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Introduzione 

L’obiettivo della tesi è analizzare le runners community ed i contenuti prodotti dagli 

utenti all’interno delle stesse: si guarda quindi all’influenza sull’intenzione d’acquisto e 

sul processo decisionale che porta all’acquisto. Si studia inoltre l’importanza e l’utilità 

delle runners community in quanto fonti informative, e si relazionano con altre fonti cui 

si affida il consumatore.  

Nel primo capitolo si affronta il mondo dei social media, analizzando il rapporto tra 

aziende ed utenti nell’internet quotidiano. Ci si sofferma sul di social media marketing e 

sul content marketing. Infine si introducono i concetti di community e di user-

generated-content. 

Nel secondo, ci si addentra nel mondo degli user-generated content (UGC), analizzando 

gli utenti responsabili di questo fenomeno e l’importanza dei contenuti per i 

consumatori. Ci si sofferma sull’eletronic word-of-mouth, considerato tra gli UGC più 

importanti, ed infine, dopo aver analizzato l’importanza degli UGC per le aziende, si 

confronta l’impatto sui consumatori degli UGC rispetto ai contenuti creati dalle aziende. 

Nel terzo capitolo si procede ad un’analisi delle social community, soffermandosi, sui 

gruppi Facebook. Si analizzano poi le principali community con cui le aziende sono 

chiamate ad interagire, ed infine si studia il modo in cui gli utenti si condizionano a 

vicenda in questi ambienti. 

Nel quarto capitolo si svolge un’analisi veloce del mondo del running, analizzando le 

particolarità del mercato e la sua estensione; si propongono alcune segmentazioni dei 

consumatori ed infine si introducono le runners community. 

Infine, nell’ultimo e quinto capitolo, si alcune domande di ricerca cui si risponde tramite 

l’analisi dei dati derivanti da un questionario sottoposto ad alcuni runners all’interno 

delle online running community; si analizza se l’utilità informativa degli UGC condizioni 

l’intenzione d’acquisto dei runners e se questi assimilano le informazioni provenienti 

dalle running community per introdurle all’interno del processo decisionale. Ci si 

informa anche sull’importanza e sull’utilità delle informazioni provenienti dalla runners 

community rispetto alle informazioni provenienti da altre fonti informative.  

Infine si analizzano e si confrontano, con una ricerca di terzi, alcuni dati riguardanti gli 

attributi della scarpa da running e l’importanza degli UGC per l’utente nelle varie fasi di 

acquisto e post-acquisto.   
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Capitolo 1 Social-media marketing: 
contestualizzazione 

1.1 L’avvento di Internet: passato ma ancora attuale  

L’avvento di Internet può essere già considerato “storia antica” vista la velocità con cui 

questo mondo si evolve e soprattutto fa evolvere la vita di qualsiasi consumatore; 

tuttavia bisogna dedicare qualche riga allo spiegare come questo strumento abbia 

influito sulla vita quotidiana di ogni persona, azienda ed entità generalmente parlando. 

Internet è infatti definito come la nuova “spina dorsale” della società: in maniera più 

specifica, ciò che influisce sulla vita di tutti i giorni è il web 2.0 (anche se nel mondo 

aziendale il progresso è continuato fino al web 4.0) (Kotler, 2017). Il web 2.0, fin dalla 

sua nascita si è configurato come un mezzo interattivo, sociale e soprattutto disponibile 

24-7 (De Felice, 2010). 

Il web oggi fa parte della vita di ognuno e fornisce strumenti per relazionarsi, essere 

produttivi, coltivare interessi. Dispositivi mobili, reti wireless e applicazioni sono tante 

piccole parti di un mondo vasto che consente di accedere costantemente ed in tempo 

reale a servizi e prodotti. La tecnologia digitale si configura come un ecosistema liquido 

caratterizzato da una ragnatela di relazioni tra infrastrutture informatiche, device 

digitali, servizi web, istituzioni, imprese e singoli utenti (Prunesti, 2013). 

 

Internet è un fenomeno che si è avviato ormai tempo fa, tuttavia nonostante i tassi di 

crescita che ha sostenuto negli anni passati, anche nel 2019 questi sono stati rilevanti a 

livello mondiale; i dati sorprendenti ne configurano l’ancora crescente importanza nella 

quotidianità degli individui. 

Gli ultimi Global Digital Report di We Are Social1 e Hootsuite2 rivelano che gli utenti di 

Internet crescono in media di oltre un milione ogni giorno. Come si può notare da un 

estratto del report Hootsuite sono 4,39 miliardi gli utenti internet nel 2019, con un 

aumento di 366 milioni (9%) rispetto a gennaio 2018 (Figura 1.1). 

                                                                    
1Site: We are social (https://wearesocial.com/global-digital-report-2019). 

2Site: hootsuite (https://hootsuite.com/resources/digital-in-2019). 

 

https://hootsuite.com/resources/digital-in-2019
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Figura 1.1 Internet nel 2019 

 

 

 

Ciò che colpisce sono anche i tempi di permanenza online che mediamente si aggirano 

intorno alle sei ore giornaliere. Facendo qualche piccolo calcolo matematico si scopre 

che nel 2019 l’umanità trascorrerà online un totale di oltre 1,2 miliardi di anni. Questo 

porta ad affermare che Internet è diventato parte integrante e spesso fondamentale 

della vita di tutti i giorni. 

 

1.1.1. Peculiarità del cambiamento 

Internet ha quindi agito in modo profondo alla radice dei comportamenti delle persone e 

delle organizzazioni, e si è radicato nella quotidianità delle relazioni, delle 

comunicazioni e delle transazioni. Questo strumento ha introdotto diversi cambiamenti 

negli ultimi anni tra cui: 

 Annullamento della distanza, sia essa temporale o geografica, che ha permesso di 

poter fruire dei contenuti in qualsiasi luogo e momento; 

 Una sempre più facile raggiungibilità delle nicchie di mercato, resa possibile anche 

da una minore rilevanza della dimensione aziendale; 

 Una forte riduzione- a volte l’eliminazione delle asimmetrie informative, a favore 

soprattutto del consumatore; 

 Un eccesso d’informazioni, causa del precedente punto, che rende possibile accedere 

sempre più facilmente ad un’enorme quantità di contenuti; 

Fonte: We are social, 20191 
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 Facilità di alleanze tra imprese e creazioni di reti tra le stesse, senza l’obbligo di 

locazione nelle vicinanze (come richiesto nel caso dei distretti industriali); 

 Creazione di nuovi modi e luoghi di lavoro per dipendenti, liberi professionisti e 

aziende, nonché il sorgere di nuove figure lavorative. Si pensi a come sia reso più 

semplice il lavorare in gruppo o in ambienti esterni a quello lavorativo stimolando 

quindi la creatività e l’innovazione fino alla nascita di nuovi modelli di business e di 

numerose startup che propongono nuovi prodotti e servizi basati proprio sulla rete3 

(Vescovi, 2007; Prunesti, 2013). 

La rete è quindi l’asse portante della network society in cui ognuno di noi oggi vive e va a 

permeare con le sue peculiarità lo sviluppo culturale (Prunesti, 2013). 

Emerge la necessità di spiegare che con forte probabilità il cambiamento maggiore che 

deriva dal web 2.0 è che il cliente è oggi diventato utente. Un utente che, come 

precedentemente detto, ha facile accesso ad un’elevata quantità di informazioni e 

acquisisce quindi potere. Questo, collegato al fatto che diventa creatore di contenuti, lo 

rende poco prevedibile. L’utente diventa volubile rispetto alle scelte di acquisto, tende a 

scambiare informazioni e raccomandazioni sui prodotti e sui servizi in modo sincero e 

senza filtri (De Felice, 2010). 

L’utente diventa quindi centrale, e più importanti divengono tutti i suoi processi di 

creazione, fruizione e interazione, sia in ambito personale che lavorativo. Ogni utente 

può, grazie ai social media esprimere se stesso e comunicare con gli altri (Smith et al., 

2012). In questo senso gli utenti sono diventati creatori di contenuti, che altri utenti 

consumano, dando il via ad una danza interattiva di scambio di informazioni e 

conoscenza. 

Un altro cambiamento di forte rilevanza è la creazione di comunità, soprattutto di 

persone, localizzate in luoghi lontani o vicini tra di loro, che sono in grado di orientare le 

opinioni, ed in modo più preciso, i comportamenti dei consumatori (Vescovi, 2007).  

Le comunità che si formano sono state definite comunità a geometria variabile, più 

fumose ed impalpabili, ma veloci nel formarsi e ancor di più nel prendere posizione e 

nell’agire. Sono gruppi capaci di incidere nel mondo soprattutto grazie ai social media 

(Cherubini et Pattuglia, 2012). 

                                                                    
3 Si noti come secondo alcuni report GlobalWebIndex oggi più di 800 milioni di persone in tutto il mondo 
usano i social media per lavoro. 
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Proprio i social media negli ultimi anni hanno influito ancor più nel cambiamento delle 

decisioni del consumatore; questi consentono il recupero della dimensione comunitaria 

partecipativa e sono un trend che nonostante la forte crescita degli ultimi anni non 

accenna a diminuire: cambia, si evolve e si aggiorna plasmando nuovi utenti che a loro 

volta contribuiscono alla loro evoluzione. 

Alla loro nascita questi strumenti sono stati definiti come fattori di disordine, ma se è 

vero che questo universo non si caratterizza per linearità, è anche vero che è un 

universo policentrico che continua ad espandersi senza sosta. Tuttavia basta osservare 

l’uso che ognuno ne fa nella vita quotidiana per capire che i social media sono il nuovo 

fattore che mette ordine, anche se con criteri diversi rispetto a quelli a cui si era abituati, 

alla sovrabbondanza di informazioni (Cherubini et Pattuglia, 2012). Sono proprio i social 

media gli “avvenimenti” che hanno avuto il più efficiente ed influente impatto nella 

maggior parte degli aspetti della vita delle persone (Alawan et al., 2016); le aziende ne 

hanno riconosciuto il ruolo, tanto che i social media oggi sono una parte importante del 

meccanismo che contribuisce al marketing ed alla strategia delle aziende, specialmente 

negli aspetti legati ai consumatori ed allo studio degli stessi (Filo et al., 2015). In diversi 

contesti le aziende hanno cercato di usare i social media, anche se si sono concentrate 

nell’aspetto interattivo con il consumatore (Zeng et Gerritsen, 2014). 

 

1.1.2. La conseguenza per le aziende: l’aspetto comunicativo 

Tutto questo ha contribuito al cambiamento radicale del flusso della comunicazione. 

Partendo dal presupposto per cui oggi il contenuto è digitale, e quindi direttamente 

modificale, immagazzinabile e riproducibile da chiunque ed in qualsiasi istante, è 

normale conseguenza che anche il consumo del contenuto stesso diventi anche 

personalizzabile. Il contenuto può quindi viaggiare, essere condiviso e recuperato 

all’infinito (Prunesti, 2013). 

In questo panorama si è delineato l’approccio comunicativo di tipo partecipativo in cui i 

contenuti principi sono quelli generati, condivisi e diffusi dagli utenti (Prunesti, 2013). 

Gli stessi utenti che rivestono il ruolo di consumatori, che puntano ad essere 

protagonisti nel mercato e chiedono alle aziende di essere customer-centric. Un esempio 

che delinea l’importanza dell’utente consumatore è la crescente importanza del 

passaparola o buzz-marketing: questo è stato definito da Thomas (2004) come 
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un’amplificazione degli sforzi del marketing messi in atto da terze parti, attraverso 

un’influenza attiva o passiva. Difatti amici, colleghi, parenti o anche semplici conoscenti 

risultano essere la principale fonte informativa a discapito della tradizionale pubblicità; 

questo accade a causa dell’importante componente fiduciaria, spesso presente nella 

prima fonte citata a discapito della seconda. Inoltre sempre più aziende si sono dedicate 

nel porre maggiore attenzione all’immagine, alla reputazione e al brand cercando di 

imprimere in questi i valori di fedeltà e credibilità.  

Valori che è sempre più difficile comunicare, vista la forte crescita di simmetria 

informativa tra le parti che attribuisce, contrariamente al volere aziendale, all’aumento 

di sfiducia nelle istituzioni aziendali (Cherubini et Pattuglia, 2012). 

Quello che negli ultimi anni è cambiato è il nuovo modo di comunicare e quindi di 

relazionarsi, caratterizzato da un grande coinvolgimento dei clienti-utenti. È cambiato 

soprattutto il modo in cui individui, aziende e clienti sono portati a comunicare tra loro; 

questo si basa essenzialmente sulla particolarità di piattaforme aperte all’integrazione di 

contributi spontanei, alla condivisione della conoscenza e a conversazioni sempre più 

interattive e veloci. In questo contesto le aziende hanno impostato la strategia di 

marketing sull’ascolto e sulla soddisfazione degli utenti, sulla costruzione di un’entità 

digitale dinamica e sempre più spesso sulla costruzione o partecipazione a community 

in cui l’utente sente di avere il controllo sull’azienda (De Felice, 2010). 

In seguito a questi cambiamenti il mercato è stato definito da De Felice come “un flusso 

dinamico e sempre più real-time delle opinioni, commenti, critiche, impressioni e 

discussioni generate dagli utenti” (De Felice, 2010). 

Il web è quindi basato sulla cultura della partecipazione ed è diventato una piattaforma 

in cui tutto interagisce; è sempre più funzionale, semplice e leggero, caratterizzato da 

una forte componente sociale, visto che gli utenti trasferiscono la loro vita fisica online:il 

web si identifica quindi in un flusso di informazioni che si plasma e si trasforma senza 

sosta. (Prunesti, 2013) 

Si è giunti ad un mutamento nel modo di vivere, lavorare e divertirsi: questo mutamento 

è stato condizionato e a sua volta condiziona la presenza e l’evoluzione dei social media, 

intesi come strumenti di comunicazione, trasmissione, collaborazione e crescita online 

(Tuten et Solomon, 2014). 
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1.2. Social media marketing 

L’ aumento vertiginoso della disponibilità di informazioni ha creato scarsità di 

attenzione. Se il tempo è limitato e le informazioni, le notizie e gli stimoli aumentano, si 

arriva facilmente ad un overflow informativo; si identifica quindi per l’utente la 

necessità di allocare con efficienza l’attenzione tra le molte fonti di informazioni che si 

consumano e per le aziende di essere presente laddove l’utente decide di concentrarsi 

(Halliday, 2016). Proprio nei Social media è stata identificata la soluzione dato che, oltre 

a rendere tutti i soggetti partecipativi produttori di informazioni, permettono di creare 

delle cerchie ristrette legate da connessioni significative in cui mantenere ed instaurare 

relazioni.  

 

1.2.1. I social media del web 2.0 

Per entrare nel profondo delle caratteristiche dei social media bisogna dedicare qualche 

minuto allo strumento che ne ha permesso la nascita e l’evoluzione: il web 2.0. 

Quest’ultimo è stato definito come uno sviluppo della tecnologia online che consente 

l’uso di funzionalità interattive in un ambiente in cui si è affermato il controllo 

dell’utente, la libertà e il dialogo. Il web 2.0 è inoltre legato al concetto di piattaforma e 

rende quindi possibile l’accesso da una molteplicità di dispositivi: il suo obbiettivo infatti 

è offrire un servizio in qualsiasi situazione, luogo o tempo (Prunesti, 2013). 

Si può considerare come una piattaforma nella quale i contenuti e le applicazioni non 

sono più prima creati e successivo pubblicati, quindi trattati in due momenti diversi ed 

uno successivamente all’altro, ma sono continuamente e simultaneamente creati e 

modificati da molti utenti in una forma di partecipazione e collaborazione (Kaplan et 

Haenlein, 2010). 

Il web 2.0 ha favorito soprattutto la co-produzione4 e ha alimentato la rivoluzione 

orizzontale andando a livellare il terreno tra produttori e consumatori; difatti proprio 

questi ultimi sono chiamati ad essere co-creatori in ogni fase della catena 5. In 

conclusione il web 2.0, una vera e propria piattaforma per i social media, ha dato l’onere 

                                                                    
4 Ne è esempio cardine il successo del crowdsurcing che fa leva sulla conoscenza comune di più individui 
(appunto di una folla-crowd) per risolvere problemi, creare prodotti, trovare soluzioni ecc. (Tuten et 
Solomon, 2014). 

5 Le fasi in cui gli utenti sono più coinvolti sono quelle di progettazione e realizzazione del prodotto, ma 
anche nella consegna, determinazione del prezzo e promozione, ecc. (Tuten et Solomon, 2014). 
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e l’onore ad ogni utente di aggiungere valore andando a partecipare e creare 

quell’effetto rete che consente alle imprese di sfruttare il maggior valore apportato dall’ 

insieme di utenti-clienti (Tuten et Solomon, 2014; Kaplan et Haenlein, 2010).  

 

1.2.2. I Social media 

L’ambiente dei social media è ancora in evoluzione sia dal punto di vista del numero di 

utenti, che da punto di vista della quantità, qualità e tipologia di piattaforme disponibili. 

Si può però affermare che la sua influenza risulta essere ancora crescente, soprattutto se 

rapportata al numero di persone che ogni giorno entrano a far parte di questo mondo 

(Tuten et Solomon, 2014). 

Il numero di utenti dei social media in tutto il mondo è salito a quasi 3,5 miliardi 

all’inizio del 2019, portando l’utilizzo globale al 45% della popolazione, anche se l’uso è 

ancora lontano dall’essere distribuito uniformemente in tutto il globo. Per sottolineare 

ancora l’importanza dello strumento si noti come un report di GlobalWebIndex6 afferma 

che l’utente medio trascorre più di due ore e un quarto sui social media. 

Vista l’eterogeneità dell’ambiente è difficile dare una definizione di social media; questi 

sono stati definiti come “modo in cui i nativi digitali conducono una vita sociale 

applicando una vera e propria cultura della partecipazione ossia della capacità di 

interagire liberamente con altre persone, aziende, organizzazioni” (Tuten et Solomon, 

2014). Un'altra definizione è stata data da Prunesti, che li ha definiti come “strumenti 

online utili alla creazione e alla diffusione dei flussi di comunicazione partecipativa tra le 

persone” (Prunesti, 2013). 

Più generica è la spiegazione data da Kaplan e Haenlein (2010) che li definiscono come 

un gruppo di applicazioni basate su Internet che si imposta sulle fondamenta 

ideologiche e tecnologiche del Web 2.0 e che permette la creazione e lo scambio di User-

generated content (UGC). 

Infine si può dire che per social media si intendono interfacce software basate su 

internet che permettono agli individui di interagire con ali altri, condividere contenuti e 

collaborare; sono quindi siti web o applicazioni in cui gli utenti interconnessi creano e 

consumano contenuti sul web (Rathore et Panwar, 2016). 

Vista l’ eterogeneità nelle definizioni, per comprendere meglio questo ambiente, si 

                                                                    
6 Site: we are social (https://wearesocial.com/global-digital-report-2019). 
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ripropongono due diverse classificazioni dei social media per ampliare le informazioni 

che aiutano la comprensione del fenomeno.  

Una prima classificazione è proposta da Kaplan e Haenlein (2010) (Tabella 1.1) e si basa 

su due diverse variabili: 

 La prima variabile, il grado di presenza sociale, definisce come il contatto sonoro, 

visivo e fisico può essere raggiunto grazie alla comunicazione tra utenti. Più alto è il 

grado di presenza sociale più alta è l’influenza che la comunicazione di un utente ha 

sul comportamento di un altro o più utenti. 

 Il concetto di presentazione di se si rifà al desiderio di controllo dell’impressione 

suscitata nelle altre persone. Spesso la presentazione è fatta tramite 

un’autorivelzione: una conscia o meno rilevazione di informazioni personali (Kaplan 

et Haenlein, 2010) . 

Tabella 1.1 Classificazione social media 

Su queste basi gli studiosi hanno suddiviso sei diverse categorie-forme di social media 

(Kaplan et Haenlein, 2010): 

 Progetti collaborativi: aiutano l’unione e la simultanea creazione del contenuto di 

molti utenti finali ed è probabilmente la manifestazione più democratica di UGC. 

Esempi ne sono i Wiki, etc. L’idea è che l’unione dell’offerta di diversi attori porti ad 

un miglior risultato piuttosto a quello realizzato da un unico utente. Questi progetti 

spesso sono un’opportunità incredibile per le aziende. 

 I blog: rappresentano la primissima forma di social media. Sono social media 

equivalenti a pagine web personali che possono manifestarsi in diversi modi. Molte 

aziende usano oggi questi strumenti per portare l’attenzione degli stakeholder verso 

argomenti per l’azienda rilevati. 

 
Grado di PRESENZA SOCIALE 

Basso Medio Alto 

AUTOPRESENTAZIONE 

e AUTORIVELAZIONE 

Basso Blog Social Network 
Mondi sociali 

virtuali 

Altro 
Progetti 

collaborativi 

Community “di 

contenuti” 

Mondi di giochi 

virtuali 

Fonte: Kaplan et Haenlein (2010) 
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 Comunità di contenuti: il principale oggetto delle content community è la 

condivisione di contenuti media tra gli utenti.  

 Social network: sono applicazioni che permettono agli utenti di connettersi tramite 

la creazione di profili personali informativi, invitando amici, colleghi e conoscenti ad 

eseguire delle attività di interazione. Molte aziende usano questi strumenti per 

creare brand community, per ricerche di marketing, comunicare con il pubblico e 

cosi via. 

 Mondi di gioco virtuale: i mondi virtuali sono piattaforme che replicano un ambiente 

tridimensionale nel quale gli utenti possono apparire in forma di avatar personali e 

interagire con gli altri come nella vita reale. 

 Mondi sociali virtuali: ci si riferisce spesso a questi mondi come ambienti in cui gli 

avatar abitanti scelgono totalmente il loro comportamento e vivono essenzialmente 

una vita virtuale, ma simile a quella reale. 

 

Una seconda classificazione, più semplice, evidenzia solo quattro principali aree (Tuten 

et Solomon, 2014;Rathore et Panwar, 2016; Prunesti, 2013): 

 Area social-community: si identifica con i canali di social media con focus sulle 

relazioni e sulle attività comuni di persone che interagiscono. Esempi cardini ne sono 

i social network, i forum, i wiki, etc. 

 Area socia-publishing: si riferisce a siti che favoriscono la diffusione di contenuti 

quali i blog, siti di news, etc. 

 Area social-enterteinment: comprende i canali ed i veicoli che offrono diverse 

opportunità di giocare e divertirsi. 

 Area social-commerce: si riferisce alla vendita e all’acquisto dei prodotti e dei servizi 

grazie ai social media.  

Le definizioni date dagli studiosi sono molteplici, a volte complementari, altre 

contrastanti: in questa sede ci si riferisce ai social media come a tutti quei mezzi, tool, 

piattaforme e qualsiasi tipo di tecnologia informatica, sia essa hardware o software, che 

permette almeno un tipo di interazione di due o più utenti (siano istituzioni, aziende o 

semplici consumatori) e che implichi durante il processo una connessione al web, sia 

essa privata o pubblica. 
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1.2.3. I social network 

Tutti i social media sono interconnessi e tutte le comunità social sono dei social network. 

Grazie a questi presupposti si può definire un social network come un insieme di nodi 

socialmente rilevanti e connessi tra loro da una o più relazioni7 (Tuten et Solomon, 

2014). 

Un social network è una piattaforma o una comunità virtuale in cui gli utenti, sulla base 

di affinità professionali o personali, individuano persone con cui entrare in relazione con 

lo scopo di comunicare e condividere contenuti digitali (Gordini et Francati, 2015). 

I Social network possono essere definiti come delle comunità virtuali che esistono online 

ed i cui membri interagiscono l’un l’altro costantemente. Le interazioni coincidono con il 

consumo, la produzione ed il seguire contenuti. I social network aiutano e permettono 

agli utenti di costruire e mantenere delle relazioni con amici, famiglia, conoscenti, etc.; 

permettono solitamente di costruire un profilo pubblico e la comunicazione può essere 

diretta o può limitarsi al seguire le azioni dei vari collegamenti effettuati (Rathore et 

Panwar, 2016). 

Sono molteplici le definizioni che ne sono state date; si prova quindi a fare chiarezza 

elencando alcune caratteristiche. Cinque sono le caratteristiche fondamentali dei social 

network che si individuano studiando in maniera complementare le varie definizioni che 

ne sono state date(Prunesti, 2013): 

 Insieme di relazioni tra gli individui; 

 Sistema potenzialmente aperto a tutti; 

 Focus sulla co-creazione di UGC; 

 Facilitamento della possibilità di relazione reciproca; 

 Strumenti che stimolano l’interazione tra gli appartenenti al gruppo.  

Altri elementi che contraddistinguono i social network sono solitamente il profiling8 ed il 

grouping9 (De Felice, 2010). Dalla Figura 1.210 si può notare come i social network più 

                                                                    
7 I nodi sono spesso persone o gruppi di persone collegate da rispettive relazioni. Le relazioni a loro volta 
possono essere di diversi tipi.I nodi del network sono connessi da interazioni che si qualificano in legami 
comportamentali quali conversazioni, partecipazioni condivise a eventi, esperienze di co-working, etc. 
Infine tra i nodi si creano dei flussi come scambi di risorse, di informazioni o la semplice influenza tra i 
membri del network (Tuten et Solomon, 2014). 

8 L’utente è generalmente profilato con una serie di dati: alcuni definiti dall’utente a sua discrezione, altri 
organizzati in modo automatico in base al tipo di piattaforma (De Felice, 2010). 

9 Il grouping si riferisce alla creazione di specifici gruppi di utenti all’interno del network stesso che 
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famosi e “frequentati” siano Facebook, Youtube e Instagram; ma ciò che dovrebbe 

realmente saltare all’occhio è la quantità enorme di utenti attivi. Perché i social network 

hanno avuto questo enorme successo? La teoria dei sei gradi di separazione prova a dare 

una risposta. Secondo questa teoria ogni persona al mondo è separata da un numero 

limitato di relazioni; questa separazione può essere colmata tramite sei passaggi; il 

primo passaggio avviene con il contatto con i propri amici, il secondo con gli amici dei 

propri amici e così via. Questo fa capire quanto rapidamente possano essere tessute le 

reti relazionali e quanto velocemente possano essere attecchiti da contenuti di diversa 

natura (Prunesti, 2013) . 

Un altro fattore che spiega il successo di questi strumenti risiede nella loro capacità di 

integrare servizi e funzionalità diverse: bacheche personali, posta elettronica, chat, 

album, etc. (Prunesti, 2013). Insomma, i social network possono definirsi come delle 

enormi comunità o agglomerati di utenti che si interrelazionano su una piattaforma resa 

disponibile, composta da una parte pubblica ed una privata. Bisogna sottolineare che i 

social network sono a tutti gli effetti un valido canale di comunicazione che permette di 

costruire relazioni sia tra consumatori stessi che tra brand e consumatori.  

                                                                                                                                                                                                                   
consente spesso una condivisione di conoscenze e di esperienze più mirata (De Felice, 2010). 

10 Site: We are social (https://wearesocial.com/global-digital-report-2019). 

Fonte: We are social, 2019 

Figura 1.2 Social media più popolari 
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1.2.4. Caratteristiche e peculiarità rilevanti dei social media 

Il social web generalmente parlando si basa sulla partecipazione intesa come 

condivisione e consumo di contenuti. Una prima caratteristica dei social media è quindi 

lo sviluppo di conversazioni, siano esse dirette o indirette11. I social media sono quindi 

caratterizzati da un luogo di condivisione virtuale in cui gli utenti agiscono12 (Tuten et 

Solomon, 2014) . 

Vista l’espansione di canali, attività tecnologiche e così via, che hanno cambiato le 

priorità di oggi si è cercato di proporre una nuova catena del valore dei social media che 

aiuti a comprendere cosa questi effettivamente siano. Tra le varie attività è obbligatorio 

elencarne alcune: condividere, creare, parlare, lavorare, acquistare, vendere, imparare. 

Queste si configurano come le attività fondamentali scelte dagli utenti dei social media. 

Le piattaforme social sono applicazioni necessarie per svolgere le varie attività sopra 

elencate. Queste infatti agevolano l’interazione, la creazione di contenuti, la 

condivisione, l’associazione, il salvataggio, l’analisi, la selezione, l’ordinamento e la 

ricerca online di dati. 

I dispositivi o device sono invece i mezzi che l’utente usa per accedere alle piattaforme. 

Questo gruppo contiene ovviamente smartphone, tablet, PC tra i più famosi e comuni; 

tuttavia si stan facendo strada in questo mondo qualsiasi tipo di strumento tecnologico, 

quali smartwatch, o automobili, occhiali e così via. In ogni caso le caratteristiche 

essenziali dei device sono due: la portabilità ed il collegamento ad una rete. 

L’ultimo ma essenziale elemento sono gli utenti. I social media funzionano solo perche le 

persone partecipano, condividono e cercano contenuti (Prunesti, 2013). Quello che 

bisogna capire è che le persone sono social di natura e quindi per loro è importante 

collezionare e condividere contenuti. La caratteristica principale dei social media è che 

danno l’opportunità ai consumatori di esprimersi (aspetto di particolare importanza 

soprattutto per le aziende) (Rathore et Panwar, 2016). 

Gli utenti che più condividono online diventano dei nodi, ossia dei punti di riferimento 

sulla rete. Se andassimo ad evidenziare le relazioni esistenti tra gli utenti di un social 

                                                                    
11 La differenza tra le due risiede nel fatto che le prime, quelle dirette, avvengono con interazioni one-to-
one; le seconde-indirette si identificano principalmente con il consumo dei contenuti dei feed dei contatti 
dell’utente. Inoltre le prime sono sempre attive mentre le seconde possono essere anche solo passive 
(Tuten et Solomon, 2014). 

12 Quando si parla di condivisione ci si riferisce ad una “divisione partecipata che richiede il contributo di 
tutti perché il bene che è stato distribuito sia significativo e di valore” (Tuten et Solomon, 2014). 
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network con un social-graph (sociogramma) saremmo in grado di vedere i nodi e le 

community che si generano (Prunesti, 2013). 

Il desiderio di autonomia, indipendenza e protagonismo dell’utente è soddisfatto dai 

social media. In questi luoghi il consumatore può diventare “apostolo” o “terrorista” del 

prodotto/servizio che ha acquistato a seconda della sua soddisfazione. L’utente può 

anche diventare pro-sumer e co-creatore 13(Cherubini et Pattuglia, 2012) . 

Una caratteristica di particolare importanza in questo mondo è l’effetto reputazionale. 

Gli utenti si fidano dei propri pari e quindi sono identificati come fonte di conoscenza 

affidabile. L’affidabilità è una caratteristica che è attribuita essenzialmente dal 

subconscio degli utenti stessi, che collegano l’assenza di un regolare e reale compenso 

per il contenuto creato a naturale sincerità (Tuten et Solomon, 2014). 

Gli utenti quindi non si limitano ad essere “utenti-spettatori” ma svolgono ed 

incorporano tutta una serie di ruoli; le aziende di oggi non devono trascurare questo 

importante aspetto nello stendere e studiare i propri piani di social media marketing. 

 

1.2.5. Il social media marketing 

Il social media marketing è stato definito da Dwivedi et al.(2015) come un dialogo 

spesso innescato dai consumatori o da un’azienda, che circola tra le parti che mettono in 

atto un processo comunicativo - informativo, che consente l’apprendimento reciproco 

dell’uso e delle esperienze, vantaggioso per tutte le parti coinvolte. Tuten e Solomon 

(2015) invece lo hanno definito come l’uso della tecnologia dei social media, dei canali, e 

dei software per creare, comunicare, spedire e scambiare informazioni che creino valore 

per tutti gli interessati coinvolti.  

 

Ma quindi come influiscono i social media sulla vita quotidiana delle aziende? E sulle 

loro strategie? Secondo diversi studi le imprese hanno deciso di affidarsi ai social media 

sia per informare che per relazionarsi e quindi co-creare e co-progettare; hanno puntato 

ormai da tempo su questo strumento per andare oltre alla mera operatività di marketing 

(Song et al., 2016). Bisogna che l’azienda punti a valorizzare gli utenti e la loro voglia e 

                                                                    
13 Il primo caso avviene quando il consumatore ha un ruolo attivo nel generare la prestazione del 
produttore e può quindi trasmettere esperienze e consigli per migliorare l’usabilità ergo la soddisfazione; 
insomma può educare ad un uso intelligente del prodotto o servizio. Nel secondo caso la collaborazione è 
più chiara ed intensa e l’utente arriva a generare nuove idee di prodotto, a suggerire miglioramenti sul 
lato funzionale ecc. (Cherubini et Pattuglia, 2012). 
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necessità di comunicare, deve dargli potere ma deve contemporaneamente e 

indirettamente rendere virtuosa l’azienda agli occhi della rete stessa (De Felice, 2010). 

Ma qual è l’opportunità per le aziende? Come possono usare i social media in qualità di 

strumento d’applicazione del marketing? Le teorie classiche fondano il marketing sulle 

4P; ebbene i social media non si configurano come una piccola e aggiunta parte della P 

comunicativa, ma è stato suggerito come possano andare a costituire una quinta e 

rilevate P: partecipazione. Ecco che si ritorna alla definizione di social media marketing 

come all’uso di tecnologie, canali e software per creare, comunicare, distribuire e 

scambiare offerte che hanno un valore per gli stakeholder dell’impresa. Dato che oggi 

l’attore più forte è il consumatore, bisogna trovare il modo di interagire e relazionarsi 

con questo (Tuten et Solomon, 2014). 

Tra gli obiettivi aziendali che si dovrebbero raggiungere grazie al social media 

marketing riveste particolare importanza il creare un punto di riferimento all’interno 

dei social network, che sia in grado di aggregare attorno al marchio o al prodotto una 

community di persone motivate a interagire costantemente con l’azienda (Prunesti, 

2013). 

Oggi lo scopo delle aziende è infatti creare clienti, che a loro volta ne creino altri, questo 

si configura in una vera e propria partecipazione al processo (Tuten et Solomon, 2014). I 

social media offrono l’occasione alle aziende di approfondire il rapporto con i potenziali 

clienti, grazie ad un flusso di comunicazione partecipativo in cui l’oggetto ed i contenuti 

dell’attività aziendale sono condivisi con gli utenti. Il tutto può avvenire sia tramite una 

comunicazione diretta (social network, chat private, etc), che indiretta tramite persone 

conosciute da un cliente che parli dell’azienda (Prunesti, 2013). 

L’aspetto comunicativo comprende anche la gestione delle relazioni con la clientela e 

service recovery: i social possono quindi essere usati per un contatto diretto con il 

cliente, anche in caso di gestione delle relazioni più complesse. In tal caso ci si riferisce 

anche al Customer-relation-management tramite l’unione dell’intelligenza collettiva dei 

clienti per poter regolare meglio il senso di intimità tra azienda e clienti stessi (Tuten et 

Solomon, 2014). 

Normalmente, comunque, le aziende investono la maggior parte dei fondi destinati al 

social media marketing nelle classiche attività di scopo promozionale per favorire 

l’acquisto grazie alle interferenze sulle varie fasi di acquisto; il tutto avviene grazie 
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all’aumento della riconoscibilità della marca, l’influenza del desiderio, l’incoraggiamento 

ad una prova del prodotto e così via (Prunesti, 2013). 

Le aziende oggi usano il social media marketing per guadagnare attenzione, stimolare 

interesse, creare desiderio e promuovere azioni. È oramai diventata una panacea per la 

comunicazione, per la visibilità, la promozione, la costruzione di un marchio e così via.  

Nella maggior parte dei casi i programmi di social media marketing si configurano come 

tentativi di creare contenuti che attraggono l’attenzione degli acquirenti e che li 

incoraggiano a condividerli nei social network (Rathore et Panwar, 2016) . 

I social media permettono alle aziende di coinvolgere i consumatori finali; il contatto 

tramite questi strumenti permette alle aziende di sostenere costi relativamente più bassi 

e raggiungere maggiori livelli di efficienza rispetto al solo uso di media tradizionali. 

Questa “economicità” rende lo strumento conveniente, non solo alle multinazionali, ma 

anche ad aziende più piccole come enti no-profit ed agenzie governative (Kaplan et 

Haenlein, 2010). 

L’attività di promozione e branding non si riduce alla semplice estensione e 

sfruttamento della maggior copertura di marca sui media e all’influenza del 

consumatore durante il processo di acquisto; anche se la diffusione dei messaggi avviene 

solitamente in tre modi: a pagamento (spazi pubblicitari sui social), di proprietà 

(tramite i canali controllati dalla marca), e tramite gli “earned media ”;sono questi ultimi 

che investono un’importanza sempre maggiore, soprattutto nella mente del 

consumatore (Tuten et Solomon, 2014). 

Anche se i social media sono canali in cui le aziende potrebbero acquistare spazi di 

visibilità per ottenere una diretta attenzione dei consumatori i propri prodotti, alcune 

aziende hanno capito che questa non è la miglior strategia da adottare (Di Fraia, 2016). I 

social media sono uno strumento idoneo alla creazione nuovi business, diffondere idee e 

contenuti innovativi e partecipare alla costruzione di un rapporto più diretto, profondo e 

coinvolgente tra l’azienda e tutti quelli che fanno parte del suo ambiente relazionale 

(Prunesti, 2013). 

Le aziende quindi devono saper scegliere bene su quali social media puntare per 

raggiungere i propri business aziendali: dato che il requisito necessario all’ efficacia di 

questi strumenti è essere attivi, risulta molto difficile farlo su tutti. L’azienda quindi deve 

tener conto del target, del tipo di comunicazione, degli obiettivi che vuole raggiungere, 
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per scegliere il numero ed il tipo giusto di social media in cui essere attivi. Se non esiste 

un social media che risponda ai requisiti si può sempre crearne uno. Spesso la strategia 

vincente è essere presenti su diversi social media, tuttavia bisogna mantenere un 

comportamento coerente ed in linea attraverso tutte le diverse applicazioni. È 

necessario che l’azienda sia sempre attiva, interessante, umile, onesta e strano ma vero, 

non professionale; nella maggior parte dei casi un atteggiamento professionale indica 

distacco, atteggiamento non in linea con il fine ultimo di socializzazione della maggior 

parte dei social media (Kaplan et Haenlein, 2010). 

I social media sono strumenti importantissimi per ascoltare il cliente mentre discutono 

dei propri interessi, bisogni e desideri da cui l’azienda prende spunto per soddisfarli 

(Tuten et Solomon, 2014). È importante che l’azienda usi questi strumenti in un ottica di 

monitoraggio per capire in quali spazi si svolgono le conversazioni che possono 

impattare il suo brand o i suoi prodotti. Si deve quindi individuare gli utenti, i 

concorrenti presi in considerazione da questi, ed il sentiment che pervade le 

conversazioni per apprendere i feed-back onesti del mercato e usarli nelle future 

strategie (Prunesti, 2013). 

Le imprese quindi con questo strumento puntano a fare scouting di idee per arrivare a 

nuovi prodotti e riconfigurare quelli già presenti sul mercato, per conoscere il proprio 

target e per raggiungere le comunità cui questo appartiene (Cherubini et Pattuglia, 

2012). 

 Questa analisi diventa rilevante soprattutto all’interno delle community, nelle quali 

bisognerebbe individuare gli influencer, ossia quei nodi di riferimento per gli altri utenti 

(Prunesti, 2013). Proprio in queste cerchie si identifica il primo filtro nonché principale 

criterio di gerarchizzazione di informazioni: appunto i contenuti cui spesso si dedica più 

attenzione sono quelli provenienti dalle cerchie ristrette di amici social o dalle persone 

ed entità che si ritengono maggiormente autorevoli (Cherubini et Pattuglia, 2012). 

Difatti visto che il flusso incessante dei contenuti generati da miliardi di account presenti 

in rete, rende difficile far si che quelli di una determinata azienda emergano rispetto ad 

altri o siano posti all’attenzione del giusto target di riferimento, alle aziende conviene 

lasciare questo compito agli utenti stessi. Normalmente nelle reti social gli utenti non 

sono interessati a sentir parlare di prodotti, o almeno non ne vogliono sentir parlare con 

il classico tono da pubblicità. Nella realtà gli utenti sono avidi di informazioni, ma solo se 
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provengono da altri utenti, sinceri, disinteressati e non collegati ad un compenso 

economico (Di Fraia, 2016). 

Infine si nota come sempre più spesso il social media marketing è usato come spazio di 

vendita. Inoltre si sono creati degli appositi luoghi in cui si incoraggiano recensioni e 

valutazioni (Tuten et Solomon, 2014). 

 

1.3. Le comunità 

I social network hanno trasformato il mercato in conversazioni, luoghi in cui i 

consumatori si scambiano opinioni e consigli su brand e prodotti. È’ soprattutto nelle 

community online che la reputazione di un brand è condivisa, con connotazione positiva 

o negativa (Prunesti, 2013). Abbiamo visto che le comunità sono un altro elemento 

cardine del social media marketing. Queste tendono a crearsi sempre più su piattaforme 

social. 

Le comunità, generalmente parlando, possono assumere due tipi di forme: la prima 

basata sul concetto di gruppo tribale14 e la seconda basata sul concetto di network15 

(Gordini et Rancati, 2015). 

Le community possono essere definite come gruppi che sostanzialmente si fondano su 

una passione condivisa e sulla conseguente necessità di scambio e conversazioni 

reciproche. In questo ambito le marche, i prodotti e così via rappresentano dei mezzi di 

comunicazione tra i membri, degli oggetti di discussione, ma solo se strettamente 

collegate al fulcro di interesse. Questo ha portato al cambiamento dell’approccio 

marketing, che si sposta dall’individuo al gruppo, inteso non come insieme di individui 

isolati, ma come una comunità di persone che interagiscono coinvolgendo marche e 

prodotti. Queste comunità sono solo in qualche caso collegate a comportamenti di 

acquisto e di consumo tramite lo scambio di informazioni e consigli sui vari prodotti, ma 

sono quelle più rilevanti dal punto di vista del marketing (Nambisan et al., 2010). 

Le comunità sono state definite anche come uno spazio creativo, aperto o chiuso, in cui 

diversi individui soddisfano le proprie esigenze di comunicare, identificarsi, riconoscersi 

                                                                    
14 Gruppo formato da soggetti grazie ad una rete di relazioni forti e stabili basate su una passione in 
comune, spesso anche offline. Di frequente queste comunità hanno anche interessi di tipo commerciale, 
non prevalenti, ma piuttosto collegati ai comportamenti rituali della tribù. 

15 Network inteso come individui che cercano soluzioni a problemi comuni: i legami sono quindi meno 
profondi . 
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e interagire (Gordini et Rancati, 2015). 

 

1.3.1. Comunità offline e online 

Le comunità possono esistere sia online che nel mondo reale; queste in particolare, sono 

sempre esistite. Entrambe presentano una serie di caratteristiche standard tra le quali: 

 Sensazione di appartenenza dei partecipanti, che provano solitamente una 

prossimità agli altri, collegati da interessi comuni; 

 Riconoscimento da parte dei vari membri in una mission comune e condivisione di 

interessi simili; 

 Soddisfazione dei vari bisogni di affiliazione, acquisizione e condivisione di risorse, 

divertimento e informazioni manifestati dagli appartenenti; 

 L’interazione tra i membri è la caratteristica che fa “vivere” la comunità stessa. I vari 

membri partecipano, discutono, condividono e interagiscono tra di loro a vari livelli. 

Maggiore è il tasso di interazione e maggiore sarà il tasso di crescita e di attività della 

comunità. 

Tra gli elementi cardine di una comunità troviamo quindi la comunicazione tra i membri 

(Tuten et Solomon, 2014). 

Per certi aspetti le comunità online ed offline sono del tutto simili, difatti si potrebbe 

darne la stessa definizione: gruppi di persone che condividono interessi e/o obiettivi, 

oltre a codici di condotta. La diversità risiede nel mezzo di comunicazione che si 

identifica con la rete per le comunità virtuali; queste sono descritte come un 

cyberspazio: persone che si collegano online con gli affini e si impegnano in relazioni 

solidali e socievoli andando a permeare la loro vita online di significato di appartenenza 

e identità (Tuten et Solomon, 2014). 

In più di qualche caso le attività di social networking si estendono dal mondo virtuale a 

quello fisico attraverso eventi che portano l’esperienza della comunità ad un livello più 

“reale”. Proprio questa integrazione tra attività online ed offline è il valore aggiunto per 

le attività di networking, dato che favorisce ancora di più il dialogo, la conoscenza e lo 

scambio di informazioni (Prunesti, 2013). 

Più spesso però accade il incontrario, ossia che dal mondo reale si passi a quello virtuale 

per poter colmare le distanze geografiche e di tempo che permeano la vita fisica ma non 

quella virtuale (Tuten et Solomon, 2014). 
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Sono varie le motivazioni che legano comunità, individui e web: psicologiche, funzionali, 

sociali, etc.. Un fattore importante è sicuramente il desiderio di migliorare il proprio 

umore, ridurre l’anomia e lo stress della vita quotidianità. Inoltre, internet soddisfa un 

desiderio di fuga meglio di altri media grazie alla sua doppia caratteristica di 

asincronicità sincrona16. Tra le motivazioni di tipo funzionale si riscontra invece il 

desiderio personale di apprendere e sperimentare, soddisfatto senza limiti dalla rete. 

Sono diverse le forme di “educazione”: corsi online, video, articoli, etc. La definizione di 

comunità online si rifà a gruppi di persone che si uniscono per uno scopo preciso, che 

sono guidate dalle policy della comunità e che sono aiutate all’accesso a internet che ne 

consente una comunicazione di tipo virtuale (Tuten et Salomon, 2014). 

Queste comunità virtuali sono un’aggregazione sociale che nasce nella rete quando un 

numero sufficiente di persone partecipano in modo costante a dibattiti pubblici andando 

a creare relazioni interpersonali nel cyberpazio. 

La comunità virtuale è stata definita anche come raggruppamento specializzato di 

individui disperso geograficamente ma basato su un network dinamico e strutturato 

fondato su relazioni tra i vari partecipanti che condividono interessi comuni (Gordini et 

Rancati, 2015). 

L’importante è che la comunità, sia essa online o fisica sia in grado di offrire delle 

caratteristiche tangibili che creino la sensazione di trovarsi in un luogo preciso. Il fulcro 

sono quindi i contenuti che circolano all’interno della community; questi sono spesso 

generati, ma ancor di più consumati, arricchiti e condivisi dai membri della comunità 

stessa; ogni passaggio aggiunge valore (Tuten et Solomon, 2014). 

Saranno nel terzo capitolo approfondite le dinamiche interne delle community online e 

le implicazione di social media marketing ad esse collegate . 

 

 

 

 

                                                                    
16 Due caratteristiche opposte per spiegare che il web offre possibilità di usare diverse modalità 
asincrone, tuttavia è sempre sincronizzato 24/7. Questo lo rende estremamente flessibile dato che l’utente 
può decidere di consumare contenuti passati o presenti, ed interagire nel presente e così via (Vesvovi, 
2007). 
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1.4. La centralità dei contenuti 

Internet ha innovato la comunicazione sia dal punto dei vista delle relazioni che dei 

contenuti.  

Le conoscenze in rete tendono ad aggregarsi in modo spontaneo intorno ad interessi 

condivisi grazie ad un processo di ricerca di affinità; questo processo porta alla 

creazione di comunità. È in questo ambiente che il consumatore abbandona il ruolo 

passivo e marginale a favore di uno proattivo, consapevole, esigente e professionale con 

riguardo soprattutto nei confronti della creazione di contenuti (Gordini et Rancati, 

2015). 

Grazie ai social media oggi la comunicazione è multi direzionale e partecipativa dato che 

ogni utente ha le capacità di fruire di contenuti altrui, ma soprattutto di crearne di nuovi 

e condividerli con tutta la sua comunità di riferimento. La facilità d’uso dei social media 

unita al processo di socializzazione degli individui ha favorito un pubblico di tipo attivo 

e critico, che si impegna in prima persona nella creazione dei contenuti (Prunesti, 2013). 

I contenuti sono spesso riutilizzati dall’impresa come punto di partenza per l’attività di 

content marketing (Gordini et Rancati, 2015). 

 

1.4.1. Il content marketing: aspetti definitori e qualificanti 

Si definisce il content marketing come uno strumento di condivisione di contenuti, ma 

anche e soprattutto di creazione di valore e di elevati ritorni economici mediante la 

distribuzione, l’attrazione, il coinvolgimento, l’acquisizione ed il mantenimento dei 

clienti. Il focus del content marketing non consiste solo nello stimolare il 

comportamento d’acquisto del consumatore attraverso una specifica campagna di 

comunicazione, ma soprattutto nella creazione di valore per raggiungere obiettivi di 

vendita, di contatti, di fedeltà, di brand awareness e così via. Alcuni elementi che 

caratterizzano il content marketing possono far comprendere i tratti salienti di questa 

attività sempre più diffusa: contenuto, consumer engagement e gli obiettivi perseguiti se 

uniti sinergicamente possono creare un significativo vantaggio competitivo (Gordini et 

Rancati, 2015). 

I contenuti creati dovrebbero essere generalmente di qualità e quindi presentare 

caratteri quali l’unicità, la significatività, la rilevanza rispetto ai concorrenti, la 

dinamicità e cosi via; devono poi essere in grado di suscitare interesse, di coinvolgere 
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tramite l’informazione e l’educazione del cliente, ed ovviamente devono esprimere quei 

valori che l’azienda afferma di incarnare (Gordini et Rancati, 2015). Un contenuto è 

generalmente giudicato di qualità se è in grado di intercettare una o più delle 

motivazioni che spingono le persone alla connessione in rete, nel senso che deve 

stimolare l’interazione dello stesso con gli utenti (Tuten et Solomon, 2014). 

È cruciale che il contenuto invogli l’utente e la community a interagire, stimolandone la 

modifica, la conversazione e un arricchimento delle informazioni. Oggi potenzialmente 

chiunque può creare un contenuto, tuttavia la sfida è creare contenuti reputati 

interessanti e utili dal pubblico, dato che l’utente ha il pieno controllo della sua 

esperienza di fruizione e sceglie cosa seguire, a cosa interessarsi e con quali modalità. Il 

compito del content marketing è quindi quello di creare valore attraverso la qualità del 

contenuto (Gordini et Rancati, 2015). 

Ogni azienda può decidere se usare contenuti provenienti solo da fonti interne, da fonti 

esterne o una combinazione di queste in base agli obiettivi che il contenuto deve 

raggiungere; tra le esterne si sottolineano i competitor, i consumatori o la pubblicità. 

Ecco che un’azienda può decidere di integrare i contenuti provenienti da risorse esterne 

con quelli sviluppati internamente per raggiungere i propri obiettivi di marketing 

(Coupey, 2001). 

 

1.4.2. I contenuti nei canali digitali e social 

Il content marketing, considerato come strumento volto alla creazione di valore, si 

configura come strumento diverso dai social media. Questi ricoprono il ruolo di canale di 

comunicazione, attraverso cui le imprese possono veicolare i messaggi, agevolare la 

scoperta di contenuti, aumentare il traffico sul sito web e raccogliere i contenuti creati 

dagli utenti. Quindi mentre il content marketing si occupa della produzione dei 

contenuti, il social media marketing si occupa della distribuzione degli stessi, di 

ottimizzarne la visibilità e la notorietà. Spesso tuttavia i due concetti sono considerati 

simultaneamente in quanto i social network sono probabilmente il miglior canale per 

veicolare in contenuti di valore, dato che consentono di generare un dialogo tra impresa 

e consumatore (Gordini et Rancati, 2015). 

I social media sono quindi gli strumenti attraverso sui si è realizzata l’era dell’accesso ai 

contenuti che poggia sui pilastri di interazione, condivisione e partecipazione. 
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L’interazione offre ad ogni individuo la possibilità di usufruire dei contenuti che più lo 

interessano. I contenuti scelti in base ai suoi interessi ed esigenze possono essere 

condivisi con gli utenti della sua rete. 

La comunicazione si fa quindi partecipativa dato che ognuno apporta un piccolo 

contributo nelle rete, rendendo i contenuti accessibili a tutti (Prunesti, 2013). 

I contenuti possono assumere tante diversi forme, sempre più difficili da categorizzare 

vista l’esplosione degli stessi negli ultimi anni; in particolare quelli generati dagli utenti 

(user-generated-content o UGC) sono considerati la linfa vitale dei social media 

(Cherubini et Pattuglia, 2012). 

Infatti oggi il contenuto è la principale unità di valore che viene scambiata, per questo si 

definisce come la moneta delle comunità social (Tuten et Solomon, 2014). 

 

1.4.3. I contenuti generati direttamente dagli utenti- UGC 

Oggi il pubblico è attivo, critico e soprattutto impegnato nel fruire e creare contenuti al 

fine di diffondere le proprie opinioni. Le conversazione avviate nel web si intrecciano 

grazie a parole chiave, link ad articoli che trattano gli stessi argomenti, al fine di 

costruire un ecosistema nel quale l’informazione iniziale si divide in tantissime parti tra 

loro distinte, ma in qualche modo coordinate e ordinabili (Prunesti, 2013). 

Oggi si può affermare che siano gli utenti a generare, indirizzare e controllare la 

comunicazione (Rathore et Panwar, 2016). I social media hanno infatti portato alla 

diffusione degli UGC, fino a configurarli come un fenomeno di massa (Prunesti, 2013). 

L’UGC è potente perché spesso attira l’attenzione su elementi che altrimenti non si 

noterebbero. Nella maggior parte dei casi gli UCG riguardano la vita personale 

dell’utente che non è spinto da ricompense finanziarie (Cherubini et Pattuglia, 2012). 

 Una potente forma di UGC è l’e-WOM (eletronic word-of-mouth). In effetti si può 

affermare che l’e-WOM, costruito soprattutto da recensioni e opinioni, è tra gli UGC che 

più influenzano i processi di acquisto (Tuten et Solomon, 2014). 

L’eletronic word-of-mouth (e-WOM) è una particolare forma di comunicazione emersa 

grazie allo sviluppo di internet, la cui diffusione ha riscontrato un’impennata con 

l’evoluzione dei social media e degli UGC. L’e-WOM è conosciuto anche con altri nomi, 

quali web-of-mouse, word-of-mouse, internet word-of-mouth, online references, etc. 

(Rathore et Panwar, 2016). 
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Nel secondo capitolo si entrerà più nel profondo di questi elementi, andando ad 

evidenziarne ogni peculiarità. 
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Capitolo 2 UGC- User Generated Content 

2.1 UGG: definizione e particolarità 

Si è visto che i social media permettono ai consumatori di raccogliere attivamente 

informazioni e condividere opinioni; questo li rende non più recettori passivi, bensì 

generatori e distributori attivi di informazioni in forma di video, testo, audio e così via. I 

consumatori sono quindi incoraggiati a condividere la loro visione ed esercitare 

un’influenza collettiva sugli altri e sui brand stessi (Stewart et Pavlou,2002). 

La modalità principale di interazione è costituita dall’uso di UGC (Daugherty et al. 2008). 

Una definizione degli UGC può riscontrarsi nel significato delle parole stesse: “contenuti 

generati dagli utenti”; ma quali sono i confini di questi contenuti? Quali sono gli utenti 

che possono effettivamente creare questi contenuti? 

Studiando la letteratura si nota come diversi ricercatori abbiano provato a definire gli 

UGC, ma ne sia emersa essenzialmente una eterogeneità di definizioni concordi su alcuni 

punti e contraddittorie su altri; tra queste alcune, hanno ottenuto maggiore consenso. 

Kaplan e Haenlein (2010) definiscono gli UGC come la somma di tutti i modi in cui le 

persone usano i social media; Daugherty et al. (2008), ha invece comprovato che gli UGC 

si riferiscono ai contenuti media creati dai membri di un pubblico generale, ed includono 

qualsiasi forma di contento online che sia stato creato, fatto circolare e consumato dagli 

utenti. 

Krishnamurthy e Dou (2008),dopo aver affermato che gli UGC sono oramai onnipresenti 

nel vasto mondo dell’online e che sono spesso identificati anche come consumer-

generated media (CGM), hanno precisato che comprendono opinioni, esperienze, 

consigli e commenti su prodotti, servizi, brand e aziende; il tutto deve però essere 

normalmente comprovato da esperienze personali esistenti, poi riportate con dei post in 

Internet. In questo caso viene infine specificato che il contenuto può assumere diverse 

forme quali testi, messaggi, foto, video, podcast e così via. 

Tuttavia la definizione che ha riscontrato il maggior successo, e che viene 

conseguentemente adottata nell’ambiente di studio di riferimento è quella dettata 

dall’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico17 (OECD) che afferma 

come un UGC, che è solitamente usato per descrivere varie forme di contenuti media 

                                                                    
17 OECD- Organisation for Economic Cooperation and Development. 
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creati e resi pubblicamente disponibili dagli utenti, debba rispettare obbligatoriamente 

tre requisiti: 

 I contenuti devono essere pubblicati esclusivamente in un sito che sia accessibile 

pubblicamente, o in social network accessibili a selezionati gruppi si persone; si va 

quindi ad escludere tutti quei contenuti che sono scambiati per email o applicazioni 

di messaggistica istantanea in privato. 

 I contenuti devono poi dimostrare un certo livello di creatività senza essere 

spudoratamente copiati da qualcosa già presente nel web; con questa limitazione si 

escludono quindi tutte le repliche di quei contenuti già resi pubblici. 

 I contenuti devono essere infine creati al di fuori di contesti e pratiche 

esclusivamente professionali, escludendo quindi quelli creati a scopo commerciale e 

pubblicitario. 

In questa sede si definisce UGC qualsiasi tipo di contenuto o interazione creato e 

condiviso da un’utente e che sia accessibile ad uno o più utenti nell’online web. 

Blackshaw (2011) per sottolineare l’importanza degli UGC li ha definiti come “una forza 

dirompente che emerge spontaneamente dalla creatività degli utenti”. La particolarità 

essenziale degli UGC risiede nel fatto che possano essere creati da chiunque, e sono 

conseguentemente condivisi e catalogati attraverso un sistema di indicizzazione 

spontaneo popolare basato su sistemi di tagging: la folksonomia. 18 

Infine si propone una possibile classificazione di UGC (Tabella 2.1) sviluppata grazie a 

due variabili: la piattaforma su cui l’utente agisce (il contenuto può essere sviluppato in 

gruppo o singolarmente), e i motivi che spingono alla creazione di UGC: razionali o 

emozionali (Krishnamurthy et Dou, 2008). 

  

                                                                    
18La folksonomia si riferisce alla natura sociale della classificazione dei contenuti sulla rete: in questo 
caso sono i singoli utenti che classificano le pagine web mediante l’associazione di parole chiave (tag) ai 
contenuti. È quindi un processo di tipo bottom-up perché la classificazione viene fatta dal basso 
(direttamente dagli utenti della rete).Questo metodo di classificazione riflette gli schemi mentali degli 
individui che creano e consumano contenuti su internet, è un sistema intuitivo di indicizzazione perché è 
vicino al modello naturale che si usa per classificare le informazioni nel mondo fisico ed infine crea un 
sistema di correlazione e rimandi incrociati che favorisce la scoperta di nuovi contenuti e la serendipità, 
che consiste nello scoprire una cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta cercando un’altra. Questo 
permette alle aziende di analizzare i tag attribuiti dagli utenti alle conversazioni online, e consente di 
interpretare il modo in cui le persone definiscono le caratteristiche di uno o più prodotti offerti su 
mercato osservando direttamente il punto di vista dei consumatori (Prunesti,2013). La folksonomia si 
contrappone alla tassonomia: classificazione proposta da esperti (Tuten et Solomon, 2014). 
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Tabella 2.1 Classificazione di UGC 

  Motivazioni che spingono alla creazione di UGC 

Razionali Emozionali 

Condivisione 

di conoscenza 
Influenzamento 

Connessioni 

Sociali 

Espressione di 

se 

Piattaforma 

in cui si 

agisce 

Gruppo Wiki Community 
Giochi 

multigiocatori 

Presenza 

virtuale 

Individuale 
Blog di 

esperti 

Recensioni dei 

consumatori 

Social 

network 

Invenzioni 

dei 

consumatori 

2.1.1 Cosa spinge l’utente a “creare”? 

Bisogna distinguere tra gli UGC pubblicati volontariamente-contenuto organico19 e quelli 

incentivati20 da un’azienda o da altre “autorità del web” (Cherubini et Pattuglia, 2012). 

Il contenuto generato dall’utente è generalmente organico, ossia la sua creazione è 

motivata da un’intenzione intrinseca e non è quindi guidata da una marca, un’azienda o 

uno sponsor. Questo tipo di contenuto è decisamente prezioso dato che proviene da un 

consumatore emotivamente coinvolto (Tuten et Solomon, 2014). Ma quali sono le 

motivazioni che spingono l’utente a creare un contenuto? La letteratura a riguardo è 

oramai abbastanza chiara; sono stati identificati diversi motivi anche se l’intensità degli 

stessi è eterogenea.  

Secondo Krishnamurthy e Dou (2008) le motivazione che stanno alla base della 

creazione degli UGC possono essere di tipo razionale o di tipo emozionale. Nel primo 

gruppo sono fatti rientrare la necessità di condividere conoscenze ed il sostenimento 

pubblico dei propri principi (influenzamento); nel secondo gruppo-quello emozionale si 

include la costruzione di connessioni sociali con gli amici, i vicini o altri utenti e 

l’espressione di se stessi. 21 

Altri ricercatori hanno poi specificato come le persone si trovino a condividere e creare 

                                                                    
19 Una persona si sente emotivamente ed intrinsecamente motivata nella produzione di questo 
contenuto. 

20 Questo contenuto è incoraggiato dall’offerta di un incentivo. 

21 Queste motivazioni sono poi state trattate come una dimensione di una prima classificazione dei vari 
tipi di UGC riportate nel precedente paragrafo(Tabella 2.1) (Krishnamurthy et Dou, 2008). 

Fonte: Krishnamurthy et Dou (2008) 
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contenuti perché li trovano interessanti e divertenti, e pensano potrebbero innescare la 

stessa reazione nella propria rete di contatti. In questo caso si è quindi spinti alla 

creazione di contenuti dal piacere che si prova nel far divertire gli altri, dall’idea di 

educare la propria rete o giustificare il proprio desiderio di sentirsi importanti e utili 

(Tuten et Solomon, 2014). 

Bisogna infine capire che, anche se la maggior parte degli UGC è organica, a volte il 

contenuto è “spinto” da “forze esterne”. Una distinzione di questo tipo di UGC può 

essere(Cherubini et Pattuglia, 2012): 

 Consumer-solecited-content: creazione sollecitata ma non ricompensata di 

contenuti. 

 Conversazioni sponsorizzate: si riferiscono a contenuti creati dal consumatore 

pagato dall’azienda.22 

 False conversazioni: oggi sempre meno usate, sono quelle che si verificano quando 

un’impresa inserisce contenuti spacciandoli per materiale originale, postato dal vero 

consumatore.  

Tra le modalità più usate si sottolineano la creazione di campagne UGC di tipo 

partecipativo: l’azienda chiede all’utente di generare un contenuto in base ad alcune 

linee guida. Tutti i contenuti, cosi prodotti dagli utenti, sono visualizzati e poi ricondivisi, 

sia dall’azienda stessa che da altri utenti. Un altro caso è quando il sito stesso o altre 

“autorità” incentivano la creazione, con un compenso sempre meno economico e sempre 

più reputazionale 23(Tuten et Solomon, 2014). 

 

2.2 Diversi tipi di utenti-creatori 

È già stato stabilito che la tecnologia che sta dietro al web 2.0 ha cambiato le relazioni di 

potere tra i consumatori e le aziende. Oggi è tutto più centrato sull’utente, che di fatto ha 

conquistato ed ottenuto potere, in quanto consumatore, nei confronti delle aziende 

(Cheong et Morrison, 2008). 

                                                                    
22 Spesso in questi casi l’azienda cerca attivamente l’utente che sempre più spesso si identifica con 
un’influencer. 

23 È il caso del “grado di affidabilità” attribuito all’utente da alcuni siti di recensioni. 
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All’interno di questa arena online i 

consumatori non sono più semplici e 

passivi ricettori di informazioni; il loro 

ruolo è ora stato elevato da osservatori a 

editori e creatori di contenuti online 

(Blackshaw, 2011). 

Ciò che bisogna assolutamente capire è 

che ognuno può replicare un contenuto 

proposto da altri utenti con un 

commento o una ricondivisione, ma 

ancor più importante ogni utente può 

creare contenuti; questo rende ogni 

utente un potenziale pericolo o 

opportunità per l’oggetto trattato nel 

contenuto stesso (Prunesti, 2013). 

Forrester Research24 ha introdotto un 

metodo di social netnographics in base 

ad alcune ricerche condotte sulle vite 

social e digital dei consumatori; ha 

quindi identificato sei tipi di utenti 

(Figura 2.124) in base al modo in cui 

usano e interagiscono con i social media. 

Il sistema ha introdotto e profilato le 

persone in base alle abitudini dell’utente 

dell’ultimo mese, e propone una scala 

indicativa del grado di coinvolgimento 

nei social media. Vengono quindi 

identificate la seguenti categorie: 

 

                                                                    
24 Site: Forrester- The Data Digest: The Social Technographics Profile Of Facebook And MySpace Users 
(US) (https://go.forrester.com/blogs/10-06-
25the_data_digest_the_social_technographics_profile_of_facebook_and_myspace_users_us/). 

Fonte: Forrester 

CREATORI 

•Pubblicano blog, pagine personali 
•Caricano e creano video, musiche, altri elementi originali 
•Scrivono articoli, storie, etc. 

CONVERSATORI 

•Caricano stati sui social network 
•Postano aggiornamenti continui (es. Twitter) 

CRITICI 

•Postano recensioni di prodotti e servizi 
•Commentano blog sltrui 
•Contibuiscono a forum e creare articoli nei wiki 

COLLEZIONISTI 

•Usano i feed 
•Votano siti online 
•Aggiungono tag a pagine web e foto 

SOCIEVOLI 

•Mantengono un profilo nei social network 
•Visitano spesso i social network 

SPETTATORI 

•Leggono blog, ascoltano podcast, guardano video di altri 
utenti 

•Leggono i forum e le recensioni altrui 

INATTIVI 

•Non compiono nessuna azione 

Figura 2.1 Classificazione di utenti 
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 Creatori: aggiungono valore al social web e alle loro comunità social creando 

contenuti che possono essere condivisi con altri utenti; queste personalità sono la 

base del social web. 

 Conversatori: utenti che parlano frequentemente attraverso i social media.  

 Critici: utenti che reagiscono a contenuti; spesso questi utenti non creano contenuti 

ma interagiscono con quelli creati da altri con commenti, valutazioni, recensioni e 

modifiche (sono considerati dei buoni contribuenti dalla comunità di riferimento). 

 Collezionisti: utenti che organizzano in modo efficiente l’accumulo di contenuti 

altrui. 

 Socievoli: utenti che si limitano a visitare i social con regolarità; 

 Spettatori: utenti che consumano spesso contenuti in modo “segreto”, tengono 

nascosta la loro vera identità; 

 Inattivi: sono online ma non partecipano realmente alla vita social. 

Le ultime categorie di utenti sono quelli che si limitano più al consumo di contenuti che 

alla creazione degli stessi (Tuten et Solomon, 2014). 

 

2.2.1Vari tipi di partecipazione 

Sono diverse le “attività di condivisione” poste in essere dagli utenti: activity-stream, gift 

application, condivisione continua, funzionalità di upload, codice embed, condivisione di 

esperienze e così via (Tuten et Solomon, 2014).  

È stato visto come ogni tipologia di utente “partecipi” in modo diverso; altrettanto 

diverso è il grado di partecipazione adottato dagli utenti a seconda della piattaforma su 

cui agiscono o all’ambiente di riferimento. Il massimo grado partecipativo si riscontra 

nella condivisione e creazione di progetti; è il caso in cui persone con competenze 

complementari cooperano su progetti comuni. Il grado e le modalità di co-creazione 

danno vita a quattro diversi tipi di partecipazione: 

1. Co-creazione: avviene tra esperti ed è adatta a contesti specifici, nonché sfide che 

richiedono competenze di elevato livello e idee di tipo disruptive. I contribuenti 

devono generalmente soddisfare certi criteri e partecipare quindi ad un processo di 

selezione.  

2. Coalizione e collaborazione: avviene tra squadre diverse che possono condividere 

idee e investimenti; perche la collaborazione abbia successo è necessaria la presenza 
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di un vantaggio competitivo comune.  

3. Crowdsourcing: è la forma di co-creazione in cui la progettazione, la realizzazione e 

lo scopo del progetto è affidato ad un insieme non definito di persone. Questo 

processo ha ragione di esistere solo grazie agli strumenti messi a disposizione dal 

web.25 

4. Comunità: questa modalità è la più rilevante se si ha l’obiettivo di sviluppare 

qualcosa per il bene di molte persone.  

Il web in questo senso ha un ruolo nella diffusione di un’intelligenza collettiva che esiste 

grazie ad una distribuzione di sapere e competenze nel network, tra individui posti sullo 

stesso piano (Prunesti, 2013). 

 

2.3 L’UGC più rilevante per l’azienda: l’e-WOM 

Sono diverse le forme di UGC che si possono riscontrare nel web; tuttavia quelle che 

interessano la maggior parte degli studi, e che ovviamente dovrebbero interessare le 

aziende, sono quelle che includono le argomentazioni relative alla marche (Smith et al., 

2012), la fedeltà o meno nei confronti di prodotti, piuttosto che qualsiasi contenuto che 

possa influenzare l’intenzione d’acquisto degli utenti-consumatori (Blakley, 2013). 

Si può affermare che una delle più importanti, se non la più importante forma di UGC, è 

costituita da tutte quelle opinioni che trattano di prodotti, servizi e brand condivisi 

tramite internet, espresse da attuali, potenziali e passati clienti: l’eletronic- word of 

mouth (e-WOM) (Hennig-Thurau et al., 2004). 

Alcuni studi hanno distinto tra contenuti creati dai consumatori e contenuti comunicati 

dai consumatori affermando una differenza totale tra gli UGC (i primi appena citati) e l’e-

WOM. Secondo questi studi gli UGC si concentrerebbero solo sul puro intrattenimento 

mentre i secondi anche sulle raccomandazioni del prodotto (Krishnamurthy et Dou, 

2008).  

Sia che i consumatori condividano le informazioni su brand e prodotti nella forma di 

recensioni online, sia che parlino della loro esperienza con prodotti o brand sulle 

proprie pagine nei social network, gli UGG relativi ai brand appaiono nei social media 

                                                                    
25 Questa modalità è aperta nel web e quindi ognuno può parteciparvi; questo implica che il 
raggiungimento dell’obiettivo può non essere raggiunto, e quando avviene può richiedere diverso tempo. 
Perlopiù, non si può essere sicuri che i contribuenti migliori e più motivati aderiranno all’iniziativa. 
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sotto forma di messaggi e-WOM (Christodoulides et al.2012; Lee et Youn, 2009). 

L’eletronic word-of-mouth (e-WOM) è una particolare forma di comunicazione emersa 

grazie allo sviluppo di internet, la cui diffusione ha riscontrato un’impennata con 

l’evoluzione dei social media e degli UGC. L’e-WOM è conosciuto anche con altri nomi, 

quali web-of-mouse, word-of-mouse, internet word-of-mouth, online references, etc. 

(Berger, 2014). 

Prima di poter dare una definizione di e-WOM è obbligatorio soffermarsi per un attimo 

sul semplice WOM. Si definisce passaparola o word-of-mouth (WOM) l’informazione sui 

prodotti che gli individui trasmetto ad altri individui (Tuten et Solomon, 2014). Si 

identificano quindi con questo termine tutte quelle raccomandazioni, orali o scritte, di 

un consumatore ad un altro possibile consumatore riguardanti beni, servizi, aziende etc. 

(Berger, 2014). 

Secondo Bughin et al. (2010) è possibile distinguere tre principali forme di WOM : 

 WOM esperienziale: rappresenta la forma più comune e deriva dalla stessa 

esperienza dei consumatori con un prodotto o un servizio.  

 WOM consequenziale: risultato di un iniziativa di marketing controllata dal brand; 

 WOM intenzionale : un esempio sono le celebrità impiegate per creare buzz attorno 

un determinato prodotto.  

Il passaparola (word-of-mouth; WOM) non è un’invenzione di Internet, esiste infatti fin 

dai primi tempi del commercio; tuttavia grazie ai social network ha raggiunto livelli di 

importanza mai visti prima. Se prima era ristretto ad amici e famiglia oggi è ampliato a 

giudizi ed esperienze di qualsiasi consumatore che abbia accesso alla rete. Per di più 

oggi un’opinione rimane online “per sempre” e continua quindi ad influenzare le scelte 

di acquisto dei vari consumatori anche dopo diverso tempo (Cherubini et Pattuglia, 

2012). 

In aggiunta, l’influenza dell’e-WOM sui social media è maggiore del tradizionale WOM in 

quanto nel primo caso i messaggi possono raggiungere velocemente e facilmente, a 

livello globale, un’audience che condiva gli stessi interessi (Christodoulides et al., 2012). 

Sono diverse le definizioni che gli studiosi hanno provato a formulare nei confronti 

dell’e-WOM. Alcuni studiosi (Litvin et al., 2008) provano ad inserire nella definizione la 

comunicazione tra consumatori e produttori, oltre a quelle tra consumatori stessi. 

Qualsiasi giudizio ,positivo o negativo, reso disponibile ad una moltitudine di persone ed 
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istituzioni attraverso internet, diventa e-WOM (Hennig-Thurau et al., 2004). Tuttavia 

questa non risulta essere coerente con il concetto di e-WOM approvato dalla maggior 

parte dei ricercatori; questi definiscono l’e-WOM come una comunicazione 

interpersonale che avviene tra persone, e nelle quali gli esperti non possono intervenire 

(Rathore et Panwar, 2016). 

Sulla base delle ricerche precedentemente riportate e della definizioni di UGC, si 

definisce l’e-WOM come il risultato dell’intersezione del più classico WOM (passaparola) 

e dei più attuali e moderni UGC; nonostante questi ultimi abbiano uno scopo più ampio, 

se riferiti al brand, ai prodotti e così via, sono automaticamente classificati come e-WOM. 

Quindi l’e-WOM si configura come qualsiasi giudizio, consiglio, recensione o 

informazione con connotazione negativa o positiva effettuata da un potenziale, attuale o 

passato cliente nei riguardi di un prodotto o un‘azienda; la caratteristica principale è che 

l’informazione è resa disponibile ad una moltitudine di persone e istituzioni via internet. 

L’importanza dell’e-WOM dal punto vi vista aziendale risiede nelle attività di marketing 

e comunicazione poste in essere dalle aziende; il marketing e-WOM si basa sull’influenza 

che le informazioni trasmesse da un individuo all’altro, possono avere sul 

comportamento d’acquisto del consumatore (Kozinets et al., 2010; Belch et Belch, 2003). 

Queste informazioni hanno un impatto maggiore che non se fossero trasmesse con i 

tradizionali canali di marketing; rappresentano infatti una potente risorsa per il 

condizionamento del comportamento del consumatore sia in termini di efficienza che di 

efficacia (Belch et Belch, 2003). 

Le ragioni per cui l’e-WOM marketing è popolare si riscontrano nel fatto che alle persone 

piace condividere, tanto quanto cercano consigli online, dato che pongono la maggior 

fiducia nei propri pari. Oggi l’e-WOM è il tool marketing più potente perché “raggiunge 

all’infinito una quantità infinita di persone”; è stato infatti identificato come la forma di 

marketing che più crea valore, dato che i consumatori si fidano di altri consumatori al di 

sopra di tutto26(Rathore et Panwar, 2016). 

Solitamente il consiglio di un acquirente è permeato da entusiasmo di chi vuole 

condividerne la positività o la negatività; una componente considerata fondamentale da 

chi reputa valida la fonte è la spontaneità della conversazione, che è decisamente 

                                                                    
26 La maggior parte delle opinioni che un utente medio prende in considerazione provengono da stranieri 
che non ha mai incontrato; i messaggi sovente rimangono anonimi al ricevente. Nonostante questo sono 
comunque reputate delle fonti credibili e di qualità (Rathore et Panwar, 2016). 
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rilevante rispetto ad un discorso etero diretto di una pubblicità. L’utente medio è poi 

convinto che un esperto che dia consigli sia competente, e quindi sappia distinguere la 

validità di un prodotto al di là delle promesse pubblicitarie. La qualità, l’autenticità e 

l’originalità sono condizioni che devono essere soddisfatte da un messaggio e-WOM, 

perché questo possa essere accettato come valido dagli utenti, e sia quindi condiviso. 

Solitamente, dopo la lettura, se il messaggio è reputato valido il consumatore può a sua 

volta diventare produttore di e-WOM (Rathore et Panwar, 2016). 

Grazie alla credibilità e all’autenticità associata all’e-WOM, l’utente è in grado di 

esercitare un impatto sulle attitudini degli altri consumatori con maggior rilevanza 

rispetto ad altre fonti informative. Questo significa che i consumatori hanno la 

possibilità di raggiungere alti livelli di trasparenza nel mercato e che possono ottenere 

un più attivo e potente ruolo di influenza nella catena del valore che circonda l’e-WOM 

(Wu et Wang, 2011). 

Lo scambio di conoscenza tra consumatori online, cui si riferisce l’e-WOM, ha una 

grande componente di lealtà del consumatore (Park et al., 2007). Il consumatore è 

portato alla creazione di WOM dalle interazioni sociali e dall’altruismo (Prunesti, 2013); 

tuttavia anche il miglioramento di se stessi e l’esibizionismo sono fattori motivanti alla 

produzione di e-WOM (Rathore et Panwar, 2016). 

 

2.3.1 L’e-WOM nel processo decisionale 

Si è vista la centralità e la rilevanza dell’e-WOM nell’influenzare il processo decisionale 

dei consumatori (Tuten et Solomon, 2014). Alcuni studi (See-To et Ho, 2014) hanno 

esplorato il fenomeno con più profondità, e hanno notato che è proprio l’intenzione 

d’acquisto ad essere influenzata, anche se non tutte le informazioni e-WOM hanno lo 

stesso effetto ed il cui livello di impatto può cambiare (Yang, 2012). 

Diverse ricerche hanno esplorato le conseguenze comportamentali dell’e-WOM in 

diversi social network; i ricercatori sono giunti alla conclusione che l’e-WOM influenza 

l’attitudine e l’intenzione di acquisto dei prodotti trattati nella conversazione 

(Christodoulides et al.2012; Lee et Youn, 2009), ed in alcuni casi la rispettiva 

raccomandazione del prodotto in questione (Sun et al., 2006). 

Valutazioni e recensioni sono importanti dato che ricoprono il ruolo di fonti più 

consultate durante le fasi di confronto delle varie alternative nel processo di acquisto. 
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(Tuten et Solomon, 2014) L’e-WOM crea una riduzione cognitiva ed emotiva della 

complessità della scelta di consumo, che non può essere attuata da una pubblicità ben 

fatta o da una commessa ammaliante; è quindi il consiglio di un amico o di un esperto, 

piuttosto che di un gruppo di pari che solitamente scioglie il dilemma dell’incertezza in 

sede di acquisto, trasformando l’esperienza d’ acquisto in un’attività soddisfacente e 

rassicurante (Rathore et Panwar, 2016). 

Quando l’e-WOM di un prodotto è positivo, i consumatori sono inclini a considerare il 

prodotto desiderabile (Park et Lee, 2008). 

Oggi la gran parte delle valutazioni pre-acquisto sono effettuate online: questo 

comportamento è perfettamente razionale dato che permette di risparmiare tempo, aver 

maggiore fiducia nelle fonti consultate e ridurre il rischio potenzialmente associato 

all’acquisto. Oltre ad usare la valutazione e le recensioni nelle fasi iniziali del processo di 

acquisto, i consumatori possono usarle come elemento rafforzativo per una decisione 

già presa, come una sorta di verifica prima dell’acquisto. Infine, alla fine del processo, 

quindi dopo l’acquisto, molti consumatori lasciano nel web a loro volta un’opinione, 

come giusta moneta di scambio, rispetto a quelle di cui hanno usufruito. (Tuten et 

Solomon, 2014). 

 

2.3.2 Vantaggio e svantaggio per le aziende 

Dato che normalmente, la fiducia è riposta soprattutto nei simili e nei conoscenti l’e-

WOM è ritenuto dal consumatore più affidabile, sicuro e onesto dei tradizionali canali di 

marketing.27 Tuttavia questo strumento è per l’azienda anche un’arma a doppio taglio in 

quanto non è controllabile sia in caso di discussione positive ma soprattutto in caso di 

discussioni negative. Proprio quest’ultimo caso tende ad avere maggior influenza- 

rispetto al caso positivo- sui consumatori (Tuten et Solomon, 2014). 

L’e-WOM è quindi uno strumento potentissimo per l’azienda se usato nel modo corretto; 

porta infatti alla riduzione dei budget destinati alla pubblicità, visti i minori costi; 

contemporaneamente si assiste ad una maggiore influenza delle decisioni di acquisto dei 

consumatori, al raggiungimento di un’audience maggiore, ad un aumento 

dell’interazione con i consumatori e quindi alla costruzione di una solida base di fiducia. 

                                                                    
27 Questo è ancor più vero nei casi in cui il consumatore ha poca familiarità con il prodotto interessato 
(Tuten et Solomon, 2014). 
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Nel lungo termine si intercorre anche ad un aumento del ROI e alla costruzione di 

un’immagine di marchio. L’e-WOM porta infine ad un aumento di traffico e delle 

conversioni. Tuttavia questo strumento se usato in modo errato può risultare fatale. 

Recensioni false e manipolate, accompagnate al fatto che l’e-WOM non può essere 

controllato, possono portare a devastanti effetti negativi. Infine l’estrema velocità di 

diffusione può essere vista come vantaggio, vista la velocità di influenza che potrebbe far 

crescere velocemente il livello reputazionale dell’azienda, ma anche come svantaggio, 

dato che solitamente le notizie negative viaggiano più velocemente di quelle positive: 

questo potrebbe far pendere questa caratteristica dalla parte degli svantaggi (Rathore et 

Panwar, 2016). 

 

2.4 L’importanza degli UGC per gli altri consumatori: qualità e 
credibilità 

Ciò che rende gli UGC così importanti è la loro rilevanza per i consumatori e gli utenti 

stessi. Gli UGC sono considerati come uno strumento di elevata utilità informativa, che 

trasmettono quindi la percezione al consumatore di poter usare queste informazioni per 

raggiungere performance maggiori nel processo decisionale d’acquisto (Cheung et 

al.,2008). È proprio l’utilità informativa che porta l’utente a tener conto dei contenuti 

con cui entra in contatto (Lee et Koo, 2015). Oggi però il fatto che qualsiasi utente sia in 

grado di generare informazioni, condiziona i requisiti che, sia gli UGC che le fonti da cui 

provengono, devono presentare perché l’effetto nel processo d’acquisto sia quello sopra 

menzionato (Xu, 2014). I requisiti richiesti sono quelli di qualità (Lee et Shin, 2014) e 

credibilità (Erkan et Evans, 2016). Erkan e Evans (2016) hanno dimostrato come la 

qualità e la credibilità dell’informazione hanno un decisivo impatto positivo sull’utilità 

dell’informazione stessa per il consumatore; utilità che a sua volta condiziona l’adozione 

dell’informazione da parte dell’utente-consumatore. Il fatto che l’utente faccia sua 

quell’informazione, nel senso che ne tiene conto nel processo decisionale, porta ad una 

notevole influenza sull’intenzione d’acquisto nei riguardi dell’oggetto contenuto 

nell’UGC in questione (Erkan et Evans, 2016). 

La credibilità si riferisce a quanto l’UGC riflette la realtà nella mente dell’utente stesso 

(Ling e Liu, 2008). 

La teoria sulla fonte del messaggio afferma che quando la credibilità della fonte è alta , il 
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ricevente sarà altamente persuaso dal messaggio, e quando la credibilità della fonte del 

messaggio è bassa il ricevente avrà dei dubbi riguardo al messaggio ( Zhang et Buda, 

1999). 

Alcuni studi indicano una reazione diretta e positiva tra la credibilità della fonte del 

messaggio e la fiducia nel brand in termini di brand affection, intenzione d’acquisto e 

brand attitude. In particolare l’alta credibilità della fonte aumenta la qualità percepita 

del messaggio e diminuisce il rischio percepito del messaggio (Wu et Wang, 2011). 

Le informazioni considerate utili, sono sempre più spesso quelle riferite a brand, che 

sono quindi in grado di influenzare l’intenzione d’acquisto dei consumatori tramite le 

conversazioni che avvengono nei social media (Wolny et Mueller, 2013). Sono proprio i 

social media il nuovo territorio di proliferazione per queste conversazioni, ma anche per 

i vari opinion leader, che puntano a creare e promuovere profili relativi ai prodotti e 

servizi di particolari brand, raggiungendo quindi un enorme quantità di lead (Sohn, 

2014). 

Ciò che è fondamentale perche l’utente reputi valida l’informazione è che sia valida 

anche la fonte stessa, sia nel caso dell’utente che crea il contenuto, che nel caso della 

piattaforma o del sito stesso in cui questo è condiviso. Alcuni ricercatori hanno infatti 

scoperto che gli elementi di design quali colori, immagine, interattività e così via hanno 

un’influenza positiva sull’utente, che percepisce il sito come una fonte di informazioni di 

qualità (Ha et Im, 2012); in questo senso Kim e Niehm (2009) parlano di qualità 

informatica necessaria perché la piattaforma sia influenzata da intenzioni di 

raccomandazioni. 

Infine affidabile va di pari passo con la qualità dell’argomento che si tratta, e più nello 

specifico, un utente che normalmente crea contenuti di qualità allora è considerato fonte 

affidabile e degno di fiducia.  

Per di più se il contenuto tratta di brand o prodotti e se l’affidabilità della fonte è alta, 

allora la qualità degli argomenti ha un elevato impatto sulla percezione del brand 

rispetto a quando l’affidabilità è bassa. Questo sottolinea come il contenuto di qualità sia 

necessario per i cosiddetti influencer (Krishnamurthy et Dou, 2008). Ciò che più di tutto 

rende gli altri utenti una fonte autorevole agli occhi dei consumatori è la convinzione 

comune che gli utenti che portano le proprie esperienze non abbiano interessi, né diretti 

né indiretti, nel “fare pubblicità”; questo configura automaticamente i contenuti da 
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questi creati come spontanei e sinceri (Prunesti, 2013). 

Per dimostrare quanto influiscano gli UGC nel processo decisionale che sfocia 

nell’acquisto del consumatore alcune ricerche hanno osservato come nelle fasi 

precedenti all’acquisto, con maggior concentrazione durante la ricerca di informazioni e 

di alternative tra i prodotti, l’utente preferisce affidarsi a fonti non ufficiali a discapito di 

quelle fornite dall’azienda stessa. Proprio secondo Cheung e Austria (2010) i 

consumatori tendono a fidarsi degli UGC nei social media più dei messaggi che derivano 

dai tradizionali mass media.  

Cruciali queste informazioni anche nella fase di post acquisto, quando l’utente da 

consumatore di UGC diventa creatore di UGC, tramite la condivisione della propria 

esperienza (Prunesti, 2013).  

 

2.5 UGC e cambiamenti nel marketing aziendale 

In passato, il paradigma comunicativo tradizionale permetteva agli elementi del 

marketing mix di essere coordinati e di svilupparsi all’interno di una strategia di 

marketing e comunicazione integrata, con un limitato flusso informativo al di fuori di 

questo modello (Mangold et Faulds, 2009). 

Oggi però il territorio dei media ha subito questo drammatico cambiamento soprattutto 

a causa della creazione e della distribuzione degli UGC (Daugherty et al., 2008). 

Più nello specifico le attività delle aziende sono influenzate dagli UGC quando questi 

trattano dei prodotti, servizi, brand; questo avviene nella maggior parte dei casi ma non 

bisogna completamente ignorare gli altri UGC dai quali potrebbero emergere 

comportamenti d’acquisto, bisogni insoddisfatti del mercato e trend da seguire. 

Perdipiù i brand hanno bisogno di capire il ruolo e l’influenza di leader e influencer 

all’interno dei social network. Questa è una sfida per i marketers e per i brand a causa 

della variabilità dei livelli di potere associati alle diverse categorie di utenti (Bughin et 

al., 2010). 

L’aumento dell’uso dei social media segna l’incorporazione di un dialogo a due vie tra il 

brand ed i consumatori permettendo una maggiore interazione ed un istantaneo flusso 

comunicativo. All’interno di questa nuova arena online le opinioni e le esperienze dei 

consumatori sui vari brand, prodotti e servizi si oppongono al tradizionale sistema. In 

altre parole, le comunicazioni del brand sono ora formate dal consumatore che ha 
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assunto un ruolo di “controllore “ sull’azienda (Schivinski et Dabrowski, 2013; 

Christodoulides et al., 2012). 

 

2.5.1 UGC in termini d’acquisto, comunicazione e brand engagement 

I social media hanno avuto una grande influenza sulla maggior parte delle attività 

aziendali (pubblicitarie e comunicative tra le prime, ma in molte realtà anche a livello 

organico , innovativo e così via)(Chen et al.,2014; Kumar et Rajan, 2012; Ernst et Brem, 

2017; Zheng et Zheng, 2014). 

Nello specifico gli UGC possono essere usati dalle aziende come un valido strumento 

nella presa di decisioni strategiche (Kaplan et Haenlein, 2010). Per esempio, le aziende 

possono comprendere meglio i propri consumatori e conseguentemente avere delle 

prestazioni migliori nelle attività di marketing (He et al., 2013); inoltre fondamentale è 

l’uso degli UGC nel processo innovativo (Ernst et Brem, 2017). Tuttavia secondo gli studi 

di Wenping gli UGC provenienti dai social media sono più che idonei al supporto delle 

decisioni strategiche aziendali; difatti le aziende dovrebbero costantemente osservare 

l’opinione pubblica e reagire in base ai trend, tuttavia questo non dovrebbe essere 

l’unico strumento adottato nel prendere decisioni (Wenping et al.,2018). 

Il valore principale che le aziende possono ricavare dai social media risiedere proprio 

nella potenzialità degli UGC; grazie all’analisi di questi contenuti le aziende possono 

ottenere delle profonde, specifiche e precise analisi di mercato per aumentare le 

performance aziendali (He et al., 2013). 

Ovviamente gli UGC non possono portare un diretto contributo delle performance, 

servono degli step che l’azienda deve attuare per raggiungere strategicamente un 

vantaggio competitivo (Wenping et al.,2018). 

Gli UGC nei social media comprendono dati liberi e non strutturati (Liu et al., 2016), che 

non possono essere effettivamente trasformati in conoscenza di valore tramite i 

tradizionali metodi analitici, quali un conteggio di parole piuttosto che una 

qualificazione di rating (Chevalier et Mayzlin, 2006; Mudambi et Schuff, 2010). Le 

opinioni degli utenti sui social media che riguardano i prodotti o i servizi possono essere 

però trasformate in una conoscenza specifica e comprensibile, con l’aiuto di altre 

tecniche di analisi quali la sentiment analysis (Wenping et al.,2018). 

Trasformare i dati UGC in un asset vero e proprio è veramente difficile; alcuni ricercatori 
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(Aral et al., 2013) suggeriscono di adottare addirittura delle prospettive relative alle 

logiche di design ossia implementando metodi e tool per analizzare gli UGC nei social 

media. Questo permette di studiare e capire le opinioni dei consumatori, le loro 

emozioni e conseguentemente i trend di mercato (Mostafa, 2013; Thelwall et al., 2010; 

Nassirtoussi et al., 2014). 

 

L’azienda ha dovuto profondamente ristudiare il comportamento d’acquisto del 

consumatore, in seguito all’avvento dei social media, che ne ha rivoluzionato il 

tradizionale processo comportamentale che sfocia nell’acquisto (Lee, 2013). 

Il comportamento d’acquisto del consumatore può essere definito come l’insieme di 

processi e attività svolte dalle persone, coinvolte nella ricerca per selezionare, 

acquistare, usare, valutare e disporre di prodotti e servizi per soddisfare i propri bisogni 

e desideri. È necessario che l’azienda lo comprenda per identificare i fattori chiave che 

guidano all’acquisto finale di un brand, un prodotto e/o un servizio (Belch et Belch, 

2003). 

Concetti rilevanti nel processo d’acquisto sono l’intenzione d’acquisto e l’impulso 

d’acquisto. 

In generale l’intenzione d’acquisto si riferisce ai piani futuri di comprare un particolare 

prodotto o servizi, agendo in modo favorevole in risposta a stimoli informativi relativi ai 

brand. Avviene tramite un risultato di una ricerca delle informazioni e successive 

valutazioni tra prodotti in competizione (Adelar et al., 2003; Belch et Belch, 2003). La 

ricerca delle informazioni che riportano i fattori chiave dell’acquisto si basa sugli MGC28 

e sugli UGC. Questo complesso processo è spesso composto da più fasi quali l’awareness, 

l’interesse, la decisione finale (De Bruyn et Lilien, 2008).  

L’impulso d’acquisto si riferisce invece all’effettuazione di acquisti basata in un 

improvvisa urgenza di comprare qualcosa immediatamente (Adelaar et al., 2003). 

L’impulso d’acquisto è diverso dall’intenzione d’acquisto perche il tempo in cui si prende 

la decisione è veramente breve e l’acquisto non è stato veramente “riflesso” (Weun et al., 

1998). Secondo Stern (1962) un acquisto d’impulso avviene quando un consumatore 

vede un prodotto per la prima volta e sente il bisogno di averlo. 

Applicando questa esperienza nel campo degli UGC riferiti al brand, un consumatore 

                                                                    
28 MGC: market-generation content. 
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esposto a questi contenuti potrebbe anche vedere un prodotto, immaginare di usarlo e 

conseguentemente comprarlo. Grazie allo sviluppo degli e-commerce, i consumatori 

possono facilmente agire appena il loro impulso scatta e acquistare direttamente i 

prodotti desiderati; a maggior ragione ora che è possibile effettuare gli acquisti 

direttamente dalle pagine della gran parte dei social network. Di conseguenza si può 

affermare che gli UGC potrebbero motivare gli impulsi di acquisto, anche se nelle prese 

di decisione non tutti gli UGC creano lo stesso effetto. 

Baumeister (2001) ha notato che, nel prendere decisioni, gli stimoli negativi tendono a 

creare reazioni più veloci e forti di quelli positivi; inoltre gli stimoli negativi prevalgono, 

sempre rispetto a quelli positivi, nel mondo online. Uno studio ha infatti dimostrato che, 

comparata a qualsiasi informazione neutrale o positiva, quella negativa ha una maggiore 

influenza sul comportamento delle persone (Yin et al., 2014); questo è ancora più vero 

nell’ambiente dei social network in cui le informazioni negative hanno una maggiore 

responsabilità nell’innescare curiosità, reazione e diffusione dell’informazione stessa 

(Kimmel et Kitchen, 2014). Infine, si è visto come la maggior parte delle opinioni 

argomentative sia espressa tramite espressioni negative (Derks et al., 2008; Liu et al., 

2010; Yin et al., 2014). Questo ultimo aspetto in particolare deve essere tenuto conto 

dall’azienda nell’analisi degli UGC; difatti gli UGC negativi potrebbero contenere 

informazioni costruttive quali suggerimenti sui prodotti, sulle strategie e così via. Quindi 

gli UGC con connotazione positiva sono importanti e utili per la “reputazione” aziendale, 

tuttavia anche quelli con connotazione negativa-costruttiva potrebbero apportare un 

beneficio all’azienda(Pedersen et Neergaard, 2009). 

 

Un’altra dimensione modificata dalla presenza di UGC è quella comunicativa; 

generalmente le aziende hanno sempre prodotto internamente (o comunque si sono 

appoggiate ad organizzazioni terze) i contenuti destinati alla comunicazione, tuttavia 

vista l’importanza degli UGC, e della loro rilevanza in termini comunicativi, le aziende 

sono state spinte a fare uso di questi contenuti contribuendo esse stesse alla loro 

diffusione. Infatti sempre più spesso le aziende avviano campagne UGC di tipo 

partecipativo; l’azienda chiede all’utente di generare un contenuto in base ad alcune 

linee guida. Tutti i contenuti così prodotti dagli utenti sono visualizzati e poi ricondivisi 

sia dall’azienda stessa ma anche da altri utenti (Tuten et Solomon, 2014). 
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In questo caso l’azienda ha disponibilità di UGC, che quindi portano a maggiori 

interazioni, ad un costo praticamente nullo (Tuten et Solomon, 2014). 

L'aspetto comunicativo è rilevante soprattutto in termini di brand: le marche possono 

generalmente offrire diverse forme di contenuti nei social per coinvolgere ed essere 

condivise; tuttavia ultimamente la scelta ricade sempre più spesso sull’uso di UGC. Le 

campagne create con gli UGC sembrano offrire un’opportunità migliore per la marca di 

arrivare ad una interazione con l’utente (Tuten et Solomon, 2014). 

Gli UGC relativi ai brand hanno spesso un’influenza maggiore rispetto ad altre risorse in 

quanto trasmettono informazioni considerate affidabili e sincere all’interno della rete 

personale del consumatore (Chu et Kim, 2011). 

Secondo Kim e Ko (2012) gli UGC relativi alle marche influenzano il capitale relazionale, 

grazie alla tendenza dei consumatori di relazionarsi con i brand. Il brand engagement è 

una componente chiave nella costruzione della relazione tra brand e consumatore 

(Keller, 2001), descrive infatti il collegamento emozionale che connette il consumatore 

al brand (Goldsmith, 2012). Il brand engagement è una conseguenza di stati emozionali 

e cognitivi evocati nell’utente (Allen et al., 2008; Goldsmith, 2012). Se un consumatore è 

coinvolto con il brand è disponibile ad imparare informazioni sullo stesso, parlarne ed 

esibirlo agli altri (Keller, 2001).  

Gli UGC relativi al brand includono le informazioni ed i contenuti emozionali, sono 

positivamente correlati al piacere e alla percezione di informazioni di qualità, agiscono 

come stimolo informale all’attivazione delle risposte emozionali e cognitive del 

consumatore, quando questi si imbattono nel contenuto (Angella et Kim, 2016). 

Visto che gli UGC relativi ai brand impattano in modo importante sui risultati 

comportamentali, è chiaro che i brand dovrebbero monitorare cosa i consumatori 

stanno dicendo così come se non stanno dicendo niente sul brand stesso. Il monitoraggio 

degli UGC fornisce al brand l’opportunità di sapere cosa i consumatori dicano sul brand, 

e comparare questo ai competitor, per incorrere in opportunità di un possibile sviluppo 

di prodotto, importanti occasioni per concentrarsi sulla reputazione del management, e 

la costruzione di relazioni brand-consumatore. Se i consumatori non parlano del brand, 

forse è il segno che il brand non è rilevante per loro (Angella et Kim, 2016). 
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2.5.2 L’influenza sull’innovazione di prodotto: interactive innovation 

Come si è visto il contributo degli UGC è fondamentale in diverse aree aziendali; gli UGC 

possono infatti dare al marketing, alla comunicazione e alla costruzione di community 

un marcia in più. Non bisogna tuttavia sottovalutare il condizionamento sull’innovazione 

di prodotti e servizi. 

La maggior parte delle ricerche effettuate nel campo degli investimenti in innovazione 

hanno dimostrato come questi giochino un ruolo chiave nell’aumento delle performance 

aziendali (Belderbos et al., 2004; Grabowski et Vernon, 1990; Levin, 1988; Sougiannis, 

1994). 

L’innovazione è infatti una delle più importanti chiavi che permettono all’azienda di 

competere con i rivali e sostenere allo stesso tempo la condizione di competitività 

(Cooke et Wills, 1999; Morgan et Berthon, 2008). 

Diverse ricerche (Belderbos et al., 2004; Grabowski et Vernon, 990; Levin, 1988; 

Sougiannis, 1994; Wenping et al.,2018) sottolineano l’importanza degli investimenti in 

innovazione per poter guadagnare un’importante vantaggio competitivo futuro, nel 

senso di performance maggiori in business futuri.  

Alcuni ricercatori (Wenping et al.,2018) hanno individuato addirittura una relazione tra 

le opinioni su un’azienda e gli investimenti effettuati dalla stessa in innovazione; questa 

relazione esprime l’influenza delle opinioni pubbliche espresse sulle decisioni 

strategiche relative agli investimenti in campo innovativo. 

Nella sostanza un’azienda può far leva sugli UGC provenienti dai social media per 

accumulare ed internalizzare importanti informazioni esterne. Questo metodo può 

considerarsi un’estensione dell’inbound open-innovation: metodo con il quale le aziende 

usano vari stakeholder esterni per guadagnare informazioni in grado di implementare le 

performance innovative interne (Sidhu et al., 2007) e per esplorare potenziali 

opportunità di business (Foss et al., 2013). 

Diventa quindi fondamentale per le aziende coinvolgere nelle proprie ricerche e nei 

propri progetti gli utenti, sia perché potrebbero portare a qualcosa di veramente 

innovativo e a costi contenuti, sia per coinvolgere gli utenti in uno spirito partecipativo.  
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2.6 UGC vs MGC 

Abbiamo visto come i social network sono dei servizi che si basano sul web e che 

permettono agli individui di costruire un profilo pubblico in un sistema reimpostabile, 

articolare una lista di utenti con cui condividere la connessione e guardare la lista delle 

proprie relazioni e di quelle degli altri utenti all’interno del sistema (Boyd et Ellison, 

2007). Sembra quindi che, quantomeno in origine, questi strumenti siano stati creati per 

utenti privati; nella realtà oggi un gran numero di aziende ha trovato nei social le 

perfette piattaforme per comunicare direttamente con il consumatore ed attrarne altri 

(Heindemann et al., 2012). I marketers spesso generano contenuti che mirano a 

pubblicizzare e fornire informazioni sui prodotti ai consumatori (Goh et al., 2013); per 

esempio pubblicano regolarmente contenuti con immagini relativi ai prodotti, e post per 

attrarre le persone ad interagire sui social (Wu et al.,2008). 

I social media, e più nello specifico i social network, hanno rinforzato e accelerato questo 

sviluppo offrendo un vivace e più diretto significato di interazione tra consumatori e 

compagnie (Bonchi et al.,2011). Per fare questo le compagnie postano dei contenuti 

nella fan page e gli utenti possono rispondere o iniziare nuove conversazioni creando 

UGC. Dal coinvolgimento nelle attività, le compagnie sperano di disegnare con 

attenzione i loro brand, prodotti o servizi e quindi aumentare le vendite  

Nella pratica le aziende postano contenuti, per promuovere i loro brand, per 

pubblicizzare specifici prodotti o servizi, o per fornire informazioni in generale (Adjei et 

al., 2010).  

 

Nei social network le aziende, cosi come gli utenti, comunicano quindi abitualmente 

attraverso i post nei rispettivi profili e pagine. Il risultato è una sincronia di UGC ed MGC 

(market-generation content). Questi ultimi possono essere definiti come l’equivalente 

degli UGC, ma creati dalle aziende. 

Secondo Archak (2011) e Forman (2008) nel mondo online si riscontrano in modo 

prevalente informazioni relative a prodotti e servizi generati dagli utenti e dai marketer. 

Gli MGC si riferiscono a informazioni relative al prodotto generate dalle aziende, nella 

presentazione dei loro prodotti, così come informazioni sugli attributi e descrizioni di 

prodotti. Gli UGC riguardano invece come prima detto i contenuti relativi ai prodotti 

generati dai consumatori. 
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L’importanza della differenza tra gli UGC e gli MGC è che i primi si riferiscono a qualsiasi 

materiale creato e caricato in internet da un media non professionale; i secondi sono la 

moneta di relazioni tra il business ed i consumatori e veicolo di conversazione tra i 

brand ed i consumatori (Christodoulides et al., 2012) 

Goh (2013) ha definito gli MGC come il contenuto social media, così come post e 

commenti generati da venditori per conto delle marche, per coinvolgere attivamene i 

consumatori. 

Tuttavia altri studi (Bao et Chu, 2017) li hanno definiti come il contenuto generato dai 

venditori per introdurre i loro prodotti o se stessi, così come le descrizioni dei prodotti. 

Le definizioni date sono quasi eterogenee in quanto gli MGC sono spesso diversi tra loro, 

nella forma e nella capacità di influenzare il processo decisionale del consumatore. 

Infatti la descrizione dei prodotti, non agisce solo come pubblicità incorporata 

nell’arricchimento dei media per rimanere attraenti, ma è anche usata come 

introduzione per gli attributi dei prodotti, le loro funzionalità e gli scenari applicati.  

Si definisce ogni attributo, funzionalità o scenario di applicazione nella descrizione del 

prodotto come una dimensione MGC. Perdipiù gli MGC nei mercati online abitualmente 

si manifestano con formati diversi: testo, foto, video etc.  

In un’ esperienza di acquisto online il consumatore è esposto sia agli UGC che agli MGC. 

Mentre gli MGC sono costruiti dai venditori e forniscono delle descrizioni complete, gli 

UGC sono più orientati agli utenti. In una recensione, i consumatori descrivono i prodotti 

in termini d’uso in differenti scenari o attributi dalla prospettiva del’utente (Archak et al. 

2011; Chen and Xie 2008). 

 

Dato che nel mondo online oggi si trovano sia gli UGC che gli MGC, la maggior parte delle 

aziende continua ad investire in entrambi i tipi di contenuti. Ma quali hanno un maggior 

impatto sul comportamento del consumatore? E sulla decisione di acquisto? Quale tra i 

due porta ad una maggiore interazione?  

Con la crescita degli utenti che esprimono la loro opinione sui brand, prodotti, e servizi 

online, gli UGC oggi giocano in ruolo di rilevo nel marketing communication mix 

(Albuquerque et al., 2012). 

Mentre, con una gestione attiva, le aziende provano a creare collegamenti forti con i 

propri clienti, per disegnare con attenzione l’immagine aziendale, il brand, i prodotti ed i 
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servizi, e raggiungere quindi gli obiettivi di vendita (Adjei et al., 2010). 

Dato che gli MGC hanno una grande abilità nel fornire le informazioni che coincidono 

con il bisogno dei consumatori, è meno costoso per i consumatori usarle mentre cercano 

e rielaborano informazioni. Tuttavia l’affidabilità degli MGC è sempre discutibile dato 

che i messaggi risaltano l’aspetto positivo dei prodotti per attirare ed incoraggiare 

consumatori (Wu et al.,2008). 

Le ricerche hanno dimostrato che sia le descrizioni dei prodotti che le recensioni degli 

stessi influenzano significativamente l’incertezza e la percezione del rischio (Dimoka et 

al. 2012; Weathers et al. 2007), l’intenzione d’acquisto (Park et al. 2008; Wells et al. 

2011), il price premium, (Dimoka et al. 2012; Pavlou et Dimoka 2006) e le vendite dei 

prodotti (Chevalier et Mayzlin 2006; Forman et al. 2008). 

Goh e altri studiosi (2013) hanno distinto tra UGC con connotazione positiva (UGC 

positivi), negativa (UGC negativi) e neutrale (UGC neutri) (Goh et al., 2013) per capire e 

studiare esattamente se abbiano maggiore influenza gli UGC o gli MGC sul consumatore. 

 

Per quanto riguarda la ricerca delle informazioni sembra che i consumatori ripongano 

maggiore fiducia negli UGC piuttosto che negli MGC (Chen et Xie., 2008). Questo in 

quanto in primi sono percepiti più credibili e degni di fiducia (Goh et al., 2013).  

Tuttavia qualche ricerca tende a contrastare quelle precedenti. Uno studio di 

Checchinato et al. (2015), effettuato sui contenuti relativi allo sport pubblicati su 

Youtube, ha dimostrato come gli MGC fossero i contenuti più visualizzati dagli utenti: 

tuttavia questo può essere fuorviato dalla specificità della ricerca29. 

Più nello specifico sembra che gli UGC con connotazione positiva aumentino la qualità 

informativa percepita, riducendo il rischio associato all’acquisto (Dimoka et al., 2012). Al 

contrario quelli negativi producono l’effetto inverso, e condizionano, ancora più dei 

primi le attitudini del consumatore e di conseguenza il suo comportamento: ovviamente 

il condizionamento è negativo. 

In questo campo gli MGC non stimolano né la fiducia come fonte informativa, né 

l’interesse del consumatore in tal senso; dimostrano tuttavia avere un ruolo più 

rilevante nello sviluppare una forma di awareness (Yin et al., 2011). 

                                                                    
29 In questo mercato (quello sportivo) non sempre l’attenzione del consumatore è improntato sulla 
qualità, conseguentemente anche quei fattori (credibilità e affidabilità della fonte) che spostano la 
normale preferenza verso gli UGG a discapito degli MGC perdono rilevanza (Checchinato et al., 2015). 
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Anche Scholz (2013) concorda con la precedente ricerca specificando però che gli UGC 

negativi non influenzano l’awareness. Conferma infatti che la maggior leva per creare 

awareness siano proprio gli MGC: post frequenti attraggono più utenti.  

Conseguentemente però, se secondo Yin (2011) qualsiasi creazione di awareness si 

traduce in conversione e quindi vendita, Scholz si dice in disaccordo e precisa che il 

volume di MGC, UGC positivi e negativi non condizionano il tasso di conversione al 

contrario degli UGC neutri. La causa di questo comportamento potrebbe risiedere nel 

fatto che gli UGC neutri contengono più informazioni e sono quindi più utili per i 

consumatori stessi.  

Ma ciò a cui le aziende sono veramente interessate è il condizionamento del 

comportamento del consumatore per poter spingerlo all’acquisto. Generalmente è stato 

dimostrato che la ricchezza di informazioni degli UGC ha un grande impatto nel 

comportamento d’acquisto del consumatore, molto più degli MGC (Goh et al., 2013). 

Riguardo a questo le ricerche sono in parte discordanti. Secondo alcuni studiosi (Yin et 

al., 2011) gli UGC positivi portano ad un aumento delle vendite (soprattutto nel campo 

dei social network), maggiore rispetto all’effetto creato dagli MGC. Gli UGC negativi però 

sono in grado di creare più danni dei benefici apportati da quelli positivi. 

Secondo Scholz (2013) invece, nonostante l’effetto maggiore e più rilevante degli UGC 

sia quello creato nelle decisioni di acquisto del consumatore, questi sono stimolanti dagli 

MGC (maggiore è l’interazione con questi ultimi, maggiore è la fiducia negli UGC lasciati 

come interazione) (Scholz et al., 2013). 

 

Precedenti ricerche sugli UGC mostrano però che gli effetti sopra citati possono essere 

condizionati dalla validità dei contenuti stessi e dalle diverse fasi del processo (Goh et 

al.,2013). Sembra in fatti che gli utenti decidano sempre e comunque, durante le fasi del 

processo decisionale, di affidarsi a diverse fonti informative e consultare quindi sia MGC 

che UGC (Checchinato et al.,2015) 

Nella realtà è stato dimostrato come il bisogno di informazioni dei consumatori cambia 

durante il processo d’acquisto e quindi cambia anche l’apprezzamento di MGC e UGC 

attraverso i diversi stadi. Nel primo stadio, i consumatori sono abitualmente consapevoli 

di una serie di variabili di tutti i prodotti disponibili sul mercato; prodotti o servizi non 

considerati in questa fase non hanno chance di essere calcolati per l’acquisto. 
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La prima sfida per le aziende è quindi raggiungere la mente del consumatore con il 

proprio brand, prodotto e servizio. Un modo per arrivare al consumatore è pubblicare 

MGC, per esempio postando nelle pagine sui social network; questi ultimi rinforzano 

l’effetto degli UGC dato che nuovi post automaticamente appariranno nei feed personali 

di tutti gli utenti connessi alla pagina (Debatin, 2009). 

Se gli utenti percepiscono che la loro comunicazione con la compagnia è di valore, allora 

le interazioni con la pagina aumentano di intensità, e si riscontra quindi un aumento di 

awareness (Hinz, 2011). 

L’awareness per una azienda, i suoi brand, i prodotti ed i servizi aumenta mano a mano 

che aumentano gli UGC in termini di produzione e di distribuzione. Più alto è il numero 

di UGG nella fan page, maggiore è il valore delle interazioni, che si trasforma in 

engagement. 

Pubblicare UGC nelle fan page nei social network è particolarmente efficace per la 

creazione di awareness, perché il contenuto appare nella bacheca dei collegamenti del 

creatore. Questa meccanismo aumento la velocità con cui l’UGC diventa virale. 

Dopo che i consumatori si sono interessati ai brand, prodotti e servizi dell’azienda, e 

risultano quindi attraenti per l’utente, allora questo potrebbe essere interessato ad 

ottenere più informazioni. I consumatori interessati valutano i prodotti o i servizi per 

cercare se questi costituiscono delle alternative vincenti e le confrontino con gli altri per 

determinare l’utilità relativa. La valutazione ed il confronto è più difficile in un contesto 

online che offline, perché i consumatori non possono testare il prodotto prima 

dell’acquisto. Come conseguenza, l’incertezza pre-acquisto riguardo alla qualità e al 

rischio percepito associato all’acquisto è alto. La valutazione dell’esperienza di beni 

quali libri, film, profumi, ecc. online è particolarmente difficile perché le caratteristiche 

non possono essere descritte oggettivamente. I consumatori normalmente provano a 

ridurre il rischio d’acquisto percepito fino ad un livello accettabile, cercando 

informazioni sulla descrizione del prodotto fornite dai produttori o dai commercianti. 

Gli MGC possono quindi offrire interessanti e aggiuntivi segni al consumatore, per 

aiutarlo a giudicare se il prodotto soddisfi o meno il loro obiettivo di consumo (Goh et 

al.,2013) 

Gli MGC che non sono direttamente correlati ad un specifico prodotto o servizio, 

potrebbero anche contribuire alla sola riduzione delle percezione del rischio: ad 
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esempio con le policy in termini di consegna.  

Comunque la fiducia del consumatore negli MGC è generalmente bassa; le aziende hanno 

sempre incentivato alla creazione positiva di MGC, anche se i prodotti ed i servizi sono di 

bassa qualità.  

In conclusione si nota come le aziende facciano bene ad investire sia in MGC che in UGC, 

in quanto si possa arrivare agli obiettivi di vendita solo con una combinazione di 

entrambi, per essere prima riconoscibili, poi condivisibili ed infine acquistabili. 
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Capitolo 3 UGC e community 

3.1 Le social community 

Internet e specialmente i social media hanno cambiato i rapporti tra consumatori e 

mercato (Nambisan et Baron, 2007), consentendo agli utenti di connettersi con i propri 

pari e facilitandone la comunicazione (Zhang and Daugherty, 2009). Il risultato ne è un 

canale nuovo per la socializzazione dei consumatori che ha cambiato il loro 

comportamento. (Okazaki 2009). 

Il cambiamento apportato dai social media ha quindi intaccato il processo con cui i 

consumatori prendono le decisioni e tutte le azioni dal lato comunicativo da parte delle 

aziende (Hennig- Thurau et al., 2011). Per esempio quasi tutti i social media forniscono 

un forum pubblico che dà ai consumatori la possibilità di commentare, raccogliere e 

produrre informazioni che ne facilitino le decisioni di acquisto (Kozinets et al. 2010). 

Tra le principali forme che permettono questo cambiamento si trovano le community 

che rappresentano la piazza virtuale odierna in cui gli utenti consumano e plasmano la 

propria esperienza d’acquisto (De Felice, 2010). Nel primo capitolo si è già accennato 

alla definizione di questi strumenti, ora si cerca di approfondire l’argomento prestando 

particolarmente attenzione alle micro-community, all’”uso” che ne possa fare un’azienda 

e al modo in cui queste influiscano sul condizionamento dell’utente. 

La leva delle comunità negli obiettivi di business è stata per la prima volta dimostrata da 

Hagel e Armstrong nel 1997. Le community online esibiscono diversi aspetti della vita 

sociale contemporanea (Jahn et 

Kunz, 2012) e sono rilevanti per i 

loro membri che ne riconoscono il 

valore ed il significato emozionale 

allegato alla partecipazione. I 

membri di una community si 

sentono intrinsecamente connessi, 

perché condividono interessi 

simili, valori, pensieri e filosofie di 

vita (Muniz et O’Giunn, 2011).  

Le caratteristiche delle online 

Figura 3.1 Classificazione semplificata social media 

Fonte: Tuten et Solomon (2014) 
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community sono sempre più interessanti in un ottica di strategia di marketing; i 

marketers sono infatti interessati all’impatto che queste comunità virtuali possono 

avere sulle performance aziendali (Pongsakornrungsilp et Schroeder, 2011) . 

Si è visto come una comunità è rappresentata da un insieme di persone che condividono 

la propria “vita sociale”, focalizzandosi sulle proprie passioni, conoscenze, esperienze, 

bisogni, valori e così via. L’elemento centrale è quindi dato dalla comunione di attività.30 

Tuttavia si fa fatica a capire la reale distinzione tra social media, community e social 

network: i termini sono spesso usati l’uno in sostituzione dell’altro. Ora se nel primo 

capitolo sono state date tutte e tre le definizioni, ora ci si sofferma solo per ricordare 

come le social community secondo Tuten e Solomon (2014) siano una parte rilevante 

dei social media (Figura 3.1), i social network non sono altro che un esempio di social 

community, all’interno delle quali possono svilupparsi delle micro-community riservate 

ad un numero ristretto di partecipanti. Secondo la classificazione data dei social media, 

gli elementi fondamentali delle community sono la condivisione, la socializzazione e la 

conversazione.  

Si è detto che i social network sono un esempio di social community, tuttavia, verranno 

in questa sede considerati come elementi distinti, precisando che, in questo caso, le 

seconde sono un concetto più ristretto. Si considerano quindi le social community come 

dei sottogruppi più ristretti e specifici dei social network. Le differenze che si possono 

riportare tra social network e social community sono: 

 Temi vs. identità: una community si sviluppa intorno ad un tema ben preciso e 

condiviso da tutti, mentre il social network richiede solo che si entri in contatto con 

gli altri.  

 Bonding vs. bridging: Shirky (2008) distingue tra capitale di bonding (grado di 

fiducia reciproca e profondità delle relazioni) e di bridging (quantità di contatti 

possibili); nella community il capitale è quindi del primo tipo, nel social network del 

secondo. 

 Collettività vs. individuo: nella community è facilmente riconoscibile un fenomeno di 

collettività, non presente nel social network, in cui ogni individuo si limita ad 

                                                                    
30 TSW: Journal delle Esperienze. Massimiliano Santolin: viaggio alla scoperta delle community social. 
(https://www.tsw.it/journal/archivio/viaggio-alla-scoperta-delle-community-social). 
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intrattenere semplici relazioni, spesso bidirezionali. 

 Fiducia vs. connessioni: le community aumentano il loro valore grazie alla maggior 

fiducia tra i membri; il valore dei social network risiede invece nel numero di 

connessioni effettuate. 

Ovviamente le social community possono svilupparsi all’interno dei social network, e 

community evolute all’esterno di questi, possono nel lungo termine trasformarsi in 

social network. 31 

Precedentemente si è visto come le community possano svilupparsi sia online che 

offline. Dato che ci si concentra sulle online community si sottolinea come queste 

possano essere di diverso tipo e svilupparsi in diversi ambienti, essere gestite da utenti 

o create da aziende. Le più usate sono quelle che si sviluppano all’interno dei social 

network (micro-community). 

È importante capire che non tutte le community hanno lo stesso valore, alcune sono più 

importanti di altre, più diffuse e più conosciute. Tuttavia per capire quanto valga una 

comunità, in senso di vitalità e attrattività, si può guardare al capitale sociale di questa; il 

capitale sociale di una comunità è definito dalle risorse32 accumulate grazie alle relazioni 

e alle affiliazioni tra i vari membri della comunità. Tra le risorse, una di grande 

importanza, è il patrimonio di relazione inteso come l’accesso ad altre persone che la 

comunità dà ai membri; inoltre, il capitale sociale è costruito nel tempo grazie anche alla 

struttura e alla reputazione (Tuten et Solomon, 2014). 

Considerando il capitale sociale bisogna riconoscere che spesso si arriva a sviluppare 

legami core, o almeno significativi con altri membri; più comune, soprattutto nelle 

comunità online, è lo sviluppo di legami deboli. Questi ultimi si riferiscono a relazioni 

più superficiali tra i membri, tuttavia non bisogna commettere l’errore di pensare che 

siano meno importanti: difatti questi possono offrire il “capitale di reciprocità” inteso 

come l’accesso a luoghi, persone e idee che un singolo membro non sarebbe in grado di 

ottenere da solo (Tuten et Solomon, 2014). 

 

 

                                                                    
31 Intranet management: Appunti su community e social network 
(https://www.intranetmanagement.it/2009/05/appunti-su-community-e-social-network/). 

32 Si definisce risorsa qualcosa che ha valore per una persona e per tutti coloro che riescono ad accedervi 
(Tuten et Solomon, 2014). 
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3.1.1 I gruppi di Facebook 

Facebook è oggi il più popolare social network nel mondo, sia per gli utenti che per le 

aziende. Anche se il target di questa piattaforma si sta spostando verso età più avanzate 

(complice la concorrenza di social network destinata a utenti più giovani come 

Instagram e TikTok), la piattaforma continua ancora a guadagnare utenti (un aumento di 

18milioni solo nel 2018), rimanendo il social network con più iscritti al mondo 33. I 

marketers hanno ovviamente visto enormi possibilità da sfruttare in questo social 

network e hanno avviato pagine aziendali per promuovere i propri brand, cercare nuovi 

consumatori, interagire con loro ed aumentare la loro lealtà verso l’azienda. Tuttavia 

negli ultimi anni, ciò che ha riscontrato una maggiore importanza in questo mondo sono 

i gruppi o community, siano essi aperti, chiusi o completamente privati.  

I gruppi Facebook sono ad oggi l’esempio principale e probabilmente più diffuso di 

social community (o micro-community) che negli anni, hanno soppiantato i più vecchi 

forum (Coles, 2015). È importante sottolineare come questi gruppi siano rilevanti nel 

mondo del social network, Facebook stesso negli ultimi anni ha dato grande rilevanza a 

questo aspetto, dato che sembra che gli utenti siano più interessati a visualizzare i 

contenuti provenienti dai gruppi a discapito di altri contenuti 34 (Coles, 2015). Difatti 

proprio i gruppi Facebook sono tra gli strumenti che più si adattano alla costruzione e al 

mantenimento di community, che si focalizzano su temi molto precisi e attraggono 

utenti appartenenti a target specifici. 

Proprio queste community sono le nuove piazze, meglio ancora arene, nate 

appositamente per permettere il confronto tra gli utenti, precludendo, almeno in teoria, 

l’accesso ai classici spot pubblicitari postati dalle aziende che non dovrebbero essere in 

grado di sconfinare nell’area protetta e riservata ad utenti che condividono una passione 

in comune35. 

Anche se in qualche caso la nascita di queste community è lanciata o sponsorizzata dalle 

aziende, o da chi abbia un interesse di tipo economico, nella maggior parte dei casi 

                                                                    
33 Site: wearesocial (https://wearesocial.com/global-digital-report-2019). 

34 Proprio in questo caso Zuckenberg ha deciso di togliere visibilità alle pagine aziendali, in favore dei 
contenuti più personali sviluppati all’interno dei gruppi. Le aziende hanno quindi dovuto adeguarsi al 
cambiamento agendo esse stesse con una partecipazione più “umana” all’interno di queste community più 
numerose e più piccole (Parlato, 2018) 

35Site: Beesocial. Luca Crivellaro, Gruppi facebook, arma di condivisione di massa nella strategia di 
marketing. (https://www.bee-social.it/gruppi-facebook-arma-marketing/) 
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queste aggregazioni nascono in maniera spontanea grazie al desiderio dell’utente di 

condividere e raccontare36. 

Proprio in queste community, complice anche la spontaneità, si vanno a scoprire le più 

potenti forme di passaparola; l’utente medio reputa privo di interesse economico l’e-

WOM prodotto da altri utenti all’interno di questi gruppi37. 

 

3.2 Aziende e community 

Abbiamo detto come esistano una moltitudine diversa di community che si distinguono 

in base alla grandezza, alla piattaforma su cui si appoggiano, alla diversità dei fondatori, 

alla qualità e quantità di utenti partecipanti e così via. Tuttavia bisogna soffermarsi sulle 

tre principali tipologie di online community con cui un’azienda dovrebbe “collaborare”. 

Ogni community porta a risultati diversi, richiede che l’azienda interagisca in modo 

diverso con l’utente e che sappia offrire e ricavare contenuti diversi. Ci sono quindi 

community create dall’azienda per i consumatori (Brand community), community creati 

dagli utenti per gli utenti e che collaborano con le aziende (Branded community), ed 

infine, community create da utenti per gli utenti, il cui accesso alle aziende rimane, 

almeno in linea teorica, precluso (un esempio sono i gruppi chiusi su Facebook, forum e 

così via). Le community differiscono anche nel tipo di utenti che le compongono e nelle 

attitudini che questi hanno verso l’azienda, nonché in ciò che gli utenti “richiedono” alla 

community in quanto contenuti.  

 

McAlexander et al. (2002) definisce una brand community come una “fabbrica di 

relazioni nelle quali il consumatore è situato”. Muniz (2001), invece, la definisce come 

una community specializzata e non geograficamente legata, basata su una struttura di 

una serie di relazioni sociali tra gli ammiratori di un brand. In questo caso il brand serve 

come meccanismo di collegamento centrale e collega le interazioni tra i membri con la 

loro lealtà verso la community e quindi il brand. 

Secondo Vescovi (2007), infine, una comunità di marca è formata da un gruppo 

relativamente piccolo (rispetto a un corrispondente segmento di prodotto) di 

                                                                    
36Site: TSW-Journal delle Esperienze. Massimiliano Santolin: viaggio alla scoperta delle community social. 
(https://www.tsw.it/journal/archivio/viaggio-alla-scoperta-delle-community-social). 

37Site: Studiosamo- Silvia Cagnazzo, come usare i gruppi di facebook per il marketing. 
(https://www.studiosamo.it/social-media-marketing/gruppi-facebook-marketing/). 
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consumatori che condividono un atteggiamento di entusiasmo e passione verso di essa e 

un’identità sociale precisamente delineata e identificata. 

Si definisce quindi brand community, in questa sede, qualsiasi community legata in 

qualche modo al brand e creata dallo stesso che mostri nei suoi confronti un 

atteggiamento esplicito di supporto e preferenza. 

Difatti all’interno di queste community i consumatori spesso instaurano una relazione 

positiva con il brand stesso (Algesheimer et al. 2005) fino a diventare missionari e 

quindi produttori di positive e-WOM. Sono proprio questi utenti che si relazionano l’un 

l’altro con lo scopo di mantenere la community attiva (Fournier et Lee, 2009). Queste 

persone compiono assieme azioni di gruppo al fine di raggiungere obiettivi collettivi ed 

esprimere sentimenti e opinioni comuni e di coinvolgimento reciproco. Studi empirici 

hanno rivelato diverse conseguenze positive delle brand community sulle performance 

aziendali, grazie all’influenza svolta sul coinvolgimento, sulla lealtà verso il brand, sulla 

customer satisfaction, sul product innovation, sull’e-WOM positivo e sul supporto dei 

consumatori ad altri membri della community (Bagozzi et Dholakia, 2006; 

Pongsakornrungsilp et Schroeder, 2011). 

Lo scopo di questa prima tipologia di community è quindi il coinvolgimento e la fedeltà 

dell’utente, per fare in modo che diventi ambasciatore esterno nel web in cui l’azienda 

non può personalmente arrivare.  

Importanti ricerche hanno dimostrato come le interazioni nelle brand community 

influenzino le attitudini ed il comportamento nei confronti del brand sia dei membri che 

dei non membri (Algesheimer et al., 2010). In termini di valore del business, una forte 

social media brand community può condizionare la profittabilità del brand, grazie ai 

contributi apportati dagli utenti, che contribuiscono attivamente con un positive e-

WOM, tramite la ricondivisione di post, un elaborato sistema di tagging e commenti di 

alto livello qualitativo e quantitativo (Song et al., 2016). 

Queste community sono state le prime ad apparire nel panorama aziendale, tanto che fin 

da subito i marketers ne hanno riconosciuto la potenzialità e hanno quindi effettuato 

rilevanti investimenti nel loro sviluppo per poter trasformare la comunicazione da un 

monologo pubblicitario passivo ad un dibattito più interattivo e dinamico (Algesheimer 

et al., 2005; Deighton and Kornfeld 2009). 

Quindi in queste community si trovano utenti collegati dal brand stesso, di cui sono 
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generalmente ambasciatori, o comunque entusiasti dei prodotti, dei valori aziendali e 

così via.  

Normalmente solo i brand più inusuali, non convenzionali o oramai affermati nel 

mercato di riferimento da diverso tempo, che quindi presentano un’immagine forte e 

chiara, sono in grado di mantenere attive queste brand community (Hutton et Fosdick, 

2011). 

Difatti sono non poche le organizzazioni che hanno fallito nel mantenimento della brand 

community: non tutte sono in grado di scatenare emozioni sufficienti per indurre i 

consumatori alla conversazione con gli altri sul brand stesso per un esteso periodo di 

tempo. Un’altra mancanza in alcune aziende, che non ha permesso loro di poter creare e 

mantenere una brand community attiva e di successo, risiede nella base d’utenza 

potenziale per sostenere relazioni durature tra i consumatori (Hutton et Fosdick, 2011). 

Ecco che queste aziende hanno studiato altri metodi per poter essere legate alle 

community o almeno per farne parte in maniera strategica. I manager hanno provato a 

ripiegare con la partecipazione a community già esistenti, appartenenti allo stesso 

settore di riferimento, sponsorizzando le stesse o comunque operando con e per loro, 

anche se non sono incentrate direttamente sul brand stesso: le branded community. 

 

Le branded community non sono costruite intorno ad uno specifico brand, ma intorno 

ad interessi o bisogni. Tuttavia, uno specifico brand fa uso della community per scopi di 

marketing. In questo caso le compagnie operano con la community scelta, o comunque la 

sponsorizzano, anche se non appaiono direttamente collegate: sono infatti l’una lo 

sponsor dell’altra, in un connubio di cooperazione strategica (Song et al., 2016). 

Alcuni studi dimostrano che è possibile operare con successo con comunità di interessi 

che si concentrino in argomenti specifici non collegati ad un brand; in particolare è 

possibile beneficiare dell’aumento in lealtà attitudinale al brand grazie all’operato con lo 

stesso. È stato anche dimostrato che le branded community sono caratterizzate da alti 

gradi di interazione tra i membri della comunità che apprezzano la loro mutuale 

relazione ed il coinvolgimento di un brand sponsor. Sottolineando questi specifici aspetti 

comuni, le ricerche illustrano un approccio alternativo che consiste nella co-creazione 

tra i membri della comunità (Stavros et al., 2014). 

Sia nelle brand che nelle branded community, è l’interesse comune la base su cui porre 
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le fondamenta di una lealtà utente-azienda, in particolare nella branded community i 

consumatori devono essere altamente coinvolti nella creazione di valore 

(Pongsakornrungsilp et Schroeder, 2011). Generalmente bisogna che l’azienda sia 

generosa con consigli, tips e contenuti senza chiedere nulla in cambio; deve essere 

trasparente, presente ed in sincronia con l’insieme degli utenti e le loro attitudini38. 

Gli utenti di queste community tuttavia non sono mai del tutto “sinceri”, nel senso che 

nel caso delle brand community per le aziende è difficile ricavarne contenuti che siano 

formativi; lo stesso vale anche nel secondo caso, anche se gli UGC della branded 

community sono meno di parte e forse più costruttivi. Nonostante la libertà 

d’interazione degli utenti, per poter mantenere il controllo sui messaggi, l’azienda cerca 

di ricoprire un ruolo di mediatore ed amministratore che impedisce la totale 

trasparenza (Malthouse et al. 2013). Questa “intercettazione” può essere reputata non 

degna di fiducia da parte degli utenti, che potrebbero essere spinti a partecipare a 

community del tutto slegate dall’azienda che trattino semplicemente l’argomento di 

interesse. Affidandosi solo ai precedenti due tipi di community risulta difficile per 

l’azienda ottenere una reale fotografia del panorama dei consumatori nel settore servito. 

Per ottenere informazioni più sincere e costruttive, critiche, idee, opinioni sulla 

concorrenza, l’azienda deve entrare in community del tutto indipendenti dalla stessa, 

osservando l’utente nel suo ambiente naturale senza condizionamenti.  

Un esempio ne sono i migliaia gruppi Facebook, in teoria preclusi alle aziende stesse. 

Molte aziende ancora oggi commettono l’errore di ignorare le informazioni provenienti 

da questi gruppi pensando che siano del tutto assimilabili a quelle di una pagina o di una 

brand community: niente di più sbagliato. Nei gruppi si sottolinea la presenza di una 

maggiore predisposizione alla generazione di discussione tra gli utenti, mentre nella 

pagina l’interazione spesso si ferma al commento dell’utente in risposta ad un MGC. 

Nel caso di una pagina la creazione dei maggiori contenuti è preclusa ai soli 

amministratori, mentre gli utenti non possono far altro che interagire con i contenuti 

creati39, nel caso del gruppo questo limite non esiste: ognuno è messo allo stesso livello 

(almeno genericamente parlando)40. Inoltre nel gruppo risulta decisamente più semplice 

                                                                    
38  Studiosamo: Silvia Cagnazzo, come usare i gruppi di facebook per il marketing. 
(https://www.studiosamo.it/social-media-marketing/gruppi-facebook-marketing/). 

39 Comunicazione a senso unico: amministratori che pubblicano e utenti che interagiscono. 

40 In questo caso la comunicazione è invece compartecipativa. Tuttavia non tutti gli utenti sono 
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parlare in prima persona (direttore del brand, produttore, ambassador e così via); 

questo non avviene però nel caso della pagina che non permette la stessa vicinanza 

all’utente41. 

In ogni caso da questi gruppi le aziende possono ottenere feedback reali e sinceri sui 

prodotti, sulla concorrenza, nonché idee per lo sviluppo dei nuovi business e 

l’implementazione di quelli già avviati.  

Una volta che l’azienda ha identificato le nicchie e quindi il target con cui vuole 

interagire, deve capire come districarsi dall'enormità di policy evitando di essere esclusa 

dagli amministratori. Difatti ogni gruppo imposta delle regole base che i partecipanti 

devono rispettare, una specie di codice cui attenersi per evitare inutili SPAM ed eccessi 

di post fuori argomento. 

L’azienda in questo caso deve trovare il modo di entrare nella community, anche con 

profili “privati” e creati ad hoc per poter estrapolare tutte le tendenze derivanti 

dall’enormità di UGC. Sempre all’interno di queste community l’azienda può reclutare i 

top contributors, gli esperti ed altri utenti di rilievo con il fine di veicolare messaggi nel 

gruppo stesso (Xia et al., 2012).  

In tutti e tre i casi è necessario che i vari membri del gruppo traggano vantaggio dalla 

partecipazione alla community; devono quindi essere rese disponibili e condivisibili 

consigli, informazioni, risoluzioni di problemi e così via; bisogna insomma che alcuni 

utenti diano contenuti di valori, e che altri siano in grado di poterli consumare in 

maniera continuativa e costante42.  

Sono tre le azioni che, indipendentemente, dalla community, l’azienda deve 

implementare: 

 

 Ascoltare ed osservare tutte le idee e le attitudini che attraversano la community per 

poter intercettare ed individuare le tendenze che più si svilupperanno. Bisogna 

                                                                                                                                                                                                                   
ugualmente importanti all’interno del gruppo (anche se non amministratori). Tra i recenti aggiornamenti 
della piattaforma si sottolinea l’assegnazione a certi tipi di utenti di alcune etichette o titoli: utenti che 
pubblicano più spesso, che condividono di più, i nuovi entranti, Top contributor e cosi via. Ogni etichetta 
assegna quindi un certo grado di autorevolezza. 

41  Beesocial. Luca Crivellaro, Gruppi facebook, arma di condivisione di massa nella strategia di 
marketing. (https://www.bee-social.it/gruppi-facebook-arma-marketing/). 

42 Comunicarekairos: Gruppo facebook come strumento di marketing e canale di vendita 
(https://www.comunicarekairos.it/blog/%22https:/www.comunicarekairos.it/blog/marketing-
web/social/50-il-gruppo-facebook-come-strumento-di-marketing-e-canale-di-vendita.html). 
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quindi identificare e classificare nella community gli utenti tipo, i temi condivisi ed i 

codici comunicativi.  

 Entrare in contatto con la community stessa, interpretando le sue reazioni e 

sviluppando attività in linea con il pensiero e la morale del gruppo. 

 Stare al passo con l’evoluzione della community, provando a rischiare e 

sperimentare con e per essa.  

Infine i marketers, che usano i tool dei social media, dovrebbero attivamente monitorare 

la comunicazione tra pari targetizzando i consumatori, prestando attenzione agli UGC 

prodotti, siano essi negativi o positivi, sui prodotti, servizi, il brand e così via. Nel fare 

questo dovrebbero essere sensibili ai cambiamenti nelle caratteristiche del 

comportamento degli utenti per interpretare nel modo più realistico ciò che questo 

volesse esprimere (Xia et al., 2012). 

Oggi le community che un’azienda può studiare sono tantissime, almeno quanti sono gli 

interessi che dominano i consumatori, ancora di più sono gli UGC prodotti in questi 

ambienti. Gli UGC sono infatti il principale motore di questi gruppi che si espandono 

nelle bacheche degli utenti e da qui in tutto il web. Ogni utente punta a comunicare con 

gli altri utenti, con gli amministratori o con membri che ricoprono ruoli di rilievo nella 

community stessa condividendo idee, esperienze e suggerimenti, dubbi e così via43; 

tuttavia, anche se gli UGC più frequenti sono quelli classici (post, immagini e video), 

bisogna sottolineare come questi gruppi permettano una relazione e condivisione più 

profonda della semplice interazione con un commento: si può infatti trasmette un video 

in diretta collegando anche più utenti, organizzare “watch-party” (eventi nei quali gli 

utenti geograficamente dispersi guardano e commentano simultaneamente film, 

programmi etc), creare sondaggi (magari per far decidere alla comunità su un acquisto 

indeciso) ed ovviamente caricare file PFD, vendere prodotti e articoli44. 

Tutte queste attività consentono di acquisire in maniera precisa i dati di profilazione di 

ogni utente (Prunesti, 2013). È interessate soffermarsi per un attimo sul modo in cui 

un’azienda, presidiando la rete, possa attirare potenziali clienti. Il modello più usato in 

                                                                    
43  Comunicarekairos: Gruppo facebook come strumetno di marketing e canae di vendita 
(https://www.comunicarekairos.it/blog/%22https:/www.comunicarekairos.it/blog/marketing-
web/social/50-il-gruppo-facebook-come-strumento-di-marketing-e-canale-di-vendita.html). 

44   Beesocial. Luca Crivellaro, Gruppi facebook, arma di condivisione di massa nella strategia di 
marketing. (https://www.bee-social.it/gruppi-facebook-arma-marketing/). 
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letteratura per spiegare questo meccanismo è Funnel-relationship-management45 

(Prunesti, 2013). In cima all'imbuto si collocano gli utenti attirati dai contenuti. Nei 

livelli più bassi, man mano che si scende, si trovano le persone che iniziano a seguire 

l’azienda con costanza e che si mira a trasformare in clienti, con una strategia di 

marketing diretta a stimolarne il coinvolgimento. Infine, una volta che si riesce a 

trasformare il lead in cliente, si punta alla fidelizzazione e a trasformalo a sua volta in 

ambassador. 

Bisogna tenere a mente che l’azienda deve trasformare un semplice utente in un lead-

contatto, per poi infine farlo diventare acquirente e cliente fedele. Questo percorso è 

reso più scorrevole e semplice se si riesce a far sentire il cliente parte di una community 

attiva. 

Tutto quello che viene detto online influenza il valore di un’impresa nel giro di poche 

ore. In questo contesto le opinioni degli utenti su una marca, servizio o prodotto 

rivestono una rilevante importanza dato che possono generare nuove ricadute 

commerciali e orientare i consumatori verso la concorrenza. Le conversazioni che 

avvengono nelle community tuttavia non si limitano ad esprimere giudizi, ma a volte 

portano ad un confronto ragionevole e oggettivo di analisi, in cui si prova a risolvere 

problematiche, si cercano soluzioni e si esprimono bisogni. In questo ambito i 

conversatori possono arrivare fino alla creazione di nuovi prodotti, piuttosto che di 

campagne pubblicitarie vere e proprie. È per questo che l’azienda deve mettersi in 

ascolto .  

 

3.3 Influenza nelle online community 

È importante capire quali siano i meccanismi che mantengono attive le community dato 

che queste, soprattutto quelle in cui non inteervengono le istituzioni terze, si auto 

stimolano grazie alla condivisione di contenuti tra gli utenti stessi (Tuten et Solomon, 

2014). 

Ma come funziona il flusso di influenza all’interno di queste community se tutti 

partecipano e sono coinvolti nel processo di creazione, modifica e consumo di contenuti? 

Solitamene è presente un piccolo gruppo di influenzatori responsabili della diffusione 

delle informazioni dato che è in grado di modificare le opinioni degli altri partecipanti 
                                                                    
45 Modello che teorizza il processo di acquisizione di un cliente. 
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alla community. Tuttavia alcune simulazioni hanno messo in luce come l’influenza non 

sia guidata per la maggior parte dalle persone influenti, quanto piuttosto dal’interazione 

delle persone che vengono influenzate; queste infatti tendono ad inviarsi informazioni in 

modo piuttosto convincente e partecipano a dialoghi bidirezionali con l’influencer 

/opinion leader andando a far parte a sua volta della rete di influenza. È questo il 

meccanismo in cui una porzione di informazioni attiva una sequenza di interazioni che 

sono successivamente analizzate dal resto del gruppo (Tuten et Solomon, 2014). 

Gli influenzatori solitamente sono quegli individui che rivestono un ruolo di fonte 

affidabile di informazioni; hanno una forte rete di comunicazione che gli permette di 

influire sul pensiero dei consumatori. Queste figure esistono normalmente in tutte le 

comunità social, è difatti normale che alcuni membri siano più attivi di altri. Questi 

ricoprono delle posizioni di leadership nella comunità, hanno quindi più potere rispetto 

agli altri membri. In termini di social media marketing, si vede come il sostegno di questi 

utenti è importante in una iniziativa social di una società, dato che sono in grado di 

dirigere un consistente traffico (Tuten et Solomon, 2014). 

Il compito delle aziende è cercare e riconoscere gli utenti più attivi e sfruttare la loro 

influenza; per farlo devono però prima renderli brand-evangelist (Prunesti, 2013); dopo 

essere entrate nelle community, le aziende dovrebbero cercare di comprendere il 

meccanismo di socializzazione. Quello che avviene in queste community non è molto 

diverso da ciò che ha ipotizzato Ward nel lontano 1974; l’autore ha definito l 

meccanismo di socializzazione tra i membri come un processo nel quale gli individui 

imparano abilità, conoscenze e attitudini da altri attraverso la comunicazione (Ward, 

1974). Ward allora non poteva immaginare che questo meccanismo si poteva instaurare 

anche tra utenti nelle online community, persone del tutto (o quasi) sconosciute tra di 

loro e geograficamente disperse. Questo meccanismo si è adattato ed evoluto in uno 

scambio di UGC (Okazaki, 2009).  

Ward (1974) ha affermato come la comunicazione che avvia al meccanismo sopra citato 

vada a condizionare le sfide cognitive, affettive e comportamentali degli individui 

coinvolti. Questo non è lontano da quello che è stato riportato nel secondo capitolo: gli 

UGC sono in grado di influenzare le attitudini, il comportamento d’ acquisto, le tendenze 

e cosi via.  

La comunicazione che avviene nella community è considerata una comunicazione tra 
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pari: questo tipo di comunicazione negli anni è stata definita come la somma delle 

interazioni tra utenti-consumatori, posti allo stesso piano che condividono informazioni 

sull’ oggetto dei loro interessi (Dhor et Chang, 2009).  

Anche il meccanismo di influenza è assimilabile a quello delle community offline. 

Beardeu (1989) afferma come l’ influenza che avviene all’ interno di queste community, 

considerata influenza tra pari, può essere normativa o informativa. La prima spinge l’ 

individuo a conformarsi con le norme del gruppo modificando il proprio 

comportamento in base alle aspettative del gruppo. Questo è quello che succede 

esattamente nelle community nelle quali i membri sono portati a conformarsi al gruppo 

stesso esibendo il proprio consenso o meno su prodotti, idee, pensieri e contenuti 

postati da altri utenti generalmente parlando (Trusov et. Al; 2010). Le influenze 

informative sono invece quelle che guidano le persone nell’ imparare qualcosa tramite la 

ricerca di informazioni tra pari: le fonti informative in questo caso sono gli UGC (Lueg et 

al, 2006). 

È stato dimostrato come la comunicazione che avviene all’interno delle community 

influenzi l’attitudine ai prodotti, e conseguentemente, l’intenzione d’acquisto. Questo 

avviene tramite un effetto diretto dell’ impatto normativo ed indiretto di quello 

informativo sull’ attitudine ai prodotti e sull’ intenzione di acquisto (Xia et al, 2012).  

Insomma si è oramai capito come le informazioni provenienti dalle online community 

siano decisamente rilevanti sia per gli utenti che per le aziende, proprio per l’ influenza 

che queste sembrano avere sul comportamento del consumatore. Ma se queste 

informazioni sono costituite per la maggior parte da UGC come si interrelazionano gli 

utenti con questi? Diventa rilevante capire come gli UGC prodotti e consumati in queste 

community, in particolare nel gruppo Facebook, intacchino veramente l’ intenzione d’ 

acquisto, e se questo sia dovuto ad una maggior fiducia posta in queste fonti piuttosto 

che in altre. Nell’ ultimo capitolo si cercherà di rispondere a questa domanda tramite 

una survey svolta su un gruppo di Running community; nel capitolo seguente si 

forniscono alcune informazioni sul mondo di riferimento del running. 
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Capitolo 4 Le running community 

4.1 Il running: “lo sport per tutti” 

In tutto il mondo milioni di persone ogni settimana si mettono delle scarpe da running, 

ed escono per correre da soli o con gli amici. Queste persone alimentano un mercato di 

miliardi che negli anni si è espanso: un mercato che non si limita più strettamente 

all’indotto delle maratone o degli equipaggiamenti, ma entra nel profondo del mondo 

lifestyle, della moda, del tempo libero e presenta enormi dimensioni sociali, culturali e 

salutistiche. 

 

In origine, il running era un’attività sportiva principalmente, se non esclusivamente, 

praticata da atleti competitivi; gli allenamenti di questi avvenivano negli spazi privati, 

quindi piste di circoli o all’interno di luoghi protetti da programmi scolastici o 

universitari (Bale, 2004). Oggi il running è diventato invece un passatempo “popolare”, 

praticato in ambienti pubblici da milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, prima 

che diventasse uno sport di cui essere orgogliosi e da praticare nel passatempo, si è 

dovuto assistere ad una presa di coscienza da parte delle persone nel corso degli anni, 

che hanno contribuito a costruire quelle che sono chiamate le due ondate del running.  

Fino agli anni ’70, la corsa in pubblico, o comunque quella non finalizzata a scopi 

agonistici, era vista come un 

totale spreco di energie, e non 

come un’attività fisica da 

perseguire. Proprio in questi anni 

però, è iniziato un graduale 

processo di accettazione della 

corsa come attività fisica da poter 

praticare nel tempo libero, per 

mantenersi in forma ed in salute. 

Dalla Figura 4.1 si può infatti 

notare come, proprio in quegli 

anni, sia avvenuto un incremento 

Figura 4.1 Evoluzione della prima e seconda ondata del running 

Fonte: Scheerder et al. (2015) 



69 
 

del numero di maratoneti.46 

Proprio in questi anni la corsa si è trasformata da un’attività sportiva svolta 

principalmente a livello agonistico, ad un passatempo di tipo ricreazionale che ha 

iniziato ad attrarre enormi masse di corridori e joggers (Van Bottenburg, 2006). 

Già nel 1984 Vanreusel ha definito il running come un nuovo movimento di massa, che 

rappresentava tutte le caratteristiche per poter essere il nuovo sport moderno, tanto che 

non si limitava alla mera attività sportiva, ma diveniva fonte di conversazione e 

socializzazione in ambienti anche esterni, quali luoghi di lavoro, cene, incontri e così via. 

Ovviamente, parallelamente a questa evoluzione, si è assistito ad un’espansione 

dell’intero indotto: per primi gli eventi sportivi, quali maratone, e quindi i relativi 

sponsor ed organizzatori degli stessi. Il business quindi si è esteso sempre più, per 

andare a servire diversi gruppi di consumatori. Proprio in quegli anni la corsa ha iniziato 

la sua espansione verso un’industria di tipo esperienziale, sempre più attenta al lifestyle, 

allo status symbol assegnato dall’equipaggiamento e così via (Scheerder et al., 2002). 

Questo fenomeno si è quindi evoluto, e da un’attività destinata alla pratica individuale e 

solitaria, si è pian piano passati ai primi gruppi di corsa. 

Tuttavia è stato alla fine degli anni ’90 che si è assistito alla vera e propria esplosione del 

mercato; in questi anni infatti si è avviata la seconda ondata di runners, che ha permesso 

veramente a tutti di partecipare a quest’attività. In questo periodo infatti sono 

aumentate le fasce più mature di corridori, ma eclatante è stato soprattutto l’aumento 

del genere femminile (Van Bottenburg et al., 2010). 

Alcuni studi hanno ipotizzato che nel 2015 sia iniziata la terza ondata, ulteriore forte 

incremento di runners, grazie ai partecipanti più giovani47 (specialmente Millenials) 

(Scheerder et al., 2015). Tuttavia, come si vedrà in seguito già dal 2017, dopo aver 

raggiunto i massimi picchi di partecipazione nel 2016, è iniziato un lento declino 

partecipativo: quindi, molto probabilmente questa terza onda non è mai partita ed i 

Millenials costituiscono solo un nuovo segmento da saper soddisfare.  

Ciò che sorprende questo mercato è l’eterogeneità partecipativa. Tradizionalmente, la 

                                                                    
46 In quanto sport da praticare nel tempo libero risulta difficile ottenere dati sulla crescita dei runners a 
posteriori. Si suppone quindi, che il numero dei runners sia cresciuto proporzionalmente alla crescita dei 
partecipanti alle maratone. Non è chiaro se la crescita sia più, meno o ugualmente proporzionale. 

47 Questi nuovi runners sembra abbiano forti tendenze a partecipare ad eventi di “running alternativo” 
come trail marathons, color marathons e così via. 
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partecipazione sportiva pende dalla parte del genere maschile, piuttosto che da quello 

femminile, e più giovanile piuttosto che verso l’età più avanzata: il running rappresenta 

l’eccezione in entrambi i casi (Hoekman et al., 2011). 

Sembra infatti che ci sia un perfetto equilibrio partecipativo, anche se negli ultimi anni 

pende verso il genere femminile. Questo è stato fatto risalire al fatto che il running 

presenta una caratteristica di efficienza temporale, in quanto attività sportiva che 

permette di combinare diversi impegni giornalieri quali lavoro e famiglia (Scheerder et 

al., 2015). 

Per capire l’entità del fenomeno si sottolinea come, solo in Italia, il 59% dei runners 

corre almeno una volta al mese ed il 40% almeno una volta alla settimana. 48 Nel mondo, 

nel 2017, c’erano più di 170 milioni di runners più altri 80 miliardi che praticavano il 

“walking”, ma che comunque contribuivano a sostenere l’intero indotto del mercato.49 50 

Proprio per questi dati, negli ultimi anni il running è considerato tra gli sport più 

popolari al mondo: Scheerder et al., (2015) ha confermato questa ipotesi specialmente 

nell’Europa occidentale, stimando una popolazione di runner nei 25 paesi europei che 

ammonti a 50 milioni (Figura 4.2).  

Le qualità per cui il running è così diffuso sono diverse: è considerata infatti un’attività 

salutare, che non impone forti restrizioni d’età a chi lo pratica ed inoltre non richiede 

specifiche infrastrutture; può essere praticato ovunque ed in qualsiasi momento della 

giornata, caratteristiche che permettono di conciliare l’attività con gli impegni della vita 

quotidiana (Borges et al., 2015). 

Ogni corridore è anche consumatore ed utente: l’enorme quantità di persone coinvolte 

in questa attività rendono il settore decisamente interessante sotto diversi punti di vista; 

in questo mercato infatti si è oramai da tempo instaurato un indotto che va al di là della 

semplice scarpa da corsa, arriva infatti fino alle maratone, alle sponsorizzazioni, al web, 

al lifestyle, persino alle istituzioni sanitarie.  

                                                                    
48 Site: La repubblica, Ananasso A., Il Paese va sempre più di corsa: il 60% degli italiani fa running almeno 
una volta al mese. 
(https://www.repubblica.it/sport/running/storie/2019/05/29/news/il_paese_va_sempre_piu_di_corsa_i
l_60_degli_italiani_fa_running_una_volta_al_mese-227514814/). 

49Site: Sport economy: cresce il fenomeno del running in Italia e nel mondo: 
(https://www.sporteconomy.it/cresce-il-fenomeno-del-running-in-italia-e-nel-mondo/). 

50 Questi risultati, soprattutto quelli a livello mondiali, sono tuttavia incerti e poco precisi. II running, in 
quando sport moderno da praticare nel tempo libero, non è praticato uniformemente in tutto il globo, 
inoltre i dati sono l’elaborazione di stime probabilmente imprecise. 
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4.2 Il mercato del Running 

Abbiamo visto come le opportunità economiche nel mercato del running derivino 

soprattutto dall’enormità di consumatori, la cui domanda deve essere soddisfatta da 

diversi tipi di aziende ed organizzazioni. Per dare un’idea della vastità del mercato si 

riportano i ricavi per paese del solo mercato delle scarpe da corsa nel 2018 (Figura 

4.351) e si sottolinea come circa il 64% della popolazione abbia speso tra i 100 ed i 140 $ 

per l’ultimo paio di scarpe acquistate.51 Tuttavia, dato che non tutti i runners 

partecipano alle competizioni da cui si ottengono la maggior parte dei dati ufficiali, è 

veramente difficile fare una stima esatta della grandezza del mercato in termini di 

numero di partecipanti ed economici. Oltre ai dati appena forniti si riportano quelli resi 

disponibili da Scheerder et al. (2015) derivati da alcune survey nell’UE. Si stima quindi 

che il numero totale di persone in UE che sono coinvolte nella corsa siano circa 50 

milioni e che la spesa ammonti a 9.6 miliardi all’anno (Figura4.4) (Scheerder et al.,2015). 

                                                                    
51 Site: statista.com (https://www.statista.com/topics/1743/running-and-jogging/) . 

Figura 4.2 Popolazione running in Europa 

Fonte: Scheerder et al. (2015) 

https://www.statista.com/topics/1743/running-and-jogging/
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Per quanto riguarda le quote 

di mercato all’interno 

dell’industria queste sono 

suddivise tra poche 

organizzazioni. Secondo gli 

ultimi dati disponibili (2017) 

sembra che i runners 

preferiscano marchi quali Asics 

e Brooks, seguiti a pari 

posizione da Nike e Saucony 

(Figura 4.5). 52 

 Questo mercato tuttavia non è 

costituito solo da 

abbigliamento e calzature tecniche, anche se negli ultimi anni lo stile e la moda hanno 

comunque avuto, anche in questi ambienti, una rilevanza crescente. Esiste infatti un 

indotto più complesso, costituito da fitness tracker, di cui si parlerà più avanti e da gare; 

queste ultime nonostante abbiano subito una battuta d’arresto nel 2016, continuano ad 

                                                                    
52

 Site: statista.com (https://www.statista.com/topics/1743/running-and-jogging/) 

Figura 4.3 Ricavi scarpe da corsa 2018 

Fonte: Statista (2018) 

Figura 4.4 Spesa per runner UE 

Fonte: Scheerder et al. (2015) 
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essere delle vere e proprie occasioni per sviluppare dimensioni sociali ed economiche. 

(Scheerder et al.,2015) 

4.2.1 Il mondo delle “gare 

aperte a tutti” 

Gli eventi sportivi di 

partecipazione di massa, come 

raduni, corse, mezze maratone e 

maratone, hanno attratto 

l’attenzione globale delle aziende 

del settore ed esterne, che 

puntano a sfruttarne le 

opportunità economiche.  

Una gara di corsa, per essere 

definita tale deve superare i 5 km 

di lunghezza secondo le 

convenzioni del settore. Esistono 

diversi tipi di eventi in questo 

senso: alcuni si basano sui diversi tipi di corsa-camminata (es. trail running o nordic 

walking), altri sui partecipanti (eventi destinati alle famiglie, o solo alle donne, o solo 

agli agonisti), ma la maggior distinzione avviene per convezione sulla lunghezza del 

percorso da intraprendere; tra queste le più comuni sono la 5 km, 10 km, la mezza 

maratona, la maratona e l’ultra-maratona (Walton, 2017). Ciò che accomuna la maggior 

parte degli eventi, e che inizia a rendere l’idea degli interessi economici che si sviluppino 

intorno ad essi, sono una serie di agevolazioni e premi destinati ai partecipanti; esistono 

due tipi di vantaggi: 

 I servizi di prossimità: agevolazioni e convenzioni stipulati solitamente con le 

istituzioni del luogo per agevolare parcheggi, trasporti, hotel e ricoveri; 

 Premi di partecipazione: inclusi ma non limitati ad un pacchetto base d’iscrizione 

all’evento (maglietta, cappello, un pasto, medaglia finale), nel quale spesso si 

inseriscono anche materiali promozionali di marketing (Walton, 2017). 

Oltre agli enormi benefici economici, le corse danno il via ad un indotto turistico e 

salutistico di rilevanti proporzioni: gli eventi infatti sono in grado di attrarre turisti 

Figura 4.5 Preferenza marchi scarpe running 

Fonte: Statista (2018) 
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andando ad aumentare i profitti di questo comparto, e quindi l’andamento economico 

della comunità ospitante. Inoltre sono in grado di spronare la partecipazione anche di 

corridori saltuari, ed informare il pubblico ed invogliarlo in questo senso delle 

implicazioni della corsa su uno stile di vita sano e attivo (Sato et al., 2016). 

Fornendo una panoramica sui partecipanti si nota come i runners che corrono da meno 

di cinque anni sono più entusiasti all’idea partecipativa, ma non investono molto dal 

punto di vista economico e temporale; tuttavia, tra i corridori più esperti si nota una 

spaccatura: da un lato troviamo runners che dopo l’abbandono del’entusiasmo dei primi 

anni non partecipa più agli eventi, e dall’altro lato troviamo quelli più competitivi che 

superano qualsiasi barriera di costo, tempo e luogo per poter partecipare all’evento 

prefissato e preparato da programmi di allenamenti mirati. Un’ultima distinzione va 

fatta per i runners più sociali, i quali tendono a partecipare alla maggior parte degli 

eventi che le risorse disponibili permettono (Walton, 2017). 

Un’analisi svolta su quasi 108 milioni di runners partecipanti e circa 70 mila gare in 

tutto il mondo dal 1986 al 2018 da RunRepeat e IAAF53 ha reso noto come per la prima 

volta nella storia del running la partecipazione alle gare sia in diminuzione (il 13% in 

meno rispetto al 2016), che è stato l’anno di maggiore partecipazione con circa 9 milioni 

di corridori. La partecipazione alle gare ha raggiunto infatti il picco nel 2016 con un 

totale di 9,1 milioni di partecipanti per poi iniziare a calare. Dalla Figura 4.653 si nota 

come, nonostante la 5km e la mezza maratona siano quelle che presentano la maggiore 

partecipazione, sono anche 

quelle che sono calate più 

velocemente. 

Sono state delineate alcune 

ipotesi rispetto a questo 

declino: 

• Ogni crescita esponenziale 

subisce dei periodi di 

arresto: questa ipotesi 

sembra già essere in corso di 

validamento, visto che 

                                                                    
53Site: Runrepeat.com (https://runrepeat.com/state-of-running) 

Fonte: Runrepeat  

Figura 4.6 Tendenze della partecipazione in funzione della distanza 
 

https://runrepeat.com/state-of-running
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secondo le ultime stime di settembre 2019 la partecipazione dei corridori rispetto al 

2018 è rimasta stabile.54 

• Si sono sviluppate diverse nicchie all’interno del mercato verso le quali si sono 

spostate in modo consistente le masse: ultramaratone, trail running, Ironman e così via. 

Una peculiarità degli ultimi anni però risiede in una dicotomia tra evoluzione della 

composizione dei runners e dei partecipanti a questi eventi; sembra infatti che nel primo 

gruppo stiano pian piano guadagnano quota i cosiddetti Millenials, che tuttavia 

aumentano in maniera meno che proporzionale nella partecipazione agli eventi più 

classici sopra riportati. Ecco che le compagnie organizzatrici sono messe nella 

condizione di abbandonare i vecchi approcci in cui disgregavano i bisogni individuali dei 

partecipanti per soddisfare quelli generici, in favore di un approccio più personalizzato 

nell’organizzazione dell’evento stesso. È rilevante stimolare i millenials a partecipare, in 

quanto con il trascorrere del tempo, saranno il futuro del comparto running; questo ha 

dato il via ad eventi più particolari, che oltre allo scopo fisico spesso si sviluppano 

intorno a temi sociali più profondi e condivisibili: sono nate quindi le pinkrun, le colorun 

e così via (Walton, 2017). 

 

4.3 La “running motivation” identifica diversi tipi di corridori 

Il running è uno sport molto diffuso nella società odierna; alcuni corrono per 

sgomberare la mente, altri per perdere peso o per diventare più atletici, altri ancora per 

allenarsi per qualche gara (Waldman, 2017). 

I consumatori hanno molteplici e complesse motivazioni per partecipare ad’attività 

sportive e di fitness (Stewart et al., 2003). È importante per i marketers capire il tipo, la 

quantità e l’eterogeneità di tutto quello che spinge una persona a correre, a partecipare a 

maratone o ad acquistare un prodotto per la corsa piuttosto che un altro (Trail et al., 

2003). Inoltre, bisogna capire come siano proprio le motivazioni, il modo migliore per 

segmentare un mercato come quello della corsa, nel quale brand come Nike, Adidas, 

Asics, Brooks e così via competono per poter conquistare i cuori di una maratoneta 

piuttosto che di un jogger. Difatti già nel 2002 McDonald et al. ha suggerito che 

un’efficace segmentazione va oltre il semplice profilo demografico, e si completa con le 

                                                                    
54Site: Sport.it (https://www.sport.it/2019/03/27/running-oggi-il-report-annuale-sulle-tendenze-e-le-
mode-da-ignorare/). 
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ragioni che guidano la partecipazione all’attività del consumatori. 

Sono diversi gli studi che hanno analizzato le motivazioni che stanno alla base 

dell’attività fisica, e nel modo più specifico, della corsa o della partecipazione ad eventi 

quali maratone. 

Bell e Stephenson (2014) indicano come siano l’altruismo, la partecipazione ad eventi e 

la competizione, le motivazioni principali dei runners più esperti, mentre quelli che 

corrono da meno anni sono motivati da uno stile di vita sano o da affiliazioni di tipo 

sociale. 

Heazlewood et al., (2016), invece distingue per genere e afferma che gli uomini sono 

motivati da obiettivi di tipo competitivo, mentre le donne sono orientati al 

raggiungimento di una soddisfazione sociale. 

McDonald invece nel 2002, ha effettuato uno studio sulle motivazioni, evitando di 

distinguere tra tipi di runner ed ha identificato come siano diversi i fattori che spingono 

qualcuno a correre, tra cui: la competizione, il raggiungimento di obbiettivi 

prestazionali, un’opportunità sociale, il voler fare attività fisica, essere atletici, smorzare 

lo stress e così via.  

Secondo un’indagine svolta dall’istituto internazionale delle ricerche sui mercati di 

Syvonate (2008) le persone corrono per mantenersi in forma (54%), per perdere peso 

(40%), per divertirsi (22%) e per combattere lo stress (21%) (Scheerder et al., 2015). 

Rohm et al., 2006 sulla base dei propri studi ha fornito una classificazione di runners in 

base alla loro esperienza, ma soprattutto alle motivazioni che li spingono. Ha quindi 

identificato quattro diversi cluster: 

 Gli healthy-joggers: sono quelli che generalmente corrono meno e non partecipano 

spesso ad eventi competitivi. Le motivazioni principale che spingono questo gruppo 

sono il fitness, la salute mentale e fisica, il controllo del peso. Il gruppo è composto 

per la maggior parte da persone che corrono da più di cinque anni, ed i membri 

hanno un età piuttosto avanzata (tra i 40 ed i 49 anni). 

 I social- competitors: questi corridori sono quelli che corrono di più e partecipano a 

tantissimi eventi sportivi. Sono motivati soprattutto dalla competizione, in un 

connubio con la socialità (cercano infatti la compagnia, ma al tempo stesso gli piace 

emergere all’interno del gruppo). Generalmente hanno tutti una grande esperienza, 

dato che corrono da più di cinque anni e presentano la maggior percentuale di 
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membri sopra i 50 anni. 

 Gli actualized-athlete: sono gli atleti nella media; i kilometri settimanali sono infatti 

una media degli altri cluster, e generalmente i corridori non hanno esperienza; sono 

spinti soprattutto dalla stima in se stessi, piuttosto che dalla salute fisica e mentale. Il 

gruppo è composto principalmente da donne e giovani. 

 I devoti:preferiscono la corsa in lunghe distanze e sono coloro che con la corsa hanno 

instaurato un rapporto più profondo, ne hanno fatto uno stile di vita, infatti corrono 

soprattutto per la dedizione che hanno sviluppato nei confronti di quest’attività 

sportiva che ricopre un ruolo centrale nelle loro vite. L’età del cluster è compresa tra 

i 25 ed i 50 anni, ed il gruppo è per il 55% composto da uomini  

Insomma la partecipazione alla corsa ed i motivi che ne stanno alla base dovrebbero 

essere visti come un costrutto multidimensionale composto da un vasto range di 

elementi (Rohm et al., 2006). A tal proposito, per semplificare la complessità, si adotta la 

classificazione proposta da Stragier et al. (2018) che dopo un’attenta analisi di tutti gli 

studi precedenti ha ricondotti le motivazioni a quattro categorie principali: 

 Motivi fisici: relativi a peso, salute fisica, stile di vita sano. 

 Motivi sociali: affiliazione e partecipazione a community, interazione e confronto con 

altri runners, partecipazione ad eventi, riconoscimento e approvazione. 

 Motivi di obbiettivi: competizione, raggiungimento di goal personali, mantenimento 

di determinati standard. 

 Motivi psicologici: stima di se stessi, abbattimento dello stress, devozione all’attività 

in se. 

Questa classificazione è stata confermata nel report fornito da RunRepeat e IAAF nel 

2018 che hanno indagato, nel corso di un’indagine mondiale, le varie motivazioni che 

spingono alla corsa.55 

 

Un’altra classificazione proposta da Scheerder et al., (2015) identifica quattro tipi di 

corridori: atleti a livello agonistico, atleti, runners e joggers. Lo studioso ha poi proposto 

un modello del mondo del running (Figura 4.7) descrivendo i 4 tipi di corsa: 

 Elite-running; 

 High level competitive running; 

                                                                    
55Site: Runrepeat.com (https://runrepeat.com/state-of-running). 
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 Performance running; 

 Participation running. 

Nello studio ha specificato come 

gli atleti si trovino 

rispettivamente nelle prime due 

categorie, mentre i runners si 

trovano nella performance 

running ed i joggers nella 

participation running. Sono 

proprio queste due categorie che 

rappresentano la maggior parte 

del mercato e quelle su cui le 

aziende dovrebbero quindi 

concentrarsi. 

Infine Scheerder et al. (2015) ha identificato un ulteriore categoria di corridori che non 

appartiene alle precedenti: i serious runner. Li ha definiti come un particolare cluster 

che dedica una parte della sua giornata in maniera maniacale all’allenamento, e che 

fanno della corsa il loro stile di vita: dedicano più di 40 ore alla settimana e controllano 

quotidianamente l’allenamento, la performance e la competitività (Pedersen et al., 

2018). Tuttavia, nonostante l’impegno e la costanza, non si possono classificare come 

esperti di settore e non rientrano nel gruppo degli atleti. 

Nella maggior parte dei casi i runners corrono da soli, ma a volte si fanno accompagnare 

da amici o familiari per soddisfare un bisogno di socialità. Si propone infine un’ultima 

classificazione basata sull’interazione del corridore con la comunità di runners, sia essa 

un club organizzato o un semplice circolo di amici o conoscenti, o ancora sia nato nel 

mondo virtuale. I corridori individuati in questo senso sono quattro: 

 Individualized running: il runner corre spesso da solo, ma saltuariamente chiede ad 

un conoscente di accompagnarlo; spesso si crea i propri programmi di allenamento, 

che non sempre rispetta in favore di una corsa più leggera. 

 Individualized running within communities: il corridore si costruisce degli 

allenamenti in base ai propri obiettivi personali, ma spesso li adatta all’andamento 

della comunità con cui preferisce impiegare la propria sessione di allenamento. Nel 

Figura 4.7 Church model applicato al running 

Fonte: Scheerder et al. (2015) 
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caso della disponibilità di diverse community comunque si aggancia al gruppo che 

meglio soddisfa i personali obbiettivi prestazionali. 

 Jointly individualized running: il corridore partecipa alle sessioni di allenamento 

comunitarie seguendo un piano di allenamento all’interno di queste preposte, ma in 

maniera parallela svolge delle sessioni di attività private, o con pochi pari, che 

soddisfino meglio i suoi obbiettivi personali. 

 Jointly organized running in clubs: il corridore svolge la maggior parte degli 

allenamenti in comunità, nella quale un coach struttura allenamenti adatti alla stessa 

in maniera omogenea (Pedersen et al., 2018). 

 

4.4 Le running community 

Nella maggior parte dei casi i membri non fanno ufficialmente parte di un 

organizzazione sportiva di corsa, anche se ne esistono di diversi tipi. Non essere 

membro di un club running però non vuol dire che tra i runners ci sia una carenza di 

interazione sociale. Alcuni runners corrono con amici o conoscenti, inoltre la 

connessione può avvenire tramite eventi, ma soprattutto dalla condivisione di 

informazioni sui social media, o ancor meglio sulle community destinate ai runners. È 

qui che discutono delle loro esperienze di corsa con amici e colleghi o che 

semplicemente si informano sui prodotti da comprare , sui programmi di allenamento e 

cosi via (Scheerder et al., 2015). 

Non ci vuole molto per essere parte di una running community. L’aspetto psicologico 

della condivisione differisce da individuo a individuo. Alcuni runners corrono in piccoli 

gruppi, si danno appuntamento e magari alla fine mantengono anche un leale rapporto 

di amicizia duraturo negli anni. Altri si limitano a scrivere su qualche comunità online e 

sui social network, altri solo a leggere e non intrattengono nessun tipo di relazione. Altri 

ancora lo tengono nascosto e segreto, non ne parlano con nessuno. Ogni interazione 

sociale può quindi avvenire in luoghi diversi, con intensità diverse e soprattutto dura un 

lasso di tempo che può essere più o meno esteso (Scheerder et al., 2015). Tra tutte le 

community cui un runner può partecipare, ci si soffermerà nell’ultimo capitolo sull’uso 

dettagliato di gruppi creati nei social network come Facebook. Nella maggior parte di 

questi, gli utenti e corridori condividono i propri successi, le proprie frustrazioni, 

cercano consigli e appoggio morale, dando vita a molteplici relazioni che vanno a 
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definire la comunità stessa. 

 

4.4.1 I fitness tracker e le relative community: “online fitness communities” 

Nonostante il running sia uno sport di per sé abitudinario, alcune ricerche (Stubbs et al., 

2016) hanno dimostrato come alcuni runners svolgano l’attività quasi “saltuariamente”, 

e quindi non in maniera costante e continuativa. La causa di questa discontinuità è, 

secondo alcuni studiosi (Teixeira e al., 2012), un calo delle motivazioni intrinseche e 

soprattutto estrinseche, che condizionano gli atleti più giovani: tra queste si sottolinea la 

mancanza di supporto sociale e l’assenza di feedback sui progressi effettuati dal runners 

nel corso delle sedute. 

Una tendenza riconoscibile degli ultimi anni è la diffusione di dispositivi, quindi device 

come orologi, indossabili e applicazioni per smartphone, che supportano i corridori nella 

loro attività mettendo a disposizione informazioni dettagliate sul loro comportamento di 

corsa durante gli allenamenti (Patel et al., 2015; Vos et al., 2016). 

Secondo altri invece la diffusione di questi fitness tracker è avvenuta in linea con 

l’aumento di runners meno organizzati nello programmare e rispettare le proprie 

attività fisiche (Kooiman et al., 2015). 

Più nello specifico, Janssen et al. (2017) dopo aver studiato l’uso di questi strumenti, ha 

scoperto come, i corridori più giovani (nel senso che corrono da meno tempo), sono più 

inclini al’uso di applicazioni per smartphone56, mentre quelli più esperti e quelli che 

solitamente corrono in gruppo, preferiscono adottare device indossabili, quindi uno 

smartwatch nella maggior parte dei casi. Tra le applicazioni più popolari si sottolineano 

Runkeeper, seguito da Runtastic e Nike+ Running con un bacino d’utenza previsto nel 

2023 di 970 milioni di utenti (Figura 4.8) 57; il device più diffuso invece è Garmin che ha 

guadagnato rilevanti quote nel settore di riferimento. 

 

                                                                    
56 La maggior parte di questo gruppo è giovane, oltre che esperienzialmente, anagraficamente. Questa 
preferenza allo smartphone è stata quindi attribuita ad un minor budget di spesa e ad un uso già 
quotidiano dello smartphone in maniera intensa, che sembra non essere d’intralcio durante l’attività fisica 
(Janssen et al., 2017). 

57 Site: statista.com (https://www.statista.com/topics/1743/running-and-jogging/). 
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Figura 4.8 Adozione fitness tracker 

La maggior parte dei tracker presenti in commercio rendono disponibile una 

piattaforma in grado di analizzare i dati raccolti durane l’attività fisica, elaborarle e 

fornire infine dei report dettagliati e allo stesso tempo riassuntivi. L’utente, e corridore, 

riceve quindi un feedback sulla sua attività. 

Alcune piattaforme sono brand-owned (es. Garmin), quindi permettono all’utente di 

caricare i dati solo dai device dello stesso brand, altre sono invece più aperte (Runtastic, 

Runkeeper, Strava, etc.) Ci si riferisce a queste anche con il termine Online Fitness 

Communities (OFC), perché tra le altre funzionalità permettono un contatto e 

l’interazione tra i vari utenti. Ecco quindi che le tre principali funzione delle OFC sono 

l’automonitoraggio e la socializzazione (Stragier, 2017). Dal punto di vista sociale gli 

utenti possono condividere, commentare ed interagire con riguardo a programmi di 

allenamento, raggiungimento di obbiettivi e dubbi di altri utenti; inoltre è possibile 

condividere i contenuti creati dalla piattaforma al di fuori, quindi per esempio in social 

network come Facebook (Stragier et al., 2018). 

Carlén et al. (2017) ha studiato gli UGC nelle running community ed ha notato come le 

conversazioni seguissero principalmente tre temi: dettagli sui risultati delle 

performance, far conoscere agli altri utenti la propria appartenenza alla community e 

pianificare eventi futuri sul running. 

Anche se la maggior parte dei runners corre da sola, per motivi di tempo, allenamento o 

semplicemente scelta, questo non vuol dire che siano privi di qualsiasi interazione 

Fonte: Statista (2019)  
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sociale con il mondo del running. In questo senso entrano in gioco le OFC, o comunque 

qualsiasi altro tipo di community virtuale, che impediscono l’isolamento ed incentivano 

l’interazione ed il confronto con altri runners (Stragier et al., 2018). 

È stato comunque dimostrato da Stragier et al. (2018) che la socialità è solo un “premio” 

derivante dall’uso dei fitness tracker e delle OFC, in quanto è proprio la possibilità di 

tracciare i propri allenamenti la principale ragione di adozione di questi strumenti. 

La funzione di monitoraggio si basa su processi di pianificazione, schedulazione e 

fissazione di obiettivi (Michie et al., 2011). Si permette infatti all’utente di poter 

determinare degli obiettivi durante gli allenamenti, e di controllare se il comportamento 

d’allenamento è in linea con il programma prefissato (Stragier et al., 2016) 

Inoltre secondo alcuni studi (Glynn et al., 2014) questi strumenti di monitoraggio 

contribuiscono ad uno stile di vita più sano e salutistico; secondo lo studioso questo 

avviene grazie ad una spinta ulteriore all’attività fisica ed al controllo di dieta e calorie, 

dati dal semplice monitoraggio durante il corso dell’allenamento o ancora meglio della 

giornata. 

Questi track-activity nel concreto permettono agli utenti di tracciare diversi indicatori 

quali: conta passi, consumo calorico, battito cardiaco, frequenze d’esercizio e così via 

(Stragier et al., 2016). 

I fitness tracker hanno una grande importanza anche in termini economici. Difatti i 

ricavi che derivano da questo mercato sono i principali componenti di quello più vasto 

del running.  

Fonte: Statista (2019)  

 Figura 4.9 Ricavi mondiali fitness tracker 
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Negli ultimi anni il mercato è cresciuto e si stima che sorpasserà nel 2023 i 20 milioni di 

dollari (Figura 4.9).58  

                                                                    
58 Site: statista.com (https://www.statista.com/outlook/313/100/fitness/worldwide#market-
marketDriver). 
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Capitolo 5 Analisi di alcune runners community 

5.1 Introduzione 

Già nel 2004 Godes e Mayzlin hanno dimostrato come i social media costituissero una 

nuova, efficiente ed efficace fonte per i consumatori alla ricerca di informazioni che 

fossero in grado di orientare e migliorare il loro processo decisionale in vista di un 

acquisto. 

Nel secondo capitolo si sono riportati diversi studi nei quali si afferma che gli UGC siano 

in grado di stimolare le attitudini e quindi l’intenzione d’acquisto degli utenti. Tuttavia, 

oggi gli UGC possono essere creati da qualsiasi tipo di utente, sia esso un esperto, un 

amatore, uno studioso, ma anche un inesperto: in questo senso è abbastanza facile, per 

un creatore di contenuti, ingannare gli altri utenti sulla propria competenza, esperienza, 

professionalità. Ma allora, gli utenti si fidano degli UGC? Usano le informazioni che ne 

ricavano per orientare le proprie decisioni d’acquisto? Ritengono che siano delle fonti 

informative utili rispetto alle altre? 

Nel corso del capitolo si cerca di rispondere a queste domande. In particolare si fa 

riferimento agli UGC prodotti all’interno delle running community. Per i brand è 

importante capire quanto e come la decisione degli utenti dipende da altri utenti, e se e 

come l’azienda possa intervenire in questo costrutto. In questo senso le aziende si 

devono interessare a variabili come l’influenza sociale, la qualità dell’informazione, la 

credibilità della fonte e cosi via.  

 

5.2 Modello e sviluppo delle domande di ricerca 

Gli utenti dei social media e, più nello specifico delle runners community, sono esposti 

ad un’enorme quantità di UGC; tuttavia non tutti gli UGC creano lo stesso effetto nel 

consumatore, e perché l’UGC sia in grado di condizionare l’utente questo deve adottare e 

riconoscere l’informazione intrinseca nel contenuto. 

La complessità associata alla ricerca di informazioni da parte del consumatore in 

internet è decisamente alta; in ogni caso i consumatori continuano ad affidarsi a questo 

strumento per cercare informazioni al fine di prendere le migliori decisioni d’acquisto. È 

già stato dimostrato che gli UGC sono in grado di condizionare il comportamento 

d’acquisto del consumatore. La vera natura degli UGC richiede quindi diverse 



85 
 

puntualizzazioni riguardo all’utilità, alla qualità e alla credibilità delle informazioni 

contenute in essi. 

L’influenza delle informazioni cambia da persona a persona; lo stesso contenuto può 

evocare diverse reazioni tra i riceventi (Cheung et al., 2008). Gli studiosi hanno 

sviluppato un modello in grado di spiegare le relazioni tra l’utilità delle informazioni e 

l’adozione delle stesse da parte degli utenti: l’information adoption model (IAM). Questo 

modello si sviluppa attraverso quattro componenti: l’argument quality (qualità 

dell’informazione), la source credibility (credibilità della fonte), l’information usefulness 

(utilità dell’informazione) e l’information adoption (adozione da parte dell’utente). 

Questo modello può essere applicato per comprendere l’influenza, l’adozione e l’uso 

degli UGC (Ayeh et al., 2013); pone infatti l’enfasi sull’informazione stessa in quanto 

corpo centrale dell’UGC (Hua et al., 2014). L’IAM è associato al processo che si sviluppa 

nel selezionare e trasformare informazioni in conoscenza assimilata, per poi migliorare 

le performance del comportamento d’acquisto (Jalilvand et al., 2011).  

L’IAM suggerisce che sia l’information quality che la source credibility influenzino la 

percezione d’utilità dell’informazione, quindi la sua adozione e applicazione all’interno 

del processo decisionale. Gli UGC possono essere generati praticamente da ogni utente 

in Internet; quindi la qualità e la credibilità delle informazioni è diventata decisamente 

più critica (Lee et Shin, 2014). 

L’information quality si riferisce al livello di persuasività di un messaggio, ed è 

percepita come un costrutto multidimensionale misurato in termini di rilevanza 

percepita, comprensibilità e accuratezza (Shen et al., 2013; Cheung et al., 2008). Negash 

et al. (2003) invece sottolinea come la qualità informativa si basi sui concetti di 

credibilità, tempestività, comprensibilità e oggettività dell’informazione. In questo senso 

un utente giudica attentamente la qualità degli argomenti contenuti nell’UGC (Li, 2013). 

È stato puntualizzato da diversi studi che i messaggi che veicolano l’informazione sono 

di qualità, nel caso in qui siano oggettivi e argomentativi, e non emozionali o soggettivi; 

devono in questo senso essere formativi per il consumatore dell’informazione (Lee et al., 

2008). La qualità dell’informazione può infatti determinare le intenzioni d’acquisto e 

tutto il comportamento decisionale del consumatore-utente (Jalilvand et al., 2011).  

L’information quality è quindi una variabile indipendente dell’IAM che influenza il 

consumo dell’informazione e quindi il comportamento decisionale del consumatore 
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(Park et al., 2007).  

L’altra variabile che va a condizionare l’utilità di un’informazione è la source 

credibility. In questo caso l’utente valuta chi offre il messaggio, e quindi la credibilità 

della fonte stessa (Li, 2013). La credibilità del comunicatore determina la percezione del 

contenuto (Kang, 2010). 

Hua e Wang (2014) definiscono la source credibility come l’affidabilità della risorsa che 

produce il contenuto. La maggior parte della letteratura è concorde sul fatto che la 

credibilità della fonte dipenda da come e se il ricevente dell’informazione reputi che 

l’utente produttore del contenuto, e quindi dell’informazione, sia competente e affidabile 

(Westerman et al., 2014; Cheung et al., 2008). Infatti molti studiosi sono concordi sul 

fatto che la credibilità sia data dalle dimensioni di expertise e affidabilità (Tseng et Fogg, 

1999; O’Keefe, 2002; Pornpitakpan 2004; Yoo et Gretzel, 2008; Shen et al., 2013). Queste 

due dimensioni sembrano essere anche le due più rilevanti nel concetto di UGC. 

L’affidabilità descrive il grado di confidenza nella fonte che intende comunicare, mentre 

l’expertise si riferisce al grado in cui un creatore di contenuti è percepito come risorsa di 

affermazioni vere e giuste (Hovland et al., 1953).  

Generalmente la credibilità di una fonte è elevata quando la fonte stessa reputa di 

qualità i contenuti precedentemente resi disponibili (O’Reilly et Marx, 2011). In questo 

senso Metzget et al. (2010) ha visto come i consumatori che consumano le informazioni 

all’interno di “luoghi protetti”, come le community, ritengono gli utenti produttori di 

questi UGC come più credibili di quelli esterni a queste community. 

Quindi anche la source credibility è una determinante che influenza l’attitudine 

dell’utente e l’utilità percepita dell’informazione (Wu et Wang, 2011). 

La credibilità dell’informazione degli UGC diventa rilevante soprattutto quando il 

contenuto deve competere con altre fonti informative. Quindi l’information quality e la 

source credibility sono fattori determinanti per l’adozione ed il futuro uso/applicazione 

di un’informazione, come degli UGC, in una decisione d’acquisto; sono ossia i due 

principali predittori dell’utilità informativa ed influenzano l’attitudine dell’utente verso 

l’UGC (Sussaman et Siegal, 2003; Li, 2013). 

L’utilità informativa si riferisce alla percezione dell’utente verso una maggiore 

performance decisiva, conseguentemente all’uso dell’informazione stessa (Cheung et al,. 

2008). Quindi, se un utente pensa di poter aumentare le proprie performance decisionali 
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includendo nel proprio processo decisionale una data informazione, allora questa è 

considerata utile. 

L’utilità informativa è considerata il principale predittore dell’information adoption 

(Sussman et Siegal, 2003) e dell’intenzione d’acquisto (Lee et Koo, 2015). 

L’information adoption si riferisce all’inserimento all’interno del processo decisionale di 

un consumatore dell’informazione considerata.  

L’intenzione d’acquisto è descritta come un piano conscio attraverso il quale il 

consumatore compra un prodotto o un servizio, online o offline (Lu et al., 2014). 

L’intenzione d’acquisto è uno step decisivo che porta al comportamento d’acquisto ed è 

descritto come la disponibilità di un individuo ad attuare un certo comportamento (Wee 

et al., 2014). Solitamente infatti l’intenzione d’acquisto termina con l’acquisto finale 

(William et al., 2010). 

Per spiegare meglio l’intenzione 

d’acquisto ci si sofferma sul modello 

della gerarchia degli effetti, creato da 

Lavidge e Steiner nel 1961 (Figura 

5.1). È un modello di marketing 

comunicativo che presenta sei step: 

awareness, knowledge, liking, 

preference, conviction, product 

purchase. 

La fase cognitiva si concentra su 

quello che il consumatore pensa (la 

conoscenza e l’appartenenza ad un 

prodotto), la seconda, quella 

affettiva, su quello che sente (applica 

l’istinto per decidere cosa più gli piace) e l’ultima, quella comportamentale su come il 

consumatore reagirà in seguito alle fasi precedenti (Jung & Seock 2016). Nella fase 

cognitiva rientra il processo informativo, che contribuisce insieme ad altri elementi alla 

decisione d’acquisto (Kotler & Bliemel 2001). L’intenzione d’acquisto è quindi 

categorizzata come una componente del comportamento cognitivo del consumatore, che 

porta l’individuo a comprare un prodotto o un servizio (Hosein, 2012). Nell’analisi si 

Figura 5.1 Gerarchia degli effetti 

Fonte: Lavdge et Steiner (1961) 
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adotterà, almeno inizialmente, una definizione più restrittiva di intenzione d’acquisto: 

alta probabilità o certezza d’acquisto del prodotto, dopo aver fatto propria 

un’informazione (Taylor et al., 1975). In questo caso si considera una sola informazione 

all’interno del processo cognitivo-quella proveniente dall’UGC. In seguito si espande la 

definizione. 

 

Sulla base delle precedenti considerazioni si sviluppano quindi le prime domande di 

ricerca:  

Domanda 1: un utente che ritiene utili le informazioni provenienti dalla running 

community, è condizionato dalle stesse in termini di intenzione d’acquisto?  

Domanda 2: L’utente che ritiene utili le informazioni, ne terrà conto nella decisione di 

valutazione? Le informazioni sono quindi adottate dall’utente nel processo decisionale? 

 

Le due precedenti domande si differenziano nel momento in cui l’utente adotta 

l’informazione. Nella prima domanda, l’utente legge di un prodotto nella community ed è 

spinto all’acquisto di quel determinato prodotto. Nella seconda domanda, invece, 

l’utente ha già deciso di comprare un determinato prodotto, sia esso una scarpa, un 

fitness tracker e cosi via, ma per effettuare la scelta decisiva, si affida anche alle 

informazioni contenute negli UGC lasciati dagli altri runner nella community.  

 

Le informazioni date dagli utenti sono spesso considerate più affidabili e credibili delle 

informazioni create e pubblicate da produttori, venditori, organizzazioni ecc. (Park et al., 

2007). Presumibilmente, c’è una percezione per cui il consumatore è considerato 

relativamente più onesto come fonte informativa, perché percepito come entità 

indipendente in grado di mantenere elementi quali l’oggettività e l’autenticità rispetto 

ad altre fonti informative (Park et al.. 2007 ).  

Sono poi state sviluppate ulteriori ipotesi per capire l’importanza degli UGC rispetto ad 

altre fonti informative. Si è quindi ipotizzato che i runners-utenti che ritenessero utili gli 

UGC all’interno del processo decisionale, considerassero le informazioni che ne derivano 

più importanti ed utili rispetto alle informazioni provenienti da  altre fonti informative.  

 

Domanda 3: Gli utenti che assegnano un maggior grado di utilità alle informazioni della 
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community, pensano che queste siano più utili e più importanti di quelle provenienti da  

altre fonti informative?  

 

5.3 Metodo e analisi 

Si è cercato di rispondere alle domande di ricerca grazie ad un questionario i cui item 

derivano dalla letteratura. 

Il questionario era stato pretestato all’interno di 2 runners community più piccole 

ottenendo 9 compilazioni, che sono risultate tutte valide. 

Per effettuare l’analisi si sono scelte come runners community alcuni gruppi Facebook, 

aperti o chiusi, che trattassero come argomento principale il running. Si sono quindi 

selezionate tutte le runners community italiane, che avessero almeno 1000 iscritti e che 

fossero attive (almeno 1 post a settimana). Si sono contattati quindi gli amministratori 

di 23 gruppi, di questi 17 hanno dato l’approvazione alla pubblicazione del questionario.  

Ognuna di queste community si caratterizza per avere come topic centrale la corsa. 

Alcune si sviluppano su argomenti più specifici: ad esempio si concentrano sulla 

condivisione di informazioni che riguardano gli eventi sportivi, altre si concentrano su 

tipi di corsa specifici come il trail running, altri ancora sul semplice incitamento tra i 

membri. 

Ricorrono però dei post comuni in tutti i gruppi: 

 Richiesta di consigli riguardo a prodotti; 

 Richiesta di consigli riguardo ad allenamenti; 

 Condivisione dei propri allenamenti e successi quotidiani; 

 Richiesta di informazioni e partecipazioni ad eventi; 

 Vendita di prodotti relativi al running non usati dall’utente; 

 Condivisione di esperienze, personali o di gruppo; 

 Richiesta di consigli riguardo ad infortuni o problemi fisici; 

La caratteristica principale di tutte queste community è che sono mantenute attive dai 

singoli utenti e non sono legate ad alcun brand. Sono gli amministratori, i moderatori e 

gli utenti attivi che postano, commentano e condividono contenuti. Ogni community 

presenta infine un regolamento e alcune policy da rispettare, tra i più comuni la richiesta 

di attenersi all’argomento di comune interesse, il running, ed evitare post che non siano 

correlati a tale interesse. Questa è la sfida reale per le aziende, che spesso possono solo 
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analizzare (tramite un profilo privato), ma non intervenire ed influenzare direttamente 

gli utenti. 

 

5.3.1 Ideazione del questionario 

Il questionario è stato adattato da altre numerose survey. 

 Per testare l’utilità e quindi il fulcro della ricerca si sono andati ad indagare le 

maggiori componenti: l’affidabilità, la competenza e la qualità. 

Il grado di affidabilità è stato testato da due domande adattate da Prendergast et al. 

(2010) e da Erkan e Evans (2016), che misurano con una scala Likert l’affidabilità e 

l’onestà della fonte delle informazioni date al consumatore. 

Ugualmente l’expertise, ossia la competenza della fonte, che è stata misurata sempre 

grazie ad un adattamento in scala Likert della survey proposta da Prendergast et al. 

(2010) e da Erkan e Evans (2016). In questo caso si è misurato in quale grado la 

fonte fosse esperta, informata e qualificata per dare consigli. 

Elevati valori di queste componenti presumono un alto valore della credibilità della 

fonte (modello IAM). 

 L’altra componente dell’utilità, oltre alla credibilità, è la qualità. L’intensità di questa 

componente è stata adattata da Park et al. (2007) e da Erkan e Evans (2016): è 

sempre stata scelta una Likert 7 in cui si sono misurati i valori di comprensibilità, 

chiarezza ed esaustività. Un alto valore di queste componenti presuppone la 

presenza di qualità dell’informazione. 

 Per individuare l’intenzione d’acquisto si è adattata una domanda a risposta multipla 

(Coyle et Thorson, 2001; Taylor et al. 1975). 

 Per valutare il grado d’adozione delle informazioni presenti negli UGC sono state 

adattate 5 diverse domande in scala Likert 7 in cui si chiede all’intervistato il 

rapporto con le informazioni provenienti dagli UGC nei diversi momenti del processo 

d’acquisto (Erkan e Evans, 2016; Chu et Kim, 2011; Park et al., 2007; Cheung et al., 

2009).  

 Per misurare l’importanza degli UGC rispetto alle altre fonti informative presenti nel 

mercato del running si è chiesto all’utente di esprimere il grado di importanza con 

Likert 7 delle informazioni sul running proveniente da diverse fonti (Burgess et al., 

2011). Si è inoltre posta una domanda chiusa chiedendo dell’utilità delle 
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informazioni provenienti dalla community rispetto a quelle di altre fonti. 

 Per constatare se il consumatore sia attivo nella community o spettatore della stessa 

si sono poste diverse domande chiuse, analizzando la creazione di post e commenti 

all’interno del gruppo. 

 Per testare la socialità dell’individuo si è indagata la partecipazione a più community, 

anche offline. 

 Per testare l’ammissibilità del questionario è stato indagato il rapporto dell’utente 

con i social media (coinvolgimento, importanza nella vita, ecc) e la frequenza d’uso. 

Perché un’utente fosse ammissibile allo studio ci si è anche accertati della 

partecipazione ad almeno una running community. 

 Si sono poste infine alcune domande di profilazione quali età, genere e regione di 

provenienza. 

 Infine si sono poste due domande per effettuare un confronto con l’analisi simile di 

Busatta (2019), la quale ha studiato una running community guardando all’influenza 

degli UGC nei vari momenti del processo d’acquisto e l’importanza degli elementi 

della scarpa da running. 

Si propone uno schema riassuntivo con la tipologia di domande effettuate e l’argomento 

di cui trattano (Tabella 5.1) Si riporta alla fine della tesi il questionario finale 

somministrato. 

Tabella 5.1 Relazione tra domande del questionario e variabili 
 

Argomento testato Numero di domanda 

Esclusione test 1, 5 

Variabili di profilazione 64, 65, 66 

Socialità 2, 3, 4,6, 7, 8, 9 

Attività 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Utilità informativa 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 

Importanza informazioni UGC 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

Intenzione d’acquisto 40 

Supporto alla decisione 41, 42, 43, 44, 45 

Qualità scarpa 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

Importanza UGC nel processo d’acquisto 60, 61, 62, 63 
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5.3.2 Descrizione del campione 

Dopo aver proposto il questionario a 17 runners community si sono ottenute 107 

compilazioni. Come si può vedere dai grafici sottostanti il campione da analizzare è cosi 

demograficamente distribuito: 

 Il 65% dei runners ha un’età 

compresa tra i 35 ed i 55 anni, il 

21% tra i 25 ed i 35 anni; il 

restante si distribuisce tra gli 

ultragiovani (18-25) ed i corridori 

che hanno più di 55 anni, con una 

prevalenza dei secondi sui primi. 

(Figura 5.2). 

 Si nota poi che c’è una forte 

prevalenza del genere maschile 

rispetto a quello femminile (Figura 

5.3): questo non coincide con 

quanto riportato nel quarto 

capitolo in cui si affermava che nel 

mondo della corsa ci fosse una 

perfetta distribuzione di genere; la 

causa potrebbe risalire a molteplici 

fattori. 

 Si nota come neanche la distribuzione geografica sia omogenea: infatti alcune regioni 

del nord come Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna costituiscono quasi metà del 

campione; inoltre mancano alcune regioni che non sono rappresentate come 

Abruzzo, Basilicata e Molise (Figura 5.4). 

Per quanto riguarda il comportamento sociale dei corridori si nota come il 40% non 

appartengono ad un gruppo offline di corsa (Figura 5.5); dei restanti, quelli che 

appartengono ad una community offline hanno affermato che questa è composta da 

circa 10 partecipanti (30% dei casi), mentre nel 22% i membri partecipanti variano tra i 

10 ed i 30. Infine si riscontrano dei casi meno comuni in cui i partecipanti superano le 30 

persone. 
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10,28% 
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Più di 55 

29% 

71% 

Genere 
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Figura 5.2 Età Runners campione 

Figura 5.3 Genere campione 
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Oltre il 56 % dei runners ha affermato 

di essere iscritto a più di una online 

running community. 

Nonostante parecchi utenti abbiano 

dichiarato di partecipare ad alcune 

community fisiche, nella maggior parte 

dei casi i runner corrono da soli (73%) 

(Figura 5.6); si è riscontrato come 
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Figura 5.5 Offline Runners community 

Figura 5.4 Distribuzione geografica per regioni 
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neanche il 10% corra con un gruppo di corsa.  

 

Si passa poi ad un’analisi del campione per quanto riguarda i social network e l’attività 

degli utenti negli stessi: 

 Dalla Figura 5.7 si nota come il 44 % degli utenti usi i social network più di cinque 

ore alla settimana ed il 29% li usa addirittura più di due ore al giorno; rilevante è il 

fatto secondo cui quasi il 5% usi i social meno di un’ora al mese. A tal proposito si 

afferma come i record corrispondenti a questa scelta saranno esclusi dal campione 

analizzato per rispondere alle domande di ricerca. Inoltre si accenna come 

l’importanza media assegnata ai social network sia relativamente bassa (poco più del 

3%), in una scala che va da 1 a 7. 

 

 Si nota poi come la maggior 

parte degli utenti legga i post 

nella community abbastanza 

frequentemente (Figura 5.8): 

una o due volte al giorno; 

inoltre si puntualizza come i 

post letti nell’80% dei casi 

riguardano solo quelli reputati 

interessanti dall’utente; quasi 

nessuno (7%) ricerca quelli più 

21,57% 
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71,57% 
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Figura 5.7 Frequenza d’uso dei social network 
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Figura 5.8 Frequenza di lettura dei post nella community 
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interessanti tramite parole chiave nell’apposita barra di ricerca, quasi tutti gli utenti 

infatti scorrono il feed della community.  

 Solo il 37% degli utenti non ha mai creato un post nella community (Figura 5.9); in 

tutti gli altri i casi gli argomenti principalmente discussi sono: informazioni sulla 

corsa dal punto di vista della prestazione, motivazione e allenamento, informazioni 

sui prodotti, informazioni su gare.  

 Infine si afferma che la maggior parte degli utenti, ha contribuito almeno una volta a 

commentare contenuti altrui; anche in questo caso i commenti riguardavano 

strettamente la corsa, l’equipaggiamento o le gare (Figura5.10). 

40% 
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37% 

5% 

Creazione post 
• Qualche volta 

• L’ho fatto una volta 

• Non ho mai creato post o dato 
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Figura 5.9 Creazione post  
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Figura 5.10 Commento post  
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5.3.3 Studio e analisi delle domande di ricerca 

Per analizzare le risposte dei questionari si è dapprima eseguito un ridimensionamento 

del campione. Si sono eliminati i record che hanno dichiarato di non appartenere a 

nessuna running community, e quelli che trascorrono sui social meno di un’ora al mese. 

Infine sono stati eliminati i record che non si sentono per nulla coinvolti nel mondo dei 

social (hanno espresso voto uguale ad 1 nelle domande 6,7,8 e 9). Quindi, da 107 record 

iniziali, le analisi successive si sono svolte su un campione di 98 runners (n=98).  

 

La prima domanda di ricerca si concentra sull’utilità delle informazioni e sull’influenza 

che queste possono avere sull’intenzione d’acquisto. 

Si sono inizialmente estrapolati tutti i dati relativi alla definizione dei concetti di utilità e 

di intenzione d’acquisto. 

Per quanto riguarda il concetto di utilità dell’informazione, come definito in precedenza 

dalla letteratura, questo si riferisce a diverse variabili (quality e credibility) che a loro 

volta sono indagate tramite molteplici domande del questionario.  

Nella Tabella 5.2 si riportano le medie relative ad ogni domanda posta ai runners (prima 

riga). Quindi, per esempio, gli utenti hanno mediamente affidato un punteggio di 4,43 

(su una scala da 1 a 7) all’affidabilità della fonte delle informazioni pubblicate nelle 

running community; ugualmente per le altre domande del questionario e le relative 

caratteristiche indagate. Si nota come per definire il valore di utilità si è seguito il 

modello riportato dalla letteratura (IAM): l’utilità è data dalla media di credibilità della 

fonte e qualità dell’informazione. Quest’ultima a sua volta è data dalla media dei 

FONTE 

AFFIDABILE 

4,43 

FONTE 

ONESTA 

4,68 

UTENTE 

ESPERTO 

4,38 

UTENTE 

INFORMATO 

4,44 

UTENTE 

QUALIFICATO 

4,01 

INFO. 

COMPRENSIBILI 

4,89 

INFO. 

CHIARE 

4,89 

INFO. 

ESAURIENTI 

4,21 

 

AFFIDABILITA’ FONTE 

4,56 

EXPERTISE DELL’UTENTE 

4,28 QUALITA' DELLE INFORMAZIONI 

4,66 

CREDIBILITA’ INFORMATIVA 4,42 

UTILITA’ INFORMATIVA 4,54 

Tabella 5.2 Valori medi Utilità informativa e sue componenti  
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punteggi assegnati dagli utenti nelle domande del questionario validate per testare la 

qualità. Ugualmente per l’affidabilità e l’expertise (componenti della credibilità), che a 

loro volta sono state indagate da più domande del questionario. 

Da questa Tabella 5.2 si nota come, nella media, gli utenti abbiano assegnato punteggi 

abbastanza positivi a tutti i valori indagati, considerato il fatto che potevano esprimere 

un giudizio da 1 a 7; tuttavia il giudizio medio dell’utilità informativa non è risultato 

estremamente elevato (inferiore a 5). Si procede quindi ad un’analisi più profonda 

provando a rapportare i dati dell’utilità informativa e delle sue componenti con le scelte 

effettuate in termini d’intenzione o non d’acquisto. 

 

Si è proceduto con un’ulteriore analisi: si sono esplicitati il numero di utenti (in modo 

assoluto e percentuale), i valori minimi, massimi, e medi dell’utilità informativa espressa 

dagli stessi, in relazione alle risposte assegnate alla domanda sull’intenzione d’acquisto 

(Tabella 5.3).  

Tabella 5.3 Valori relativi alla scelta riguardante l’intenzione d’acquisto 
 

 

ACQUISTO 
SICURO 

ACQUISTO 
PROBABILE 

ACQUISTO IN 
CASO DI 
BISOGNO 

PROVA 
DEL 

PRODOTTO 

INFORMAZIONI 
IRRILEVANTI 

N° record 5 5 46 23 19 

% record 5,10% 5,10% 46,94% 23,47% 19,39% 

MIN utilità 3,75 3 3,83 3,04 2,12 

Max utilità 5,50 4,25 6,25 6,17 6,08 

Media 
utilità 4,63 3,93 4,69 4,59 4,24 

Mediana 
utilità 4,29 4,17 4,63 4,63 4,17 

 

Dai dati riportati in Tabella 5.3 si nota come la gran parte degli utenti (46,94%) abbia 

affermato di comprare il prodotto, oggetto dell’informazione, solo in caso di bisogno. Si 

nota che tra gli utenti che hanno espresso questa preferenza si rileva il massimo valore 

di utilità informativa (estremo superiore di tutte le osservazioni) ed anche il maggior 

valore della media dell’utilità informativa, rispetto a tutte le altre medie risultanti dalle 

altre quattro opzioni.  

Se entrambi questi valori (la media e l’estremo superiore dei punteggi assegnati 

all’utilità informativa) fossero più alti in corrispondenza delle prime due colonne, e più 

bassi in corrispondenza della ultime due, allora potrebbe esistere una relazione di 

dipendenza crescente tra l’utilità informativa e l’intenzione d’acquisto. Questo però non 
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accade, quindi si potrebbe concludere che un’elevata utilità informativa non corrisponde 

per forza ad un’intenzione d’acquisto, così come espressa da Taylor (1975) e riportata di 

seguito. Taylor infatti considera intenzione d’acquisto solo due risposte su cinque:  

 Definetly would buy- comprerò il prodotto a prescindere; 

 Probably would buy- è molto probabile che comprerò il prodotto. 

Secondo la definizione sopra data, e secondo i valori riportati in Tabella 5.3, non sembra 

che all’aumentare dell’utilità informativa aumenti l’intenzione d’acquisto dell’utente. 

Piuttosto i migliori (nel senso di più alti) valori dell’utilità informativa sono riscontrati in 

corrispondenza della decisione relativa all’acquisto in caso di bisogno. Si presuppone 

quindi che alti valori dell’utilità informativa portino all’acquisto del prodotto, oggetto 

dell’informazione, solo nel caso si presenti il bisogno dell’utente stesso di effettuare un 

determinato acquisto; sembra quindi che l’informazione acquisti rilevanza, in termini di 

condizionamento del comportamento del consumatore, nel momento in cui questo stia 

affrontando un processo decisionale (seconda domanda di ricerca).  

 

Infine bisogna considerare come le precedenti conclusioni possano essere fuorviate dal 

fatto che il 47% dei runners appartiene all’acquisto in caso di bisogno, mentre solo il 

10% ha espresso preferenza per l’intenzione d’acquisto (come definita da Taylor). 

Questo si nota anche dalla Figura 5.11 che mette in chiaro come solo il 10% dei runner 

intende comperare un prodotto dopo aver considerato utili le informazioni provenienti 

dagli UGC. Più rilevante sembra essere il fatto che il prodotto verrà acquistato nel caso in 

cui si presentasse il bisogno (47%). Questo risultato è più che comprensibile, visto che 

non si parla tanto di impulso d’acquisto, ma di intenzione: è necessario in questo caso 

che esista un bisogno soddisfabile dall’assenza del prodotto stesso.  

Quindi, l’utilità informativa non condiziona direttamente l’intenzione d’acquisto (Taylor, 

1975), ma si suppone possa invece condizionare l’adozione dell’’informazione stessa 

all’interno del processo cognitivo finalizzato all’acquisto.  
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Figura 5.11 Distribuzione percentuali risposte alla domanda riguardante l’intenzione d’acquisto 
 

 

 

  

In base alla precedenti analisi si è proceduto alla creazione di alcuni istogrammi che 

riportano la percentuale di utenti in corrispondenza della scelte effettuate in termini di 

intenzione d’acquisto e di utilità informativa. 

La Figura 5.12 riporta  le percentuali di utenti distribuiti per il punteggio assegnato 

all’utilità informativa e per la scelta che hanno effettuato in corrispondenza 

dell’intenzione d’acquisto. Anche in questo caso si nota come le maggiori percentuali si 
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riscontrano in corrispondenza dell’acquisto in caso di bisogno e dei valori medio alti 

assegnati all’utilità informativa. Uguale, ma meno rilevante rispetto alla precedente, è la 

distribuzione relativa alla prova del prodotto.  

Dovendo commentare le percentuali relative all’intenzione d’acquisto, come espressa da 

Taylor (1975), si evidenzia che queste sono maggiormente distribuite verso un’utilità 

informativa media. Si nota infine che in corrispondenza di utilità informativa molto 

bassa (=2) si trovano gli utenti che non tengono conto delle informazioni; tuttavia, 

questi si riscontrano anche in presenza di utilità informativa abbastanza elevata (=6). 

Perché si possa evidenziare una relazione per cui gli utenti che ritengono molto utili le 

informazioni siano spinti all’intenzione d’acquisto, bisognerebbe che fossero soddisfatte 

due condizioni: 

 riscontrare alte percentuali nei casi in cui gli utenti comprino o intendano comprare 

il prodotto, ed abbiano assegnato un alto valore all’utilità informativa.  

 riscontrare alte percentuali nel caso in cui gli utenti abbiano affermato di non tenere 

conto delle informazioni e non le reputino utili.  

Nessuna di queste condizioni è stata soddisfatta, quindi la relazione sopra menzionata 

non sembra esistere. 

 

L’analisi richiede una maggiore profondità: si vanno quindi ad indagare la singole 

componenti dell’utilità informativa nello stesso modo, per capire se esista una relazione 

per cui un’elevata utilità informativa, o delle sue componenti spinga verso l’intenzione 

d’acquisto. I relativi istogrammi sono stati tutti riportati in Appendice A. Tuttavia questi 

non sembrano distaccarsi molto dalla situazione riportata in Figura 5.12. Le poche e 

poco rilevanti considerazioni da fare sono le seguenti: 

 Nell’istogramma che rapporta l’intenzione d’acquisto e la qualità dell’informazioni 

(Figura 5.18 Appendice A) si nota come alcuni runners che hanno assegnato un 

punteggio pari a 7 alla qualità informativa allo stesso tempo hanno dichiarato di non 

tenere conto dell’informazione stessa; tuttavia si riscontrano utenti che hanno 

effettuato la medesima dichiarazione ma hanno assegnato un punteggio alla qualità 

informativa pari a 2. Questi valori anomali si riscontrano anche negli istogrammi 

relativi alla credibilità (Figura 5.19 Appendice A) e all’affidabilità (Figura 5.21 

Appendice A). 
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 Valori anomali simile al precedente, ma per le opzioni relative all’intenzione 

d’acquisto (definita da Taylor) si trovano in tutti gli istogrammi, tranne in quello 

relativo all’expertise (Figura 5.20 Appendice A).  

 

In conclusione si riscontra, come prima già proposto, che un’elevata utilità informativa, o 

elevati valori nelle sue componenti non portino all’intenzione d’acquisto (Taylor). Si 

considera quindi l’opzione che possa condizionare il processo decisionale, e quindi si 

indaga se ci sia una relazione tra l’utilità informativa e l’adozione dell’informazione da 

parte dell’utente (seconda domanda di ricerca).  

Si è più volte detto come l’elevata utilità informativa sia spesso associata all’acquisto in 

caso di bisogno. Questo sembra far capire come l’informazione sia usata come supporto 

alla decisione all’acquisto. 

Per misurare il grado d’adozione dell’informazione, si considera la media (in 

corrispondenza di ogni record), di tutti i punteggi assegnati alle domande del 

questionario che definiscono l’adozione dell’informazione.  

Si è quindi cercato di indagare questi aspetti e si sono riportati in Tabella 5.4 i valori 

medi dell’utilità informativa in corrispondenza ai valori medi espressi per l’adozione 

dell’informazione. In tal caso si nota come al crescere dei primi crescono i secondi, il che 

porta a supporre che all’aumentare dell’utilità dell’informazione di un contenuto nella 

community, aumenta a sua volta l’adozione dell’informazione stessa da parte dell’utente.  

 

Tabella 5.4 media utilità dell’informazione in base al grado di adozione dell’informazione 
 

GRADO D'ADOZIONE DELL'INFORMAZIONE 1 2 3 4 5 6 7 

MEDIA UTILITA'DELL’INFORMAZIONE 2,96 3,31 4,04 4,26 4,67 4,85 5,97 

 

Per poter essere ancora più precisi si sono riportate in tabella 5.5 i valori delle 

correlazioni tra il grado d’adozione dell’informazione, l’utilità dell’informazione e le 

singole componenti di quest’ultima. Considerando il campione di 98 osservazioni, si 

afferma che tutte le correlazioni sono statisticamente significative con una probabilità 

d’errore del 95%. Inoltre si afferma come le correlazioni siano anche tutte positive; 

questo suggerisce che, per esempio, all’aumentare dell’utilità dell’informazione aumenti 

anche il grado d’azione della stessa. 
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Tabella 5.5 Correlazione 
 

  AFFIDABILITA’ EXPERTISE CREDIBILITA’ QUALITY UTILITA. ADOZIONE INF. 

AFFIDABILITA’ 1 0,4923 0,8701 0,5378 0,7566 0,5178 

EXPERTISE   1 0,8573 0,5896 0,7814 0,6269 

CREDIBILITA’     1 0,6515 0,8897 0,6607 

QUALITY       1 0,9260 0,5556 

UTILITA’         1 0,6632 

ADOZIONE INF.           1 

 

Sono infatti anche riportate tutte le dispersioni delle unità statistiche relativamente alle 

variabili appena accennate. In particolare, dal grafico di dispersione riportato in Figura 

5.13, sembra esserci una tendenza per cui all’aumentare dell’utilità dell’informazione 

aumenti il grado d’adozione dell’informazione(SUPPORTO.TOTALE). Difatti la 

correlazione tra le due variabili, oltre ad essere statisticamente significativa, è anche 

positiva (0.6632).  

 
Figura 5.13 Grafico dispersione utilità dell’informazione- grado d’adozione 
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si limita a dire che in tutti i grafici è riconoscibile una tendenza per cui all’aumentare 

della componente dell’utilità (qualità, credibilità, expertise e affidabilità) aumenta il 

grado di adozione dell’informazione; tuttavia questo andamento sembra più marcato nel 

caso della credibilità informativa (Figura 5.23 Appendice B). Inoltre si commentano le 

correlazioni: 

 Correlazione tra l’affidabilità della fonte ed grado di adozione dell’informazione 

prodotta da quella fonte è statisticamente significativa e positiva (0.5178); 

suggerisce che all’aumentare dell’affidabilità della fonte aumenti l’adozione 

dell’informazione prodotta dalla fonte stessa. Si riporta la Figura 5.25 in Appendice B 

per visionare la tendenza. 

 Correlazione tra l’expertise del creatore del contenuto ed il grado di adozione 

dell’informazione è statisticamente significativa e positiva (0.6269); suggerisce che 

all’aumentare dell’expertise della fonte aumenti l’adozione dell’informazione 

prodotta dalla fonte stessa. Si riporta la Figura 5.24 in Appendice B per visionare la 

tendenza. 

 Correlazione tra credibilità della fonte e grado di adozione dell’informazione è 

statisticamente significativa e positiva (0.6607); suggerisce che all’aumentare della 

credibilità della fonte aumenti l’adozione dell’informazione prodotta dalla fonte 

stessa. Si riporta la Figura 5.23 in Appendice B per visionare la tendenza. 

 Correlazione tra la qualità informativa e grado di adozione dell’informazione è 

statisticamente significativa e positiva (0.5556); suggerisce che all’aumentare della 

qualità dell’informazione aumenti l’adozione dell’informazione stessa. Si riporta la 

Figura 5.22 in Appendice B per visionare la tendenza. 

 

Sembra quindi che all’aumentare dell’utilità dell’informazione contenuta nell’UGC nella 

running community, e di tutte le componenti dell’utilità stessa, cresca il grado 

d’adozione dell’informazione come supporto alla decisione d’acquisto. 

 

Sembra quindi che l’influenza diretta degli UGC sull’intenzione d’acquisto sia irrilevante. 

È invece più riconoscibile il fatto che, nel momento in cui un’utente reputa utile 

l’informazione che proviene dalla running community, questa entri a far parte del 

processo decisionale e che quindi contribuisca all’intenzione d’acquisto insieme ad’altre 
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informazioni. Concludendo si afferma che le informazioni provenienti dagli UGC, quando 

reputate utili, influiscono almeno in parte sull’intenzione d’acquisto tramite il processo 

decisionale, ma non in maniera esclusiva: l’utente sembra si affidi ad altri tipi di fonti 

informative cosi da riscriverle all’interno del processo decisionale. Si è quindi cercato di 

ragionare sull’importanza e sull’utilità delle informazioni provenienti dalla running 

community rispetto a quelle provenienti da altre fonti.  

 

Si indaga quindi se l’utente che reputa utile l’informazione della running community, 

pensi che sia più utile e più importante delle informazioni provenienti dalle altre fonti 

informative.  

Per quanto riguarda l’utilità dell’informazione si riporta il fatto che sono nel 17% dei 

casi gli utenti hanno affermato di reputare più utili le informazioni provenienti dalla 

running community rispetto a quelle provenienti dalle altre fonti. Nel 76% dei casi, 

invece, gli utenti pensano che le informazioni date nella running community siano 

ugualmente utili rispetto alle informazioni che provengono dalle altre fonti. Infine, una 

minoranza di utenti (7%) ha affermato addirittura che le informazioni che provengo 

dagli UGC nella running community sono meno utili di quelle che provengono da altre 

fonti informative (Tabella 5.6). 

Tabella 5.6 Utilità informazioni provenienti da diverse fonti 
 

  N° utenti 
Percentuale 
n°utenti 

Media assegnata 
all'utilità 
dell'informazione 
della running 
community 

Info. Dalla community più utile delle info. Da altre fonti 17 17,35% 4,76 

Info. Dalla community ugualmente utile delle info. Da 
altre fonti 74 75,51% 4,57 

Info. Dalla community meno utile delle info. Da altre fonti 7 7,14% 3,71 

 

Si riscontra inoltre dalla Tabella 5.6 che nei pochi casi in cui l’utente ha affermato di 

ritenere più utile l’informazione proveniente dalla running community rispetto a quelle 

provenienti da altre fonti, l’utilità media assegnata (secondo i criteri riportati nelle 

prima domanda di ricerca) sia mediamente maggiore rispetto agli altri casi. 

Questo porta a concludere che, anche se raramente le informazioni provenienti dalla 

running community siano reputate più utili rispetto alle informazioni provenienti da 
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altre fonti, sembra che all’aumentare dell’utilità assegnata all’informazione nella running 

community aumenti anche la sua utilità rispetto a quella delle informazioni provenienti 

da altre fonti. 

Per quanto riguarda l’importanza delle informazioni provenienti da diverse fonti si è 

chiesto all’utente di quantificare (tramite una scala Likert 7) il grado di importanza 

assegnato alle informazioni provenienti da diverse fonti. Si è poi calcolata la media 

dell’importanza di tutte le informazioni provenienti da queste fonti e si è confrontata 

con l’importanza assegnata alle informazioni della running community. 

Si riporta la Figura 5.14 che fornisce un’idea dell’importanza media delle informazioni 

provenienti da diverse fonti informative. Come si può vedere dal grafico la runners 

community non si posiziona tra i primi posti per quanto riguarda la preferenza della 

fonte, anzi ricopre una posizione intermedia ed è superata da diverse fonti informative. 

 

Figura 5.14 Importanza delle informazioni provenienti da diverse fonti informative 
 

 

 

Per valutare se l’importanza assegnata alle informazioni provenienti dalla running 

community rispetto all’importanza delle informazioni provenienti da altre fonti, si è 
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informative e si è confrontata con l’importanza assegnata all’informazione della running 

5,67 

5,48 
4,92 4,81 4,67 

4,35 4,20 4,19 4,04 3,92 3,90 
3,65 

2,84 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

M
ED

IA
 I

M
P

O
R

TA
N

ZA
  

A
TT

R
IB

U
IT

A
 A

LL
A

 F
O

N
TE

 

FONTE INFORMATIVA 



106 
 

community. 

Dalla Tabella 5.7 si nota come, nonostante la maggior parte degli utenti abbia affermato 

che l’importanza dell’informazione proveniente dalla running community sia 

mediamente minore rispetto a quella delle informazioni provenienti dalle altre fonti, la 

media dell’utilità delle informazioni delle running community sia maggiore nel caso in 

cui queste sono considerate mediamente più importanti delle informazioni provenienti 

da altre fonti. Si può quindi affermare come ci sia una tendenza per cui all’aumentare 

dell’utilità assegnata all’informazione nella running community aumenti l’importanza 

della stessa rispetto alle informazioni provenienti dalle altre fonti. 

 

Tabella 5.7 Importanza delle informazioni di diverse fonti  
 

  
N° utenti 

Percentuale 
n°utenti 

Media assegnata all'utilità 
dell'informazione della 

running community 

Info. Dalla community più mediamente 
importanti delle info. Da altre fonti 42 42,86% 4,64 

Info. Dalla community meno mediamente 
importanti delle info. Da altre fonti 55 56,12% 4,44 

 

Queste analisi sembrano supporre che all’aumentare dell’utilità dell’informazione 

proveniente dalla running community, aumenti anche la sua utilità e la sua importanza 

rispetto alle informazioni provenienti da altre fonti informative. 

 

Infine, nel questionario sono state poste alcune domande con l’obiettivo di determinare 

l’importanza assegnata a determinati attributi di una scarpa da running in sede 

d’acquisto, e all’importanza attribuita dai runners alle informazioni provenienti nella 

running community nelle diverse fasi del processo d’acquisto. 

Busatta (2019) ha proposto una classifica, basata sull’analisi qualitativa di un’unica 

runners community, delle fasi dell’acquisto e del post acquisto in cui si trova l’utente che 

produce un UGC. Secondo questa analisi la maggior parte degli UGC (45%) appartiene 

alla fase di valutazione di un acquisto. Il 25% delle volte l’utente invece esprime la 

propria esperienza e quindi la propria opinione riguardo ad un acquisto 

precedentemente effettuato. Il 20% dei post invece informa sull’avvenimento di un 

acquisto appena effettuato. Infine l’8% dei post riguardano la promozione stessa di un 

brand o prodotto su base volontaria dell’utente. Questi dati sono stati raccolti 
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osservando il comportamento dell’utente nel suo ambiente, senza interferire.  

Nel questionario sono quindi state poste delle domande in cui si chiede all’utente di 

valutare l’importanza degli UGC nella fase di ricerca, in quella di valutazione ed in fase di 

acquisto. Secondo i dati raccolti gli utenti affidano mediamente più importanza alle 

informazioni provenienti dalla running community nella fase di valutazione e ricerca 

delle alternative, con prevalenza della prima rispetto alla seconda. Meno importanti  

risultano le informazioni provenienti nella community nella fase di acquisto. Tuttavia il 

divario nelle medie calcolate per giungere a queste conclusioni non sembra così ampio. 

Anche nel questionario si è cercato di valutare gli UGC prodotti dall’utente nelle fasi post 

acquisto (Figura 5.15). La maggior parte degli utenti, dopo aver effettuato un acquisto, 

interviene in altri post che trattano argomenti simili portando la conversazione ad un 

confronto tra prodotti (48%). Negli altri casi invece l’utente si sofferma a dare consigli 

(anche tramite l’apposita creazione di un post) in modo soggettivo, spiegando tramite le 

proprie esperienze la soddisfazione o insoddisfazione nei riguardi di una data 

esperienza d’acquisto (32%). 

Le recensioni puramente oggettive e spontanee riguardano solo il 20% dei casi. 

Sempre secondo Busatta (2019) è proprio la scarpa il prodotto che più spesso compare 

negli UGC nella running community (Figura 5.16). L’analisi ha quindi proposto una 

classifica degli attributi che più spesso sono stati nominati e che sono quindi considerati 

più importanti. 

Figura 5.15 Fase post-acquisto 
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È stata quindi chiesta in modo esplicito l’importanza dei vari attributi nell’acquisto di 

una scarpa da running usando una scala Likert 7 (Figura 5.17). Si è poi valutata 

l’importanza media attribuita ad ogni caratteristica. 

 

Figura 5.16 Attributi scarpa più ricorrenti nei post 

 

Fonte: Busatta (2019) 
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I risultati dei dati raccolti tramite analisi dei contenuti non rispecchiano quelli dichiarati 

tramite questionario. Per esempio l’ammortizzazione è scesa dalla prima posizione a 

metà classifica; simile la situazione di reattività e peso. Forse solo la comodità risulta in 

posizione simile. Sorprendono anche caratteristiche nominate molto poco nei post, ma 

reputate abbastanza importanti in fase di acquisto come la tecnologia, il grip e 

soprattutto la protezione del piede.  

Questa diversità di risultati può essere attribuita a diverse ragioni: 

 Le caratteristiche reputate importanti in sede d’acquisto potrebbero essere poco 

conversate all’interno della running community; 

 I soggetti che sanno di dover essere osservati spesso cambiano il proprio 

atteggiamento in funzione delle aspettative dell’osservatore. È molto difficile per 

esempio che un runners ammetta pubblicamente che il colore o la bellezza di una 

scarpa da corsa sia importante per acquistarla. 

 Infine la differenza potrebbe essere assegnata ad un’analisi dei dati non adatta al 

caso in questione, o addirittura non valida. 

 

5.4 Conclusioni 

Lo scopo di questa tesi è analizzare l’importanza, la rilevanza e l’utilità degli UGC 

prodotti e condivisi nelle runners community. Nel primo capitolo si è studiato come le 

aziende negli anni si siano adattate e abbiano saputo sfruttare l’aspetto comunicativo ed 

informativo dei social network. Proprio i social network, come Facebook, hanno dato 

l’opportunità agli utenti di potersi confrontare e di condividere le proprie esperienze; 

queste piattaforme hanno facilitato l’interazione a distanza, di luogo e di tempo. Gli 

elementi essenziali del successo e del funzionamento di questi social network sono i 

contenuti, e più nello specifico, quelli generati dagli utenti: gli UGC. Per i consumatori-

utenti sono rilevanti soprattutto le informazioni che si possono estrapolare dai 

contenuti. 

Nonostante ormai sui social si riscontri anche una notevole quantità di MGC, sono gli 

UGC l’essenza di queste ampie community: gli utenti le mantengono attive, anche grazie 

all’e-WOM, all’espressione di bisogni insoddisfatti dal mercato, alla condivisione di 

suggerimenti e indicazioni riguardo a prodotti, aziende, esperienze e cosi via.  
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Gli UGC sono contenuti importanti e da non sottovalutare proprio perché lo sono per i 

consumatori stessi che li considerano elementi di elevata utilità informativa. Anche 

Cheung et al. (2008), ha affermato come gli utenti considerino gli UGC come strumenti di 

elevata utilità informativa perché trasmettono la percezione al consumatore di poter 

usare le informazioni per poter raggiungere performance maggiori nel processo 

decisionale d’acquisto. 

Inoltre, Lee et Koo (2015), per affermare la centralità dell’utilità informativa hanno 

dimostrato che questa porta l'utente a tener conto dei contenuti con cui entra in 

contatto. 

Oggi però il fatto che qualsiasi utente sia in grado di generare informazioni, condiziona i 

requisiti che, sia gli UGC che le fonti da cui provengono, devono presentare perché 

l’effetto nel processo d’acquisto sia quello sopra menzionato (Xu, 2014). I requisiti 

richiesti sono quelli di qualità (Lee et Shin, 2014) e credibilità (Erkan et Evans, 2016). 

Erkan e Evans (2016) hanno dimostrato come la qualità e la credibilità 

dell’informazione hanno un decisivo impatto positivo sull’utilità dell’informazione 

stessa per il consumatore. Il fatto che l’utente ne tenga conto nel processo decisionale, 

porta ad una notevole influenza sull’intenzione d’acquisto nei riguardi dell’oggetto 

contenuto nell’UGC in questione (Erkan et Evans, 2016). 

Inoltre è fondamentale, perché l’utente reputi valida l’informazione, che sia valida anche 

la fonte stessa, sia nel caso dell’utente che crea il contenuto, che nel caso della 

piattaforma o del sito stesso in cui questo è condiviso. 

È rilevante nell’elaborato l’ambiente di applicazione: le runners community.  

Il running è uno sport oggi molto diffuso per diversi motivi: è un’attività salutare, che 

non impone vincoli d’età, d’infrastrutture, di tempo e di spazi (Borges et al., 2015). Il 

settore del running è interessante per molte aziende, difatti questo mercato si è oramai 

esteso ed ampliato, passando dal mondo delle maratone, a quello delle sponsorizzazioni, 

fino ad arrivare al lifestyle e alle istituzioni sanitarie. Il mercato infatti non si limita 

all’uso di abbigliamento e calzature tecniche (anche se negli ultimi anni lo stile e la moda 

hanno invaso questo settore) ma esiste un indotto più complesso. Tra gli altri elementi si 

sottolineano i fitness tracker (siano essi dispositivi o applicazioni) che hanno saputo 

portare l’esperienza del runner ad un più alto livello sociale (Scheerdler et al., 2015). 

Proprio la dimensione sociale di questa attività è risultata rilevate ai fini dell’analisi 
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svolta nel corso del capitolo. Anche se esistono diversi tipi di organizzazioni sociali, 

associazioni, circoli sportivi, nella maggior parte dei casi i runners consumano la loro 

esperienza sportiva da soli (Scheerdler et al., 2015). Difatti il 70% dei rispondenti al 

questionario ha affermato di correre da solo, mentre solo il 10% ha affermato di correre 

all’interno di un gruppo di corsa. Anche se la maggior parte dei runners corre da sola, 

per motivi di tempo, allenamento o semplicemente scelta, questo non vuol dire che siano 

privi di qualsiasi interazione sociale con il mondo del running. In questo senso entrano 

in gioco le OFC, o comunque qualsiasi altro tipo di community virtuale, che impediscono 

l’isolamento ed incentivano l’interazione ed il confronto con altri runners (Stragier et al., 

2018). Questa “privatizzazione” dell’attività rende difficile per le aziende studiare, 

comprendere e prevedere i trend di settore, le opinioni dei consumatori, la concorrenza, 

i bisogni e così via. 

Contestualmente, si sottolinea come, la tipologia di attività non precluda in maniera 

assoluta qualsiasi dimensione sociale. Per sviluppare le interazioni sociali, sono emerse 

nel tempo molte runners community. È in questi “luoghi” che i runners si ritrovano per 

discutere delle loro esperienze di corsa con amici e colleghi o che semplicemente si 

informano sui prodotti da comprare, sui programmi di allenamento, sugli eventi o su 

qualsiasi altro aspetto che reputino di valore ai fini della propria attività sportiva 

(Scheerder et al., 2015). Le running community sono spesso chiuse e precluse a profili 

non privati come quelli delle aziende. Queste community si caratterizzano per la 

presenza di un unico e specifico interesse tra gli utenti; interesse, quello del running, che 

definisce il baricentro ed il regolamento di una giusta condivisione di valore nella 

community stessa. Tante running community si sviluppano sulle piattaforme rese 

disponibili dai fitness tracker, ma altre si sono sviluppate all’interno dei social network. 

Quelle oggetto d’esame in questa tesi sono state i gruppi di Facebook: delle vere e 

proprie “micro-community” (Coles, 2015). Per i runners, siano essi professionisti, 

amatoriali, neofiti, appassionati e così via, queste community sono diventate un luogo 

sicuro in cui poter condividere qualsiasi tipo di informazione: tra le altre, quelle relative 

a prodotti e marchi. In queste community gli utenti si sentono liberi di poter esprimere 

qualsiasi tipo di giudizio ed esperienza, e per le aziende diventa necessario studiare e 

capire come questi influenzino gli acquisti.  

Si è quindi cercato di capire se le informazioni presenti nelle runners community siano 
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in grado di influenzare in maniera diretta l’intenzione d’acquisto. Inizialmente si è 

affermato che in generale l’intenzione d’acquisto si riferisce ai piani futuri di comprare 

un particolare prodotto o servizio agendo in modo favorevole in risposta a stimoli 

informativi relativi ai brand. L’azione avviene tramite un risultato di ricerca delle 

informazioni e successive valutazioni tra prodotti in competizione (Adelar et al., 2003; 

Belch et Belch, 2003). Si è anche detto come questa differisca dall’impulso d’acquisto che 

si riferisce invece all’effettuazione di acquisti basata sull’ improvvisa urgenza di 

comprare qualcosa immediatamente (Adelaar et al., 2003). L’impulso d’acquisto è 

diverso dall’intenzione d’acquisto, perché il tempo in cui si prende la decisione è 

veramente breve e l’acquisto non è stato veramente “riflesso” (Weun et al., 1998).  

Nell’analisi è stata usata l’intenzione d’acquisto proposta da Taylor (1975) da cui si sono 

anche ricavate le misure del questionario proposto ai runners. Questa definizione è però 

risultata piuttosto ristretta e più simile alla definizione d’impulso d’acquisto che a quel 

di intenzione d’acquisto. Difatti dall’analisi delle domande di ricerca, si nota come 

l’informazione contenuta negli UGC non spinga tanto ad un acquisto (secondo la 

definizione proposta da Taylor), ma rientri, insieme ad altre informazioni, all’interno del 

processo cognitivo della decisione d’acquisto. Questo è in linea con quanto affermato nel 

corso del secondo capitolo. Alcune ricerche (Cheung et Austria, 2010) hanno osservato 

come nelle fasi precedenti all’acquisto, con maggior concentrazione durante la ricerca di 

informazioni e di alternative tra i prodotti, i consumatori tendano a fidarsi degli UGC nei 

social media più che dei messaggi che derivano dai tradizionali mass media. Tuttavia 

sembra che gli utenti decidano sempre e comunque, durante le fasi del processo 

decisionale, si affidarsi a diverse fonti informative e consultare quindi sia MGC che UGC 

(Checchinato et al.,2015). 

Non è stato possibile confermare che, dopo aver letto un contenuto nella running 

community l’utente sia spinto all’acquisto dell’oggetto dell’informazione, si può 

confermare però che le informazioni ritenute utili dai runners siano considerate 

all’interno del processo decisionale che porta all’acquisto. Quindi queste informazioni 

sono considerate e analizzate insieme ad informazioni provenienti da fonti diverse della 

running community. Si è quindi analizzata l’importanza e l’utilità delle informazioni 

provenienti dalla running community in relazione a quelle provenienti da altre fonti 

informative nel mondo del running. Ne è emerso che, anche se le informazioni delle 
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running community non sono mediamente considerate più importanti e utili delle 

informazioni provenienti da altre fonti informative, sembra che all’aumentare del livello 

di utilità assegnata all’informazione della running community, aumenti anche la 

preferenza (in termini di utilità ed importanza) delle stesse rispetto alle informazioni 

provenienti da altre fonti.  

Aspetto rilevante per quando riguarda l’importanza delle fonti informative risulta il fatto 

che i runners posizionino al primo posto della classifica i professionisti del settore, la cui 

comunicazione risulta “controllabile”, almeno indirettamente dalle aziende tramite 

sponsorizzazioni. Le runners community ricoprono una posizione intermedia nella 

classifica, comunque sopra alle altre fonti le cui informazioni possono essere 

direttamente condizionate dalle aziende.  

Sembra quindi che gli utenti non preferiscano le informazioni provenienti da fonti 

controllate in maniera diretta dai grandi marchi. Questo è in linea con le ricerche 

riportare nel secondo capitolo, secondo cui gli utenti pongono maggior fiducia negli UGC 

a discapito degli MGC.  

Cruciali le informazioni delle community anche nella fase di post acquisto, quando 

l’utente, da consumatore di UGC diventa creatore di UGC, tramite la condivisione della 

propria esperienza (Prunesti, 2013). Anche questa affermazione risulta verificata 

dall’analisi: la maggior parte degli utenti, nella fase post acquisto, confronta marche e 

prodotti all’interno della community. 

Tutto questo risulta rilevante per le aziende del settore. Si è visto come gli UGC possano 

essere usati dalle aziende come un valido strumento nella presa di decisioni strategiche 

(Kaplan et Haenlein, 2010), per comprendere meglio i propri consumatori e 

conseguentemente avere delle prestazioni migliori nelle attività di marketing (He et al., 

2013). Difatti gli UGC permettono alle aziende di osservare costantemente l’opinione 

pubblica e reagire in base ai trend (Wenping et al.,2018). 

In conclusione, le aziende produttrici, organizzatrici di eventi o comunque che facciano 

parte del mondo del running devono considerare il fatto che le runners community 

costituiscono un porto di scambio informativo di tutte le diverse sfaccettature che 

possono interessare questo mercato. Anche se le informazioni prodotte in queste 

community non fanno scattare direttamente l’intenzione d’acquisto, e quindi per 

un’azienda non avrebbe senso provare ad interferire dal lato comunicativo - 
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promozionale, sono in grado di modificare la scelta d’acquisto dopo essere entrate 

all’interno del processo cognitivo del consumatore. L’intervento di un’azienda acquista 

senso nel caso dello studio del runner, delle sue abitudini, idee, preferenze ed opinioni in 

un mondo in cui non si sente osservato ma è libero di potersi conformare ad un gruppo 

di simili e di poterne acquisire spunti informativi e conoscitivi.  

In questa sede non ci si sofferma sul come l’azienda possa analizzare il posizionamento 

della concorrenza, l’opinione degli utenti, nuovi bisogni insoddisfatti e così via, ma si 

afferma come queste runners community risultino una fonte di valore informativo 

inestimabile in un mondo, quello del running, in cui si fatica ad acquisire informazioni 

per il semplice fatto che spesso è un’attività sportiva svolta in maniera solitaria e 

privata. In questo senso è differenziato, almeno per la maggior parte dei runners, da 

tanti altri sport che si riuniscono sotto circoli, associazioni e palestre. 

 

Limiti ed inesattezze delle conclusioni e dell’analisi svolta possono derivare dalla 

stesura del questionario: si è deciso di adattarlo da altre fonti, tuttavia questo ha 

imposto delle limitazioni sul tipo e sugli argomenti toccati dalle domande effettuate; le 

domande infatti non sono completamente adatte alla descrizione delle ipotesi da testare. 

Inoltre il campione risulta relativamente ristretto rispetto al mondo reale, non 

rispecchia i dati riportati da altre analisi, e si riferisce al solo mercato italiano e ad un 

tipo particolare di community. Un ulteriore limite è imposto dalla poca abilità e 

correttezza nell’elaborazione dei dati e nel commento dei risultati ottenuti: 

bisognerebbe procede con un’analisi statistica più profonda ed adeguata. Si sono infatti 

mescolati dati qualitativi e quantitativi, procedimento non sempre del tutto corretto.  
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Questionario 

Ciao Runner:)  
sono Linda, una studentessa di marketing e comunicazione ed una runner, proprio come 
te! Ho unito questi due mondi di cui faccio parte per stendere la mia tesi di laurea; per 
farlo però ho bisogno di un piccolo aiuto di altri colleghi.  
Spero tu possa darmi il tuo supporto compilando il questionario sottostante: è 
decisamente breve e aiuteresti me e tante runners community a capire come possiamo 
migliorare il "nostro far squadra" in questo mondo.  
Ti anticipo già i miei ringraziamenti e ti auguro buona corsa! 

 
Inizio modulo 

D’ora in avanti con il termine "Running Community" ci si riferisce ai gruppi Facebook cui 
sei iscritto, che trattano come argomento comune la corsa in tutte le sue forme. Con il 
termine "equipaggiamento da corsa" si intende tutto l’abbigliamento, le calzature e 
ulteriori ausili usati durante l’attività di corsa quali cardiofrequenzimetri, tracciatori ecc  

 
 

1. A quale di questi gruppi di corsa su Facebook sei iscritto? (scegli più opzioni se sei 
iscritto a più di un gruppo)  
RX multipla 

o AMICI DELLA CORSA TERNI  
o Camminare correre e socializzare  
o CORRERE DOVE  
o Correre libera...mente  
o CORRERE OLTRE  
o Correre Ovunque  
o Correre per Verona  
o Correre.org  
o La corsa come stile di vita  
o La family Run Official Group  
o Passione Running  
o PRONTI PARTENZA CORSA!Nati per correre!ovunque corri…  
o Run Alone  
o Run Life  
o Runlovers Club  
o Running Culture di Correre Naturale  
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o RunningMania Community  
o RunningMy Cure  
o Running ti amo… Corsa ed umiltà!  
o Trail Running  
o "VOGLIO CORRERE" Barcollo ma non Mollo!  
o W la Corsa .....Runners 6 + - min/km!!!  
o Altro:  

2. Fai parte di altre tipologie di gruppi di Running? (es. circoli sportivi, associazione, 
gruppi di amici ecc.)  

o No Passa alla domanda 4. 
o Si Passa alla domanda 3. 

3. Quanti sono i frequentanti abituali (che si recano la maggior parte delle volte agli 
incontri del gruppo)  

o 10  
o 11-30  
o 31-50  
o Più di 50  

4. Solitamente corri:  

o Da solo  
o Con uno/due amici abituali  
o Con un gruppo di corsa  
o Altro:  

5. Quanto tempo trascorri online nei vari social?  

o Più di due ore al giorno  
o Più di 5 ore a settimana  
o Più di 5 ore al mese  
o Tra 1 e 4 ore al mese  
o Meno di 1 ora al mese Passa alla domanda 64. 

In base alle seguenti domande riguardanti il tuo rapporto con i social media scegli 
un’opzione: 
 
6. In che grado consideri i social media parte della tua vita?  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

i social media non fanno 
parte della mia vita 

       
i social media fanno 
completamente parte della mia vita 
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7. In questo momento quanto sono importanti i social media nella tua vita?  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

per niente        molto importanti 

 
8. In quale grado i social media danno senso alla tua vita?  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

per nulla        molto  

 
9. In quale grado ti senti emozionalmente coinvolto dai social media?  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

per nulla        molto  

 
10. Ogni quanto leggi i post nelle Running Community?  

o Una o due volte al giorno  
o Una o due volte alla settimana  
o Una o due volte al mese  

11. Nella maggior parte delle volte che leggi i post nelle Running community  

o Leggi tutti i post indipendentemente dall’argomento che trattano Passa 
alla domanda 14. 

o Leggi solo i post per gli argomenti che ti interessano Passa alla domanda 
12. 

12. Come procedi alla ricerca dei post che ti interessano  

o Li cerchi tramite l’apposita barra di ricerca  
o Scorri tra gli ultimi post  

13. Di cosa trattano principalmente questi post?  

o Strettamente la corsa ossia performance, tecnica, incoraggiamento, ecc  
o Informazioni su gare  
o Informazioni sull’equipaggiamento da corsa  
o Altro:  

14. Crei dei post/dai vita a nuove conversazioni nelle running community?  

o  Si spesso Passa alla domanda 15. 
o  Qualche volta Passa alla domanda 15. 
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o  L’ho fatto una volta Passa alla domanda 15. 
o  Non ho mai creato post o dato vita a nuove conversazioni. Passa alla 

domanda 16. 

15. Di cosa trattano principalmente i post che crei?  

o  Strettamente la corsa ossia performance, tecnica, incoraggiamento, ecc  
o  Informazioni su gare  
o  Informazioni sull’equipaggiamento da corsa  
o Altro:  

16. Sei partecipe con dei commenti su post altrui?  

o Si spesso  
o Qualche volta  
o L’ho fatto una volta  
o Non ho mai commentato post altrui Passa alla domanda 18. 

17. Di cosa trattano principalmente i tuoi commenti?  

o Strettamente la corsa ossia performance, tecnica, incoraggiamento, ecc  
o  Informazioni su gare  
o Informazioni sull’equipaggiamento da corsa  
o Altro:  

18. Credi che le informazioni pubblicate nelle running community che riguardano 
l’equipaggiamento da corsa siano  

o decisamente MENO UTILI di altre fonti  
o UTILI QUANTO le informazioni provenienti da altre fonti  
o PIU' UTILI delle informazioni/opinioni fornite da altre fonti  

Quanta importanza dai alle informazioni sul running provenienti dalle diverse fonti? 
 

19. Informazioni date all’interno della running community  
 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poca        Molta 

 
20. Informazioni date da amici corridori  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poca         Molta 
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21. Informazioni date dal gruppo di corsa che frequento abitualmente  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poca        Molta 

 
22. Informazioni date da professionisti medici  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poca        Molta 

 
23. Informazioni date da professionisti della corsa  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poca        Molta 

 
24. Informazioni date da blog personali e siti internet  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poca        Molta 

 
25. Informazioni date dal negoziante di una grande catena sportiva (Sportler, Non Solo 

Sport, etc)  
 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poca        Molta 

 
26. Informazioni date dal negoziante di un negozio specializzato nella corsa e sport 

simili  
 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poca        Molta 

 
27. Informazioni date da siti ufficiali indipendenti  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poca        Molta 

 
28. Informazioni date da siti ufficiali dipendenti da marchi e aziende del settore  
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 1 2 3 4 5 6 7  

Poca        Molta 

 
29. Informazioni dati da blog indipendenti e personali  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poca        Molta 

 
30. Informazioni provenienti da altri social network  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poca        Molta 

 
31. Informazioni contenute in e-mail promozionali che ricevo  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poca        Molta 

 
32. Pensi che le informazioni date nelle running community siano  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Totalmente inaffidabili        Totalmente affidabili 

 
33. Pensi che le informazioni date nelle running community siano  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Totalmente Disoneste        Totalmente Oneste 

 
34. Pensi che gli utenti che pubblicano le informazioni nelle running community siano  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Inesperti        Esperti 

 
35. Pensi che gli utenti che pubblicano le informazioni nelle running community siano  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Non informati        Informati 
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36. Pensi che gli utenti che pubblicano le informazioni nelle running community siano  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Non qualificati        Qualificati per dare consigli 

 
37. Le informazioni condivise all’interno della running community sono  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Incomprensibili        Comprensibili 

 
38. Le informazioni condivise all’interno della running community sono  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Non chiare        Chiare 

 
39. Le informazioni condivise all’interno della running community sono  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Non esaurienti        Esaurienti 

 
40. Dopo aver considerato le informazioni sull’equipaggiamento da corsa nella running 

community  

o È molto probabile che comprerò il prodotto  
o Comprerò il prodotto la prossima volta che ne avrò bisogno (tengo conto 

delle informazioni che ho acquisito qualora mi avventurassi in un acquisto 
simile)  

o Comprerò il prodotto a prescindere  
o Proverò sicuramente quel prodotto (senza comprarlo, ad es. provo in un 

retailer/fiera)  
o Non terrò conto delle informazioni che ho appreso in caso di futuro 

acquisto  

Esprimi una votazione sulle seguenti affermazioni riguardanti le informazioni 
sull’equipaggiamento da corsa che trovi nella running community.  

 
41. Mi piace tenerne conto ogni volta che sto per comprare nuovi prodotti  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Completamente falso        Completamente vero 
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42. Ne tengo conto nell’acquisto di un prodotto riguardo al quale mi sento inesperto  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Completamente falso        Completamente vero 

 
43. Mi rassicurano sull’acquisto di un prodotto  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Completamente falso        Completamente vero 

 
44. Rendono per me facile prendere decisioni sull’acquisto  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Completamente falso        Completamente vero 

 
45. Aumentano la mia efficacia nel prendere decisioni d’acquisto  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Completamente falso        Completamente vero 

 
Quanto importanti sono nell'acquisto di una scarpa da running i seguenti attributi? 

 
46. Ammortizzazione  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 

 
47. Comodità  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 

 
48. Reattività  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 
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49. Peso  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 

 
50. Durata (in termini di km)  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 

 
51. Bellezza  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 

 
52. Qualità (tecnologica e dei materiali)  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 

 
53. Vestibilità  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 

 
54. Forma  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 

 
55. Colore  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 

 
56. Tecnologia  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 
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57. Parte superiore della scarpa  

 

 1 2 3 4 5  

Poco      Molto 

 
58. Protezione del piede  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 

 
59. Grip (aderenza al terreno)  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Poco        Molto 

 
Quanto reputi importanti le informazione date sulla running community in ognuna delle 
seguenti fasi dell’acquisto?  

 
60. Nella fase in cui cerchi nuove marche/prodotti (quando cerchi alternative)  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Per nulla importanti         Molto importanti 

 
61. Nella fase di valutazione (quando decidi tra le varie alternative)  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Per nulla importanti         Molto importanti 

 
62. Fase di acquisto  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Per nulla importanti         Molto importanti 

 
63. Nella fase post-acquisto, se ti ritieni soddisfatto  

o Scrivi delle recensioni oggettive (tecniche) a beneficio di altri  
o Consigli (in modo quindi soggettivo) il prodotto ad altri  
o Intervieni quando vedi post di prodotti simili con consigli sul prodotto che 

hai acquistato (portando quindi la conversazione al confronto)  
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64. Quanti anni hai?  
 

o Meno di 18  
o 18-25  
o 25-35  
o 35-55  
o Più di 55  

65. Genere  

o Femmina  
o Maschio  

66. Regione in cui vivi  

o Abruzzo  
o Basilicata  
o Calabria  
o Campania  
o Emilia-Romagna  
o Friuli-Venezia Giulia  
o Lazio  
o Liguria  
o Lombardia  
o Marche  
o Molise  
o Piemonte  
o Puglia  
o Sardegna  
o Sicilia  
o Toscana  
o Trentino-Alto Adige  
o Umbria  
o Valle d’Aosta  
o Veneto  
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Appendice A 

 
Figura 5.18 Percentuali utenti in base alla qualità dell’informazione e alla scelta riguardante l’intenzione 

d’acquisto 

 

 

Figura 5.19 Percentuali utenti in base alla credibilità della fonte e alla scelta riguardante l’intenzione 
d’acquisto 
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Figura 5.20 Percentuali utenti in base all’expertise della fonte e alla scelta riguardante l’intenzione 
d’acquisto 

 

Figura 5.21 Percentuali utenti in base all’affidabilità della fonte e alla scelta riguardante l’intenzione 
d’acquisto 
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Appendice B 

 
Figura 5.22 Grafico dispersione qualità dell’informazione- grado d’adozione 

 
Figura 5.23 Grafico dispersione credibilità della fonte- grado d’adozione 
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Figura 5.24 Grafico dispersione expertise della fonte- grado d’adozione 

 
Figura 5.25 Grafico dispersione affidabilità della fonte- grado d’adozione 
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