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Introduzione 
 
 

Il tema dell’influencer marketing e  attualmente molto caldo e discusso. Molte sono 

infatti le aziende che hanno deciso di inserire questo tassello alla loro strategia 

comunicativa e i risultati sono molto sorprendenti. Al giorno d’oggi, quando si parla di 

influencer, si fa riferimento a quei soggetti che hanno il potere di influenzare gli individui 

nel momento della decisione d’acquisto. Dal punto di vista mediatico, coloro i quali hanno 

saputo nel tempo condizionare e influenzare le scelte dei consumatori sono le celebrity, 

ovvero quei personaggi famosi al pubblico che ottengono da esso rispetto e ammirazione. 

Da sempre le aziende collaborano con queste particolati figure nella promozione di 

particolari beni e servizi, ma da quanto l’era di internet ha preso il sopravvento all’interno 

della societa  contemporanea le dinamiche sono cambiate. 

I nuovi divi non sono piu  rappresentati solamente da attori, cantanti e personaggi 

famosi a livello televisivo, ma si apre una nuova frontiera la quale permette a chiunque di 

ottenere pubblico, fama e successo direttamente da casa propria. Tale meccanismo scatta 

con la nascita e lo sviluppo dei social network che, grazie al loro enorme potere di 

condivisione e intrattenimento, hanno spostato l’attenzione del pubblico verso una nuova 

tipologia di divi: gli utenti. Queste nuove figure si immergono nella contemporanea 

concezione della societa  rappresentata dall’ipermodernita . Tale concetto, 

approfonditamente sviluppato dal sociologo Vanni Codeluppi, ben si presta per delineare 

l’ambiente di riferimento nel quale vengono inseriti le nuove celebrita  del web: gli 

influencer. 

Da questo concetto deriva anche il titolo dato alla tesi, dove per divi ipermoderni sono 

intese queste nuove figure nascenti nel panorama del web e dei social media, le quali, 

grazie ad un elevato potere mediatico “genuino” e “quotidiano” rispetto alle concezioni 

precedenti di divi, riescono ad influenzare i consumatori nelle loro scelte d’acquisto. 

Tra i settori maggiormente coinvolti da questi moderni meccanismi di condivisione e 

scambio di informazioni, vi e  il mercato del beauty, il quale, negli ultimi anni, nonostante 

il buio periodo della crisi economica, ha saputo mantenere dei valori positivi all’interno 

dell’economia nazionale. Lo scontro con questa nuova realta  ha portato ad un 

cambiamento della concezione del prodotto make-up e dell’intera industria della cosmesi. 
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Gli effetti di questo mutato panorama comunicativo si sviluppano nei tre ambiti di 

riferimento: consumatori, aziende e punti vendita. 

Nella tesi si fa riferimento ai consumatori maggiormente coinvolti che sono 

rappresentati dai followers degli influencer. I canali piu  frequentati sono Instagram e 

YouTube, attraverso il quale gli utenti possono scoprire nuovi prodotti, marchi e collezioni 

approfondendone la conoscenza grazie ai numerosi profili dedicati. 

Queste nuove figure, da un punto di vista delle aziende, sono viste come un’enorme 

opportunita  da sfruttare per farsi strada della fitta giungla che caratterizza l’attuale 

concorrenza fra le imprese nel mondo del beauty. L’utilizzo mediatico dev’essere 

accuratamente studiato e meditato a priori in quanto la forza degli influencer risiede 

proprio nella loro spontaneita ; forzare tali individui alla sponsorizzazione di un prodotto 

potrebbe rivelarsi una scelta controproducente soprattutto in termini di immagine di 

marca. 

Dal punto di vista dei punti vendita, sia fisici che online, l’introduzione di queste figure 

nel panorama di riferimento puo  rappresentare un vantaggio soprattutto in termini di 

notorieta  e visibilita , ma allo stesso tempo puo  essere una minaccia se analizzato dal 

punto di vista delle relazioni e della sfera legata alla professionalita  degli addetti alla 

vendita. L’analisi empirica sara  focalizzata su negozi multimarca indipendenti situati nel 

territorio italiano. 

La struttura dell’elaborato e  composta da quattro capitoli, piu  un capitolo conclusivo 

che racchiude le conclusioni emerse a seguito della ricerca sul campo. 

Il primo capitolo e  interamente dedicato alla spiegazione teorica dell’evoluzione della 

figura del divo. Partendo dalle origini piu  antiche del termine e dalla percezione nei 

confronti del pubblico di riferimento, si andra  a indagare su come questa concezione 

cambi nel corso degli anni. In particolare si fara  riferimento agli studi di Edgar Morin 

(1962), il quale studiando le celebrita  del cinema, si e  concentrato sui processi di 

imitazione e identificazione che portano lo spettatore ad avvicinarsi alla figura del divo. 

Ci sara  poi un continuo richiamo al concetto di “distanza” che caratterizza il rapporto tra 

le due figure, descrivendo come essa sia mutata nel tempo. Nell’ultima parte del capitolo 

ci sara  un paragrafo dedicato ad una breve introduzione all’influencer marketing. 

Il secondo capitolo si presenta come una continuazione del precedente. Verranno 

introdotti i concetti piu  moderni relativi alla materia, parlando in modo particolare di uno 
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dei social di riferimento: YouTube. YouTube e  la piattaforma nella quale nascono e si 

sviluppano le piu  recenti dinamiche di influencer marketing orientate al settore della 

cosmesi e, partendo dall’evoluzione del seguente social media, si andranno a delineare 

tutti gli aspetti interni all’argomento. Lo studio e l’analisi saranno supportati da alcuni 

esempi estrapolati dal web attraverso un’indagine personale sul campo e ricollegati alle 

piu  recenti teorie sull’argomento. 

Nel terzo capitolo verra  delineata l’attuale situazione del mercato della cosmesi, 

riportando diversi dati derivanti dai piu  recenti report di ricerca sul fenomeno. Verra  

analizzato il mercato italiano facendo un parallelo con l’andamento del settore a livello 

globale. Saranno indicate le tendenze relative all’anno corrente e i valori corrispondenti 

all’andamento del fatturato con particolare riferimento alle dinamiche distributive e alle 

variazioni di tendenza rispetto agli anni precedenti. 

Il quarto e ultimo capitolo ha lo scopo di analizzare il ruolo degli influencer nel mondo 

del beauty, mantenendo uno sguardo particolare sul territorio italiano. Nell’analisi 

empirica verra  analizzato il fenomeno prendendo come riferimento alcuni punti vendita 

indipendenti. L’argomento discusso presenta dinamiche molto complesse e articolate le 

quali risultano difficilmente comprensibili per i non addetti ai lavori. Al fine di chiarire al 

meglio lo scopo della ricerca e delle scelte effettuate per lo svolgimento dell’analisi 

empirica, e  stata inserita all’interno del capitolo una breve premessa introduttiva sulla 

questione, la quale comprende alcuni dati attuali sull’influencer marketing. Sono stati 

inoltre presentati i marchi presi inconsiderazione per la seguente analisi, con 

l’inserimento di una tabella riassuntiva in appendice. Dopo aver illustrato in modo 

approfondito la metodologia di ricerca, verranno riportati i risultati emersi dalle varie 

interviste. Per ogni contributo e  stata specificata la fonte, ovvero da quale intervista 

proviene l’informazione, e i profili dell’intervistato sono stati raggruppati in una tabella 

riassuntiva situata in appendice. 

Infine, all’interno della conclusione, sono state riportate le riflessioni emerse 

rapportando i risultati all’iniziale domanda di ricerca. 
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Capitolo 1 IL DIVISMO: ieri, oggi, domani 
 

Premessa 
 

Il seguente capitolo ha lo scopo di analizzare e descrivere com’e  cambiato il fenomeno 

del divismo nel corso di questi ultimi anni, mantenendo il focus all’interno del panorama 

italiano. 

Partendo da un’analisi storica sulle origini di questo fenomeno, che nasce negli anni 

Dieci del Novecento grazie al cinema hollywoodiano (Codeluppi, 2009) e nel tempo muta 

e si sviluppa seguendo l’andamento e il percorso della societa , si andra  poi a studiare la 

panoramica attuale nella societa  odierna all’interno della quale vengono introdotte nuove 

figure di divi, che oggi vengono comunemente chiamati influencer. 

Questo capitolo risulta importante ai fini dell’intero elaborato per comprendere come 

muta la percezione dei consumatori nei confronti dei personaggi mediatici che da sempre 

si sono rivelati abili “venditori indiretti” di prodotti e servizi. Grazie alla loro fama e al loro 

forte appeal nei confronti del loro pubblico fin dagli inizi hanno contribuito alla 

promozione di diversi brand i quali riescono a raggiungere maggiore awareness e 

credibilita  e quindi maggiori vendite e fiducia nella marca. 

Nel corso del capitolo verra  illustrato il cambiamento culturale e sociale che negli ultimi 

anni ha modificato, e in alcuni casi stravolto, il modo di comunicare adottato dalle aziende; 

in questa evoluzione il divismo assume un ruolo centrale. Gli individui hanno sempre piu  

bisogno di identificarsi in qualcuno e dal quale prendere ispirazione. Se inizialmente i divi 

erano rappresentati da attori e star hollywoodiane percepite dall’immaginario collettivo 

quasi come divinita  irraggiungibili e perfette, si vedra  poi come, grazie allo sviluppo della 

tecnologie e all’avvento di internet e dei social network, le distanze si accorciano 

drasticamente definendo una nuova immagine del divo rappresentata da individui 

comuni, legati alla realta , i quali spesso presentano dei difetti, nei quali le persone si 

possono piu  facilmente individuare. 

Nell’era dell’ipermodernita , dove tutto e  portato all’eccesso, le informazioni sono in 

continuo aumento, mentre il tempo che abbiamo a disposizione resta sempre lo stesso, la 

figura del divo/influencer risulta spesso strategica per moltissime aziende. Nasce così  

l’influencer marketing, che si identifica come quel ramo della comunicazione che si occupa 

di gestire i rapporti tra i nuovi divi, le aziende e i consumatori. 
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1.1 La storia del divismo 

 

1.1.1 Nascita della figura del divo moderno 
 

Il divismo e  un fenomeno relativamente datato che risale agli anni Dieci del Novecento, 

ma chi sono i divi? 

Nell’immaginario collettivo il divo assume il ruolo di “ispiratore”, cioe  una persona 

(reale o immaginaria) al quale si vorrebbe ardentemente assomigliare. Fin dall’antichita  

l’uomo ha dimostrato di avere questo profondo desiderio e l’ardente aspirazione di 

immedesimarsi in qualcuno che nel tempo e  diventato un proprio idolo, qualcuno che 

grazie a particolari doti e soprattutto per merito della forte empatia ha permesso di 

condizionare il proprio modo di comportarsi e relazionarsi con il mondo e la societa , un 

vero e proprio modello da seguire. 

Le prime figure che anticamente ricoprivano l’immagine dei divi sono sicuramente 

riconducibili ai personaggi della narrazione epica che, nei tempi piu  lontani, venivano resi 

“terreni” dalle rappresentazioni teatrali. La figura del divo inizia in queste occasioni ad 

assumere un punto di vista diverso nei confronti dell’immaginario collettivo: se 

originariamente il divo era un personaggio fittizio, protagonista di epiche avventure o 

guerre, attraverso l’investitura umana della figura dell’attore esso diventa reale. Il 

personaggio tanto amato e imitato si avvicina sempre di piu  alle persone che lo venerano; 

il primo passo verso la massima espressione della figura del divo si ha proprio 

dell’accorciamento delle distanze tra esso e lo spettatore (Morin, 1962). 

Con la nascita del cinema tutto questo diventa possibile grazie all’abbattimento della 

figura del “semidio” il quale, entrando in uno scenario postmoderno, viene rappresentato 

da figure che sono maggiormente riconducibili al pubblico di riferimento e che si possono 

piu  facilmente impersonificare (Jandelli 2007). Il cinema, nel tempo permette inoltre di 

ridurre ancora di piu  questa distanza tra divo/persona, grazie alla riproduzione di scenari 

di vita quotidiana che permetto ancor di piu  l’identificazione del soggetto nell’attore che 

agisce nel grande schermo. 
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1.1.2 Le star del cinema   
 

Come gia  in precedenza il fenomeno del divismo e  principalmente riconducibile al 

mondo del cinema e in particolare ai suoi principali protagonisti: le star. Ma, come si e  

articolato il processo di trasformazione in divi? 

Volendo ripercorrere in una linea temporale il fenomeno ci dovremmo posizionare nel 

secolo scorso: il Novecento. Definito il “secolo del cinema” e  il periodo in cui si percepisce 

la massima espressione del divismo, in particolare alla fine degli anni Cinquanta (Jandelli, 

2007). 

In questo frangente si assiste in primo luogo ad una perdita notevole del pubblico nei 

teatri (circa il 90%) a favore del cinema moderno che supera quello classico per un 

maggiore interesse da parte del pubblico (Jandelli, 2007). Diversi sono i ruoli che gli attori 

assumono nelle varie rappresentazioni: si passa dall’ “eroe muscolare” protagonista dei 

film d’azione, al avventuroso cow boy nel selvaggio west. Non mancano poi anche le 

innumerevoli rivisitazioni dei miti ed eroi classici, come Ulisse, Achille, Ettore i quali pero , 

attraverso il grande schermo, assumono “una forma visibile ed e  essa a diventare oggetto 

di venerazione collettiva attraverso le sembianze degli attori che li impersonificano piu  

efficacemente” (Jandelli, 2007). Si crea quindi un legame non solo tra l’attore e il 

personaggio da esso interpretato, ma soprattutto fra la star e il pubblico.  

Prendendo come base gli studi del sociologo francese Edgard Morin1 e una loro 

successiva interpretazione da parte di Tito Vagni2, in questa sede si vuole delineare il 

processo che permette alle star di diventare dei divi. Non tutte le stelle del cinema hanno 

il privilegio e l’onore di essere percepiti nella mente dello spettatore come veri e propri 

miti; piu  precisamente, ogni celebrita  puo  essere considerata o meno un divo nella sfera 

personale di ogni persona che in quell’istante assiste alla proiezione. 

Nel momento in cui l’attore prepara il proprio personaggio vi e  la presenza di una prima 

fase di trasportazione dell’identita  nella quale la star si immedesima nella parte da 

recitare e mettere in scena. La seconda fase avviene nel momento della messa in onda del 

                                                 
1 Edgar Nahoum, noto al pubblico come Edgar Morin, è un filosofo e sociologo francese nato nel 
1921. Appassionato di letteratura, nel 1940, dopo l’invasione nazista della Francia, è costretto a 
scappare a Tolosa dove approfondisce gli studi sul marxismo. E’ famoso per il suo approccio in-
terdisciplinare con il quale ha affrontato diverse tematiche. 
2 Vagni T., “La teoria dei media e l’immaginario. Uno studio a partire da Edgar Morin”, Rivista di 
Studi Sociali sull’immaginario - Anno II, numero 1, giugno 2013 
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film ed e  la fase piu  rilevante per la definizione della figura del divo. 

Il pubblico che assiste alla proiezione di un film non puo  interagire con esso, con gli 

attori e la maggior parte delle volte nemmeno con gli altri spettatori; spesso non c’e  

possibilita  di distrazione e la sua mente viene interamente rapita e trasportata all’interno 

della storia che vede narrata e illustrata. Il soggetto viene quindi catturato in un modo 

talmente inteso e intimo da interiorizzare non solo le parti piu  banali del racconto, ma 

anche le emozioni che vengono descritte e vissute dagli attori, si realizza un secondo 

processo di identificazione molto piu  profondo e personale rispetto al precedente, ma 

soprattutto spontaneo, naturale e genuino nel quale le reali emozioni si mescolano alla 

finzione. Quest’ultima perde quindi per un instante l’astrattezza e la dimensione di sogno 

che la caratterizzano diventando della mente del pubblico possibile e veramente 

realizzabile. 

«L’assenza di partecipazione pratica determina dunque un’intensa partecipazione 

affettiva: veri e propri transfert si determinano tra l’animo dello spettatore e lo spettacolo 

dello schermo» (Morin, 1962). 

Analizzando queste dinamiche si puo  dire che il cinema permette quindi 

un'immedesimazione molto intensa e intima dello spettatore con l’intera trama e alcuni i 

personaggi; si realizza quindi tra attore e spettatore quella che viene definita come 

empatia spettatoriale, dove per empatia si intende la “capacita  di vivere le stesse 

emozioni vissute dal personaggio, nella loro componente cognitiva” (Braga, 2014). 

Questo, secondo Morin, e  il passaggio fondamentale serve per trasformare la figura 

dell’attore in un divo; solamente la capacita  di trasmettere emozioni così  forti e profonde 

interpretando il personaggio in modo talmente convincente da trasportare corpo e anima 

del personaggio nello spettatore riesce a far cambiare la percezione di quest’ultimo 

portandolo a trasportare nella figura dell’attore quella del divo. 

Un’altra sostanziale differenza tra attore e divo sta nella proiezione di questa 

particolare immagine anche al di fuori del contesto in cui esso lavora. La seguente 

proiezione permette di prolungare l’illusione anche al di fuori del contesto 

cinematografico permettendo loro di immettersi in piu  ampi circuiti di comunicazione 

(Jandelli, 2007). L’immagine del divo racchiude in se  una sorta di sfida, e  una figura al 

quale si aspira e si vede come lontana e irraggiungibile, ma allo stesso tempo si fa di tutto 

per imitarla e raggiungerla. 
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1.1.3 Tre fasi del divismo cinematografico 
 

Secondo uno studio condotto da Tito Vagni e pubblicato nella Rivista di Studi Sociali 

sull’immaginario (Anno II, numero 1, giugno 2013), nel quale esso analizza e riporta gli 

studi di Edgar Morin, il divismo cinematografico a partire dall’Ottocento fino agli anni piu  

recenti ha attraversato tre diverse fasi. 

Negli anni a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento si assiste ad un primo e acerbo 

periodo caratterizzato dal cinema classico dove gli attori non sono per nulla conosciuti e 

cio  che interessa e colpisce il pubblico sono le storie che verranno raccontate le quali 

spesso godono gia  di una notevole fama. Per tanto il nome dell’attore, che nella maggior 

parte dei casi aveva interpretato esclusivamente quell’unico film, passa in secondo piano. 

Le prime fondamenta per la costruzione della piu  recente immagine di divo vengo 

gettate solo in un momento successivo, quando, grazie al grande successo del cinema 

moderno e alla bravura dei soggetti coinvolti, vengono richiamati gli stessi attori per 

interpretare ruoli completamente diversificati: “esso si svincola dall’ingombro del suo 

personaggio, avviando un rapporto di co-determinazione che lo conduce alla celebrita ” 

(Vagni, 2013). Siamo nella seconda meta  degli anni Dieci del Novecento dove si 

cominciano a intravedere i lineamenti dei divi piu  moderni. Caratteristica principale di 

questo periodo era una netta distinzione tra i due sessi, per le donne iniziano a diffondersi 

i comuni archetipi come quello della femme fatale o la vergine innocente mentre per gli 

uomini la figura del divo e  ancora legata ad attori atletici e performanti (Vagni, 2013). 

La seconda fase viene segnata da due particolari avvenimenti che determinano il 

termine dell’epoca d’oro del divismo: la morte di Rodolfo Valentino nel 1926 e la crisi 

economica del 1929. Le trame dei film diventano piu  complesse e rivolte ad un pubblico 

differente, piu  ampio e dalla tragedia originale si passa ad all’ottimismo e al “lieto fine” 

che “assume la funzione di sollevare lo spettatore dalla difficolta  della propria condizione 

umana” (Vagni, 2013). Le figure dei divi cambiano a favore di un superamento della 

divisione per generi; gli eroi diventano “simpatici” ed ironici portando ad una conseguente 

“smitizzazione dei divi”, che apparivano invece come irraggiungibili e perfetti. A seguito di 

questo cambiamento, molti attori sono stati costretti a reinventare il proprio personaggio 

per far fronte ad una nuova percezione della figura del divo, la quale si avvicinava 

maggiormente alle dinamiche del quotidiano, ma non riusciva comunque a spodestare la 

magia che lo faceva primeggiare rispetto alla condizione comune.  
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La mutata figura del mito lo fa apparire piu  terreno e fisico, il divo viene “contaminato 

dal reale” e le distanze che inizialmente lo dividono dal pubblico di massa si accorciano 

sempre di piu  (Barile, 2005). 

In questo periodo risulta piu  chiara ed evidente la reciprocita  tra la figura del divo e lo 

spettatore, i due mondi che apparentemente risultano e devono restare separati, durante 

la trama si uniscono e si riscoprono in un unico e armonioso insieme, il quale pero  non e  

destinato a durare se non per l’arco di tempo in cui si assiste alla proiezione. 

La terza e ultima fase appare come conseguenza della reciprocita  descritta in 

precedenza. E’ la fase dell’erotismo e delle good-bad-girl, che vede come maggiori 

esponenti Maryln Monroe per il sesso femminile e James Dean per gli uomini; il processo 

di mera identificazione mentale inizia lentamente a svanire lasciando ampio spazio 

all’imitazione nelle acconciature e nell’abbigliamento. 

 

1.2 L’ipermodernità 
 

1.2.1 Le tappe della smaterializzazione 
 

Molti sociologi definiscono l’epoca attuale con l’aggettivo “postmoderno”, il quale sta 

ad indicare un cambiamento rispetto alla situazione precedente cioe  all’epoca moderna; 

secondo il sociologo e scrittore Vanni Codeluppi questa associazione non e  del tutto 

corretta. Nel suo recente libro “Ipermondo. Dieci chiavi per capire il presente” (2012) egli 

sottolinea, la diversa prospettiva che la societa  odierna sta prendendo rispetto a cio  che 

viene ampiamente sostenuto in particolar modo dai sociologi americani. Egli non parla di 

mutazione o cambiamento avvenuto nella realta  contemporanea, ma piuttosto di una 

“modernita  portata all’eccesso” (Codeluppi, 2012). Da questo concetto si astrae il termine 

ipermodernità che in modo costante si riflette nel mondo d’oggi ponendo in risalto questa 

situazione di sovrabbondanza che caratterizza la societa  odierna.  

Ipermodernita  e  solo l’ultima delle diverse tappe percorse dalla nostra societa  nel corso 

degli anni, molti sono stati i cambiamenti intercorsi all’interno dei rapporti culturali, ma 

soprattutto nei processi di produzione dell’economia occidentale che hanno portato ad 

uno sviluppo drastico e mutevole dei diversi modi di pensare. Il concetto alla base di 

questo percorso ha come tema centrale la smaterializzazione di quelli che possono essere 

considerati i pilastri portanti della nostra societa  ovvero: capitale, lavoro e beni. 
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Il primo stato inizia nel Quattrocento, dove l’intera economia era guidata dal 

capitalismo. I maggiori esponenti teorici del periodo sono Karl Marx e Georg Simmel i 

quali hanno studiato e cercato di comprendere il ruolo e l’impatto del capitale all’interno 

delle relazioni tra gli individui. L’impronta di Marx risulta piu  economica e maggiormente 

orientata alla produzione, mentre Simmel si concentra in modo piu  diretto e specifico sui 

fenomeni sociali mettendo in risalto i caratteri della socializzazione.  

In entrambe le visioni cio  che scaturisce e  una progressivo mutamento della societa  che 

diventa sempre piu  astratta rispetto alla visione concreta che si percepiva 

precedentemente. Questo deriva dalla particolare natura attribuita al capitale che viene 

da loro espressa come quantitativa e impersonale. Grazie a questi due particolari attributi 

ottiene “la capacita  di smaterializzarsi, farsi astratto e penetrare in profondita  nella 

cultura individuale e sociale; con la conseguenza che anche quest’ultima, a sua volta, 

assume un carattere astratto” (Codeluppi, 2012). 

Il capitale quindi, pur mantenendo la sua funzione originaria (ovvero quella di essere 

la piu  funzionale unita  di misura nel mercato), perde la concretezza e la sua fisicita  

lasciando spazio a nuove forme di pagamento e scambio che nascono grazie alle sempre 

piu  sofisticate tecnologie informatiche. Secondo Simmel, questa evoluzione riesce ad 

impattare anche i rapporti tra gli individui: i legami sociali che venivano instaurati 

attraverso l’utilizzo di questo mezzo vengono persi a favore di nuovi rapporti sempre piu  

astratti che prevedono l’utilizzo di dispositivi elettronici. 

Il processo di astrazione nel corso degli anni diventa sempre piu  evidente e dominante, 

tanto da coinvolgere anche la sfera lavorativa. Gli studi di Karl Marx si concentrano 

proprio su questo particolare aspetto e, partendo dal passaggio dal modello fordista degli 

anni Settanta a quello “postfordista”, egli illustra come il ruolo del lavoro all’interno del 

sistema capitalistico stia diventando anch’esso via via piu  astratto. 

Risulta evidente che, nel corso dei diversi anni, tutti i pilastri fondanti della societa  si 

stanno in un modo o nell’altro smaterializzando dando vita a nuove modalita  di relazione 

tra gli individui che sono funzione del mutato rapporto con la cultura del periodo. 

Un cambiamento rilevante da inserire nelle tappe che portano verso l’ipermodernita  

attuale e  quello che riguarda i beni. Il punto di svolta si verifica nell’Ottocento quando 

viene per la prima volta introdotto il concetto di design. Attraverso questo nuovo modo di 

vedere e interiorizzare le forme e gli oggetti si concepisce una nuova visione della societa ; 
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grazie alle nuove caratteristiche estetiche, che vanno al di la  della mera utilita  funzionale, 

l’oggetto diventa portatore di significato ed entra a far parte della nostra quotidianita  in 

modo intimo e rilevante. 

Grazie a questa nuova forma di percezione dell’oggetto si modificano anche i rapporti 

e le relazioni all’interno della societa , il bene viene definito come leggero, effimero, veloce 

e nell’immaginario culturale viene percepito come astratto. Questo processo non si limita 

alla smaterializzazione dei beni, ma si evolve fino a raggiungere la dimensione corporale 

dell’individuo. Si sviluppano quindi i piu  moderni concetti legati alla moda, alla salute e 

alla forma fisica che tende sempre di piu  ad una silhouette leggera e snella. 

La prospettiva dell’astratto avvolge e contagia anche le diverse forme di 

comunicazione, dai libri alla stampa, passando poi alla fotografia e ai piu  recenti cinema e 

radio, quest’ultimo mezzo in particolare mette in risalto l’anima volatile del cambiamento 

che sta avvenendo all’interno della societa . I programmi radiofonici vengono espressi 

attraverso la sola voce del conduttore si possono quindi solamente ascoltare senza avere 

una precisa associazione visiva; “un mondo popolato da fantasmi” (Codeluppi, 2012) i 

quali pero  possiedono una forte capacita  espressiva.  

Con la diffusione della televisione si assiste poi ad un cambio di prospettiva; l’occhio 

dello spettatore non e  piu  isolato, ma si fonde con quello di tutti gli altri. Lo sguardo 

diventa univoco ed e  veicolato tramite la camera da presa, un’unica visione che raggruppa 

un’intera societa . Si verifica una continua evoluzione del processo di astrazione che non 

fa altro che incrementarsi con l’avvento di internet e delle nuove tecnologie; la 

globalizzazione economica diviene una globalizzazione dei cervelli, uniti in un unico 

pensiero collettivo che soffoca le intenzioni dei singoli individui. 

La nascita del web determina inoltre un acceleramento della cultura della nostra 

societa , tutto diventa piu  veloce, a portata di smartphone e facilmente realizzabile in tempi 

brevi. Il tempo e lo spazio sono due dei concetti fondamentali che ci permettono di 

analizzare il cambiamento intercorso negli anni e che sfocia poi nell’idea di ipermodernita . 

Nell’era della premodernita  tempo e spazio venivano misurati attraverso l’esperienza 

individuale e il rapporto con la natura; con l’avvento del moderno essi vengono privati del 

loro concetto originale in quanto si passa da una visione individualista ad un pensiero di 

massa, condiviso dall’intera societa . Il contesto sociale diventa in questa prospettiva un 

ideale condiviso che non ha piu  bisogno di essere specifico in ogni zona del mondo, viene 
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sempre piu  uniformato. E’ così  quindi che anche questi due concetti hanno la necessita  di 

essere resi entita  astratte in modo da “facilitare il funzionamento della societa  e dei 

mercati” (Codeluppi, 2012). 

L’era dell’ipermodernita  e  quindi caratterizzata da una “vita accelerata” così  definita 

dal sociologo italiano; il tempo a disposizione degli individui appare compresso e limitato 

per l’aumentata velocita  con cui le cose possono essere fatte. Tutto e  rapido e in continuo 

mutamento, attraverso lo smartphone al giorno d’oggi si possono fare qualsiasi azione che 

una volta richiedeva sforzo fisico e tempo da impiegare. 

Nell’epoca recente tutti sono quasi obbligati a uniformarsi alle nuove tecnologie per 

restare al passo con i tempi e non rischiare di essere esclusi dalla societa . La mente umana 

e le capacita  dei singoli individui restano pero  le stesse, non sono cresciute altrettanto 

velocemente come la tecnologia, le persone non riescono quindi a cogliere tutti gli output 

che vengono proposti dalla societa  odierna. Manca il tempo e in condizioni di incertezza 

sono necessarie delle figure che permettono di filtrare l’immensa quantita  di informazioni 

dalle quali veniamo sommersi ogni giorno. 

 

1.2.2 Cambiamento della figura del divo 

 

Dopo aver analizzato l’evoluzione della cultura all’interno della nostra societa  vediamo 

come il divismo sia mutato e cresciuto di conseguenza. Grazie ai cambiamenti descritti 

precedentemente nasce una nuova percezione della figura del divo la quale si adatta e si 

immerge perfettamente nell’era dell’ipermodernita . 

Il fenomeno del divismo e  una realta  che nel tempo e  sempre stata presente all’interno 

della nostra societa ; il cambiamento e  derivato da un continuo susseguirsi di spunti e 

riflessioni che partono dalle mutate condizione dell’ambiente nel quale viviamo. Anche 

nel suo precedente libro “Tutti DIVI: vivere in vetrina” (2009) Vanni Codeluppi analizza e 

si interroga sulla figura del divo nella societa  odierna introducendo il tema dell’ 

“ipermodernita ”. Come gia  descritto in precedenza, in questa particolare fase il 

consumatore si trova di fronte ad un’offerta di proposte sul mercato che risulta 

eccessivamente ampia e dispersiva per questo motivo spesso non sa (o non riesce a) 

reperire le informazioni necessarie per effettuare una scelta adatta a lui. 

In quest’ottica si verifica anche un aumento della quantita  di comunicazione emessa e 
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rivolta agli individui creando così  molta confusione e dispersione dei contenuti. 

Codeluppi continua poi affermando che nell’era dell’ipermodernità “La ragione fatica 

a controllare la situazione e le persone per le loro scelte si affidano sempre piu  

frequentemente a emozioni e sensazioni”; ma cosa fa nascere questo tipo di sentimento? 

Da dove prendono ispirazione gli individui per limitare l’ampio bacino di scelta che la 

societa  odierna offre? 

All’interno del mondo della pubblicita  e del marketing, sin dai primi albori di questa 

disciplina, vennero utilizzati personaggi e testimonial in grado di attirare l’attenzione del 

consumatore. Essi furono introdotti in particolar modo valorizzati nel periodo in cui 

nacque la pubblicita  moderna3, grazie alla loro notorieta  e alla capacita  di suscitare nelle 

persone, emozioni e sensazioni uniche, essi furono in grado anche di condizionare i loro 

comportamenti d’acquisto. I risultati prodotti da questo tipo di marketing e strategia 

pubblicitaria non sono stati in grado di produrre dei risultati numerici verificabili in modo 

tangibile, ma e  indiscutibile il fatto che questo tipo di comunicazione si sia rivelato 

comunque molto efficace e attraente per i consumatori. 

La scelta di utilizzare questo tipo di strategia nelle proprie campagne di comunicazione 

ha inoltre un vantaggio particolarmente interessante che difficilmente si riesce a trovare 

in altre tecniche: rassicurare il consumatore. Attraverso l’accostamento 

personaggio/marca si riesce a trasmettere fiducia e sicurezza al consumatore che, 

seguendo e stimando la celebrity/divo si avvicina in modo piu  profondo e sentimentale al 

prodotto/brand. 

Spesso questo tipo di strategia si rivela utile nei casi in cui la concorrenza e  molto alta 

e il consumatore ha una vasta disponibilita  di scelta tra l’offerta proposta, caratteriste 

dominanti dell’era dell’ipermodernita  soprattutto in determinati settori. A parita  di 

prodotto e di prestazioni offerte il consumatore spesso tende ad acquistare un prodotto 

di cui si fida, un prodotto che non deludera  le sue aspettative. 

La scelta del personaggio, che verra  poi collegato e ricondotto all’immagine di un 

determinato brand o prodotto, non e  pero  così  semplice e scontata come puo  sembrare; 

anzi, essa dev’essere analizzata con cura e attraverso una decisiva scrematura per non 

andare incontro a effetti negativi o effetti nulli. 

                                                 
3Codeluppi V., (2016), “L’impiego dei divi nel marketing”, Micro&Macro Marketing volume 3, anno 
2016, pp.353-356. 
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Nel passato, la scelta veniva affidata a due principali fattori: la notorietà e la coerenza. 

La notorietà era considerata fondamentale per riuscire a raggiungere un pubblico 

ampio con metodi relativamente semplici e poco dispendiosi. Un personaggio noto ha il 

pregio di avere gia  un elevato engagement con i possibili clienti e soprattutto possiede gia  

una propria immagine (positiva) che automaticamente viene riversata nella marca o nel 

prodotto al quale e  stato associato. Risulta quindi piu  facile per il brand seguire una 

campagna condotta in questo senso, in particolare, se il personaggio e  particolarmente 

amato per il suo carisma e per la sua personalita  e  possibile raggiungere un vasto 

segmento di mercato senza diversificare troppo la propria strategia. La notorieta  puo  

essere ricollegata anche solo ad un singolo settore di riferimento.  

Questo elemento da solo pero  non basta per creare la giusta affinita  tra testimonial e 

marca/prodotto, il collante fondamentale e  rappresentato dalla coerenza. 

Forse uno dei termini maggiormente utilizzati quando di parla di marketing, la 

coerenza e  il filo conduttore dell’intera strategia che permette ad un brand di raggiungere 

un’importanza consolidata e che duri nel tempo. A seguito dell’accostamento celebrity-

marca o prodotto e  inevitabile poi l’associazione tra le due figure4. Il personaggio, anche 

se non utilizzato costantemente nel tempo, diventa parte dell’immagine di marca per 

questo risulta rilevante la coerenza fra i due elementi. 

Se utilizzate in modo saggio queste figure possono essere utili e determinanti per 

migliorare la strategia aziendale, ma bisogna fare attenzione. Il potere mediato che 

appartiene ai divi e  talmente potente da rendere essi stessi delle marche con una loro 

personale comunicazione. Le collaborazioni tra aziende e personaggi celebri percepite in 

tal senso devono essere quindi accuratamente analizzate, pianificate, ma soprattutto 

monitorate in modo tale per non rischiare di perdere l’importanza del brand di 

riferimento. 

Nel tempo la figura del testimonial si modifica diventando sempre piu  complessa per i 

rapporti considerati arrivando agli attuali contratti di endorsement. 

Una definizione di endorser viene data da McGuire (1985) il quale li identifica come 

coloro che godono di un riconoscimento pubblico e utilizzano questo riconoscimento per 

conto di un bene di consumo apparendo con tale bene in un annuncio pubblicitario. 

                                                 
4 Martini U., Buffa F., Caporusso L. (2016), “Celebrity endorsment e brand equity nell’outdoor-
mountaineering”, Micro&Macro Marketing, Anno XXV, numero 3, settembre 2016 pp. 357-378. 
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L’endorser si differenzia dal testimonial perche  non si limita a comunicare il prodotto o 

brand all’interno di uno spazio pubblicitario, ma si impegna a servirsi di tale prodotto in 

tutte le occasioni pubbliche e inoltre concede la licenza della propria immagine in varie 

attivita  e forme di comunicazione pianificate dall’impresa a fronte di un corrispettivo 

economico. 

Il ruolo di endorser si puo  spesso trasformare in influencer. 

 

1.3 Gli influencer 

 

Agli occhi di molti questo termine puo  risultare ancora sconosciuto o sopravvalutato, 

ma gli influencer nella societa  odierna risultano per molte aziende fondamentali e 

necessari per riuscire a fronteggiare l’immensa concorrenza presente in diversi settori. 

Partendo dalle precedenti considerazioni fatte in merito all’evoluzione della nostra 

societa  e al diverso approccio che hanno gli individui nei confronti delle aziende, dei brand 

e dei loro prodotti, vediamo come, nel corso degli ultimi anni, alcune figure si siano 

inserite all’interno del sempre piu  complesso processo delle decisioni d’acquisto dei 

consumatori.  

Parlando di ipermodernita  e  gia  stato accennato il fatto che, nell’epoca piu  recente, i 

consumatori non utilizzano o acquistano un bene per il suo mero significato funzionale, 

ma il consumo va ad interferire con la nuova sfera di significati simbolici contenuti nelle 

merci. Grazie a questi particolari segni e simboli trasferiti negli oggetti che ogni giorno il 

consumatore acquista e utilizza egli crea la propria identità dando così  un senso alla 

propria esistenza. (McCracken, 1989).  

Negli anni piu  recenti la costruzione dell’identita  per il consumatore diventa sempre 

piu  difficile, perche  costantemente bombardato da input che spaziano considerando 

diversi modelli di pensiero, culture e opinioni; l’universo simbolico al quale fare 

riferimento diventa sempre piu  ampio e dispersivo ed e  proprio in queste situazioni che 

diventa sempre piu  utile e incisiva la mediazione da parte di queste nuove figure: gli 

influencer. 

Prima di immergerci a fondo dell’immenso oceano creato in rete da queste figure 

proviamo a definire chi puo  essere chiamato influencer. 
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“Individuals who have the power to affect purchase decision of others because of 

their (real or perceived) authority, knowledge, position or relationship”  

Matteo Pogliani nel suo libro “Influencer Marketing” (2016), analizza e studia questa 

definizione specificando gli aspetti rilevanti contenuti in essa: affect, authority, knowledge, 

position, relationship. 

In primo luogo troviamo l’affetto che risulta assai importante nelle relazioni che 

coinvolgono gli influencer; e  infatti proprio grazie a questa loro particolare caratteristica 

che riescono a stimolare e indirizzare le decisioni dei loro followers. Il secondo aspetto 

riguarda l’autorevolezza; una caratteristica fondamentale per riuscire ad ottenere 

credibilita  nei confronti del proprio pubblico. Chiunque su internet puo  esprimere la 

propria opinione, ma solamente coloro che risultano maggiormente affidabili e 

competenti nei confronti di una determinata tematica hanno la capacita  di influenzare le 

scelte altrui; questo aspetto e  fortemente correlato al successivo, cioe  la conoscenza. Non 

e  un caso infatti che la maggior parte degli influencer siano esperti o comunque abbiano 

un ricco bagaglio di conoscenze pregresse sul settore nel quale si inseriscono. Cio  

permette loro di divulgare dei pareri positivi o negativi nei confronti di determinati 

prodotti o servizi. 

Quando si parla di posizione si intende la situazione virtuale che caratterizza 

l’influencer nei confronti della propria rete di seguaci. Indispensabile per la figura 

dell’influencer e  la presenza di un network all’interno del quale assume la posizione 

centrale che gli permette di “controllare” e gestire le azioni e dinamiche che si innescano 

nei rapporti con i suoi seguaci. 

L’ultimo tassello, ma sicuramente non meno importante, e  quello delle relazioni che 

rappresentano il fine ultimo dell’influencer. Creare una rete stabile, ma attiva e composta 

da membri in fitta e dinamica relazione fra di loro permette alla figura del blogger, 

instagrammer o altro di mantenere la propria presenza attiva e rispettabile. 

Una buona rete di relazioni sane all’interno di una community permette poi 

all’influencer in questione di limitare notevolmente la sua presenza durante le 

conversazioni o attivita  del network perche  saranno poi i followers piu  affezionati che 

aiuteranno e accoglieranno i nuovi entrati facendo le veci del blogger principale. Il loro 

impegno e dedizione alla community, vengono spesso premiate dall’influencer attraverso 

premi fisici o tramite la possibilita  di collaborazione con lo stesso blogger. Si crea così  una 
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spontanea a catena che spinge tutti i membri ad una collaborazione attiva e collaborativa. 

Questa tipologia di relazione si avvicina molto a quella degli ormai “antichi” forum. I 

forum nascono agli inizi del web 2.0 e si configurano come dei luoghi virtuali di incontro 

all’interno dei quali i vari membri iscritti si scambiano informazioni e suggerimenti 

relativi ad una determinata tematica. La principale caratteristica dei forum sta nel fatto 

che appaiono come forme di aggregazione spontanea dove si sviluppa una vera e propria 

comunita  virtuale caratterizzata da rigide gerarchie tra i vari membri dove gli ultimi 

arrivati godono di una reputazione molto piu  bassa rispetto ai membri storici da tempo 

presenti nella piattaforma (Diegoli, 2015). Essi rappresentano una delle prime forme di 

costituzione, all’interno del web, di una community attiva composta da persone 

appassionate di un determinato argomento che condividono e si scambiano consigli utili 

e suggerimenti. 

La principale differenza tra forum e le community moderne che questo elaborato studia 

e analizza, sta nella presenza attiva e centrale della figura dell’influencer, fondatore e 

anima attiva della comunita  online. E  principalmente attorno a lui (sia sulla persona, sia 

sulle sue affermazioni) che ruotano tutte le discussioni ed e  colui che ha maggiore autorita  

e credibilita . 

La centralita  dell’influencer all’interno del confronto e discussioni online ribadisce il 

fatto che essi si comportino, ma soprattutto vengano percepiti dai propri followers come 

divi; delle figure che vengono prese come dei veri e propri punti di riferimento, 

inizialmente all’interno delle community, ma al crescere dell’affetto e del legame con il 

soggetto anche nella vita reale. 

 

1.3.1 Teorie alla base dell’influenza 
 

Sebbene il concetto di influencer sia piuttosto moderno e recente, la teoria alla base 

dell’influenza personale che alcuni individui piuttosto che altri riescono a trasmettere nei 

consumatori, non lo e  affatto. Gia  a partire dagli anni Quaranta il sociologo statunitense 

Paul Felix Lazarsfeld inizia a studiare nello specifico questo fenomeno ponendo il suo 

focus sull’influenza che l’opinione dei singoli individui poteva avere nelle elezioni 

politiche americane. E’ proprio in questo periodo che emerge la figura degli opinion leader 

ovvero coloro che per primi divulgano un determinato contenuto espresso dai media, ma 

reinterpretandolo secondo la loro personale opinione. Lazarsfeld considera questi 
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individui come principali veicoli della comunicazione tra fonte e utente finale (Pogliani, 

2016) e attraverso la teoria del flusso a due fasi di comunicazione, che elabora insieme 

a Elihu Katz illustra i due step che gli opinion leader mettono in atto condizionando 

l’opinione dell’intera societa . La prima fase e  quella dell’ottenimento delle informazioni; 

come gia  espresso in precedenza gli opinion leader sono i primi ad ottenere le notizie dai 

mass-media le quali, nella seconda fase, verranno poi assimilate e contaminate dal proprio 

pensiero che verra  in seguito condiviso con l’intera popolazione. Per loro natura gli 

opinion leader sono delle figure che, rispetto a determinati temi, hanno molto impatto con 

il pubblico tramite le loro parole e, secondo gli studi condotti da Katz e Lazarsfeld, hanno 

una competenza comunicativa tale da essere equiparati ai mezzi di comunicazione di 

massa. 

Inizialmente questa teoria e  stata vittima di alcune critiche che l’accusavano di essere 

eccessivamente schematica e di non prevedere la distinzione tra flusso informativo e flusso 

di influenza, ma ai giorni nostri con la persistente presenza di Internet, risulta piu  che mai 

in linea con l’intera societa  (Morcellini, 2012). 

Un’altra teoria, piu  recente, che ci aiuta ad analizzare i processi di influenza e  quella 

espressa da Malcom Gladwell nel suo saggio “The Tipping Point: How Little Things Can 

Make a Big Difference” (2000) nel quale egli paragona la diffusione delle idee al propagarsi 

di un’epidemia, un’epidemia sociale. L’origine di questa diffusione puo  essere attribuita 

solo ad alcuni soggetti che per le loro rare caratteristiche sono in grado di “contaminare” 

l’intera societa . Questi individui possono essere suddivisi in tre categorie: 

Salesmen: sono coloro che riescono a coinvolgere gli altri soggetti grazie alla loro 

capacita  di fugare qualsiasi dubbio sulla veridicita  di un determinato messaggio. Il loro 

punto di forza e  il carisma e, grazie alla loro buona capacita  di linguaggio e alla loro 

empatia, riescono a risultare credibili nelle loro affermazioni tanto da essere presi in 

considerazione dalla maggior parte del loro pubblico.  

Mavens: sono gli esperti del settore, la loro credibilita  risiede nella loro conoscenza. 

Abili ricercatori di informazioni e generosi diffusori di notizie, rappresentano i soggetti 

che amano raccogliere informazioni e per loro predisposizione personale le condividono 

con gli altri.  

Connectors: appaiono come quelle figure che riescono a connettere i vari network 

sociali. L’autore li definisce come gli “individui dotati di una speciale abilita  in grado di 
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mettere in comunicazione il mondo”. La caratteristica principale di questi individui e  la 

predisposizione alla socializzazione che li rende i soggetti ideali per l’incremento della 

diffusione di determinate informazioni. 

Una terza classificazione ci viene fornita dal noto imprenditore Seth Godin il quale, 

partendo dal concetto di ideavirus, che illustra nel suo famoso libro “Unleashing the 

ideavirus” (2000), sviluppa e descrive il fenomeno scatenato dagli influencer, ma 

analizzandolo da un punto di vista diverso rispetto ai precedente. Partendo dagli studi di 

Gladwell, Godin introduce il concetto di sneezer, tradotto “starnutatori”, coloro che riesco 

ad influenzare il comportamento e il pensiero degli altri con le proprie idee. Secondo lo 

scrittore esistono due tipi di sneezer: i promiscuos sneezer e i powerful sneezer. 

I primi rappresentano dei soggetti che non sono noti e riconosciuti a livello assoluto, 

ma hanno all’interno della loro cerchia, una fama tale da riuscire ad influenzare le persone 

appartenenti a quella rete. Questi soggetti spesso possono essere motivati da retribuzioni 

monetarie e nonostante non siano identificabili come dei veri e propri opinion leader, 

possono raggiungere i medesimi effetti considerando il loro ricco bacino di contatti. 

A differenza dei promiscuos, i powerful sneezer sono coloro che godono di una fama tale 

da essere riconosciuti a livello universale, tanto da generare spirito di emulazione. Nel suo 

libro Godin cita come esempio il caso di Harrison Ford protagonista del film Indiana Jones; 

grazie alla potenza mediatica, al carisma e al personaggio che l’attore e  riuscito ad 

impersonificare si e  scatenato nel pubblico un effetto che puo  essere ricondotto al 

processo di identificazione e proiezione espressa da Morin. L’effetto di questo processo ha 

portato ad un incremento notevole delle vendite dell’indumento simbolo del personaggio 

di Indiana Jones: il cappello. Nonostante questo prodotto fosse gia  in vendita da tempo, 

esso ha riscosso un successo mondiale solamente dopo l’associazione con il 

personaggio/divo. Godin quindi si interroga su questo fenomeno e, chiedendosi perche  

Indiana Jones riescì  a vendere molti piu  cappelli per Stetson rispetto ad ogni altra persona, 

egli risponde “Because Ford has the influence to set style, because his appearance in a movie 

wearing that hat coaxed millions of men who wanted to be like him into buying a hat.” 

(Godin, 2000) 

Una doverosa precisazione parlando di powerful sneezer sta nel fatto che essi non 

possono essere “comprati” in quanto i loro comportamenti sono estranei alla 

manipolazione delle aziende o dei media. In caso contrario la loro credibilita  verrebbe 
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meno così  come il loro potere nei confronti del pubblico. 

Un’ulteriore teoria venne espressa dai Ed Keller e John Berry nel 2003 ed e  scritta nel 

loro libro “The Influentials”. E’ considerato uno dei testi piu  autorevoli nel tema e anche se 

non troppo recente, la classificazione proposta da questi due autori resta comunque molto 

valida e utile. 

Keller e Berry individuano cinque tipologie di persone che hanno il potere di 

influenzare l’opinione altrui.  

Connessi: sono coloro che comunicano attraverso la rete e i social network. Grazie alla 

loro capacita  di connessione e diffusione riescono a trasmettere il messaggio ad un’ampia 

audience. 

Attivisti: il loro bacino di utenti e  piu  ristretto rispetto ai precedenti e anche le 

motivazioni sono differenti. La divulgazione delle notizie derivanti da questa tipologia di 

influencer deriva da un impegno che portano avanti nei confronti del loro network (ad 

esempio: delle associazioni di beneficenza) 

Trendsetter: sono coloro che per primi diffondono un trend. Non si lasciano 

contagiare dalla massa, al contrario sono coloro che lanciano la moda e nel momento in 

cui diventa popolare la abbandonano. 

Menti attive: non sono focalizzati su un determinato tema o argomento, ma spaziano 

all’interno di diverse aree e ambienti. Definiti come eclettici e cross mediali. (Pogliani, 

2016) 

Ad alto potenziale di impatto: conosciuti a livello globale; rispetto agli altri godono 

gia  di una fiducia indiscussa da parte del pubblico e grazie a cio  riescono ad influenzare le 

decisioni altrui. 

 

1.3.2 Lo scenario attuale 
 

Dopo aver analizzato alcune delle teorie che ci spiegano come nasce e come si articola 

il processo che sta alla base del processo di influenza, vediamo nello specifico quali sono 

i soggetti che possono assumere questo particolare ruolo all’interno della societa . Spesso 

nei paragrafi precedenti si e  parlato di celebrities, essi sono infatti la tipologia di endorser 

che ha maggiore impatto con il pubblico (Seno e Lukas, 2007); molto famosi, riconosciuti 

da quasi l’intera popolazione, godono di una credibilita  tale da aggiudicarsi il primo posto 

per numero di fan rispetto a tutte le altre tipologie. Sono considerati dai consumatori 
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molto attraenti per la loro popolarita  e simpatia e a causa di cio  risultano anche piu  

facilmente identificabili (Kelman, 1961). 

Approfondendo ulteriormente la figura delle celebrity potrebbe essere utile ai fini della 

ricerca prendere in considerazione anche un’ulteriore classificazione interna a questa 

categoria. Chris Royek nel suo libro “Celebrity” (2003) afferma che lo stato di celebrita  

puo  derivare da tre diverse motivazioni: dalla nascita, per merito o grazie ai media. 

    Ascribed celebrity: il titolo viene attribuito per discendenza genetica 

indipendentemente dalla volonta  della persona e dalle sue particolari attitudini o 

competenze; 

    Achieved celebrity: al contrario della precedente, questa categoria identifica le 

celebrita  che ottengono questo status per meriti o per risultati derivanti dalla loro attivita  

lavorativa. 

    Attributed celebrity: Il terzo caso e  quello rappresentato da persone del tutto 

“normali” che grazie ad un fatto particolarmente rilevante ottengono l’attenzione dei 

media e da loro rese famose, a volte anche involontariamente. 

Troviamo poi altre tre tipologie di endorser: gli esperti del settore, il personale (staff) 

dell’azienda e il consumatore tipo (Seno, Lucas 2007). 

Gli esperti del settore sono tutti coloro che per professione o interesse personale 

hanno studiato o approfondito la loro conoscenza su un tema, prodotto o servizio. 

Vengono presi in considerazione dai consumatori nel momento della scelta di acquisto di 

un prodotto principalmente per la fiducia che ripongono nella loro conoscenza tecnica. Un 

esempio potrebbe essere quello di un dentista che consiglia un determinato prodotto per 

l’igiene orale o uno specifico trattamento. 

Lo staff dell’azienda dovrebbe essere uno dei primi influencer del brand. Lavorando 

nell’ambiente e a stretto contatto con i prodotti e/o servizi offerti puo  fornire dei consigli 

validi alla propria rete sociale rispetto a cio  che commercia e anche in relazione ai 

competitors. Gode di un’elevata credibilita  che potrebbe pero  essere messa in discussione 

considerando l’evidente conflitto di interessi. 

Il consumatore tipo e  la tipologia piu  curiosa ed anche quella che ha subito una 

maggiore mutazione del tempo. E’ rappresentato da coloro che negli anni hanno acquisito 

esperienza in un determinato ambito o settore per il semplice fatto di aver acquistato o 

usufruito di determinati prodotti o servizi inerenti al tema. Il consumatore tipo e  colui che 
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tra tutti possiede la maggiore credibilita  in quanto le sue opinioni sono spontanee e 

sincere poiche  derivano da un’esperienza personale non imposta, ma da lui stesso cercata. 

La classificazione appena descritta fa riferimento alle figure degli endorser, che come 

precedentemente sottolineato, possono trasformarsi, agli occhi dei consumatori in 

influencer nel momento in cui contribuiscono al processo di scelta riguardante l’acquisto 

di un prodotto o servizio. In tempi piu  recenti infatti, Matteo Pogliani, nel suo libro 

“Influencer marketing” (2016) rielabora questa gerarchia considerando esclusivamente 

la figura degli influencer, e cio  che ne deriva e  una classificazione a piramide riportata nel 

seguente modo (Figura 1.1): 

 

Figura 1.1: Piramide dell’influencer marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Pogliani M., “INFLUENCER MARKETING. Valorizza le relazioni e dai voce al tuo brand, 2016”, Dario Flaccovio Editore 

 

Partendo dalle considerazioni fatte dall’autore si cerchera  ora di illustrare una scheda 

tecnica per ogni categoria analizzando i seguenti punti: tipologia e capacità di influenza, 

bacino di contatti, media utilizzati e motivazioni. 

Nella vetta della piramide troviamo i VIP che possono essere ricondotti alla figura delle 

celebrities nominate da Seno e Lukas (2007). Essi vengono descritti come soggetti che 

possiedono un’influenza trasversale, in quanto non risultano incisivi solo nell’ambito 

proprio di appartenenza; si pensi ad esempio a quei personaggi sportivi che vengono 

contattati per promuovere prodotti legati al mondo della moda piuttosto che a quello della 

casa. Il pubblico raggiunto e  piuttosto ampio perche  ampiamente conosciuti, si abbassa 
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invece la capacita  di influenza poiche , essendo loro molto distanti dalla figura dell’utente 

medio, non si parla piu  di credibilita , ma di emulazione. L’affidabilita  viene meno anche 

considerando le motivazioni che stanno alla base della loro disponibilita  a collaborare; 

spesso questo tipo di collaborazioni rientrano nella tipologia di contratti di lavoro dei VIP 

percio  la loro prima motivazione e  il denaro. L’opinione veicolata non e  quindi spontanea 

e sincera, ma mediata da una serie di vincoli imposti nei contratti dalle varie aziende di 

riferimento. I media utilizzati sono tutti quelli disponibili, nessuno escluso.  

Un’altra categoria che possiamo ritrovare anche nella precedente classificazione e  

quella degli esperti. Questa tipologia di influencer ha un’audience media che pero  e  

caratterizzata dalla forte passione nei confronti dell’argomento trattato e risulta piuttosto 

affezionata al tema e al personaggio. Nonostante la reach sia piuttosto limitata essi stanno 

guadagnando sempre piu  terreno perche  considerati molto affidabili, professionali e 

sinceri. Le motivazioni che li spingono sono in primo luogo la continua voglia di affermarsi 

e fare personal branding, inoltre essi amano condividere con il loro pubblico le conoscenze 

possedute e creare costantemente contenuti di valore. 

All’interno della piramide descritta da Pogliani subentrano due nuove categorie. La 

prima e  rappresentata dai guru. Il guru puo  essere identificato come un’evoluzione 

dell’esperto, cioe  colui che risulta professionista in un determinato ambito, ma allo stesso 

tempo e  riuscito ad ottenere un forte seguito da parte del pubblico (online e/o offline). Si 

posizionano in nella zona intermedia tra vip ed esperti perche  considerati delle “vere e 

proprie celebrita  nel settore di appartenenza” (Pogliani, 2016). 

Al pari degli esperti, spesso possiedono un blog personale nel quale condividono le loro 

informazione; frequentemente collaborano con media di settore e sono molto richiesti da 

aziende che cercano collaborazioni per ottenere da loro contenuti che si tramutano in 

pubblicita . Possiedono un’elevata padronanza dei social e grazie al loro ampio bacino di 

follower riescono a veicolare in modo rapido idee e/o opinioni scatenando un immediato 

buzz che andra  ad influenzare le masse. 

Possono essere considerati gli influencer per eccellenza dei tempi piu  recenti, 

possiedono un’elevata credibilita  e al pari delle celebrity spesso sono riconosciuti come 

dei veri e propri personaggi pubblici. Sono molto attenti al proprio personal branding, 

difficilmente accettano collaborazioni che esulano dal proprio abito di appartenenza e il 

loro obiettivo principale e  quello di creare continuamente contenuti di valore per il propri 
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seguaci che rappresentano la loro community di riferimento. 

Sono figure che stanno acquisendo in questi ultimi anni sempre piu  importanza, ma 

soprattutto credibilita  sia nei confronti delle imprese, sia da parte dei consumatori. 

Quando si pensa ai guru non si individua una precisa categoria di riferimento, essi 

spaziano da veri e proprio professionisti (medici, cuochi, make up artist, personal trainer) 

a semplici esperti in determinati settori (individui appassionati di food, sport, salute, 

moda, cosmesi). 

Alla base della piramide troviamo un’altra interessante tipologia di influencer, che 

Pogliani definisce come i consumatori (nome bizzarro che deriva dall’abbinamento di 

consumatore + attore e prende in considerazione tutti i membri piu  attivi delle 

community). 

La categoria, che apparentemente potrebbe risultare nuova per l’abbinamento dei due 

nomi, e  invece la piu  antica e tradizionale. Da sempre gli individui considerano i propri 

familiari e amici come le persone piu  affidabili e credibili nel consiglio di un determinato 

bene da acquistare. E questo e  valido ancora ai giorni nostri. 

Con la nascita di internet e la diffusione dei social media questo particolare processo e  

stato fortemente amplificato. Ora le opinioni, i consigli, i pareri sono di dominio pubblico 

e possono essere condivise all’interno dei propri social rendendoli così  visibili anche ad 

altri. Si crea così  un meccanismo di scambio e influenza sempre piu  ampio che genera nei 

confronti di questo particolare tipo di consumatori una sorta di pubblico il quale, pur non 

essendo molto numeroso, viene comunque condizionato da quei pareri. 

Quando parliamo di consumatori attivi e propositivi non si puo  non nominare il recente 

fenomeno che riguarda gli user generated contenent; in questo caso i suggerimenti e 

consigli vengono rivolti alle imprese e permettono di migliorare, modificare o creare l’uso 

o le funzioni di un determinato prodotto. 

I consumattori sono delle figure spontanee che assumono il ruolo di influencer 

commerciali nel momento in cui vengono incoraggiati da determinate aziende a 

promuovere alcuni prodotti o servizi. Spesso pero , accettando questa tipologia di 

collaborazione, essi perdono fiducia e credibilita  nei confronti dei propri seguaci. 

 

1.4 I divi sono morti? 

 

A fronte dell’analisi compiuta finora, la quale mette a confronto diverse teorie, dalle piu  
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datate alle piu  recenti, risulta chiaro che la figura dell’influencer e  in continua evoluzione. 

Con l’avvento dell’ipermodernita  e quindi dello sviluppo di nuove tecnologie e diverse 

forme di comunicazione, si assiste ad un cambiamento della percezione dei consumatori 

nei confronti di questa tipologia di soggetti. L’immagine tradizionale del divo viene messa 

parzialmente in ombra lasciando spazio a figure piu  moderne e differenti le quali pero  

riflettono la stessa sensazione e percezione nei confronti dei consumatori. Si passa quindi 

ad una nuova visione del divo che viene trasmessa all’interno di soggetti piu  “terreni” e 

vicini allo spettatore. Si azzera quindi la condizione iniziale sostenuta da Morin dove la 

distanza era “la chiave di letture che consente al divo di essere tale, di distinguersi 

eticamente ed esteticamente dall’uomo ordinario.” (Vagni, 2013) 

 

1.4.1 Divi ipermoderni 
 

I nuovi divi sono rappresentati da quegli influencer che grazie alla loro capacita  di 

coinvolgimento e condizionamento riescono a diventare nella mente del consumatore 

delle figure talmente importanti e fondamentali da influenzare anche il loro stile di vita. 

All’interno di ogni ambito di riferimento questa tipologia di soggetti e  molto limitata e, 

come accade per le celebrity e i divi d’altri tempi, ogni influencer, seppur famoso in termini 

assoluti, puo  avere la propria cerchia di fan personale che va in contrasto con quella 

appartenente ad un altro influencer. Nel caso delle celebrita  un esempio lampante ci arriva 

dello scenario musicale rock italiano: la rivalita  tra i cantanti Luciano Ligabue e Vasco 

Rossi. Sono entrambi divi noti e affermati all’interno del panorama italiano, lo stile e  molto 

simile e possiedono una fanpage molto numerosa, ma spesso chi ascolta uno dei due 

cantanti tende ad evitare se non addirittura ripugnare le canzoni dell’altro. Così  accade 

anche nel caso degli influencer, specialmente tra influencer che operano nello stesso 

settore, “non esistono influencer universali” (Venturini, 2015). 

Un’altra importante differenza tra i divi “antichi” e gli influencer del giorno d’oggi sta 

nella creazione dei contenuti. Le star hollywoodiane erano rappresentate da attori 

professionisti e il fatto di essere riconosciuti come divi nella maggior parte dei casi 

derivava proprio dalla loro attivita  lavorativa. 

Nel caso degli influencer si manifesta l’effetto contrario: dopo aver ottenuto lo status di 

divi essi possono fare del loro hobby una vera e propria professione. Nei casi piu  recenti e 

legati al web 2.0 (che sta ormai evolvendo in 3.0) gli influencer nascono tramite la 
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creazione di blog, pagine Facebook o YouTube che spesso vengono realizzati dagli utenti 

solo per semplice curiosita  e passatempo. Ci sono poi alcuni soggetti che, grazie alla loro 

personalita , professionalita , carisma e passione riescono a coinvolgere una fetta di 

pubblico talmente grande da farli diventare famosi all’interno di una determinata 

piattaforma. 

Per riuscire ad attrarre sempre piu  persone i divi di oggi, devono quindi far leva sulla 

creazione dei contenuti, la quale rappresenta l’arma vincente all’interno della rete. I 

contenuti da soli pero  non sono sufficienti, essi devono essere di qualita , cioe  utili per colui 

che li sta cercando, espressi in modo chiaro, facili da comprendere, fornendo soluzioni 

rapide senza causare troppe perdite di tempo. 

Senza la giusta combinazione di questi elementi l’influencer e  destinato a sparire; il 

web non perdona, la velocita  di salita nei tempi gloriosi e  direttamente proporzionale a 

quella di caduta nel momento in cui il pubblico non li considera piu  interessanti.  

“Content is the king” e  una delle frasi piu  esclamate e scritte degli ultimi anni, ma anche 

al piu  vera. Cio  che crea impatto e interesse oggi nel web sono i contenuti ed e  proprio 

all’interno di questo panorama in continuo mutamento che si inseriscono in modo 

naturale e coerente le nuove figure degli influencer. I messaggi veicolati e trasmessi sono 

sempre piu  diretti, semplici e chiari. Nell’era del troppo, della sovrainformazione e del 

limitato tempo a disposizione i consumatori ricercano consigli e istruzioni valide e di 

facile comprensione. 

Gli influencer che si caratterizzano come i divi del nuovo millennio (o divi ipermoderni 

ricollegandosi all’era dell’ipermodernita ) in quanto permettono di accorciare in modo 

rilevante la distanza tipica delle star hollywoodiane. La figura del divo non e  piu  

rappresentata da soggetti irraggiungibili e perfetti, ma anzi da persone vicine al proprio 

pubblico di riferimento nel quale esso si puo  totalmente immedesimare. 

 

1.4.2 Tutti gli individui sono dei potenziali divi? 
 

Dopo uno studio e un’analisi sui vari passaggi intercorsi in questi ultimi anni, che hanno 

permesso e provocato notevoli cambiamenti nello scenario delle pubbliche relazioni, 

sorge spontanea una domanda: chi sono gli influencer? 

Volendo proporre una lista delle principali tipologie di influencer si possono 

individuare i seguenti soggetti: 
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 prescrittori, recensori, ma anche figure istituzionali o con un ruolo specifico 

in processi decisionali; 

 redattori online; 

 giornalisti e opinionisti ascoltati; 

 blogger; 

 proprietari di forum e community particolarmente attivi e competenti; 

 blog di appassionati e piattaforme di nanopublishing; 

 utenti dei social media che presentano un elevato seguito e una forte credi-

bilita ; 

 utenti molto attivi in rete, forum o community5 

 

Le persone che possono essere influenti all’interno della societa  sono diverse e molto 

varie, ma come si puo  vedere dalla vastita  delle tipologie descritte qui sopra, tutti possono 

essere degli influencer. 

Grazie alla nascita dei social network, delle piattaforme di condivisione ad entrata 

libera e alle piu  recenti modalita  di valutazione dei contenuti all’interno del web 

(TripAdvisor, Booking, Airb&b, ...), ogni persona ha la possibilita  di esprimere la propria 

opinione online (pubblica) su un determinato fatto, evento, prodotto, servizio o molto 

altro ancora. Se il parere espresso viene poi gradito e condiviso all’interno della propria 

rete di collegamenti che si crea attraverso internet, si ha la possibilita  di farsi conoscere, 

creare un proprio pubblico, formare una community e diventare quindi delle vere e 

proprie celebrita  all’interno del proprio campo di riferimento. 

Un forte potere che viene attribuito ai social network e  la capacita  di rendere le proprie 

passioni pubbliche e condivisibili; grazie a questo elemento in comune si creano dei forti 

legami che rappresentano il carburante necessario per l’alimentazione delle moderne 

community online. I piu  appassionati sono anche quelli piu  desiderosi di esprimere il 

proprio parere riguardante un prodotto che personalmente hanno utilizzato, ma 

soprattutto risultano anche i piu  autorevoli e credibili perche  mossi da un forte desiderio 

intimo e sincero che esprimono attraverso la creazione di contenuti culturali genuini e 

affidabili apprezzati da tutti gli altri utenti. 

                                                 
5 Rielaborazione personale dell’elenco contenuto in Venturini R.,” Relazioni pubbliche digitali. 
Pensare e creare progetti con blogger, influencer e community”, 2015, EGEA S.p.A., Milano 
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Chiunque sia mosso da questa tipologia di stimoli o voglia di condivisione e spesso 

anche di fama, grazie alle nuove dinamiche del web ha a disposizione questa “possibilita  

para-divistica” e quindi aspirare a diventare un divo (Codeluppi, 2016). 

Sebbene gli aspiranti siano molti, l’effettivo raggiungimento del traguardo e  destinato 

a pochi individui e coloro che possono vantare posizioni solide e garantite sono un numero 

ancor piu  limitato considerando i diversi settori di riferimento. 

 

1.4.3 Introduzione all’influencer marketing 
 

Come spesso affermato nel corso dei paragrafi precedenti, gli influencer possono 

essere rappresentati da varie categorie di soggetti i quali a loro volta possono avere un 

diverso bacino di followers. Essi rappresentano per le aziende una grandissima 

opportunita  in quanto: risultano maggiormente credibili rispetto ai media tradizionali, 

permettono di ottenere un’elevata visibilita  mirata e una maggiore attenzione, possiedono 

l’enorme vantaggio di riuscire ad innescare delle conversazioni (Venturini, 2015). 

Quando questo vaso di pandora esplose da parte delle aziende scatto  una sorta di 

“corsa all’influencer” puntando a coloro che godevano di una forte presenza online senza 

dare troppa importanza agli elementi che dovrebbero stare alla base di questa tipologia 

di collaborazioni (uno su tutti la coerenza). 

Individuare la tipologia di influencer piu  adatta alle varie realta  aziendale non e  cosa 

semplice e nemmeno così  scontata. Difficoltose sono inoltre le relazioni intraprese con 

questa tipologia di soggetti perche , come piu  volte espresso in precedenza, essi fanno 

parte di un ecosistema puro il quale vede indebolirsi la propria credibilita  nel momento 

in cui viene contaminato dalla collaborazione con il sistema aziendale. 

Nel corso dell’ultimo periodo, a causa dell’elevata e crescente presenza di questa 

tipologia di problematiche nasce quello che al giorno d’oggi viene chiamato influencer 

marketing, definito come “una forma di marketing che si fonda sull’identificazione delle 

persone che hanno capacita  di influenza su potenziali target. Le attivita  sono incentrate 

conseguentemente su queste persone (influencer), così  che possano, in autonomia, 

influenzare il grande pubblico” (Pogliani, 2016). Nascono a tal proposito vere e proprie 

agenzie dedicate a questo tipo di identificazione le quali gestiscono anche l’intero 

rapporto tra influencer e azienda.  

All’interno dei prossimi capitoli verranno approfondite le dinamiche relative al 
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cambiamento del comportamento d’acquisto dei consumatori il quale ha innescato una 

nuova necessita  all’interno delle imprese. Quest’ultime, non avendo pero  le adeguate 

competenze e conoscenze in materia, spesso sono costrette a rivolgersi a degli 

intermediari, i quali sono in grado di stipulare accordi equi e duraturi gestendo nel modo 

corretto i rapporti con le diverse tipologie di influencer. L’analisi effettuata avra  come tema 

principale il settore del beauty e delle cosmesi, ambiente che risulta preso 

particolarmente di mira da questo recente fenomeno. 
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Capitolo 2 GLI INFLUENCER COME COMUNICATORI DI 

 UNO STILE DI VITA NEL BEAUTY 
 

Premessa 
 

Nel capitolo precedente sono state analizzate le dinamiche sociali che hanno portato al 

cambio di percezione che ci ha condotto alla scoperta di nuove figure le quali hanno 

saputo assumere la figura dei nuovi divi. Ma come si caratterizza l’ambiente culturale di 

riferimento che ha contribuito alla nascita di questi soggetti? Quali sono i sono i luoghi 

d’incontro che hanno garantito lo sviluppo e hanno permesso loro di diventare dei veri e 

propri divi 3.0? Naturalmente i social network giocano un ruolo da protagonista 

all’interno dei costrutti sociali attuali e hanno permesso le mutate condizioni di acquisto 

e consumo vigenti nella societa  contemporanea. 

Nell’epoca dell’ipermodernita , dove ogni singolo bene, azione o comportamento sono 

portati all’eccesso, i consumatori hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a selezionare le 

diverse alternative presenti sul mercato (Codeluppi, 2012). Grazie alla creazione delle 

moderne community online suddivise per macro aggregati comprendenti varie tipologie 

di prodotti, passioni e piu  in generale tematiche di vario tipo, gli utenti possono esprimere 

le loro opinioni, chiedere pareri confrontarsi sui vari argomenti e anche instaurare nuove 

amicizie. 

In questo elaborato si parlera  principalmente di quelle community create attorno al 

tema della cosmesi e del make-up le quali, nel corso degli ultimi anni hanno preso sempre 

piu  piede all’interno del territorio italiano e hanno modificato radicalmente le dinamiche 

di acquisto, consumo e vendita nell’intero settore. 

Il fenomeno nasce principalmente dalla piattaforma YouTube, in particolare dal 2008, 

anno in cui compaiono i primi canali dedicati al beauty e alla cura della persona. Con il 

passare del tempo le dinamiche attraverso le quali viene gestito l’intero meccanismo 

mutano notevolmente, si passa dalla trasmissione online di una mera informazione 

apatica e fine a se  stessa, ad un attaccamento viscerale nei confronti della persona che le 

trasmette. Entrano in gioco emozioni, legami, relazioni e stili di vita che prendono il 

sopravvento e trasformano le community virtuali in community reali e inattaccabili. 

La vita personale diviene di pubblico dominio e tutte le azioni, i comportamenti e le 

opinioni vengono messe in vetrina (Codeluppi, 2012); il privato diventa spettacolo e 
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potenzialmente discutibile o monitorabile. 

L’introduzione di questo parametro, la vetrina, ha portato gli individui a modificare il 

rapporto che hanno con la propria immagine (Codeluppi, 2009), aspirando ad una vita che 

sempre piu  si avvicina a quella dei nuovi divi ipermoderni, nella quale l’ostentazione della 

bellezza e della “perfezione imperfetta” giocano un ruolo centrale. 

 

2.1  Consumi e stili di vita 
 

La panoramica generale illustrata nel primo capitolo e  funzionale alla descrizione della 

mutata condizione di acquisto e consumo dominante nella societa  postmoderna, la quale 

viene fortemente influenzata dalle nuove figure: gli influencer. 

Quando si parla di influencer si tende a limitare l’azione rappresentata solo allo 

scenario online, la svolta invece si ha proprio nell’intreccio che si verifica tra fuori e dentro 

il web. 

Le opinioni veicolate da questi soggetti contribuiscono, com’e  stato specificato in 

precedenza, ad orientare le azioni di acquisto e consumo di determinati prodotti e allo 

stesso tempo giocano un ruolo fondamentale nella formazione degli stili di vita dei 

consumatori. 

Ripercorrendo negli anni la storia e le abitudini di consumo della societa  si puo  notare 

come l’introduzione dei media abbia da sempre condizionato in modo rilevante le scelte 

dei consumatori. 

Inizialmente il ruolo principale era occupato dalle risorse disponibili, ovvero dalla 

capacita  di spesa del singolo individuo; con l’introduzione delle mode, veicolate a livello 

prima nazionale, poi internazionale, questo aspetto entra in conflitto con le nuove 

esigenze dei consumatori i quali, pur mantenendo un’adeguata attenzione alla 

disponibilita  economica, non vogliono rinunciare a cio  che in quel momento la societa  

promuove. Nell’ottica condivisa del riconoscimento sociale non solo come singolo, ma a 

livello comunitario, il consumo costituisce una parte fondamentale del sistema sociale e 

diventa promotore e principale ingrediente per la costituzione dell’identita  sociale (Setiffi, 

2013). 

Il mezzo e principale veicolo di questa nuova forma di appartenenza, portata 

all’estremo dai meccanismi della globalizzazione, sono i media. Su tutti la televisione e  
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stato lo strumento principe nella trasmissione della cultura del consumo (Setiffi, 2013) e 

con l’avvento di internet e la diffusione delle nuove tecnologie, si e  ampliata la corrente 

lanciata da questa nuova spinta pubblicitaria. 

Il passaggio a questa nuova visione che caratterizza la cultura della societa  odierna e  

descritto in modo dettagliato nel libro Il consumo come spazio di riconoscimento sociale 

(Setiffi, 2013), nel quale, grazie alle molte citazioni e riferimenti in merito all’argomento, 

viene spiegata la nascita della cosiddetta lifestyle television e della conseguente 

promozione di nuovi stili di vita orientati secondo un’ottica di condivisione e 

appartenenza. 

Citando in primis il noto sociologo e scrittore Francesco Alberoni, si possono rivivere 

all’interno del saggio i momenti salienti della storia del consumo in Italia. Il viaggio ha 

inizio a partire dagli anni Sessanta, periodo nel quale cominciano ad essere di uso comune 

le prime automobili e, grazie a questo particolare mezzo, le persone (sia uomini che 

donne) possono esternare la propria autonomia a livello sociale. La repentina crescita 

economica e sempre piu  intensa produzione di merci si scontrano nei successivi anni 

Settanta con lo shock petrolifero (1973), avvenimento cardine che ebbe un impatto 

drastico sui consumi del periodo. I sentimenti dominanti erano capitanati dalla paura e 

dalla tensione di dover rinunciare al sereno benessere guadagnato grazie al boom 

economico e di avere quindi una minor quantita  di beni da poter consumare. 

La situazione si riassesta poi negli anni Ottanta, che risultano caratterizzati da una 

discreta ripresa dell’economia italiana: aumenta il tempo libero a disposizione delle 

persone e si verificano dei cambiamenti anche nella sua fruizione, primo su tutti il tempo 

dedicato alla televisione, che conquista un numero sempre piu  elevato di spettatori a 

discapito del cinema. A differenza del grande schermo la televisione e  presente 

fisicamente all’interno delle singole abitazioni e permette quindi, in modalita  semplici e 

poco dispendiose, di poterne usufruire in qualsiasi momento. Diventa quindi, per questo 

motivo, parte integrante della vita quotidiana degli individui i quali manifestano nei 

confronti del mezzo televisivo un grande attaccamento considerando le informazioni 

trasmesse come attendibili e veritiere. 

La televisione in questi anni subisce infatti profondi cambiamenti, in particolare perde 

la sua capacita  educativa ponendo fine della paleo-televisione (Livolsi, 2005). Vengono 

introdotti dei brevi stacchi pubblicitari e le aziende che riuscivano a farsi notare in questo 
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canale guadagnano fiducia e a volte anche devozione agli occhi dei consumatori. 

All’interno delle loro azioni di marketing le aziende non si limitano alla mera 

promozione del prodotto, ma, consapevoli della continua evoluzione delle tipologie di 

beni, introducono all’interno degli spot informazioni aggiuntive quali: modalita  d’uso del 

prodotto e una serie di valori, attitudini, comportamenti e identita  legate allo stesso. 

L’insieme di questi elementi da  origine allo stile di vita (Arvidsson, 2010). 

Si diffondono quindi dei modelli di consumo comuni accettati dall’intera societa , che 

andranno a condizionare le scelte d’acquisto del singolo in un’ottica di cultura del 

consumo partecipativa (Setiffi, 2013). 

Tali modelli vengono prodotti e veicolati da una pluralita  di mezzi di comunicazione, 

tra i quali rientrano anche internet e le nuove tecnologie, poiche  rappresentano degli 

strumenti di comunicazione e socializzazione, e l’insieme degli stessi mezzi viene 

espresso con il termine di lifestyle television (Setiffi, 2013). 

Le nuove pratiche di costituzione del pensiero e dell’identita  personale vengono 

influenzate da pratiche, azioni e comportamenti accettati come standard comuni dalla 

societa  odierna. Tutto cio  porta ad un cambiamento sostanziale rispetto al passato: le 

nuove figure entranti fanno spostare l’attenzione verso nuovi modelli di ispirazione 

lasciando piu  in ombra i soggetti protagonisti del passato rappresentati da famiglia e 

tradizione (Setiffi, 2013).  

Gli assunti sociali comunemente condivisi e tramandati hanno origine dai nuovi media 

e in modo specifico dal diverso uso degli stessi e da una loro mutata percezione. 

Un tempo la televisione era percepita come una riproduzione del cinema in dimensioni 

ridotte, tant’e  che veniva anche chiamata “il piccolo schermo”; gli attori protagonisti degli 

spettacoli televisivi erano costituiti da grandi miti inarrivabili e considerati dagli 

spettatori come classe d’e lite alla quale aspirare, ma idealmente irraggiungibile 

(Codeluppi, 2012). L’unica azione possibile era quella dell’imitazione che pero  non 

portava ad un pieno raggiungimento dello scopo. 

Con il passare del tempo la distanza attore-spettatore si accorcia notevolmente, tutto 

cio  e  dovuto sia ad uno sviluppo sempre piu  veloce dei media e della tecnologia, sia alle 

mutate condizioni della societa  odierna; il format attore-divo non convince piu  il pubblico 

che ha bisogno di sentirsi compreso nelle sue attivita  di vita quotidiana. Nascono quindi, 

nei primi anni Duemila, anche nel territorio italiano, i primi talent show e reality i quali 



 

34 
 

coinvolgono in prima persona individui comuni catapultandoli in quello che fino a poco 

tempo prima era considerato come un mondo “ideale”. 

Questa tipologia di spettacolo ha fin da subito un grande successo perche  racconta delle 

esperienze di vita quotidiana nelle quali quasi ogni singola persona si puo  immedesimare 

e il processo di imitazione risulta sempre piu  reale.  

Il media televisivo, nonostante il tentativo ben riuscito di avvicinarsi sempre piu  al 

mondo reale, mantiene comunque la sua anima “artificiale” che lo porta a essere 

considerato, con il passare del tempo, finto e costruito. Lo step successivo avviene invece 

con la nascita dei social network, i quali riescono a dare una rappresentazione esatta della 

realta  senza il bisogno di particolari artefatti a supporto. 

Attraverso l’introduzione del live streaming, delle piattaforme social e dei nuovi 

meccanismi di condivisione vengono enfatizzati i processi di informazione veicolati 

attraverso questi strumenti: lo show moderno non e  piu  architettato e costruito attraverso 

un copione, ma si articola e sviluppa in modo spontaneo direttamente dalle personali 

abitazioni. 

La vita quotidiana diventa spettacolo e si va sempre piu  verso a una vera e propria 

“ipercultura”, come afferma Vanni Codeluppi (2012) che, citando Roger Silverstone, 

introduce la creazione di un universo nel quale realta  e immaginazione si confondono. 

Questo particolare spazio viene denominato “mediapolis”: “ovvero una particolare realta  

di secondo livello che viene creata principalmente dai media e non sostituisce il mondo 

dell’esperienza concretamente vissuta” (Codeluppi 2012: 13), ma “si sviluppa accanto al 

mondo empirico, costruendo rimandi costanti, intrecciandosi costantemente con esso” 

(Silvestron 2009: 178). 

Questa tipologia di influenza viene colta, percepita e assimilata in particolar modo dai 

soggetti piu  giovani i quali si trovano nel bel mezzo dell’articolato processo di integrazione 

all’interno della societa ; “laddove l’adolescente non ha ancora elaborato una precisa 

immagine di se  e sembra accettare la rappresentazione stereotipata assegnatagli dal 

senso comune, il giovane si pone il problema di rendere congruenti la propria identita  e 

la societa ” (Merico 2004: 51). Secondo questo assunto tutto cio  che caratterizza e 

identifica la societa  di appartenenza, stili, culture, tecnologia mode contribuisce alla 

costruzione dell’immagine degli individui che la compongono. 

In particolare il ruolo fondamentale in questo frangente e  giocato dal gruppo dei pari 
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(Setiffi 2013), che nella tradizione veniva rappresentato dalla famiglia (la quale assume lo 

status di gruppo primario) e/o dagli amici e si caratterizzano come entita  dotata di un 

forte sentimento di solidarieta  interna (Merico 2004); inoltre, al pari delle relazioni 

secondarie, ogni soggetto e  tenuto al rispetto di regole e ruoli di appartenenza all’interno 

del gruppo. 

Il coinvolgimento dell’individuo all’interno di questi contesti e  un bisogno interno e 

personale che tutti desiderano e permette ad ogni singolo di ritrovare la propria identita  

sia personale che sociale, che trova la sua massima espressione nell’appartenenza ad un 

gruppo e in particolar modo nelle pratiche di consumo esercitate all’interno dello stesso. 

Infatti “nella transizione verso la vita adulta i giovani attuano continue mediazioni con 

il gruppo dei pari e le loro pratiche di consumo sono un ottimo punto di osservazione per 

studiare le modalita  di rappresentazione della propria identita ” (Setiffi, 2013: 75). 

Spesso le tipologie di gruppi che si vengono a creare all’interno della cultura odierna 

sono caratterizzati dalla presenza di una passione comune tra tutti i partecipanti la quale 

viene esternalizzata “attraverso l’esibizione del possesso di determinati beni” (Codeluppi, 

2005: 125) e allo stesso modo viene espressa anche “la propria differenza nei confronti 

degli individui appartenenti ad altri gruppi, cioe  entrando simbolicamente in conflitto con 

questi ultimi” (Codeluppi, 2005: 125) 

Come descritto ampiamente in precedenza, i nuovi punti di contatto per i giovani 

stanno mutando e grazie alle nuove tecnologie risulta sempre piu  facile entrare in contatto 

con soggetti che condividono le stesse passioni e gli stessi interessi, si giunge quindi ad 

un’elevata presenza di gruppi all’interno del web ai quali ogni singolo utente puo  

partecipare ed esprimere i propri pareri o condividere quelli degli altri. All’interno di 

questi organismi virtuali vengono introdotti ruoli e regole proprio come precedentemente 

affermato citando Codeluppi (2005), ponendo l’accento anche sulle pratiche di utilizzo 

delle merci attraverso le quali si andra  a definire una distinzione sociale in base ai modi 

di consumare e non consumare. 

Nell’ottica dello scambio e della condivisione reciproca delle informazioni si assiste a 

un mutamento dei punti di contatto relativi alle trasmissioni della cultura di appartenenza 

traslando il meccanismo da verticale a orizzontale riuscendo così  a modificare le pratiche 

di consumo di determinati prodotti, come e  accaduto con i prodotti cosmetici. 
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2.1.1 Come cambia l’uso del prodotto cosmetico nel tempo 
 

L’arte del trucco e i principali prodotti cosmetici hanno origini antichissime; dagli 

egiziani ai greci, il make-up ha sempre mantenuto il suo ruolo cardine all’interno della 

cultura delle varie popolazioni, presentando non poche sfaccettature in base alle diverse 

epoche considerate. 

Il termine cosmetica deriva dal greco Kosmeticos, ovvero “arte di abbellire”6; il trucco 

infatti, in tutte le sue declinazioni, ha come principale fine quello di migliorare l’aspetto 

estetico di colui/colei che lo utilizza ed e  così  che nasce e diviene una vera e propria arte. 

Tra i primi utilizzatori di queste pratiche vi sono gli antichi egizi i quali, amanti e cultori 

della bellezza esteriore, utilizzavano in modo abituale primordiali forme di rossetto e 

eyeliner. I cosmetici pero  all’epoca assumevano anche un’altra importante funzione: la 

protezione. Considerate le particolari condizioni climatiche della zona, il trucco degli 

occhi, ad esempio, veniva utilizzato anche per difendere la pelle dai raggi solari e a volte 

anche per curare delle infezioni (Scagnolari, 2013) 

Anche per le donne greche i cosmetici assumevano principalmente una funzione 

curativa, specialmente contro gli inestetismi; a differenza delle matrone romane le quali 

utilizzavano speciali fondotinta per rendere la pelle piu  chiara e uniforme abbinati a 

particolari tecniche a base di succo di more per tingere le proprie labbra. Questi ultimi 

furono anche gli inventori delle maschere di bellezza (Mercuri, 2009). 

Nel medioevo si perde l’aspetto frivolo dell’arte riconducendo il prodotto cosmetico ad 

un vero e proprio farmaco, i prodotti venivano infatti utilizzati come medicinali per la cura 

di alcune malattie della pelle (Scagnolari, 2013). 

Nell’epoca del Romanticismo vigeva invece una cultura comune che ostentava la 

purezza e la semplicita ; le labbra dovevano essere naturali e la pelle candida ottenuta 

attraverso l’utilizzo di ciprie compatte. Il pensiero comune associava la pulizia del corpo 

a quella dello spirito, venivano quindi discriminate le persone eccessivamente truccate 

perche  considerate infedeli e corrotte. Quest’idea venne mantenuta anche nell’era 

Vittoriana dove il make-up era sfoggiato da attrici e prostitute (Scagnolari, 2013). 

Nei primi anni del secolo scorso continuo  a persistere la convinzione secondo la quale 

il colore chiaro della pelle corrispondeva ad uno stile di vita agiata, mentre l’abbronzatura 

                                                 
6 Fonte: http://www.etimo.it/?term=cosmetico consultato il 10 aprile 2017 

http://www.etimo.it/?term=cosmetico
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veniva collegata alle classi operaie. Il make-up pero , fin dal 1930, veniva utilizzato dalle 

donne di tutte le classi sociali e la motivazione principale che permise la diffusione di 

quest’arte fu l’imitazione. Il trucco infatti veniva usato per imitare attrici e modelle ed e  in 

questo periodo che iniziano a diffondersi i prodotti delle prime multinazionali, quali 

L’Oreal e Max Factor. Nel 1920 viene anche coniato per la prima volta il termine make-up 

da Max Factor, uno dei piu  grandi truccatori delle star holliwoodiane. 

Il trucco si diffonde su larga scala e diviene alla portata di tutti, il focus e  la bellezza 

estetica che si ispira ai grandi personaggi dello spettacolo, fino ad arrivare all’ostentazione 

dell’imitazione senza curarsi della propria personalita . 

La vera svolta in termini di trend e collezioni si ha negli anni del dopoguerra nei quali 

imperversa la moda dei colori che rispecchia le sensazioni di liberta  e ottimismo 

caratterizzanti il periodo; da quel punto in poi la strada per l’intero settore e  tutta in 

discesa ed inizia la produzione intensiva di svariati prodotti che combinati fra loro hanno 

l’obiettivo di far risaltare la bellezza dell’individuo cercando di correggere le piccole o 

grandi imperfezioni del corpo7. 

Si passa quindi dalla sterile imitazione alla valorizzazione delle proprie caratteristiche 

utilizzando i prodotti per il trucco come armi per far risaltare la propria unicita  e bellezza. 

Nascono a tal proposito delle formule specifiche per ogni tipologia di pelle e incarnato, 

degli strumenti personalizzati adatti a soddisfare i bisogni di tutti realizzando dei prodotti 

ad hoc per le varie esigenze e necessita . 

Si ritorna inoltre al concetto di cosmesi legata non solo alla bellezza, ma anche alla 

salute e in particolar modo al benessere sia fisico, che mentale (Airoldi & Lojacono, 2014). 

La valorizzazione dei propri punti di forza non e  un elemento da sottovalutare nella 

societa  odierna; se in passato la bellezza era associata alle grandi star del cinema piuttosto 

che della televisione, ora il concetto di bellezza assume sempre di piu  forme uniche e assai 

personali. Si passa dal concetto di uniformita  degli standard all’idea condivisa di unicita  

della singola persona la quale pero  non puo  tralasciare degli aspetti base della 

socializzazione odierna. Il concetto di base pero  non viene totalmente eliminato: il 

meccanismo dell’imitazione si mantiene costante nel tempo, ma assume una diversa 

                                                 
7
 Blog: http://www.vogue.it/news/encyclo/manie/m/breve-storia-del-make-up consultato il 10 
aprile 2017 https://www.francescabiosa.com/storia-del-trucco-le-origini-e-il-futuro/ consultato 
il 12 aprile 2017 

http://www.vogue.it/news/encyclo/manie/m/breve-storia-del-make-up
https://www.francescabiosa.com/storia-del-trucco-le-origini-e-il-futuro/
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connotazione legata ad uno stile di vita e un pensiero comune dei quali i social sono i 

principali portavoce. 

Al benessere fisico vengono associati tutti quei prodotti legati alla cosmesi naturale, 

che negli ultimi anni sta acquisendo sempre piu  spazio all’interno degli scaffali dei 

distributori e in particolar modo online. 

Il consumatore consapevole, che caratterizza gli anni Duemila, acquista i prodotti legati 

al trucco in modo ragionato e non piu  d’istinto considerando anche gli effetti che avranno 

sul proprio corpo e non solo i benefici estetici. 

Nel corso degli ultimi anni si verificano delle importanti innovazioni che rendono le 

pratiche del make-up di uso comune e non solo dedicate alle speciali ricorrenze. Il tempo 

a disposizione dei soggetti e  sempre piu  limitato (come espresso nel primo capitolo 

ricollegandosi al tema dell’ipermodernita ) e i prodotti sono sempre piu  numerosi e 

apparentemente indispensabili per le numerose funzioni svolte. 

Vengono quindi introdotte nuove formule, nuovi packaging e nuovi prodotti adatti ai 

mutati ritmi della societa  contemporanei fissa dei canoni estetici precisi, ma allo stesso 

tempo si accorciano i tempi a disposizione per la cura di se  (Airoldi & Lojacono, 2014). 

Un esempio relativo alla situazione appena descritta potrebbe essere quello delle BB 

Cream, un prodotto innovativo lanciato nel 2011 che si caratterizza per la combinazione 

di due prodotti (fondotinta e crema idratante) in un’unica soluzione, la quale permette di 

ridurre i diversi passaggi della classica routine riuscendo ad ottenere un risultato 

impeccabile senza sprecare il prezioso tempo a disposizione. Attualmente questa 

tipologia di cosmetico e  entrata a far parte di quasi tutte le linee cosmetiche in commercio. 

 

2.1.2 Inversione di tendenza: le figlie consigliano e le mamme ascol-

tano 
 

L’intera gamma di novita  introdotte nell’ambito della cosmesi vengono colte e percepite 

in particolar modo dai soggetti piu  giovani i quali acquistano informazioni tramite il web 

e i social. Tale concezione segna un cambiamento radicale rispetto al passato che 

prevedeva la trasmissione dell’arte del trucco di generazione in generazione. Da parte 

delle adolescenti d’un tempo il make-up veniva imparato e tramandato da mamme e 

nonne le quali, solitamente, indossavano uno standard di trucco ben preciso ed esso 

veniva replicato dalle figlie con l’avvicinarsi dell’eta  adulta. Una sorta di rito di passaggio 
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che veniva considerato importante e rispettoso nel rapporto tra i due membri della 

famiglia; il nuovo millennio e l’avvento del web 2.0 segnano la rottura di questo approccio 

verticale dando inizio a dei nuovi approcci relazionali prevedono la trasmissione della 

cultura e dell’arte del trucco da parte di soggetti che stanno sullo stesso piano e 

collaborano tra di loro attraverso lo scambio di consigli e opinioni. 

Ecco che quindi che si arriva ad una situazione completamente ribaltata rispetto al 

passato dove sono le giovani figlie a consigliare mamme, zie e nonne e aggiornale sui nuovi 

prodotti usciti selezionando quelli piu  validi per loro. 

Il make-up per le nuove generazioni diventa strumento di divertimento e assume una 

nuova visione che si stacca da quelle descritte per le epoche passate, viene introdotto il 

lato giocoso e ludico dei prodotti cosmetici, enfatizzati anche da nuovi e bizzarri 

packaging realizzati dalle aziende per incrementare questa percezione. 

Questa interpretazione non e  del tutto nuova nella societa  contemporanea, ma nuovo 

sicuramente e  l’approccio con il quale viene poi interpretata e vissuta. Se un tempo 

l’aspetto giocoso restava circoscritto tra le mura personali della propria abitazione, ora, 

attraverso l’utilizzo dei piu  moderni social tutti viene reso pubblico, condiviso, 

commentato e per questo portato all’estremo. I processi di imitazione si trasportano su 

quello che e  il quotidiano e la vita di tutti i giorni che spesso diventa reality e condiziona 

le abitudini di intere generazioni. 

 

2.1.3 Riduzione del processo di scelta del consumatore 
 

Il cambiamento della percezione del prodotto make-up agli occhi del consumatore e il 

continuo interesse da parte dello stesso verso la ricerca del benessere sia fisico che 

psicologico, ha portato le aziende a puntare sempre di piu  su questo mercato offrendo ai 

propri clienti una gamma sempre piu  vasta di soluzioni e alternative. 

Come accade anche per molti altri settori il processo di scelta del prodotto e  particolare 

perche , trattandosi di un bene accessorio (nella maggior parte dei casi), il consumatore e  

portato a prendere delle decisioni d’impulso dettate da condizioni che vanno al di la  dei 

propri bisogni primari. 

Come primo passo per l’analisi del mutato processo avvenuto all’interno della mente e 

percezione del consumatore, puo  essere utile prendere in considerazione il modello 

definito “first moment of truth, FMOT” (Figura 2.1) ovvero primo momento della verita . 
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Tale modello fu delineato dalla Procter&Gamble nel 2005 e prende in considerazione i tre 

passaggi che portano un consumatore all’acquisto del prodotto: 

 Figura 2.1: First moment of truth 

 

 

 

 

 

 

Fonte: thinkwithgoogle.com 

 
Al primo posto si trova lo stimolo che fara  nascere nell’individuo il bisogno orientato 

all’acquisto. Nel caso dei prodotti beauty nel passato lo stimolo era veicolato 

principalmente tramite i media tradizionali come riviste e televisione, attraverso attraenti 

campagne pubblicitarie che promettevano di risolvere qualsiasi problema legato ai difetti 

della propria pelle o migliorare i propri tratti somatici. 

Nel mezzo troviamo il primo momento della verita  che rappresenta l’atto di ingresso 

nel punto vendita (fisico o online) e di riconoscimento del prodotto considerato; in 

parallelo con i prodotti cosmetici si puo  dire che il luogo fisico e  rappresentato 

generalmente dalla profumeria nella quale il consumatore entra in contatto con i diversi 

prodotti. 

L’ultimo step e  il momento dell’acquisto con il quale si concretizza l’esperienza del 

consumatore e rappresenta la fase di maggiore rilievo in quanto “sancisce la soddisfazione 

del cliente e la sua volonta  di condividere tale giudizio” (Pogliani, 2016: 26). 

Considerate le premesse affrontate nel corso dei precedenti paragrafi, il modello 

delineato dalla Procter&Gamble risulta parzialmente incompleto. 

Nel 2011 infatti, Jim Lecinski (dipendente di Google) si rende conto di questa 

particolare lacuna e, analizzando il comportamento degli utenti e la loro influenza sul 

processo d’acquisto, inserisce all’interno dello schema un ulteriore elemento definito zero 

moment of truth (ZMOT) (Figura 2.2). Esso si posiziona prima del precedentemente 

citato FMOT e rappresenta il momento in cui “il consumatore, ricevuto lo stimolo, 

attraverso le recensioni, i commenti e le opinioni delle altre persone presenti sul web 

sceglie se portare a termine l’acquisto” (Pogliani, 2016: 26). 
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Figura 2.2: Zero Moment of truth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: thinkwithgoogle.com 

 

Nel primo capitolo e  stata ampiamente descritta l’era dell’ipermodernita  che 

caratterizza l’attuale periodo storico e uno dei principali elementi sulla quale si basa e  la 

vasta offerta presente nel mercato che porta i consumatori ad una quasi perenne 

condizione di indecisione. Qual e  la scelta piu  giusta da fare? Quale prodotto garantisce un 

maggior risparmio? Quale invece mi garantisce un’elevata qualita  a parita  di prezzo? 

A tutte queste domande il consumatore del passato poteva rispondere solamente dopo 

aver testato il prodotto, nei casi piu  fortunati avrebbe potuto chiedere consiglio ad amici 

o parenti che gia  lo avevano provato, ma l’intero processo di raccolta di informazioni 

risultava eccessivamente laborioso e dispendioso in termini di tempo e talvolta anche di 

denaro. 

Il mercato cosmetico si integra molto bene all’interno della situazione appena descritta 

in quanto e  composto da molteplici marchi i quali producono e commercializzano prodotti 

molto simili fra di loro e molti con la stessa identica funzione. Si pensi ad esempio ad un 

rossetto rosso: con che criterio il consumatore sceglie se affidarsi ad un marchio piuttosto 

che ad un altro se esteticamente i due prodotti appaiono identici? 

Un’altra peculiarita  del prodotto cosmetico e  il testing, ovvero si riesce a capire se un 

prodotto e  valido o meno solo attraverso la prova del cosmetico sulla pelle la quale 

permette di capire la qualita  in termini di performance e durata. Attraverso video testing 
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e swatches (prova rapida del prodotto sulla zona interessata) gli influencer online fanno 

conoscere caratteristiche e peculiarita  del prodotto agli utenti i quali potrebbero 

verificare unicamente post acquisto. 

Questi sono solo alcuni degli elementi che stanno alla base del successo nei beauty blog 

e canali YouTube, i quali dominano il web e tutti i social e hanno permesso la creazione di 

una nuova tipologia di utente consumatore: il consumatore informato. 

Grazie ai meccanismi di review, tutorial e consigli per gli acquisti inseriti nelle 

dinamiche preponderanti online, viene ridotto notevolmente l’indecisione nell’acquisto 

portando a scelte ponderate e apparentemente “giuste” secondo i propri canoni. Ogni 

consumatore informato ha la convinzione di sapere gia  cos’e  meglio e di conseguenza 

(spesso) effettua personalmente la scelta del prodotto da acquistare e lo fa prima di 

entrare in negozio. 

Considerate le premesse elencate nei precedenti paragrafi, si possono definire quattro 

segmenti di consumatori del prodotto make-up: i tradizionali, le new entry, i make-up 

addicted e le esperte (Airoldi & Lojacono, 2014): 

● le consumatrici tradizionali sono coloro che tendenzialmente acquistano 

i prodotti base per la cura del corpo come ombretti, rossetti, lucidalabbra, mascara, 

limitando la propria spesa ai prodotti necessari per un trucco mediamente com-

pleto senza particolari dettagli. Si informano in genere tramite pubblicita  su riviste 

o altri media classici; 

● le new entry si classificano come dei soggetti alle prime armi con questa 

tipologia di prodotti. Non si parla di inesperienza legata all’eta , anzi vengono iden-

tificati in coloro che approcciano il mercato in eta  adulta. La parola chiave e  la spe-

rimentazione e vengono incuriosite dal passaparola; 

● beauty addicted sono tutti quei consumatori appassionati di make-up 

sempre alla ricerca delle ultime novita ; si tengono aggiornati attraverso riviste, siti 

e blog di approfondimento e spesso si fanno influenzare da pareri esterni come 

quelli delle “beauty guru”. Sono i primi a provare i nuovi prodotti usciti nel mercato 

indipendentemente dal bisogno concreto e spesso sono anche coloro che consi-

gliano o meno l’utilizzo di determinati prodotti ad amici, parenti o conoscenti; 

● infine si posizionano gli esperti, coloro che con i cosmetici ci lavorano. 

Spesso provano in anteprima le novita  di mercato, ma nonostante cio  continuano 
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ad informarsi su diversi canali. Essi non si fanno quasi mai influenzare da opinioni 

derivanti da blog o altri canali non ufficiali a meno che non siano gestiti da altri 

professionisti del settore. 

 

Il segmento che risulta piu  interessante per le aziende al giorno d’oggi e  sicuramente il 

terzo, ovvero quello delle beauty addicted. E  un campo relativamente nuovo per il settore 

in quanto vede l’introduzione di una nuova figura all’interno del processo di scelta e 

decisione del consumatore: quello delle gia  citate “beauty guru”, delle quali si parlera  nel 

dettaglio nel paragrafo 2.3. Questi soggetti, assieme alle dirompenti dinamiche del web 

2.0 e alla crisi economica, hanno modificato notevolmente il processo d’acquisto dei 

consumatori del prodotto make-up. 

In primo luogo si tratta di influencer che hanno reso i consumatori sempre piu  

informati e consapevoli nei confronti dei prodotti beauty permettendo loro di arrivare gia  

preparati in negozio e di riuscire a selezionare in modo piu  consapevole i prodotti online 

senza il bisogno di una prova fisica. In secondo luogo, l’introduzione di blog, canali 

YouTube, forum e community di diverso tipo hanno permesso di targetizzare nuovamente 

la clientela la quale diventa cosciente del fatto che il prodotto considerato non e  

universalmente utilizzabile, ma molti prodotti possono essere interpretati in modo 

diverso in base alle caratteristiche fisiche della persona. 

Secondo il piu  recente report di Cosmetica Italia8 (2016), si possono distinguere altre 

due classificazioni degli attuali consumatori dei prodotti di bellezza: il “consumatore 

particolarmente informato” e il “consumatore particolarmente affidato”. 

Il primo appare come un consumatore curioso e appassionato che non si limita 

all’utilizzo sterile del prodotto, ma e  coinvolto emotivamente nei confronti dello stesso. Si 

informa e ricerca dettagli online sulla composizione dei prodotti e sulle materie prime 

utilizzate attraverso blog e recensioni. Il 27,8% degli intervistati rientranti in questa 

categoria dichiara di aver utilizzato i social network per questo particolare scopo 

intervenendo anche con opinioni personali sui prodotti. Una delle principali conclusioni 

descritte nel report sta nel fatto che i soggetti si ritengono abbastanza consapevoli ed 

esperti sul tema, tanto da poter scegliere autonomamente il prodotto piu  adatto per se . 

                                                 
8
 Il campione intervistato e  rappresentato da un totale di 2100 individui rappresentativi di soggetti 
con un’eta  di 14 anni e oltre.  
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Questo dato risulta fondamentale per interpretare le mutate modalita  di acquisto della 

clientela nel mercato della cosmesi. Mentre prima ci si affidava quasi totalmente 

all’opinione delle commesse, perche  considerate uniche esperte in materia, ora si salta un 

passaggio nel momento di acquisto del prodotto dando una maggiore fiducia alle 

recensioni online. Il 50,3% nonostante cio  ritiene molto importante il continuo 

aggiornamento delle informazioni acquisite. 

Il “consumatore affidato” invece preferisce farsi consigliare dagli operatori all’interno 

del negozio testando personalmente i prodotti live e allo stesso tempo si aspetta pero  di 

trovare nei punti vendita delle figure competenti e un servizio di qualita . 

 

2.1.4 Come cambia l’offerta sul mercato: nuovo approccio alla di-
stribuzione 

 

Il mutato scenario sociale inevitabilmente si e  riversato anche nell’intero contesto 

competitivo il quale ha subito dei profondi cambiamenti nel corso degli ultimi anni. 

Come descritto nei sotto paragrafi precedenti, i comportamenti degli attuali 

consumatori di make-up sono diversi rispetto al passato: i clienti sono molto piu  

consapevoli dei loro bisogni, cercano prodotti ben precisi, si fanno consigliare da amici e 

parenti, la fedelta  alla marca non e  piu  così  forte come un tempo, i consumatori possono 

amare diversi marchi allo stesso modo. 

Tutto questo interesse da parte dei consumatori nei confronti del mondo beauty ha 

portato le aziende ad ampliare sempre di piu  la propria offerta nel mercato, sia dal punto 

di vista dei prodotti, sia per quanto riguarda i nuovi brand che rispecchiano diverse 

personalita . Allo stesso modo cambia lo scenario di acquisto e consumo si modifica anche 

lo spazio del retail che vede negli ultimi anni l’ingresso di nuovi player sia offline che 

online. Diverse sono le aziende che si affacciano a questo settore il quale attualmente gode 

di un elevato riscontro nonostante i tempi di crisi e molti di loro si posizionano come 

marchi private label viaggiando in netto contrasto con i marchi storici del mercato (Airoldi 

& Lojacono, 2014). 

Le dinamiche che si sviluppano e esplodono grazie al web 2.0 fanno emergere dei nuovi 

bisogni da parte dei consumatori i quali danno origine ad una nuova domanda all’interno 

del mercato e di conseguenza si crea una nuova concorrenza abbinata ad una mutata 

distribuzione considerando anche la gestione dei singoli punti vendita. 
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Come gia  ribadito in precedenza, l’industria cosmetica negli anni si avvicina sempre di 

piu  alla visione che attualmente si ha della moda: gli acquisti non sono piu  lineari e dettati 

da una coerenza degli abbinamenti, ma si tende a comprare un determinato prodotto di 

marca singolarmente, il quale poi verra  abbinato a prodotti di brand differenti in base al 

singolo gusto del consumatore (Airoldi & Lojacono, 2014). Questo meccanismo e  

inevitabilmente legato anche al periodo economicamente poco stabile che caratterizza 

questi ultimi anni e, come dichiarato nel report 2016 di Cosmetica Italia, i consumatori 

affermano che nel 37,7% dei casi e  proprio la crisi che li spinge verso l’acquisto su 

differenti canali, valutando il rapporto qualita /prezzo9. 

Tra i canali piu  gettonati si confermano i supermercati (primo posto) seguiti dagli 

ipermercati e dalle profumerie tradizionali. Dati importanti pero  si possono ricavare dai 

canali che nel corso dell’ultimo periodo hanno guadagnato posizioni all’interno della 

classifica: farmacie ed erboristerie sono due dei canali che vedono migliorare la propria 

posizione (le prime passano dal settimo al quinto posto, mentre le seconde dall’ottavo al 

settimo) questo potrebbe essere utile a sostegno della riscoperta del prodotto cosmetico 

come funzionale alla propria salute non solo per esaltare la propria bellezza. Negli ultimi 

anni le erboristerie vedono incrementare la propria clientela anche per la sempre piu  

diffusa produzione dei cosmetici fai da te utilizzando le singole materie prime combinate 

fra di loro ed esaltando ancora di piu  l’aspetto ludico del mercato. 

Anche le vendite dirette segnalano dei dati rilevanti presentando un raddoppio della 

percentuale occupata sia quelle a domicilio (dal 3,0% al 6,4% delle preferenze) sia quelle 

per corrispondenza (dal 1,5% al 3,1% di preferenze). Sale di due posizioni anche l’e-

commerce che arriva all’undicesimo posto e passano dal sedicesimo al quindicesimo 

posto anche i liberi servizi10. 

Oltre ad un cambio di prospettiva dal punto di vista dei singoli canali, si verifica anche 

un cambiamento legato alle caratteristiche del punto vendita. La dimensione emozionale 

e intima del prodotto make-up si riversa nell’esperienza d’acquisto ritenuta dalla maggior 

parte dei consumatori fondamentale nel momento della scelta11; “una shopping experience 

                                                 
9
 L’aumento dei canali utilizzati trova una variazione positiva anche nel 2016 che vede la media 
pro capite pari a 2,2 con un incremento dello 0,1 rispetto all’anno precedente. 
10 Beauty Report 2016, Cosmetica Italia. 
11 Il consumatore si aspetta di trovare una buona accoglienza e un servizio di assoluta qualita  vuole 
sentirsi coccolato e da  molta importanza all’esperienza fisica in negozio. Questo afferma il 46,7% 

degli intervistati nell’indagine condotta da Cosmetica Italia e riportata nel Beauty Report 2016. 
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indimenticabile, oltre a fidelizzare il cliente e ad aumentare le vendite, puo  rendere la 

profumeria un luogo in cui andare non, o non solo, perche  si ha necessita  di qualcosa, ma 

perche  diventa un bisogno in se stessa” (Airoldi & Lojacono, 2014). Diventa sempre piu  

importante quindi anche la dimensione relazionale che intercorre tra consumatore e 

prodotto, la quale si realizza attraverso stimoli sensoriali per rendere sempre piu  

piacevole l’esperienza d’acquisto. 

Considerata la vasta concorrenza e rivalita  nel settore, queste caratteristiche, sommate 

a professionalita  ed esperienza, rappresentano un forte vantaggio competitivo per tutti gli 

store fisici e aiutano, in questo senso, a portare il consumatore all’interno del proprio 

negozio rispetto ad un altro. 

Sempre restando nel tema della dimensione relazionale si puo  anche affermare che i 

negozi assumono la veste di principale touch point fisico delle community che si creano 

online; l’incontro puo  essere organizzato o avvenire spontaneamente tra appassionati che 

si scambiano delle opinioni all’interno dei rivenditori in merito ad un determinato 

prodotto. Ecco come il make-up non si ferma alla sola immagine materiale, ma lascia 

trapelare una serie di emozioni e sensazioni che vanno oltre l’oggetto e scatenano 

differenti reazioni. 

 

2.2 Nuovi luoghi di incontro: le piattaforme social e il caso YouTube 
 

A soli venticinque anni dalla diffusione della rete internet a livello mondiale e 

accessibile da chiunque, ad oggi essa sembra essere diventata indispensabile. 

L’evoluzione di questa tecnologia e  inarrestabile e indubbiamente ha iniziato a 

condizionare in modo pesante l’intera societa , in particolare la socializzazione e la 

comunicazione tra le persone e aziende. 

Partendo dai dati piu  generici riguardanti le nuove tecnologie si puo  affermare che: 

 

● quasi i due terzi della popolazione mondiale possiede un telefono cellulare; 

● piu  del 50% della popolazione mondiale utilizza uno smartphone; 

● piu  della meta  del traffico internet e  generato da telefoni; 
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● piu  di una persona su cinque (al mondo) ha effettuato almeno un acquisto 

 online negli ultimi trenta giorni12. 

 

Cambia il modo in cui le persone si relazionano con amici, parenti, conoscenti e in 

particolare con gli sconosciuti. Grazie al web infatti si aprono nuove frontiere di relazione 

perche  permette di interfacciarsi non solo con coloro che gia  si conoscono nella vita reale, 

ma anche con persone mai viste e di culture differenti.  

Queste nuove forme di relazione cambiano completamente il modello originario di 

comunicazione tradizionale; gli utenti online mostrano un’immagine di se  che spesso non 

e  strettamente fedele con l’originale, grazie alle nuove forme di condivisione si riesce a 

creare un vero e proprio profilo parallelo della propria persona, riuscendo anche a 

generare personaggi talmente ben costruiti da diventare popolari al pari delle celebrita . . 

Gli utenti attivi su internet attualmente sono un totale di 3,8 miliardi su un totale della 

popolazione pari a 7,5 miliardi. Tra questi i cosiddetti social media users sono pari a 2,8 

miliardi con una penetrazione pari al 37%, dove gli utenti mobile la fanno da padrone 

raggiungendo una penetrazione del 34%13. Nello specifico lo scenario italiano vede una 

penetrazione molto piu  elevata che supera il 50% mantenendo sempre degli indicatori alti 

per quanto riguarda gli utenti mobile. 

Questo dato risulta piu  che mai importante per le aziende: la comunicazione dovra  

essere orientata alle nuove modalita  di fruizione dei contenuti considerando soprattutto 

lo spazio limitato, la luminosita , i display piccoli, la difficolta  nei download e nella 

ricezione internet (Di Fraia, 2015). 

La crescita rispetto al 2016, considerando l’attivita  sui social network, e  pari ad un 

+11% nel totale (+44% dal proprio telefono, +8% da tablet, +24% da altri dispositivi, 

come smart TV; scende invece del 14% il numero di persone connesse da desktop) con un 

incremento del 17% prendendo in considerazione gli utenti mobile14. 

                                                 
12 I dati citati sono stati estrapolati dal Report 2017 di WeAreSocial dove vengono rielaborate in-
formazioni ricavate da una ricerca condotta a livello globale sull’utilizzo di internet e dei social 
network. Essi derivano dalla combinazione di dati provenienti da differenti fonti: GlobalWebIn-
dex, Statista, GSMA Intelligence, Akamai, Google, StatCounter e Ericsson. https://weareso-
cial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo consultato il 20 maggio 2017. 
13 Fonte: Wearesocial, Report 2017 https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-
in-italia-e-nel-mondo Consultato il 20 maggio 2017. 
14 Fonte: https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo 
consultato il 20 maggio 2017 

https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo
https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo
https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo
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Ma quali sono i contenuti piu  apprezzati dagli utenti? Secondo gli ultimi dati di 

WeAreSocial, uno dei contenuti piu  visualizzati e condivisi dagli utenti sono i video. Questa 

particolare forma di condivisione permette di immortalare e condividere un momento che 

risulta molto piu  dinamico, personale e intrigante rispetto alla classica foto. In riferimento 

a cio , con l’avanzare della tecnologia e delle modalita  di fruizione dei contenuti nei social 

network, diventa sempre piu  facile e veloce riuscire sia a realizzare i contenuti video, sia 

condividerli nelle varie piattaforme. Molti sono i programmi programmi di montaggio che 

si possono utilizzare per realizzare video accattivanti pur non essendo grandi esperti nel 

settore. Inoltre, soprattutto negli ultimi mesi, sono diverse le applicazioni che introducono 

all’interno dei loro strumenti, la possibilita  di realizzare mini video con particolari effetti 

incorporati rendendo la condivisione alla portata di tutti. 

Il 31% degli italiani dichiara di guardare video online almeno una volta al giorno15, dato 

molto rilevante per le aziende soprattutto in ottica di marketing e promozione del 

prodotto. 

Un altro dato che non puo  essere tralasciato e  quello riguardante le piattaforme 

maggiormente attive in Italia nel 2017. In perfetta linea con i dati discussi in precedenza, 

al primo posto si posiziona YouTube, il quale supera persino il colosso di Mark Zuckerberg 

che si aggiudica le quattro posizioni sottostanti (Facebook, Whatsapp, Facebook 

Messenger e Instagram). 

Dopo aver analizzato i dati quantitativi riguardanti i social network puo  essere 

interessante anche analizzare come gli utenti utilizzano questi strumenti. 

I social network possono essere classificati in due tipologie: social di cittadinanza e 

social funzionali.16 I primi sono quelle piattaforme che contribuiscono a definire gli 

utenti nel loro agire digitale e si identificano con: Facebook, Youtube, Instagram e 

Whatapp. Sono i social “del racconto”, attraverso i quali gli utenti possono esprimere i loro 

stati d’animo, le loro azioni e il loro pensiero in un momento ben preciso; possono inoltre 

condividere queste attivita  con amici, parenti o conoscenti realizzando degli scambi 

sociali sempre piu  vicini a quelli che accadono nella realta . 

I social di cittadinanza riassumendo la loro caratteristica in un’unica frase, sono quelli 

                                                 
15 Fonte: https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo 
consultato il 20 maggio 2017 
16 Fonte: https://www.blogmeter.it/blog/eventi/2017/03/29/blogmeter-presenta-la-ricerca-
italiani-e-social-media/ consultato il 21 maggio 2017 

https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo
https://www.blogmeter.it/blog/eventi/2017/03/29/blogmeter-presenta-la-ricerca-italiani-e-social-media/
https://www.blogmeter.it/blog/eventi/2017/03/29/blogmeter-presenta-la-ricerca-italiani-e-social-media/
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che definiscono l’identità dell’utente perche  utilizzati in modo sistematico. 

Si trovano poi i social media funzionali, quelle applicazioni a cui l’utente e  iscritto, ma 

utilizza sono ogni tanto. L’esempio classico e  LinkedIn, piattaforma utilizzata dagli iscritti 

principalmente per cercare e pubblicare offerte di lavoro. All’interno della propria area 

riservata si possono inserire tutte le competenze acquisite nel corso degli anni, le quali 

pero  sono soggette ad aggiornamenti non costanti nel tempo. 

Si tratta di piattaforme molto piu  statiche, utilizzate non frequentemente e alle quali gli 

utenti non conferiscono un particolare “legame affettivo”. 

E  qui che si racchiude l’anima social media e social network odierni ed e  proprio 

all’interno di questi contenitori virtuali che la maggior parte delle persone raccontano le 

loro vite e, nei casi piu  estremi diventano delle vere e proprie abitazioni nelle quali si 

ricrea la propria personalita  interpretando una vita ideale fomentata dal seguito degli altri 

utenti. 

I due social piu  in voga tra i millennials e le nuove generazioni (definite generazione Z), 

sono Instagram e YouTube. Facebook non rientra tra i primi che ormai si classifica come 

social network piu  “adulto” e risulta sempre piu  abbandonato dal pubblico giovane il quale 

e  alla continua ricerca di nuovi spazi per poter esprimere le proprie passioni e la propria 

personalita . 

Il focus principale di questi due social network e  sicuramente il visual, cioe  la parte di 

contenuto visivo che possiede un post; nel caso di instagram l’elemento principalmente 

utilizzato sono le foto le quali, nella maggior parte dei casi sono ritoccate e abbellite 

attraverso l’utilizzo di filtri e stickers, mentre YouTube nasce e si sviluppa come 

incubatore di video di vario genere. 

In entrambi i casi la strategia che porta al successo nel social di appartenenza (per 

avere un seguito duraturo nel tempo) e  il racconto, oltre alla creazione di contenuti 

targettizzati e visivamente accattivanti. Attraverso questo particolare meccanismo di 

storytelling, non di una marca, ma di una persona, si riescono a raggiungere e fidelizzare 

un numero elevato di utenti i quali andranno a identificare il proprio pubblico di 

appartenenza. Semplificando di molto l’intero processo e  così  che si puo  descrivere come 

un utente puo  diventare, presto o tardi, un influencer. 

Attraverso questo semplice e gratuito processo di condivisione e narrazione, chiunque 

ha la possibilita  di diventare “famoso” in rete partendo da zero; al pari di quello che 
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vent’anni fa accadeva con i reality show, ora nasce e si sviluppa nel web in modo pressoche  

spontaneo.  

La principale differenza tra queste due tipologie di acquisizione di notorieta  sta (in 

alcuni casi) nelle capacita  del soggetto protagonista. Se all’interno del reality prevaleva, 

quasi in modo totalitario, la personalita  e  il carisma della persona, all’interno dei social 

vengono invece premiate molto anche le capacita  “professionali” dell’influencer. 

Questo si verifica per particolari settori di riferimento quali ad esempio la cucina e il 

beauty, canali dominati dai cosiddetti video tutorial nei quali si trasmette ai propri seguaci 

un piccolo insegnamento su differenti tecniche piu  o meno specifiche nella materia 

praticata. 

Partendo da queste conoscenze personali e riuscendo a trasmettere le proprie passioni 

attraverso consigli e suggerimenti nascono diverse pagine che nel tempo diventano 

conosciute anche a livello globale. 

Gli ambiti che si prestano meglio a queste tipologie di contenuti identificabili in 

categorie ben distinte: la moda e in generali i prodotti di bellezza, per poi passare ai 

prodotti per l’intrattenimento, in particolare i videogiochi, i prodotti tecnologici di vario 

genere, la cucina e il fai da te. 

Prendendo come focus principale il settore del beauty, e in particolare il mercato del 

make-up, si andra  di seguito a delineare lo sviluppo delle figure degli influencer in questo 

specifico ambito, andando poi ad approfondire la percezione percepita dai consumatori 

nei confronti di questi individui (paragrafo 2.3). 

 

2.2.1 Un nuovo paradigma comunicativo 
 

YouTube e  ad oggi una delle piattaforme online piu  visitate ed utilizzate a livello 

mondiale; come sottolineato nei precedenti dati elencati, in Italia si posiziona in 

primissima posizione superando anche il gigante Facebook con il quale lotta da anni. 

Nasce nel 2005 dall’esigenza di Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim (all’epoca 

dipendenti paypal) che, stanchi dei vecchi sistemi di condivisione “casereccia” dei video 

familiari, decidono di fondare questa nuova piattaforma per fruire i contenuti video in 

modo alternativo (Lastufka & Dean, 2009). 

Fin dalle origini la mission di quello che poi sarebbe diventato uno dei piu  grandi social 

nel mondo era ben chiaro: la narrazione. Il primo video caricato “Me at zoo” rappresentava 



 

51 
 

in toto il concetto precedentemente espresso, ma al contrario di quanto immaginato dai 

suoi fondatori questa tipologia il seguente format non ebbe subito il successo tanto atteso. 

La piattaforma nel periodo iniziale fu infatti utilizzata dagli utenti come incubatore di 

video di vario genere, in particolare per i video musicali. 

La fruizione dei contenuti era quindi piuttosto statica e fine a se stessa: ogni utente 

effettuava singole ricerche di video per lui interessanti in quel momento e l’azione 

all’interno della piattaforma spesso terminava alla fine del video in questione. 

E  solo in una fase successiva che inizia a svilupparsi quella che ora viene definita come 

la community di YouTube. Impazza l’era dei social network e il colosso Google proprietario 

della piattaforma in questione si propone di lanciare anch’esso un network di 

condivisione per fare concorrenza al nuovo entrato Facebook; ma fallisce miseramente e 

Google+, il neo nato in casa Google, non prendera  mai il volo e restera  per sempre 

nell’ombra degli altri social entranti fino a scomparire lentamente. 

Ed e  così  che il focus si sposta su YouTube, che all’epoca era considerata solamente una 

piattaforma nata “come spazio di condivisione in cui ciascun utente era libero di 

pubblicare contenuti, come nel famoso claim “Broadcast yourself”” (Ando  & Marinelli, 

2016) (racconta te stesso). 

Ben presto, a causa delle mutate dinamiche relazionali che hanno avuto origine dalla 

nascita e diffusione dei social, molte altre persone iniziarono ad usufruire della 

piattaforma caricando i propri video amatoriali in un’ottica di condivisione e “like” e inizio  

il vero sviluppo della vera community. 

I requisiti per l’accesso a YouTube sono relativamente semplici e alla portata di tutti, 

ogni persona munita di connessione ad internet e video camera o telefono cellulare ha la 

possibilita  di creare un proprio canale e utilizzarlo in differenti modi. 

Sta proprio in questa particolare struttura il vantaggio e il futuro successo di quello che 

ad oggi puo  essere definito un vero e proprio social media ed inizia ad affermarsi l’idea 

comune dell’utente/celebrita . Non e  infatti necessario essere persone gia  conosciute per 

ottenere un discreto seguito all’interno della piattaforma e inoltre non servono particolari 

competenze tecniche come invece accadeva con i canali tradizionali riservati quasi 

esclusivamente a professionisti del settore; i software risultano ora aperti a tutti e 

soprattutto a costi accessibili (Prunesti, 2016). 

I video che attualmente si possono trovare nella piattaforma comprendono diversi 
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generi: dai video amatoriali, ai contenuti fandom, a prodotti creativi, contenuti 

multimediali, a contenuti mediali ufficiali e promossi dalle media company. 

I contenuti piu  consumati dalle audience recenti (in particolare dal target piu  giovane) 

sono rappresentati da video selezionati sulla base di suggerimenti recepiti online o fornite 

dalla home page di YouTube attraverso un sistema denominato automated referral. 

Con le mutate condizioni della gestione dei contenuti e di fruizione dei video la parte 

economica della piattaforma assume una piega sempre piu  commerciale e centrata 

sull’advertising, con l’integrazione dei multichannel networks i quali assumono la funzione 

di intermediari nella definizione dei processi produttivi. 

In Italia diventa famoso solo in tempi piu  recenti quando ormai il resto del mondo gia  

si destreggiava tra le nuove forme di relazione, tanto che nel 2006 il Times ha eletto 

l’utente come persona dell’anno17. Una scelta azzardata, provocatoria, ma molto reale; il 

mondo stava assumendo una nuova prospettiva e sono proprio gli utenti a definirla: la 

tecnologia cambia in funzione di una nuova forma di relazione e approccio al sistema 

informatico (Trepiccione, 2012).  

Si passa da web elitario a web partecipativo (Prati, 2007) tramite il quale l’attivita  di 

networking diventa sempre piu  centrale abbinata ad una nuova espressione della propria 

identita , che da virtuale diventa sempre piu  personale e reale. 

 

2.2.2 Due tipologie di utenti 
 

All’interno di questa piattaforma convivono due tipologie di utenti: i creatori e gli 

spettatori (Prunesti, 2016). I primi si identificano in coloro che utilizzano il proprio 

canale come incubatore di contenuti piu  o meno personali condividendo con gli altri utenti 

i video caricati. Sono dei soggetti che si caratterizzano per una forte personalita  ed elevata 

creativita ; spesso i loro video sono frutto delle loro passioni e decidono di condividere con 

altri il loro bagaglio di informazioni accumulato nel tempo nei confronti della materia che 

sta loro a cuore. 

In Italia i primi a calcare il palcoscenico virtuale del tubo sono stati Guglielmo Scilla e 

Francesco Matano, due ragazzi dotati di grande carisma e discrete capacita  di recitazione 

i quali conquistarono un notevole successo pubblicando video divertenti che diventarono 

                                                 
17 Articolo citato: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570810,00.html 
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poi virali. Il pubblico apprezzava, e apprezza ancora molto questa tipologia di contenuti, 

tanto da sostituire l’ormai vecchio mezzo televisivo con la piattaforma social americana. I 

contenuti veicolati sono nuovi, freschi, ma soprattutto reali; risiede infatti in questo la 

forza e il successo dei messaggi veicolati attraverso questo social: i personaggi sono 

comuni e si dissociano dagli attori televisivi considerati come star irraggiungibili e 

distanti. 

L’accorciamento della distanza rappresenta un elemento fondamentale per il successo 

non solo dei contenuti, ma anche degli stessi protagonisti i quali assumono, nei confronti 

degli spettatori, lo status di “idolo”. 

Oltre ai video comici, iniziano a farsi strada anche i video tutorial, ovvero dei filmati 

in cui l’utente spiega come realizzare o fare una determinata attivita . I settori 

maggiormente coinvolti in questo fenomeno sono: l’intrattenimento, in particolare i 

videogiochi, il beauty e la cucina. 

Essendo il pubblico di YouTube caratterizzato da una forte presenza di giovani e 

giovanissimi (generation Z) e  facile comprendere come anche tutti i messaggi e contenuti 

che dominiamo il social siano perfettamente a target. Al primo posto si posizionano infatti 

i video denominati di gameplay ovvero tutorial di gioco che spiegano come riuscire a 

superare tutti i livelli presenti nel gioco, in particolare per i giochi di ruolo e vengono 

seguiti per riuscire ad apprendere piu  velocemente tecniche che altrimenti 

necessiterebbero di intere giornate di pratica. 

Agli inizi del 2008 subentra anche nel territorio italiano la categoria dei tutorial online 

di trucco e make up. Pioniera nel mercato e  la, ad oggi, piu  famosa youtuber ClioMakeUp, 

che, prendendo ispirazione dalle influencer americane, nei primi mesi del 2008 apre il suo 

canale YouTube con lo scopo di condividere con le altre persone la propria passione: il 

make-up. E  infatti con queste premesse che sorgono e si sviluppano i primi canali YouTube 

nel territorio italiano: dei video molto semplici di intrattenimento con contenuti utili per 

gli utenti presenti, i quali forniscono delle indicazioni d’uso di determinati prodotti 

aiutandoli nell’azione di consumo. 

Dall’altra parte dello schermo si trovano gli utenti spettatori che invece si limitano ad 

osservare i video realizzati dai creators e interagendo poi con loro attraverso il tasto “mi 

piace” o tramite i commenti. Il termine spettatore, preso in prestito dall’industria del 

cinema e della televisione, rimane lo stesso, ma cambiano le sue possibili azioni: lo 
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spettatore diventa attivo al contrario dei due casi precedentemente citati. Si verifica una 

sorta di ritorno al passato, in cui le prime forme di spettacolo ed arte erano rappresentate 

dal teatro dove il pubblico poteva assistere in diretta allo show commentando le varie 

scene con le altre persone presenti, allo stesso modo, grazie alle nuove tecnologie, le 

persone hanno la possibilita  di interagire in tempo reale con gli altri utenti attivi. 

E  proprio grazie a questa nuova tipologia di comunicazione che nascono le moderne 

community, intese come forme di aggregazione spontanee che coinvolgono soggetti 

accomunati da bisogni o passioni comuni. 

I membri dei vari gruppi interagiscono l’uno con l’altro influenzandosi a vicenda fino 

ad arrivare alla costituzione di rapporti nel rispetto di regole comuni (Ejarque, 2005). 

L’intensa connessione tra gli appartenenti alla community permette ad ogni singolo utente 

di costituire e rafforzare la propria identita  in funzione della partecipazione al gruppo. Un 

effetto determinante che si scatena all’interno delle diverse comunita  online e  la mutua 

attrazione, la quale fa sì  che i membri siano attratti gli uni dagli altri permettendo una 

continua evoluzione delle stesse; le community spesso non sono durature, un soggetto 

infatti puo  appartenere a diverse community contemporaneamente, il senso di 

appartenenza non e  così  elevato come accade invece nelle tribu  (Godin, 2013). 

Internet e il web 2.0 hanno permesso di dare una nuova interpretazione all’idea 

originale di community mettendo in comunicazione soggetti da ogni parte del mondo 

rendendo quindi il meccanismo di aggregazione molto piu  rapido con il rischio che i 

legami creati fra gli utenti “normali” siano molto piu  labili e istantanei. Al contrario, il 

sistema di relazioni che lega l’iscritto o follower all’influencer di riferimento diventa molto 

piu  intenso e forte. Attraverso il loro carisma e la spiccata personalita , alcuni attori iscritti 

alla piattaforma riescono ad attirare a se  centinaia, migliaia e nei casi piu  rari anche 

milioni di spettatori che rappresentano la propria audience personale. 

Allo stesso livello di un canale televisivo tradizionale essi inseriscono nei propri profili 

contenuti di diverso genere per intrattenere e aumentare il proprio pubblico di 

riferimento inserendo all’interno degli spazi disponibili contenuti di attualita  e 

intrattenimento. 

Questo sviluppo rapido e per alcuni versi inaspettato ha generato dinamiche e 

situazioni che sono poi sfociate anche all’esterno della piattaforma coinvolgendo in 

differenti modi utenti, consumatori e aziende che hanno visto mutare radicalmente le 
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modalita  di promozione, utilizzo e vendita di determinati prodotti. 

Uno dei settori piu  coinvolti in queste particolari dinamiche e  quello della cosmesi e in 

particolar modo il mercato del make-up che ha subito una mutazione radicale dal punto 

di vista del marketing e della comunicazione rendendo attualmente indispensabile la 

presenza di questi soggetti nelle azioni di promozione e a volte anche vendita dei propri 

prodotti. 

Le nuove parole d’ordine connesse all’attuale approccio legato ai social sono 

sicuramente: partecipazione, conversazione e trasparenza (Trepiccione, 2012), i quali si 

configurano come concetti fondamentali per la creazione di nuovi contenuti online e 

derivanti da un mutato contesto dove il web 2.0 “ha favorito l’affermazione di un ulteriore 

modo di fare comunicazione d’impresa, orizzontale, collaborativo e centrato sul 

coinvolgimento” (Panarese, 2010). 

E  proprio in quest’ottica comunicativa e di condivisione che entrano in gioco le figure 

degli influencer come soggetti fondamentali e determinanti nei nuovi modelli 

comportamentali dei consumatori. 

 

2.3 Beauty guru: informazione o spettacolo?  
 

Dopo un’analisi approfondita, che illustra il quadro generale della situazione vigente 

grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie e di diverse dinamiche relazionali, si passa ora 

all’effettiva descrizione dei soggetti protagonisti di questo elaborato: le “beauty guru”. 

Dove nascono e come diventano famose queste nuove figure che oramai sono 

indispensabili all’interno del nuovo processo d’acquisto del consumatore 2.0? Quali sono 

i principali fattori di successo che li portano ad essere i divi del nuovo millennio? Davvero 

tutti possono diventare divi? Questo e  cio  che verra  descritto nel seguente paragrafo 

cercando di interpretare le modalita  di successo e fama degli influencer relativi al mondo 

del make-up e della cosmesi. 
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2.3.1 Le origini in Italia: il caso ClioMakeUp 
 

Il fenomeno delle beauty guru nasce, come la maggior parte dei movimenti virali, negli 

Stati Uniti d’America ed esso viene poi reinterpretato e diffuso anche nel territorio 

italiano18. 

La prima esponente del Belpaese e  la ormai famosissima Clio Zammatteo, nota a tutti 

nel web con lo pseudonimo di ClioMakeUp. Apre nel 2008 il suo primo canale YouTube, e 

come racconta lei stessa in uno dei suoi video, fu una delle prime ad approcciarsi non solo 

al mondo dei tutorial online, ma anche all’intero mondo dei video sulla nuova piattaforma, 

che lentamente inizia a farsi conoscere per la sua nuova veste anche nello stivale. 

I video tutorial, nel territorio italiano, in quel periodo si classificano come un format 

altamente innovativo, che va a modificare la visione del prodotto make-up 

precedentemente condivisa. Il nuovo approccio, gia  diffuso e consolidato in America 

sembra riscuotere un discreto successo anche nel territorio italiano e a questo Clio deve 

parte del suo successo. 

Nel suo video introduttivo Clio racconta le motivazioni che la portano ad aprire il suo 

primo canale YouTube (negli anni ne aprira  poi altri due), gli ingredienti principali sono 

la passione e la voglia di mettersi in gioco dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti per 

iniziare un percorso di studi dedicato al beauty. Il suo principale obiettivo era quello di 

diventare una make-up artist professionista e nel frattempo, incoraggiata dal marito, 

inizia la sua avventura sul web, che si trasformera  di lì  a poco in un vero e proprio lavoro19. 

Ispirata dai gia  ampiamente diffusi tutorial nel territorio americano, Clio decide di 

condividere anche con il pubblico della sua terra d’origine, le tecniche imparate nella 

scuola che sta frequentando proponendo ai suoi seguaci dei trucchi semplici, elencando i 

prodotti utilizzati e consigliando diversi abbinamenti adatti per ogni forma di viso, 

palpebra o labbra. Dei veri e propri consigli per l’uso che fungono da manuale d’istruzione 

per tutte coloro che desiderano imparare a truccarsi o migliorare le proprie tecniche 

ascoltando i suggerimenti anche piu  professionali derivanti dall’istruzione intrapresa da 

Clio (in questo caso). 

Il successo pero  non e  immediato. Diverse sono le difficolta  incontrate nella nuova 

                                                 
18 Sole24ore, “Successo, soldi e seguaci: i trucchi delle youtuber della bellezza”, 05 marzo 2017. 
19 Fonte: intervista Clio Zammatteo su Drepubblica.it e video online 
https://www.youtube.com/watch?v=GiQEcd1qF-A.  
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piattaforma, YouTube non era ancora molto diffuso in Italia ed essendo i suoi video 

realizzati esclusivamente in italiano, la copertura che poteva raggiungere era assai 

limitata soprattutto in relazione al target di riferimento. 

Grazie all’aiuto del marito, esperto in nuove tecnologie e video making, riesce a 

migliorare la qualita  dei suoi video (elemento determinante per aumentare le views 

online) e a raggiungere una buona fetta della popolazione. 

Dopo di lei molte altre ragazze seguono le sue orme e decidono di intraprendere questa 

nuovissima strada la quale era gia  orientata al guadagno anche in termini monetari. 

Attualmente Clio ha superato il milione di iscritti sul proprio canale YouTube e grazie 

anche alle sempre crescenti visualizzazioni, riesce ad ottenere un discreto profitto da 

parte della suddetta piattaforma. Vanta un discreto seguito anche nei canali Facebook, 

Instagram e Twitter, negli anni porta avanti anche un progetto parallelo: il blog. Ad oggi 

quest’ultima piattaforma vanta di 2.8 milioni di utenti unici al mese e 19 milioni di 

pageviews al mese20. 

Nel corso degli anni ha sviluppato e maturato una fama tale da ottenere la 

pubblicazione di due libri sul make-up e pratiche di trucco, essere testimonal di alcuni 

marchi famosi nell’ambito della cosmesi (come L’Oreal), ma anche i trasversali (come 

Colgate e Twentieth Century Fox e Walt Disney) e nel 2012 spopola anche sul grande 

schermo con un programma in onda su Real Time intitolato come l’omonimo canale Clio 

Make Up che ottiene un discreto successo e le premette di raggiungere un target diverso, 

portando un notevole aumento del bacino di fan sulla propria pagina facebook, 

diventando una vera e propria star. 

Nel passato collabora anche con una casa cosmetica molto famosa in Italia: Pupa 

Milano, la quale dedica una personale collezione alla youtuber ispirata ai suoi adorati gatti 

che sempre sono presenti all’interno dei suoi video. 

ClioMakeUp e  uno dei piu  grandi casi di successo nel territorio italiano e al momento 

una delle piu  seguite in Italia, sia per quanto riguarda il blog sia per cio  che concerne le 

visualizzazioni sul canale YouTube. Rappresenta un interessante punto di partenza per 

analizzare la crescita e lo sviluppo del fenomeno studiando le principali ragioni che hanno 

portato al successo le figure degli attuali influencer. 

 

                                                 
20

 Fonte: https://blog.cliomakeup.com/chi-siamo/ visitato il 30 maggio 2017 
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2.3.2 Fattori di successo 
 

Nel precedente sotto paragrafo, raccontando la storia di ClioMakeUp, sono stati 

implicitamente toccati alcuni dei fattori che nel tempo hanno saputo portare al successo 

youtubers e blogger. 

Primo su tutti domina l’elemento passione. E  il collante che unisce l’intera community 

e l’elemento principale che porta gli utenti ad iscriversi ad un determinato canale. Questo 

non vale solo per il make-up e la cosmesi, ma anche per tutti gli altri settori. La passione 

non dev’essere solamente dichiarata, ma dev’essere trasmessa e soprattutto percepita dai 

visitatori per portarli poi ad una fidelizzazione al canale. Moltissimi sono stati gli utenti 

che negli anni successivi al fenomeno ClioMakeUp si sono improvvisati make-up artist 

all’interno del web solo per cavalcare l’onda del successo e la fama, non con la sana 

propensione alla creazione di una vera community, ma solo quelli che hanno dimostrato 

dedizione e interesse hanno raggiunto l’apice del successo in termini di seguito effettivo. 

Oltre alla passione non possono pero  mancare carisma e personalità. Non basta 

essere professionali ed esperti, le dinamiche del web premiano coloro che sanno 

comunicare in modo efficace e riescono a coinvolgere a tutto tondo i diversi utenti.  

Attualmente su YouTube si trovano centinaia di video recensione relative ad uno stesso 

prodotto, cio  che differisce uno youtuber da un altro e  la capacita  di mantenere elevata 

l’attenzione dell’utente in modo tale da fidelizzarlo al proprio canale. Le caratteristiche 

citate in precedenza risultano quindi i principali elementi di differenziazione tra i diversi 

attori nel canale in quanto gli utenti, oltre alle informazioni ricercano anche compagnia e 

intrattenimento. 

L’era dei scolastici tutorial e  ormai superata, gli utenti online cercano emozioni, 

coinvolgimento e divertimento, inserito all’interno dell’insegnamento espresso nel video. 

In riferimento a cio  risulta molto importante anche l’aspetto della spontaneità. 

Generalmente tutti coloro che intraprendono la “carriera” di youtuber lo fanno 

registrando video dalla propria camera, mostrando alle persone un pezzo della loro 

intimita , che non appare affatto estranea alle classiche abitudini degli spettatori e per 

questo risultano poi facilmente imitabili. Il loro successo e  strettamente legato al 

coinvolgimento affettivo che si instaura tra l’emittente e i diversi destinatari e maggiore e  

la spontaneita  del creatore piu  gli utenti si riconoscono negli atteggiamenti e nei linguaggi 

e si accresce così  il legame che li unisce.  
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Una delle caratteristiche che ha reso famosa Clio e  proprio la banale naturalezza delle 

sue espressioni e dei suoi comportamenti, spesso infatti all’interno dei suoi video tutorial 

racconta dei piccoli aneddoti della sua vita quotidiana, o ancora dialoga con il marito che 

in quel momento sta passando di la , altre volte invece si vedono i suoi quattro gatti passare 

o gironzolare per la stanza. 

Non e  solo la singola persona che diventa popolare, ma e  l’intero personaggio che 

appare agli occhi dell’utente arricchito di tutti questi particolari che lo rendono unico, ma 

soprattutto amato. 

Quarto e ultimo elemento fondamentale per un canale duraturo e di successo e  la 

sincerità delle opinioni e delle azioni. In origine i video tutorial venivano realizzati in 

modo molto artigianale ed avevano un duplice scopo: in primis quello di istruire le ragazze 

insegnando tecniche di make-up per riuscire a valorizzare il proprio aspetto fisico; in 

secondo luogo per consigliare a coloro che invece si ritenevano gia  esperte in materia dei 

prodotti che, secondo la youtuber risultavano particolarmente validi mostrando il 

prodotto in azione e quindi illustrando tutte le sue caratteristiche. I prodotti mostrati 

erano frutto di una selezione personale realizzata dalla youtuber e cio  trasmetteva fiducia 

ai consumatori i quali si rifugiavano ciecamente nel parere sincero della beauty guru. Con 

il tempo le aziende cosmetiche iniziano sempre di piu  a interessarsi all’enorme potere di 

coinvolgimento e influenza derivato da questi soggetti, e per promuovere i propri prodotti, 

in particolare le nuove collezioni, iniziano ad inviare agli youtuber dei campioni gratuiti 

affinche  essi li pubblicizzino. 

L’approccio iniziale delle aziende con questa tipologia di collaborazioni non fu molto 

apprezzata dagli utenti che si sentirono privati del legame onesto e incontaminato che li 

avvicinava al loro divo. 

Spesso le aziende, poco informate sulla calda situazione vigente e considerando che 

l’intero fenomeno fosse solo un piccolo spot di passaggio, sottovalutarono la innata 

potenza comunicativa delle community e chiesero alle youtuber di mostrare 

obbligatoriamente i propri prodotti all’interno di determinati video, alcuni pretendendo 

anche delle valutazioni positive, ma tutto cio  si e  rivelato altamente controproducente sia 

per la aziende che per gli influencer (Laurita & Venturini, 2016). 

Non appena tutto il retroscena divenne di notorieta  pubblica sul web inizio  a scatenarsi 

una vera e propria guerra tra canali, combattuta non dai principali protagonisti della 
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vicenda ma da tutti i membri delle rispettive community, che facendosi portavoce delle 

varie interpretazioni, cominciarono a scatenarsi a suon di commenti e video risposta 

attaccando o difendendo le diverse ragioni21. 

Con il passare del tempo e la presa di coscienza da parte delle aziende che le opinioni 

dei blog e canali YouTube hanno successo solamente se veicolate in modo onesto e sincero 

da parte degli operatori, la situazione si stabilizza e anche le beauty guru comprendono 

che la trasparenza risulta fondamentale per mantenere costante l’affetto e il legame con 

le persone all’interno della propria community. 

Tutte queste dinamiche sono parte integrante delle cultura che caratterizza le 

community online le quali comunicano attraverso propri linguaggi e attraverso pratiche 

comuni che fanno sentire tutti i membri legati ad uno stesso obiettivo. 

 

2.3.3 Gestione della reputazione 
 

Da sempre uno degli elementi piu  critici nel marketing e nella comunicazione e  

rappresentato dalla gestione della reputazione, la quale viene acquisita e maturata nel 

tempo ed e  frutto di una buona ed efficace combinazione degli elementi descritti nel 

precedente sotto paragrafo. Questo aspetto nell’era di internet e dei social network, dove 

tutto e  pubblico e nulla sfugge agli utenti piu  attivi, diviene ancora piu  difficile da gestire 

e monitorare. Il passaparola e  continuo, veloce e per alcuni versi anche spietato; tutto cio  

che viene caricato online dev’essere accuratamente controllato e verificato in quanto tutto 

puo  essere, in qualsiasi momento, condiviso e replicato. 

Un particolare elemento che puo  aiutare gli influencer, e in particolare gli youtubers, a 

creare una discreta reputazione online e  il meccanismo delle collaborazioni. 

Le collaborazioni nascono in Italia in seguito all’incremento del successo della 

piattaforma con la nascita delle prime web star. Molti ragazzi e ragazze incuriosite dalla 

nuova fonte di fama e successo, ma anche di divertimento e opportunita , decidono di 

cimentarsi in questa nuova avventura e per aumentare il proprio bacino di utenza 

                                                 
21 Molte youtuber per spegnere le varie polemiche nate in riferimento all’argomento 
sponsorizzazioni e guadagni hanno pubblicato all’interno del loro canale dei video di scuse e 
spiegazioni; un esempio e  dato dal canale MissCremyCremy, che dopo vari video sponsorizzati 
decide di pubblicare questo corto con spiegazioni e approfondimenti sul tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=2mLr89dROYg 
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chiedono a coloro che gia  sono discretamente famosi online di fare un video in 

collaborazione. Trattano diversi temi, come un make-up ispirato ad uno stesso film, ma 

con due diverse interpretazioni, un video di acquisti o un video all’interno del quale si 

elencano i prodotti preferiti del mese. 

Le collaborazioni possono essere istantanee, ovvero limitate ad un unico video, o 

durature, che presentano quindi scadenze regolari (settimanale o mensile). Possono 

essere inoltre intraprese anche con dei particolari brand, facendo così  conoscere la 

propria figura alla clientela gia  affezionata e realizzando dei video per i canali YouTube di 

alcuni brand (esempio: Bottega Verde con Vanessa Ziletti, Deborah Milano con Marta 

Cerretto, Neve Cosmetics con MakeupDelight, Pupa con Michela Parisi e molti altri). 

La reputazione in rete dev’essere pero  coltivata e costantemente monitorata per non 

rischiare di commettere banali errori e distruggere l’intero lavoro. 

Diverse sono le dinamiche della reputazione in rete che differenziano l’epoca odierna 

da quella precedente. Innanzitutto il fattore chiave e  la persistenza, qualsiasi contenuto 

e  tendenzialmente reperibile online anche dopo molto tempo attraverso la semplice 

ricerca; ogni informazione resta intatta e quindi indeperibile; le notizie si diffondono in 

modo rapido attraverso meccanismi di condivisione e copia incolla; cancellare 

un’informazione dal proprio schermo, o anche dai server originali non basta per 

eliminarla definitivamente, in qualsiasi momento essa puo  comparire e scatenare 

scandalo. Tutte queste caratteristiche determinano la peculiarita  piu  severa del web 2.0 

ovvero l’incontrollabilità della rete e del passaparola veicolato da persone terze pertanto 

risultano fondamentali l’ascolto e il dialogo per riuscire ad intercettare il maggior numero 

di pareri espressi online (Di Fraia, 2015). Interpretando e analizzando le conversazioni si 

possono percepire i pensieri dei singoli utenti e cio  puo  risultare utile per pianificare le 

azioni successive. 

Questi elementi risultano preponderanti nella formazione e mantenimento del proprio 

capitale relazionale all’interno della rete e la singola reputazione puo  essere considerata 

“una caratteristica talmente rilevante da poter essere definita come primo prodotto 

dell’essere umano [...] Essa precede il soggetto, lo anticipa. Predispone un gruppo sociale 

ad accoglierlo, a rifiutarlo, a combatterlo, a sostenerlo” (Lampignano, 2016: 7). Sono 

milioni gli individui connessi su internet ogni minuto attraverso differenti dispositivi ed 

ognuno di loro ha il potere di controllare e verificare le azioni e i comportamenti degli 
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altri, che siano essi online o offline e attraverso le pratiche di condivisione e repost tutto 

diventa pressoche  pubblico e potenzialmente veicolabile. Il controllo della propria 

reputazione online risulta quindi fondamentale per riuscire a mantenere sana e attiva la 

propria community. Tutto cio  dev’essere fatto in modo accurato e soprattutto bisogna 

saper gestire in modo efficace i possibili casi di lesione della propria reputazione.  

Se la base reputazionale risulta particolarmente consolidata essa puo  fungere da 

cuscinetto rispetto alle possibili accuse a cui si puo  andare incontro, come accadde ad 

esempio nel caso Pepperchocolate8422. Onorina e  una youtuber molto affermata che inizia 

la sua avventura nell’ottobre del 2008 realizzando dei video tutorial sul make-up. Con il 

tempo acquista un successo crescente per la sua coinvolgente ironia e la sua discreta 

abilita  nel trucco e nella recensione dei prodotti. Con il passare degli anni pero  si rende 

conto che il beauty non e  la sua vera passione, che riscopre invece nel mondo dei viaggi. 

Abbandona quindi parzialmente il mondo del make-up e si dedica ai video “vlog” cioe  

video che narrano il trascorso di una propria giornata tipo in vacanza, mostrando luoghi 

e itinerari interessanti per tutti gli appassionati. 

Questo cambiamento di stile apportato al canale non e  stato apprezzato da alcuni dei 

suoi iscritti e l’ostentazione della propria vita solo apparentemente agiata ha scatenato la 

reazione di molti utenti all’interno del web, i quali sostenevano a gran voce che tutti i 

viaggi riportati nei vari video venissero completamente spesati da Agenzie di Viaggio e 

inoltre che la stessa Onorina fosse stipendiata per fare cio , senza dichiararlo 

esplicitamente nei video. L’intero meccanismo, che scoppio  all’interno del web diede 

origine a diverse polemiche, tantoche  vennero realizzati dagli “abitanti del tubo” molti 

video relativi all’argomento nonche  diversi articoli in vari blog. Si formo , contro questa 

particolare figura, anche una community all’interno di facebook chiamata dai fan di 

Onorina “la community degli haters” all’interno della quale venivano riportati screenshot 

e video per fomentare e sostenere la polemica nata in tal senso. 

Attualmente Onorina continua a realizzare video vlog nel suo canale YouTube che conta 

piu  di trecentomila iscritti i quali spesso difendono il personaggio all’interno di 

conversazioni online. Cio  fa comprendere che l’attaccamento all’influencer non si limita 

solo al singolo video o alla mera recensione, ma raggiunge un forte legame empatico con 

lo stesso che porta i singoli membri ad aiutarlo e supportarlo anche nei momenti piu  

                                                 
22 Video che ha dato origine alla polemica: https://www.youtube.com/watch?v=yLK0koY66pw 
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“umani”. 

L’intero tema della reputazione si collega poi all’ambito della fiducia che si concretizza 

nell’ascolto e nella dedizione alle pratiche di consumo. Ogni membro, che viene 

piacevolmente conquistato dal carisma e dalla personalita  del singolo youtuber sara  poi 

portato a fidarsi (a volte anche ciecamente) delle opinioni espresse dall’influencer e sara  

fortemente condizionato dalle stesse al momento della selezione e dell’acquisto. 

Nella figura 2.3 viene proposto un possibile schema permette di illustrare come 

tendenzialmente si articola il processo di gestione della reputazione online, in particolare 

attraverso i social media. Dal seguente schema si puo  dedurre che: il processo inizia con 

la creazione di un proprio profilo online, il quale verra  poi arricchito da immagini, 

applicazioni, amici che contribuiscono alla creazione della propria identita . Con l’evolversi 

dell’attivita  in rete si generano, attraverso commenti e discussioni, dei legami relazionali 

e, in base al ruolo che il soggetto decide di assumere in questi legami, viene definita la 

propria reputazione. Lo scalino successivo e  quello che riguarda la fiducia, che appare 

come prodotto finito dell’intero schema ed si basa sulla percezione di profilo, identita  e 

reputazione da parte degli altri utenti in rete. 

 

Figura 2.3: Ciclo della reputazione online 

 

Fonte: Rielaborazione personale sul modello proposto da www.laurelpapworth.com 
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Non e  pero  possibile definire un modello universale di creazione e gestione della 

reputazione in quanto i legami e le relazioni presenti nel web sono talmente effimere e 

dinamiche da impedire una descrizione oggettiva. Molto spesso infatti si possono 

verificare delle dinamiche interne alla rete impossibili da prevedere o avvenimenti del 

tutto casuali i quali influenzano la reputazione dei soggetti in modo del tutto inaspettato 

(Lampignano, 2016). 

 

 

Conclusioni  

La reputazione rappresenta la colonna portante alla base della quale si fonda il 

successo e la popolarita  degli influencer. Molti di loro hanno iniziato questo percorso per 

gioco, passione e hobby, ma al giorno d’oggi si e  trasformato in un vero e proprio lavoro, 

non solo dal punto di vista economico, ma anche dell’impegno impiegato per la 

realizzazione dei video e la gestione della community. La spontaneita  precedentemente 

citata puo  rivelarsi un’arma a doppio taglio se non accuratamente gestita e ponderata. La 

prima immagine che si da  di se  ai propri followers spesso e  quella che conta e, se 

rappresenta anche uno dei fattori principali del proprio successo, non puo  così  facilmente 

mutare nel tempo. 

Al pari delle “antiche” celebrita , la vita degli influencer diviene di dominio pubblico e 

tutte le loro azioni vengono monitorate e condivise sui social all’interno delle varie 

community di appartenenza. Spesso vengono fermati per strada, chiamati a conferenze o 

eventi o perfino a corsi presso scuole e universita  con il fine di raccontare la loro 

esperienza di successo. Grazie al passaparola e alle dinamiche virali della rete essi 

risultano come delle vere e proprie celebrita . La principale difficolta  incontrata sotto 

questo punto di vista e  la particolare differenza percepita dagli utenti nel momento in cui 

i loro idoli escono dallo schermo. Ogni follower rimane affascinato e colpito dalla 

spontaneita  dello YouTuber e spesso si convince che cio  che viene veicolato attraverso i 

suoi canali online rispecchi la realta  della sua vita quotidiana ed e  proprio in questo 

frangente che scattano e si sviluppano i meccanismi di imitazione e coinvolgimento 

emotivo alla base della forte relazione virtuale. Nasce quindi un profondo meccanismo di 

empatia (molto simile a quella espressa da Morin, citata nel primo capitolo) che lega 

l’utente al creatore il quale non solo viene apprezzato per una sua particolare capacita , 
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come ad esempio l’abilita  nel truccarsi o creare originali abbinamenti, ma anche per 

l’intero stile di vita che riesce a trasmettere attraverso i contenuti sui social. I consigli 

infatti, nella maggior parte dei canali di trucco, non si limitano solo ai meri video tutorial 

o review di prodotti cosmetici, anzi spaziano in diversi campi d’azione, come 

l’abbigliamento, il cinema, i viaggi, la cura degli animali e molto altro. 
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Capitolo 3 PANORAMICA DEL SETTORE 
 

 

Premessa 
 

Il settore della cosmetica nel corso degli anni ha subito diversi cambiamenti e in 

particolare, con l’introduzione dei social network, della globalizzazione e dei nuovi mezzi 

di comunicazione, le aziende operanti in questo mercato hanno dovuto rivoluzionare il 

proprio approccio nei confronti delle strategie di marketing. 

Tali fattori pero , seppur nuovi e destabilizzanti per alcuni operatori, si sono rivelati una 

grossa opportunita  di successo per coloro che hanno saputo cogliere al volo le enormi 

possibilita  derivanti dalla comunicazione ormai 3.0. 

Come si potra  poi vedere dai dati riportati all’interno del capitolo, il settore della 

cosmesi nel corso degli ultimi anni ha sempre mantenuto dei trend positivi anche negli 

anni della crisi economica. I consumatori infatti, seppur diminuendo in parte i consumi, 

non hanno saputo rinunciare alla cura della propria persona. Oltre a questo aspetto, il 

mercato del beauty risulta importante per la societa  perche  e  strettamente legato alla 

costruzione dell’identita  personale e di conseguenza anche alla relazione instaurata con 

gli altri soggetti appartenenti alla propria sfera personale di relazioni. 

Un riferimento dettagliato e completo riguardante l’andamento dell’industria 

cosmetica in Italia lo si puo  ritrovare all’interno del Beauty Report rilasciato da Cosmetica 

Italia, la piu  grande associazione in Europa di imprese operanti nel settore della cosmesi; 

ad oggi rappresenta e tutela piu  di cinquecento imprese rappresentative del 95% del 

fatturato del settore23. 

All’interno del report vi e  un’analisi aggiornata all’anno 2016 nella quale si possono 

vedere i trend attuali del settore in Italia in rapporto anche agli anni precedenti e con 

particolare i riferimento alla crisi economica. 

In data 10 marzo 2017 il Centro Studi di Cosmetica Italia ha rilasciato l’ultimo 

aggiornamento riguardante l’indagine congiunturale condotta sull’andamento del settore 

cosmetico relativo all’anno 2016. Grazie a questi dati si riesce ad ottenere una panoramica 

generale della situazione italiana ponendola a confronto con gli anni precedenti. 

                                                 
23 Fonte: Settimo Beauty Report di Cosmetica Italia, 2016. 
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All’interno di questo capitolo verranno analizzati e commentati i dati relativi alla 

situazione attuale dell’industria cosmetica la quale e  riuscita a mantenere dei trend 

positivi anche nei periodi bui che hanno colpito parte dell’economia mondiale. Lo scopo 

di questo capitolo e  quello di evidenziare in modo particolare il ruolo del reparto make-

up all’interno del settore mettendo in risalto l’andamento positivo che negli ultimi anni 

sta avendo questa sezione. 

La promozione e il supporto che gli influencer hanno fornito a fronte di questi dati 

sempre piu  incoraggianti non puo  essere dissociato dalle percentuali di continua crescita 

del prodotto make-up. Le abitudini dei consumatori sono cambiate, come rivela anche il 

report di Cosmetica Italia, e i soggetti identificati come blogger e youtubers hanno 

affiancato e seguito i consumatori in questo percorso orientando inevitabilmente le loro 

scelte e modalita  di consumo. 

L’Europa si classifica al primo posto per consumi mondiali di prodotti riguardanti la 

bellezza, con un valore di 77 miliardi di euro di prodotti acquistati nel 2015; al secondo 

posto si posizionano gli Stati Uniti d’America con 62 miliardi euro, seguiti da Cina, Brasile 

e Giappone24. 

 

3.1 Indicatori economici 
 

3.1.1 Uno sguardo alla distribuzione 
 

Come gia  anticipato, continua la crescita del settore, ma cambia la forma 

caratterizzante il mercato della cosmesi in Italia. Come gia  accaduto per altri settori 

italiani, anche per il mercato della cosmesi si e  verificata una sorta di polarizzazione tra 

fascia premium e mass market25; si passa da una forma a piramide, che da anni 

caratterizzava il settore di riferimento, ad una a clessidra. 

Quali sono le cause e le conseguenze di questo particolare mutamento? 

Quando si parla di fisionomia a piramide si fa riferimento a degli andamenti dei volumi 

decrescenti in modo uniforme all’aumentare del prezzo del brand. Si tratta di un modello 

che e  gia  scomparso in diversi settori, uno su tutti quello della moda, il quale, dopo 

                                                 
24 Settimo Beauty Report. Sintesi 2016. Cosmetica Italia. 
25 Panbianco Beauty. “Numeri, fatti e protagonisti della cosmetica”, Settembre 2016 
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l’introduzione delle griffe e del fast fashion, non e  riuscito a resistere alle nuove dinamiche 

di mercato; lo stesso meccanismo colpì , anche il settore dei voli e delle auto. 

Il “ritardo” nel cambiamento che coinvolge il settore del beauty e  attribuibile alla sua 

struttura distributiva che nel tempo e  rimasta sempre invariata. 

Essa e  composta da vari “compartimenti” fino ad ora poco collegati fra di loro; nello 

specifico si fa riferimento ai diversi canali distributivi quali: profumerie, erboristerie, 

mass market, canali professionali e farmacie. 

Due sono i fenomeni che hanno contribuito a modificare la fisionomia consolidata del 

settore. In primo luogo troviamo la svolta, anche culturale, che vede come protagonista il 

web e le nuove modalita  di vendita online che in precedenza non toccavano l’industria 

della cosmesi. L’ingresso nel mercato di grandi operatori, come ad esempio il colosso 

Amazon, ha rotto la “gerarchia tradizionale” portando i consumatori verso una nuova 

modalita  di acquisto. Allo stesso tempo la grande distribuzione si muove verso un 

innalzamento della qualita  offerta introducendo all’interno dei propri scaffali prodotti in 

fascia premium che un tempo appartenevano esclusivamente all’offerta proposta da altri 

canali distributivi piu  specifici come erboristerie e farmacie. 

L’insieme di queste dinamiche comporta un orientamento che non sara  piu  indirizzato 

verso il canale distributivo specifico, ma premiera  gli operatori che maggiormente 

riusciranno a distinguersi creando una personale identita . 

 

3.1.2 Andamento dei consumi e fatturato 
 

Nonostante la crescita sia piu  contenuta rispetto al 2015, per l’industria cosmetica i 

segnali risultano positivi su tutti i fronti a partire dall’aumento costante del fatturato che 

nel 2016 cresce di ben cinque punti percentuali rispetto all’anno precedente (e 

rappresenta un valore di 10.013 milioni di euro). Variazioni positive che hanno permesso 

la crescita dell’intero fatturato possono essere attribuite in particolar modo alle vendite 

dirette e all’e-commerce che raggiungono insieme un +8.1% e in un secondo sguardo 

anche alle erboristerie, al sell-in delle farmacie (+1,5%) e al canale profumeria (0,9%). 

In negativo invece risultano i canali professionali i quali diminuiscono del 2,4% rispetto 

al 2014 presentando un valore di 494 milioni di euro; il seguente e  un trend negativo che 

si ripete ormai annualmente dal 2008, anno in cui esplose la crisi economica. Calano infatti 

le frequentazioni dei centri estetici e dei saloni di acconciatura.  
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Gli indicatori sono decisamente positivi anche in riferimento ai consumi i quali, 

nonostante la crisi iniziata nell’anno 2008, presentano un aumento dello 0,5% rispetto al 

2015 e si quantificano in 9.900 milioni di euro. La crescita di questo indicatore non 

rappresenta un fatto straordinario, anzi, a dispetto dell’intero andamento dell’economia 

globale, il settore delle cosmesi, in particolar modo in Italia, sembra non risentire della 

recente crisi economica, mantenendo sempre dei livelli positivi piu  o meno costanti. 

Nel grafico 3.1 si possono osservare le oscillazioni che presenta l’andamento dei 

consumi nel decennio 2006-2016. 

 

Grafico 3.1: Andamento consumi del settore cosmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: rielaborazione personale su dati del Settimo Beauty Report 2016 di Cosmetica Italia 

 

Leggendo il grafico 1 si puo  notare come il livello dei consumi non scenda mai sotto la 

soglia dei 9.700 milioni di euro restando all’interno di un range di valori che si mantiene 

abbastanza costante realizzando il picco massimo nel 2011 superando la soglia dei 10.000 

milioni di euro. A seguito di un calo negli anni a seguire, si registra ora un’ulteriore ripresa 

che vede come principali protagonisti nell’anno 2016 il canale delle vendite dirette il quale 

comprende domicilio e E-commerce di corrispondenza. E  soprattutto questa seconda 

tipologia a trainare l’intero trend positivo che supera di gran lunga l’impatto prodotto 

dagli altri canali. 

Nel 2016 le vendite dirette coprono il 7,7% dei consumi cosmetici con un volume di 

vendita che supera i 750 milioni di euro. Due sono i principali fattori che hanno portato il 
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successo di questa tipologia di canali. La recente crisi economica ha portato ad un 

mutamento del comportamento d’acquisto e consumo dei consumatori facendo loro 

prediligere dei prodotti piu  economici che non li costringano a rinunciare alla cura della 

proprio aspetto fisico. Rispetto ai canali tradizionali le vendite dirette hanno saputo 

adottare un approccio piu  vicino ai nuovi bisogni dei consumatori puntando sulla 

comunicazione digitale, su un approccio piu  agevole per i listini e le condizioni 

commerciali e inoltre vi e  stata un’efficace politica riguardante i lanci e la promozione 

delle nuove collezioni. 

Con riferimento ai canali di vendita (percentuali riportate nel Grafico 3.2) il primato e  

attribuito dalla grande distribuzione che nel 2016 detiene un peso in percentuale del 41% 

dei consumi rispetto agli altri canali distributivi; la quota percentuale e così  suddivisa nei 

vari comparti: Iper-super 45%, SSS Drug (Self Service Specialist Drug) 32%, monomarca 

10%, 8% liberi servizi, 3% discount, e 2% tradizionale (Grafico 3.3). Nonostante 

l’ennesimo primato sul fronte dei consumi nell’anno appena passato, il canale della 

Grande Distribuzione Organizzata (GDO) (assieme a quello delle farmacie) ha registrato 

una diminuzione del’ 1% dei consumi da attribuire principalmente al calo delle vendite 

nei ipermercati e supermercati tradizionali a favore dei negozi specializzati che 

incontrano maggiormente le mutate esigenze dei consumatori. Questi ultimi presentano 

incrementi vicini al 2% derivanti anche dalle nuove aperture sul territorio. 

 

Grafico 3.2: Peso dei canali distributivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: rielaborazione personale su dati del Settimo Beauty Report 2016 di Cosmetica Italia 
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Grafico 3.3: Composizione della grande distribuzione 

 

 

Fonte: rielaborazione personale su dati del Settimo Beauty Report 2016 di Cosmetica Italia 

 

Come sottolineato in precedenza, l’altro canale che registra una lieve flessione nel crisi 

2016 e  quello delle farmacie (-0,1%). Questo canale resta comunque uno dei piu  

apprezzati dai consumatori considerando il peso totale dei consumi (18,5%), perche  viene 

percepito come un luogo professionale e affidabile nel quale acquistare cosmetici di 

qualita  soprattutto considerando i prodotti per la cura della pelle. Inoltre giocano a favore 

delle farmacie gli stretti legami che si sono instaurati tra imprese e farmacisti puntando 

molto sulla fidelizzazione della clientela, sul posizionamento dei prodotti e sull’identita  

del canale. 

Le profumerie con un valore pari a 2.018 milioni di euro si posizionano al secondo 

posto rappresentando il 20,4% dei consumi totali nel 2016. In questo caso viene rilevato 

un leggero incremento dei consumi all’interno del canale rispetto al 2015 da attribuire in 

modo piu  massiccio alle famose catene organizzate che hanno saputo valorizzare al meglio 

i marchi presenti nei negozi puntando sul concetto di nicchia ed esclusivita , a discapito 

delle profumerie tradizionali le quali spesso non sono riuscite a stare al passo con i tempi 

rimanendo radicate in politiche di vendita e comunicazione tradizionali. 

Le erboristerie sono tra i canali che hanno visto una crescita maggiore nell’ultimo 

periodo. La sempre maggiore attenzione dei consumatori nei confronti di ingredienti non 

potenzialmente dannosi per la propria salute e per l’ambiente ha portato ad uno 

spostamento dei consumi verso prodotti naturali e biologici. Al giorno d’oggi infatti il 26% 

dei consumatori considera un fattore rilevante l’origine degli ingredienti dei prodotti 
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cosmetici (al pari del rapporto qualita /prezzo)26 anche  

La crescita viene attribuita in modo particolare ai negozi monomarca specializzati, 

soffrono invece le erboristerie tradizionali. Una possibile spiegazione a questo particolare 

andamento del canale potrebbe essere attribuito proprio alle nuove forme di promozione 

e pubblicita  online attraverso la collaborazione con gli influencer che nell’ultimo periodo, 

avendo notato questa necessita  dei consumatori, hanno saputo pubblicizzare e consigliare 

i loro followers in tal senso. 

Secondo i recenti dati tratti da IlSole24Ore (in data 10 marzo 2017) il 13,9% dei 

consumatori predilige prodotti sostenibili ed etici e il 20,4% si considera influenzato 

dall’assenza di sostanze dannose per la salute27. 

In riferimento a cio  si e  verificata anche una particolare attenzione al biologico e agli 

ingredienti naturali da marche che in origine producono cosmetici senza questo 

particolare valore le quali hanno percepito un graduale e momentaneo spostamento delle 

abitudini dei consumatori verso nuovi marchi concorrenti con una politica “green”.  

Ulteriore conferma dell’andamento positivo del seguente canale e  rappresentato dalla 

crescita del fatturato che chiude il 2016 con una variazione positiva pari all’1,7% e nei 

primi mesi del 2017 registra un +2% con un valore che supera i 430 milioni di euro28. 

Gli ultimi due canali che assumono un peso non particolarmente rilevante all’interno 

della distribuzione dei consumi per l’anno 2016 sono i saloni di bellezza e d’acconciatura 

i quali mantengono entrambi una posizione di crescita rispettivamente dell’2,1% e 

dell’1%. 

Nel complesso l’andamento dei consumi di cosmetici in Italia arresta la sua crescita 

nell’anno 2016: da una crescita del 2,2% nel 2015, ad un avanzamento dello 0,5% 

nell’anno seguente. In termini di valori il sell-out passa da 9,7 miliardi di euro a 9,9 

miliardi di euro. 

Una delle possibili cause attribuibili a questo freno puo  essere ricondotta al quadro 

macroeconomico: per il 2017 e  prevista una crescita del prodotto interno lordo dell’1,5% 

nei Paesi dell’area euro, del 2,4% negli Stati Uniti e solo dello 0,7% in Italia. A cio  si 

aggiunge poi l’inflazione a +1,2% che fa crescere il costo delle materie prime mettendo in 

difficolta  le aziende che difficilmente riusciranno a contenere i prezzi di vendita dei 

                                                 
26 Sole24Ore, industria cosmetica, 10 marzo 2017 
27 Dati rielaborati dall’ultimo Beauty Report di Cosmetica Italia 
28 IlSole24Ore, industria cosmetica, 10 marzo 2017. 
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prodotti29. 

Il fatturato globale del settore della cosmetica, secondo i dati del preconsuntivo 2016 

datato marzo 2017 di Cosmetica Italia, si aggira attorno ai 10.500 milioni di euro 

registrando una crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Tale valore e  composto dalla 

somma tra il fatturato interno del mercato italiano, il quale ammonta a 6.209 milioni di 

euro, e la componente estera delle esportazioni che negli ultimi anni si e  rivelata un 

elemento sempre piu  importante e redditizio per l’intero settore. 

Il valore delle esportazioni cresce di 14,3 punti percentuali nella variazione 2015/14 e 

del 12,3% nella variazione degli anni 2016/15 con un valore pari a 4.275 milioni di euro. 

Questi valori riconducono ad un miglioramento negli anni della bilancia dei pagamenti la 

quale assume un valore prossimo ai 2.300 milioni di dollari, record assoluto per il 

comparto (Tabella 3.1). 

Tabella 3.1: Evoluzione dell’industria cosmetica  

 

Fonte: rielaborazione personale su dati del Settimo Beauty Report 2016 di Cosmetica Italia 

 

Per il Made in Italy il lato riguardante le esportazioni diventa sempre piu  importante e 

redditizio, in particolare i tre principali mercati in crescita sono la Germania, che segnala 

un incremento delle importazioni del 18,9%, la Francia (+5,6%) e gli Stati Uniti d’America 

(+25,3%) che si classificano come i mercati piu  profittevoli per il Made in Italy; seguono 

poi il Regno Unito, la Spagna e la Cina. 

Molto interessante ai fini del presente elaborato risulta la classificazione dei principali 

prodotti cosmetici esportati: tra i primi posti infatti si posizionano i prodotti per il trucco 

che, con un ammontare pari a 794 milioni (+25,2%), sono secondi sono alle acque da 

                                                 
29 Fonte: Panbianco, “Cosmesi, l’Italia frena, ma recupera nel 2017”, 02 febbraio 2017. 



 

74 
 

toelettae colonia che registrano una crescita nettamente inferiore (+5,8%). 

Sempre in relazione al comparto make-up, viene registrata una crescita 

particolarmente rilevante in merito alle esportazioni dei singoli prodotti, infatti i prodotti 

trucco per le labbra sono coloro che, rispetto al 2015, presentano la percentuale piu  

elevata pari ad un +54% con un valore pari a 232 milioni di euro. 

Seguono poi i prodotti per il corpo e i capelli che rispettivamente crescono del 21,2% e 

del 7,3%. 

Nello specifico le variazioni del fatturato analizzando il peso di ogni singolo canale 

distributivo possono essere riassunti dalla seguente rielaborazione di dati estratti dal 

“Beauty Report 2016” di Cosmetica Italia nel quale sono stati riportati gli andamenti 

specifici per gli anni 2014/2015 (tabella 3.2). 

 

Tabella 3.2: Fatturato dell’industria cosmetica per canale distributivo  

Fonte: Rielaborazione personale su dati Beauty Report 2016, Cosmetica Italia 

 

3.1.3 I prodotti 
 

Attualmente il mercato cosmetico presenta una composizione della propria gamma 

prodotti incentrata per i tre quarti sul mondo femminile e solo il 25% dei prodotti e  

dedicata gli uomini. Nel grafico 3.4 possiamo notare l’intera composizione del mercato nel 

2016. 

Valore Variazione Valore Variazione

FATTURATO MERCATO ITALIA 6.116       -1,0% 6.207       1,5%

Totale canali tradizionali 5.610       -0,7% 5.713       1,8%

Farmacia 1.138         1,5% 1.156         1,5%

Profumeria 1.227         -2,4% 1.238         0,9%

Grande distribuzione e altri canali(*) 2.838         -2,2% 2.877         1,3%

Vendita a domicilio e corrispondenza 407             8,2% 442             8,1%

Totale canali professionali 506           -3,5% 494           -2,4%

Estetiste 147             -3,7% 142             -3,2%

Acconciatura 359             -3,6% 351             -2,2%

Esportazione 3.333       4,9% 3.806       14,3%

FATTURATO GLOBALE BEAUTY 9.449       1,0% 10.013    6,0%

FATTURATO DELL'INDUSTRIA COSMETICA PER CANALE DISTRIBUTIVO

2014 2015Valori in milioni di euro
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Grafico 3.4: Composizione del mercato della cosmesi anno 2016  

Fonte: rielaborazione personale su dati del Settimo Beauty Report 2016 di Cosmetica 

Italia 

 

La fetta piu  sostanziosa e  rappresentata dai prodotti corpo i quali pero , rispetto 

all’anno 2015, calano di due punti percentuali raggiungendo un valore complessivo di 

1.383 milioni di euro. 

Subito al di sotto si posizionano i prodotti per il viso che con un valore pari a 1.314 

milioni di euro nel 2016. Tali prodotti ricoprono il 15,8% della composizione del mercato 

cosmetico con una ripresa che supera di poco l’1% rispetto al 2015. 

Come sottolineato all’inizio del paragrafo, la linea di prodotto che traina l’intero settore 

e  il make-up che da ben quattro anni mantiene dei livelli di crescita costanti. Il merito di 

questo andamento positivo viene attribuito in modo particolare alla distribuzione 

monomarca e ai corner presenti a livello di mass market. 

Nello specifico vengono riportati i seguenti dati: +4,5% trucco viso, +2% cofanetti 

trucco, +0.7% trucco occhi. Cresce in modo rapido la sezione riguardante il trucco labbra 

che nel 2016 raggiunge un incremento di quasi il 7%. Calano invece i prodotti cosmetici 

per capelli e i deodoranti che rispetto al 2015 subiscono un discreto calo come si puo  

notare dal grafico 3.5: deodoranti e antitraspiranti -2,9%, shampoo -3%, coloranti e 

spume colorate -5,6%. 
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Grafico 3.5: Performance per categoria di prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: rielaborazione personale su dati del Settimo Beauty Report 2016 di Cosmetica 

Italia 

La maggior concentrazione di imprese cosmetiche nel territorio italiano e  situata nel 

Nord Italia, superando l’80%; un importante raggruppamento e  situato in Lombardia che 

rappresenta la regione con la piu  alta densita  (concentrazione di imprese?) a livello 

nazionale (51%), seguita dell’Emilia Romagna (10%), dal Veneto (8,2%) e dal Piemonte 

(7,3%). 

 

3.2 Il mercato del make-up in Italia 
 

Dopo aver illustrato il panorama generale italiano sull’intera industria della cosmesi, 

puo  risultare interessante soffermarsi in modo particolare sui prodotti relativi al trucco e 

al mondo del make-up, che rappresentano il focus principale della tesi. 

Come gia  anticipato nel precedente paragrafo, nell’ultimo periodo questo specifico 

segmento risulta particolarmente redditizio e in costante crescita, non solo in Italia, ma 

nell’intero mercato globale. Gia  da quattro anni il make-up risulta il principale traino del 

settore cosmetico nel mondo30 e secondo i dati relativi all’anno 2016 riportati nell’Annual 

Report di L’Oreal, la crescita mondiale supera gli otto punti percentuali nell’anno di 

riferimento raggiungendo così  il record assoluto per il comparto. La crescita rilevata e  

                                                 
30 Fonte: L’Oreal Annual Report 2016, http://www.loreal-finance.com/en/annual-report-
2016/cosmetics-market 
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nettamente piu  veloce rispetto a quella dell’intero settore cosmetico e l’Europa 

occidentale e  la zona che rappresenta un incremento maggiore a livello globale. 

Il valore di mercato del make-up in Italia e  pari a 1.075,6 milioni di euro31 con una 

crescita rispetto al 2014 dello 0,7%, tale percentuale resta invariata rispetto all’anno 

precedente crescendo dello 0,1% rispetto ai bienni anteriori32. 

Un leggero calo si puo  notare invece considerando i volumi di mercato che, rispetto al 

2011 (85 milioni di unita  prodotte), diminuiscono lievemente nel 2015 toccando la 

quantita  di 84,2 milioni di unita , la piu  bassa negli ultimi cinque anni. 

Il settore make-up puo  essere suddiviso in differenti segmenti ognuno relativo alla 

specifica funzione del prodotto considerato. I segmenti piu  rilevanti dal punto di vista del 

valore ottenuto sono due: trucco viso e trucco occhi. 

Secondo i dati relativi all’anno 2015 il segmento che raggruppa la sezione piu  ampia 

dell’intero mercato e  quello del trucco viso con una percentuale del 37,5% seguito dal 

trucco occhi (32,7%), come si puo  vedere dal Grafico 3.6. 

 
Grafico 3.6: Peso per categorie di prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: rielaborazione personale su dati del 2015 di MarketLine 2016 

 

Il dato piu  rilevante da considerare in questa sezione e  quello relativo ai prodotti per le 

labbra; come si puo  notare nel grafico essi rappresentano il 18,7% dell’intero mercato 

nell’anno 2015, ma sono coloro che nel 2016 hanno ottenuto un incremento di quasi 7 

punti percentuali sull’intero mercato cosmetico. 

                                                 
31 I dati riportati sono relativi all’anno 2015. 
32 MarketLine 2016 
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Prendendo in considerazione i dati relativi alle singole categorie di prodotto possiamo 

infatti notare che sono proprio i rossetti e i lucidalabbra a crescere maggiormente nel 

corso del 2016 presentando una variazione in percentuale del +8,5% rispetto all’anno 

precedente, seguita dai fondotinta e creme colorate (+5%), dai delineatori e matite (+5%).  

 

3.2.1 Le cinque forze competitive 
 

Diverse sono le dinamiche che muovono gli andamenti che mercato del make-up in 

Italia e per individuare i vari fattori rilevanti nel settore puo  essere utile studiare il 

mercato attraverso il modello delle cinque forze competitive di Porter (1982). Tale analisi 

prevede l’approfondimento di cinque parametri guida che trainano l’intero sistema 

competitivo del settore; essi sono: il potere contrattuale dei clienti, il potere 

contrattuale dei fornitori, la minaccia dei nuovi entranti, i prodotti sostitutivi e i 

concorrenti diretti. 

All’interno del mercato la competitivita  risulta molto elevata e caratterizzata dalla 

presenza di aziende leader di mercato le quali detengono una varieta  di marchi 

riconosciuti a livello nazionale e internazionale operanti nei diversi segmenti 

precedentemente citati (trucco labbra, viso, occhi e mani). Il potere contrattuale maggiore 

e  detenuto dai grandi rivenditori i quali hanno la possibilita  di negoziare prezzi favorevoli 

con i produttori riuscendo ad ottenere al momento della vendita margini piu  elevati. In tal 

modo pero  viene ridotto il potere attribuito ai consumatori a causa delle grandi 

dimensioni delle aziende operanti nel mercato che limitano la possibilita  di ottenere 

prodotti a prezzi scontati. 

I fornitori possiedono un potere moderato perche  le materie prime spesso sono 

disponibili a prezzi relativamente bassi. 

L’ingresso nel mercato e  ostacolato da due principali barriere: l’investimento in ricerca 

e sviluppo e la capacita  di comunicazione nel mercato. Le imprese leader attualmente 

presentano dei reparti sempre piu  sofisticati in R&S che permettono di realizzare prodotti 

originali e funzionali alle nuove esigenze dei consumatori. Inoltre, considerata la sempre 

maggiore concorrenza nel settore, le aziende sono costrette a puntare molto sulla loro 

comunicazione, in particolare attraverso l’utilizzo dei social network e delle nuove forme 

di marketing che si sviluppano nel web 3.0. L’influencer marketing e  uno degli strumenti 

piu  utilizzati dalle aziende di trucco negli ultimi anni che ha portato risultati piu  che 
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soddisfacenti. 

I prodotti sostituti, come l’henne  o kohl, non rappresentano una reale minaccia per le 

imprese operanti nel settore in quanto si tratta di una concorrenza indiretta. 

L’uscita dal mercato invece e  ostacolata dalla presenza di elevati costi fissi i quali la 

rendono molto difficile e costosa. 

Potere contrattuale dei clienti: 

complessivamente il potere contrattuale dei clienti nel mercato del make-up puo  

definirsi moderato. Il motivo e  molto semplice, l’intero mondo del beauty, come quello del 

fashion, e  fortemente influenzato da dinamiche riguardanti le mode e i trend di mercato. 

Le marche piu  popolari, che hanno effettuato sostanziosi investimenti in marketing, sono 

in grado di cogliere i primi segnali inviati dal mercato riuscendo così  a cavalcare l’onda 

generata nel momento della sua massima salita. Così  facendo tali brand riescono ad 

incontrare i bisogni e le richieste dei consumatori che al momento dell’acquisto andranno 

a ricercare il prodotto in voga al momento. Questo meccanismo condiziona fortemente il 

comportamento dei rivenditori, i quali rappresentano l’ultimo anello della catena e si 

relazionano personalmente con i clienti. Cio  riduce il potere contrattuale di questi ultimi 

che troveranno a scaffale i prodotti maggiormente richiesti, che spesso appartengono a 

marche popolari, a discapito dei piccoli brand a meno che non sia presente il fattore 

loyality; in casi particolari di fedelta  al brand il consumatore optera  comunque per la 

marca che predilige senza passare per i grandi rivenditori. 

Per abbattere lievemente questa particolare situazione svantaggiosa per i clienti si puo  

ricorrere alla vendita diretta o porta a porta. Un esempio su tutti e  quello di Avon: la 

strategia di quest’azienda e  incentrata sulla vendita diretta del prodotto al cliente finale 

riuscendo così  ad evitare il passaggio con il retailer; in questo caso si abbassano i prezzi 

per il consumatore finale che puo  acquistare i prodotti a prezzi spesso scontati e senza 

ulteriori aggiustamenti. 

Potere contrattuale dei fornitori: 

il potere contrattuale dei fornitori e  limitato dalle rigide leggi che attanagliano il settore 

della cosmesi. Le materie prime utilizzate per realizzare i prodotti sono spesso di origine 

chimica o naturale che nella maggior parte dei casi subiscono delle trasformazioni per 

poter essere utilizzate sulla pelle. A fronte di cio  sono necessarie diverse certificazioni che 

i produttori sono costretti a rilasciare per attestare non solo l’idoneita  dei materiali 
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utilizzati, ma anche quella dei processi di trasformazione. Importante e  infatti l’attenzione 

posta nei confronti non solo delle patologie riconducibili a ingredienti dannosi per la 

salute umana, ma anche per il rispetto dell’ambiente e dell’interno ecosistema. Una delle 

riforme piu  recenti riguardante questa tipologia di dinamiche e  quella entrata in vigore 

nel 2013 che riguarda il divieto di test sugli animali. 

Tutte queste dinamiche potrebbero indebolire in parte il potere contrattuale dei 

fornitori, perche  costretti a presentare tutte le certificazioni richieste, dimostrando 

l’autenticita  delle stesse. Allo stesso modo pero  e  stato dimostrato che tali track record 

hanno contribuito a rafforzare il potere contrattuale degli stessi fornitori perche  

garantiscono maggiore qualita  e una ulteriore garanzia per il pubblico di riferimento. 

Le materie prime utilizzate per la realizzazione dei prodotti make-up sono varie e 

presentano diverse alternative nel mercato, per questo cambiare fornitore non risulta 

particolarmente oneroso; tale condizione contribuisce a mantenere il potere contrattuale 

moderato. Le dimensioni dei fornitori sono decisamente piu  ridotte rispetto a quelle dei 

produttori, ma riescono comunque a mantenere un buon vantaggio competitivo perche  

sono aziende chimiche non dipendenti unicamente dai prodotti make-up. 

Nuovi entranti: 

il mercato italiano del make-up comprende un piccolo numero di brand, alcuni molto 

conosciuti, i quali possono vantare una forte posizione nel mercato. Le aziende che 

presentano grandi dimensioni beneficiano delle economie di scala, le quali permettono di 

competere efficacemente sul fronte dei prezzi: di conseguenza le nuove imprese che si 

approcciano al mercato possono trovare difficolta  nell’ambiente competitivo. 

Se un nuovo player entra in un segmento di mercato molto concentrato, una probabile 

conseguenza sara  una guerra dei prezzi da parte di imprese maggiormente consolidate. Il 

potere finanziario di grossi player, come L’Oreal, rende molto difficile la possibilita  di 

competere sul prezzo da parte dei nuovi piccoli concorrenti. Inoltre, questa forza implica 

che le grandi aziende dispongano di budget destinati al marketing molto piu  sostanziosi; 

grazie a cio  possono avvalersi di celebrita  e testimonial riconosciuti a livello 

internazionale per far crescere l’appeal dei loro brand. I piccoli nuovi competitor soffrono 

di fronte a questa forma di marketing ad elevato investimento di capitale, nonostante il 

successo di un importante player come Deborah Group nel guadagnarsi una discreta 

nicchia di mercato possa offrire un po’ di incoraggiamento. 
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Solitamente sono necessari investimenti consistenti per inserirsi in questo mercato il 

quale richiede adeguato capitale per investimenti nella produzione, distribuzione e anche 

nell’advertising. Comunque, a causa del grande volume di vendita dei prodotti di make-up 

e la bassa differenziazione di prodotto, e  comune per le aziende entrare nella fascia piu  

bassa del mercato cosmetico. 

Le nuove aziende potrebbero essere in grado di iniziare su piccola scala, operando in 

una particolare nicchia, come i cosmetici con componenti anti-invecchiamento, ma la 

ricerca e i test dei prodotti sarebbero svantaggiosi sia in termini di tempo che in termini 

di costi. 

Inoltre, le nuove aziende entranti dovrebbero convincere i negozi ad esporre i loro 

prodotti, mentre i rivenditori piu  importanti, consapevoli della loro importanza nella 

catena di distribuzione, potrebbero essere avversi al rischio di sostituire brand esistenti 

per fare spazio ai nuovi. Fanno eccezione una particolare categoria di brand che 

nell’ultimo periodo sta spopolando anche in Italia; trattasi degli influencer brand che 

verranno discussi nel quarto capitolo. Tali marchi sono nati dall’idea di particolari soggetti 

influenti nel mercato della cosmesi e, grazie alla popolarita  acquisita attraverso i social, 

sono riusciti a posizionarsi rapidamente in posizioni favorevoli all’interno del mercato 

riuscendo a competere anche con brand gia  consolidati.  

I produttori di cosmetici che fanno parte dell’UE devono aderire alla legge sulla 

sicurezza cosmetica (EU 1223/20090), che definisce gli ingredienti che possono essere 

utilizzati. La legge italiana e  molto severa da questo punto di vista e, considerando anche 

che le direttive italiane coprono tutti gli aspetti del mercato, dall’architettura ai test, 

questo potrebbe rappresentare un ostacolo per i possibili nuovi entranti. 

I principali fattori che determinano le barriere all’entrata nel mercato sono quindi i 

seguenti: bassi costi di commutazione di fornitori (cioe  i costi derivanti dal cambio del 

fornitore) e materie prime generiche che comportano una vasta disponibilita  di fornitori. 

Minaccia di prodotti sostitutivi: 

come gia  accennato in precedenza, nel mercato del make-up non vi e  la presenza di 

prodotti che possano direttamente concorrere sullo stesso piano, in modo particolare in 

Italia. Solo in alcuni Paesi si manifesta una concorrenza indiretta derivante da prodotti 

quali l’henne  e il kohl, sostanze utilizzate per decorare il viso e il corpo; esse non 

rappresentano comunque una grave minaccia al prodotto make-up. 



 

82 
 

Un’ulteriore concorrenza viene attribuita ai trucchi minerali. Disponibili sotto forma di 

polvere libera vengono considerati piu  naturali, leggeri e anallergici rispetto ai prodotti 

cosmetici tradizionali. 

Nel complesso la minaccia di prodotti sostitutivi all’interno di questo mercato e  

considerata debole. 

Grado di rivalità: 

il grado di concorrenza tra le imprese nel territorio nazionale e discretamente elevato. 

Il mercato italiano risulta frammentato per numero di aziende operanti nel settore, ma 

mantiene comunque una particolare concentrazione nelle aziende top nel mercato; si 

tratta di importanti imprese multinazionali operanti da anni nel settore che detengono 

quasi la meta  del valore totale (in particolare L’Oreal assume una posizione dominante 

detenendo circa il 24% dei ricavi totali). Nonostante cio  il mercato italiano risulta piu  

frammentato rispetto a quello di Francia, Germania e Stati Uniti. I costi fissi sostenuti da 

tali imprese sono notevolmente elevati, cio  contribuisce a ridurre la concorrenza come 

espresso precedentemente; allo stesso tempo la notorieta  dei seguenti marchi permette 

loro di essere spontaneamente presenti nella gamma prodotti dei principali rivenditori i 

quali effettuano le proprie scelte in base alle richieste della clientela. 

Le principali aziende detengono al loro interno una produzione discretamente 

diversificata che permette loro di attenuare il peso della concorrenza nel mercato e le 

protegge da eccessive pressioni competitive. 

La crescita lenta del mercato negli ultimi anni ha aumentato la concorrenza e le 

previsioni presentano livelli ancora piu  elevati. Cio  puo  essere ricondotto a diversi fattori: 

concorrenza nei prezzi tra i principali operatori nel mercato, crescente maturita  dei 

prodotti e consolidamento di marche proprie appartenenti ai grandi supermercati i quali 

stanno espandendo le loro attivita  verso nuove zone come quella dell’Europa dell’Est.  

 

3.2.2 Aziende influenti nel mercato del make-up 
 

Nel territorio italiano sono presenti diversi marchi di aziende cosmetiche e negli ultimi 

anni, con particolare in riferimento ai prodotti per il trucco, molte di queste imprese 

hanno adottato delle politiche di marketing sempre piu  “social” per adattarsi alle diverse 

esigenze dei consumatori. 
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Lo scenario infatti e  cambiato così  come il pubblico di riferimento. L’eta  media si 

abbassa notevolmente e i canali comunicativi di conseguenza si spostano verso mezzi piu  

adatti al pubblico giovane. Il nuovo target di riferimento e  rappresentato in particolare da 

due nuove generazioni: i Millennials e la Generazione Z33. La prima raggruppa tutti coloro 

che sono nati dal 1990 al 2000, mentre la seconda e  composta dai piu  giovanissimi che 

hanno eta  compresa tra i 14 e i 18 anni. Coloro che sono piu  propensi a spendere sono i 

primi, considerando anche la maggiore disponibilita  economica, ma si punta molto anche 

sulla nuova generazione con un focus sulla fidelizzazione. 

La pubblicita  tradizionale attraverso riviste, affissioni, televisioni e radio passa sempre 

piu  in secondo piano e non risulta efficace per raggiungere il nuovo target di riferimento. 

Nell’era di internet, dei social network e dei blog nascono, in modo del tutto spontaneo, 

delle figure in grado di arrivare in modo perfettamente naturale e coerente alla nuova fetta 

di mercato che si e  venuta a creare. Cavalcando questa particolare opportunita  “gratuita” 

molte sono le imprese che sono riuscite ad aumentare la propria awareness e i propri 

guadagni attraverso la promozione spontanea o indotta dei propri prodotti tramite gli 

influencer. 

Una delle aziende che ha maggiormente sfruttato questo tipo particolare di pubblicita  

e  sicuramente L’Oreal. Il marchio L’Oreal nasce nel 1907 grazie alla brillante intuizione 

del chimico Euge ne Schueller, il quale realizzo  una speciale formula che permetteva di 

tingere i capelli, questa scoperta gli diede la possibilita  di aprire, l’anno 

seguente,un’azienda con l’attuale marchio. Nasce come azienda dedicata principalmente 

alla cura del capello e in particolare si specializza nella colorazione dello stesso 

incontrando le frequenti esigenze delle donne del dopoguerra le quali desideravano 

mantenere nel tempo la propria naturale colorazione, coprendo quindi il grigiore dell’eta  

che avanza. 

Nel tempo l’azienda acquisisce nuovi marchi, inizialmente ampliando il proprio reparto 

capelli con Garnier e Roja, successivamente differenziando la propria offerta 

introducendo prodotti di alta cosmesi e profumeria. Nel 1964 infatti viene acquistato il 

marchio Lancōme che ancor oggi rappresenta una delle principali marche di traino per 

l’intera azienda. 

Nell’anno 2016 e  proprio la divisione Luxe (sezione dedicata al luxury, di cui fanno 

                                                 
33 Fonte: L’Oreal Annual Report 2016. 
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parte anche i marchi Giorgio Armani e Kheil’s) la protagonista indiscussa di una crescita 

del 2,3% a cambi correnti e registrando un +5,1% a cambi costanti rispetto all’anno 

precedente34. L’anno 2016 per l’azienda si e  concluso con dei ricavi pari a 25,84 miliardi 

di euro, con un utile operativo che si aggira attorno ai 3,5 miliardi di euro, in crescita di 

3,5 punti percentuali rispetto al 2015 e pari al 17,6% dei ricavi35. 

All’interno del vasto bacino di marchi detenuti dall’azienda ce ne sono alcuni che hanno 

maggiormente sfruttato le nuove forme di collaborazione attraverso il canale web e gli 

influencer, in particolare si possono prendere in considerazione due marchi: Urban Decay 

e NYX cosmetics. Entrambi i marchi presentano un vissuto relativamente simile, ma che 

si differenzia per un particolare rilevante. Il caso Urban Decay (in particolare il caso 

Naked) rappresenta uno di quei casi di sponsorizzazione spontanea del prodotto 

attraverso gli influencer. Il prodotto (la palette Naked), pur non essendo particolarmente 

innovativo riesce a riscuotere un successo spontaneo nel web perche  rappresenta la prima 

palette contenente un elevata gamma di colori nude (neutri) particolarmente adatti per 

realizzare differenti tipi di look. Grazie anche al packaging ricercato e diverso da quelli 

esistenti in commercio diviene uno dei prodotti piu  ricercati a partire dall’anno 2010 

portando così  youtuber e appassionate all’acquisto e recensione spontanea del prodotto. 

Urban Decay e  un marchio relativamente giovane fondato nel 1996 da Sandy Lerner, 

eccentrica imprenditrice che, annoiata dai classici stili monotoni di un tempo, decide di 

uscire dagli schemi boicottando i colori piatti ed eccessivamente utilizzati quali il rosa, il 

beige e il rosso. Grazie alla collaborazione con Wende Zomnir realizza la sua prima linea 

di 12 rossetti dai colori stravaganti adottando anche uno slogan particolare, ma coerente 

con lo stile adottato. Uno dei principali punti di forza del brand e  la scelta di realizzare 

tutti prodotti non testati sugli animali e il fatto che alcuni sono completamente vegani. 

Posizionato in un settore di lusso il marchio vede come anno di svolta il 2010, anno di 

uscita della palette Naked che diventera  in pochissimo tempo una delle palette piu  

vendute in tutto il mondo. 

In Italia non sono ancora presenti degli store autonomi di questo brand, il quale puo  

                                                 
34 Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/moda/2017-02-10/l-oreal-divisione-luxe-traina-
conti-gigante-beauty-2584-miliardi-111351.shtml?uuid=AEVePHS&refresh_ce=1 Consultato il 10 
aprile 2017 
35 Fonte: https://www.mark-up.it/loreal-nel-2015-crescono-fatturato-e-margine-operativo/ 
Consultato il 15 aprile 2017 
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essere acquistato in corner dedicati presso ad esempio Coin e Sephora. 

Anche il marchio NYX Cosmetics e  relativamente recente. Fondato nel 1999 da Toni 

Ko, nasce come brand professionale non commercializzato quindi nella grande 

distribuzione ed essendo destinato all’uso professionale e lavorativo i prodotti vengono 

realizzati in modo tale da ottenere alte performance di resa sulla pelle. 

Grazie all’elevato passaparola esploso tra le make-up artist, le quali nel frattempo 

hanno iniziato a pubblicizzare il loro lavori attraverso i social, il brand NYX diviene 

sempre piu  desiderato anche dai piu  appassionati che pero  non si caratterizzano come 

professionisti nel settore. 

Si apre prima al mondo del cinema e successivamente, tramite l’invio di campioni 

gratuiti, entra nel mondo delle “make-up guru” le quali attraverso dei video tutorial 

realizzate per i loro canali social, sponsorizzano e mostrano l’uso dei prodotti, alcuni 

molto innovativi e unici nel loro genere innescando così  la curiosita  delle “make-up 

addicted” e spingendole a comprare i relativi prodotti anche oltre oceano.  

Nel 2014 il brand NYX entra a far parte della famiglia L’Oreal e solo nel 2015 arriva in 

Italia aprendo degli store fisici nelle piu  importanti citta  della penisola come Roma, 

Venezia e Milano. Il marchio non si ferma qui, ma continua la propria espansione nel 

territorio aprendo nuovi negozi in alcuni centri commerciali d’Italia come Udine e Caserta. 

La strategia del brand passa così  da un pubblico professionale ad un target 

completamente opposto: i millennials. Il packaging resta semplice e non troppo sofisticato 

per lasciare spazio a piu  elevate performance di prodotto legate all’orientamento iniziale 

verso il comparto professionale. L’azienda si propone di offrire un prodotto dalle elevate 

prestazioni vicine a quelle dei prodotti utilizzati a livello professionale, ma che allo stesso 

tempo possano essere alla portata degli utenti comuni. 

Le collaborazioni con le beauty blogger hanno contribuito molto al successo di questo 

brand che ancor oggi organizza e dedica gran parte della sua comunicazione puntando su 

questo particolare aspetto. In particolare prima dello sbarco ufficiale in Italia NXY 

Cosmetics ha realizzato una campagna di comunicazione dedicata collaborando con due 

YouTuber molto influenti nel terrirorio italiano: Cherylpandemonium e Mr Daniel 

MakeUp. La scelta di questi due soggetti rispetta a pieno le caratteristiche del brand sopra 

elencate, Carlotta (su Youtube conosciuta come Cherylpandemonium) e  diventata molto 

famosa per i suoi look stravaganti e spesso fuori dagli schemi, utilizza colori e abbinamenti 
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particolari che si adattano perfettamente all’immagine di marca espressa dal brand, 

anticonvenzionale e trasgressiva. Mr Daniel invece e  un make-up artist professionista 

molto conosciuto sul web, in particolare su YouTube per i suoi tutorial piuttosto tecnici e 

“scolastici”. La collaborazione e l’insieme di queste figure risulta piu  che mai coerente con 

l’immagine espressa dalla marca ed e  proprio attraverso i social network che questi due 

influencer hanno saputo comunicare l’arrivo del nuovo brand in Italia sfruttando il loro 

bacino di utenti. 

Altre due aziende italiane e molto attive sui social sono Pupa Milano e Deborah 

Milano. 

Il primo e  un marchio appartenente alla Micys Company, azienda italiana nata nel 1976 

che esporta in piu  di settanta paesi. Caratterizzata dallo spiccato e vivace colore rosso 

fuoco il marchio Pupa in Italia e  ormai sinonimo di make-up. Da sempre e  uno dei marchi 

italiani piu  conosciuti e utilizzati. Il brand diventa famoso inizialmente per i particolari 

cofanetti regalo realizzati ispirandosi a diverse tematiche ma sempre mantenendo 

costanti i colori attribuiti alla marca. L’attenzione al packaging e  sempre stata messa al 

primo posto e anche dopo l’avvento del web 2.0 e dei social network l’impresa ha sempre 

puntato su collezioni molto particolari dalle confezioni attraenti e con materiali ricercati. 

La storia del marchio Deborah ha invece inizio nel 1903 e vede come protagonisti 

fratelli Giovanni Battista e Cornelio Bonetti i quali fondarono un’azienda a conduzione 

familiare in quell’anno a Parigi. Solo cinquantanove anni dopo nasce il marchio Deborah, 

un brand fresco e giovane che si ripropone di commercializzare prodotti make-up alla 

portata di tutti e non solo dei ceti piu  elevati. 

Nel 1982 nasce poi Debby un brand dedicato ad un target ancora piu  giovane che offre 

prodotti a prezzi piu  economici, ma con una discreta qualita . Ben quattro generazioni si 

sono susseguite alla dirigenza del gruppo e nel tempo non sono mancate le collaborazioni 

con importanti brand di moda come Versace, Krizia e Fiorucci36. 

L’approccio al mondo dei social per quest’azienda avviene in ritardo rispetto ad altri 

marchi, ma un’iniziativa in particolare ha saputo rilanciare il brand soprattutto nel mondo 

di YouTube: l’approccio bio. Nei paragrafi precedenti e  gia  stata accennata la sempre 

maggiore attenzione dei consumatori verso i prodotti di origine naturale e nel mondo di 

                                                 
36

 Fonte: sito istituzionale Deborah Milano. http://www.deborahmilano.com/it/passione-
italiana/deborah-milano-passione-italiana-la-bellezza  
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YouTube l’argomento e  sempre molto caldo e soggetto a diversi dibattiti. Molte pero  sono 

le persone a favore dei prodotti che non contengono parabeni e altre sostanze 

potenzialmente dannose per la cura della pelle. Deborah Milano proprio nel momento di 

massimo fermento sulla questione, lancia la linea Formula Pura 0% proponendo al 

mercato poche varianti prodotto senza parabeni, siliconi volatili, oli minerali e altre 

sostanze potenzialmente dannose. Per promuovere il lancio Deborah Milano collabora con 

diverse YouTuber famose nel web e allo stesso tempo invia campioni gratuiti della 

collezione ad altri potenziali influencer nelle varie piattaforme social. Essendo un 

argomento molto sentito e discusso, tanti di questi soggetti contattati hanno realizzato 

spontaneamente dei contenuti per annunciare l’uscita della linea e provare in diretta i 

nuovi prodotti, lasciando poi un loro parere spontaneo anche sul brand. 

L’invio di prodotti e  ormai una prassi comune adottata da quasi tutti i brand operanti 

nel settore; ci sono pero  alcuni marchi talmente famosi da non ricorrere a questa tipologia 

di azioni di marketing perche  la notorieta  spontanea e  talmente alta da renderle non 

necessarie. Uno su tutti e  il marchio MAC Cosmetics. 

La Make-up Artist Cosmetics nasce in Canada (Toronto) dall’esigenza di due proprietari 

di un salone di bellezza, Frank Toskan e Frank Angel rispettivamente make-up artist e 

fotografo I due erano alla costante ricerca di prodotti i quali facessero apparire la modella 

perfetta in fotografia; non trovando in commercio dei cosmetici che riuscissero a 

soddisfare le loro richieste, decisero di iniziare a produrre personalmente una loro linea 

di make-up che potesse soddisfare alla perfezione le loro necessita . Dopo un periodo di 

produzione artigianale e appurata la validita  dei prodotti realizzati nel 1984 la coppia 

decise di lanciare ufficialmente il brand del corner di un departament store a Toronto. Si 

differenziano subito dai competitors per il loro stile chic e per il packaging dei prodotti 

che risultava molto minimal e caratterizzato dalla frequente presenza del colore nero. 

Un’altra particolarita  che li rendeva unici per l’epoca era l’esclusiva presenza di make-up 

artist all’interno dello store. Il loro prodotto di punta che tuttora rimane saldo sono i 

rossetti e in particolare quelli dal finish opaco. La prima influencer/testimonial per il 

marchio fu la famosissima celebrity Madonna, la quale contribuì  ad accrescere la visibilita  

del marchio che negli anni riscosse sempre piu  successo. 

Proprio per le sue caratteristiche originarie il marchio MAC viene utilizzato soprattutto 

dai professionisti per realizzare servizi fotografici per riviste piuttosto che per book 
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online e si posiziona su una fascia di prezzo medio alta. 

La comunicazione del marchio non e  invasiva ne  particolarmente attiva sia nei canali 

tradizionali che in quelli non convenzionali, il brand infatti rinuncia a questa tipologia di 

advertising puntando maggiormente sulla formulazione dei prodotti e sulla ricerca e 

sviluppo. 

Un’importante campagna che pero  da anni l’azienda porta avanti e  quella a favore della 

lotta contro l’HIV. Ogni anno infatti, viene lanciata una collezione interamente dedicata 

alla causa che vede come portavoce importanti celebrities di fama mondiale come Nicky 

Minaj, Lady Gaga e Pamela Anderson. Parte del ricavato derivante dalla vendita di questi 

prodotti va a sostegno di alcune associazioni che si occupano della lotta contro l’HIV; ad 

oggi sono stati raccolti in totale 340 milioni di dollari37. MAC collabora inoltre con molte 

altre star conosciute a livello internazionale le quali prestano la propria immagine per la 

realizzazione di particolari collezioni. Solo in queste occasioni MAC differenzia il proprio 

packaging che generalmente e  di colore nero. 

Nel mondo del beauty e del make-up degli esperti il marchio MAC viene considerato 

un’eccellenza per qualita  e performance e il diffondersi dei social e dei diversi blog e canali 

YouTube contenenti recensioni e tutorial hanno contribuito ad aumentare la notorieta  del 

brand il quale viene promosso dagli influencer in modo del tutto spontaneo.  

Il prodotto di punta dell’azienda sono i rossetti, ed essi sono anche uno dei prodotti 

maggiormente recensiti e cercati sul web. Effettuando un rapido test tramite Google 

Adwords inserendo come parole chiave “rossetti mac” risulta un volume che va dalle 

10.000-100.000 ricerche mensili, il quale risulta parecchio elevato se messo a confronto 

con il trend derivante dalle parole “rossetti NYX” che riesce a raggiungere solo le 100-

1.000 ricerche mensili (lo stesso vale per “rossetti Pupa”, “rossetti l’Oreal” e “rossetti 

NYX”).Un’altra azienda, nota nel web, che nel territorio italiano non opera attraverso 

l’invio di prodotti gratuiti agli influencer e  Essence. 

Essence e  un marchio tedesco che si caratterizza per l’ottimo rapporto qualita  prezzo 

promosso al momento dell’acquisto. Non presenta store fisici ma solamente espositori 

posizionati in negozio quali: Oviesse, Scarpe e Scarpe e Coin. 

Si rivolge principalmente ad un target giovane o meglio giovanissimo, che si approccia 

per la prima volta al mondo del make-up e non vuole o non puo  spendere grandi quantita  

                                                 
37

 Fonte: sito istituzionale Mac Cosmetics http://www.maccosmetics.it/our-story 
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di denaro. Per questo motivo il brand risulta famoso in rete e si possono trovare 

moltissime recensioni soprattutto per i mascara e i rossetti. 

Si puo  notare come i due brand che non necessitano di particolari incoraggiamenti per 

la promozione spontanea dei propri prodotti siano quelli che si trovano agli antipodi. 

Il primo e  un marchio costoso sinonimo di qualita  ed eccellenza, conosciuto e stimato 

dai consumatori per le elevate performance che garantiscono l’affidabilita  dei prodotti; 

l’altro invece viene considerato comunque nel panel di ricerca dei consumatori perche  

estremamente economico, cavalca i trend del momento proponendo dei prodotti 

accessibili, con una discreta qualita  e indicati per le piu  giovani permettendo loro di 

provare, senza particolare impegno, prodotti che permettono di testare le nuove 

formulazioni e colorazioni. 

La notorieta  internazionale di alcuni brand precedentemente nominati e  confermata 

anche dalle statistiche riportate nel sito Statistic.com il quale riporta i dati ottenuti 

dall’analisi di tre dei social network piu  utilizzati al momento: Facebook, Instagram e 

Twitter. 

I contenuti piu  apprezzati dai consumatori di prodotti per il trucco e la cura della pelle 

sono quelli a forte impatto visivo, per questo motivo i canali che risultano piu  fruttati per 

le campagne di comunicazione sono soprattutto Instagram e Youtube. Nel seguente 

grafico (Grafico 3.7) si possono osservare i marchi piu  seguiti su Instagram. 
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Grafico 3.7: Beauty Brand maggiormente seguiti su Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Statista.com 
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Grafico 3.8. Numero giornaliero di utenti attivi su Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Statista.com 

 

Grafico 3.9: Distribuzione delle interazioni su Instagram 

Fonte: Statista.com 
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Instagram e  uno dei social piu  apprezzati nell’ultimo periodo come si puo  notare anche 

dal crescente numero di followers giornalieri (Grafico 3.8). Come si puo  vedere nel Grafico 

3.9 il settore del beauty risulta al primo posto in particolar modo per la condivisione delle 

interazioni all’interno della piattaforma; supera di gran lunga tutti gli altri mercati, 

lasciando al terzo posto anche il fashion. Il principale punto di forza di questo canale, dal 

punto di vista delle aziende, sono i contenuti (piu  o meno spontanei) realizzati dai quei 

soggetti che risultano particolarmente famosi nell’ambiente. La maggior parte dei post 

presenti nelle pagine Instagram delle aziende di prodotti make-up sono le condivisioni (in 

gergo re post) delle foto realizzate dagli influencer che rendono molto piu  appetibile il 

loro profilo. 

Contenuti corporate non hanno infatti lo stesso impatto sugli utenti (Grafico 3.10), i 

quali utilizzano il mezzo soprattutto come strumento di svago e si aspettano quindi delle 

immagini piacevoli e spontanee che non richiamino quasi per nulla la marca o il prodotto 

perche  considerata una tipologia di comunicazione invasiva. I grafici di queste ultime 

pagine devono essere richiamati nel corpo del testo.  

 

Grafico 3.10: Utenti giornalieri attivi su Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Statista.com 
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Conclusione 
 

Riassumendo brevemente i dati fino a qui analizzati si puo  affermare che l’intero 

settore della cosmesi nel corso degli ultimi hanno ha riportato dei dati nettamente 

positivi; il segnale piu  rilevante e  quello che si lega alla crisi economica mondiale che negli 

anni di boom piu  intenso ha portato al crollo drastico di diversi settori dell’economia 

globale. L’industria cosmetica ha saputo resistere a questo periodo di difficolta  

mantenendo dei livelli sia di consumo, che di fatturato in costante crescita, con lievi 

oscillazioni non molto importanti. 

Un ruolo fondamentale e  rappresentato dalle nuove modalita  di comunicazione che 

coinvolgono il nuovo target di riferimento. 

Lo scenario all’interno del mondo beauty e  cambiato: nuovo pubblico, nuove modalita  

di distribuzione e di conseguenza nuove azioni di marketing, che in un settore a così  

elevata competitivita  devono essere costantemente aggiornate. Una nuova figura diventa 

la protagonista della percezione che il prodotto lanciato sul mercato avra  sui consumatori 

di riferimento: l’influencer. 

Così  come accade anche in altri ambiti quali turismo e ancor prima nel settore 

dell’elettronica, anche il reparto beauty e  completamente assorbito dal nuovo sistema 

comunicativo che ormai regna nel web: lerecensioni. 

Le dinamiche scatenate da questa tipologia di marketing attraverso i social sono molto 

piu  complesse rispetto a quanto le aziende inizialmente potevano immaginare. 

All’interno delle community si creano dei legami forti e strettamente personali che 

costituiscono il punto di forza dell’intero canale di riferimento. 

La gestione dell’influencer marketing, descritta nel primo capitolo, puo  facilmente 

trasformarsi in un’arma a doppio taglio per tutte le imprese che prima di entrare nel 

campo non effettuano uno studio approfondito delle community interessate, in particolar 

modo sui loro protagonisti e sui legami che si instaurano con tutti i membri della 

comunita . 
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Capitolo 4 L’IMPATTO DEGLI INFLUENCER SUI NEGOZI 

 AUTONOMI. UNA RICERCA QUALITATIVA 
 

Premessa 
 

All’interno di questo quarto e ultimo capitolo dell'elaborato verra  illustrata l’analisi 

specifica di riferimento, ovvero un’indagine qualitativa effettuata attraverso sedici 

interviste e un’analisi dei video caricati su YouTube, che ha permesso di capire dinamiche 

e legami tipici dell’ambiente di riferimento. 

L’analisi sara  preceduta da una breve ma doverosa introduzione nella quale verra  

illustrato l’attuale comportamento adottato dalle imprese nei confronti dei 

nuoviinfluencer, approfondendo in modo particolare quelle aziende che all’interno della 

loro comunicazione hanno puntato fin dall’inizio (e quasi esclusivamente) su questa 

tipologia di pubblicita  tralasciando la comunicazione tradizionale.  

Si entrera  poi nel vivo della tematica con la descrizione delle motivazioni che hanno 

portato a scegliere questa tipologia di campione, la spiegazione della metodologia di 

ricerca e le considerazioni emerse dopo il confronto fra le varie opinioni espresse. 

L’intero studio ha l’obiettivo di indagare l’attuale situazione relazionale tra rivenditori 

autonomi, consumatori e influencer Le varie osservazioni e pareri derivanti dalle 

interviste verranno poi messi in relazione, all’interno delle conclusioni generali, con gli 

assunti teorici esplicitati in precedenza e a fronte di cio  verranno espresse delle 

considerazioni a riguardo facendo un parallelo tra la teoria e i dati ottenuti. 

Il campo di ricerca e  estremamente ampio e controverso, in particolare in questo 

periodo nel quale la situazione sta mutando ulteriormente. Per questo motivo i dati 

raccolti non hanno la pretesa di dare una visione oggettiva e specifica della situazione 

attuale, ma si limiteranno a fornire dei tasselli di ricerca che si potranno aggiungere al 

grande mosaico che caratterizza la situazione attuale. 

Le interviste e i dati relativi ai vari rivenditori intervistati sono stati riassunti all’interno 

di una tabella di sintesi posizionata anch’essa all’interno dell’appendice. 
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4.1 L’evoluzione dell’influencer marketing 

 

4.1.1 Considerazioni generali 
 

Piu  volte nel corso degli scorsi capitoli sono stati affrontati i temi relativi all’importanza 

per le aziende di collaborare con queste nuove figure che hanno preso il sopravvento 

all’interno della comunicazione nel mercato dei prodotti cosmetici; ma come avviene nello 

specifico questo rapporto di collaborazione? 

Nel passato, ovvero quando iniziarono a fare capolino nel web i primi youtuber, le 

aziende piu  moderne e al passo con i tempi, avendo colto nell’immediato l’enorme 

potenziale di queste figure, iniziarono ad inviare loro dei campioni di prodotto con la 

speranza che venissero utilizzati dall’influencer e promosso in uno dei suoi video. Nella 

maggior parte dei casi l’obiettivo veniva raggiunto. Gli youtuber erano ancora pochi 

all’interno del panorama italiano e spesso erano ragazzi/e che, da una postazione 

qualsiasi della loro abitazione, realizzavano video con i pochi prodotti posseduti in 

quell’istante. Dalle osservazioni effettuate attraverso la frequentazione dei canali 

YouTube si notato che, fatto di venire a contatto con aziende da loro tanto bramate e 

venerate, risultava un vero e proprio successo e, lusingati da tanta attenzione posta nei 

loro confronti, spontaneamente realizzavano video di “promozione” del prodotto inviato. 

Tale dinamica si verifica soprattutto quando vi e  il lancio di nuove collezioni sul 

mercato. L’invio di tester di prodotto agli youtuber risulta per le aziende una fonte di 

visibilita  pressoche  gratuita e molto redditizia in quanto le spese sostenute erano irrisorie 

a fronte di una visibilita  immediata  

Sempre piu  persone iniziarono a seguire blogger e canali YouTube per informarsi sulle 

nuove uscite da parte delle varie case cosmetiche e il parere espresso dai vari influencer 

risultava per molte persone fondamentale per decidere se acquistare o meno un 

determinato prodotto. L’utilita  delle video-recensioni risiede anche nella loro capacita  di 

mostrare la resa effettiva di un prodotto sulla pelle e sui vari tipi di carnagione; in 

particolar modo le performance in termini di durata. Sono inoltre molto utili soprattutto 

nel caso di acquisti online: la resa nello schermo di un dispositivo spesso non e  quella 

reale specialmente nel caso dei colori e delle texture, un supporto video o un articolo di 

un blog possono aiutare il consumatore nella sua decisione d’acquisto. 

L’evoluzione delle figura dell’influencer viene segnata proprio da questa tipologia di 
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relazione che si instaura con le aziende e nel tempo muta stravolgendo l’anima delle figure 

considerate. Gli youtuber acquistano sempre piu  visibilita  e allo stesso tempo anche 

potere nei confronti delle aziende che si sono sempre ritenute in una posizione 

predominante rispetto a queste figure che venivano da loro considerate come un mero 

strumento di marketing passeggero. 

Tali video hanno raggiunto una potenza mediatica talmente elevata da attirare 

l’attenzione dei media tradizionali, i quali minacciati da questa nuova forma di 

intrattenimento decidono di coinvolgere i protagonisti del web all’interno di programmi 

televisivi e radiofonici (Perego 2014). 

La relazione influencer-azienda non poteva piu  essere gestita come si era sempre fatto; 

troppi fattori erano entrati in gioco e troppo forti erano diventati i legami e le relazioni 

instaurate tra i membri delle varie community e gli influencer di riferimento.  

Ogni azione adottata dall’azienda poteva essere giudicata pubblicamente all’interno di 

un contenuto immediatamente condiviso in rete e reso poi virale in base alla portata di 

ogni singolo canale. Ci fu quindi un cambio radicale di posizionamento gerarchico tra 

aziende e blogger, nel quale le prime furono costrette a fare un passo indietro e accettare 

le varie condizioni espresse dall’influencer; e  lui/lei che detta le regole del gioco in quanto, 

dopo aver riscoperto la sua posizione privilegiata, ha la capacita  gestire i propri rapporti 

in un’ottica di mantenimento della propria posizione pubblica. L’influencer agisce quindi 

come un vero e proprio prodotto a se  stante, il quale, per assicurarsi un continuo successo 

nei confronti del pubblico, dovra  mantenere una propria coerenza nelle scelte, in 

particolare nella selezione delle collaborazioni. 

Si verifica quindi una reciproca strategia di marketing che ha come punto d’incontro 

l’attrazione tra azienda e influencer attraverso la quale si possa realizzare un rapporto di 

visibilita  e riconoscimento reciproco. 

Dal punto di vista dell’azienda esistono diversi parametri di selezione. In primo luogo 

l’audience, ovvero il numero, ma anche le caratteristiche dei seguaci; e  opportuno e molto 

utile mettere in relazione questa tipologia di dato anche con l’engagement, ovvero la 

capacita  dell’influencer di coinvolgere i propri iscritti, che si misura sul numero e sulla 

qualita  delle relazioni che e  in grado di instaurare con i propri seguaci. Commenti e 

condivisioni sono due dei parametri da prendere maggiormente in considerazione; nel 

caso YouTube e  determinante anche il numero di visualizzazioni. La reputazione, come 



 

97 
 

espresso nel secondo capitolo e  uno degli elementi principali nella definizione del ruolo 

di influencer e per questo non puo  di certo mancare nella selezione. Rilevanti sono anche 

l’eco che le opinioni del blogger/youtuber hanno nel web, la competenza nel proprio 

ambito di riferimento, l’affinità con l’azienda e la propria mission, la disponibilità e il 

budget a disposizione (Pogliani, 2016). 

Come espresso in precedenza, il panorama delle aziende cosmetiche e  molto mutato 

negli anni, il crescente interesse da parte dei consumatori e  stato seguito dal sempre 

maggiore incremento della concorrenza tra le aziende, le quali, seguendo la scia dei 

pionieri, hanno iniziato ad adottare la stessa politica di coinvolgimento degli influencer. 

Questi ultimi si sono quindi trovati “sommersi” da diversi prodotti da recensire e 

presentare al mercato e, non potendo pubblicizzare tutto per rispetto della loro posizione 

e per mancanza di tempo, si trovano costretti ad effettuare delle scelte38. L’attivita  che un 

tempo sembrava essere la piu  efficace perde la sua importanza a causa dell’elevata 

concorrenza e si instaurano dal punto di vista delle aziende dinamiche che vanno oltre la 

mera relazione lavorativa. L’invio statico di prodotti alle blogger non basta piu , diventa un 

contenuto anonimo e poco virale il quale non conquista piu  l’attenzione dei vari 

interessati. Si passa quindi ad un rapporto di relazione piu  personale con gli influencer 

realizzando delle confezioni dedicate e personalizzate e invogliandoli a realizzare dei 

“contenuti spontanei”, per questo bisogna conoscerli e dialogare con loro (Venturini, 

2015) Nel tempo si perde il rapporto professionale che di fatto sussiste per lasciare spazio 

all’animo piu  giocoso e informale tanto apprezzato dalle giovani blogger e youtuber 

(Pogliani, 2016). 

Vengono organizzati eventi dedicati alle singole blogger selezionate, comprensivi di 

viaggi spesati e di pubblicazioni sui social nelle quali si mostrano anche le varie relazioni 

che intercorrono tra i dipendenti dell’azienda e l’influencer di riferimento, il quale si fa 

portavoce di tutte le proprie seguaci facendo vivere loro un’esperienza indiretta sul 

campo. Il processo di identificazione, piu  volte citato nel corso dell’elaborato, risulta 

sempre piu  potente al crescere delle dinamiche informali e apparentemente non costruite 

da parte degli attori presenti nei social media ed e  cio  porta alla fidelizzazione del proprio 

utente. Per questo motivo blogger e youtuber dovrebbero cercare a loro volta delle 

                                                 
38 Questo è quanto viene comunicato dagli youtuber nei video dedicati ai prodotti inviati dalle 
aziende. 
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tipologie di collaborazione che permettano loro di non stravolgere il proprio rapporto con 

i follower adottando delle strategie ragionate e non orientate al mero guadagno, nel 

rispetto della trasparenza (Tagliapietra, 2015). 

 

4.1.2 Alcuni dati 
 

La rilevanza del discreto successo da parte degli influencer in Italia, in particolare 

all’interno della piattaforma YouTube, e  dimostrato anche da alcuni dati contenuti in un 

report rilasciato dalla stessa piattaforma nel luglio 2014 (“Scegliere YouTube per arrivare 

ovunque39”) all’interno del quale si afferma che: 

 

● un utente su due considera YouTube il luogo dove coltivare le proprie pas-

sioni e i propri interessi; 

● il 76% degli intervistati dichiara che YouTube possiede dei video unici in 

relazione alle proprie passioni; 

● il 56% degli utenti discute con altri utenti di video visti su YouTube; 

● gli utenti di YouTube sono 1.6 volte piu  propensi di parlare dei loro brand 

preferiti rispetto agli altri consumatori; 

● il 37% dichiara di cercare su YouTube i brand piu  interessanti; 

● il 40% vorrebbe vedere piu  brand legate alle celebrita  del web. 

 

In un’indagine piu  recente (“Gli italiani su YouTube, studio sul profilo e comportamento 

degli utenti”; thinkwithgoogle.com 2016), sempre condotta da YouTube, nella quale viene 

analizzato il comportamento degli utenti nella piattaforma, si puo  notare che il seguente 

canale viene spesso utilizzato come fonte di intrattenimento, mezzo di informazione e 

valido supporto per gli acquisti; nello specifico il 30% degli utenti ricerca contenuti 

esclusivi, il 23% contenuti nuovi da imparare, il 20% notizie, il 14% informazioni sui 

prodotti prima di acquistarli, il 9% istruzioni per svolgere una mansione e il 4% le ultime 

                                                 
39 Tale rapporto si basa su un raggruppamento di diversi studi sul campo, nello specifico: Global 
YouTube Audience Study, Ipos MediaCT, 2013; Branding Power of Multiscreen (France, Italy, 
Spain), Ipos 2013; Meta Analysis of YouTube and TV campaigns, Nielsen, 2013; TrueView Bran-
ding Impact Study, Ipos, 2013. 
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offerte dei brand40. 

Si confermano i dati che evidenziano la dirompente influenza dei video sul web sugli 

acquisti sia online che offline. Secondo il report “Gli italiani su YouTube, studio sul profilo 

e comportamento degli utenti” il 45% degli utenti dichiara di essere stato aiutato da un 

video nella scelta dei suoi acquisti e al secondo posto, dopo la tecnologia (39%), nei settori 

maggiormente facilitati dai video su YouTube si posiziona il beauty (22%)41. 

Dopo aver elencato alcuni dati sulla piattaforma YouTube, risulta doveroso citare anche 

qualche riferimento piu  concreto in termini di influencer marketing. 

Secondo il recente rapporto scaricabile dal sito di Lanchmetrics.com (“Lo stato 

dell’influencer marketing42”) lo stato attuale dell’influencer marketing appare molto 

interessante e ricco di dati utili. Su un campione di 600 intervistati, l’88% ha dichiarato 

che la strategia di influencer marketing e  stata molto efficace in particolar modo per 

generare consapevolezza attorno al brand e ai relativi prodotti. Entrando piu  nel dettaglio, 

dai dati espressi nel report si puo  affermare anche che la seguente strategia e  stata utile 

anche per aumentare la fedelta  alla marca (65%) e in alcuni casi anche per aumentare le 

vendite (53%). Nell’immagine seguente (figura 4.1) si possono notare le percentuali di 

risposta ripartite per ogni singolo macro aggregato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Fonte: Google/TNS YouTube Audience Profiling Study, Italia, 2016. La base campionaria è com-
posta da 1.102 studenti italiani online di età superiore ai 16 anni. 
41 Fonte: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/it-it/research-study/gli-italiani-su-youtube-
studio-sul-profilo-e-il-comportamento-degli-utenti/ consultato il 22 maggio 2017 
42 Il campione dell’indagine è composto da più di 600 professionisti del settore PR Comunicazione 
e Marketing. La maggior parte dei professionisti appartiene al settore del fashion&luxury, gioiel-
leria e cosmetica. 
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 Figura 4.1 Risultati relativi ad azioni di influencer marketing 

 

Fonte: Lanchmetrics.com  

 

All’interno della premessa descritta sotto-paragrafo 4.1.1 sono state elencate le 

principali attivita  messe in atto dalle aziende nella loro relazione con gli specifici 

influencer. Esse vengono ampiamente confermate anche dai dati espressi nel report di 

Lanchmetrics.com secondo il quale il 35% degli intervistati dichiara di collaborare 

maggiormente con queste nuove figure nel caso di lancio di un nuovo prodotto sul 

mercato, seguito da un 33% che collabora nel caso di eventi; al terzo posto si posizionano 

i casi di comunicazioni aziendali (25%), mentre all’ultimo con solo il 7% si trova la 

promozione di un contenuto. 

Conseguenza fondamentale del coinvolgimento degli influencer all’interno di una 

campagna aziendale e  sicuramente la generazione del passaparola che si crea online nei 

confronti di un determinato prodotto o brand; tale affermazione trova un buon riscontro 

all’interno dell’indagine considerata, in quanto ben l’88% degli intervistati ritiene utile 

l’influencer marketing nella generazione del passaparola online per accrescere la propria 

notorieta ; l’82% ritiene inoltre che questo tipo di approccio sia stato in grado di  generare 

del valore commerciale. Si scopre, attraverso questi dati, che la “generazione spontanea” 

del passaparola genera molto piu  valore delle tecniche sponsorizzate. 

In ultima analisi, un altro dato che puo  rivelarsi interessante ai fini della tesi, e  il 

seguente: solo il 18% degli intervistati dichiara di non aver mai pagato un influencer nella 

collaborazione con il brand o l’agenzia. Il dato appare ancor piu  significativo se 

confrontato con l’anno precedente in cui la percentuale era del 33%.  

Il restante 82% invece, piu  o meno frequentemente stabilisce accordi di tipo monetario 
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con blogger o youtuber i quali spesso accettano la collaborazione anche in base alla 

retribuzione proposta. 

Il seguente punto e  uno dei principali elementi di criticita  presenti all’interno della 

specifica relazione e talvolta risulta pesante e difficile da gestire da parte delle aziende di 

riferimento (Pogliani, 2016). A tal proposito l’attenzione nel tempo si sta spostando 

sempre piu  verso i cosiddetti micro influencer, ovvero quegli individui dalla discreta 

audience di riferimento, ma non così  alta come quella posseduta dai top influencer, che 

stanno sempre di piu  diventando dei divi postmoderni. 

 

4.2 Aziende considerate 
 

Come gia  visto in precedenza, si puo  notare come la figura dell’influencer riesca a porsi 

come intermediario tra azienda e consumatori subendo nel tempo una profonda 

evoluzione. 

Inizialmente l’azione parte proprio dal consumatore il quale, incuriosito dalla nuova 

modalita  di condivisione dei propri hobby e delle proprie passioni, ricerca informazioni 

su brand, nuove collezioni e particolari trend attraverso la fruizione di contenuti video43 

Con l’evolversi della popolarita  e del successo sembra che, alla luce dei dati raccolti 

nella seguente ricerca, il ruolo di queste figura porti ad invertire le posizioni in causa 

ponendo le aziende come starter nel processo comunicativo, le quale inviando prodotti 

agli influencer spingono la loro promozione portandogli utenti gia  affiliati a quel canale a 

visualizzare i contenuti da loro proposti. 

Tra tutti i brand che nel tempo hanno collaborato con i vari influencer sono stati scelti 

quelli che hanno puntato maggiormente su questo tipo di comunicazione e, attualmente, 

vedono i propri prodotti commercializzati all’interno di alcuni rivenditori autonomi, che 

sono stati coinvolti nell’indagine qualitativa. 

I brand di riferimento sono i seguenti: Nabla Cosmetics, Neve Cosmetics, PuroBIO e 

Alkemilla. 

I primi due rientrano nella categoria dei marchi cosiddetti vegan; la definizione prende 

origine dalla propria mission aziendale, la quale punta sulla lotta contro i test sugli animali 

                                                 
43 Fonte: “Gli italiani su YouTube. Studio sul profilo e il comportamento degli utenti” (2016) think-
withgoogle.it  
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nei prodotti cosmetici e sull’utilizzo di materie prime di origine naturale cercando di 

ridurre al minimo il contenuto di sostanze artificiali. 

Alkemilla e PuroBIO invece fanno parte dei cosmetici biologici che negli ultimi anni 

stanno diventando sempre piu  apprezzati dai consumatori anche stando ai dati elencati 

nel capitolo 3. 

 

  4.2.1 Nabla Cosmetics 

 

L’azienda Nabla Cosmetics e  il caso piu  particolare tra tutti quelli selezionati in quanto 

si tratta di un brand nato dalla curiosita ? di un influencer, Daniele Lorusso. 

Daniele e  un make-up artist certificato che inizia la sua esperienza lavorativa presso 

Kiko Milano come commesso e coltiva la sua passione per i prodotti cosmetici realizzando 

delle recensioni all’interno del suo canale YouTube. 

Piu  conosciuto nel web come MrDanielmakeup, inizia la sua avventura come youtuber 

nel 2008 aprendo il suo primo canale, dove realizza video tutorial utilizzando come 

modelle amiche e parenti dalle diverse tonalita  di carnagione e dai differenti tratti 

somatici. Viene apprezzato molto per la sua professionalita  e per la sua innata capacita  di 

realizzare trucchi che permettano di valorizzare i differenti tratti somatici di ogni 

individuo. La continua ricerca di nuovi prodotti ha scatenato in lui l’esigenza di realizzare 

una propria linea di cosmetici che potesse sopperire a tutte le mancanze che gli altri 

prodotti presentavano a livello di performance e colorazioni. Così  nel 2013 nasce Nabla 

Cosmetics, la prima azienda italiana che vede tra i creatori un influencer. I prodotti, 

lanciati in un primo periodo solamente attraverso il canale online, riscuotono un 

impressionante successo nei confronti del pubblico, registrando in poche la vendita di 

tutti i prodotti. 

L’entusiasmo espresso dai numerosi clienti del brand non si e  spento con l’uscita delle 

diverse collezioni che hanno seguito il lancio del marchio e attualmente, grazie all’enorme 

successo e alle richieste dei consumatori, e  presente anche in diversi rivenditori fisici 

all’interno del territorio italiano. Dal sito i vari prodotti possono essere acquistati da tutta 

Europa. 

Un’altra particolarita  che contraddistingue il marchio Nabla e  la modalita  di 

comunicazione adottata dall’azienda per promuovere i propri prodotti. Essi infatti 

vengono pubblicizzati esclusivamente online attraverso il contatto con numerosi 
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influencer, in particolar modo su Instagram e YouTube. L’hashtag #nabla detiene 

attualmente (dati aggiornati al 13/062017) piu  di cinquantamila post su Instagram e 

molto interessante risulta essere il caso recente riguardante il lancio delle sue nuove tinte 

labbra. L’azienda decide di affidare a tre youtuber (non top influencer) la presentazione 

ufficiale delle tinte sul proprio canale, diversificando ulteriormente la propria strategia 

comunicativa la quale prevedeva il primo video di presentazione all’interno del proprio 

canale ufficiale. 

 

  4.2.2 Neve Cosmetics 
 

Un altro caso di azienda la cui comunicazione si appoggia quasi esclusivamente ai social 

e al web e  Neve Cosmetics. L’azienda italiana nasce a Torino nel 2009 e si propone 

l’obiettivo di realizzare dei prodotti per il make-up differenti da quelli gia  presenti in 

commercio, ovvero dei prodotti minerali. La particolarita  di questi prodotti si presta 

perfettamente alle dinamiche curiose del web che Neve sa domare con estrema 

professionalita . Fin da subito collabora con le prime figure emergenti nel panorama 

italiano attraverso l’invio di prodotti omaggio, in particolare per le nuove collezioni e 

tramite l’ingaggio di alcune youtuber come testimonial del loro brand. 

Giuliana Arcarese, nel web conosciuta con il nickname MakeupDelight, fu la prima a 

collaborare con questa azienda gia  nel 2010 ottenendo ben 71.000 visualizzazioni. Dopo 

di lei anche altre ragazze hanno contribuito alla sezione “tutorial” del canale, come ad 

esempio GemminaMakeup, BiancaSparkles e attualmente Alyna Makeup. 

Anche nel caso di Neve si puo  notare una tendenza che si sposta dalle top influencer 

come Giuliana, che attualmente vanta piu  di 233.000 iscritti, a soggetti con un’audience 

piu  limitata, ma comunque degna di nota. 

Questa particolare tipologia di collaborazioni ha permesso a Neve di farsi conoscere 

all’interno del territorio italiano e riuscire ad affrontare in modo discreto la ampia e 

potente concorrenza delle aziende gia  fortemente radicate nel settore. In modo 

particolare questa tipologia di comunicazione attraverso i video e tutorial dedicati ha 

contribuito a spiegare ai consumatori le caratteristiche e l’unicita  dei prodotti minerali, i 

quali attraverso delle statiche immagini sul sito non avrebbero colto la stessa attenzione 

da parte dei consumatori. 

Le YouTuber svolgono quindi un ruolo di “commesse virtuali”, le quali, attraverso le loro 
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spiegazioni, mostrano ai vari utenti l’uso e le particolarita  dei vari prodotti invogliando le 

persone all’acquisto.  

L’azienda Neve Cosmetics ha fatto del web e dei social la propria casa, attraverso i quali 

ha realizzato anche una discreta community interna. Degno di nota e  il caso che nel 2015 

ha fatto scatenare il web. Protagonista della vicenda fu l’accusa fatta dall’azienda Nivea 

nei confronti di Neve per presunta confusione nel nome del marchio. La causa, vinta dalla 

prima azienda, non trova pero  conferme all’interno del web, dove la maggior parte degli 

utenti, facenti parte della community di Neve si scatena, pubblicando foto e hashtag a 

favore dell’azienda accusata. 

Cio  fa comprendere come il forte attaccamento ad un brand puo  andare oltre i limiti 

burocratici ed e  testimonianza del grande lavoro messo in atto da Neve Cosmetics nella 

fidelizzazione della propria clientela, la quale si raffigura non solo come gruppo di 

acquirenti, ma veri e propri “ambasciatrici della marca”. 

 

  4.2.3 Alkemilla e PuroBIO 
 

Alkemilla e PuroBIO sono dei marchi piu  recenti all’interno del web rispetto a Neve e si 

differenziano dagli altri due brand (Nabla Cosmetics e Neve Cosmetics) per la tipologia di 

ingredienti utilizzati per la realizzazione dei loro cosmetici, i quali sono interamente di 

origine biologica. 

Anche questi due brand sono stati selezionati per la loro affinita  e continua 

collaborazione con YouTuber e influencer del settore. 

Il mondo del bio all’interno del web, e in particolare su YouTube, inizia ad avere un 

discreto seguito grazie ormai alla famosa youtuber Carlitadolce, la quale, appassionata di 

cosmesi naturale e prodotti fai da te, inizia a pubblicare dei video interamente dedicati 

all’argomento. Anche in questo caso, facendo un collegamento con l’iniziale parte teorica 

analizzata, si puo  ricollegare il tema degli stili di vita che in questo caso hanno portato ad 

un mutamento delle preferenze dei consumatori spingendoli verso scelte legate all’etica e 

alla propria salute.  

E  così  che nasce e cresce nei consumatori e utenti del web l’attenzione all’INCI 

(International Nomenclature of Cosmetics Ingredient) dei prodotti cosmetici rifiutando 

prodotti contenenti siliconi o petrolati, dichiarati potenzialmente dannosi dalle nuove star 

online. 
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L’opportunita  e  assai ghiotta per tutte quelle aziende operanti nel settore le quali 

possono sfruttare i nuovi canali per pubblicizzare i loro prodotti e la propria etica 

aziendale. 

Alkemilla inizia attraverso la collaborazione nel 2014 con la youtuber 

PepperChocolate84e prosegue la propria attivita  con Giulia Cova, youtuber e make-up 

artist, la quale attualmente collabora con l’azienda promuovendo anche una serie di eventi 

nel territorio italiano. 

Nello stesso anno nasce anche il marchio PuroBIO, un brand di make-up che si 

contraddistingue subito per le alte performance dei propri prodotti e grazie all’elevata 

qualita  proposta riesce a ottenere una collaborazione continuativa con ClioMakeUp, la 

quale periodicamente realizza dei video all’interno del suo primo canale. 

 

La scelta di questi marchi e  funzionale alla ricerca svolta in seguito, la quale prende in 

considerazione una serie di rivenditori autonomi degli stessi (non tutti i negozi vendono 

tutti i marchi considerati) e analizza il loro rapporto con blogger e youtuber. 

Tali marchi hanno iniziato il proprio processo di vendita passando inizialmente per il 

canale online; in particolare nel caso Neve Cosmetics sono passati diversi anni prima 

dell’effettiva presenza fisica all’interno dei negozi. 

Il fatto risulta assai anomalo considerate le precedenti esperienze delle aziende 

storiche operanti nell’ambito dei prodotti beauty, che vedono il concretizzarsi dell’effetto 

contrario. 

La maggior parte dei rivenditori di questi brand e  rappresentata da erboristerie o 

negozi autonomi multimarca, dove la selezione prodotti viene fatta interamente dal 

titolare. La promozione di tali marchi attraverso gli influencer puo  rappresentare un 

valore aggiunto per gli stessi in fase di selezione dell’assortimento dei diversi rivenditori. 

 

4.3 Metodologia di ricerca 

 

Come espresso anche nel primo paragrafo di questo capitolo, esistono gia  alcuni studi 

che analizzano l’influenza dei nuovi divi del web nelle scelte d’acquisto dei consumatori 

in relazione al mercato della cosmesi. Non sono invece state trovate delle ricerche 

empiriche focalizzate sulle relazioni che intercorrono tra rivenditori e influencer. 
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Se e  vero che i consumatori vengono fortemente influenzati da queste nuove figure nel 

loro comportamento d’acquisto, come si relazionano i vari rivenditori con la clientela? 

Quali sono gli atteggiamenti espressi da entrambe le parti considerando i pareri espressi 

dagli influencer? Queste figure aiutano i negozianti nella loro attivita ? O si manifestano 

come figure effimere di intralcio nella relazione distributore consumatore? 

E’ proprio alla base di questi interrogativi che si forma la domanda di ricerca del 

seguente elaborato ovvero: quali sono le strategie di negoziazione adottate dai negozi 

autonomi nella gestione del rapporto tra influencer e consumatori? 

Tale fenomeno non influenza solamente sulla figura del consumatore, ma coinvolge 

anche tutti quei soggetti che si occupano di commercializzare i prodotti presi in 

considerazione. 

Il lavoro di ricerca e  stato quindi strutturato in modo tale da poter ottenere delle 

informazioni coerenti con il quesito proposto e che possano contribuire alla 

rappresentazione di quadro generale della situazione vigente. 

Come gia  dichiarato, le pretese non sono quelle di fornire dei dati oggettivi sul 

fenomeno, ma l’obiettivo e  quello di aumentare le informazioni relative all’argomento 

studiato analizzando una differente prospettiva: quella dei negozi autonomi. 

La ricerca effettuata e  di tipo qualitativo, non si pone quindi l’obiettivo di fornire dei 

dati concreti in merito ad un argomento specifico ma ha la finalita  di “enfatizzare la 

specificita  di un fenomeno e i suoi significati” (Setiffi, 2016, p.385).  Inserire il numero 

delle interviste oggetto di indagine.  

La traccia dell’intervista e  stata divisa in due sezioni: nella prima parte viene richiesto 

all’intervistato di fornire una panoramica generale della propria clientela di riferimento, 

guardando ad eta , sesso e scontrino medio, con lo scopo di identificare l’ambiente e i 

soggetti di riferimento. Nella seconda parte invece si entra nel vivo della ricerca che 

riguarda il duplice ruolo rivestito dagli influencer nei confronti sia dei consumatori sia dei 

negozianti.   

Tutti gli intervistati si sono dimostrati molto interessati al tema e da ogni intervista 

sono emersi dettagli ed esempi utili per argomentare la domanda di ricerca e trarne le 

relative conclusioni. 
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  4.3.1 Scelta e caratteristiche del campione 
 

Come gia  sottolineato nel Capitolo 3, sul territorio italiano al momento convivono 

diverse realta  distributive nell’ambito della cosmesi; grazie alla continua crescita del 

settore e l’introduzione di nuovi brand di nicchia, soprattutto nell’ambito della cosmesi 

biologica, sono entrati a far parte dello scenario distributivo anche dei piccoli negozi di 

proprieta  che fungono da rivenditori di particolari marchi precedentemente disponibili 

solo online. 

E  proprio da questa realta  che ha inizio la seguente ricerca empirica che vede come 

protagonisti sedici negozi tutti caratterizzati dalla presenza nel proprio assortimento di 

marchi originariamente venduti sono online e pubblicizzati da blogger e youtuber (quali: 

Nabla, Neve Cosmetics, Alkemilla e PuroBIO).  

Nello specifico, il campione di riferimento e  rappresentato da sedici negozi 

indipendenti presenti nel territorio italiano i quali hanno come attivita  principale la 

vendita di una pluralita  di marchi collegati al beauty e alla cosmesi. I brand presenti in 

questi negozi spesso si trovavano solamente online e il vantaggio competitivo di queste 

realta  sta proprio nel proporre al consumatore una soluzione fisica nel quale andare a 

comprare i prodotti senza incorrere al pagamento di spese di spedizione e attesa nella 

consegna. 

Questa tipologia di dinamica e  una della caratteristiche che rende interessante il 

campione di ricerca in quanto si verifica una situazione pressoche  anomala rispetto alla 

realta  attuale: l’online diventa offline. 

Un’altra caratteristica importante che ha contribuito alla scelta del campione risiede 

nella particolarita  di alcuni marchi all’interno del loro assortimento. Come espresso piu  

volte nel corso della tesi, diverse sono le realta  aziendali che collaborano con blogger e 

youtuber nella promozione dei propri prodotti all’interno del frenetico scenario 

competitivo e, oltre alle multinazionali piu  famose, vi sono anche delle aziende italiane 

meno conosciute le quali devono la loro discreta notorieta  alla pubblicita  attraverso gli 

influencer. I marchi che maggiormente rispecchiano queste peculiarita  sono appunto 

Nabla, Neve Cosmetics, Alkemilla e PuroBIO, ed essi risultano presenti nell’assortimento 

dei rivenditori presi in considerazione. 

Questi due aspetti sono sembrati particolarmente rilevanti ai fini della ricerca e in essi 

risiede l’originalita  dell’analisi: i marchi considerati sono tutti pubblicizzati da diversi 
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influencer online e presentano la caratteristica di essere nativi online e approdati solo in 

un momento successivo all’interno dei punti vendita. 

Questi elementi inoltre hanno permesso un campionamento a scelta ragionata il quale 

non prevede un’elevata numerosita  del campione, ha costi e tempi contenuti e prevede 

un’organizzazione dell’indagine snella (De Luca, 2006); tale metodo e  uno dei piu  

utilizzati in ricerca e valuta la selezione del campione in base agli obiettivi di ricerca 

(Caselli, 2005). 

Partendo dalla verifica effettiva dell’influenza che i beauty guru hanno nel processo di 

acquisto dei consumatori, tramite i marchi sopra citati, si arrivera  a delineare gli 

atteggiamenti adottati dai negozianti nei confronti della nuova tipologia di clientela 

ovvero il “consumatore informato”. 

Lo studio e  stato fatto attraverso la tecnica dell’intervista semi-strutturata la quale 

prevede uno scheletro di domande base necessarie ad indirizzare la conversazione verso 

il preciso scopo della ricerca, le quali pero  lasciano spazio a possibili variazioni nello 

schema predefinito in base alle risposte date dagli intervistati. Consiste nella pratica in 

“un’intervista che prevede un insieme fisso e ordinato di domande aperte” (Bichi, 2002, p. 

23), nella quale pero  non e  importante che l’interlocutore risponda a tutte le domande 

citate, ma l’ottenimento delle informazioni richieste; alcune domande infatti potrebbero 

venire eliminate nel caso in cui l’intervistato abbia gia  fornito quei dettagli all’interno di 

altre (Bichi, 2002). 

Tutti i negozi, tranne uno (che e  stato contattato di persona registrando l’intervista 

dopo aver ottenuto il permesso del titolare), sono stati contattati tramite e-mail. La 

richiesta e  stata inoltrata a circa quaranta realta  selezionate in base alla tipologia dei 

marchi venduti prendendo in considerazione in particolar modo la presenza dei brand: 

Neve Cosmetics, Nabla, Alkemilla e PuroBIO; le risposte ottenute sono state sedici. 

Nonostante la difficolta  di comunicazione determinata dal mezzo indiretto, gli intervistati 

hanno fornito, spesso spontaneamente, dei dettagli di approfondimento alle singole 

domande che hanno permesso di rendere interessanti i risultati nonostante gli elevati 

limiti della scelta adottata. All’interno dell’appendice e  presente una tabella riassuntiva 

nella quale sono state riportate le caratteristiche dei negozi presi in considerazione 

(Tabella A.1). 

Nella totalita  dei casi il soggetto intervistato rappresenta anche colui che detiene la 
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titolarita  del negozio e quasi tutte le realta  considerate esistono da non piu  di quattro anni 

e rivendono prevalentemente prodotti cosmetici di tipo biologico. 

Il campione e  composto in prevalenza da donne di eta  media che si aggira attorno ai 

trent’anni. Nella maggior parte dei casi il titolare del negozio e  anche l’unico dipendente 

che gestisce autonomamente sia i rapporti con la clientela sia la scelta dell’assortimento.  

Il campione e  stato raccolto selezionando e contattando negozi situati in tutta Italia e 

in base alle risposte ricevute si nota una buona distribuzione fra le diverse regioni. 

Ogni rivendita possiede un sito ufficiale e una pagina Facebook nella quale il titolare 

posta le ultime novita  e dialoga con la propria clientela attraverso commenti o messaggi 

privati. 

Alcuni dei seguenti negozi all’interno del sito web presentano anche un e-commerce; 

l’intera intervista e  stata incentrata sul rapporto derivante dal contatto personale con la 

clientela e sull’impatto degli influencer nel punto vendita fisico; all’interno delle risposte 

sono stati pero  segnalati spontaneamente dagli intervistati le differenze riscontrate nella 

gestione dell’e-commerce ed e  stato deciso di inserire questi commenti all’interno dei 

risultati a titolo di approfondimento. 

Oltre ai dati specifici dei soggetti intervistati, sono state indagate anche le 

caratteristiche principali dei consumatori che frequentano questa tipologia di negozio. 

Dalle interviste e  emerso che la clientela e  molto varia, composta sia da clienti abituali (i 

quali spesso sono in maggioranza), sia clienti saltuari (rappresentati maggiormente dalla 

fascia di pubblico piu  giovane). Attualmente il numero delle clienti donne e  piu  elevato, 

ma viene suggerita da molti degli intervistati una continua crescita dell’affluenza da parte 

del pubblico maschile. 

I prodotti venduti all’interno dei negozi si posizionano all’interno di una fascia di 

prezzo medio-bassa; secondo le dichiarazioni degli intervistati lo scontrino medio si 

aggira attorno ai 30 euro, importo che varia spesso a seconda dell’eta  della clientela: piu  

basso per i piu  giovani, i quali spesso acquistano un solo prodotto economico, piu  alto per 

donne di mezza eta  e famiglie. 

 

  4.3.2 Limiti della ricerca 
 

Nel corso della seguente ricerca sono emersi dei limiti metodologici che devono essere 

specificati all’interno dell’elaborato. 
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Uno dei principali limiti della seguente ricerca risiede nella modalita  di raccolta delle 

informazioni: le risposte scritte, ottenute via e-mail, sono state argomentate in modo 

abbastanza approfondito da quasi tutti gli intervistati, ma non c’e  stata la possibilita  di 

intervenire ulteriormente per studiare maggiormente a fondo la realta  quotidiana di 

questi negozi.  

L’intervista, per quasi tutti i partecipanti, e  quindi rimasta standard senza la possibilita  

di effettuare ulteriori quesiti. 

 Non si tratta di un “campione rappresentativo” ma di un elevato numero di negozi che 

hanno deciso di non farsi intervistare. Il tema affrontato e  attualmente molto caldo e 

discusso, alcuni operatori contattati si sono infatti rifiutati di partecipare alla ricerca sia 

per mancanza di tempo e sia per la non volonta  di divulgare determinate opinioni.  

Nonostante questi limiti, i dati ottenuti da questa ricerca esplorativa gettano una nuova 

luce sul mondo dei rivenditori offline e delle loro relazioni con gli influencer.  

 

4.4 Risultati della ricerca 

 

4.4.1 Comportamento della clientela 
 

Dopo aver definito nello specifico le modalita  concordate per il seguente studio, si 

passa all’analisi centrale della tesi, ovvero il ruolo interpretato dagli influencer all’interno 

del mondo della cosmesi, guardando in particolare le strategie nella gestione della 

negoziazione adottate dai rivenditori considerato il rapporto tra influencer e consumatori. 

I risultati ottenuti non hanno lo scopo di dare una visione oggettiva del fenomeno ma 

vogliono fare luce sulla situazione attuale cercando di aggiungere qualche informazione 

al quadro considerato e studiando il fenomeno ascoltando il punto di vista di coloro che 

mantengono il contatto diretto   con la clientela, con i marchi e   con gli influencer. 

Le comunicazioni veicolate tramite blog e canali YouTube sono rivolti nella quasi 

totalita  dei casi ai consumatori, i quali possono venire piu  o meno condizionati dalle 

opinioni degli influencer e comportarsi in modi differenti al momento dell’acquisto. 

Lo scambio di notizie e informazioni che avviene all’interno del web permette ai 

consumatori di arrivare all’interno del punto vendita gia  consapevoli dei prodotti che 

potranno trovare all’interno e talvolta anche gia  informati sulle performance di alcuni di 

essi perche  influenzati da video tutorial o recensioni. Tali dinamiche portano ad un 
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mutamento del comportamento dei consumatori i quali, non sorpresi dai nuovi prodotti 

presenti sul mercato, e consapevoli delle loro peculiarita  non hanno bisogno dei consigli 

(o non credono di averne) degli addetti alla vendita in loco.  

Alla luce delle risposte fornite dagli intervistati, appare che alcuni dei clienti spesso 

entrano in negozio con le idee gia  chiare su quello che vogliono acquistare e questo si 

verifica in due casi specifici: il primo, e piu  frequente, e  nel caso di riacquisto di un 

prodotto con il quale ci si e  trovati bene e che si puo  trovare solamente in quel punto 

vendita o online il secondo caso si manifesta quando la capacita  di influenza delle blogger 

e youtuber e  talmente forte da convincere il consumatore ad acquistare il prodotto a 

priori. 

Primo caso: 

“Nella maggior parte dei casi (soprattutto con i primi acquisti) la clientela si fa consigliare 

sul prodotto piu  adatto. Poi ci sono clienti che conoscono gia  i prodotti perche  acquistati 

precedentemente via internet e quindi fanno un acquisto diretto” (Intervista VI) 

Secondo caso: 

“C’e  stato un periodo in cui tutte mi chiedevano lo stesso bronzer, perche  adorato da 

Carlotta, Cherylpandemonium. Lei pero  ha la pelle molto chiara e quel particolare colore 

non e  adatto a tutte. Ho cercato in ogni modo di convincerle a prendere altro, ma nulla da 

fare. Era sempre sold out e spesso anche i miei fornitori faticavano a trovarlo” (Intervista I). 

Anche per questi casi, pero , si possono distinguere diverse situazioni che trovano 

conferma nelle citazioni riportate dalle interviste. 

Spesso le nuove collezioni sono quelle che attirano maggiormente la clientela; nel caso 

di aziende come Nabla e Neve Cosmetics, sono frequenti i casi in cui, dopo il lancio di una 

nuova collezione, determinati prodotti registrino velocemente sold out all’interno dei 

rivenditori interessati che a volte sono costretti a rifornire in tempi brevi per le ingenti 

richieste delle consumatrici. Ad esempio, dopo l’uscita della collezione natalizia di Nabla 

Cosmetics, “Goldast”, l’unico eyeliner presente ha registrato sold out in pochissimi giorni 

e molte ragazze hanno prenotato il loro prodotto subito dopo il nuovo ordine della titolare. 

Il fenomeno delle prenotazioni e  molto frequente anche per i prodotti presenti nelle 

collezioni permanenti e permettono al proprietario del punto vendita di effettuare ordini 

ragionevoli. 

“Molte clienti abituali sono solite prenotare, attraverso un messaggio alla pagina 
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facebook, il prodotto che desiderano in quanto sanno che le nuove collezioni sono spesso le 

piu  gettonate, come accadde nel caso dell’eyeliner Nabla. Dopo pochi giorni era gia  esaurito 

in negozio e molte l’hanno prenotato. Altre invece prenotato i prodotti che acquistano piu  

frequentemente, in questo modo mi aiutano anche con la gestione degli ordini.” (Intervista 

XIII) 

Nei casi in cui il consumatore acquista un prodotto ascoltando solo le opinioni online, 

la commessa asseconda le esigenze del cliente non discutendo la scelta affrettata solo se 

si tratta di prodotti “universali” ovvero quei cosmetici che possono adattarsi ad ogni tipo 

di pelle o carnagione. 

“Nel caso di prodotti quali: eyeliner, mascara, matite e pennelli solitamente lascio 

scegliere al cliente in autonomia, se e  gia  entrato con una chiara idea in testa. Invece mi 

permetto di intervenire prima dell’acquisto di creme, fondotinta o terre in quanto possono 

ottenere effetti indesiderati se non scelti accuratamente” (Intervista XV) 

Si verificano pero  anche delle situazioni estreme in cui, l’acquisto effettuato senza 

chiedere alcun tipo di consiglio in loco, si verifica anche per prodotti che devono essere 

selezionati in base alle caratteristiche fisiche del cliente. E’ emerso infatti che a volte la 

clientela puo  risultare talmente influenzata dalle opinioni di blogger e beauty guru da 

portarla ad acquistare comunque quel determinato prodotto anche se non adatto alla 

propria persona.  

“C’e  stato un periodo che chiedevano tutte, e dico tutte, lo stesso colore di fondotinta, (a 

prescindere se fosse adatto o meno al proprio incarnato) perche  Carlita ne aveva parlato. E 

non c’era possibilita  di far cambiare idea” (Intervista, VI). 

Spesso la commessa nel punto vendita prova a consigliare prodotti alternativi che, alla 

luce della sua competenza professionale, possono essere piu  adatti al consumatore, ma il 

potere di fiducia innescato delle beauty guru appare talmente elevato da superare la 

professionalita  e competenza degli addetti alla vendita. Tale comportamento dei 

consumatori potrebbe essere pero  attribuito alle particolarita  dei prodotti in questione: 

si tratta di cosmetici che esistevano solamente online pertanto e  ipotizzabile un 

sovradimensionamento del potere degli influencer. 

Nella maggior parte dei casi sono le ragazze piu  giovani a fare questa tipologia di 

ragionamento: entrano nel punto vendita gia  consapevoli dei loro acquisti, non chiedono 

aiuto, provano i prodotti con le amiche spesso citando personaggi influenti nel web e 
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senza farsi consigliare comprano i prodotti perche  visti in alcuni video-recensioni online. 

“la ragazzina che magari lo ha visto su consiglio di blogger o youtuber non si fa 

consigliare, la signora magari si” (Intervista X). 

Tale propensione non lascia indifferenti gli intervistati che spesso si lamentano di dei 

comportamenti di alcuni clienti piu  giovani i quali entrano in negozio solo per provare 

determinati prodotti senza acquistarli. Dalle interviste emerge che in molti casi lo fanno 

perche  invogliati da video su YouTube dei quali parlano con le amiche anche all’interno 

del negozio. 

“Capita che le mie clienti si fermino in negozio a parlare di cio  che accade nel web e dei 

nuovi prodotti usciti. E’ per loro un’occasione di svago e alcune volte mi piace discuterne 

con loro” (Intervista I) 

Il pubblico piu  adulto invece si lascia consigliare con piu  facilita  e, nonostante a volte 

entri in negozio gia  orientato verso un determinato marchio o prodotto, il commesso, 

grazie a spiegazioni approfondite in merito ai benefici arrecati anche dagli altri prodotti 

riesce a far cambiare idea al cliente. Spesso dopo alcuni consigli il cliente, diventato 

abituale, raccomanda non solo il negozio, ma anche la persona, a propri amici e 

conoscenti:  

“Il cliente nel mio caso se e  nuovo viene per acquistare fidandosi del mio consiglio perche  

ha sentito da altre persone, quindi viene nel mio negozio grazie al passaparola. Il cliente 

abituale invece sa gia  cosa desidera, altre volte chiede un mio consiglio se e  indeciso oppure 

se cerca un prodotto con determinate caratteristiche; in molti casi si lascia consigliare, in 

altri casi, se vedo che non e  sicuro del cambiamento, io non insisto, anzi lascio acquistare 

quello che attrae” (Intervista V). 

Le capacita  professionali dei titolari vengono quindi messe in ombra dalle opinioni di 

blogger o youtuber che grazie ai legami affettivi instaurati con i propri followers 

permettono di far prevalere la loro parola rispetto al parere di operatori e commessi i 

quali possono essere visti come meri venditori orientati solo al guadagno. 

L’influenza di blogger e youtuber e i comportamenti derivanti dalle loro attivita  di 

coinvolgimento emotivo e affettivo della clientela, che portano i consumatori a prendere 

delle decisioni in base a quanto espresso da essi, possono impedire al negoziante di 

instaurare una relazione con la propria clientela. Se egli non viene coinvolto nel processo 

di acquisto perde il suo ruolo principale e non ha la possibilita  di fidelizzare la propria 
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clientela attraverso un rapporto continuativo di fiducia reciproca. 

“Solitamente proviamo ad argomentare sul perche  tale prodotto puo  non essere adatto ma 

a seconda della reazione, vediamo se andare avanti o meno e consigliare altro. Alcune 

persone voglio quel prodotto e basta e non c’e  storia e a quel punto noi lasciamo correre” 

(Intervista IV) 

Tale atteggiamento porta ad un evidente distacco da parte dei consumatori i quali, 

sembrano riporre la propria fiducia verso gli influencer online a discapito dei negozianti. 

Quasi la totalita  dei rivenditori intervistati presenta nella propria offerta al pubblico 

una selezione di prodotti di nicchia, oltre ai marchi conosciuti tramite le collaborazioni 

con gli influencer; per questo, nella maggior parte dei casi il cliente e  curioso di scoprire 

nuovi brand e nuovi prodotti e in questi casi si lascia piu  facilmente consigliare dagli 

addetti alla vendita al momento dell’acquisto  

“Visto che si tratta comunque di un settore nuovo e sempre in espansione, l'idea di fondo 

chiara e di un prodotto naturale e certificato, ma non conoscendo molto bene le aziende si 

lasciano consigliare. Per quanto riguarda le persone piu  giovani arrivano conoscendo gia  

l'azienda ed anche i prodotti che vogliono acquistare.” (Intervista VII). 

Un fenomeno interessante che si instaura all’interno dei vari punti vendita e  la 

creazione di una sorta di “community” costituita dai clienti abituali, la quale, utilizzando 

come tramite il titolare del negozio, si organizza per andare a particolari incontri sul tema 

del beauty o partecipa ad eventi organizzati nel punto vendita promuovendoli in modo 

spontaneo e portando con se  amici e parenti. Interessanti da questo punto di vista sono 

anche le dinamiche che si instaurano all’interno del negozio tra i vari clienti; l’ambiente 

intimo e informale che caratterizza la maggior parte dei punti vendita intervistati si rivela 

un luogo ideale dove scambiarsi consigli e dialogare in merito alle proprie passioni. Non 

mancano quindi i momenti di dialogo che coinvolgono anche parte della clientela presente 

nel negozio in quell’istante. Non e  solo il titolare a consigliare determinati tipi di prodotto, 

ma anche i clienti stessi presenti in quel momento in negozio: 

“Mi piace osservare le relazioni che si instaurano all’interno del negozio tra le persone. 

Se io al momento sono impegnata con altre clienti, capita spesso che alcune di loro si 

mettano a provare dei tester esposti. A volte si consigliano a vicenda sui prodotti che hanno 

gia  provato o esprimono dei pareri in relazione a cio  che stanno testando in quel momento” 

(Intervista I) 
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Si invertono nuovamente le parti prese in causa, a favore di un ritorno alla 

comunicazione offline la quale pero  spesso e  incentivata dalle dinamiche apprese 

dall’online. 

La terminologia utilizzata, i paragoni citati e la presunta competenza nel campo 

indubbiamente derivano dalla frequentazione di beauty blog o canali YouTube che in 

alcuni casi si possono rivelare non così  affidabili come sembra. 

In generale, tutti gli intervistati hanno confermato che la propria clientela (in media) 

segue o conosce le piu  famose beauty guru, alla domanda “riuscirebbe a dirmi quali sono 

i piu  seguiti?” le risposte sono state pressoche  omogenee nei confronti dei top influencer 

dai quali emergono i nomi di ClioMakeUp e Carlita Dolce, riportando poi per ogni specifico 

caso dei riferimenti a blogger e youtuber meno conosciuti che variano anche in base alla 

provenienza. I dati vengono forniti agli intervistati dai clienti abituali con i quali hanno 

maggiore confidenza.  

Blogger e youtuber sono spesso e volentieri argomenti di discussione all’interno dei 

vari negozi, ma l’entusiasmo spesso espresso dalle clienti non trova riscontro nei titolari 

delle varie rivendite che, pur comprendendo l’importanza che questi soggetti hanno nel 

loro campo, non ne condividono le scelte e non li considerano come fonti attendibili: 

“Assolutamente no, non li seguo e, dal mio punto di vista, non sono una fonte abbastanza 

oggettiva e indipendente” (Intervista VII). 

Consigliano infatti di non seguire alla lettera i pareri e le opinioni espresse dagli 

influencer perche  per quanto un prodotto possa essere efficace e di buona qualita  

potrebbe essere non adatto alla loro pelle 

“I clienti sono molto influenzati dalle blogger e youtuber ma comunque sono aperte a 

discutere insieme di alcuni prodotti. Io consiglio sempre alle clienti di non seguirle alla 

lettera perche  per quanto un prodotto possa essere efficace e di ottima qualita , potrebbe 

non essere adatto alla loro pelle o capelli” (Intervista II).  

Cio  mette in luce un particolare elemento di criticita , ovvero il difficile rapporto che puo  

esserci tra influencer e negoziante che spesso deriva da una difficolta  di accettazione dei 

secondi della presenza dei primi.  

Il parere delle blogger risulta ancor piu  evidente nel panorama dell’e-commerce, che a 

differenza dei punti vendita fisici non prevede un’interazione diretta con un commesso o 

un esperto; fondamentale quindi risulta anche il sistema delle recensioni che non 
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coinvolge solamente i top influencer come le beauty guru, ma pone l’accento anche 

sull’efficacia del parere espresso da altri utenti che hanno testato quel determinato 

prodotto. 

“Nell'e-commerce vale molto la recensione online o il passaparola” (Intervista IX) 

Non mancano pero  i casi di e-commerce con contatto diretto, anche attraverso e-mail, 

in cui il cliente richiede informazioni sulle caratteristiche specifiche del prodotto che 

intende acquistare e la consulenza avviene tramite email o chat social. 

“Nell’e-commerce il rapporto con la clientela e  piuttosto limitato. In ogni caso riceviamo 

giornalmente diverse richieste di consigli sui prodotti da acquistare per un determinato 

problema” (Intervista VIII) 

Riassumendo i dati raccolti, quasi la totalita  degli intervistati dichiara che la propria 

clientela spesso e  influenzata da questi soggetti al momento dell’acquisto. Alcuni arrivano 

gia  con le idee chiare, ma in caso di scelta non adatta alle proprie caratteristiche non 

rifiutano un consiglio dell’esperto.  

Alcuni degli intervistati hanno affermato spontaneamente che, soprattutto nel caso di 

lancio di nuovi prodotti, si notano degli incrementi delle vendite quando gli influencer 

parlano a favore di un determinato prodotto o lo consigliano  

“Pensiamo che i nostri clienti siano influenzati da blogger e youtubers. Notiamo un 

incremento di vendita di alcuni prodotti quando queste persone ne parlano bene o li 

consigliano. La fascia di eta  e  molto eterogenea e varia molto da prodotto a prodotto” 

(Intervista XI) 

 

  4.4.2 Relazioni tra rivenditori e influencer 
 

Il seguente lavoro di ricerca non si e  limitato ad indagare l’influenza di blogger e 

youtuber dal punto di vista della clientela dei negozi di riferimento, ma ha voluto mettere 

in luce anche i rapporti tra singoli rivenditori e influencer.  

Come gia  espresso piu  volte nella tesi, all’interno dei negozi si presentano sempre piu  

“clienti informati” che hanno cioe  le idee chiare sul proprio acquisto e che, 
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tendenzialmente, non ricercano il consiglio degli esperti. Tuttavia, il commesso non 

ricopre solamente la funzione di “distributore della merce” ma, in taluni casi, come ad 

esempio consiglia un prodotto non molto conosciuto, ma valido riesce a ricoprire tuttora 

il ruolo di esperto e di influencer nel mondo dell’offline.  

Il meccanismo dell’influenza attraverso l’uso dei social e piattaforme analoghe puo  far 

scattare questa tipologia di dinamiche all’interno dei punti vendita, portando la figura 

dell’influencer al di sopra di quella di commesse o veri esperti del settore. Cio  infastidisce 

non poco i titolari delle varie rivendite che si sono ritrovati a trattare con una clientela 

molto diversa rispetto a quella presente prima dell’avvento di internet e delle community. 

I soggetti (blogger e youtuber) che promuovono parte dei marchi che gli intervistati 

vendono e allo stesso tempo favoriscono l’incremento della clientela all’interno del 

negozio, sono anche le figure che possono in qualche modo danneggiare o mettere in 

ombra il loro lavoro. Vengono definiti dai negozianti come un’arma a doppio taglio in 

quanto, in alcuni casi contribuiscono all’incremento effettivo delle vendite, ma dall’altro 

l’eccessiva diffusione del fenomeno ha portato ad una situazione in cui chiunque si 

improvvisa influencer nel settore, senza avere particolari esperienze o competenze nel 

campo per cui i consigli veicolati risultano spesso errati: 

“Al giorno d'oggi l'impatto e  molto forte per quanto possa essere positivo da un lato 

perche  magari in alcuni casi incrementano le vendite, dall'altro lato e  anche negativo perche  

tutte si improvvisano blogger e youtuber e molto spesso non sono competenti per cui danno 

consigli sbagliati e indirizzano male. A quanto pare il lavoro del momento piu  desiderato e  

proprio questo fare la blogger per ricevere prodotti gratuiti dalle aziende e pubblicizzarli. 

Pero  dal canto delle aziende bisogna ben ponderare le scelte appunto perche  ormai ce ne 

sono troppe in giro” (Intervista X) 

Quasi tutti gli intervistati si lamentano della situazione attuale che vede la presenza di 

un numero esagerato di blogger/youtuber; per i negozianti stare al passo con tutte e  

praticamente impossibile e nonostante la convinzione che essi siano importanti per 

l’andamento della propria attivita  economica, quasi tutti gli intervistati manifestano un 

particolare sentimento di criticita  nei confronti di tali figure. 

Un dato sorprendente e  rappresentato dai rapporti di collaborazione intrapresi dai 

rivenditori con alcuni blogger o youtuber: quasi la totalita  degli intervistati (quindici su 

sedci) dichiara di aver collaborato almeno una volta con alcuni influencer, siano essi 
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blogger o youtuber. Il seguente dato rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza 

che tali figure ricalcano all’interno del panorama del beauty e in particolare nei confronti 

di determinati marchi pubblicizzati nel web. Ma il dato ancor piu  rilevante e  rappresentato 

dalla situazione che si e  verificata in seguito all’organizzazione di queste collaborazioni: 

molti dei titolari intervistati hanno iniziato a cambiare la loro opinione nei confronti di 

blogger e youtuber dopo un’effettiva collaborazione con gli stessi. In alcuni casi puo  

accadere che cio  che viene mostrato in video non rispecchia la reale personalita  

dell’individuo, ma e  solo una maschera di facciata che aiuta a mantenere vivi i rapporti 

con i membri della propria community. 

“La gestione della collaborazione non e  semplice. Molti richiedono ingenti somme di 

denaro e non sono così  disponibili come appaiono sui propri social” (Intervista XV) 

Nella maggior parte dei casi, quando un influencer annuncia nei canali social la propria 

presenza ad un particolare evento dichiara di farlo principalmente per incontrare di 

persona i propri fan, conoscerli personalmente e scambiare con loro qualche consiglio 

sugli acquisti. 

Secondo le esperienze maturate da coloro che sono stati intervistati pero  risulta 

evidente che uno dei principali scopi ricercati da blogger e youtuber e  l’effettivo compenso 

in denaro in particolare per coloro i quali risultano classificati come top influencer. 

“Ritengo anche che YouTube non ha piu  il valore di un tempo, ormai sono diventate tutte 

youtuber falsando il parere di un'azienda per accaparrarsi semplicemente i prodotti gratuiti. 

Non trovo giusto neanche la politica delle aziende che regala i prodotti a queste ragazze e fa 

pagare a noi rivenditori i tester. Siamo noi che vendiamo il prodotto GIUSTO, non le youtuber 

che al primo rifiuto da parte di un'azienda la fa nera sul web screditandone i prodotti” 

(Intervista XII). 

In particolare emerge la mutata percezione del ruolo di questi nuovi soggetti i quali 

cambiano e contrattano la loro retribuzione di anno in anno: 

“nel 2016 ho collaborato con una famosa youtuber veneta che gentilmente si era offerta 

di venire in negozio per festeggiare il primo anno di apertura, mi sono trovata benissimo 

con lei infatti le volevo rinnovare la proposta anche per quest’anno. Attualmente ha 

moltiplicato i suoi iscritti nel canale e contattarla risulta quasi impossibile! L’atteggiamento 

nei confronti delle collaborazioni e  completamente diverso, ora tutte vogliono un compenso 

in denaro e personalmente, facendo poi i conti a fine collaborazione penso che non ne valga 
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piu  la pena perche  non c’e  un ritorno adeguato” (Intervista I). 

Un altro risultato rilevante e  quello che riguarda proprio gli esiti delle collaborazioni 

con i blogger.Molte sono state le risposte negative, indipendentemente dalla retribuzione 

dell’influencer contattato: 

“Abbiamo collaborato spesso senza budget regalando prodotti alle blogger lasciando 

liberta  piena a loro di decidere modalita  e tempistiche ma non abbiamo avuto grandi 

riscontri, solo in fase di apertura del sito ci hanno permesso di spargere la voce online. Detto 

questo, se si ha un reale budget da investire e possibilita  di strutturare campagne con 

blogger professionali (con un certo seguito) sono sicura che i risultati sarebbero maggiori 

ma e  un discorso che riguarda prevalentemente l'e-commerce. Per il punto vendita fisico a 

mio parere contano ancora molto (e per fortuna) i sistemi tradizionali (passaparola, 

pubblicita  locale, eventi)” (Intervista IX). 

I maggiori risultati derivanti dalle collaborazioni si hanno nel breve periodo, dove 

l’influencer restituisce visibilita  al negozio, ma nella maggior parte dei casi si limita a 

questo e non porta ad un incremento della clientela o delle vendite: 

“Ho collaborato con delle piccole blogger, all’inizio appena aperto il negozio con risultati 

NULLI. Ho capito poi con l’esperienza che tantissime ragazze lo fanno solo per avere prodotti 

in omaggio e basta. Un singolo post su facebook in mezzo a tanti altri non ha portato a 

nessun risultato. Un articolo all’interno di un blog poco frequentato stessa cosa. Vengo 

contattata tutti i giorni, da quando ho aperto il negozio, da 2/3 blogger al giorno per 

collaborazioni ma rifiuto tutto” (Intervista VI) 

La citazione e  stata riportata come descritta dall’intervistato, lasciando il carattere in 

maiuscolo. 

Alcuni incolpano le aziende per il troppo potere attribuito a queste figure e si 

lamentano della difficolta  percepita dalle realta  piu  piccole nella gestione dei rapporti: 

“Ho collaborato due volte ma non mi ha portato granche . Ho inviato dei prodotti e si 

sono limitate ad una fotina su instagram stories. Sono davvero una delusione e credo che 

abbiano troppo potere in mano ahime  ed e  colpa delle aziende. Solo due sono state davvero 

carine. Ma piu  followers hanno e peggio sono infatti mai piu ” (Intervista III); 

Altri invece hanno rifiutato a priori questo genere di contatti puntando sull’influenza 

della propria clientela: 

“per scelta abbiamo sempre rifiutato collaborazioni del genere, confidiamo nel 



 

120 
 

passaparola vero e genuino, nell’esperienza senza altri fini. Crediamo in quello che facciamo 

e per questo lo difendiamo da certi meccanismi che ora stanno, a nostro parere, rovinando 

il mercato. Le recensioni spontanee di alcune blogger ci hanno dato sicuramente visibilita  e 

un riscontro economico, ma molto legato al momento” (Intervista IV). 

La difficolta  nella gestione dell’intero fenomeno risulta evidente nelle tre risposte 

selezionate e individuate come piu  significative per argomentare la tematica; 

l’inarrestabile esplosione delle nuove dinamiche che hanno invaso il settore hanno 

portato ad una criticita  effettiva a carico dei negozianti nella gestione delle vendite e dei 

nuovi rapporti con le figure emergenti, le quali apparentemente risultano un’enorme 

opportunita , ma allo stesso tempo e  necessario valutare la giusta strategia per riuscire a 

sfruttarla al meglio. 

Un’altra riflessione sul tema risiede nel fatto che spesso le collaborazioni portano 

risultati che si fermano solamente alla dimensione virtuale dei punti vendita (pagine 

social principalmente) e non portano effettivi clienti all’interno del negozio: 

“una blogger e  cliente del mio negozio e spontaneamente mi ha fatto della pubblicita , che 

mi ha permesso di aumentare il bacino di utenti (likes) su facebook. Per ora quel bacino 

utenti si e  fermato alla dimensione virtuale” (Intervista II) 

Accade solo in casi di collaborazioni ragionate, in cui le blogger/youtuber si impegnano 

attivamente nella promozione del negozio: 

“Sto collaborando principalmente con una blogger che mi ha introdotta in un gruppo di 

ragazze blogger e non. Con questa ragazza non c’e  uno scambio di denaro, ma anzi uno 

scambio di idee. E’ venuta un giorno in negozio e mi ha chiesto se volevo che facesse un 

video riguardo il mio negozio, presentando i prodotti e i marchi. Ha scritto un articolo nel 

suo blog. Sì , questo ha permesso sicuramente di farmi conoscere maggiormente e di 

aumentare leggermente la mia clientela” (Intervista, XVI). 

Solo quando vi e  una collaborazione reciproca si ha un effettivo vantaggio per il 

negoziante che rimane pur sempre limitato. 

Come espresso all’inizio di questo capitolo, all’interno dell’assortimento dei vari negozi 

sono presenti alcuni marchi che devono il proprio successo alla collaborazione con 

blogger e youtuber. Stando ai risultati raccolti dalle varie interviste, nella maggior parte 

dei casi risultano anche i piu  venduti rispetto a tutti gli altri, specialmente nel periodo di 

lancio delle nuove collezioni. Secondo i titolari pero  il merito non e  attribuibile 
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esclusivamente agli influencer, i quali spesso vengono pagati per pubblicizzare un 

determinato prodotto, ma e  da ricondurre anche al loro lavoro di negoziazione: 

“Sicuramente la pubblicita  un pochino aiuta ma il grosso lavoro lo facciamo noi a spiegare 

il perche  un prodotto e  migliore di un altro e quali ingredienti sono contenuti. Spesso le cose 

pubblicizzate in ogni angolo di YouTube e sui vari blogger si rivelano dei veri e propri fuochi 

di paglia, in quanto vengono date informazioni tutte uguali non derivanti dalla propria 

esperienza diretta ma da quello che l'azienda vuole che venga detto. Fortunatamente non e  

sempre così  ma la tendenza e  sempre piu  quella” (Intervista IV). 

Vi e  quindi la tendenza, da parte dei consumatori, di sapere gia  cos’e  piu  giusto o piu  

sbagliato per loro; la loro conoscenza pero  deriva unicamente da cio  un “sentito dire” sul 

web e non da fonti certe e professionali. Spetta alle commesse spiegare qual e  la realta  dei 

fatti e spesso questa tipologia di atteggiamento si rivela scomoda e pesante da gestire. 

Smentire il parere di un influencer che viene da molti amata e seguita potrebbe rivelarsi 

anche controproducente nei confronti dei negozianti che potrebbero perdere la buona 

reputazione ottenuta. 

La situazione attuale online tra influencer e  parzialmente paragonabile a cio  che accade 

tra tifosi nel calcio. Spesso i vari canali o meglio le community che si creano attorno a loro, 

come le squadre, sono in conflitto il quale non risulta tanto esplicito come nello sport, ma 

e  facilmente interpretabile dagli addetti ai lavori. Esprimere una preferenza nei confronti 

di una youtuber piuttosto che contestare il parere di un’altra potrebbe suscitare nei loro 

followers un atteggiamento di astio e rivalita  che porta al distacco. Al contrario, invece, la 

condivisione e l’apprezzamento comune per un determinato canale o blog favorisce 

l’avvicinamento e la fiducia reciproca. Risulta per questo ancor piu  complicato il rapporto 

tra negozianti e clienti che hanno questo tipo di devozione nei confronti degli influencer 

e la gestione di esso non e  così  semplice come puo  sembrare.  

Un ulteriore campo di indagine riguarda l’influenza di questi soggetti nell’assortimento 

all’interno dei negozi intervistati. Spesso infatti sono proprio le youtuber e blogger a far 

conoscere ai titolari nuovi marchi o nuovi prodotti. Questo tipo di influenza a volte puo  

condizionare anche la selezione dei prodotti all’interno del negozio, ma le opinioni 

raccolte su questo particolare argomento sono parecchio discordanti. Alcuni affermano di 

aver valutato e poi introdotto in catalogo alcuni marchi perche  consigliati nel web da 

blogger e youtuber di cui si fidano vedere il commento precedente e alternare le citazioni 
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tra le varie interviste. altri invece sostengono di non seguire a priori questo tipo di 

fenomeno scegliendo personalmente tutti i prodotti e i marchi presenti a scaffale: 

“assolutamente no. Le recensioni possono darmi uno spunto per approfondire l’analisi 

di un prodotto, ma non compro mai nulla se non ne sono convinta. (Le mie vere influencer 

sono le clienti piu  preparate e appassionate che provano e testano tanti prodotti. Mi fido 

solo di loro!)” (Intervista XIV). 

Spesso i clienti/utenti rapportandosi con i canali online hanno la percezione che 

l’influencer stia consigliando loro personalmente il prodotto o marchio (come se stesse 

parlando unicamente con lui), ma, come gia  specificato in precedenza alcuni prodotti 

presentano delle caratteristiche non compatibili con tutte le tipologie di pelle; a fronte di 

cio  sono proprio i negozianti che possono dare questa tipologia di consulenza 

personalizzata ed efficace che spesso e volentieri passa in secondo piano a favore di una 

totale fedelta  nei confronti dell’influencer/divo. 

 

Conclusioni 
 

All’interno del capitolo sono stati evidenziati le modalita  e i risultati della ricerca 

empirica effettuata. Partendo dalla domanda di ricerca, formulata all’inizio dell’indagine 

sono stati approfonditi i vari dettagli attraverso le interviste somministrate ai titolari dei 

negozi indipendenti selezionati. 

I risultati ottenuti hanno fatto emergere una reale difficolta  riscontrata da parte degli 

operatori del settore nella gestione del rapporto tra influencer e consumatori ponendo 

come focus il loro comportamento d’acquisto. 

Il primo risultato approfondisce contenuti e forme del potere degli influencer nei 

confronti del comportamento di acquisto del consumatore. Tale atteggiamento ricade 

anche nel rapporto che la clientela adotta con i negozianti i quali fungono da originari 

intermediari tra consumatore e marchio. 

L’introduzione di questa nuova figura – l’influencer – all’interno del processo d’acquisto 

destabilizza il comportamento dei titolari dei negozi i quali si trovano nelle condizioni di 

dover negoziare la loro reputazione fisica che spesso si trova in contrasto con quella degli 

influencer. Si assiste quindi ad una sorta di scontro tra due mondi dove i soggetti 

considerati hanno la medesima funzione nei confronti della clientela, ovvero quella di 

consigliare e promuovere marchi e prodotti, ma presentano due diverse modalita  di 
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approccio con la stessa determinate da limiti imposti dalle due differenti condizioni. Da 

una parte si posizionano gli influencer i quali adottano una tipologia di comunicazione 

molto fluida e informale, che attira maggiormente l’utente perche  leggera, divertente e 

vicina ai propri gusti e stili di vita; dall’altra invece vi e  il negoziante, il quale presenta un 

approccio piu  statico e a volte formale che inizialmente puo  dimostrarsi freddo e 

distaccato  rendendo difficoltoso l’approccio iniziale con il consumatore. 

Entrambe le realta  vengono messe a confronto dai vari consumatori che spesso 

mettono in prima posizione le opinioni di blogger e influencer lasciando in ombra i pareri 

dei vari commessi che sono costretti a negoziare questa tipologia di relazione 

scontrandosi a volte anche con la clientela. 

A fronte dei risultati ottenuti dalla seguente ricerca, sembra che ci sia una criticita  

condivisa da parte dei negozianti nella gestione di questa tipologia di relazioni e una 

difficolta  di accettazione da parte degli stessi nei confronti di blogger e influencer.  

Essi possono inoltre ostacolare la fidelizzazione della clientela al negozio spostando gli 

orientamenti dei consumatori verso altri marchi o prodotti portando così  un 

indebolimento del potere attribuito al singolo rivenditore il quale puo  possedere brand o 

prodotti altrettanto validi. 

Tali dinamiche, che inizialmente hanno permesso alle rivendite di farsi conoscere e 

aumentare la propria clientela, grazie all’introduzione di marchi particolarmente 

pubblicizzati da blogger e influencer sono anche le stesse che possono portare alla crisi 

dei negozi indipendenti i quali, mantenendo un determinato standard etico e 

professionale non sempre seguono e assecondano le richieste dei nuovi divi ipermoderni. 

Un’altra considerazione che puo  essere tratta dai risultati messi in luce dalla seguente 

ricerca riguarda l’intero processo che prevede un continuo “tira e molla” tra online e 

offline, il quale risulta particolarmente curioso e mette in forte discussione le recenti 

dinamiche di mercato. Il ritorno alla discussione face-to-face e  uno dei risultati piu  

rilevanti evidenziati nel seguente capitolo i quali favoriscono la costruzione di una 

“community” fisica all’interno degli negozi la quale si sviluppa e si evolve con le stesse 

dinamiche di quelle create online e spesso ha origine proprio da esse. 

Questa tipologia di approccio e  uno degli scenari che puo  aiutare i negozi indipendenti 

nella creazione di una propria reputazione personale, permettendo loro di staccarsi dalle 

opinioni veicolate da blogger e youtuber e rafforzando le loro grazie alla potenza del 
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passaparola delle proprie clienti, diventando loro stessi influencer. 

Conclusione 
 

 

La tesi nasce con lo scopo di studiare il mutato scenario all’interno del mercato del 

beauty dopo la comparsa degli influencer, figure “postmoderne” che condizionano il 

comportamento d’acquisto dei consumatori ponendosi come intermediari nel momento 

della scelta. 

L’intero fenomeno e  stato analizzato attraverso l’utilizzo del concetto del divismo, 

riproposto in chiave moderna da Vanni Codeluppi nei suoi due libri “Ipermondo. Dieci 

chiavi per capire il presente” (2012) e “Tutti divi. Vivere in vetrina” (2014), all’interno dei 

quali argomenta come nella societa  contemporanea si stia vivendo una inversione di 

tendenza che porta all’accorciamento delle distanze tra divo e spettatore, il quale e  sempre 

piu  incuriosito dalla vita privata delle celebrita  e il loro quotidiano diventa sempre piu  di 

pubblico interesse.  

Con la nascita e lo sviluppo delle nuove tecnologie queste dinamiche sono state 

enfatizzate ai limiti del possibile, portando alla condivisione totale della propria vita 

attraverso i dispositivi elettronici tramite i quali ogni singolo individuo ha la possibilita  di 

rendere pubbliche le proprie giornate ed essere seguito da tutti gli altri utenti. 

Tale meccanismo ha orientato i comportamenti sociali verso un nuovo paradigma 

comunicativo che si basa sulla sostituzione dei tradizionali modelli di pensiero e di 

trasmissione dei valori, originariamente affidati a famigliari e amici (Setiffi, 2013), a 

favore di uno scambio di pareri e opinioni online tra gruppi di individui fra loro omogenei. 

Lo scambio da verticale diventa orizzontale portando alla scoperta di nuovi approcci e stili 

di vita condivisi dai propri coetanei e followers. Gli amici virtuali si confondono con quelli 

reali, così  come le emozioni, i valori e piu  in generale le relazioni ed e  in questo ambiente 

complesso e assai dinamico che si concentra e sviluppa l’analisi empirica della tesi.  

Il fenomeno, che ha ampiamente scosso e rivoluzionato il mondo del beauty e della 

cosmesi dal 2008 ad oggi, ha avuto delle conseguenze che non coinvolgono solamente i 

consumatori, ma hanno portato ad un differente approccio delle attivita  commerciali nei 

confronti degli stessi, le quali si sono ritrovate a negoziare con una nuova tipologia di 

individui ovvero i “clienti informati”. Alla tradizionale clientela si aggiungono infatti i 



 

125 
 

cosiddetti beauty addicted (Airoldi & Lojacono, 2014), ovvero quei soggetti appassionati 

della materia che si informano online cercando recensioni e approfondimenti su marchi e 

singoli prodotti e arrivando poi in negozio consapevoli delle loro caratteristiche perche  

condizionate dalle opinioni divulgate dalle “beauty guru”. Il loro atteggiamento non e  

ricollegato solamente al prodotto cosmetico, ma si riflette sull’intero stile di vita della 

persona, la quale, influenzata da cio  che quotidianamente osserva nel web, viene 

contagiata da modi di fare, linguaggi e valori propri delle community ricreate online: “la 

vita quotidiana tende quindi ad unire inestricabilmente quello che proviene dai media con 

quello che e  direttamente vissuto dagli individui” (Codeluppi, 2012, p. 14). 

Dall’analisi empirica, descritta nell’ultimo capitolo della tesi, emergono alcune delle 

numerose criticita  che il crescente fenomeno delle beauty guru ha generato tra 

consumatori e negozi indipendenti. Il ruolo degli influencer, che per i consumatori sta 

diventando sempre piu  fondamentale e apparentemente utile nei processi di scelta e 

acquisto, piu  risultare invece un ostacolo per gli operatori del settore i quali si sentono 

spesso scavalcati dalle opinioni degli stessi e faticano a guadagnare la fiducia dei 

consumatori influenzati quasi esclusivamente da questi personaggi. 

Il mutato scenario ha portato i titolari di queste realta  a doversi informare e attivare 

nei confronti delle nuove dinamiche intraprese, ma le azioni poste a sostegno di questo 

nuovo approccio si sono rivelate spesso difficoltose, dispendiose e non profittevoli. 

Dai risultati emersi a fronte di un’analisi approfondita delle interviste si nota che i due 

mondi considerati, nonostante viaggino nella stessa direzione, siano in netto conflitto fra 

di loro. Entrambi hanno lo scopo di consigliare e orientare il consumatore verso la scelta 

per lui ottimale all’interno dell’infinito ecosistema della cosmesi, ma nel momento in cui i 

pareri espressi nei confronti di un determinato prodotto/marchio differiscono, verso 

quale opinione si orientera  il consumatore? 

Da una parte si posizionano blogger e youtuber i quali, oltre ai consigli per gli acquisti, 

condividono con il loro pubblico esperienze di vita quotidiana rendendo pubbliche le loro 

azioni e scatenando negli spettatori il desiderio di immedesimazione e imitazione, il quale 

condiziona e influenza indirettamente gli atteggiamenti del cliente. Cio  permette che esso 

non venga attirato esclusivamente dal semplice consiglio di un bene o marchio, ma 

inconsciamente catturato e immerso in quella che si manifesta come la trasmissione di 

uno stile di vita proprio dell’influencer e che possiede un elevato livello di contagio. 



 

126 
 

Dall’altra invece il titolare del negozio puo  essere visto come un intermediario freddo 

e statico, che comunica in modo impersonale e apatico, posto in loco solo per un mero fine 

di guadagno e che puo  fidelizzare la clientela solo nel rapporto face to face.  

E  in questo contesto che si sviluppa il vero contenuto della seguente ricerca volta ad 

interpretare e analizzare la gestione della negoziazione della loro “reputazione fisica” nei 

confronti dei consumatori; perche  proprio la reputazione risulta il fattore centrale che 

induce il consumatore a propendere per l’una o l’altra figura e, allo stesso tempo, fa 

emergere le criticita  rilevate. 

Un’importante riflessione su questa tematica, che puo  nascere anche alla luce di quanto 

emerso dalle interviste, risiede nelle differenti logiche alla base della gestione della 

reputazione in capo ai due soggetti considerati. 

Nel caso degli influencer online, rappresentati da beauty guru e top blogger, si ha la 

presenza di una comunicazione piu  fluida e dinamica la quale riesce a coinvolgere l’utente 

attraverso meccanismi ludici e leggeri, che passano come fonte di intrattenimento nella 

quale vengono inseriti consigli e raccomandazioni su un determinato prodotto o brand. 

Tali dinamiche possono poi evolvere con l’assidua frequentazione del canale di 

riferimento portando alla creazioni di legami che, seppur virtuali, hanno una notevole 

importanza e influenza nelle reazioni e nei comportamenti reali di acquisto e consumo. 

Tale relazione e  invece meno propensa del caso dei negozi fisici i quali si trovano in 

condizioni molto piu  limitate e presentano un’attivita  relazionale molto piu  difficoltosa. 

Uno dei primi ostacoli presenti nel caso dei rivenditori autonomi, e anche il piu  rilevante, 

e  sicuramente rappresentato dalla limitazione posta dall’ambiente fisico di appartenenza. 

Il negozio, inteso nella sua versione tradizionale, appare come un luogo chiuso nel tempo 

e nello spazio nel quale i prodotti vengono esposti al pubblico con l’unico obiettivo della 

monetizzazione a fronte della vendita e puo  essere percepito dalla clientela come un 

contenitore statico e privo di interazione personale. Ne sono un esempio i casi citati 

all’interno del quarto capitolo in cui spesso alcuni dei soggetti si rapportano con il negozio 

come se fosse un mero showroom espositivo di prodotti gia  approfonditamente studiati 

online. L’interazione con il commesso risulta pressoche  nulla a differenza di quanto invece 

puo  essere avvenuto online (con l’influencer), attraverso uno scambio diretto di like, 

commenti o condivisioni. La relazione spesso non avviene nel singolo punto vendita fisico, 

dove si verifica il contatto reale tra i due soggetti, ma avviene invece online, tramite un 
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mezzo impersonale per definizione che fa sorprendentemente nascere legami talmente 

forti da superare l’interazione face-to-face. 

Per i titolari dei negozi autonomi non e  infatti facile fronteggiare la “rivalita ” con gli 

influencer, i quali godono di una maggiore praticita  nella comunicazione grazie alla 

possibilita  del mezzo che gli permette di condizionare i consumatori comodamente dal 

divano di casa propria; inoltre essi, non avendo un’attivita  propria nel campo, non sono 

investiti dal peso della fisicita  di un negozio da gestire. 

Questa differente posizione delle due realta  e  un elemento che non puo  essere 

tralasciato nell’analisi e nell’interpretazione delle risposte fornite dagli intervistati, le 

quali, nonostante i limiti della forma scritta, hanno fatto emergere sentimenti di rifiuto e 

non accettazione di queste nuove figure che, tramite vie privilegiate, sono riuscite a 

scavalcare la loro figura agli occhi del consumatore. 

Tale interpretazione puo  essere ricondotta al concetto di “vetrinizzazione” introdotto 

e analizzato da Vanni Codeluppi, gia  citato nel corso dell’elaborato, dove i due mondi 

considerati possono essere ricondotti a due differenti vetrine, una online (influencer) e 

l’altra offline (negozio), le quali godono di due differenti approcci nella creazione e 

gestione della reputazione nei confronti della clientela. 

Da una facile percezione della vetrina online, la quale viene messa in scena attraverso 

meccanismi studiati e messi in atto per apparire come “vera realta ” (Codeluppi, 2012), ad 

una difficile vetrina offline, che risulta caratterizzata da dinamiche real time le quali 

rendono impossibile la pianificazione di schemi precisi da rispettare e si basa totalmente 

sulla personalita  reale e professionale dell’individuo che la gestisce. “Si sta sviluppando 

[…] una potente domanda per qualsiasi cosa appartenga alla realta  o si presenti come 

“vera”, la quale rappresenta probabilmente, anche in questo caso una reazione a una vita 

quotidiana dominata dalla mediazione e dall’artificializzazione” (Codeluppi 2012, p. 96). 

La seguente frase espressa dal sociologo fa riflettere su come gli individui siano in 

costante ricerca di una rappresentazione della realta  a cui aspirare e appartenere. In 

questo concetto si racchiude quello che puo  essere il punto di svolta dal quale i rivenditori 

indipendenti possono partire per migliorare la gestione della negoziazione della 

reputazione tra influencer e consumatori. 

Dalle interviste e  emerso che, nei casi in cui il titolare del negozio riesce ad ottenere la 

fiducia dal consumatore, spesso e volentieri si instaura tra i due un rapporto che va oltre 
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la relazione professionale. Tale dinamica non si limita ad una relazione uno a uno, ma in 

alcuni casi puo  coinvolgere un gruppo piu  ampio di clientela, creando una sorta di 

“community offline” la quale puo  portare a un duplice vantaggio. In primo luogo permette 

di fidelizzare il proprio cliente dando delle motivazioni affettive e relazionali che 

invogliano a rimanere legati ad un determinato gruppo in cui si possono condividere le 

proprie passioni e i propri interessi. In secondo luogo il meccanismo innescato tramite il 

passaparola (come piu  volte viene espresso dagli intervistati) permette di coinvolgere 

ulteriori soggetti all’interno del gruppo formato, portando così  nuovi clienti nel punto 

vendita i quali si dimostrano attirati non solo dalle dinamiche della community, ma anche 

dalla raccomandazione di amici e conoscenti nei confronti della personalita  e 

professionalita  dei titolari dei negozi. 

A fronte della tematica affrontata sembra che sia proprio questa la strada piu  utile per 

fronteggiare la rivalita  del potere di influenza da parte di blogger o youtuber; diventa così  

una “sfida ad armi pari” che vede come protagonisti gli individui appartenenti alle varie 

community, i quali, spinti dalla passione per la tematica e dai potenti legami relazionali 

che si creano nello scambio di idee e opinioni scelgono da che parte stare. Tale scelta non 

risulta pero  vincolante: il membro di una community puo  infatti appartenere ad una realta  

senza dover rinunciare all’altra innescando all’interno dei vari gruppi argomenti di 

discussione e confronto i quali possono portare ad una crescita dei valori condivisi e a un 

rafforzamento dei legami instaurati. Un’ulteriore riflessione derivante dall’analisi dei 

risultati ottenuti si focalizza sulla percezione della figura del divo espressa all’inizio della 

tesi. 

Come descritto nel capitolo 1, la figura del divo nella societa  moderna cambia e muta 

nel corso degli anni orientandosi sempre di piu  verso un accorciamento delle distanze con 

gli spettatori. Dalle interviste analizzate si nota come siano sempre piu  frequenti i casi in 

cui l’influencer/divo si presti a partecipare a incontri ed eventi organizzati all’interno dei 

negozi di riferimento. La presenza fisica del soggetto all’interno del singolo punto vendita 

e la possibilita  di interagire con lo stesso facendo foto, video o in alcuni casi facendosi 

truccare dal proprio “beauty guru”, rappresenta un ulteriore passaggio delle fasi descritte 

da Morin (1962) nei suoi diversi studi. La distanza si fa sempre piu  labile e questo 

permette di eliminare parte del mistero che circonda i divi e la loro percezione. 

In particolare, risulta molto esplicativo il caso dei youtuber, i quali nella maggior parte 
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dei casi sono soliti registrare i propri video sempre dalla stessa postazione e con la stessa 

tipologia di illuminazione e inquadratura (solitamente a mezzo busto), comportamenti 

che portano lo spettatore a fotografare una determinata percezione della loro immagine 

e presenza fisica. 

Il fatto di vederli realmente all’interno del negozio fa svanire la fotografia del soggetto 

presente nella mente dell’utente e porta ad “umanizzare” il divo attribuendogli le 

sembianze di una persona qualunque. Si puo  scoprire infatti che in realta  l’influencer non 

ha la corporatura immaginata, oppure che la sua fisionomia nella realta  e  differente 

rispetto all’immagine veicolata online, o ancora che la sua personalita  sia differente 

rispetto a quanto emerso dai video perche  preparati a monte e non spontanei. 

Questa sorta di “umanizzazione” del divo puo  portare, nella percezione dello spettatore 

ad una perdita del concetto originale di divismo, che potrebbe indebolire il fascino 

trasmesso ai propri seguaci.  
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Sitografia 
 

I seguenti siti sono stati consultati nel periodo compreso tra settembre 2016 e maggio 2017. 

 Alkemillacosmetici.it 

 Ansa.it 

 Blog.buzzoole.com 

 Cliomakeup.com 

 Deborahmilano.com 

 Edelman.com 

 Forrester.com 

 Francescabiosa.com 

 Istat.it 

 LauchMetrics.com 

 Laurelpapworth.com 

 Linquia.com 

 Maccosmetics.it 

 Nablacosmetics.com 

 Nielsen.com 

 NinjaMarketing.com 

 Nyx.com 

 PupaMilano.it 

 Purobiocosmetics.it 

 Recencinema.it 
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 WeAreSocial.com 

 Statista.com 

 Urbandecay.it 

 Vouge.it 

 

Canali YouTube nominati 
 

 BiancaSparkles https://www.youtube.com/user/BiiSparkles 

 CarlitaDolce https://www.youtube.com/user/carlitadolce 

 Cherylpandemonium https://www.youtube.com/user/CherylPandemonium 

 ClioMakeUp https://www.youtube.com/user/ClioMakeUp 

 Giulia Cova https://www.youtube.com/channel/UCxQ0QKvW490scDheabUHyOg 

 MissCreamyCreamy https://www.youtube.com/user/MissCreamyCreamy 

 MakeUpDelight https://www.youtube.com/user/Makeupdelight2009 

 MrDanielMakeUp https://www.youtube.com/user/MrDanielmakeup 

 PepperChocolate84 https://www.youtube.com/user/PepperChocolate84 

 Vanessa Ziletti https://www.youtube.com/user/MagicoTrucco 
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Appendice 
 

 

Tabella A.1: Tabella riassuntiva con caratteristiche degli intervistati 
 

 
 
  

sesso età
Tipologia di 

negozio
Regione

Anno di 

apertura

Numero 

dipendenti

Followers on 

FB
Consumatore tipo

Intervista I Femmina 26-30
Negozio di 

cosmetici
Veneto 2015 Uno 1.000+

Età: dai 15 ai 50 anni

sesso: femminile

scontrino medio 30€

Intervista II Femmina 26-30 bioprofumeria Veneto 2017 Uno 300+
Età: >25 anni

sesso: femminile

scontrino medio 30€

Intervista III Femmina 31-40 bioprofumeria Sicilia 2010 Uno 3.000+
Età: dai 15 ai 70 anni

sesso: femminile

scontrino medio 35€

Intervista IV Femmina 31-40
Negozio di 

cosmetici
Lazio 2012 Due 15.000+

Età: dai 15 ai 60 anni

sesso: femminile

scontrino medio 25€

Intervista V Femmina 31-40
Negozio di 

cosmetici biologici
Puglia 2014 Uno  1.000+

Età: dai 15 ai 50

sesso: femminile

scontrino medio 30€

Intervista VI Femmina 26-30
Negozio di 

cosmetici biologici
Veneto 2015 Uno 4.000+

Età: dai 18 ai 45 anni

sesso: femminile

scontrino medio 25€

Intervista VII Femmina 31-40 profumeria eco-bio
Emilia 

Romagna
2014 Uno 1.400+

Età: dai 25 ai 40 anni

sesso: femminile

scontrino medio 30€

Intevista VIII Maschio 31-40
Negozio di 

cosmetici biologici

Emilia 

Romagna
2010 Due 13.000+

Età: dai 16 ai 50 anni

sesso: femminile

scontrino medio 35€

Intevista IX Femmina 31-40
Negozio di 

cosmetici biologici
Lombardia 2016

Da due a 

cinque 

dipendenti

7.500+
Età: dai 25 ai 45 anni

sesso: femminile

scontrino medio 30€

Intevista X Femmina 31-40
Negozio di 

cosmetici biologici
Puglia 2014 Uno 1.800+

Età: dai 15 ai 70 anni

sesso: femminile

scontrino medio 30€

Intevista XI Femmina 31-40
Negozio di 

cosmetici biologici
Basilicata 2016 Due 900+

Età: dai 30 ai 60 anni

sesso: femminile

scontrino medio 35€

Intevista XII Femmina 26-30
Negozio di 

cosmetici biologici
Calabria 2015 Uno 2.500+

Età: dai 15 ai 50 anni

sesso: femminile

scontrino medio 30€

Intevista XIII Femmina 26-30
Negozio di 

cosmetici biologici
Puglia 2015 Uno 1.500+

Età: dai 14 ai 55 anni

sesso: femminile

scontrino medio 30€

Intevista XIV Femmina 31-40
Negozio di 

cosmetici biologici

Emilia 

Romagna
2012 Uno 2.000+

Età: dai 15 ai 55 anni

sesso: femminile

scontrino medio 25€

Intevista XV Femmina 26-30 bioprofumeria Veneto 2015 Uno 4.500+
Età: dai 18 ai 60 anni

sesso: femminile

scontrino medio 35€

Intervista XVI Femmina 26-30
Negozio di 

cosmetici biologici
Veneto 2016 Uno 300

Età: dai 20 ai 60 anni

sesso: femminile

scontrino medio 30€

Informazioni sul 

titolare del negozio
Informazioni sul negozio
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Tabella A.2: Aziende considerate 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NABLA PUROBIO ALKEMILLA NEVE COSMETICS

Anno fondazione 2013 2014 2013 2009

Paese d'origine Italia - Lombardia Italia Italia - Puglia Italia - Piemonte

Tipologia di prodotto Make-up vegano Make-up biologico Cosmesi biologica Cosmesi vegana

Peculiarità dei 

prodotti venduti

Elevate performance 

in termini di texture e 

durata

Elevate performance 

nonostante la 

formulazione bio

Elevata qualità degli 

ingredienti utilizzati

Make-up minerale, 

prodotto di nicchia e 

packaging originale

followers Facebook 80.016 54.624 178.972 161.562

followers Instagram 191k 66,4k 32,6k 131k

followers YouTube 18.185 5.323 5.988 24.272


