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Social media marketing ed economia della condivisione 

 Web 2.0, open source, maker: il trait d‟union che 

unisci tutti questi tag è rappresentato dalla parola 

„condivisione‟ 

 Dividere con gli altri: per dare valore alla 

comunità come un vero e proprio „bene comune‟ 

 Diverso modo di essere impresa 



L’evoluzione del consumo nel novecento:dalla soddisfazione 

dei bisogni primari all’autorealizzazione del sè 

 Prima fase: anni settanta ottanta nei paesi 

emergenti con il „consumo di status‟ – benesere 

economico 

 

 Seconda fase: da fine anni novanta; ad essere 

consumato non è il bene materiale in sè, ma il 

significato che assume nella comunità di 

riferimento a cui ciascuno si identifica 



L’economia dell’immateriale e la conoscenza 

 Ecologie del valore: reti per costruire il nuovo 

valore comune attraverso la condivisione del 

proprio sapere. 

   Esempio: comunità open source, wikipedia, android, crowdsourcing…

 mettono in comune a titolo „quasi-gratuito‟ i loro contenuti 

  Licenze creative-commons: I maker per esempio 

mettono in comune i loro progetti cedendoli in 

creative-commons, così che permettono a chiunque 

di modificarli, migliorarli o prenderne una parte a 

condizione di citarne la fonte 

 

     



Responsabilità sociale e nuove forme di governance 



La coda lunga, I modelli emergenti di post-segmentazione 

e i social media 



 La democratizzazione dei mezzi di produzione: 

sempre più persone hanno accesso ai mezzi 

necessari a produrre un bene 

 La democratizzazione dei mezzi di 

distribuzione: si riferisce ai costi di accesso ai 

canali distributivi; il pdv per lo spazio limitato 

prima doveva decidere quali prodotti esporre 

 Strumenti di raccomandazione: sempre più 

efficienti ed efficaci come l‟ordine dei link sulla 

SERP di Google che pesa i siti in base alla 

reputazione  

La coda lunga, I modelli emergenti di post-segmentazione 

e i social media 



La coda lunga, I modelli emergenti di post-segmentazione 

e i social media 

Conoscete il grafico della coda lunga? Rappresentatelo 



Rappresentazione della coda lunga 

La coda lunga, I modelli emergenti di post-segmentazione 

e i social media 
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LA RIVOLUZIONE 

ORIZZONTALE 
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Finalità didattiche 

 Che cosa sono i social media?  

 

 In che modo la catena del valore dei social media 
spiega le relazioni tra Internet, i canali dei social media, 
il software social e i dispositivi con supporto di Internet 
che utilizziamo per accedere e partecipare? 

 

 Che cos‟è il Web 2.0? 
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Finalità didattiche (continua) 

 Quali sono i principali canali associati ai social 
media?  

 

 Che cos‟è il software social?  

 

 Perché i social media sono importanti per gli 
operatori di marketing?  

 

 Quali obiettivi di marketing possono 
raggiungere le imprese quando incorporano i 
social media nel loro marketing mix? 

 



Siete NATIVI DIGITALI! 

 

 Siete costantemente ‘connessi’ nel mondo di oggi, 

in rete e sempre online.  
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https://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8&feature=youtu.be


Web 2.0 

 Il sistema sociale interattivo disponibile agli utenti 

24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. 
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 Rivoluzione orizzontale: oggi le informazioni 

scorrono TRA le persone e non solo dalle grandi 

imprese alle persone 

 

 Social media: i mezzi di comunicazione, 

trasmissione, collaborazione e crescita online tra 

reti interconnesse di persone, comunità e imprese 
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Buongiorno nativi digitali 



Vivere una vita sui social media 

 Internet e le tecnologie correlate rendono 

possibile, e così diffuso, ciò che oggi 

conosciamo come social media. 

 Interazioni sincrone: avvengono in tempo reale 

 Interazioni asincrone: non richiedono che tutti i 

partecipanti rispondano immediatamente 
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 Se Facebook fosse una nazione, sarebbe al 

terzo posto al mondo per popolazione! 
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Il comportamento sociale 

e la filosofia della partecipazione 

 Cultura della partecipazione: la capacità di 

interagire liberamente con altre persone e aziende; 

l‟accesso aperto a spazi che consentono agli utenti 

di condividere contenuti. 
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Le aree del social media 

 Media: mezzi di comunicazione 

 Mass media: mezzi di comunicazione in grado di 

raggiungere un gran numero di individui 

 Personal media: canali in grado di gestire 

comunicazioni bidirezionali su piccola scala 

 

 Il social media va oltre i limiti dei mass media e dei 

personal media 
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 Le comunicazioni viaggiano usando un mezzo 

(o canale) come il passaparola, la televisione, 

la radio, i giornali, le riviste, i cartelli e le 

insegne, Internet, la posta e il telefono. 

 

 Nell’ambito di ciascun mezzo, gli operatori di 

marketing possono scegliere specifici veicoli 

per comunicare un messaggio (es. Zelig 

veicolo televisivo e diversi veicoli sui social 

media) 
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Le quattro aree dei social media 
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Area 1: social community 

 Social community: canali di social media 
focalizzati sulle relazioni e le attività comuni a 
cui le persone partecipano insieme ad altre che 
condividono lo stesso interesse o fattore 
identitario. 

  

 

 Tra i canali dell’area social community vi sono: 

   * Siti di social network 

   * Bacheche elettroniche 

   * Forum 

   * Wiki 
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Siti di social network 

Host online che consentono ai loro membri di creare 

e gestire profili 

 

 Identità social – immagine o avatar e informazioni 

di base per il profilo. 

 Presenza social – indica disponibilità, umore, 

elenco degli amici e status. 

 Contatti – amici, follower o fan.  
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Forum 

 La più antica versione di social media. In 

sostanza i forum sono versioni intereattive e 

online delle bacheche elettroniche. 

Wiki 

 Spazi collaborativi online che consentono 

ai membri della comunità di contribuire alla 

creazione di una risorsa utile e condivisa. 
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Aree dei social media e relativi 

strumenti 



Area 2: social publishing 

 Social publishing: siti che favoriscono la 
diffusione di contenuti a un pubblico. 

 

 Tra i canali di social publishing vi sono: 

   * Blog 

   * Siti di microsharing 

   * Siti di microblogging 

   * Siti di media sharing 

   * Social bookmarking  

   * Siti di news 
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Blog 
Siti web che ospitano contenuti aggiornati regolarmente 

Siti di microsharing 

 Simili ai blog, ma con un limite alla lunghezza dei 
contenuti che si possono inviare (es twitter) 
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 Ospitano contenuti ma generalmente anche video, 

audio, foto e altri tipi di presentazioni, oltre al testo 

Siti di media sharing 
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Area 3: social entertainment 

 Social entertainment: comprende canali e veicoli 

che offrono opportunità di giocare e divertirsi. 

 

 Il social entertainment comprende: 

  * Giochi social 

  * Console di gioco con supporto di social network 

  * Giochi di realtà alternativa 

  * Mondi virtuali 

  * Comunità di social entertainment 
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Area 4: social commerce 

 Social commerce: comprende l’uso dei social 
media per favorire la vendita e l’acquisto online di 
prodotti e servizi. 

 

 Il social commerce include: 

   * Recensioni e valutazioni 

   * Siti di occasioni 

   * Aggregatori di occasioni 

   * Mercati di social shopping 

   * Vetrine social 
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Web 2.0: le caratteristiche 

fondamentali dei social media 

 Il Web è la piattaforma 

 Partecipazione dell’utente, user-generated 

content e crowdsourcing  

 Effetti rete 

 Scalabilità 

 Beta perenne 

 Economia della reputazione 
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Il Web è la piattaforma 

 Cloud computing. Termine utilizzato in generale 

per indicare qualsiasi cosa che comporti la fornitura 

di servizi ospitati online. (es. Google Docs) 
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Partecipazione dell’utente -

crowdsourcing 
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User-generated content 

 Le tassonomie sono classificazioni create 

dagli esperti. 

 Le folksonomie sono insiemi di etichette (tag) 

che gli individui scelgono secondo criteri da 

loro ritenuti sensati. 

 Il tagging indica il processo utilizzato dagli 

utenti di social media per classificare i 

contenuti in base alla propria folksonomia. 
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Effetti rete e scalabilità 

 Effetti rete. Il valore aggiunto da ogni singolo 

utente per tutti gli utenti. 

 Scalabilità. La capacità di crescere e di espandere 

la capacità produttiva in base alle necessità senza 

effetti negativi sul margine di contribuzione 

dell‟attività. (Es. BitTorrent è progettato in modo 

che gli utenti stessi agiscano da server) 
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Beta perenne 

ed economia della reputazione  

 Beta perenne. Gli svilupattori sono in grado di 

introdurre nuove funzionalità nei prodotti 

anche se le fasi di test e raffindamento non 

sono ancora state completate. È un processo 

di sviluppo continuo. 

 Economia della reputazione. Il valore che le 

persone si scambiano è misurato in base alla 

stima reciproca come fosse denaro. 
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L’infrastruttura dei social media 

 I software social sono programmi per 

computer che consentono agli utenti di 

interagire e di creare e condividere dati online. 

 I dispositivi sono strumenti utilizzati per 

accedere a Internet e per partecipare online. 

 Le persone che interagiscono online 

rappresentano l’unico modo in cui i social 

social media possono funzionare. 
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Economia dei social media 

 Business model e monetizzazione (es. Spotify 

a pagamento senza adv lo paghereste?) 

 Reddito psicologico (recensori stellati su 

Tripadvisor) 
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 Il marketing è l’attività, l’insieme di istituzioni e 

processi per creare, comunicare, distribuire e 

scambiare offerte di valore per clienti, partner e 

la società in generale.  

   

 Il marketing mix include le  

 4 P di Prodotto, Prezzo,  

 Promozione e Punto vendita 

 (distribuzione). 

42-1 



La quinta P del marketing 

 Oggi abbiamo la necessità di aggiungere al 

marketing mix una quinta P: 
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La comunicazione nel marketing: 

dal top-down al bottom-up 

 Un micromercato è un gruppo di consumatori 

che in passato veniva considerato troppo 

piccolo e inaccessibile per gli operatori di 

marketing. 

 

 I prodotti di nicchia si rivolgono a gruppi di 

persone piccoli e specializzati. 
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I social media raggiungono 

gli obiettivi di marketing 

 Promozione e branding 

 Gestione delle relazioni con la clientela e 

service recovery 

 Ricerche di marketing 

 Vendite ed e-commerce 
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I social media raggiungono 

gli obiettivi di marketing (cont.) 

Lo scopo di un’azienda è creare clienti che creino altri clienti 



I social media raggiungono 

gli obiettivi di marketing (cont.) 

 Promozione e branding 

 Estendere e sfruttare la copertura della marca sui 

media 

 Influenzare il consumatore durante il processo 

decisionale 
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Tipi fondamentali di media 

 Paid media: media per cui è stabilito un 

pagamento (ADV, SEM, Digital PR) 

 Owned media: canali controllati da un‟impresa 

 Earned media: canali non controllati dall‟impresa; 

passaparola, WOM 
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Il ruolo dei social media nel processo 

di acquisto del consumatore 

 

Aumentare la conoscenza 
del brand 

 

Influenzare il desiderio 

 

Incoraggiare la prova 
(Sampling – prodotto in prova gratuita) 

 

Facilitare l’acquisto 

 

Consolidare la fedeltà al brand 
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I social media raggiungono 

gli obiettivi di marketing (cont.) 

 Customer Relationship Management (CRM) e 

service recovery 

 Il social CRM utilizza dei software per adattare 

l’offerta e creare intimità con il cliente 

 Il social recovery è l’insieme delle azioni messe 

in atto da un’impresa per correggere errori e 

conquistare i clienti insoddisfatti (vi ricordate 

“United Breaks Guitars”?)  

   Framework spesso usato da alcune aziende 

   LARA (Listen Analyze Relate Act) 

 Vendita ed e-commerce  
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Il lato oscuro dei social media 
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Riepilogo 
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Riepilogo 
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Riepilogo 



LA PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA 

DEI SOCIAL MEDIA 

Capitolo 2 56-2 
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Finalità didattiche 

• Come si inserisce la pianificazione di social media marketing nella 
pianificazione generale di un‟impresa? 

 

• Quali sono le tre fasi della maturità del ciclo di vita del social media 
marketing? Come cambia il social media marketing per le aziende nel 
passaggio dalla fase di prova alla fase di transizione e infine alla fase 
strategica? 

 

• Quali sono i passi della pianificazione strategica di social media 
marketing?     

57-2 



Finalità didattiche – (cont.) 

• Che caratteristiche deve avere un buon obiettivo di marketing strategico? 

 

• Quali sono le differenze tra la tradizionale segmentazione dei consumatori 
e quella basata sul loro profilo social? 

 

• In che modo le imprese possono strutturarsi per supportare il social media 
marketing? 

 

• Quali sono gli elementi fondamentali delle policy aziendali di disclosure 
per i social media e perché è importante definirle? 
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Pianificazione strategica 

e social media marketing 

 La pianificazione strategica è il processo con cui si 
identificano gli obiettivi da raggiungere, si decide su come 
raggiungerli mediante specifiche strategie e tattiche, 
implementando le azioni che concretizzano il piano, e con cui 
si misura l‟efficacia del piano nel raggiungimento degli 
obiettivi. (case “500wantsyou” del 2007 di Fiat) 

 

 Un piano di marketing è un documento scritto e formalizzato 
che descrive nei dettagli il prodotto, i prezzi, le modalità di 
distribuzione e le strategie di promozione che consentiranno al 
brand di raggiungere specifici obiettivi di marketing. 
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La struttura di un piano di social 

media marketing 

I.  Analisi del contesto competitivo e definizione delle 
opportunità principali 

II.  Definizione degli obiettivi 

III.  Analisi e scelta di uno o più segmenti di social 
consumer 

IV.  Scelta degli ambiti e dei canali di social media e del 
loro mix ottimale in relazione agli obiettivi fissati e 
alle risorse disponibili 

V.  Creare una strategia esperienziale che coinvolga I 
diversi ambiti del social media marketing 

VI.  Definizione del piano di azione 

VII. Gestione e valutazione 
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I. Analisi del contesto competitivo  

e definizione delle opportunità principali 

1. Analisi dell‟ambiente interno 

 a. Quali attività presenti nel piano di marketing complessivo possono essere valorizzate con il 

social media marketing? 

 b. Qual è la cultura aziendale?  

 c. Quali risorse e competenze aziendali sono disponibili per svolgere attività di social media 

marketing? 

 d. L‟organizzazione aziendale è adeguata per lo sviluppo delle attività di social media 

marketing (in termini di politiche e procedure)? 

2. Analisi dell‟ambiente esterno 

 a. Chi sono i nostri clienti? Utilizzano i social media? 

 b. Chi sono i nostri concorrenti?  

 c. Quali sono le principali evoluzioni dell‟ambiente in grado di influire sulle decisioni 

aziendali di social media marketing? 

3. Analisi SWOT 

 a. Quali sono i punti di forza e di debolezza dell‟impresa? Quali sono le principali opportunità 

e minacce? (SWOT)? 
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II. Definizione degli obiettivi 

1. Quali sono i risultati che l‟azienda si aspetta di ottenere 

attraverso il social media marketing? (obiettivi di 

promozione, di servizio, di vendita, di ricerca) 
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III. Analisi e scelta di uno o più 

segmenti di social consumer 

1. Quali segmenti dovremmo scegliere come target delle attività 

di social media marketing? 

2. Quali sono le principali caratteristiche demografiche, 

psicografiche e comportamentali dei segmenti più coerenti  

con una strategia di social media marketing? 

3. Quali sono le abitudini dei consumatori in termini di 

partecipazione ai social media? 
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IV. Scelta degli ambiti e dei canali  

di social media 

Quale sarà il miglior mix delle quattro aree dei social media per raggiungere 
gli obiettivi con le risorse disponibili? 

 

1. Strategie per l‟area social community 

 a. Che approccio dovremmo adottare per dialogare con le community di 
riferimento? Con quali strumenti? Con quali contenuti? Come intendiamo 
posizionare il nostro brand? Quale identità e quali significati vogliamo 
trasmettere? 

 

2. Strategie per l‟area social publishing 

 a. Quali contenuti vogliamo condividere con il pubblico target? Siamo in 
grado di sviluppare contenuti nuovi e attrattivi? Come dovremmo 
promuovere i contenuti “user generated”? 

 b. Che forma dovrebbe avere il nostro blog? 

 c. Su quali siti di media sharing dovremmo essere presenti? In che modo 
dovremmo stabilire dei collegamenti tra i nostri siti e ottimizzarli per i 
motori di ricerca?      (segue) 
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IV. Scelta degli ambiti e dei canali  

di social media (cont.) 

3. Strategie per l‟area social entertainment 

 a. Quale dovrebbe essere il ruolo del social entertainment nel nostro piano 
di social media marketing? Vi sono le opportunità per sviluppare un social 
game personalizzato o per promuovere il brand aziendale con pubblicità 
indiretta in altri social game? Esiste l‟opportunità di utilizzare siti di 
intrattenimento social come MySpace? 

 

4. Strategie per l‟area social commerce 

 a. In che modo possiamo utilizzare i social media per favorire la vendita 
online dei nostri prodotti e servizi? come possiamo utilizzare le recensioni 
e le valutazioni dei clienti per creare valore per i nostri potenziali clienti? 

 b. Che applicazioni dovremmo utilizzare per inserire nei nostri canali di e-
commerce degli ambiti social? 

 c. In che modo possiamo utilizzare gli strumenti di social commerce (per 
esempio i deal collettivi, tra i quali Groupon) per aumentare il tasso di 
conversione (ossia il numero di visitatori che acquistano il nostro prodotto 
rispetto al numero totale di visitatori del sito)? 
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V. Creare una strategia esperienziale che coinvolga  

i diversi ambiti del social media marketing 

1. Come possiamo sviluppare attività sui social media in grado di supportare 
e/o estendere le nostre strategie promozionali? 
 

2. Che messaggio vogliamo condividere utilizzando i social media? 
 

3. In che modo possiamo incoraggiare il coinvolgimento con la marca negli 
spazi sociali? 

 

4. Come possiamo incoraggiare quanti vengono coinvolti con la marca sui 
social media ad agire come opinion leader e a condividere l‟esperienza con 
altri? 

 

5. In quali modi possiamo coordinare i diversi strumenti di social media con 
gli altri strumenti promozionali affinché si valorizzino a vicenda? Possiamo 
inserire dei richiami ai social media nei messaggi pubblicitari, nei display 
dei punti di vendita e in altri luoghi d‟incontro? 
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VI. Definizione del piano di azione 

1. Quali azioni sono necessarie per realizzare il piano? 
 

2. Chi ha la responsabilità delle diverse azioni necessarie per 

la realizzazione del piano? 
 

3. Qual è l‟orizzonte temporale del piano? 
 

4. Di quale budget abbiamo bisogno per raggiungere gli 

obiettivi? 
 

5. Come possiamo assicurarci che il piano di social media 

marketing sia coerente con il piano di marketing 

dell‟impresa? 
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VII. Gestione e valutazione 

1. Come possiamo misurare l‟efficacia e l‟efficienza 

delle azioni del piano? 
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Le tre fasi della maturità del ciclo  

di vita del social media marketing 

 Fase di prova. Le imprese provano le piattaforme dei 
social media, ma non pensano ancora al ruolo che 
potrebbero avere nel piano di marketing generale. 

 La visione di MarketingSherpa rispetto alle fasi della maturità dei social media 

 Fase di transizione. Le attività con i social media si 
svolgono ancora in modo parzialmente casuale, ma 
all‟interno delle imprese inizia a svilupparsi un modo di 
pensare più sistematico. 

  

 Fase strategica. Utilizza un processo formale per 
pianificare le attività di social media marketing con 
obiettivi e metriche chiari. 
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Il processo di pianificazione 

strategica dei social media 

 Analisi del contesto competitivo e individuazione delle 
opportunità principali. 

 Definizione degli obiettivi. 

 Raccolta delle informazioni, segmentazione dei 
consumatori social e scelta del target. 

 Scelta dei canali social. 

 Creazione di una strategia/messaggio esperienziale. 

 Definizione di un piano di azione, utilizzando altri 
strumenti promozionali (se necessario). 

 Attivazione e valutazione della campagna. 
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Analisi della situazione 

 Analisi SWOT. Mette in evidenzia aspetti dell‟ambiente 
interno e di quello esterno dell‟impresa che potrebbero 
influire sulle sue scelte, capacità e risorse. [SWOT sta per 
Strengths (punti di forza), Weaknesses (punti di 
debolezza), Opportunities (opportunità) e Threats 
(minacce)] 

 Ambiente interno. Si riferisce ai punti di forza e di 
debolezza dell‟impresa; sono gli elementi interni 
controllabili che influenzano l‟operatività aziendale. 

 Ambiente esterno. È costituito dagli elementi esterni 
all‟impresa (opportunità e minacce) che potrebbero 
influenzare le sue scelte e capacità. 
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Identificazione degli obiettivi di social media 

marketing e assegnazione del budget 

 Obiettivo. Dichiarazione specifica riguardo un‟attività 
pianificata nei social media, che definisce ciò che tale 
attività intende ottenere. 

 Metodi di definizione del budget. 
 Percentuale di spesa pubblicitaria. Assegna una porzione 

determinata del budget pubblicitario complessivo 
dell‟impresa ad attività sui social media. 

 Metodo della parità con la concorrenza. Usa come 
riferimento la spesa dei concorrenti. 

 Metodo degli obiettivi. Considera gli obiettivi fissati per la 
campagna e determina le stime di costo per raggiungere 
ciascuno di essi. 
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( Catena di grandi magazzini in Florida ) 



Profilazione del pubblico target 

di consumatori social 
 

 Il Profilo social dovrebbe comprendere: 

 attività social 

 stili social 

 

Il Social Media  

planner valuta cosa  

significa rivolgersi  

a un pubblico social  
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Selezione di canali e veicoli  

di social media 

 Le aree dei social media costituiscono le scelte di 

canali e veicoli disponibili per un social media mix. 

 

 Le opzioni per il social media mix si trovano in 

quattro aree: 

 Sviluppo di relazioni in comunità social 

 Social publishing 

 Social entertainment 

 Social commerce 
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Creazione di una strategia 

dell’esperienza 

 Strategia dei messaggi: l‟approccio creativo da usare 
in tutta la campagna 

 Scelta di posizionamento: un singolo documento che 
cattura l‟essenza del brand 

 Brief creativo: documento che aiuta i creativi a 
canalizzare le energie verso una soluzione per il brand 

 Experience brief: simile al brief creativo, ma pensato 
esclusivamente per i social media 

 Propagation brief: significa pianificare non per le 
persone che si è in grado di raggiungere direttamente, 
ma per quelle che esse a loro volta raggiungeranno 
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Integrazione con altri componenti promozionali 

e impostazione dei tempi della campagna 

 Nel caso dei social media, le campagne non sono 

necessariamente eventi con data di inizio e di 

termine fissate.  

 Le conversazioni nelle comunità continuano nel 

tempo e la presenza del brand nei social media 

dovrebbe fare altrettanto. 
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Esecuzione e misurazione dei risultati 

 Implementate il piano e misurate i risultati. 
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Sviluppare una struttura per la pianificazione 

all’interno dell’organizzazione 

 La politica per i social media: documento aziendale che 

spiega le regole e le procedure per le attività sui social media 

da parte dell‟impresa e dei suoi dipendenti. 

 Il WOMMA ha sviluppato un vademecum su 
 Standard di comportamento 

 Requisiti di divulgazione 

 Standard per post concerneti proprietà intellettuale, info finanziarie, diritto d‟autore … 
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 Una struttura organizzativa a supporto  

dei social media 

 Struttura centralizzata (riporta ai vertici) 

 Struttura distribuita (tutti i dipendenti agiscono sui sm) 

 Struttura combinata ( social media leader per 

posizionamento/tono di voce e ogni divisione incorpora i sm) 
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Il lato oscuro dei social media 



Riepilogo 
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Riepilogo 
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Riepilogo 
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Capitolo 3 

I CONSUMATORI SOCIAL 
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Finalità didattiche 

 Qual è il riflesso online delle nostre vite? In che modo gli 
individui sono coinvolti nelle quattro aree dei social media? 

 Come e perché la cultura digitale gioca un ruolo nel 
comportamento del consumatore? 

 Perché i consumatori sono attratti dalle attività sui social 
media? 

 Quali basi di segmentazione sono importanti per 
raggiungere i consumatori “connessi” nel contesto dei 
social media? 

 Quali sono i più importanti segmenti di consumatori di 
social media? Che cosa ci dicono sul targeting di utenti del 
web social? 
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I social touchpoint in una vita connessa 

 Le impronte social sono i segni che una persona lascia 

quando occupa uno spazio digitale 

 I lifestream sono flussi di inserimenti e post ordinati su base 

cronologica, è il diario della nostra vita digitale 

 Esempi di aggregatori di lifestream: 

Hootsuite 

Tumblr 
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I social touchpoint in una vita connessa 

siamo quello che postiamo 

http://www.hootsuite.com/
http://www.tumblr.com/


https://www.youtube.com/watch?v=eBTePh5FhdM


 Il vostro brand social 

 Handle: il vostro nome utente nelle comunità social (si 

parla anche di “brand digitale”, nomignolo o nome vero) 

 Abuso dell‟handle: utilizzo di un brand digitale da parte 

di qualcuno che non vanta alcun diritto per poterlo fare 
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I social touchpoint in una vita connessa 



La vita di un consumatore digitale 

 Primato del digitale: cambiamento nella cultura 

degli individui “connessi”, che si rivolgono in 

primo luogo ai canali digitali per comunicare, 

informarsi e divertirsi. 

  nativi e immagrati digitali 
 

Confronta la tua vita digitale con questo su “Digital Nation” di PBS  

Guarda il documentario di PBS qui 
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http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation/
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation/
http://video.pbs.org/video/1402987791/


La diffusione delle innovazioni (digitali) 

 La teoria sulla diffusione delle innovazioni di 

Rogers presenta caratteristiche dei prodotti 

innovativi in grado di spiegare la velocità con la 

quale è probabile che le persone le possano 

adottare. Tra queste caratteristiche ci sono: 

 Il vantaggio relativo dell‟innovazione (offre realmente un 

beneficio maggiore rispetto alle alternative esistenti?) 

 La capacità di osservare e provare l‟innovazione 

 La compatibilità dell‟innovazione (con quale grado di facilità 

può essere assimilata nella vita di una persona?) 

 La semplicità di utilizzo dell‟innovazione 
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Un mondo connesso 

 Il tasso di penetrazione misura la percentuale 

della popolazione dotata di accesso a Internet. 

 Tassi di penetrazione nel mondo: 

 Asia – 19,4% 

 Europa – 52,0% 

 Australia – 60,0% 

 Nordamerica – 74,0% 
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Che cosa facciamo online? 
94-3 

Attività Percentuale  

di utenti Internet 

Inviare o leggere email 94 

Cercare informazioni su un motore di ricerca 87 

Cercare informazioni online su un servizio o un prodotto 

che si intende acquistare 

 

78 

Ottenere notizie 75 

Collegarsi online solo per divertirsi o passare il tempo 72 

Comprare un prodotto 72 

Guardare un video su un sito come YouTube o Google Video 66 

Usare un social network come Facebook 61 



Perché ci colleghiamo… 

 Stimolo di affinità: i social network consentono ai 

partecipanti di esprimere un‟affinità, di riconoscere 

il gradimento o la relazione con individui e gruppi. 

 Stimolo di morbosità: la gente può nutrire una 

curiosità per gli altri e vuole nutrire questo 

interesse morboso. 
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Perché ci colleghiamo… 

 Benessere da contatto e stimolo di immediatezza: le 

persone hanno una spinta naturale a provare il senso di 

vicinanza psicologica agli altri. 

 Stimolo altruistico: c‟è chi partecipa ai social media 

perché vede in essi la possibilità di fare del bene. 

 Stimolo di riconoscimento: i social media si 

concentrano intensamente sull‟ individuo. 
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Generazioni online 





La segmentazione del mercato 

 La segmentazione del mercato è il processo con 

cui si divide il mercato in distinti gruppi di 

consumatori con differenti bisogni e caratteristiche. 

 Tipi di segmentazione:  

 Segmentazione geografica 

 Segmentazione demografica 

 Segmentazione psicografica 

 Segmentazione dei benefici 

 Segmentazione comportamentale 
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La segmentazione geografica 

 La segmentazione geografica si riferisce alla 

suddivisione dei mercati per regione, paese, 

dimensione, densità o clima. 
      I brand possono individuare target a livello locale con strumenti quali Foursquare.  
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http://www.foursquare.com/


La segmentazione demografica 

 La segmentazione demografica utilizza 

caratteristiche comuni come età, genere, reddito, 

origine etnica, livello di istruzione, vita famigliare  

e occupazione per raggruppare consumatori simili. 

   Fai click qui per vedere come Huggies ha usato i social media per rivolgersi a un gruppo 

demografico importante, le mamme, nel suo microsito MomInspired. 
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https://huggiesmominspired.com/


La segmentazione psicografica 

 La segmentazione psicografica suddivide il 

mercato in base alle personalità, alle motivazioni, 

agli stili di vita, agli atteggiamenti e alle opinioni. 
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La benefit segmentation 

 La segmentazione dei benefici (benefit 

segmentation) raggruppa i i consumatori in base ai 

benefici che cercano nei prodotti disponibili sul 

mercato. 
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La segmentazione comportamentale 

 La segmentazione 

comportamentale suddivide 

i consumatori in gruppi a 

seconda del loro 

comportamento riguardo una 

marca o una categoria di 

prodotti. 

 Regola dell’80/20 – il 20 per 

cento dei clienti di una marca 

acquista l‟80 per cento dei suoi 

prodotti. 
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I segmenti nei social media 

 Diverse tipologie di consumatori 

digitali: 

 Profilo social technographics 

 Tipi di tecnologie Internet  

secondo Pew 

 Anderson Analytics:  

utenti  e non utenti 

 Tipi di utenti dei microblog 
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Il profilo social technographics 

 I consumatori social technographics possono essere: 

 Creatori – realizzano contenuti condivisibili con altri utenti 

 Conversatori – parlano frequentemente tramite i social media 

 Critici – reagiscono ai contenuti creati da altri (creano I cosiddetti 

     consumer-fortified media – contenuti aumentati) 

 Collezionisti – utenti efficienti e organizzati dei contenuti social 

    utilizzano I feed RSS (aggregatori di contenuti che inviano le    
 informazioni raccolte direttamente ai loro sottoscrittori) 

 Socievoli – hanno un profilo su uno o più social network e visitano 
regolarmente i siti 

 Spettatori – si mantengono alla periferia delle comunità social 
consumando contenuti di altri (detti Lurker) 

 Innattivi – stanno online, ma non partecipano alle attività social 
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La scala dei social technographics 



Tipi di tecnologie Internet secondo Pew 

 Una tipologia di 10 stili di vita digitale: 

 Motivati dalla mobilità 

 Collaboratori digitali – possiedono più gadget rispetto a 

qualsiasi altro gruppo 

 Networker ambivalenti – utilizzano i dispositivi mobili per 

visitare i social network, ma credono anche che ci sia il 

bisogno di distacchi dalla connettività così pervasiva 

 Media mover – creano contenuti e li condividono sui social 

network mediante i propri dispositivi mobili 

 Roving nodes (“nodi erranti”) – connessi per motivi di lavoro 

 Neofiti del mobile – nuovi nella connettività mobile  

                    continua 
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Tipi di tecnologie Internet secondo Pew 

 Una tipologia di 10 stili di vita digitale: 

 Preferiscono i media statici 

 Veterani del desktop – soddisfatti di usare il computer 

desktop con accesso a Intetnet ad alta velocità 

 Navigatori alla deriva – utenti occasionali a cui non 

peserebbe abbandonare Internet e cellulare 

 Schiacciati dalle informazioni – soffrono da sovraccarico  

di informazioni 

 Indifferenti – utenti occasionali che vorrebbero rinunciare 

alla connettività digitale 

 Fuori rete – non utilizzano Internet e non possiedono 

cellulari 
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Anderson Analytics:  

utenti e non utenti 

 Contiene sia utenti sia non utenti di social media 

 Utenti: 

 In cerca di divertimento 

 Esperto di social media 

 Business 

 Sfrutta il tempo libero 

 Non utenti: 

 Pessimista sui social media 

 Preoccupato 

 Senza disponibilità di tempo 
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Click qui per utilizzare voi stessi il Social Networking Typing Tool  

di Anderson Analytics e per ulteriori informazioni sui vari tipi di utenti 

http://www.andersonanalytics.com/SNStype/


Tipi di utenti dei microblog 

 Utenti dei microblog 

 Élite – creano contenuti che altri condividono e 

arricchiscono ulteriormente. Postano moltissimo. 

 Difference maker – offrono qualità, non quantità. 

 Cercatori di conoscenza – tweettano per conoscere. 

Vogliono entrare in conversazione. 

 Cercatori di attenzione – pochi contenuti originali, 

spesso ripostano contenuti di altri. 
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Il lato oscuro dei social media 
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Riepilogo 
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Riepilogo 



LE COMUNITÀ DIGITALI 

116-4 
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Finalità didattiche 

 Quali sono le caratteristiche delle comunità online? 
Come si diffondono le idee all‟interno delle comunità? 

 Come nascono gli opinion leader nelle comunità? In 
che modo influenzano gli altri? 

 Qual è il ruolo del capitale sociale nel valore delle 
comunità social? Che tipi di legami esistono tra i 
membri delle comunità? 

 In che modo i social media hanno diminuito livellato il 
campo e distribuito il potere a favore dei consumatori? 

           Visita www.dogster.com  per un esempio di comunità organizzata attorno a un oggetto social 
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http://www.dogster.com/
http://www.dogster.com/
http://www.dogster.com/
http://www.dogster.com/


Le comunità online 

 Comunità online: sono gruppi 

di persone che si uniscono per 

uno scopo preciso, che sono 

guidate dalle policy della 

comunità e che sono aiutate 

dall‟accesso a Internet che 

consente la comunicazione 

virtuale 
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I network: la struttura portante 

delle comunità 

 Un social network è un insieme di nodi socialmente rilevanti 
connessi tra una o più relazioni. 

 I nodi sono membri del network. 

 I membri sono collegati tra loro dalle rispettive relazioni. 

 Le interazioni sono legami comportamentali come conversazioni o 
partecipazioni condivise a eventi. 

 I flussi sono scambi di risorse, informazioni o influenza tra membri 
del network. 

 La object sociality è il grado con cui un obiettivo può essere 
condiviso all‟interno di un social media/network. 

 I vertical network sono “luoghi” costruiti intorno all‟object 
sociality – sono i mercati di nicchia del mondo reale 
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È un mondo piccolo, dopo tutto 

 Sei gradi di separazione: è la tesi che chiunque sia collegato 

a chiunque da non più di sei connessioni. 

 Basata sul modello matematico noto come teoria del 

mondo piccolo. 
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Gioca a sei 

gradi di 

separazione 

facendo clic 

qui 

http://www.oracleofbacon.org/
http://www.oracleofbacon.org/
http://www.oracleofbacon.org/
http://www.oracleofbacon.org/
http://www.oracleofbacon.org/


Caratteristiche delle comunità online 

 Le piattaforme interattive del Web 2.0 permettono 

alle comunità online di avere le seguenti 

caratteristiche di base: 

 Conversazioni 

 Presenza 

 Democrazia 

 Standard di comportamento 

 Livelli di partecipazione 
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 Conversazioni: anche se i social media offrono lo 

spazio online per le conversazioni digitali, queste 

non si appoggiano sulla parola o sulla scrittura, ma 

su una loro forma ibrida. 
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 Presenza: fa riferimento all‟effetto che le persone 

provano quando interagiscono con un ambiente 

mediato o generato dal computer. 
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 Democrazia è un termine descrittivo che si 

riferisce al governo tramite il popolo. 

 Democratizzazione dei media significa che il 

controllo sulla creazione, la distribuzione e la 

popolarità dei contenuti è nelle mani dei membri delle 

comunità social. 
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 Standard di comportamento. Le comunità 

virtuali, per funzionare, hanno bisogno di norme o 

regole di comportamento. Alcune di queste regole 

sono dichiarate in maniera esplicita, ma molte 

rimangono implicite. 

 I siti ad accesso libero consentono a chiunque di 

partecipare senza alcun tipo di registrazione o 

identificazione. – possibilità d post anonimi 

 Il contratto sociale è l‟accordo che esiste tra l‟host o 

l‟organo di governo e i membri. 

     esempio Facebook viene criticato quando modifica il     

 contratto sociale senza l‟intervento degli utenti 
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 Livello di partecipazione. Affinché una comunità 

online possa prosperare, è necessario che una parte 

significativa dei suoi membri partecipi attivamente, 

altrimenti il sito non potrà fornire materiali nuovi e 

il traffico finirà per ridursi. 

    si stima che l‟1% partecipa con regolarità 

       e il 9% lo faccia ad intermittenza 
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Modalità di diffusione delle idee  

in una comunità 

 La struttura e la composizione della rete hanno un 

ruolo nella capacità di una comunità di sostenere i 

propri membri. 

 Le evidenze della cultura di una comunità si possono 

vedere nei meme che si sviluppano al suo interno. 

 Un meme è un frammento di informazioni culturali che 

passa di persona in persona fino a entrare nella coscienza 

collettiva.  

127-4 

esempio 
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Group influence e capitale sociale 

 Opinion leader – persone capaci di influenzare gli 

atteggiamenti o i comportamenti degli altri. 
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 Gli opinion leader sono fonti di informazioni di grandissimo 
valore perché: 

 possiedono competenze tecniche 

 valutano e sintetizzano informazioni sui prodotti in modo non 
distorto 

 elevata attività sociale e alto livello di interconnessioni 

 tendono a detenere posizioni di leadership 

 riconosciuti dagli stessi consumatori simili a loro in termini di 
valori e convinzioni  

 tendono ad avere uno status e un livello di istruzione leggermente 
superiori rispetto alle persone su cui hanno influenza 

 spesso sono tra i primi ad acquistare i nuovi prodotti 
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Il capitale sociale 

 Il capitale sociale è una risorsa cumulata il cui valore fluisce 
alle persone come risultato del loro accedere ad altri. 

    più alto è il capitale più vitale e attraente è la comunità 

 Il capitale reputazionale si basa su credenze, relazioni e 
azioni condivise dai membri della comunità in modo che 
norme, comportamenti e valori, propri degli individui e 
condivisi, finiscano per sostenere la reputazione della 
comunità. 
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Legami forti e deboli 

 Il supporto emozionale è una forma di capitale 

sociale. 

 Legami core – con le persone con cui abbiamo relazioni 

molto strette – l‟amico del cuore 

 Legami significativi – connessioni piuttosto strette, ma 

meno strette dei legami core – studenti colleghi 

 Legami deboli – con persone con le quali si instaurano 

relazioni superficiali o poche connessioni.  

   es. facebook e offrono valore come bridging social capital per accedere a 

luoghi, persone idee che potremmo non essere in grado di ottenere da soli 

    legami latenti: connessioni abbandonate che i sn riabilitano in quanto   

canali a basso sforzo (gruppi di ex compagni di scuola ..) 
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 Power user sono quelli che gli altri reputano come 

fonti affidabili di informazioni 

 Possono essere descritti con 5 caratteristiche: 

(1) Attivi  

(2) Connessi 

(3) Di impatto 

(4) Creativi 

(5) Trendsetter 
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Legami forti e deboli 



 “The Bases of Social Power” (articolo di French e Raven) 

 Ricompensa: abilità di fornire agli altri ciò che desiderano 

 Coercizione: abilità di punire gli altri 

 Legittimazione: basata sui diritti attribuiti dalla posizione ricoperta 

 Identificazione: basata sulla volontà di compiacere o identificarsi in un‟altra persona; 

 Competenza: basata sul riconoscimento delle abilità, capacità  
e conoscenze; 

 Accesso alle informazioni: uno ha il controllo sul flusso  
e sull‟accesso alle informazioni 
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Legami forti e deboli 

Senza il sostegno di membri influenti una campagna sui social  media sarebbe 

irrilevante 

Il passaparola è un mezzo molto più potente della pubblicità 

tradizionale: è in grado di influenzare due terzi di tutte le vendite  di beni 

di consumo 

ci fidiamo di chi conosciamo – Contagious! 



Relazioni tra nodi 

 Il vostro livello di attività si basa su: 

 il mix di persone con le quali siete connessi 

 gli artefatti (contenuti) creati sulla rete 

 il feedback ricevuto da altri 

 la distribuzione degli artefatti e del feedback 

 

136-4 



Influenza 

 Word of mouse (passaparola) – passaparola 

online, ha una forte influenza sul processo 

decisionale del consumatore 

 Ad equivalency value (valore pubblicitario 

equivalente) – quale sarebbe il valore di una 

menzione online non sollecitata, se provenisse 

invece attraverso un‟inserzione a pagamento? 

 Social proof – incoraggia i consumatori a prendere 

decisioni che imitano quelle delle persone nella 

loro rete sociale. 

137-4 



Influenza 
138-4 

 impression – visualizzazione/esposizione di un 

messaggio 



L’evoluzione delle comunità online 

  

 “La società moderna rende più difficile la 

connessione con gli altri...” 

 

 Sei d‟accordo o no? Perché? 
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 “Conosci un influencer nel tuo ambiente?” 

 

 Come ha condizionato un tuo acquisto/decisione? 



Il lato oscuro della rete 
140-4 
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Il lato oscuro dei social media 
Al di fuori della scuola-età giovanile, in quali altre situazioni sociali potrebbe esistere?  



Riepilogo 
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Riepilogo 
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LE COMUNITÀ SOCIAL 
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Finalità didattiche 

 In che modo le comunità social abilitano gli utenti 

alla partecipazione e alla condivisione? 

 Mettere a confronto i social network su tre 

dimensioni di riferimento 

 In che modo le comunità social possono essere 

utilizzate per il branding e la promozione? 
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Misurare 

La comunicazione 
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Misurare la comunicazione 
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Misurare 

La comunicazione 
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M/C/C Case Study - Chuck E. Cheese's Becomes 

Top 50 Social Media Restaurant in Two Years 

https://www.youtube.com/watch?v=zf8sKodKcg4
https://www.youtube.com/watch?list=PL2793538D64564002&t=152&v=PB5oKM9nPXM


L’area delle social community 

 L’io digitale: il profilo social 

 Il profilo è la base su cui si basa la partecipazione alle comunità 

social – in sostanza è l‟io digitale. 

 Le skin (o temi) sono elementi visivi utilizzati per modificare il 

design di una pagina web 

 Gli identity reflector sono opzioni che consentono di 

visualizzare il nostro profilo dalla prospettiva degli altri utenti 
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Fai clic qui per vedere che cosa dicono gli identity reflector di una persona 

http://www.4squarebadges.com/foursquare-badge-list/


 Gli indicatori di presenza mettono in grado gli 
utenti di offrire agli altri membri della comunità 
una proiezione più reale della propria identità. Tra 
questi indicatori vi sono: 

 Icone di presenza: indicano se un membro si trova 
online e se è disponibile per la chat 

 Mood icon: funzionano in modo molto simile alle 
emoticon e permettono ai membri di indicare il proprio 
stato d‟animo 

 Liste di amici nel network 

 Status update: post al newsfeed dei siti che vengono 
condivisi con gli amici della rete – alcuni siti 
incoraggiano tipo “che cosa stai facendo?” 
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L’area delle social community 
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Le attività nei social network 

 Due tipi di conversazioni nei social media: 

 Comunicazioni dirette 

 Comunicazioni di consumo 



Le attività nei social network 

 Comunicazioni dirette: sono interazioni uno a uno tra due membri di un 

social network. 

 

 Esistono due forme di comunicazione diretta: 

 Direct message 

 Instant message 
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150 relazioni significative 

Cifra nota come 

“numero di Dunbar” 
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Le attività nei social network 

 Le comunicazioni di consumo sono passive  

(per esempio, la lettura dei feed di altri). 

 

 

        

     



I social network 

Come interagiamo con altre piattaforme  

di social media? 

 

Ci mescoliamo, chattiamo e condividiamo 

156-
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 Status casting: si verifica quando si trasmettono gli 

aggiornamenti al proprio newsfeed o al proprio 

activity stream. 

 Activity stream: sono news feed o “wall” (in 

Facebook) per stabilire un punto di connessione 

aggiornato con i nodi della rete. 

 Un nudge è uno strumento per ricordare a qualcuno 

la necessità di socializzare. 

157-
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I social network 
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I social network – algoritmo Facebook 

La scorsa settimana Facebook ha annunciato 3 nuovi cambiamenti che andranno a modificare 

l‟algoritmo nell‟ottica di "mostrare a ogni utente ciò che per lui è realmente rilevante". 
 

Di seguito le modifiche annunciate qui: http://media.fb.com/2015/04/21/news-feed-fyi-balancing-

content-from-friends-and-pages/ 

 

1) Potranno essere visti nel News Feed anche più contenuti da una singola fonte. 

Crescerà quindi il numero e la varietà di contenuti a disposizione di ogni utente nel News Feed, anche 

nel caso di coloro che hanno poche connessioni con pagine e profili personali. 

 

2) Verrà data priorità ai contenuti pubblicati dagli amici. 

Tali contenuti saranno valorizzati con una posizione “più alta” nel News Feed: ciò non significa che 

andranno a sostituire quelli pubblicati dalle pagine ma che avranno una posizione privilegiata nel 

News Feed. Saranno molto importanti quindi anzitutto le condivisioni dei post delle pagine da parte 

degli utenti/amici. 

 

3) I post non guadagneranno più visibilità attraverso Like o Commenti. 

Secondo Facebook, molti utenti dimostrano scarso interesse nel vedere i contenuti che i loro amici 

hanno commentato o a cui hanno messo like, per questo motivo essi non verranno più privilegiati nel 

News Feed. 

 

 

http://media.fb.com/2015/04/21/news-feed-fyi-balancing-content-from-friends-and-pages/
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http://media.fb.com/2015/04/21/news-feed-fyi-balancing-content-from-friends-and-pages/
http://media.fb.com/2015/04/21/news-feed-fyi-balancing-content-from-friends-and-pages/
http://media.fb.com/2015/04/21/news-feed-fyi-balancing-content-from-friends-and-pages/
http://media.fb.com/2015/04/21/news-feed-fyi-balancing-content-from-friends-and-pages/
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http://media.fb.com/2015/04/21/news-feed-fyi-balancing-content-from-friends-and-pages/
http://media.fb.com/2015/04/21/news-feed-fyi-balancing-content-from-friends-and-pages/
http://media.fb.com/2015/04/21/news-feed-fyi-balancing-content-from-friends-and-pages/
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I social network – algoritmo Facebook 

Quindi, cosa cambia per le pagine?  

 

Facebook sottolinea che questi cambiamenti avranno un impatto diverso a seconda 

della composizione della community di riferimento e dalla content strategy attuata 

dalla Pagina, ma anche che la reach organica “potrebbe potenzialmente” calare. 

 

A questo proposito, diventa importantissimo e strategico ai fini del nuovo assetto 

editoriale, comprendere la composizione della propria community e, a partire dai dati 

rilevati, studiare una proposta di contenuti che soddisfi i liker, ma anche che ingaggi e 

stimoli nuove acquisizioni passando proprio per la soddisfazione dei nostri.  

 

E annessa a questo aspetto di studio e di riflessione, suggeriamo nuovamente di attuare 

un piano di investimento in social adv continuativo (anche con micro-investimenti) 

purchè sia mirato, sempre profilato, in modo da raggiungere le persone giuste, per le 

quali il contenuto sia realmente rilevante. 



 I tre motivi principali per cui le persone condividono contenuti 

“socialmente” sono: 

1. Perché li trovano interessanti e/o divertenti 

2. Perché pensano che potrebbero essere utili per altri 

3. Per ottenere una risata. 
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I social network 

Clic qui per vedere che 

cosa può fare un widget 

ShareThis 

http://sharethis.com/publishers/get-sharing-button
http://sharethis.com/publishers/get-sharing-button
http://sharethis.com/publishers/get-sharing-button


 Tra le attività di condivisione frequenti vi sono le seguenti. 

 L‟activity stream è uno strumento per condividere piccoli pezzi 

di contenuti in un network. 

 Le gift application consensono ai membri di offrire regali virtuali 

ai propri amici.  

 La condivisione continua significa lavorare con i propri partner 

per inserire attività provenienti da altri siti in un flusso di attività 

su un sito in partnership.  

 Funzionalità di uploading sono applicazioni che semplificano le 

attività di condivisione da postazioni diverse. 

 Il codice embed consente agli utenti di condividere contenuti 

nella posizione desiderata. (diversi esempi in cui si distribuisce un 

codice per la visione di uno streaming ..) 
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I social network 



Caratteristiche dei social network 

 I social network si differenziano in base  

a tre importanti dimensioni: 

1. La tipologia di audience e il livello di specializzazione 

2. Gli oggetti/obiettivi social che mediano le relazioni  

tra i membri 

3. Il grado di decentramento o apertura 
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Specializzazione del pubblico 

 I social network possono essere  

esterni o interni. 

 Un social network esterno è aperto a tutti i 

potenziali utenti 

 Un social network interno offre un metodo di 

comunicazione e collaborazione più dinamico e 

interattivo (per esempio?  
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reti intranet) 



Oggetti social e siti “passion-centric” 

 Capacità di un oggetto di ispirare l‟interazione 

sociale: network verticale 
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Decentramento, portabilità 

dell’identità e apertura 

 Uno dei grandi problemi che i social media  

devono affrontare è quello di facilitare l‟accesso  

a più siti e di capire dove vanno e perché. 
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Molti membri dei social network  

sono onnivori di social media –  

partecipano regolarmente a diverse piattaforme. 
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Decentramento, portabilità 

dell’identità e apertura 



 La portabilità dell’identità permette che un 

singolo profilo possa dare accesso a diversi siti  

di social networking con un unico login  

e informazioni condivise. 

 

 

  Il social lock-in è quando un utente non è in grado 

di trasferire i contatti/contenuti da un social 

network a un altro 
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Decentramento, portabilità 

dell‟identità e apertura 



 Seguendo il modello open source, gli sviluppatori 

postano i propri programmi su un sito pubblico,  

e una comunità di volontari è libera di lavorarci, 

utilizzarli per sviluppare altre applicazioni  

e poi distribuire le modifiche gratuitamente. 

 

 API Application Programming Interface, indica 

un modello di programmazione che permette a  

una porzione di software di interagire con altro 

software 
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Decentramento, portabilità 

dell‟identità e apertura 



Le applicazioni del marketing 

nell’area delle social community 

 Paid media nei social network 

 Earned media e coinvolgimento delle marche 

 Campagne di contenuti generati dagli utenti  
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I paid media nei social network 
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 I display ad possono comprendere testo, grafica, video 
e suoni, proprio come gli inserti pubblicitari 
tradizionali sui giornali o in televisione, ma vengono 
visualizzati sui siti web. 

 

continua 



 I social ad sono display ad visualizzati online che incorporano 
dati dell‟utente e consentono qualche forma di interazione social 
al loro interno, o nell‟ad, o nella landing page. 

 Tre varianti di social ad: 
1. I social engagement ad contengono una parte creativa  

(testo e immagini) e un‟opzione per incoraggiare il visitatore  
a entrare in contatto con la marca (come un pulsante “mi piace” 
su cui poter fare click). 

2. I social context ad contengono una parte creativa, un 
dispositivo di coinvolgimento e contenuti di riferimento 
personalizzati provenienti da persone che appartengono al 
network del visitatore.  

3. Gli organic social ad vengono condivisi nello stream  
di attività di una persona in seguito all‟interazione con una 
marca (come l‟invio di un “mi piace”).  
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I paid media nei social network – 

continua 



Earned media e coinvolgimento 

delle marche 

 L’earned reach (l‟ampiezza e la qualità dei contatti 

con gli utenti) raggiunta quando le persone 

condividono opinioni positive su un brand e sui suoi 

contenuti è inestimabile per l‟influenza attribuita agli 

endorsement individuali e personalizzati del brand. 

 

 Gli influence post si hanno quando un opinion leader 

pubblica contenuti rilevanti relativi a un brand come un 

post di blog sui social media. (es. Eraclito) 
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Campagne di contenuti generati 

dagli utenti 

 I brand possono disseminare diverse forme di 

contenuti nelle comunità social, nel loro tentativo di 

incrementare coinvolgimento e condivisione. Uno 

degli strumenti più popolari è l‟utilizzo di: 

 

 campagne di contenuti generati dagli utenti  

(o concorsi UGC) – offrono ai brand un modo per 

invitare i consumatori a impegnarsi e a interagire 

mentre sviluppano contenuti da condividere.  

 (es. Zooppa – in un contest il video nei cinema) 
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La presenza social:  

marche come nodi della rete 

 I brand possono anche creare un profilo della marca 
in comunità selezionate del social network. 
In questo modo il brand agisce come nodo del network. 

 La fan base è un indicatore del successo che un brand 
ha ottenuto nello stabilire una presenza riconosciuta in 
una comunità. 

 Il ritorno sugli investimenti emotivi, o return on 
emotion, misura la capacità di un brand di fornire 
valore in cambio dell‟attaccamento emozionale 
dimostrato dal cliente. 
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I Fan delle marche 

I fan delle marche generalmente 5 caratteristiche in 
comune: 

 Coinvolgimento emotivo 

 Autoidentificazione 

 Competenza culturale 

 Consuma prodotti complementari 

 E‟ coinvolto nella produzione di contenuti 
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Le marche sono pronte  

per la relazione social? 

 I manager dei brand dovrebbero rispondere alle 
seguenti domande prima di decidere se una relazione 
social potrà funzionare per un particolare brand. 
 La marca è pronta per il coinvolgimento? 

 Se la marca tradizionale partecipa ai social media, dove 
dovrebbe posizionarsi? 

 Come è possibile sviluppare i profili della marca in modo 
che riescano a rifletterne la personalità? 

 Se sui siti di social networking esistono delle “fan page” 
che riuniscono gli appassionati della marca, come possono 
essere sfruttate per raggiungere gli obiettivi? 

 Come si può integrare la presenza della marca sui social 
network con gli altri componenti della campagna? 
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Riepilogo 



IL SOCIAL PUBLISHING 

Capitolo 6 180-6 



Finalità didattiche 

 Discutere la distribuzione dei contenuti sui social media 

 Distinguere tra i diversi tipi di contenuti dei social media 

 Spiegare come gli operatori di social media marketing sviluppano e 

organizzano i contenuti 

 Discutere in che modo gli operatori di social media marketing usano 

l‟ottimizzazione per i motori di ricerca e per i social media allo scopo di 

raggiungere gli obiettivi di marketing 

 Descrivere metodi per la promozione dei contenuti 
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L’area del social publishing 

 L‟area del social publishing comprende i canali 

che consentono a persone e imprese di pubblicare 

contenuti, tra cui i seguenti. 

 Blog – siti web che ospitano contenuti aggiornati 

regolarmente. 

 Microblog – simili ai blog ma con contenuti limitati a 

brevi spezzoni di testo (Twitter). 

 Siti di media sharing – siti web progettati per 

condivisione di video, audio e documenti. 
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Click qui per consultare lo stato della blogosfera secondo Technorati 

http://technorati.com/state-of-the-blogosphere/


Pubblicare i contenuti 

 Contenuto  

Unità di valore in una comunità social, al pari della 

moneta nell‟economia reale. 
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Pubblicare i contenuti 



Tipi di contenuti 

I contenuti assumono una varietà di formati diversi, come: 

 • post e articoli sui blog 

 • post sui microblog 

 • comunicati stampa 

 • libri bianchi, case study ed e-book 

 • newsletter 

 • video 

 • webinar e presentazioni 

 • podcast 

 • fotografie …. 
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I canali per la distribuzione  

dei contenuti 

 Blog. Sono in circolazione da più di dieci anni. Nati 

come semplici diari online pubblicati in ordine 

cronologico inverso, si sono evoluti in luoghi che 

consentono a singoli individui e alle imprese di 

pubblicare i propri contenuti. 

 Siti di media sharing. Consentono a individui e imprese 

di pubblicare contenuti online. Sono earned media perché 

i loro ambienti non sono sotto il diretto controllo di chi 

invia il contenuto. 
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Produttori di contenuti: 

che cos’è “autentico?” 

 I contenuti possono assumere talmente tante forme 
che a volte è difficile categorizzarli. 
 Un messaggio editoriale è obiettivo e imparziale; la 

fonte esprime un‟opinione o fornisce informazioni e 
non ha intenzione di contribuire al programma di 
un‟impresa. 

 Un messaggio commerciale, come un inserto 
pubblicitario, fa capire che il suo scopo è convincere il 
lettore o spettatore a cambiare il proprio atteggiamento o 
comportamento. 
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 Oggi siamo testimoni di un‟esplosione di contenuti 
generati dagli utenti (UGC, User Generated Contents). 

 

 Due tipi di contenuto: 

 * Contenuto organico – contenuto che una persona 
 si sente intrinsecamente motivata a realizzare e 
 condividere 

 * Contenuto incentivato – contenuto che è 
 incoraggiato dall‟offerta di un incentivo 
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Produttori di contenuti: 

che cos‟è “autentico?” – continua 
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 Consumer-solicited media (CSM) – citizen 

advertising sollecitata ma non ricompensata; le 

marche chiedono invio di contenuti 

 Conversazioni sponsorizzate – contenuti pagati al 

consumatore 

 False conversazioni – contenuti inseriti da 

un‟impresa che li spaccia come materiale originale 

postato da un consumatore reale. 

 

   Linee guide per proteggere il pubblico da post sponsorizzati di blogger 

Produttori di contenuti: 

che cos‟è “autentico?” – continua 



Sviluppare e organizzare i contenuti 

di marketing 
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6 

 Caratterizziamo il contenuto in termini di 
originalità e sostanza secondo una scala di 
valore. 
 Contenuto principale – crea autorità. Si tratta di 

pezzi fondamentali che danno forma al modo in 
cui le persone pensano. 

 Contenuto pilastro – generalmente si tratta di 
contenuti educativi che i lettore usano nel tempo, 
salvano e condividono 

 Contenuto che genera autorità – contenuto 
originale che posiziona l‟entità sponsor come 
un‟autorità sull‟argomento 

 Contenuto riempitivo – informazioni che la gente 
copia da altre fonti 

 





Strategie di social publishing 

 Il social publishing ha un 

duplice obiettivo: 

 Aumentare l‟esposizione al 

messaggio del brand 

 Usare il contenuto per 

attrarre traffico verso gli 

owned media del brand 
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 Ottimizzazione per i motori di ricerca (Search engine 

optimization, SEO) è il processo che modifica contenuto, 

caratteristiche del sito e connessioni al contenuto per ottenere 

posizioni migliori nelle classifiche dei motori di ricerca. 

    SEO per migliorare la SERP - Search Engine Results Page 

Attività che riguardano le macchine 

 Ottimizzazione per i social media (Social Media 

Optimization, SMO) è il processo che aumenta le probabilità 

che il contenuto presente su una specifica piattaforma di social 

media sia più visibile e linkabile nelle comunità online. 

 SMO per guadagnare link organici verso il contenuto 

Si occupa delle persone 

193-
6 

Strategie di social publishing 
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Strategie di social publishing 



Livello 1: social publishing  

e ottimizzazione per i motori di ricerca 
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Livello 1: social publishing  

e ottimizzazione per i motori di ricerca 

 La SEO è lo strumento fondamentale usato per il 
marketing sui motori di ricerca (Search Engine 
Marketing, SEM). 

 Il SEM è una forma di marketing online che promuove 
i siti web aumentando la visibilità dell‟URL nei 
risultati forniti dai motori di ricerca, organici e 
sponsorizzati. 
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Google  utilizza un algoritmo per decidere l‟ordine in cui I link ai siti  

compariranno nella SERP 



Come vengono utilizzati i risultati 

delle ricerche 

 Una lista di risultati della ricerca inizierà con link 

sponsorizzati (a pagamento) 

 I risultati successivi saranno organici – non pagati 

dai siti, ma indicati dal modello utilizzato dal 

motore di ricerca per fornire risultati rilevanti 
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Come vengono utilizzati i risultati 

delle ricerche 
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 Gli studi sul movimento oculare mostrano che gli 

utenti vedono solo un numero limitato di risultati 

 Quando un utente guarda una pagina di ricerca, i 

suoi occhi attraversano la parte superiore 

dell‟elenco, tornano alla sinistra dello schermo e 

poi passano all‟ultimo elemento che compare sul 

video. Ogni utente vede i primi 3 risultati della 

ricerca e potrebbe non scorrere verso il basso. Il 

triangolo d’oro è lo spazio dello schermo che offre 

ai risultati la garanzia virtuale di essere visti. 



Come funziona un motore di ricerca 

 Gli elenchi di risultati sono prodotti dai motori di ricerca 

usando dati indicizzati e un algoritmo che determina 

l‟attinenza dei siti elencati alla ricerca effettuata. 

 I web crawler (spider o bot) sono programmi web 

automatizzati che raccolgono informazioni dai siti per 

formare le voci fornite dal motore di ricerca. 

 Tra i dati indicizzati sono inclusi tag e parole chiave tratte 

dal contenuto del sito. 
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Click qui per vedere come funzionano alcuni ottimizzatori per motori di ricerca 

https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&__o=kt&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS


Ottimizzazione on-site 

 Le principali variabili on-site sono parole 

chiave incorporate in tag, titolo, URL e 

contenuto della pagina. 

 Meta tag – codice incorporato in una pagina web 

 Tag title – un tag HTML che definisce il titolo di una 

pagina 

 Tag per titoli di paragrafo – tag HTML utilizzati per 

suddividere e descrivere il contenuto 

 Titolo – costituisce la testata 

 URL – l‟indirizzo del sito web 
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Ottimizzazione off-site 

 Questi indicatori off-site comprendono il numero di 

link che da pagine diverse portano a un determinata 

pagina, la credibilità di questi siti, il tipo di sito che 

promuove un link, il testo che questi siti 

inseriscono nei link (anchor text). 

 Link – sono i mattoni di base del social publishing. 

Due approcci: 

① Pubblicare contenuti correlati e link su altri siti 

② Incoraggiare altri siti non affiliati a ospitare link che 

puntino al contenuto del brand 
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La ruota dei link 

Struttura non lineare e circolare che permette di aumentare il numero di link che 

riportano a un sito. 

 

Come una vera ruota usa le pagine controllate come raggi per rimandare un link verso 

il sito principale e un altro link verso l‟owned media successivo. Il contenuto target 

costituisce il fulcro della ruota. 

Quando altri siti rimandano al contenuto, si parla di backlink o trackback. 

 

Il posizionamento di un sito nelle classifiche trae beneficio dalla quantità di link (detta 

anche link juice) 

 

 

 

Le linkwheel e altre tattiche per la SEO possone essere utilizzate in maniera corretta, 

ma nel sistema c‟è molto spazio per gli abusi: 

 

• I white hat (cappelli bianchi) giocano rispettando le regole 

• I gray hat si prendono delle libertà (uso denso di parole chiave, scambi di link ..) 

• I black hat manipolano il sistema con tattiche considerate disoneste nel regno 

dell‟ottimizzazione dei motori di ricerca 

 





Livello 2: ottimizzazione  

per i social media 

 L‟ottimizzazione per i social media (Social Media 

Optimization, SMO) impiega tattiche per 

aumentare la probabilità che altri condividano e 

promuovano il contenuto.  

 Cerca di sfruttare l‟effetto rete per diffondere il 

supporto a un brand con link (sono dei referral – 

testimonianze da parte di altri attori nel social 

publishing) al contenuto relativo. 

 Questo si ottiene, come per la SEO, attraverso 

tattiche on-site e off-site. 
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Tattiche on-site 

 Si possono utilizzare molte tattiche on-site per 

incoraggiare endorsement e condivisione: servirsi 

del titolo, di strumenti di condivisione, feed RSS, 

comunicati stampa su social media, microblog, 

social news e siti di bookmarking. 
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Il titolo 

 Il linkbaiting consiste nell‟impostare un titolo in 

modo che accresca l‟interesse per il contenuto.  

 Resource hook – contenuto scritto nell‟intento che 

risulti utile al pubblico target 

 Contrary hook – confuta una credenza diffusa 

 Humor hook – indica che il contenuto sarà divertente 

 Giveaway hook – promette qualcosa gratis 

 Research hook – offre un‟affermazione su qualcosa di 

interessante 
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Strumenti per la condivisione 

 Gli strumenti per la condivisione 

sono plug-in che appaiono come 

icone attive su un sito web e 

consentono al visitatore di 

condividere la pagina con altri o di 

inserirla nei preferiti. 

 plug-in sono applicazioni  esterne 

che si inseriscono in un sito 

principale per aggiungere qualche 

funzionalità (es. Facebook plug in 

per il like) 
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I feed RSS 

 Un feed RSS è uno strumento per trasmettere 

automaticamente contenuti di nuova pubblicazione 

ai propri iscritti (facilita la distribuzione di 

contenuti che saranno inviati ad un loro feed RSS 

reader o nella email) 
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Ottimizzazione off-site 

E‟ importante ottimizzare i contenuti che si pubblicano 

e lo possiamo fare in 3 modi diversi 

 CS 

 Microblog 

 Siti di social news e di social bookmarking 
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Il comunicato stampa  

per i social media 

 Il comunicato stampa per i social media dovrebbe 

avere un titolo ottimizzato, buoni tag e parole 

chiave, link verso la landing page del sito 

principale, possibilità di attivare feed RSS, pulsanti 

per la condivisione, e incorporare contenuti 

multimediali che possano essere condivisi su più 

network, oltre al contenuto di un tipico comunicato 

stampa. 
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I microblog 

 Laddove i blog condividono una storia, 

    i microblog condividono titoli  

 Twitter ne è un esempio e definisce se stesso 

 come  network di informazioni in tempo reale 
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I siti di social news  

e di social bookmarking 

 Social News sono comunità social che consentono 

ai propri utenti di inviare notizie, articoli, file 

multimediali .. per essere condivisi (es.Digg) 

Si focalizzano sulla distribuzione del contenuto 

 I siti di social bookmarking consentono di salvare 

i vostri preferiti (bookmark) online in modo che 

siano sempre disponibili ovunque siate, con un 

accesso online (es. Delicious) 

Sono più attenti all‟organizzazione del contenuto 
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Pianificare una campagna  

di social news 

 Scegliere le comunità a cui rivolgersi e in cui 

“seminare” può essere difficile.  
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 Per valutare se una comunità possa essere presa come riferimento, tenete in considerazione le 
seguenti caratteristiche: 

 Su che cosa si concentra la comunità (notizie in generale, argomenti specifici)? 

 Quanti sono gli utenti attivi coinvolti nella comunità? 

 Qual è il livello di attività degli utenti più attivi del sito? 

 Quanti commenti vengono generati di media per ogni nuovo inserimento? 

 Quanti voti sono necessari per ricevere uno status da prima pagina sul sito? 

 Le notizie sulla prima pagina del sito sono recenti? Con quale frequenza vengono cambiate le 
notizie? 

 Nei termini di utilizzo della comunità sono presenti limiti per i contenuti branded? 

 Che cosa hanno detto gli altri (per esempio i blogger) riguardo al sito di social news in 
questione? 
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Pianificare una campagna  

di social news – continua 

Individuare gli utenti influenti dei siti di social news 

 

Il referral di un influencer è prezioso perchè offre un riconoscimento  

del contenuto obiettivo e che proviene dal passaparola 
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 Per valutare se una comunità possa essere presa come riferimento, tenete in considerazione le 
seguenti caratteristiche: 

 Su che cosa si concentra la comunità (notizie in generale, argomenti specifici)? 

 Quanti sono gli utenti attivi coinvolti nella comunità? 

 Qual è il livello di attività degli utenti più attivi del sito? 

 Quanti commenti vengono generati di media per ogni nuovo inserimento? 

 Quanti voti sono necessari per ricevere uno status da prima pagina sul sito? 

 Le notizie sulla prima pagina del sito sono recenti? Con quale frequenza vengono cambiate le 
notizie? 

 Nei termini di utilizzo della comunità sono presenti limiti per i contenuti branded? 

 Che cosa hanno detto gli altri (per esempio i blogger) riguardo al sito di social news in 
questione? 
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Pianificare una campagna  

di social news – continua 

Individuare gli utenti influenti dei siti di social news 

 

Il referral di un influencer è prezioso perchè offre un riconoscimento  

del contenuto obiettivo e che proviene dal passaparola 
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Capitolo 7 
Copyright © 2014 Pearson Italia Spa 
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Finalità didattiche 
221-7 

 Quali sono le caratteristiche dei giochi social e dei 
segmenti di giocatori? 

 In che modo gli operatori di social media marketing 
possono utilizzare i giochi social per raggiungere gli 
obiettivi di branding? 

 Perché i giochi social sono uno strumento di marketing 
efficace? 

 Quali sono le caratteristiche dei giochi a realtà 
alternativa (ARG)? 

 Quali sono vantaggi e svantaggi dell‟utilizzo degli 
ARG come canale di comunicazione per il marketing? 



I giochi social 
222-7 

 Un gioco social (es. FarmVille) è un‟attività che coinvolge più 

giocatori, competitiva e orientata al risultato, con regole di 

ingaggio definite e basate sulla connettività online tra una 

comunità di giocatori. La maggior parte dei giochi social 

comprende alcuni elementi fondamentali: 

 Le classifiche: elenchi dei leader del gioco 

 Badge per i risultati: contrassegni assegnati in base ai livelli raggiunti e 

condivisi con la comunità 

 Elenchi di amici (o buddy) con funzionalità di chat: elenchi di contatti 

con cui un utente gioca e può comunicare durante il gioco 





Segmenti di giocatori 
224-7 

 Esistono giocatori occasionali o accaniti.  

 I giochi occasionali (per giocatori occasionali) richiedono un 

tempo limitato, sono facili da apprendere e subito disponibili 

 I giochi core (per giocatori accaniti) richiedono un notevole 

investimento di tempo, sono fortemente immersivi e 

richiedono capacità avanzate 



Segmenti di giocatori 
225-7 

 Il gioco non è un settore riservato agli adolescenti 

maschi, come si credeva in passato 

 Il 67 per cento delle famiglie americane gioca al 

computer 

 Il 60 per cento sono maschi 

 Il 55 per cento dei giocatori social  

occasionali sono femmine 



Classificazione dei giochi social 
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 La progettazione di un gioco si svolge su vari 

livelli, tra cui 

 piattaforme,  

 modalità,  

 ambientazione  

 genere 



Le piattaforme di gioco 
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 La piattaforma è il sistema hardware su cui si 

gioca come console per videogiochi, computer, 

dispositivi portatili ecc 



Modalità e ambientazione 
228-7 

 La modalità è il modo in cui si vive il gioco.  

 L‟ambientazione è la natura visuale del gioco: 

fantascienza, horror, retrò e così via. 



I generi 
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 Il genere si riferisce al metodo di gioco. Tra i generi 
più popolari: 

 I giochi di simulazione cercano di rappresentare situazioni 
del mondo reale nel modo più accurato possibile. 

 I giochi d’azione games sono performativi nel senso che il 
giocatore sceglie un‟azione che il gioco esegue.(cd giochi 
in prima persona) 

 Nei giochi di ruolo (RPG) i giocatori incarnano personaggi 
che puntano a completare una certa missione, sono molto 
legati all‟ambiente fantasy) 

 I giochi di strategia richiedono esperienza per organizzare 
e valutare le variabili del sistema di gioco. 



Il game-based marketing 
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 L‟in-game advertising è pubblicità all‟interno di un gioco 

sviluppato e venduto da un‟altra azienda. Gli operatori di 

marketing possono scegliere fra tre metodi principali: 

 Display ad 

 Static ad 

 Dynamic ad 

 

Clic qui per osservare un esempio di sponsorizzazione all‟interno di un gioco (IAB) 

http://www.iab.net/media/file/games-reportv4.pdf


Il product placement 
231-7 

 Il product placement è il posizionamento di un 

elemento branded in un prodotto di intrattenimento 

quale un programma televisivo, un film o un gioco. 

 Include anche:  

 posizionamenti a schermo; inseriscono 

il marchio in quello che sta avvenendo 

in video 

 posizionamenti da script;incorporano 

nella trama la menzione del brand 

 pubblicità transazionale; ricompensa i 

giocatori che rispondono a una 

richiesta 

 

 

Clic qui per esaminare un case study  

su Public Enemies Week di Mafia Wars 

http://www.appssavvy.com/publicenemies/
http://www.appssavvy.com/publicenemies/


L’integrazione della marca 
232-7 

 Tra le opportunità di in-game immersive 

advertising vi sono il product placement 

interattivo, esperienze di gioco branded e 

integrazione tra gioco e brand. 

 Nel cinema “plot placement”  che comportano 

situazioni in cui la marca è effettivamente inserita nella 

storia in maniera sostanziale 



Gli advergame 
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Advergame 

Il gioco stesso è una forma di intrattenimento branded. 

È progettato dal brand in modo da riflettere  

il suo posizionamento 



Perché i giochi social sono utili 

agli operatori di marketing? 
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 Alcune caratteristiche dei giochi – oltre al costo e alla facilità del 
targeting rendono questo settore particolarmente atraente agli 
operatori di marketing. 

 I giocatori sono disposti ad accettare la presenza di contenuti 
pubblicitari nei giochi. 

 Le marche traggono benefici dall‟associazione con un gioco di successo 
(effetto di trasferimento) 

 I giocatori si identificano con le marche utilizzate dai loro personaggi,  

e questo aumenta il loro coinvolgimento con esse (es. auto da corsa). 

 Il branding inserito nella trama di un gioco è un modo discreto  

per condividere il messaggio di una marca. 

 Gli operatori di marketing sono in grado di misurare il valore 
promozionale di un gioco. 

     



I giochi a realtà alternativa: 

un genere transmediale 
235-7 

 Un gioco a realtà alternativa (Alternate Reality Game, 

ARG) è un genere crossmediale di fiction interattiva che 

utilizza molteplici media di distribuzione e 

comunicazione, tra cui televisione, radio, giornali, 

Internet, email, SMS, telefono, posta vocale e servizio 

postale” 

 Poiché gli ARG coinvolgono due o più media diversi, 

sono noti anche come giochi social transmediali. 



Le caratteristiche degli ARG 
236-7 

 Gli ARG sono basati su una fiction immersiva. 

 Sono giochi di strategia/enigmi  

 Offrono indizzi su molteplici piattaforme. 

 La storia e i personaggi sono di fantasia, ma lo spazio di gioco no. (la stessa vita reale 
diventa un mezzo TINAG “this is not a game” – Nella mia vita reale sono successe 
delle cose che hanno sfumato il confine tra quello che era fiction e quello che non lo 
era – ARG Year Zero) 

 I giocatori collaborano per svelare il significato degli indizi presentati, ma competono 
da tutto il mondo per arrivare per primi a risolvere vari livelli del mistero.  

 La storia si svolge generalmente in modo non lineare.  

 Gli ARG sono organici; la storia può anche non svolgersi come previsto in origine.  

 I giocatori usano Internet, e soprattutto le comunità social tra cui i forum, come hub di 
comunicazione. 

 I giocatori vogliono scambiarsi informazioni tra loro e apprezzano che la storia sia 
seguita da altri osservatori; natura virale degli ARG 



Il vocabolario degli ARG 
237-7 

 Burattinai: gli autori, architetti e manager della storia e dei suoi scenari ed 
enigmi. 

 Sipario: la linea invisibile che separa i giocatori dai burattinai. 

 Tana del coniglio: l‟indizio o il sito che inizia il gioco. 

 Detective collettivo: questo termine esprime il concetto di collaborazione 
tra un team di giocatori separati geograficamente che lavorano insieme per 
arricchire la storia. 

 Lurker e rubbernecker: i lurker seguono il gioco ma non partecipano 
attivamente; i rubbernecker partecipano nei forum ma non giocano 
attivamente. 

 Steganografia: la tattica di nascondere messaggi all‟interno di un altro 
mezzo in modo che siano invisibili a coloro che non sanno dove cercarli. 

 Trail: un indice di riferimento del gioco che comprende siti, enigmi, 
personaggi e altre informazioni. 



Il valore di marketing degli ARG 
238-7 

 Gli ARG di maggior successo in termini di 

partecipazione sono sponsorizzati. 

 La chiave è assigurare un alto livello di congruenza 

tra gioco e brand. 

 Molti dei giochi non fanno conoscere lo sponsor  

alle loro spalle.(dark play – dark marketing) 

 



239-7 



Valutare l’efficacia di un ARG 

sponsorizzato da una marca 
240-7 

 Le misure di efficacia degli ARG sono simili a 
quelle usate per altri approcci ai social media: 

 Numero dei giocatori attivi 

 Numero di lurker e rubbernecker 

 Tasso di registrazione dei giocatori  

 Numero di messaggi generati dai giocatori 

 Traffico sui siti affiliati con l‟ARG 

 Numero di post sui forum 

 Tempo medio di gioco 

 Media impression ottenute attraverso la pubblicità 
generata riguardo l‟ARG 



241-7 

Clic qui per un approfondimento sull‟ARG Lost Ring sponsorizzato da McDonald‟s 

https://www.youtube.com/watch?list=PL88943CBEBAF0CD83&v=jSCqybwrXJQ
http://work.akqa.com/thelostring/
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Finalità didattiche 

 Qual è la relazione tra il social commerce e l‟e-commerce? 

 In che modo rating e review creano valore per i 
consumatori e per i produttori e/o per i retailer? 

 In che modo le applicazioni e gli strumenti social 
influenzano il processo d‟acquisto del consumatore? 

 Quali sono i fattori psicologici che influenzano il social 
shopping? 
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L’area del social commerce 

 Il social commerce è un sottoinsieme  

dell‟e-commerce (cioè della pratica di acquistare  

e vendere prodotti e servizi via Internet). 

 Il termine social shopping si riferisce a situazioni nelle 

quali i consumatori interagiscono con altre persone 

durante l‟intero processo d‟acquisto 
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Social commerce:  

l’esperienza di shopping digitale 

 Le motivazioni di un acquirente determinano il tipo 

di ambiente di acquisto che egli trova attraente o,  

al contrario, fastidioso. 

 Le motivazioni edonistiche dell‟acquisto sono le 

esperienze sociali, le opportunità per condividere 

interessi con altre persone, il senso di gratificazione 

che proviamo quando siamo assistiti da altre 

persone e l‟emozione della ricerca.  
 

 Osservate che cosa significa fare shopping social con questo video del LikeMinded 

Friend Store di Facebook 
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http://www.youtube.com/watch?v=Ed5vJeaEuzA
http://www.youtube.com/watch?v=Ed5vJeaEuzA


Social commerce e processo  

di acquisto 

 Alla fine, shopping online è sempre shopping.  

 I processi di un acquisto importante sono suddivisi 
in cinque fasi: il riconoscimento del bisogno,  
la ricerca di informazioni, la valutazione  
delle alternative, l‟acquisto e infine la valutazione 
post-acquisto.  
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Valutazioni e recensioni 

 Le valutazioni (rating) sono 

rappresentate da punteggi  

che le persone assegnano  

a prodotti o servizi. 

 Le recensioni (review) sono 

giudizi con commenti 

sull‟oggetto  

in questione 

 

 Fate clic qui per vedere l‟influenza  

di valutazioni e recensioni 
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Es. Trip Advisor oltre 100 ml di recensioni 

http://www.rottentomatoes.com/
http://www.rottentomatoes.com/
http://www.rottentomatoes.com/


Valutazioni e recensioni 

 Il valore di una recensione  

 Valutazioni e recensioni  

non sono sempre utili.  

 Le valutazioni sono euristiche: 

scorciatoie mentali che  

i consumatori utilizzano  

per aiutarsi nella decisione.  

 Le recensioni forniscono 

informazioni più dettagliate per 

coloro che desiderano valutare la 

scelta in modo più approfondito. 
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Valutazioni e recensioni 

 Vantaggi per i rivenditori 

online 

 Le recensioni online generano 

maggiori vendite poiché 

aumentano il numero di nuovi 

clienti. 

 Le persone che scrivono 

recensioni tendono ad 

acquistare più spesso e in 

maggiori quantità rispetto a 

coloro che non ne scrivono. 
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Valutazioni e recensioni 

E quindi, che cosa significa tutto ciò  

per gli operatori di marketing? 

 

1. Devono garantire standard elevati per quanto riguarda  

la qualità del prodotto e del servizio. 

2. Devono ascoltare anche le opinioni negative dei consumatori 

sui brand, rispondendo con valide argomentazioni e senza 

cercare di nasconderle. 

3. Possono utilizzare il passaparola fornendo attivamente  

ai consumatori delle ragioni per parlare della loro marca. 
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Valutazioni e recensioni 

Perché non tutti i venditori online ospitano  

sui loro siti recensioni e valutazioni? 

 

Il motivo più citato è il timore che le recensioni  

dei consumatori insoddisfatti danneggino  

la brand reputation. 
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Valutazioni e recensioni 

 Buone pratiche per valorizzare le recensioni  
e le valutazioni condivise: 
 autenticità: accettare il passaparola organico; 

 transparenza: le imprese devono essere chiare in relazione a 
opinioni che sono state sollecitate, incentivate o facilitate dalla 
marca; 

 advocacy: permettere all‟utente di effettuare il rating delle opinioni 
che sono state sollecitate; 

 partecipazione: stimolare i consumatori a fornire recensioni 
e valutazioni; 

 reciprocità: riconoscere il valore delle opinioni “postate” dai clienti; 

 viralità: facilitare la condivisione delle recensioni sui blog e nelle 
piattaforme social; 

 sostenibilità: le opinioni online sono influenti se persistono nel 
tempo. 
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Applicazioni e strumenti 

di social shopping 

 Il social commerce comprende diversi strumenti  

e applicazioni che aiutano a valutare le alternative  

e ad effettuare gli acquisti e che inoltre rafforzano 

la socialità dell‟esperienza  

d‟acquisto online.  
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 Raccomandazioni e referenze (referral) sono 
raccomandazioni personalizzate di prodotti.  

 Raccomandazioni e referenze hanno origine nella rete 
sociale network di chi le riceve. Ciò le rende più 
influenti delle recensioni e delle valutazioni perché 
fanno leva sul capitale socialdi chi le riceve 

 Raccomandazioni e referenze possono essere semplici 
oppure integrate.(like di Facebook forma di 
raccomandazione) 

258-8 

Applicazioni e strumenti 

di social shopping 



 Pick list (wish e gift list) 

 Popularity filter 

 Strumenti per pubblicare 
la propria testimonianza 

 Forum degli utenti 

 Siti di offerte promozionali 
(deal) 

 Feed di offerte promozionali 

 Gruppi d‟acquisto 

 Feed di news 

 Promozioni geo-localizzate 

 Negozi virtuali  
nei social media 
 “Ask your network tool” 

 “Shop together” 

 “User gallery” 

 Portali di social shopping 
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Strumenti di segnalazione utilizzabili dagli operatori 

di marketing 

Applicazioni e strumenti 

di social shopping 





F-commerce: uno dei modi principali in cui I consumatori inpareranno a fare acquisti 
con gli strumenti social.  

 
E‟ semplice creare un negozio on line; con payment e I crediti di Facebook, l‟intera 

transazione può essere completata senza mai uscire da Facebook. 



La psicologia del social shopping 

 Distorsioni cognitive – “percorsi diretti” che il 
nostro cervello adotta nell‟elaborare le informazioni. 

 Alcuni esempi: 

 Razionalità limitata – i limiti delle nostre capacità 
cognitive 

 Overload informativo – troppe informazioni da gestire 

 Ci accontentiamo – ci limitiamo a spendere le energie 
necessarie a prendere una decisione accettabile 

 Euristica – le “regole empiriche” che usiamo nel 
processo decisionale come “se costa di più deve essere 
migliore” 
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Sono sei i fattori principali che aiutano a determinare il 
modo in cui verrà presa la decisione 



La psicologia del social shopping 

 Quando molte persone selezionano 

un‟opzione, lo interpretiamo come 

prova sociale(1) che la scelta è 

quella giusta. 

 Effetto di emulazione: può verificarsi 

quando molte persone condividono lo 

stesso atteggiamento 

 Conformismo: cambiamento di opinioni 

dovuto alla pressione (reale  

o immaginaria) del gruppo 
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La psicologia del social shopping 

 Non sempre imitiamo i 
comportamenti degli altri. Che 
cosa ci induce al conformismo? 

 Pressioni culturali 

 Paura della devianza 

 Commitment 

 Unanimità, dimensioni 
e competenza del gruppo 

 Sensibilità all‟influenza 
interpersonale 
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I Testimonial sono da tempo utilizzati come prova sociale del fatto che un 
prodotto sia quello giusto da scegliere 



La psicologia del social shopping 

 Autorevolezza(2): convince con l‟opinione o la 
raccomandazione di un esperto della materia. 

 Affinità(3) gradimento: significa che le persone 
tendono a seguire ed emulare coloro che trovano 
attraenti o comunque desiderabili. 

 Ogni volta che percepiamo un bene come scarso(4), 
incrementiamo i nostri sforzi per averlo. 

 Reciprocità(5): significa che abbiamo un innato 
impulso a ripagare i debiti e a ricambiare i favori. 

 Le persone desiderano essere coerenti(6) con le loro 
convinzioni e atteggiamenti e con i loro 
comportamenti.  
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I vantaggi del social commerce 

1. Consente all‟operatore di marketing di avere un 

ritorno finanziario dall‟investimento sui social 

media, incrementando il traffico sul sito e 

trasformando i visitatori in acquirenti e 

incrementando il valore medio degli ordini. 

2. Risolve il dilemma del ROI dei social media.  

3. Le applicazioni del social commerce offrono 

interessanti informazioni sul comportamento dei 

clienti rispetto al brand. 

             continua  
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I vantaggi del social commerce –

continua 

4. Le applicazioni di social shopping migliorano 

l‟esperienza del cliente.  

5. Il social shopping facilita la condivisione delle 

impressioni su una marca.  

6. Le marche possono sviluppare un vantaggio 

competitivo sostenibile nel tempo ed 

eventualmente differenziarsi rispetto ai 

concorrenti nello spazio dell‟e-commerce. 
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