cioè il
“sistema filosofico” dell’impresa stessa. L'identità può dunque essere
considerata come insieme di valori in parte dati (vincoli), in parte costruiti attivamente dai responsabili di un’organizzazione secondo il
suo sistema filosofico.
Diversi sono gli elementi di cui i responsabili dell’organizzazione devono tener conto nella creazione e successiva comunicazione dell’identità di impresa: vincoli fattuali (organizzazione, leggi e regolamenti,
mercati, ambiente in cui opera), l’insieme dei discorsi sull’impresa –
generati dall’impresa stessa o da altri – e il posizionamento del prodotto/servizio offerto.
Solo una volta definiti i tratti che compongono l’identità dell’impresa
sarà possibile lavorare alla strategia di comunicazione, pianificando e
gestendo relazioni che sfruttano un insieme di tecniche e strumenti
per attivare messaggi rivolti ai pubblici di riferimento.
Per comprendere meglio tale concetto si pensi ad un iceberg: la punta
“visibile” è la comunicazione, mentre in profondità, alla base di tutto,
si trova l’identità.
Solo dopo aver definito e scelto un’identità aziendale, la si può comunicare in base a uno o più dei seguenti livelli.
3 Livelli di comunicazione di un’impresa:


* Tratto dalle lezione di Roberto
Grandi - Brand Management
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Comunicazione di marketing
Questo primo tipo di comunicazione esterna è rivolta a utenti/
clienti attuali o potenziali dei beni/servizi dell’impresa
(destinatari), con il fine di promuovere presso il pubblico di rife-
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rimento tali beni e servizi (oggetto), che diventano quindi l'oggetto della comunicazione.


Relazioni pubbliche (o Comunicazione Istituzionale)
Questa tipologia di comunicazione esterna si rivolge all’opinione
pubblica e ai pubblici influenti per promuovere un atteggiamento favorevole nei confronti dell’impresa. Oggetto e soggetto di
tale comunicazione è l’immagine dell’organizzazione stessa.



Comunicazione interna
Tipo di attività di comunicazione rivolta ai pubblici “interni”
dell’impresa (non solo i dipendenti) per creare senso di appartenenza all’organizzazione e supportare i flussi di lavoro.

Altro elemento fondamentale su cui si basa il brand management è la
costruzione e il consolidamento dell’immagine di impresa, cioè l’insieme delle esperienze, impressioni, opinioni che gli individui si formano, direttamente o indirettamente, in relazione ad essa. Tale opinione riguarda diversi aspetti dell’impresa, e si traduce solitamente in
comportamenti a sostegno o a sfavore dell'impresa e del suo universo valoriale di riferimento.
Le principali conseguenze della percezione di una determinata immagine d’impresa sono:


la costruzione di un “frame”, nel quale l’impresa si colloca in
termini di marca;



la creazione di aspettative, che devono essere attese affinché
l’immagine possa mantenersi positiva nella mente dei pubblici.

È fondamentale che la marca metta in evidenza i suoi valori, narrandoli attraverso racconti che si rivolgano in modo diverso ai vari target,
a seconda del contesto in cui vengono inseriti. Focus dell’impresa deve essere il mantenimento, consolidamento e possibilmente il miglioramento dell’immagine di marca.
In sostanza il brand è espressione di reputazione, nel senso di costruttore di relazioni di fiducia basate sulla credibilità, è il catalizzatore
dei valori identitari dell'impresa, e, come tale, partecipa alla costruzione di relazioni di fiducia basate sulla credibilità.
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La Comunicazione di Crisi
Un’impresa entra in crisi quando anche solo uno gli elementi fondanti
e caratterizzanti che la compongono si trova in una situazione di perturbazione, alterazione, emergenza o transizione. Tale situazione contribuisce a sgretolare il rapporto di fiducia verso l’impresa, il che comporta una delegittimazione e una conseguente perdita di autorevolezza nei confronti dei suoi clienti e degli utenti.
La crisi può infliggere un danno tale da rendere inefficaci tutti i discorsi instaurati e sviluppati in precedenza. La crisi può essere così deleteria nei confronti dell’immagine di impresa, tanto da arrivare a rendere
inefficaci tutti i discorsi portati avanti prima di allora.
È una situazione caratterizzata da straordinarietà, poiché solitamente
non può essere affrontata e gestita con gli strumenti ordinari ed è
enormemente destabilizzante a causa delle potenziali conseguenze
negative per l’impresa e i suoi interlocutori.
Alla luce di tali caratteristiche si evince che ogni situazione di crisi richiede una risposta immediata ed efficace da parte dell’impresa anche sul piano comunicativo, possibilmente preventivata in anticipo.
A prescindere dal tipo di emergenza, ciò che entra in crisi è la reputazione, il rapporto di credibilità e fiducia, presupposto fondamentale
e base di una comunicazione efficace.
Il danno reputazionale e di credibilità può incidere fortemente sull’immagine dell’impresa, con ripercussioni più o meno gravi sia sui pubblici interni che su quelli esterni.
Benché reputazione, credibilità e fiducia richiedano processi molto
lunghi per essere costruite, il loro sgretolamento può avvenire in pochi minuti – o in pochi click. È quindi necessario recuperare il prima
possibile tale rapporto di credibilità e la reputazione faticosamente
costruita nel passato. L'assenza di un intervento rapido e immediato
può portare alla distruzione totale o parziale dell’immagine di marca
in modo permanente, soprattutto nel mondo moderno, in cui la velocità di comunicazione che caratterizza i social media richiede alle
aziende un’azione tempestiva, trasparente e risolutiva.
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CASE HISTORY

Mercedes-Benz “Classe A”:
22 Ottobre 1997, dopo un anno e mezzo di forte promozione, a quattro
giorni dal lancio della Classe A, la vettura si ribalta nell’affrontare il test
“schiva alce” effettuato da un giornalista per una testata specializzata.
L’effetto mediatico è immediato, specialmente perché affidabilità e sicurezza (a cui è dovuto il Premium Price) costituiscono i due principali valori
portanti per l’identità di questa azienda tedesca.
La prima reazione da parte di Mercedes-Benz fu di non fornire alcun comunicato ufficiale facendo leva sul fatto che, "solo perché la macchina si è ribaltata da qualche parte" durante un test bizzarro, non significa che non sia sicura.
Una settimana dopo l’accaduto, la dirigenza della
Mercedes nega problemi di stabilità per la vettura
in condizioni di normalità, ponendo in questione
l’attendibilità del test; contemporaneamente annuncia il ritiro dei 1500 esemplari in circolazione per
dotarli del dispositivo ESP (Electronic Stability Pro-

gram) e provvedere alla sostituzione delle gomme
Goodyear, attribuendo a quest’ultima la responsabilità dell’incidente.
Negando la propria responsabilità relativamente alla stabilità della vettura, chiamando in causa Goodyear e appellandosi
all’inattendibilità del test, Mercedes Benz scatena l’avvio di una serie di articoli sulla stampa internazionale che tematizzano la poca stabilità della vettura, sottolineando la scarsa credibilità dell’azienda e causando una crescente indignazione
nel pubblico.
Ciò che si rimprovera all’azienda tedesca è la forte reticenza a responsabilizzarsi, mostrando di non avere la volontà di
modificare il prodotto.
Tre settimane dopo l’accaduto, Mercedes decide di annunciare che avrebbe sospeso per 3 mesi le vendite così da poter
effettuare modifiche che prevedevano un nuovo assetto della vettura, e l’inserimento dell’ESP nella dotazione di serie.
Infine, il brand automobilistico decide di scusarsi e di ammettere le proprie responsabilità, mostrando di condividere le
preoccupazioni dei propri clienti, e dichiarando di considerare seriamente le critiche e le preoccupazioni.
Il richiamo agli errori commessi e l’orgoglio per averli superati è stato il motivo trainante della campagna pubblicitaria
successiva, che recitava: “Chi non commette errori è forte. È ancora più forte chi impara dai suoi errori ”.
Nonostante questo recupero (tardivo) Mercedes ha registrato pesanti perdite tra il 1997 e il 1998, ma è riuscita a recuperare fiducia e credibilità negli anni successivi.
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Tylenol - Johnson & Johnson | Media Tradizionali:
Nel 1982 sette persone muoiono avvelenate dopo avere ingerito delle compresse di Tylenol contaminate con cianuro da un ignoto avvelenatore.
I responsabili di J&J agiscono immediatamente per individuare le
cause dell’evento, eliminarle e fornire assistenza ai clienti ritirando il
prodotto dal mercato prima dell’intervento delle autorità statunitensi.
Con azioni di comunicazione interna ed esterna riescono a veicolare
le informazioni verso media e pubblico in modo efficace e tempestivo, ponendo in primo piano la sicurezza dei clienti e dei cittadini: ciò
permetterà all’azienda di recuperare velocemente fiducia e credibilità.

FedEx | Social Media:
Un impiegato FedEx viene ripreso mentre scarica brutalmente un pacco nel giardino di un cliente. Grazie a YouTube il
video diventa virale, e bastano poche condivisioni e qualche tweet
per creare scalpore, e danneggiare l’immagine dell’azienda, che da
sempre si basa sull’attenzione al cliente. Per recuperare credibilità il
Vicepresidente di FedEx risponde su YouTube con un video di scuse,
reiterando i valori fondanti dell’azienda nel tentativo di proteggere la
reputazione acquisita fino ad allora.

Oreo at SuperBowl | Social Media:
Approfittando del blackout verificatosi durante la finale di SuperBowl in America, Oreo twitta il seguente messaggio:
“Senza corrente? Nessun problema. Puoi inzuppare lo stesso anche al buio”. In questo modo, sfruttando il grande interesse suscitato dall’argomento, Oreo si assicura un’enorme pubblicità (che diventa virale) a costo zero.
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GLOSSARIO

IMMAGINE D’IMPRESA:
l’insieme delle esperienze, impressioni, opinioni che gli individui si formano, direttamente o indirettamente, in relazione ad essa

BRAND MANAGEMENT:
applicazione delle tecniche di marketing a uno specifico prodotto, linea di prodotto o marca (brand), con lo scopo
di rafforzare il valore percepito dal consumatore rispetto a un prodotto, e la brand equity (valore del marchio o patrimonio di marca)
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GESTIRE COMPLESSI PROGETTI DIGITALI*

Joakim Lundquist

A fronte dell’evoluzione avvenuta nella comunicazione online e del
diffondersi di diversi device, le aziende hanno nel tempo sviluppato
delle presenze complesse in Rete, frutto di scelte spesso tattiche più
che strategiche e che rispecchiano anche le modalità organizzative e
operative dell’azienda stessa.
Per descrivere la presenza digitale di un’azienda, infatti, spesso oggi si
utilizza il concetto di ecosistema digitale, dato dall’insieme di sito/i
corporate, siti commerciali o di prodotto, siti dedicati a particolari
campagne o iniziative, social media, siti in versione mobile e ogni altra
forma di presenza aziendale diretta in Rete.
È importante che, pur nella sua continua evoluzione, l’ecosistema digitale di un’azienda sia in grado di garantire sempre una coerente ed
efficace brand experience agli utenti/stakeholder.
L’ecosistema digitale di un’azienda può configurarsi secondo quattro
modelli differenti, che, collocati in un continuum, vanno dall’ordine
assoluto del single touchpoint al caos sovrano dello universe model.

Cristiano Poian

I diversi modelli di ecosistema digitale. Fonte: Slide lezione.

Le realtà single touchpoint sono quelle in cui l’utente/stakeholder ha
un unico punto di contatto con l’azienda, c’è massima coerenza della
corporate identity e ne deriva una user experience unica.

* Tratto dalle lezione di Joakim
Lundquist e Cristiano Poian - Corporate communication e Project
Management
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Si tratta di un sito unico in cui sono presenti sia tutte le informazioni
corporate, che quelle commerciali; è il modello di realtà in cui il prodotto o il brand sono molto forti, un esempio di questa strategia di
presenza digitale è il sito Apple.com.
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Le criticità legate a questo modello riguardano la complessità
dell’organizzazione dell’insieme dei contenuti, che in alcuni casi possono essere difficili da raggiungere.
All’estremo opposto, si colloca lo universe model, dove regnano il
caos e l’incontrollabilità.
Spesso è un sistema costituito da molti siti “defunti” e abbandonati
in Rete come mine vaganti, da minisiti legati a particolari campagne
o iniziative e da presenze social scollegate tra loro e spesso gestite
da team diversi privi di una strategia di fondo.
Tale modello ha costi elevati di gestione e spesso manca il controllo
sulle soluzioni tecnologiche adottate, inoltre dà vita a una esperienza del tutto frammentata e confusionaria per l’utente che vi si imbatte.
È tipico delle realtà multinazionali, assicurative e bancarie, molto
complesse. Un valido esempio può essere costituito dai diversi siti di
Fondiaria Sai.
A metà tra l’ordine e il caos, esistono altri due modelli di ecosistema
digitale: lo hub model, in cui vi è un'unica porta di ingresso che apre
e rimanda gli utenti agli altri siti dell’azienda, tipicamente organizzati
a livello geografico o per prodotti/servizi/argomenti.
Spesso l’incubatore centrale può essere costituito dai siti corporate
“.com” e, nonostante questo modello consenta di mantenere un
certo controllo sugli elementi principali del sistema, può comunque
generare user experience diverse nel passaggio da un sito all’altro.
Un esempio di hub model è l’ecosistema di Zurich.
L’ultimo modello di ecosistema digitale è il net model, in cui esistono
tanti siti collegati tra loro ma nessuno ha vera “priorità” sugli altri e
non esiste un centro che funga da punto di ingresso.
Ogni sito favorisce una user experience diversa e si riferisce a prodotti e sub-brand diversi in cui anche l’appartenenza ad una “marca
ombrello” comune viene meno, portando talvolta anche ad avere
una brand experience confusa e frammentata.
È il modello tipico delle realtà di prodotti di largo consumo, un valido
esempio è rappresentato dall’ecosistema Nescafè.
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Cambiare un ecosistema digitale su base multinazionale
Nella definizione del processo di cambiamento dell’ecosistema digitale
di un’azienda intervengono diversi aspetti. In particolare, non vanno
trascurati:


impatto sull’organizzazione aziendale;



definizione di una cultura di progetto;



capacità di strategic planning e comunicazione;



interfaccia con le scelte tecnologiche;



marketing e prodotto.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, si deve costituire un vero
e proprio digital team centrale che si occupi di definire una strategia
progettuale e una roadmap di massima, e che stabilisca le linee guida
generali, i KPI e le metriche per valutare le performance del programma. Il team deve, dunque, gestire nel dettaglio il progetto pilota ed
evangelizzare e diffondere la cultura di progetto anche presso i team
locali.
Il processo di cambiamento, infatti, viene organizzato su due livelli:
quello globale, di definizione della strategia e del concept da implementare, e quello locale, che prevede il coinvolgimento dei team locali
per l’implementazione della strategia nelle diverse realtà locali.

Schema del processo di cambiamento di un ecosistema digitale. Fonte: slide lezione.

Per diffondere la cultura di progetto, la fase iniziale detta Project Definition Phase, è quella cruciale poiché durante la stessa vengono definiti

72 72

LE PROFESSIONALITÀ – Il Project Manager

in modo chiaro tutti gli aspetti del programma: obiettivi, ruoli e responsabilità, risultati attesi, key milestones e rischi. Tale fase si traduce in un Project Definition Document che deve fungere da vera e
propria guida del progetto.
Per definire la strategia digitale che guida l’intero programma di
cambiamento, il digital team centrale deve innanzitutto analizzare il
punto di partenza (AS IS) e lo scenario competitivo avvalendosi di
strumenti di analisi sia qualitativi (es. mappatura ecosistema digitale, analisi user experience e usabilità, benchmark sulla concorrenza e
analisi best practices) che quantitativi (es. questionari di soddisfazione/utilizzo dei siti attuali, monitoraggio dati di utilizzo dei siti, ecc.).
Dopo aver esaminato lo stato dell’arte, bisogna definire la digital
strategy da adottare anche localmente ponendosi delle domande
che consentano di mettere in piedi una strategia ben strutturata a
livello macro e definendo ogni aspetto della stessa, dal set up degli
obiettivi alla roadmap temporale degli step da seguire.

Le fasi e i contenuti della digital strategy. Fonte: elaborazione personale slide lezione.
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Una volta definiti la strategia e il concept, devono essere implementati in una prima fase, nel “progetto pilota”, che prevede l’applicazione
del concept al primo sito oggetto del processo di cambiamento, tipicamente il sito corporate globale.
La fase successiva riguarda l’implementazione della strategia a livello
locale. Nei singoli paesi, alla guida del progetto viene posta la figura
del Project Manager (PM), con lo scopo di conseguire gli obiettivi di
progetto concordati con la committenza. Il PM ha la responsabilità del
progetto in ambito locale e, dunque, spetta a lui il monitoraggio costante di tempi, costi qualità, raggiungimento dei risultati attesi e gestione dei rischi. Nella gestione del progetto, il PM si può avvalere di
strumenti quali la Work Breakdown Structure (WBS) e il diagramma di
Gantt.
Il PM dovrà, quindi, implementare la strategia globale e coordinare le
fasi di Design (concept di navigazione e concept grafici) e Build
(sviluppo front-end e back-end), fino ad arrivare al Test&GoLive del
nuovo sito.
È bene tenere presente che una delle componenti chiave del program
e project management, soprattutto nel corso della gestione di programmi di cambiamento di ecosistemi digitali complessi che coinvolgono molti siti di diversi paesi e tecnologie differenti, è la gestione del
rischio. Occorre stanziare fin dall’inizio un processo chiaro di identificazione, valutazione, definizione delle priorità e gestione degli eventuali rischi, prevedendo strategie di risposta per ciascun evento ipotizzabile in modo da ridurne l’impatto o la probabilità.
Come appare chiaro dalle fasi fin qui descritte, cambiare l'ecosistema
digitale di un'azienda è un'operazione molto complessa, da eseguire
con la massima attenzione. Se a questo si aggiunge il fatto che spesso
ci si trova ad avere a che fare con imprese la cui presenza digitale è
del tutto disorganizzata, non è difficile rendersi conto di quanto digital
team e Project Manager abbiano un ruolo strategico fondamentale.
Soprattutto oggi, infatti, per le aziende è indispensabile comunicare in
modo coerente ed efficace anche attraverso la propria presenza in
rete, per creare awareness, entrare in contatto con gli stakeholders,
trasmettere i propri valori e raccontarsi (corporate storytelling).
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GLOSSARIO

USER EXPERIENCE (UX):
è l’esperienza che una persona vive da utente, ovvero quando utilizzandolo, interagisce con uno specifico prodotto,
servizio o sistema. L’esperienza d’uso ha una natura soggettiva e riguarda aspetti affettivi ma anche percezioni personali su utilità, semplicità di utilizzo ed efficienza del sistema con cui si interagisce

KPI (Key Performance Indicator):
si tratta di un indicatore di performance utilizzato per misurare e valutare i risultati di particolari attività

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS):
è uno strumento di supporto alla gestione progettuale. È costituito da un albero gerarchico orientato al prodotto finale (o deliverable) che viene scomposto in tutte le parti che lo compongono (es. materiale, software, servizi, dati, attrezzature) e che devono essere sviluppate o prodotte in base all’ingegneria di sistema

GANTT:
è uno strumento di supporto alla gestione dei progetti, utile per pianificare le diverse fasi del progetto e rispettare le
tempistiche previste. È così chiamato in onore dell’ingegnere statunitense che lo ideò nel 1917, Henry Laurence Gantt
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LINGUAGGI E MODI NARRATIVI*

«Great stories succeed because they are able to capture the imagination of large or important audiences». Seth Godin

Giovanni Arata

Raccontare storie, con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico di riferimento e quello potenziale, è una delle strategie di comunicazione che
le aziende possono (e dovrebbero) mettere in atto. Per fare ciò, hanno a disposizione strumenti quali i social media, che grazie alla loro
natura consentono da un lato di raggiungere una platea sempre più
ampia, dall'altra di creare coinvolgimento e nuove modalità collaborative.
Le organizzazioni, per elaborare la propria storia, non devono solo essere in grado di parlare di sé, ma devono anche essere capaci di ascoltare gli altri, poiché l'ascolto permette loro di valorizzare il proprio
patrimonio, di intercettare le comunità esistenti, di raccogliere dati sul
pubblico e su di sé e di coinvolgere gli interlocutori nel racconto
dell'organizzazione stessa.
Per adempiere a ciò, è necessario conoscere alcuni strumenti che consentono di analizzare l'ampiezza e la profondità con cui brand, prodotti o servizi raggiungono determinati pubblici, il sentiment, di realizzare analisi comparative e di capire chi sono gli influenzatori, ovvero
le "voci" più importanti che parlano dell'argomento preso in esame.
Questi strumenti di ascolto possono essere di tre tipi: multipiattaforma, mono-piattaforma, oppure di management.
Nella prima categoria rientrano quelli che permettono un monitoraggio in tempo reale delle conversazioni online riguardanti l'organizzazione e analizzano simultaneamente più social. Questi strumenti possono essere sia a pagamento, che gratuiti.
I primi misurano il sentiment (positivo, negativo o neutrale), elencano
voci che influenzano la conversazione e offrono una prospettiva comparata sul proprio comportamento rispetto ad altri oggetti online simili.

* Tratto dalle lezione di Giovanni
Arata - Linguaggi e metodi narrativi
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Sono piattaforme customizzabili in base alle esigenze aziendali e servono come certificazione di qualità. Tra queste ricordiamo le tre principali:
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Radian6 è una piattaforma di social listening ed engagement
che aiuta a incrementare le vendite identificando i nuovi lead e
scoprendo nuove tendenze del mercato; esso verifica inoltre
l’efficacia delle campagne di comunicazione. Raccoglie, traccia,
analizza e riporta quello che le persone stanno dicendo in merito a un brand sui blog, sui forum e attraverso commenti e
post nei social network;



Sysomos è progettato per aiutare i brand ad “ascoltare” quello
che le persone stanno dicendo di loro online, fornendo insight,
grafici e report semplici da leggere. Consente di gestire tutti i
profili social, tra cui Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn, da
un’unica piattaforma;



Blogmeter è un servizio di ascolto dei social media fondato su
una piattaforma tecnologica proprietaria, che permette di analizzare ciò che viene detto online su un tema, un’azienda, un
brand o un personaggio pubblico, con più di duecentocinquanta progetti1 di ascolto all’attivo. Definisce un processo iterativo
di ascolto, comprensione e analisi che consente di misurare,
attraverso l’analisi del passaparola online, l’efficacia sia da un
punto di vista qualitativo che quantitativo delle strategie di
comunicazione dell’azienda.

Tra le piattaforme gratuite, invece, figurano:


Social mention è un motore di ricerca che in tempo reale permette di raggruppare in un’unica pagina i contenuti provenienti dalle piattaforme social del web relativi a uno specifico argomento; è in grado di monitorare oltre cento social media, compresi Facebook e Twitter. Una volta lanciata la ricerca, vengono scandagliati i contenuti della Rete e resi disponibili all’utente, raggruppandoli in una sola schermata;



Socialbacker è una piattaforma che permette di misurare e
comparare la propria campagna lanciata sui canali social quali
Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube e LinkedIn. Facendo
analisi costanti, è possibile verificare la crescita del proprio
marchio.

1: Per approfondire l’argomento si
veda il testo “Web Analyst”.
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Altro strumento multipiattaforma molto utile, ma con finalità differenti rispetto a quelle analizzati in precedenza, è Klout che offre analisi
statistiche personalizzate sulla presenza dei brand nei social media su
cui si è presenti. In particolare stima l'influenza degli utenti attraverso
il Klout score, calcolato da 0 a 100, ottenuto dal grado di interazione
nei profili utente di siti popolari di social networking, tra cui Twitter,
Facebook, Google+, LinkedIn e Foursquare. Questa influenza è ottenuta a partire dall'ampiezza del network dell'utente, il contenuto generato e il livello di feedback ottenuto.
Gli strumenti mono-piattaforma, invece, focalizzano l'attenzione sulla
raccolta dei dati relativi a un social specifico e sono per la maggior
parte gratuiti o freemium. Per Twitter, esistono diversi strumenti che
permettono quanto detto; tra i più utili vi sono:


Twazzup consente di analizzare le conversazioni trans piattaforma legate al topic dato;



Twitonomy è un tool che permette di analizzare le statistiche di
un account Twitter specifico. Riassume brevemente il profilo,
evidenziando quanto scritto da me e quanto dagli utenti che seguo. Fornisce inoltre una serie di statistiche molto utili relative al
numero di tweet per giorno, alle user mentions, ai link citati, al
numero di tweet retwittati e di retweet effettuati dall’account in
analisi. Lo strumento è in grado di individuare quali sono i giorni
della settimana in cui si scrive con più frequenza, gli orari in cui
s’interagisce maggiormente con commenti, post ecc...



Tweetreach consente di fare ricerche puntuali per parola chiave
(es. #buongiorno), per nome utente (es. @buongiorno), per frase o URL. È uno strumento utile per analizzare l’andamento di
una campagna poiché indica la dimensione del potenziale pubblico, misura l’impatto delle conversazioni sull’attività che si sta
svolgendo. Inoltre, evidenzia quali argomenti hanno generato
più buzz e quali sono gli influencer che hanno guidato le conversazioni.

Per Facebook, invece, esiste Facebook Insights che valuta le prestazioni della Pagina monitorando e misurando i fan, i ‘Like’, i commenti e le
attività. Consente di scoprire quali sono i contenuti più apprezzati, di
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ottimizzare la loro pubblicazione in modo che le persone parlino del
tuo brand, prodotto o servizio e di vedere le tendenze nel corso del
tempo. Queste metriche, però, sono visibili in modo dettagliato solo
agli amministratori della pagina.
Youtube Analytics è il tool di YouTube che fornisce statistiche dettagliate sui video caricati, evidenzia quali hanno riscosso maggior successo, il numero degli iscritti, i ‘Mi piace’ e i ‘Non mi piace’ e le condivisioni. È possibile vedere il numero e i luoghi di visualizzazioni che
il mio canale ha avuto e i dati demografici di chi ci segue.
Infine, gli strumenti di management consentono la gestione simultanea di più account collocati su social diversi. Tra questi vi è Hootsuite, una piattaforma freemium che consente di gestire in contemporanea più account, programmare messaggi e tweet, seguire le menzioni fatte al brand e di analizzare il traffico dei social media presidiati. Inoltre, fornisce report molto dettagliati sulle campagne. Tra i social che possono essere gestiti vi sono Twitter, Facebook, Google+,
LinkedIn, Foursquare, WordPress e MySpace.
Così come è importante scegliere su quali social essere presenti, sarà
altresì fondamentale individuare quegli strumenti di ascolto e misurazione più idonei a raggiungere gli obiettivi che l’organizzazione si
prefigge.

LETTURE CONSIGLIATE
_Cosenza, V. (2012). La società dei dati. 40K Unofficial, (formato elettronico).
_Cosenza, V. (2012). Social Media ROI. Milano: Apogeo.
_De Baggis, M. (2010). World Wide We. Milano: Apogeo.
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NETNOGRAFIA E SOCIAL MEDIA STRATEGY*

La democratizzazione del processo di creazione dei contenuti permessa dai social media ha consentito al passaparola online (il buzz) di diventare un potentissimo strumento di marketing. Il sogno di ogni
brand, quindi, è diventato quello di scatenare un buzz, inducendo gli
utenti a veicolare al suo posto il messaggio pubblicitario. L’obiettivo di
ogni azienda, ora, è la produzione di contenuti virali e il dispiegamento di una social media strategy di successo.

Alex Giordano

La netnografia si propone esattamente di svolgere delle ricerche di
carattere qualitativo sulle conversazioni online relative ad un dato argomento, al fine di rilevare l’esistenza di community, cioè gruppi di
utenti che si strutturano secondo codici di comportamento riconoscibili e che si riconoscono in un simbolo comune. Dal punto di vista del
marketing, allora, la conoscenza netnografica delle community e dei
loro tratti peculiari può essere il primo passo per la diffusione virale di
contenuti brandizzati, diffusione che non può che avvenire all’interno
o per il tramite delle community.
Secondo Alex Giordano, uno dei due sviluppatori in ambito europeo
della Netnografia, la diffusione virale di contenuti può essere descritta
da un modello, detto QR6, o “modello delle sei erre”:
1) relazione;
2) redazione;
3) rilevanza;
4) report;
5) reattività;
6) retribuzione.
Questo modello descrive la social media strategy ideale.

* Tratto dalle lezione di Alex Giordano - Netnografia & Social Media
strategy
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Il primo passo di ogni buona strategia di marketing virale è, ovviamente, la progettazione dei contenuti. Poiché gli utenti hanno più buon
gusto di quanto gli addetti al marketing non immaginino, l’errore da
evitare in tutti i modi è quello di pensare alla social media strategy
come a una campagna pubblicitaria a basso costo: gli utenti condividono e diffondono solo i contenuti adatti alla viralità, ovvero i conte-
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nuti che hanno un DNA virale. Ancora, i messaggi lanciati dal social
media strategist dovrebbero avere l’accortezza di essere coerenti con
l’etica del brand: un’azienda petrolchimica responsabile di disastri
ambientali, per esempio, sbandierando finanziamenti ad associazioni
ambientaliste urta la sensibilità anche del più bendisposto degli utenti.
Prima cosa da fare quando si pianifica una social media strategy, quindi, è il reclutamento di persone che abbiano idee originali, disposte,
comunque, a farsi aiutare dagli utenti, meno specializzati, ma fonti
sempre affidabili di idee. A questo stadio la netnografia fa la sua prima comparsa nella sola misura in cui essa aiuta a rendere chiaro qual
è il messaggio che si vuole diffondere, operazione per la quale è necessario avere già in mente un pubblico di riferimento.
A questa prima fase segue l’identificazione degli utenti potenzialmente interessati al contenuto prodotto. Questa fase è quella in cui la netnografia svolge il suo ruolo caratteristico: i dati che gli utenti rilasciano
navigando (cookies, likes, preferenze, iscrizioni a newsletter...) vengono usati per riconoscere eventuali codici di comportamento, linguaggi
e abitudini - tutti segnali che rivelano l’esistenza di una community più
o meno strutturata e autoconsapevole. In questo modo, risulta possibile operare in modo rigoroso la scelta del pubblico cui il contenuto
prodotto dall’azienda può essere indirizzato.
I dati qualitativi raccolti grazie all’indagine netnografica consentono
anche di delineare una strategia di approccio di questo pubblico potenziale (Relazione): quali influencer chiamare in proprio aiuto, cosa
dire e come dirlo, quale oggetto di conversazione scegliere per dare
inizio alla diffusione virale del contenuto, come alimentare le conversazioni sui social network. È la fase in cui entra in gioco la Redazione
dei contenuti (seconda erre). Vista l’importanza di evitare l’effetto
push (gli utenti sono più inclini a diffondere un contenuto se avvertono
questo come una loro scelta autonoma), la scelta del social network
per diffondere il contenuto virale deve essere particolarmente oculata: il social network giusto è quello più adatto ad ospitare quel contenuto (una foto ha come habitat ideale Pinterest, per fare un esempio)
e, in modo complementare, il contenuto deve essere avvertito come
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Rilevante (terza erre) entro gli schemi di funzionamento di quel social
network.
A questo punto, resta solo (“solo”!) da misurare la buona riuscita della
propria campagna di marketing virale (Report), monitorando il sentiment e il buzz tracking, ma combinando questi dati qualitativi a dati
che provengano anche da analisi quantitative. Per quanto riguarda
l’analisi qualitativa, è ovvio che commenti positivi, numeri di retweet
e altre forme di diffusione volontaria del proprio contenuto da parte
degli utenti sono da considerare tutti riscontri positivi della strategia
di marketing adottata. Va tenuto conto, ad ogni modo, di una circostanza che solo un’analisi qualitativa è in grado di rilevare: un commento negativo che arriva da stili di vita a priori incompatibili con un
brand è da considerare comunque positivo, perché non fa che rafforzare l’attaccamento al brand di tutti quegli utenti che, al contrario,
hanno uno stile di vita e un immaginario ad esso affine. È questa l’idea
della brand affinity, che se per un social media strategist vuol dire sorridere quando il no global insulta una grande marca nella sua pagina
Facebook, per il brand vuol dire invece arrendersi al fatto di non poter
piacere a tutti, e di dover scegliere solo un certo tipo di utenza cui potersi avvicinare.
Anche tenendo conto di queste considerazioni, in ogni caso, è importante (1) rispondere ai feedback, interagendo con chi avanza critiche
rilevanti e ignorando le critiche irrilevanti, e (2) rispondere tempestivamente ai feedback, in relazione al social media utilizzato: l’utente si
aspetta dal presidio brandizzato tempi di risposta brevi su Faceebook,
brevissimi su Twitter (Reattività).
Una buona idea di partenza e una strategia social ben condotta sono
tutto ciò che un’azienda può mettere in campo per sperare di scatenare l’effetto virale; a quel punto, però, è solo l’utente a decretare il
successo di tutta l’operazione, valutando il contenuto e scegliendo se
condividerlo o meno.
Tale scelta, è bene chiarire, è sempre motivata da una qualche forma
di Retribuzione (la sesta erre): l’utente contribuisce alla diffusione di
un contenuto solo se ritiene che questo soddisfi un suo bisogno. In
questo senso, l’analisi di tre tipi di viralità può chiarire anche la natura
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di queste retribuzioni.
La prima forma di viralità è detta enjoyable, e consegue dalla produzione di contenuti che gli utenti trovano divertenti o curiosi, e che
quindi hanno piacere a condividere per diffondere le stesse “good
sensations” che loro stessi hanno esperito. La seconda tipologia di
contenuti virali sono quelli cosiddetti “valuable”, cioè quei contenuti
dai quali l’utente trae qualche vantaggio rispetto alle sue consuetudini, e che risultano tanto più vantaggiosi quanto più sono diffusi. Un
esempio classico di campagna social basata su questa forma di viralità
sono i concorsi. C’è, infine, la viralità “meaningful”, i cui contenuti intercettano un buzz latente su un certo valore o argomento etico e vi
danno una risposta.
L’utente, vedendo la marca dare voce ad un suo pensiero sommesso,
la cita come esempio a tutti quelli che la pensano come lui nella sua
community.
Parlare di engagement, a questo proposito, non è corretto, tiene a
dire Giordano: l’utente, infatti, non è interessato alla diffusione della
marca in sé ma la sta pensando semplicemente come piattaforma di
dialogo per veicolare un contenuto e rafforzare il suo rapporto con la
community di riferimento. Solo pochissimi brand - chiamati, non a caso, “tribali”- vengono diffusi in quanto tali, perché intrinsecamente
carichi dei messaggi che i membri di una community intendono scambiarsi.
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CASE HISTORY

Quando Barilla ha deciso di affidarsi alla Netnografia per progettare scientificamente il riposizionamento del Brand Mulino Bianco, il brand attraversava un momento di grande notorietà in rete, godendo di un apprezzamento tale da generare
fan club online incentrati sui prodotti. Eppure, le vendite non erano soddisfacenti: i competitor erano (e sono tuttora)
molto numerosi, e la marca concepiva i momenti di consumo dei suoi prodotti in modi diversi da come facevano i clienti.
La netnografia, partendo dall’analisi di quelle community così attive nella rete, ha iniziato allora a strutturare la sua social
media strategy.
Nella prima fase, il buzz online avente ad oggetto la Mulino Bianco è stato monitorato con l’approccio qualitativo caratteristico della netnografia. L’ascolto ha rivelato un particolare da cui è poi emersa l’idea-base di tutta la campagna, e che
non sarebbe stato possibile rilevare con un approccio quantitativo: la maggior parte dei fan della Mulino Bianco esprimeva sentimenti nostalgici nei confronti di prodotti ormai fuori produzione.
Con il coinvolgimento di blog, forum e siti dei settori alimentare, design, lifestyle e marketing, è stato quindi progettato
un sito - www.nelmulinochevorrei.it - con lo scopo di fornire
ai fan del brand una piattaforma di cooperazione nella quale
proporre nuovi prodotti (o riproporre la messa in commercio
di prodotti che non lo erano più) e votare quelli proposti da
altri utenti. L’iniziativa ha avuto un enorme successo, generando un passaparola positivo che ha coinvolto circa due milioni di utenti, con ovvi risvolti positivi anche per il brand.

LETTURE CONSIGLIATE
Cova, B., Giordano, A. e Pallera, M. (2007). Marketing non-convenzionale. Viral, guerrilla, tribal e i 10 principi fondamen-

tale del marketing postmoderno. Milano: Edizioni Il Sole 24 Ore.
Ardvisson, A e Girodano,A. (2013). Societing Reloaded: publici produttivi ed innovazione sociale. EGEA
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VIDEO CONTENT PRODUCTION*

I contenuti digitali possono essere di varia natura: testo, foto, grafica,
musica, widget, video, games. In una qualsiasi creazione di contenuti
digitali ci sono tre fasi fondamentali: 1. Pianificazione (Content Strategy), 2. Creazione (Content Production), 3. Consegna del contenuto
(delivery) e pubblicazione (publishing). Queste fasi devono essere supportate da una strategia di comunicazione che individui le modalità
più efficaci per proporre il contenuto.
Ma perché porre la nostra attenzione proprio sul video? «Video is the
largest growing component on the web», sostiene l’autrice TV, producer e video consultant Lisa Lubin. A trainare il grande successo del
video online non soltanto le nuove tecnologie, che hanno prodotto un
notevole abbassamento dei costi e delle migliori prestazioni, ma soprattutto la diffusione capillare dei dispositive mobile in grado di rea
lizzare e visualizzare foto e video, insieme alla nascita di software che
consentono anche agli appassionati di cimentarsi con l’editing video.
A questo si unisce una nuova predisposizione degli utenti verso contenuti brevi, immediati e diretti. E il video, appunto, risponde perfettamente alle caratteristiche di immediatezza e rapidità e assicura
un engagement molto alto. «It is a know fact» - ricorda Lubin - «that
people engage more when they watch a video and tend to stay
whatching it. Video informs and entertains people and, good or bad,
today most people prefer to watch a video rather than read a page of
text». Ma quali sono le professionalità aventi a che fare con l'ideazione e la realizzazione di un contenuto video?

Alessio Garbin

Per prima cosa bisogna sapere che ad occuparsi di un video può essere una risorsa interna all’azienda, un freelance, oppure una casa di
produzione, o un’agenzia creativa, a seconda della complessità del
progetto da gestire. In qualsiasi caso, le persone che fisicamente lavorano in sinergia per realizzarlo sono:


autore/Content Producer/copywriter (sono loro che, in quanto
portatori di fantasia e creatività, trovano il modo migliore per
raccontare e trasmettere, attraverso il video, un brand, un prodotto o un servizio);



art director/grafico (coloro che, in stretto contatto con i copy,
compiono le scelte tecniche per la realizzazione vera e propria
del video);

* Tratto dalle lezione di Alessio
Garbin - Digital content production

LE PROFESSIONALITÀ – Digital Content Producer

85



strategic planner/communication specialist (figure a cui viene
affidato un delicatissimo lavoro di ricerca e di studio approfondito del cliente, del panorama di comunicazione entro il quale inserire il messaggio da trasmettere, dei principali competitor, con
lo scopo finale di individuare la modalità più efficace per proporre il contenuto video).

Dobbiamo sempre tenere bene a mente quello che il grande Bill Gates
disse nel lontano 1996, e cioè: “CONTENT IS THE KING!” .
È proprio il contenuto, infatti, che veicola e trasmette il messaggio e
che, ragionando in un’ottica aziendale, diventa portatore di business
value e contribuisce a trasmettere l’immagine di un’azienda. L’online
video oggi è un fattore fondamentale nella strategia di chi vende, e un
contenuto di successo può assolvere ad importantissimi compiti, primo fra tutti invogliare i consumatori a comprare un prodotto. Va da
sé, quindi, che tutte le fasi di una Content Production debbano necessariamente essere supportate da una strategia di comunicazione efficiente.
Produrre contenuti digitali di alto valore è certamente una priorità per
le aziende, le quali sono costrette a conferire maggiore impatto alle
proprie strategie di marketing, utilizzando all'interno delle loro campagne, e in particolare sui social, proprio contenuti video.
Come si realizza un video? È possibile utilizzare una videocamera o
una fotocamera professionale, ma anche macchine fotografiche o cellulari. Le riprese possono essere effettuate seguendo i modelli più
classici (un girato puro, un insieme di musica e girato, un’intervista, o
un video costruito in montaggio), oppure ricorrendo ad alcune tipologie di ripresa più creative, come ad esempio:
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utilizzo della soggettiva;



slow motion (il classico effetto rallentatore in cui un movimento
è riprodotto a una velocità più lenta del reale);



bianco e nero;



stop motion (ripresa di oggetti statici a piccoli intervalli e da diverse angolazioni per conferire movimento);
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time lapse (ripresa a intervalli regolari ma incredibilmente accelerata);



green screen o chroma key (espediente utilizzato per creare
sfondi provenienti da altri contesti e far sì che il soggetto possa
interagire con essi);



type animation (animare lettere o font);



infografica (tecnica nata dall'incrocio tra informatica e arti grafiche, che consiste nella rappresentazione visuale di informazioni
o dati attraverso l’uso di diversi elementi grafici);



cartoon;



grafica statica (2D) o dinamica (3D).

Ma che tipologia di video creare? Diversi sono, infatti, i trattamenti
creativi e le tecniche di realizzazione:


slideshow: una classica sequenza di foto;



slideshow con template: slideshow con soluzioni grafiche precofenzionate che permettono di editare e inserire contenuti;



screen capturing: equivale semplicemente a catturare le schermate del proprio computer;



common craft: la tecnica prende il nome dalla compagnia che si
è fatta notare sul web grazie ai filmati che parlano di argomenti
legati alla Rete e non solo, usando uno stile pulito e semplice,
ideale per spiegare concetti;



schermate (screenshots) e motion graphics: screenshot del sito
abbinato a un lavoro di grafica;



schermate e shooting: classica ripresa con telecamera;



logo animation: far parlare direttamente il logo dell’azienda.

Dopo aver compreso questi modelli visivi, la sfida consiste nel provare
a manipolarli o addirittura stravolgerli nel tentativo di realizzare un
video virale. Secondo Wikipedia, per video virale si intende un filmato
che ha acquisito grande popolarità attraverso lo scambio su Internet,
principalmente attraverso siti di Video Sharing, social media ed email.
Ma la viralità non la si può programmare a priori, al contrario, essa si
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manifesta in maniera del tutto inaspettata, accidentale e spontanea.
Bisogna quindi sviluppare a monte una strategia, o meglio un progetto
virale, utilizzando come arma principale la distribuzione («Distribution
is the queen») per assicurarsi che il video si diffonda capillarmente sul
web.
La promozione di video online attraverso la pubblicità può seguire due
canali: l'Online Video Advertising, come ad esempio i roll, ovvero quei
brevi video pubblicitari riprodotti all’inizio di un filmato online, e le
piattaforme di Social Video Sharing come Youtube e Vimeo.
Se un video virale è ben fatto, sorretto da un concept forte e diretto,
farà scattare nell'utente la voglia, razionale o emotiva, di condividerlo
con tutte le persone a lui connesse (share).
Come riconoscere un video virale? I sintomi di un "effetto virus" sono:
grandi quantità di visualizzazioni (meglio se complete), remix, caricamenti multipli, meme (immagine spiritosa che si diffonde a catena sul
web come un tormentone).
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SOCIAL MEDIA MANAGER: UNA PROFESSIONE FIGLIA DEL WEB 2.0*

Social Media Manager, Community Manager, Community Strategist:
tre termini per indicare le più recenti figure professionali generate
dalla Rete, la cui importanza è cresciuta in modo esponenziale in questi ultimi anni, tanto da divenire indispensabile per ogni tipo di contesto aziendale, piccolo, medio o grande che sia. Ma chi sono esattamente, e cosa fanno?

La mission di questi professionisti è costruire una Social Media Strategy e gestire la Community. Nella maggior parte delle realtà aziendali,
queste due funzioni si fondono in un’unica figura, ma possono anche
differenziarsi; quel che è certo è che sono strettamente interconnesse, in quanto progettare una strategia e gestire la Community sono
due facce della stessa moneta.

Chiara Colombo

Per adempiere il suo compito, il Social Media Manager ha bisogno di
contare su una gamma molto vasta di skills e competenze, alcune innate, altre frutto dell’esperienza e di una mente dinamica, pronta a
catturare tutti gli stimoli utili. Incarna in sé molte personalità, che
emergono nei diversi momenti della giornata: è autore, in quanto
crea i contenuti; è un po’ detective, perché indaga, sonda l’umore della Rete e spia i competitor. È terapista, in quanto culla il sentiment
della Community; è diplomatico, perché modera i toni e armonizza i
pensieri. È motivatore, perché stimola, diffonde entusiasmo e crea
engagement; ed è analista, perché tira le somme analizzando i dati
raccolti.
Difficile quantificare le ore di lavoro: si stima che il tempo medio dedicato al Community Management si aggiri intorno alle 40-50 ore e più
a settimana - salvo emergenze particolari - stima che aumenta in relazione alla popolarità del brand.
Un impegno costante, che inizia dall’ascolto della Community interna
ed esterna.
Mappare la presenza diretta e indiretta del proprio prodotto-brand,
verificando se e dove è presente in Rete e quali social presidia, è il
punto di partenza per la costruzione di una Social Media Strategy
(SMS) efficace.
Vi sono aziende che scelgono di fondere prodotto e brand in un'unica

* Tratto dalle lezione di Chiara Colombo - Social Media Management
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identità: questa fusione viene rispettata nelle pagine social. Un esempio è Coca Cola, dove corporate e prodotto
sono un tutt’uno. In altri casi, prodotto e brand godono di
identità propria e separata. La corporate può scegliere di
rendere social uno o più dei suoi prodotti, mantenendoli
come entità autonome. Questa è la strategia adottata da
Unilever. L’azienda ha la propria pagina Facebook in cui dà
spazio a temi che non hanno a che vedere con i prodotti,
che sono invece presenti autonomamente e singolarmente (si pensi a Dove ad esempio).
La presenza indiretta si riferisce a come le persone collegate all’azienda parlano del prodotto-servizio in Rete. Per un
Social Media Manager (SMM) è fondamentale individuare
gli influencer, il cui parere ha un peso ed è in grado di influenzare le scelte dei Social Media Customer. Dal momento che sempre più individui interpellano la Community prima di effettuare un qualsiasi acquisto, le aziende riconoscono il ruolo chiave degli influencer, ai quali dedicano
tempo e sforzi nel tentativo di avvicinarli, coinvolgerli e
instaurare un rapporto di fiducia reciproca. Uguale importanza rivestono i best performer. Come individuarli? Consultando il Social Business Index è possibile conoscere in
tempo reale i brand classificati in base all’efficacia della
loro Social Media Strategy (SMS), identificare i settori top
performer e effettuare ricerche mirate su settori specifici.
Per una panoramica delle iniziative e strategie dei principali brand attivi su Facebook e Twitter è utile monitorare
Fanpagelist.
Una volta chiarito lo scenario di riferimento -interno esterno, diretto indiretto- e individuato il raggio d’azione, il
SMM disegna la strategia che l’azienda intende perseguire, partendo da una domanda: capire quali social presidiare.

Social media work flow. Infographic tratta da
www.intersectionconsulting.com/blog
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La parola chiave è integrazione: prima di tutto tra sito corporate-fulcro della strategia, e pagine social, e poi tra i so-
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cial stessi, privilegiando quelli aventi collegamenti diretti e creando
contenuti che possano essere compatibili con tutte le piattaforme.
Prevedere il blog nella propria strategia apporta numerosi vantaggi: è
dimostrato che la sua esistenza indirizza il 55% di visitatori in più al
sito e favorisce l’indicizzazione sui motori di ricerca. Inoltre, è un efficace metodo di raccolta di contatti, cioè indirizzi email degli utenti che
desiderano seguirlo. Questo porta a ottenere, senza sforzo, una preziosa mailing list. A differenza del sito, dove l’offerta è centrale, la partecipazione scarsa e il tono solenne, il blog è il canale ideale per valorizzare la cultura aziendale e creare engagement. È perfettamente integrato alle altre piattaforme 2.0 e consente una rapida condivisione
di ogni contenuto, aumentandone esponenzialmente la viralità.
Delineato il cuore della SMS, non resta che pensare agli altri social:
LinkedIn, che ha implementato nuove funzionalità come l’uso degli
hashtag (perfezionando l’integrazione con Twitter) e la possibilità di
condividere materiali multimediali; Facebook, avente la maggiore pe-

Social Media Manager TO-DO-LIST. Immagine tratta da slide lezione.
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netrazione fra gli utenti della Rete e nuovi strumenti di grande utilità (creazione di sondaggi, offerte, coupon promozionali); Twitter, che permette di tenersi stretti gli influencer
menzionandoli; e poi Pinterest che premia il potere delle immagini, Youtube, SlideShare, Instagram, Storify, ecc. Non è
necessario presidiarli tutti; l’importante è comprendere quali
siano i più adatti alle proprie esigenze comunicative.
La giornata di un SMM continua con la produzione dei contenuti, redatti e organizzati sotto forma di agenda editoriale
settimanale: ogni giorno, diviso in più momenti, contiene
l’esatta suddivisione di tutto ciò che si intende pubblicare.
Questo metodo assicura rigore e precisione.
Una volta lanciata l’esca, ogni SMM si augura di catturare il
maggior numero possibile di follower. La mobilitazione della
Community, innesca la cosiddetta fase di gestione. Il popolo
della Rete racchiude un’infinita gamma di personalità e sfaccettature. Anche la più precisa e strutturata SMS non è in
grado di prevedere con certezza matematica quali siano le
reazioni degli utenti. Infinite possibilità si profilano all’orizzonte. Il segreto è non farsi cogliere impreparati e rispondere delle proprie azioni, soprattutto quando c’è un problema.
Onestà e trasparenza sono valori che pagano sempre, anche
nell’universo 2.0. Per quanto sia impossibile avvalersi di
istruzioni per l’uso universalmente valide, esiste una traccia,
divenuta il vademecum di ogni SMM.
Il cerchio si chiude, tornando all’origine del processo: l’ascolto. Questa volta si tratta di un ascolto-monitoraggio dei dati
di indicizzazione, delle percentuali di gradimento e di frequentazione registrate dalle pagine nel corso della giornata/
settimana. È il momento in cui il SMM lascia spazio all’analista che è in lui.

Social Media Manger’s skills. Infographic tratta da
http://www.business2community.com/infographics/
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L’analisi dei dati può essere più o meno complessa: Facebook indica la tendenza settimanale con dei grafici facilmente consultabili. LinkedIn richiede un’analisi più approfondita dei singoli post. Twitter offre sistemi come
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Tweetarchivist.
Questa fase è estremamente importante. I feedback raccolti permettono di comprendere dove intervenire e come migliorare, orientando le scelte future. La conclusione del processo è al tempo stesso il
suo punto di partenza. L’ascolto è la chiave che orienta ogni SMS efficace.

Le quattro fasi che compongono la Social Media Strategy. Immagine tratta da slide lezione.

LE PROFESSIONALITÀ – Il Social Media Manager

93

GLOSSARIO

COMMUNITY:
la Community comprende tutti i soggetti interessati ad un prodotto-servizio-argomento e che quindi ne parlano in
Rete. Può essere interna, cioè composta da: colleghi, stakeholder, membri dell’organizzazione, utenti, clienti, ecc ed
esterna, formata da: competitor, best performer, influencer

INFLUENCER:
personaggi, celebri o meno, riconosciuti come influenti e autorevoli in uno o più ambiti, ai quali corrispondono altrettanti target che sono in grado di influenzare, orientandone il comportamento di consumo

BEST PERFORMER:
soggetti che si sono distinti per strategie di Social Media Marketing particolarmente efficaci e di successo

SOCIAL MEDIA CONSUMER:
coloro che si affidano al parere della Rete e degli influencer per decidere se consumare o meno un prodotto o un
servizio

LETTURE
LETTURE
CONSIGLIATE
CONSIGLIATE
_Chieffi, D. (2012). Social media relations. Milano: Edizioni Il Sole 24 Ore.
_Di Fraia, G. (2011). Social media marketing. Manuale di comunicazione aziendale 2.0. Milano: Hoepli.
_Prunesti, A. (2013). Social media e comunicazione di marketing. Presidiare la Rete, costruire

relazioni e acquisire clienti con gli strumenti del web 2.0. Milano: Franco Angeli.
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DIGITAL O NON DIGITAL?*

Il settore digital in Italia non ha ancora acquisito una piena rilevanza
(da 2% a 8% il gap da colmare nella crescita del PIL), nonostante nel
2012 risultino raddoppiati gli investimenti complessivi effettuati dalle
aziende.
Si rivela complicato ottenere dei dati precisi in quanto essi rispecchiano gli investimenti totali effettuati nei diversi settori del digital, ma
non permettono di entrare nella specificità del settore d’interesse.
Nel 2013 non siamo più in grado di segnare una netta distinzione tra
ciò che è digital e ciò che non lo è: 15 milioni di persone hanno uno
smartphone, l’accesso a internet è principalmente mobile ed è complicato dire cosa nella comunicazione non è digitale.

Davide Maggi

La grande rivoluzione ha avuto finalmente inizio, la rete è e sarà segnata da continui cambiamenti:


i social network daranno dati sempre più sensibili;



i social media tool (come app, analytic, reporting) utilizzati per analizzare i social e comprendere il comportamento dell’utente cresceranno sempre di più;



il content marketing delle aziende
sarà indirizzato sempre di più verso
lo storytelling;



il visual marketing (ne sono un
esempio Pinterest e Instagram) darà vita ad una comunicazione sempre più iconica. “Contet is king, curation is queen”: oggi la scrittura sui
social si è ridotta di molto, lasciando spazio alle immagini che attirano click più immediati. Abbiamo assistito ad un passaggio culturale della curation: ai nostri
giorni si è infatti soliti riorganizzare contenuti altrui senza nemmeno commentarli (Pinterest);



social media + e-commerce: due mondi in continuo avvicinamento, per cercare di capire come i contatti generati tramite i

* Tratto dalle lezione di Davide
Maggi - Digital Marketing 2.0
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social (come Facebook) possano indurre a generare acquisti;


digital corporate communication: fare in modo che gli utenti
parlino bene dell’ impresa. I pubblici di riferimento infatti non
sono solo i consumatori, ma gli stakeholder come giornalisti,
politici, associazioni di categoria etc..;



un nuovo social: capire quale sarà il nuovo social del futuro
(forse sviluppando il tema del video, che per ora ha solo una
piattaforma di condivisione).

Si viene a creare una nuova tipologia di utente: da consumer a prosumer. Queste nuove forme di tecnologia rendono possibile una maggiore interazione tra il media e l’utente, che viene invitato a generare
contenuti che vengono diffusi in modo virale (in reti di scambio P2P o
nelle community). Il successo non è determinato dai canali ma dagli
stessi contenuti, vengono prodotti e distribuiti direttamente dagli
utenti che vengono definiti per questo “prosumer”.
Gli utenti vengono oggi invasi da enormi quantità di informazioni,
contenuti e piattaforme, che li rendono sempre più multi-task: l’attenzione per ogni singolo media diminuisce, portando alla sindrome
dell’attenzione media continua.
Nasce cosi la strategia del surfing media: viene abbandonato il concetto classico di media inteso come piattaforma singola, lasciando
spazio a quello di media parallelo che nasce dalla somma dei contenuti disponibili contemporaneamente.
Il problema diventa riuscire ad acquistare una strategia capace di attirare l’attenzione dell’utente nelle varie piattaforme, tenendo in considerazione le differenti modalità di raggiungimento e di fruizione (al
momento giusto, nel modo giusto e sul medium giusto con una strategia creata ad hoc).
La parola d’ordine è convergenza: i media tendono ad incrociarsi in
modo cross mediale in una miriade di canali personalizzati o di nicchia. All’interno di essi, a determinare il livello di soddisfazione dell’utente sono i contenuti, che ritroviamo nelle più svariate forme: gratis
o a pagamento, interattivi o non interattivi, strutturati in flusso o atomizzato. Tutto questo, in molti casi, si incontra con i contenuti industriali, creando un filo conduttore in grado di aumentare il livello di
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interesse e partecipazione dell’utente. Inbound e outbound marketing
devono ormai trovare un punto di unione per poter gestire questo
continuo processo di evoluzione.

CASE HISTORY

Fonzies:
Nel 2010 il brand Fonzies lancia questa particolare iniziativa sul web: l’azienda crea un portale in cui l’utente può ideare e
caricare in un form la sua idea di festa ideale, invitando più amici possibile. L’idea più votata avrebbe ottenuto la completa realizzazione della festa ideata. In questo caso l’attenzione passa dal prodotto all’evento creato intorno alla marca.
L’anno dopo, alla luce del grande successo ottenuto, viene realizzato un altro progetto per coinvolgere gli utenti del
web: l’utente è invitato a completare il famoso claim Fonzies “ se non…godi solo a metà”. Questo tipo di attività, grazie
alla componente engagement, porta gli utenti a valicare la linea che distingue il tradizionale consumer dal prosumer.
L’utente non si limita a seguire il marchio e gli eventi creati, ma partecipa reattivamente, fino alla realizzazione di un vero
e proprio claim con cui esibire la sua idea di brand. I premi in palio sono tanti: da cellulari a mp4, fino alla realizzazione di
un vero party ideato dal vincitore a spese della marca (idea lanciata già l’anno precedente).
In un tempo davvero limitato le visite arrivano fino a 110.000.
Il contest risulta raggiungibile sia sul sito ufficiale Fonzies dove si possono ritrovare i premi in palio, il regolamento del
concorso e il “wall” con tutte le scritte dei partecipanti, sia sulle pagine dedicate Fb, Twitter, Flickr e Youtube.
La componente engagement risulta anche in questo caso molto forte poiché sono gli utenti a comunicare tra loro, e non
l’azienda.
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GOOGLE SPIEGA SE STESSO*

Il 76% degli italiani ha accesso ad internet, tuttavia il tempo che dedicano alla navigazione online non è paragonabile a quello speso mediamente davanti alla televisione. I dati vedono comunque il web in ascesa con un aumento del 10% l’anno di ricerche e del 144% se si considerano i dispositivi mobile. In Italia il numero delle ricerche che vengono eseguite sono più di duemila al secondo e circa 20,1 milioni di
utenti guardano video ogni anno. In considerazione del forte trend
nella visione di contenuti video, in America Google ha scelto di investire su cento canali Youtube che andranno a sfidare i canali televisivi.
Andrea Testa

I prodotti Google rappresentano i driver della crescita, con una presenza ampia e diversificata, ad oggi si possono segnalare, tra i più
diffusi, la search, i video (Youtube), i social (Google+), strumenti ecommerce (Adwords, Ad planner) e mobile (Android). Con un’attenzione costante all’innovazione, gli ingegneri di Google lavorano con
l’obiettivo di perfezionare i propri prodotti come Google knowledge
graph, che ha segnato il primo passo verso una ricerca semantica.
Grazie a questa funzione, il motore di ricerca di Google riesce ad associare le parole cercate mettendole in relazioni con diversi contenuti,
in modo da avere una ricerca più veloce e accurata. Il vero futuro è
rappresentato da una novità da poco introdotta, Google now, un software intelligente che, grazie alla memorizzazione delle ricerche abituali fatte dall'utente, riesce ad anticiparne i desideri. L’azienda non si
dimentica di coinvolgere tutti i suoi utenti anche attraverso i doodle:
un team specializzato si occupa quotidianamente delle modifiche previste per ciascun paese, celebrando personaggi famosi, anniversari
importanti ed eventi nazionali.

* Tratto dalle lezione di Andrea
Testa - SEM/SEO Management
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Google si è orientato inoltre verso il multiscreen: le abitudini dei consumatori vedono l’uso simultaneo di smartphone e tablet davanti alla
tv o allo stesso pc sempre più diffuso. Ad un impiego congiunto di dispositivi, bisogna anche considerare i tempi decisionali diversi che l’utente è disposto ad impiegare: le ricerche attraverso smartphone sono essenzialmente svolte per ottenere informazioni rapide e in breve
tempo, una ricerca più accurata, infatti, spingerebbe l’utente a preferire, anche per ragioni pratiche, tablet o pc. Ogni mezzo dunque ha un
proprio ruolo e, in questa prospettiva sempre più complessa, chi si
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occupa di SEO e SEM deve adattare le campagne in base agli schermi
in cui sono destinate.

Come strutturare una campagna di web marketing?
Quando un’azienda decide di portare sul suo sito degli utenti si deve
prima fissare degli obiettivi precisi (objectives and key results). Lo scopo del lavoro è generare dei contatti da utilizzare per fare operazioni
di marketing, e un esempio esplicativo può essere ciò che accade in
un negozio di scarpe.
Supponiamo che in un negozio entrino 100 persone: cinquanta escono, trenta chiedono informazione, venti provano delle scarpe e infine
cinque comprano. Questa è una canalizzazione che genera imbuto.
L’obiettivo dell’azienda è proprio “trasformare l’imbuto” portando la
differenza tra chi entra e chi compra al numero più basso possibile.
Scopo dell’azienda è anche vendere e per farlo è necessario analizzare
i KPI, in questo caso i KPI sono le persone che restano e che si provano
scarpe. Costoro, infatti, mostrano effettiva motivazione di acquisto.
Un buon sito è il sito che soddisfa l’utente. Bisogna osservare ciò che
accade durante la navigazione, se vengono postati commenti ed è importante creare delle “trappole” per capire se l’utente esce dal sito
dopo essersi interessato o meno. Un’idea potrebbe essere il dover
ingrandire delle foto prima di vederle (così è possibile capire se ha
compiuto delle azioni all’interno della pagina) oppure attrarlo tramite
una “call to action”, la chiamata all’azione (“scaricalo ora!”), che deve
entrare in scena una volta che si è catturata l’attenzione dell’utente e
lo si è visto interessato.
Le pubblicità possono essere inbound o outbound. Con inbound si indicano tutte quelle attività volte a richiamare clienti, con outbound,
invece, ci si riferisce alle promozioni che mirano a trovare i clienti. È
necessario profilare il cliente nel miglior modo possibile. Quando si
lavora sui social network bisogna analizzare la portata, cioè la quantità di gente che ha visto un certo post. Tuttavia non basta che una cosa
sia stata vista, bisogna vedere la portata sociale, la portata che io
ottengo grazie all’interazione che ha fatto il mio utente. L’efficacia
dell’inbound si manifesta attraverso un’effettiva evocazione di quel
determinato messaggio pubblicitario nel momento in cui l’utente ne
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ha bisogno. Questa situazione è, ad esempio, quella che si verifica
quando si ricerca un prodotto e si ottiene su Google un luogo dove poterlo effettivamente acquistare. A fronte di una ricerca del cliente gli
offro qualcosa. L’outbound, invece, serve per far conoscere il marchio,
per fare awareness. Un esempio sono la pubblicità televisiva, su quotidiani e riviste, cartelloni stradali, e spot radiofonici. Anche una news
letter se la mando a chi non è realmente interessato è outbound, quindi ci deve essere l’abilità e la capacità di generare news letter ben profilate.

STRUMENTI

Facebook:
Su Facebook ci sono 3 tipi di annunci: le offerte che appaiono sulla destra, i post sponsorizzati e altri tipi di
offerte.
Il post sponsorizzato compare per lo più sui wall delle persone che hanno già eseguito il like sulla fan page dell’azienda
e possono essere visualizzati dall’utente solo 7 volte al giorno. Visualizzano il post sponsorizzato anche gli amici delle
persone che hanno messo il like alla pagina ma non gli amici degli amici. Si possono sponsorizzare delle app, dei siti, dei
luoghi, delle fan page (ottenere più like o promuovere certi post). Facebook fa pagare anche 0,30 € per like ma promuove la pagina solo a gente potenzialmente interessata. Si può pagare a ogni click o a ogni migliaio di click. Ci sono infine
le offerte: l’utente può acquisire gratuitamente un buono da spendere offline nei negozi o online.
Adwords:
Google AdWords è un servizio pubblicitario a pagamento creato con lo
scopo di fornire visibilità ai siti web o per pianificare una campagna pubblicitaria sul motore di ricerca Google. E’ il programma pubblicitario di Google
che consente di inserire annunci pubblicitari negli spazi sponsorizzati delle
pagine dei risultati di ricerca. Quando un utente effettua una ricerca su
Google nella pagina dei risultati della ricerca sono visualizzati sia i link naturali (non sponsorizzabili) sia quelli commerciali (sponsorizzati). Il pubblicitario elabora una lista di parole chiave
(keywords) vicine al proprio prodotto, un messaggio pubblicitario e un link di destinazione. In tal modo l'annuncio è visualizzato soltanto nel caso in cui l'utente abbia ricercato una tra le parole chiave scelte dall'investitore.
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SOCIAL MEDIA ANALYSIS E SOCIAL MEDIA LISTENING*

Per le aziende l’importanza del monitoraggio di quello che accade sui
social media - e in generale nel mondo web - ha una rilevanza sempre
crescente per impostare una campagna di comunicazione online e per
misurane i relativi risultati. Il social media listening ha rilevanza dal
momento in cui il numero di persone attive sui social è superiore rispetto al numero di persone che utilizzano in modo esclusivo i media
tradizionali.

Sacha Monotti Graziadei

Si definisce ascolto dei social media (social media monitoring o social
media listening) “l’attività sistematica e pianificata di ascolto del passaparola che ha luogo sui social media al fine di comprendere e misurare quando, quanto e come gli utenti parlino di un tema, personaggio, azienda, ente, brand. A differenza delle tradizionali ricerche, il
monitoraggio della rete raccoglie le conversazioni spontanee degli
utenti, scoprendone linguaggi, opinioni, preferenze, desideri e ricavandone insight specifici.”

Processo di social media listening, immagine tratta dal sito: http://socialmediamagic.com/blog/images/SMM_bg2.png

* Tratto dalle lezione di Sacha Monotti Graziadei - Social Media Analysis & Listening

Il processo di ascolto che ogni azienda dovrebbe fare rispetto al mondo social e online si compone di quattro fasi:
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Listen
• Mappatura delle fonti online rilevanti. È importante costruire uno
strumento per l’ascolto calibrato sulle necessità effettive della realtà
in cui si opera. Ogni social deve essere analizzato in modo specifico ed
è inoltre necessario continuare modificare continuamente il paniere
di ascolto poiché la velocità di cambiamento del web è molto alta e
solo in questo modo è possibile arrivare ad una buona copertura delle
diverse fonti rilevanti.
• Raccolta di contenuti user generated, attraverso strumenti software
appositi.

Classify
• In questa fase si devono identificare, attraverso una tassonomia
specifica e precisa, i brand, i temi e i prodotti che devono essere ascoltati ed analizzati.
• Il passo successivo è quello della classificazione dei contenuti attraverso tecnologie che si basino sull’ascolto di parole chiave predeterminate, tenendo sempre conto delle possibili ambiguità contestuali.
Proprio per questo motivo oltre allo studio delle keyword è necessaria
un’ulteriore analisi di tipo semantico, anche grazie al lavoro di un
team di analisti che si occupino di gestire casi di omonimia, sinonimi e
ambiguità linguistica. Un esempio è l’utilizzo dell’aggettivo “terribile”
che, associato a diverse parole, può assumere un significato profondamente differente rispetto al contesto in cui viene utilizzato.

Analisi
L’analisi può essere quantitativa, qualitativa e del sentiment. Al fine di
ottenere un buon risultato è auspicabile attuare ogni analisi, anche in
funzione dell’obiettivo specifico.
• Share of buzz e trend temporale: utili per analizzare la presenza del
brand o del prodotto. Grazie ad esse è possibile comprendere quanto
si parla di una determinata realtà, anche in relazione ai concorrenti, e
i possibili effetti di campagne e post specifici nel tempo.
• Topic analysis: consiste nel capire di che cosa si parla arrivando a
delineare i temi maggiormente discussi, sia nel settore che in una
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realtà specifica. L’analisi dei singoli termini può essere fatta attraverso
una concept cloud che racchiuda concetti ricorrenti e lessico user generated.
• L’analisi del Sentiment permette di comprendere in che modo si
parla del brand o del prodotto (bene, male o neutro?) ed inoltre può
essere affrontata per sottocategorie di target e per argomento specifico.
• L’analisi delle fonti viene fatta per capire dove si parla di un certo
brand (blog, social network etc.) effettuando poi un elenco delle principali, classificate per rilevanza specifica.
• Analisi dell’autore dei contenuti: è necessaria a comprendere l’importanza e l’autorevolezza di ognuno, attraverso un’analisi di tipo
qualitativo, in modo tale da categorizzare gli autori e i diversi influencer.
• Mappatura del rischio reputazionale: si tratta di una raffigurazione
sintetica che permette di comprendere in modo immediato la salute
del brand, basandosi sull’incrocio del volume di conversazioni monitorate e il relativo sentiment.

Manage ed engage
Ad analisi terminata si prosegue con il Social Engagement, ovvero una
gestione integrata dei diversi profili social dell’azienda. Le fasi precedenti permettono di arrivare ad avere una visione completa della reputazione e delle conversazioni che vengono generate in rete e questo deve essere un punto di partenza per studiare una strategia integrata e vincente rispetto alla comunicazione, sia essa online che offline, e alla produzione di contenuti e campagne che siano sempre più
rispondenti ai diversi target.
L’engagement online può essere perseguito fornendo contenuti di
qualità e diversificati, partecipando alle conversazioni (anche se non
strettamente istituzionali), coltivando una relazione privilegiata con gli
utenti fedeli, premiando la partecipazione attiva e stimolando un contatto diretto con l’utente finale.
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Come stabilire la rilevanza delle fonti e delle conversazioni
Ogni fonte ha un metrica specifica per comprenderne la rilevanza:


Blog: PageRank di Google (variabile da 1 a 10), determina il rango di popolarità della pagina.



Social Network: Klout Score, ottenuto dalla misurazione di parametri come i like, i retweet, i ckeck-in e i repin,
insieme all’ampiezza del network dell’utente.



Forum: numero di iscritti.

Per stabilire il grado di rilevanza di una conversazione si utilizzano:


Rilevanza tematica: affinità della fonte rispetto al settore o al brand in analisi.



Engagement: grado di interesse e di viralità dei diversi post, calcolati con metriche specifiche per ogni fonte (like,
retweet, condivisioni).



Visibilità: PageRank di Google.

SOCIAL MEDIA ANALYTICS
É raccomandabile misurare la propria presenza sui diversi social media e in seguito confrontare l’engagement che essa è in grado di suscitare rispetto a un benchmark di riferimento. Con l’utilizzo di strumenti
di analytics è possibile individuare quali siano i principali competitor,
che nel mondo social possono non coincidere con quelli storici.
Dall’osservazione continua si arriva a dentificare le best practice che
possono migliorare la strategia social (identificare i post o i tweet
maggiormente engaging del settore, ovvero quelli che ricevono un
numero alto di like, share su Facebook, retweet e reply su Twitter).

Attraverso un’analisi completa, sia essa fatta internamente attraverso
dashboard o fornita da società di servizio esterne sottoforma di report, si valutano le performance dei profili di una determinata società
in un dato periodo, sempre osservando quelle dei concorrenti.
Rispetto al mondo Facebook, la domanda che è necessario porsi è “La
mia pagina è di successo?”. Per rispondere adeguatamente si devono
considerare il numero di like, di share e i commenti di ogni post. Si
possono controllare dei parametri come l’Engagement map
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(posizionamento in base ai fan e all’engagement totale), la Fan location (mappa che indica la dislocazione spaziale dei miei fan) ed il Post
Ranking (calcolato sulla base della capacità di engage).
Facebook si presta molto ad essere utilizzato come un canale di ascolto e dialogo. In questo caso il livello di Time response, ovvero il tasso
e il tempo di risposta per post, deve essere necessariamente alto.

L’analisi delle pagine Twitter si basa principalmente sul conteggio del
numero di follower e sul loro tasso di crescita, sul numero di tweet
che vengono postati e sul numero di menzioni e retweet.
Ulteriore metodo per valutare la qualità di un profilo Twitter è la misurazione degli hashtag #, tag di argomento che possono nascere
spontanei negli utenti o essere ufficiali di un brand per parlare di un
determinato prodotto.
Essi, oltre ad essere utilizzati dal social network per effettuare un’indicizzazione dei contenuti, sono strumenti che permettono agli utenti di
trovare un determinato argomento, ritenuto interessante, e quindi di
partecipare alla discussione.
Per impostare una buona strategia social è necessario mappare gli
influencer di riferimento rispetto al proprio ambito di interesse e profilare gli utenti di ogni social network che viene utilizzato. Tale analisi
permette di identificare quelli che vengono definiti gli “amplificatori”
delle informazioni grazie alla loro rete, ovvero gli opinion leader.
SOCIAL MEDIA POLICY
Nel momento in cui una qualsiasi realtà decide di aprirsi al mondo social dovrebbe dotarsi una social media policy, ovvero un documento
contenente linee guida e regole di comportamento da rispettare. Tale
documento, necessariamente diverso per ogni azienda, prende le proprie linee guida dalla carta dei principi e dalla carta etica dell’azienda
stessa.
Essa prevede diversi livelli di regolamentazione per l’uso personale
dei social media: policy interne per i dipendenti (linee guide riguardanti il tempo di utilizzo nell’orario lavorativo oppure il comportamento da tenere sul profilo personale) e policy per i fornitori.
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Devono inoltre essere inserite delle policy specifiche per ogni piattaforma che viene utilizzata nella strategia social, rispecchiando le diversità proprie di ogni medium.
Ulteriore carta che deve essere stilata e approvata è quella relativa
alle linee guida per la gestione di situazioni di crisi.
La condivisione della policy relativa ai social media permette di poter
avere una gestione unitaria ed efficiente delle diverse pagine ed account aziendali.
SOCIAL TV
Per Social Tv si intende “un insieme di tecnologie che permette la condivisione dell’esperienza televisiva in modo da rafforzare l’interazione
sociale e le pratiche sociali legate alla televisione tra gli spettatori… e
lo sfruttamento degli impatti comportamentali di queste tecnologie.”
Il fenomeno della social tv sta acquisendo un’importanza sempre più
ampia, in ragione dell’utilizzo simultaneo di diversi device tecnologici.

Twitter è il social media che al momento si sta legando maggiormente
a tale fenomeno poiché permette di comunicare il programma televisivo che si sta guardando e allo stesso tempo di confrontarsi con altre
persone in merito ad esso attraverso l’utilizzo di un hashtag.
La dimensione sociale della tv non rappresenta una novità, semplicemente si sposta dal “mondo reale” a quello del web sfruttando il suo
carattere di real time, che permette di confrontare le proprie opinioni
in tempo reale con quelle di altre persone interessate alla stessa trasmissione.
Questo fenomeno sta assumendo una forte rilevanza anche a livello di
business poiché i diversi brand, attraverso lo sfruttamento e l’analisi
di pratiche di user generated content, possono inserire proposte commerciali ad hoc in questi continui flussi comunicativi.
Sono state sviluppate delle nuove modalità di second screen: applicazioni e software che possono essere scaricate su telefoni, tablet e pc e
che permettono di fare attività legate alla visione della tv.
In particolare si può trattare di attività social (condivisione di contenuti, check-in quando si guarda un telefilm) oppure di applicazioni che
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ad esempio permettono di effettuare product placement all’interno
del film e relativo shopping online.
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MEDIA PLANNER, MEDIA PLANNING*

L’esigenza di un’azienda, relativamente alla promozione del suo
brand, è capire cosa deve comunicare (una fase di concept generalmente affidata ad agenzie creative), come lo deve comunicare e con
quali modalità; sono tutte riflessioni alquanto delicate se si pensa al
fatto che è sempre difficile mantenere separato il “contenuto dal contenitore” (un esempio è la 500 che è essa stessa un brand contenuto
all'interno del marchio Fiat).

Andrea Di Fonzo

Bisogna inoltre riflette su quali mezzi e/o strumenti specifici distribuire il messaggio, e a quale proposito. Il Centro Media è una figura nodale nel mondo della pubblicità, in quanto al suo interno viene sviluppata la comunicazione pubblicitaria commissionata.
La conoscenza di questi centri non è generalmente nota al vasto pubblico di utenti che pure in rete interagiscono con i prodotti dell’attività
dei centri media: si tratta di strutture conosciute mediamente dagli
“addetti ai lavori”e trascurate in parte, ma sono frequentemente citati
da operatori attivi in rete come ad esempio parte dei blogger o delle
case editrici online.
Aziende con importanti esigenze di comunicazione del prodotto possono ad esempio affidarsi ai Centri Media per pianificare la campagna
pubblicitaria in rete, nei giornali, in televisione (solo per citare alcune
delle piattaforme e dei canali utilizzati).
La fase di pianificazione, specialmente per aziende di grandi dimensioni, è una fase delicata, che richiede competenze specifiche e un’approfondita conoscenza del mercato al quale ci si rivolge e degli strumenti adoperati per veicolare il messaggio pubblicitario: bisogna capire a quale soggetto questo contenuto viene veicolato, quali caratteristiche ha, di quali media fruisce.
Per fare questo, il centro media sviluppa un approfondito lavoro sui
big data effettuando molteplici ricerche per capire e definire sia la
struttura che le dimensioni in termini numerici del target di riferimento.

* Tratto dalle lezione di Andrea di
Fonzo - Media Planner Media Planning
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Una volta conosciuti quindi i mezzi adoperati dal target e che uso ne
viene fatto, si può indirizzare la campagna pubblicitaria in modo da
intercettare al meglio il pubblico potenzialmente interessato, stabilen-
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do apposite strategie di posizionamento degli spot che possono anche essere fonti di creazione dell’interesse. In questa fase viene verificato anche il livello dei quattro indici di marca:


brand awareness, il livello di notorietà di una marca;



brand recognition, il livello di “riconoscibilità” (se ad esempio
un brand viene riconosciuto a seguito della visione di uno
spot);



attribution, quali sono le caratteristiche riconducibili al brand;



intention to buy, l’intenzione all’acquisto espressa dal consumatore e spesso misurata in ricerche di marketing.

A questo proposito, è fondamentale avere una misurabilità all’interno di questo meccanismo di distribuzione del messaggio. Per soddisfare questa esigenza, sono previsti sia il calcolo della copertura
(direttamente connessa al capitale investito), intesa come la percentuale di target raggiunto dal messaggio, sia quello della frequenza,
cioè quante volte l’oggetto della comunicazione raggiunge il target,
riassumibili nell’indicatore di quella che, a questo proposito, viene
definita pressione pubblicitaria: è il Gross Rating Point (GRP), copertura per frequenza, che permette di stabilire il costo unitario di ogni
singola pressione.
Il media planning è dunque una delle attività core di questi gruppi,
dei quali il leader globale è GroupM.
Un’altra delle core activities, complementare a quella del media
planning, è quella del budget management: le aziende affidano a
queste società budget cospicui, che tengono in considerazione i costi
relativi a una comunicazione transmediale del prodotto e alla delivery della pubblicità, trattative supervisionate da un account che si occupa del client management, assicurandosi che il cliente sia soddisfatto.
Planning, buying e ROI sono dunque tre fasi operative e di misurazione strettamente correlate nella pianificazione pubblicitaria, e va
detto che, a causa della riduzione graduale dei budget e della imponente implementazione di nuove tecnologie nelle telecomunicazioni, si sta facendo sempre più labile il confine tra media e creatività,

1 Per un approfondimento, Jenkins H.,
Cultura convergente, 2007, Apogeo
Editore, Milano.
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nel nome di una ibridazione che è in parte rappresentata dal concetto
di convergenza teorizzato da Henry Jenkins 1.
Le professioni all’interno del Centro Media sono inoltre divise secondo i seguenti ruoli e job titles:


Ceo o Managing Director, in possesso di un background inerente alla materia e in grado di gestire un network complesso di
relazioni;



i direttori generali (divisi per clienti), che si occupano delle funzioni operative;



il reparto strategico, all’interno del quale si possono trovare il
Chief Strategist Officer, l’Insight Analyst, il ROI analyst, il Social
Media Strategist;



unit dedicate a uno o più clienti (ruoli di Account Director o
Client Leader);



planning and buying, affidate a Operation Manager, figura trasversale alle unità online e offline, in grado di gestire tutte le
risorse tecnologiche.

Un dato che impone un’attenta riflessione è poi quello dell’investimento complessivo in pubblicità in Italia, nel 2013: 7 miliardi di euro,
una cifra nettamente ridimensionata rispetto ai 13 investiti solo nel
2008 che riguarda esclusivamente gli investimenti in pubblicità, al
netto di quanto profuso per promozione e agenzie creative.
Volendo stilare, in base ai dati odierni, una classifica dei primi tre media sui quali sono distribuiti gli investimenti e quindi la pubblicità, possiamo osservare che la televisione è ancora saldamente al comando,
presente come media di riferimento e solidissima piattaforma in paesi
come Stati Uniti d’America, Italia e Spagna.
Internet fa registrare una crescita costante, arrivando a toccare quota
1,6 miliardi di investimenti, mentre a subire un costante ridimensionamento degli investimenti è la carta stampata, che vede gradualmente ridursi all’anagrafe il suo pubblico di riferimento, lentamente
sostituito da quello che si avvale delle edizioni online per soddisfare il
proprio fabbisogno informativo (un esempio è il Corriere della Sera,
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che oggi vende solo 400.000 copie cartacee a fronte di 2 milioni di
contatti al giorno su Corriere.it).
Negli Usa, non a caso, il metodo distributivo della pubblicità anche
per gli altri media sta iniziando a ricalcare quello adoperato per Internet; si tratta di un fatto di assoluto rilievo, se si considera che i
trend di crescita degli investimenti pubblicitari sulla rete italiana sono stati del +10%, anche +15%, e che oggi, nel pieno della crisi, fanno registrare una decrescita al +8%, comunque anteponendo un segno positivo rispetto agli investimenti sugli altri media.
In conclusione, uno dei dati più interessanti, a riguardo, è il sorpasso, in termini di ricavi da pubblicità in Italia, operato da Google 2 nei
confronti di gruppi e società come Rcs, Sipra, Manzoni (solo per citarne alcuni) che hanno visto un calo sensibile nei propri ricavi: ben
1 miliardo quelli ricavati dalla società di Palo Alto, seconda solo a
Publitalia con 2,4 miliardi.

2 A conferma del trend che vede una
crescita degli investimenti pubblicitari
online, rispetto alla corposa decrescita
di quelli previsti per i media tradizionali.
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PR E REPUTATION MANAGER, MEDIA RELATIONS E UFFICIO

STAMPA ONLINE E OFFLINE*

Web e reputazione
Parlare di Reputazione in ambito web implica anche definire il contesto in cui essa prende piede e si concretizza. Il web così come lo stiamo vivendo oggi è infatti un vero e proprio cambiamento socioculturale: non una semplice un’evoluzione, ma una rivoluzione che
trascina con sè alcuni principi fondanti e lo fa con una rapidità senza
precedenti.
Andrea Barchiesi

* Tratto dalle lezione di Andrea
Barchiesi - PR e Reputation Manager, Media relations e ufficio stampa online e offline
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Cadono alcune vecchie certezze, cambiano i paradigmi fondanti la società così come intesi fino ai giorni nostri:


il tempo non è più qualcosa di certo; basti pensare alla datazione dei contenuti, sempre più problematica e non affidabile. Essi
si propagano in modo istantaneo e persistono senza limite nella
rete;



mutano verità, autenticità e autorevolezza: il web è un contenitore di dati sempre più anonimi, non “certificati”, ma comunque
capaci di influenzare le percezioni degli utenti. I nuovi opinion
leader che sanno imporsi su un canale possono acquisire un potenziale enorme;



viene meno anche l’istituzionalità, poichè la comunicazione che
passa attraverso i canali ufficiali condiziona sempre meno la reputazione di un brand, lasciando spazio a un dialogo costruttivo
e partecipativo;



i vecchi parametri usati delle ricerche di mercato per valutare
l’efficacia di un messaggio danno risultati poco attendibili e poco
precisi: la misurazione dei dati di traffico di un canale web è
un’attività complessa, che deve tener conto del fatto che gli
utenti sono always-on, mentre i canali stanno subendo un processo di convergenza.

Il web è altresì un fenomeno che sta subendo una crescita non naturale, bensì esponenziale: il volume delle conversazioni che prendono
piede online ne è un esempio concreto.
E questa considerazione ovviamente apre una serie di problemi, tra i
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quali vi è sicuramente il tema della fiducia. Cerchiamo di capire a
cosa ci riferiamo. Il contesto in cui viviamo, caratterizzato da un
bombardamento mediatico, determina un tipo di attenzione molto
più selettiva da parte del consumatore, che si focalizza su quei prodotti-servizi percepiti come credibili. In tale economia basata sulla
fiducia è quindi fondamentale avere la capacità strategica di creare,
valorizzare e difendere la propria reputazione online. Il “nuovo” ROI
è determinato dalle relazioni che si riescono a “costruire”: la fiducia
permette di colmare quel vuoto informativo che spesso si riscontra
per esempio nell’acquisto di prodotti sul web, trasformandosi in calcolo delle probabilità e quindi in una scommessa, che si concretizza
nell’azione dell’acquisto (nel caso in questione).
A tal proposito, i dati dell’Edelman Trust Barometer1, uno studio
annuale che fa il punto sull’evoluzione della fiducia e della credibilità
nel campo imprenditoriale, governativo e dei media, ci restituiscono
l’immagine di un’Italia sempre meno fiduciosa. In particolare, i dati
sulle imprese suggeriscono la necessità di un maggiore public engagement, ovvero di una relazione più trasparente con i propri stakeholder.
La scarsa fiducia nelle imprese va di pari passo alla poca fiducia nei
CEO (raddoppia la loro presenza online, ma vengono percepiti come
sempre meno credibili), scesi in un anno in credibilità dal 32% al 26%
(per la popolazione italiana) contro il 39% dei dipendenti e il 57%
delle persone “like me”, preceduti soltanto da accademici ed esperti.
All’ultimo posto troviamo invece i politici.
Difficile dire se sia la reputazione a creare fiducia o viceversa. Di certo però in questo contesto entrano in gioco altri due elementi imprescindibili: l’identità e il profilo. Quest’ultimo costituisce il modo di
presentarsi alla rete sociale e, arricchito man mano di elementi sempre più identificanti, disegna infine un’identità precisa.

Ingegneria reputazionale
Ma cosa si intende per reputazione? Essa è la fusione di tutte le
aspettative, percezioni e opinioni che un soggetto sviluppa nel tempo nei confronti di un prodotto o di un servizio. Si tratta di una conoscenza intuitiva che prescinde dall’esperienza.

1 Per visionare il rapporto integrale:
http://www.edelman.com/insights/
intellectual-property/trust-2013/
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La reputazione si fonda sui comportamenti e sulle azioni compiute

Dati relativi al report 2013 dell’Edelman Trust Barometer – punteggio percentuale della credibilità di diverse categorie di soggetti. Immagine tratta dal sito: http://www.slideshare.net/EdelmanItalia/edelmantrustbarometer-2013?ref=http://www.edelman.it/wordpress/?page_id=990

dall’organizzazione e quindi sulla sua storia reale: in questo senso possiamo dire che ha una componente sia attiva che passiva. Per svilupparla v’è bisogno di uno sforzo alla base e di una strategia: la qualità
del risultato ottenuto è data dal rapporto tra R (reputazione) e I
(intensità).
Detto questo non bisogna dimenticare che vi sono diverse tipologie di
reputazione:
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storica/mnemonica: vale a dire l’immagine che l’azienda riesce
a comunicare di se stessa, e di conseguenza la memoria che il
consumatore si fa di tale immagine;



analitica: è l’identità significata che tiene conto del brand sul
mercato di consumo. Il contesto d’uso, il consumo e l’informazione trasmettono diversi significati dei brand, che il consumatore percepisce;
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percettiva: è l’identità percepita, cioè gli elementi e gli aspetti
che colpiscono i consumatori in modo diverso. Essa si basa sul
diverso impatto emotivo che può generare in consumatori diversi e sulla considerazione che elementi diversi possono colpire persone diverse in modi differenti.

L’identità digitale si basa su quest’ultimo tipo di reputazione, che
può essere valutata grazie all’ingegneria reputazionale, ossia grazie a
quel ciclo di attività attraverso cui è possibile costruire un’identità
digitale adeguata. Tale analisi mira a definire quali sono gli elementi
dominanti negativi che supportano il brand, quali quelli positivi e
quali quelli dinamici che rinnovano il brand, aggiungendo contenuto.
Il risultato dipenderà da un’operazione di ingegneria reputazionale
che nel tempo minimizza i contenuti negativi e massimizza quelli positivi, dinamici e relazionali.
Ma la reputazione non caratterizza solo un prodotto: nel web ogni
persona ha una propria identità digitale, grazie alla quale diventa
paragonabile a un’azienda. Il personal branding implica la capacità di
saper promuovere se stessi e può contare sulla disponibilità di strumenti online come “My Reputation”, ovvero tool che permettono di
misurare anche qualitativamente lo stato della propria web reputation.

Gestione della crisi
Per crisi si intende un evento improvviso che sconvolge l’equilibrio
aziendale. Essa può essere causata da fattori eterogenei, come uno
scandalo manageriale, una campagna di comunicazione sbagliata, un
errore nei confronti dei propri dipendenti, o dei dipendenti stessi, un
problema con la qualità dei prodotti o dell’assistenza ai clienti.
Sebbene la storia sia piena di esempi di crisi aziendali, oggi, con l’avvento del web, si è ampliata la sua portata: una crisi si può diffondere in pochissimo tempo e avere una pervasività senza precendenti.
Fondamentale è quindi capire qual è la genesi del contenuto negativo che ci riguarda: dove si è generato e cosa lo ha reso virale.
Certamente non tutti questi episodi sono evitabili, ma di certo devono essere previsti attraverso un adeguato sistema di audit della crisi
che valuti i rischi, preparando l’azienda ad intervenire prontamente
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se necessario. Tale aspetto è tanto più critico se si considera che una
crisi mal gestita può arrecare un danno potenzialmente permanente
alla reputazione e/o alla relazione di fiducia con i propri stakeholder.
La crisi va poi programmata, ossia vanno elaborati piani di intervento
per mettere a disposizione metodologie condivise, allo scopo di contenere i danni. In tali piani devono essere esplicitate le procedure
operative, i canali di comunicazione, le attrezzature, il personale impegnato, i compiti e le responsabilità. Ogni caso deve essere classificato, sia qualitativamente che quantitativamente, indicando anche la
probabilità che si verifichi. Il come si evolve una crisi può essere quantificato dall’alfa reputazionale, cioè il fattore che determina il livello di
fiduciabilità attribuito ad un soggetto: avere un alfa reputazionale alto
implica che ogni minimo errore possa provocare una situazione di crisi.
Infine la crisi va comunicata e gestita: è questa la fase decisiva, nella
quale la comunicazione diviene l’elemento chiave di un sistema di gestione della crisi e assolve alla funzione di tutelare la reputazione
dell’organizzazione.
Una corretta comunicazione di crisi si distingue per essere innanzitutto tempestiva: una buona gestione si gioca nelle prime due o tre
ore e necessita di un listening in tempo reale oltre che di un’adeguata
capacità di mantenere il controllo. È necessario essere i primi a comunicare (così da evitare che altri lo facciano al nostro posto, col rischio
che diffondano notizie manipolate e/o imparziali). L’impresa deve
prendere l’iniziativa e accreditarsi come fonte autorevole, punto di
riferimento e fonte primaria. Questo implica anche la capacità dell’azienda di creare nuovi contenuti che rendano meno visibili i commenti
negativi degli utenti.
Tutto ciò facendo leva su una comunicazione il più possibile centralizzata, coerente, trasparente, evitando cioè atteggiamenti repressivi nei
confronti di commenti negativi o critici. Il dialgo deve rimanere una
costante durante tutto il periodo di gestione della crisi.
In questo contesto gli influencer hanno un ruolo chiave: essi vanno
adeguatamente gestiti, prevenendo e monitorando il loro comportamento nei confronti del brand. È importante capire l’influenza media-
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tica che possono avere oltre alla loro “portata comunicativa”.
Un’azienda non deve però mai dimenticare che se adeguatamente
gestita la crisi può rivelarsi un’opportunità per dimostrare il proprio
essere propositivi e creativi.

Employer branding, on line brand reputation e talent recruiting
Tra i molti paradigmi mutati nel mondo online vi è certamente quello del mercato del lavoro che passa dall’essere il luogo principe di
selezione “unidirezionale” delle aziende, al terreno di scambio e di
valutazione reciproca tra azienda e candidato prima del colloquio.
Per il brand è quindi fondamentale riuscire ad attirare talento, ossia
possedere quella capacità che prende il nome di Employer Branding
e che nel web è mediata anche dai contenuti presenti online, che
descrivono il clima aziendale, le prospettive di carriera, le retribuzioni etc.. Si tratta di una capacità sempre più social: gli ultimi dati dicono che il 52% dei candidati monitora le pagine aziendali Facebook
per informarsi su offerte di lavoro, iniziative aziendali e altri elementi significativi, e questo può influenzarne l’opinione.

Il processo di Social Recruiting nel web. Immagine tratta dal sito: http://
www.slideshare.net/ReputationManager/social-recruiting-employer-branding-e-onlinebrand-reputation
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L’Employer Branding ha quindi come obiettivo quello di far percepire
la propria azienda come un posto ideale di lavoro e non può che tener
conto del potere che gli utenti – i quali possiedono una loro reputazione online - sempre più stanno acquisendo nel processo di talent recruiting.
L’Employer Branding deve inoltre tenere conto del fatto che i dipendenti sono i primi ambasciatori dell’impresa e in quanto tali possono
influenzare la brand reputation. Anch’essi sono online ed è quindi necessario chiedersi di cosa parlino, se abbiano atteggiamenti sconvenienti, come definiscono il luogo di lavoro, se diffondano informazioni
private, che immagine danno, come Interagiscono con i clienti... È cioè
necessario monitorare costantemente i loro commenti online.
Le possibilità dei dipendenti di comunicare informazioni aziendali private possono avere anche serie conseguenze, fra le quali la diffusione
di dati strategici, l’assumere un atteggiamento scorretto nei confronti
dei clienti, il dimostrarsi polemici nei confronti dell’azienda per la quale si lavora. Tutte possibilità che possono incidere sulla capacità dell’azienda di perdere nuovi talenti.
Per questo il brand deve proporsi come fonte di informazione ed
esempio di atteggiamento trasparente, strutturando un processo di
ingegneria strutturale, che valorizzi il talento rendendolo il principale
ambassador dell’azienda.
Il tutto in un sistema integrato che tenga conto di tutte le aree aziendali che impattano sulla reputazione, come il management, il marketing, la comunicazione, il customer care, l’ufficio legale, le risorse
umane e l’auditing.

118118

LE PROFESSIONALITÀ – Il PR e Reputation Manager

CONTENT MANAGER*

Il ciclo di vendita ideale online, che Andrea Genovese ha messo a punto, attraverso una sintesi esclusiva delle migliori case histories internazionali e l'esperienza diretta e di successo con alcuni dei top brands
italiani, è un processo lungo e articolato, ma piuttosto ben codificato
e che ora andremo ad esemplificare.
Bisogna essere capaci di creare attenzione (get attention), nei luoghi e
nei contesti d'uso della Rete per il segmento di clienti ai quali siamo
interessati, possibilmente con contenuti e servizi di valore, oltre che
con storie autentiche e appassionanti e modalità d'interazione coinvolgenti. A questi contenuti offerti in anteprima, si potrà accedere in
maniera completa passando attraverso le nostre digital properties
(get traffic) e un delicato sistema "do ut des", che significa offrire un
tutorial, una guida, un report, un trial-demo, un'app gratuita o l'accesso ad una community esclusiva di networking e apprendimento, percepiti come utili e indispensabili per l'utente, in cambio di una email,
di un account social o di un modo per ricontattarlo, con la promessa
di offrire in seguito più contenuti o maggiori approfondimenti (lead
generation). Bisogna poi "nutrire" e soddisfare le aspettative dell'utente che a quel punto non è più un navigatore sconosciuto di pagine
web, social o mobile, ma un profilo possibilmente sempre più definito
con caratteristiche e comportamenti di cui si potrà tenere traccia per
selezionare chi è pronto a diventare un potenziale cliente (hot leads).
Infine la vendita, la fase più complessa che può richiedere, per i prodotti fisici, lo stimolo della persona ad andare in un negozio o ad essere contattato da una rete vendita (store traffic), oppure la sollecitazione a chiudere una transazione online, per prodotti digitali, attraverso
meccanismi di aiuto all'acquisto che creano urgenza, scarsità, reciprocità, fiducia, convenienza, decisione e azione. Ovviamente non è finita
qui, da questo momento il nostro cliente può diventare il migliore ambasciatore del nostro brand o dei nostri prodotti e se soddisfatto e
opportunamente stimolato (keep customers) può diventare un acquirente ricorrente e il portavoce della nostra azienda nelle reti sociali e
reali (grow and viral loop).

Andrea Genovese

* Tratto dalle lezione di Andrea
Genovese - Content Manager
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Per ottenere un profitto, l’azienda deve comprendere quali siano i
bisogni, gli interessi e i problemi di un determinato target e procedere successivamente all’identificazione dei corretti contenuti da proporre. Se l’azienda rappresenta un intermediario tra chi possiede la
capacità di risolvere il problema e l’utente finale, è necessario che
reperisca tutto il know how per proporre contenuti di valore. È utile
dunque l’individuazione di esperti e influencer del settore d’interesse. L’obiettivo in questa fase è il reperimento di tutti i dati, le informazioni e dunque i contenuti che andranno a popolare le piattaforme possedute.
Il consiglio è di costruire un sito SEO friendly, indicizzando i contenuti secondo la logica So.Lo.Mo (Social, Location, Mobile), e di creare
un blog di settore attraverso piattaforme professionali come
Wordpress, semplici da gestire ma anche altamente versatili, con la
disponibilità di plug-in per l’inserimento di un e-commerce, oltre ad
essere indicizzati e preferiti nel posizionamento dai motori di ricerca. Se il SEO non fosse sufficiente per ottenere il giusto traffico, è
possibile sviluppare una campagna SEM, per esempio con l’acquisto
di parole chiavi grazie ad Adwords o anche rivolgendosi ad un target
più attivo ed ugualmente profilato, come Facebook Ads.

Bisogna sempre ricordare il conversion funnel: a fronte di milioni e
milioni di impressions, la conversione che porterà ad una lead finale
non coinvolgerà che una minima parte degli utenti, che si aggirano a
circa lo 0,5-1% del totale iniziale.
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Il contenuto che si offre agli utenti non può che essere inizialmente
parziale, perché l’obiettivo rimane sempre quello di ottenere un guadagno dal lavoro che si sta svolgendo. Il primo contributo da richiedere agli utenti sono i propri dati personali, e in particolare l’indirizzo di
posta elettronica. La possibilità di scaricare un e-book con una premessa alla soluzione del problema/bisogno, può essere la leva giusta
su cui basare un form opt-in, dove l’utente dovrà inserire la propria email per poter scaricare le informazioni di cui ha bisogno.
In questa fase, l’e-mail marketing assume un ruolo chiave, ed è fortemente consigliabile l’impiego di strumenti professionali come gli autoresponder che offrono piattaforme come: Get Response, iContact,
Mailchimp, Aweber e il nostro Mailup, non solo per la gestione della
mail list e della newsletter. La strategia da seguire è sfruttare l’autoresponder, programmando, a cadenza settimanale, l’invio di approfondimenti che colmino passo dopo passo i contenuti iniziali, fino alla
proposta completa del prodotto o servizio che l’azienda offre (a pagamento). Il lavoro di programmazione e controllo in ogni fase è fondamentale per individuare punti di debolezza nel percorso proposto
all’utente, e dunque collocare ulteriori risorse per il miglioramento
della strategia.

Non bisogna inoltre dimenticare le potenzialità che i social network
hanno nel viral loop, una migliore performance dei contenuti nei media posseduti (sito, blog, pagine Facebook, Twitter, per iniziare) incide
favorevolmente non solo nei costi, rispetto all’acquisto dei media, ma
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anche in una più efficace e proporzionalmente maggiore diffusione
nei media guadagnati (grazie per esempio alle condivisioni o al
buzz). I contenuti dunque devono essere adattati anche in riferimento alle piattaforme, con particolare riguardo alla creazione di video
che oggi rappresentano un trend in forte ascesa. È utile inoltre che la
scrittura sia agevolata da immagini ed infografiche per rendere l’apprendimento più gradevole e mai noioso.
Per un’azienda, soprattutto di grandi dimensioni, creare una comunità di utenti all’interno di una propria piattaforma rappresenta un
elevato valore aggiunto, con enormi possibilità economiche e di ritorno in termini di immagine. È necessario, anche in questa situazione, che siano ben chiari gli obiettivi, per costruire contenuti di valore, anche trasversali, non direttamente collegati al prodotto finale
offerto: è il caso di Wind Business Factor.

CASE HISTORY

Wind Business Factor
Wind, società di telefonia mobile, vuole migliorare la propria immagine
come azienda innovativa, rivolgendosi ai suoi attuali e potenziali utenti
business: nasce l’idea di Wind Business Factor, il personal trainer per la
tua impresa. L’obiettivo è di premiare le startup o le aziende che si sfideranno a partire dall’idea di business su cui si basano, e che grazie a
una corretta gestione manageriale avranno la possibilità di competere
sul mercato e avere un proprio futuro. Wind ha deciso di creare una
piattaforma dove gli utenti registrati avranno la possibilità non solo di
proporre delle idee, trovare dei partner, ed essere aiutati da esperti a far
in modo che queste si realizzino concretamente, ma ottenere informazioni e preziosi consigli attraverso video, sulle attività da intraprendere
nelle varie funzioni aziendali (finance, marketing, comunicazione).

LETTURE
LETTURE
CONSIGLIATE
CONSIGLIATE

Social media marketing. Manuale di comunicazione aziendale 2.0, a cura di Di Fraia G., 2011, Hoepli Editore, Milano
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PROTAGONISTI: I DOCENTI
Comitato Scientifico
Fausto Colombo, Professore ordinario di Teoria e tecniche dei media presso la Facoltà di scienze Politiche e
Direttore del Master in Marketing Digitale e Pubblicità interattiva Almed, Università Cattolica, Milano

Guido Di Fraia, Professore associato Università IULM. Direttore Scientifico dell’executive master in Social
Media Marketing & Web Communication dello stesso Ateneo.

Roberto Grandi, Professore ordinario di Comunicazioni di Massa e di Comunicazione Pubblica all’Università
di Bologna e Direttore Scientifico del Master Marketing, Communication, New Media ad Alma Graduate
School.

Tiziano Vescovi, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università Ca’ Foscari,
Venezia e Direttore del Master in Marketing e Comunicazione internazionale UPA – Ca’ Foscari..

Altri membri del corpo docente:
Giovanni Arata, Designer e analista freelance.
Andrea Barchiesi, CEO at Reputation Manager.
Massimiliano Bruni, Professore Associato in Economia Aziendale presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione, IULM, Milano, SDA Professor di Strategia e Imprenditorialità presso l’Università Bocconi.

Carlo Alberto Carnevale-Maffè, Docente di Strategia presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi.

Chiara Colombo, Social Media Manager nell’ambito dell’editoria e delle risorse umane.
Bernard Cova, Professore di Marketing e Sociologia dei Consumi a Euromed Management, Marsiglia e Visiting Professor all’Università Bocconi di Milano.

Andrea Di Fonzo, Chief Digital Officer a GroupM.
Carlo Galimberti, Professore ordinario di Psicologia sociale della comunicazione presso il Corso di studi in
Linguaggi dei media della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica di Milano.

Alessio Garbin, Video content expert e co-founder di Uramaki.
Andrea Genovese, Docente di Brand Management e di Social Media Marketing all’Università IULM, Cofounder at Roma Startup.
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PROTAGONISTI: I DOCENTI
Alex Giordano, Cofondatore di Ninja Marketing e co-direttore del Centro Studi Etnografia Digitale.
Davide Maggi, Ceo & Founder di NIMAI.
Sacha Monotti Graziadei, Fondatore e CEO di Blogmeter, owner di Me-Source.
Vincenzo Guggino, Segretario Generale dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.

Joakim Lundquist, Fondatore della società Lundquist srl, società specializzata nella comunicazione digitale
corporate.

Raffaele Pastore, Direttore Studi e Ricerche di UPA.
Andrea Testa, Fondatore di Blubit srl società specializzata nel web marketing e individual Qualified Partner
Google AdWords.

Paolina Testa, Partner dello studio associato FTCC.
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PROTAGONISTI: GLI STUDENTI

Nicolò Bazza
“Content editor di 20lin.es, osservatore e studioso dei nuovi media, appassionato di letteratura, comunicazione politica e buona politica.
‘Just a creative guy’”.

Cinzia Brandalese
“Laureata in Comunicazione, appassionata di
pubblicità e fotografia. Attualmente tirocinante
e collaboratrice in uno studio sui media. Amo i
viaggi, i libri e l’arte”.

Eleonora Calfus
“Estroversa, creativa, curiosa. Cittadina del
mondo, con cuore italiano. Amo sorprendere
ed emozionarmi. Focus professionale il marketing: collante tra cuore e cervello”.

Martina Ciocca
“Leggere scrivere leggere danzare. Appassionata di #SocialMedia e #letteratura, cerco possibili mete. Intanto mi godo il viaggio”.
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PROTAGONISTI: GLI STUDENTI
Laura Comunello
“Enthusiastic, Open minded, Love facing new
challenges. Lifelong communicator. Friendly.
Travel advocate. Web and digital world fun.
Tennis and ski lover”.

Silvia Donà
“Flessibilità, dinamicità, creatività sono la mia
filosofia di vita; determinazione e desiderio di
affrontare nuove sfide; perché investire nel
“digitale”? Nuovo tool e opportunità in una
realtà in cambiamento”.

Claudia Dondi
“Claudia, zoppicante di nome e di fatto in un
mondo in crisi che gira troppo lento o che fa
girare la testa. All’UPA per trovare il ritmo
giusto x reggersi in piedi!”

Simone Fogli
“Di giorno lavoro, la notte a volte dormo, a volte scrivo. Vivo di passione e ragione, in alterni
momenti di equilibrio. Mi occupo di marketing
& social media ”.
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PROTAGONISTI: GLI STUDENTI

Silvia Gabrieli
“Travolta dal vortice della consulenza reputazionale, alterno la passione per la comunicazione alla razionalità della mia persona. Eternamente in bilico tra dovere e volere”.

Annalisa Hyeraci
“Milanese D.O.C.(Di Origine Calabrese),
laureata in e appassionata di Marketing.
Curiosa e “smanettona” q.b. di internet e pc.
L’ironia, mia valida compagna”.

Caterina Iannone
“Curiosa, dinamica e con un forte spirito
d’iniziativa. Mi piace mettermi in gioco e
aprirmi a nuove esperienze!”

Giorgia Alessandra Lanzani
“Lettrice, viaggiatrice, osservatrice. Un ibrido
professionale in bilico tra arte e management,
guidato dall’Eroico Furore sempre alla ricerca
di nuovi stimoli e certezze… da abbattere”.
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PROTAGONISTI: GLI STUDENTI
Marco Lo Monaco
“Laureato in filosofia, freelancer, appassionato
di comunicazione. Nei momenti di silenzio
faccio musica, quando non ho niente da
leggere scrivo racconti brevi”.

Chiara Marchetti
”Un amore per le lingue, una passione per la
comunicazione e il marketing ma soprattutto
una valigia piena di sogni e aspirazioni. Il mio
viaggio inizia ora!”

Claudia Mazzoleni
“Amo l'arte, viaggiare, leggere. Social media
addicted. Madre adottiva della parola
'museotecnica' ”.

Carolina Nobile
“Con un #libro in una mano e un #eReader
nell’altra mi interrogo sul destino dell’#editoria
mentre esploro i #SocialMedia e i loro infiniti
mondi possibili. Sempre in cerca di un futuro”.
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PROTAGONISTI: GLI STUDENTI

Serena Piazzi
“Giornalista, appassionata di comunicazione e
viaggi, alla costante ricerca di stimoli, sul lavoro
e non. Il mio motto? Guarda sempre cosa c’è
oltre la curva..

Fabiola Rossi
“Futura businesswoman & creativa ad
intermittenza. Sedotta completamente dalla
pubblicità, riempio le mie giornate con storie e
serie tv”.

Azzurra Scattarella
“Natural bookseller, risplende di luna propria,
in equilibrio precario tra leggere, scrivere e
commentare”.

Alessandra Scomparin
“Traduco creatività in azioni pratiche, costruendo la mia strada nel mondo del marketing e
della comunicazione digitale“.
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PROTAGONISTI: GLI STUDENTI
Francesca Tortora
“Appassionata della vita, che vivo in pienezza
con tre parole chiave:
entusiasmo, coraggio, amore”.

Martina Ventura
“Solare e allegra come ogni siciliano che si rispetti, ho scelto Milano come città d’adozione
per imparare il mestiere della comunicazione!”

Alessandra Veratti
“Approccio il #marketing con filosofia e adoro
tutto ciò che è #digital. Il mio sogno? Lavorare
nel mondo del #food”.

Alice Verioli
“Immersa nella consulenza sono capitata per
caso nel mondo universitario. #SocialMedia
#SCRM #Strategy #Analyst passioni e obiettivi
professionali”.
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GLOSSARIO
A
Audio Matching: modalità di rilevazione degli ascolti tramite Meter che consiste nel raccogliere, da famiglie campione, tutte le tracce audio digitalizzate prodotte dagli atti di ascolto. Queste confluiscono nell'immensa banca dati dei programmi irradiati sull'intero territorio nazionale, alimentata da speciali stazioni di
rilevazione digitale (Reference Room).

B
Backlink: link in ingresso che determinano l'interesse di altri siti verso il proprio pagerank, cioè il coefficiente dato dalla quantità di siti che parlano o rimandano al proprio, sancendone la qualità e la visibilità.
Best performer: soggetti che si sono distinti per strategie di social media marketing particolarmente efficaci e di successo.

Brand hijack (dirottamento della marca): azione da parte dei consumatori volte a dirigere l’evoluzione della
marca e del suo significato.
Brand management: applicazione delle tecniche di marketing a uno specifico prodotto, linea di prodotto o
marca (brand), con lo scopo di aumentare il valore percepito da un consumatore rispetto a un prodotto, aumentando di riflesso la brand equity (valore del marchio o patrimonio di marca).
Browser
Un web browser o navigatore è un programma che consente di usufruire dei servizi di connettività in Rete e
di navigare sul World Wide Web, appoggiandosi sui protocolli di rete forniti dal sistema operativo (a partire
da quelli di livello applicativo come HTTP, FTP ecc.), e permettendo di visualizzare i contenuti delle pagine dei
siti web e di interagire con essi.

C
Community: comprende tutti i soggetti interessati ad un prodotto-servizio-argomento e che quindi ne parlano in Rete. Può essere interna, cioè composta da colleghi, stakeholder, membri dell’organizzazione, utenti,
clienti ecc., oppure esterna, formata da competitors, best performer, e influencer.
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Common craft: tecnica video che prende il nome dalla compagnia che si è fatta notare sul web grazie ai filmati che parlano di argomenti legati alla Rete e non solo, usando uno stile pulito e semplice, ideale per spiegare concetti.
Crowdfunding
(dall'inglese crowd, folla e funding, finanziamento) processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone ed organizzazioni. È un processo di finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Il termine trae origine dal crowdsourcing, processo di sviluppo collettivo di un prodotto. Il web è solitamente la piattaforma che permette l'incontro e la collaborazione
dei soggetti coinvolti in un progetto di crowdfunding.
Customer value (CV) : valore del cliente dato dal numero dei benefici (funzionali, psicologici, razionali, impliciti, espliciti) fratto i costi (la ricerca, valutazione, acquisto, utilizzo) e i sacrifici (monetari e non, presenti e
futuri) per ottenerli.
Cyberspace: "luogo" in cui si immagazzinano, scambiano e modificano informazioni, attraverso le reti informatiche e le loro infrastrutture fisiche; il termine indica la dimensione immateriale che mette in comunicazione i computer di tutto il mondo in un'unica rete che permette agli utenti di interagire tra loro. È oggi comunemente utilizzato per riferirsi al "mondo di Internet" in senso generale.
Cyberplace: dimensione relazionale e psicosociale del "luogo" digitale, ovvero del cyberspazio, più vicina
alla prospettiva delle community, intese dal punto di vista del marketing, come possono essere i social network in cui si creano relazioni che vanno a costruire l'identità del soggetto.

E
EBIT (Earnings Before Interests and Taxes): valore che indica la ricchezza prodotta da un’impresa prima del
pagamento di imposte ed interessi, utile all’analisi della competitività di mercato.
Employer Branding: insieme di attività poste in essere da un’impresa nei confronti dei suoi collaboratori o
potenziali tali, al fine di promuoversi come “datore di lavoro ideale” e favorire il ricordo dell’impresa stessa.
Encoding: modalità di rilevazione degli ascolti tramite Meter basata sull’inserimento nelle trasmissioni attraverso un’apposita macchina chiamata Encoder di un segnale inudibile all’orecchio umano (Codice), ma rilevabile attraverso il Meter stesso. Un apposito algoritmo compara questo segnale con una libreria nella quale a ciascun segnale è assegnato un canale e altre informazioni.

132132

EURISKO Media Monitor: ricerca single source effettuata attraverso rilevazione automatica messa a punto
da GfK Eurisko per analizzare la multimedialità degli italiani.

F
Focused crawling: ricerca automatizzata che analizza i contenuti della rete (tipicamente una serie di hyperlink e url) tramite un software (crawler) ristrettamente al settore di interesse.

G
Gantt: strumento di supporto alla gestione dei progetti, utile per pianificare le diverse fasi del progetto e
rispettare le tempistiche previste. È così chiamato in onore dell’ingegnere statunitense che lo ideò nel 1917,
Henry Laurence Gantt.
GRP (Gross Rating Point): unità di misura della pressione pubblicitaria. Dà indicazioni in merito al numero
di contatti che si possono ottenere con una data campagna pubblicitaria in un certo lasso di tempo

I
Immagine dell’Impresa: l’insieme delle esperienze, impressioni, opinioni che gli individui formano, direttamente o indirettamente, in relazione ad essa.
Influencer: personaggi, celebri o meno, riconosciuti come influenti e autorevoli in uno o più ambiti, ai quali
corrispondono altrettanti target che sono in grado di influenzare, orientandone il comportamento di consumo.
Intelligenza artificiale: abilità di un computer di svolgere funzioni e ragionamenti tipici della mente umana,
che manifesta aspetti sia teorici che pratici. Nel suo aspetto puramente informatico, essa comprende la teoria e le tecniche per lo sviluppo di algoritmi che consentano alle macchine (tipicamente ai calcolatori) di mostrare un'abilità e/o attività intelligente, almeno in domini specifici.
Interfaccia grafica: nota anche come GUI (Graphical User Interface), è un tipo di interfaccia utente che consente all'utente di interagire con la macchina manipolando oggetti grafici convenzionali.
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K
KPI (Key Performance Indicator): indicatore di performance utilizzato per misurare e valutare i risultati di
particolari attività.

M
Meme: immagine spiritosa che si diffonde a catena sul web come un tormentone.
Meter: strumento utilizzato per la rilevazione automatica degli ascolti.
Microimprese: entità che esercitano un’attività economica, occupando meno di 10 persone e sviluppando
un fatturato annuo non superiore a euro 2.000.000.

N
Netnografia: un neologismo che combina tra loro le parole Internet e Etnografia; si tratta di un metodo di
ricerca qualitativo di matrice etnografica che consente al ricercatore di immergersi nelle conversazioni online
dei consumatori ed estrarne informazioni significative.

O
OBA (Online Behavioural Advertising): pubblicità online basata sui dati di navigazione dell’utente che in
questo modo viene “targhettizzato” e può ricevere i messaggi reputati più interessanti per il suo profilo.
Opt In: comunicazioni commerciali che vengono distribuite soltanto agli utenti che hanno dato specificatamente il consenso alla ricezione degli avvisi pubblicitari.
Opt Out: comunicazioni commerciali che possono essere rivolte a tutti i soggetti. E’ possibile rifiutare di ricevere comunicazioni pubblicitarie di questo genere con azioni varie. Un esempio può essere quello di scrivere “no pubblicità” sulla cassetta della posta.
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P
Panel: campione statistico permanente, cioè unità statistiche contattate, in più periodi di tempo, per ottenere informazioni su uguali temi o temi differenti. Il panel è scelto su criteri rappresentativi, utilizzato per la
misura statistica di uno specifico universo. Si tratta solitamente dell'insieme di persone o famiglie incluse in
un'indagine campionaria.

R
ROI (Return On Investments): valore che indica il rendimento derivante da un determinato investimento
messo in atto da un’impresa.
Roll: brevi video pubblicitari riprodotti all’inizio di un filmato online.

S
Segmento: insieme di individui necessariamente omogenei (in termine di caratteristiche sociale obiettive)
ma non interrelati ; un segmento non può svolgere azioni collettive.
SEM (Search Engine Marketing): ramo del web marketing che si applica ai motori di ricerca. Rientrano nel
SEM tutte le attività volte a produrre traffico qualificato verso un sito web. Lo scopo è portare al sito, tramite
i motori di ricerca, il maggior numero di visitatori realmente interessati ai suoi contenuti.
SEO (Search Engine Optimization): attività finalizzate a raggiungere la migliore rilevazione, analisi e lettura
del sito web da parte dei motori di ricerca.
SERP: lista delle risposte (in pagine web) che si ottengono quando si formula una domanda su un motore di
ricerca; ce ne sono di diversi tipi: algoritmici, contestuali, organici, sponsorizzati, ecc..
Social media consumer: coloro che si affidano al parere della Rete e degli influencer per decidere se consumare o meno un prodotto o un servizio.
Società Liquida: società in cui le identità non sono più separate e appartenenti ad un determinato segmento
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di marketing.

T
Tribù: insieme di individui non necessariamente omogeneo (in termine di caratteristiche sociale obiettive)
ma interrelato da un’ethos comune ; tali individui possono svolgere azioni collettive.
TSV (Time Shifted Viewing): ascolto differito. Tipo di dato raccolto da Auditel dal 2011, indica la visione di
un evento televisivo registrato nei giorni precedenti (fino a 4, oppure fino a 7 giorni).

U
UNITAM: Meter di Auditel.
User Experience (UX): esperienza che una persona vive da utente, ovvero quando utilizzandolo, interagisce
con uno specifico prodotto, servizio o sistema. L’esperienza d’uso ha una natura soggettiva e riguarda aspetti
esperienziali, affettivi ma anche percezioni personali su utilità, semplicità di utilizzo ed efficienza del sistema
con cui si interagisce.

V
Value Proposition: promessa di valore instaurata tra un consumatore e un’impresa, creatrice di aspettative
che possono variare e che l’impresa deve soddisfare con successo.

W
WBS: strumento di supporto alla gestione progettuale. È costituito da un albero gerarchico orientato al
prodotto finale (o deliverable) che viene scomposto in tutte le parti che lo compongono (es. materiale, software, servizi, dati, attrezzature) e che devono essere sviluppate o prodotte in base all’ingegneria di sistema.
Web 2.0: termine coniato nel 2005, indica il passaggio da un utente passivo ad un utente attivo che genera
contenuti in rete.
Web presence: mappare la presenza del brand/persona/oggetto sula rete, attraverso la sua presenza so-
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cial, indicizzazione SEO, funzionamenti del sito e blog.
in rete.
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