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Introduzione 

Negli ultimi anni la convergenza delle tecnologie ha influito sul marketing di tutto il 

mondo, in primis sull’evoluzione del ruolo del consumatore. Da semplice ricettore di 

prodotti e servizi, si è oggi più che mai trasformato in attore consapevole e attivo nelle 

scelte di vita quotidiana, in modo più o meno spontaneo. La nascita di questa figura, il 

prosumer, è spinta soprattutto dai cambiamenti che la rete ha prodotto e della 

conseguente produzione e distribuzione di contenuti. 

Questa tesi è nata dalla voglia di indagare più a fondo le cause che, in primis me stessa, 

portano a voler condividere con altri le proprie idee sia per sentirsi utili, dal momento in 

cui si sta collaborando per uno scopo comune, sia per poter ricevere in cambio delle 

ricompense.  Proprio per questo motivo, l’elaborato si propone l’obiettivo di indagare 

quali possano essere i motivi che spingono il consumatore a co-creare e a co-innovare con 

l’azienda, cercando di capirne la portata e le conseguenze. Nello specifico, l’elaborato 

vuole analizzare gli atteggiamenti che i prosumer hanno nei confronti di sondaggi online 

e community virtuali.  

Se da un lato la rete facilita i processi collaborativi, dall’altro lato, l’arrivo di nuovi mezzi 

tecnologici, compresa l’intelligenza artificiale, hanno messo in dubbio tutto il lavoro 

prestato: dove e a chi finiranno i dati che i prosumer rilasciano consenzientemente? La 

quarta rivoluzione digitale, ricordata come la rivoluzione che mescolerà il mondo fisico 

(atomi) con quello dei dati (bit) in un inedito cyberspazio, consente alle tecnologie di 

giocare un ruolo centrale assieme ad un approccio culturale. 

Questa tesi si articola in cinque capitoli. Nei primi quattro sarà possibile conseguire una 

panoramica generale sull’evoluzione del prosumerismo, le conseguenze che ne derivano 

e un esempio pratico; nell’ultimo verrà svolta un’indagine esplorativa al fine di 

comprendere al meglio gli obiettivi posti da tale elaborato. 

Il percorso di ricerca intrapreso inizia con un’analisi teorica sull’evoluzione storica che ha 

portato l’affermarsi del prosumerismo, in particolare si vuole esaminare la visione dei 

sociologi in merito a questo tema. Nel ventunesimo secolo il lavoro ha cambiato 

paradigma: non scompare e nemmeno si riduce, piuttosto si trasforma e accelera 

condensandosi nella figura del prosumer. La McDonalidizzazione, intesa come “mettere il 
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cliente al lavoro”, è uno degli esempi più lampanti di come si riproduca lo sfruttamento e 

l’alienazione del lavoro come quello che accade da McDonald’s.  

Nel secondo capitolo si procede ad analizzare le motivazioni che spingono un 

consumatore a diventare produttore di contenuti ed essere così un potenziale complice 

delle imprese. In questo processo egli è chiamato ad avere un ruolo di cooperazione sia 

con l’azienda, sia con altri utenti attraverso le community, le quali si prestano a diventare 

uno spazio di dialogo, di critica o di suggerimenti progettuali. Cultura partecipativa e 

sharing economy diventano forme di condivisione per favorire il benessere dei soggetti 

all’interno di comunità esperienziali. L’aumento dei mezzi di produzione per le masse, 

come ad esempio i blog e le community, e il fatto che le strutture non richiedano più 

intermediari per la distribuzione di contenuti, hanno reso visibile come gli UGC (i 

contenuti creati dagli utenti) contino in modo esponenziale. 

Il terzo capitolo affronta lo sfruttamento del prosumer, accade infatti, che il nuovo 

contesto tecnologico lo esponga al pericolo di effettuare scelte all’interno di possibilità già 

predefinite; sebbene egli sia attratto da questo gioco di creazione d’identità e lo trova 

gratificante, non riesce ad essere realmente libero di esprimersi. La privacy digitale è il 

timore maggiore che impedisce ad un consumatore di evolversi.  L’isolamento che trova 

in Internet però, potrebbe conferirgli uno stato di pace e liberazione, ma fino a che punto 

il prosumer è disposto ad affidarsi ad una macchina? La quarta rivoluzione, già in atto, 

contrappone la popolazione tra coloro che credono che saremo destinati ad essere 

surclassati dai robot e coloro che credono ancora nella mente creativa umana. 

In questo contesto, nel quarto capitolo si analizza come la figura del prosumer non è solo 

virtuale bensì stiamo oggi vivendo la onlife, vale a dire una confluenza tra fisico e digitale. 

Ciò su cui si vuole focalizzare tale sezione è un problema attuale a cui si desidera 

rimediare grazie al ruolo ricoperto dal prosumer, nello specifico: il prosumer d’energia.  

Viene pertanto approfondito questo tema attraverso lo studio di un caso particolarmente 

significativo in ambito sostenibilità. Nello specifico, nel settore del fotovoltaico egli può 

produrre e consumare energia per sé oppure realizzare, consumare e vendere il surplus. 

Nell’ultimo capitolo, con il fine di fornire un approccio pratico allo studio, l’elaborato si 

conclude con un’indagine web, mediante la metodologia di un sondaggio. Lo scopo è 

indagare quanto i prosumer siano partecipi al processo co-creativo e verificare il rapporto 
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che hanno con la consapevolezza nel cedere i propri dati e le opinioni personali. In 

particolare, si analizza la partecipazione ai questionari online e alle web community. 

Vengono infine riportate la analisi e i risultati ottenuti dalla diffusione del questionario e 

le relative conclusioni. 

Si ritiene interessante prendere in esame suddette tematiche in virtù della loro 

incompiuta esplorazione. In aggiunta, di conseguenza all’aumento della portata di tale 

fenomeno, si reputa fondamentale soprattutto per un’azienda porsi delle domande 

inerenti alle motivazioni che inducono i consumatori a co-innovare: l’augurio è quello di 

giungere a curiose relazioni tra le diverse particolarità degli individui e le motivazioni che 

li smuovono a collaborare. Si ritiene infatti che solamente in seguito alla conoscenza delle 

origini del fenomeno, esso possa essere compreso a fondo e probabilmente impiegato 

dalle aziende in modo ottimale per poter creare un valore aggiunto. 
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Capitolo 1 

 

L’evoluzione del prosumerismo 

 

1.1 Dalla produzione al consumo 

L’origine della cultura del consumatore nacque nel diciannovesimo secolo negli Stati 

Uniti, con l’avvento della borghesia e con lo sviluppo di massa. In Europa fu generalmente 

un fenomeno post-bellico, pochi furono gli studi analizzati sul primo periodo del consumo 

e sulle esperienze personali dei consumatori, tuttavia per vedere il consumismo come 

fenomeno di massa bisognò attendere vari decenni. Nel diciannovesimo secolo infatti, la 

società occidentale era definita dalla produzione e l’idea del consumatore era ancora 

inesistente, se non come risultato naturale della produzione. Per capire il succedersi delle 

dinamiche che hanno modificato l’importanza dalla produzione al consumo, sono stati 

analizzati i pensieri di fine rivoluzione industriale dei principali teorici socialisti come 

Marx, Weber, Durkheim e Veblen. 

L’attenzione in quel periodo venne perciò rivolta alla produzione e il miglior esempio di 

questo modo di pensare fu Karl Marx1. La nascita della produzione capitalistica fu vista 

come conseguenza dello sviluppo della borghesia commerciale e dell’espandersi delle 

forze produttive dell’uomo. Secondo la teoria del lavoro come valore2, al contrario del 

capitalista, il proletariato è costantemente impegnato nel lavoro e per questo motivo 

merita di ottenere uno scambio equo. Entrambi non sono consapevoli della loro 

situazione di sfruttamento, soprattutto i lavoratori credono di ottenere un’adeguata 

retribuzione anche se non lo è e, per riuscire a porvi rimedio, è necessario da parte dei 

proletari una coscienza di classe.  Secondo Marx questo implica che la produzione 

restituisce alle merci il loro valore, al contrario, il consumo non ne ha alcuno sui beni, 

 
1 K. Marx (1970), Il capitale, a cura di Eugenio Sbardella, Newton Compton, Roma. 
2 G. Ritzer (2010), Focusing on the Prosumer: On Correcting an Error in the History of Social Theory , in 
«Prosumer Revisited», n. 1. 
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quindi il valore di un prodotto deriva dal lavoro che viene impiegato nella produzione di 

quel bene.  

Il fenomeno più importante rimase comunque la produttività del lavoro; sebbene Marx 

non era del tutto ignaro del consumo, sapeva che esso era necessario affinché la 

produzione potesse verificarsi. Si può sostenere che il concetto di valore d’uso si basa sul 

consumo, ovvero una merce per poter essere un prodotto deve costituire il contenuto 

materiale dei beni. Il valore di scambio invece, rappresenta la “sintesi del rapporto tra 

soggetti e socialità del lavoro”3, definito come attività astrattamente umana, è l’unica 

sorgente del valore delle merci. Questo valore nasce in seguito alla quantificazione, poiché 

i sistemi di produzione hanno reso tutto parificato attraverso la trasformazione della 

qualità del lavoro di artigianato in autentica forza lavoro. È da ricordare che nel mondo 

capitalistico, con la riduzione a merce della manodopera e la consapevolezza del salario, 

il lavoro dell’uomo non è la sola fonte del valore, ma anche la ragione del plusvalore del 

lavoro non retribuito4. La teoria di Marx quindi è la base su cui poggia la spiegazione dello 

sfruttamento capitalistico, sostenuto dall’alienazione dei lavoratori. 

Appurato che il sistema economico più razionale fu il capitalismo, Max Weber5 invece, 

venne conosciuto per il lavoro sulla razionalizzazione dell’economia, ponendo attenzione 

all’Occidente. Questa teoria prevede una razionalità pratica, una teorica, una sostanziale 

e una formale. Lo sviluppo di tale sistema dipende da una varietà di fattori interni 

all’economia e alla società, invece i prerequisiti comprendono un mercato libero, 

un’ampia domanda, delle tecnologie razionali e un uso di scorte. Weber era 

particolarmente interessato a come il protestantesimo potesse giocare un ruolo chiave 

per la nascita della razionalizzazione ovvero quel processo con cui le organizzazioni 

sociali arrivano ad usare mezzi sempre più significativi e diretti ai loro scopi. Questo 

significa che ci sono persone motivate ad avere più ricchezza non per la brama del 

successo, bensì per avere uno stile di vita moralmente lecito. Per rappresentare questa 

situazione, Weber la definisce una ‘gabbia d’acciaio’ da cui non è possibile scappare per il 

troppo controllo seppur possano esistere limitati vantaggi a favore della società. Il 

 
3 F. Settiffi (2013), Il consumo come spazio di riconoscimento sociale, FrancoAngeli, Milano. 
4  K. Marx (1961), Teorie sul plusvalore. Libro quarto del Capitale, Editori Riuniti, Roma. 
5 M. Weber (1991), L’Etica protestante e lo spirito del capitalismo, BUR, Milano. 

https://books.google.it/books?id=mwqpAgAAQBAJ&pg=PA60&lpg=PA60&dq=sintesi+del+rapporto+tra+soggetti+e+socialit%C3%A0+del+lavoro&source=bl&ots=lJ8FAOM-02&sig=ACfU3U0zhlg93nrNfCBYvijEmwmtQYFyGA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjr96SrqZHlAhXEyqQKHSPOClUQ6AEwAXoECAkQAQ
https://www.ibs.it/ebook/editori/BUR%20Biblioteca%20Univ.%20Rizzoli
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problema principale era che il controllo di strutture come il capitalismo, avevano preso 

parte ad ogni istante della vita portando ad un ‘impietramento della meccanizzazione’6. 

Rivolgendosi ora alla sociologia del mondo sociale e alle sue relazioni, Émile Durkheim 

proponeva una diversa visione rispetto alla precedente. Egli sosteneva che l’idea dei fatti 

sociali, come ad esempio le strutture e le norme culturali che comandano le coscienze 

delle persone, definiscono il loro modo di agire e di riflettere7. Sottolinea inoltre come i 

servizi economici della moderna divisione del lavoro sono insignificanti rispetto all’effetto 

morale che producono, la loro vera funzione è quella di creare un legame di solidarietà tra 

più persone. Esistevano due tipi di solidarietà: in quella organica il legame proveniva dal 

fatto che gli individui avevano bisogno l’uno dell’altro poiché ognuno eseguiva compiti 

diversi. Nella solidarietà meccanica tutti avevano gli stessi ruoli, le persone tendevano a 

condividere una forte coscienza collettiva. Egli osserva che la divisione del lavoro aveva 

abbattuto i muri della fabbrica per poi diventare il principio organizzativo della società 

industriale. In altri termini, l’attenzione veniva posta sul lavoro che le persone facevano e 

non sul loro ruolo di consumatori, Durkheim segnala quindi gli effetti distruttivi della 

disuguaglianza sociale sulla divisione del lavoro. Rispetto ad altri studiosi incentrati sul 

concetto di consumo, egli rimase focalizzato sulla produzione.  

Tra tutti i teorici classici, Thorstein Veblen8 era il più conosciuto grazie al lavoro sul 

“Consumo vistoso” interpretato come segno di prestigio sociale e distinzione. Durante gli 

studi, aveva però trattato sia il consumo sia la produzione in modo separato poiché aveva 

dei pregiudizi sulla produttività. Secondo il suo pensiero, le persone coinvolte 

nell’industria cercano di diventare sempre più efficienti, ma sono ostacolate da coloro che 

hanno come unico interesse il denaro, per questo motivo i leader cercano di mantenere 

una bassa produttività per aumentare i profitti e ritardare il sistema industriale. Le 

imprese tuttavia hanno una posizione fondata sullo sfruttamento perciò non mirano alla 

qualità del bene, bensì alla quantità. Alla base del pensiero vebleniano vi era il concetto di 

emulazione, ideato in termini di duello competitivo per raggiungere lo status e 

confrontarsi in modo invidioso. L’opera diventò la fondatrice nella sociologia dei consumi, 

 
6 M. Weber (1996), Scienza come vocazione. E altri testi di etica e scienza sociale, FrancoAngeli, Milano. 
7 É. Durkheim (1977), La divisione del lavoro sociale, Comunità, Milano. 
8 T. Veblen (1949), La teoria della classe agiata, Einaudi, Torino. 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%C3%89mile+Durkheim&search-alias=stripbooks
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in quanto per la prima volta, si pose lo sguardo alla dimensione culturale dei consumi e 

ad una funzionalità per lo più intangibile. 

Questi concetti fanno notare come i teorici socialisti erano influenzati dalla rivoluzione 

industriale e quindi dal capitalismo, orientati allo studio della produzione e poco sul 

consumo. Ciò che non era stato compreso era come questi focus sulla produzione non 

erano determinanti per il futuro dal momento in cui questa era predominante in 

quell’epoca. Ne consegue che il succedersi della produzione artigianale con quella 

meccanica industriale, fu interpretato come uno sviluppo disumanizzante che condusse 

all’alienazione dell’uomo. 

Nel mentre di queste teorie, durante la guerra mondiale, era richiesto di concentrarsi sulla 

produzione, in particolare del materiale bellico, tuttavia, la relativa assenza di beni di 

consumo faceva pensare. Con la fine della seconda guerra, a partire dagli Stati Uniti, il 

concetto di produzione iniziò a declinare e il boom di beni di consumo soddisfecero la 

domanda dei consumatori. L’attenzione iniziava a focalizzarsi sull’economia e la carenza 

di beni di consumo nel mercato determinava l’incremento della domanda facendo 

cambiare direzione: da economia incentrata sulla produzione ad una incentrata sul 

consumo. Negli anni ’50 e ’60 in particolare, il processo di produzione di beni di consumo 

divenne inarrestabile, ciò contribuì al declino della domanda di beni da guerra e dei 

prodotti dell’industria pesante. Con la crisi petrolifera del 1973, l’aumento dell’industria 

dell’auto giapponese e il declino di quella americana, le cose iniziarono a peggiorare. Gli 

americani continuarono a consumare, ma la produzione dei beni veniva fatta in altri Paesi, 

soprattutto in Giappone; per questi motivi i consumatori che li acquistarono in larga 

misura, finirono per modificare la società americana.  

Tra le varie attività associate al mondo moderno vi era ancora la produzione, tuttavia il 

mondo postmoderno veniva collegato al consumo, tanto che i teorici si concentravano 

quasi esclusivamente su questo concetto. Si è così assistito alla nascita della produzione 

associata al consumo di massa, resa possibile dall’uso di nuovi materiali come petrolio o 

prodotti chimici e dall’introduzione di strutture produttive intensive come ad esempio 

l’impiego dell’elettricità, nonché lo sviluppo di sistemi di comunicazione. Per i motivi 

appena descritti, anche i teorici hanno iniziato a cambiare pensiero e tra i più importanti 

si possono menzionare Baudrillard e Bauman.  
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In continuità con la tradizione marxista, Jean Baudrillard9, inizialmente continuava a 

privilegiare la produzione, utilizzando i concetti di valore d’uso e valore di scambio.  

Tuttavia, prendendo una pausa dalla teoria di Marx, arriva a riconoscere la crescente 

centralità del consumo, immaginando che nel ventesimo secolo, i consumatori fossero 

autorizzati a decidere se consumare, cosa consumare o quanto consumare, pertanto 

questo pensiero segnò il passaggio da una visione all’altra. Egli sostiene che la ‘differenza’ 

sia l’elemento caratterizzante ovvero è tramite il consumo che gli individui tentano di 

dimostrare che sono diversi da tutti gli altri e che il mondo postmoderno è il luogo ideale 

per comprovarlo10.  I bisogni diventano un prodotto del sistema di produzione e sono 

concepiti come forza consumatrice, per cui le persone vengono spinte dal desiderio di 

appagare un bisogno che riflette la loro differenza sociale. “Consumer society”, opera di 

Baudrillard in cui scardina i concetti di Marx, fu quindi una critica che risentì dell’ideologia 

anticapitalistica propria del suo tempo. Tuttavia, ebbe costruito la sua analisi sul sistema 

degli oggetti e del consumo, definendo quest’ultimo come strumento di potere e di 

controllo sociale fondato a partire dalle relazioni tra oggetti che trovano senso nella 

relazione con altri segni.  

D’altro canto, Zygmunt Bauman11 focalizzava l’attenzione sulla transizione dalla 

modernità alla postmodernità, discutendo nel libro “Consuming Life” il passaggio da una 

società dominata dalla produzione a una dominata dal consumo, collegando tutto ciò al 

concetto di liquidità. Egli sostiene che mentre nella società moderna tutto era dato come 

una solida costruzione, ad un tasso crescente, la società di oggi è liquida poiché priva di 

certezze, strutture ed elementi fissanti.  Essa, che non ha nessuna forma prestabilita, ha 

infiniti percorsi in cui inoltrare la fluidità, infatti è stata trasformata così tante volte che 

può ancora cambiare. Persone, merci, giornali continuano ad esistere, ma grazie ad 

un’enorme gamma di sviluppi tecnologici nelle comunicazioni e in Internet, possono 

muoversi con più facilità per il mondo. Ne consegue che gli scarti dei beni tendono a 

rimanere solidi e durevoli, invece la parte utile dei prodotti viene utilizzata 

immediatamente, lasciando spazio alla successiva generazione di beni.  

Grazie ai contributi di questi teorici, si marcarono i tratti distintivi della società 

contemporanea tramite un nuovo scenario che vide trasformato il ruolo del consumatore. 

 
9 Baudrillard J. (1976), La società dei consumi: i suoi miti e le sue strutture, il Mulino, Bologna. 
10 G. Ritzer (2014), Introduzione alla sociologia, UTET, Torino. 
11 Z. Bauman (2011), Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari. 
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Pertanto, entro la fine del ventesimo secolo, specialmente nel mondo sviluppato, il 

consumo sarebbe divenuto prominente e poi dominante, tuttavia fu ignorato a lungo il 

fatto che la produzione aveva sempre comportato consumo e il consumo aveva 

comportato produzione. Intuitivamente, cambiando i consumi, cambiano anche i luoghi 

del consumo assistendo così alla nascita delle prime cattedrali del consumo ovvero luoghi 

come i centri commerciali o i parchi a tema. In questo contesto avviene un cambio di 

paradigma in cui la produzione trova nel consumo una fonte esclusiva di valore e il ruolo 

del consumatore non è più una semplice attività vitale. Il consumo diventa attinente alle 

imprese e al mercato come momento finale del ciclo di produzione e come valorizzazione 

del capitale, ovvero si sposta dal lavoro riservato ai dipendenti ad un lavoro svolto in 

prima persona.  

Negli ultimi decenni nella società moderna, anche il modello tradizionale del consumo ha 

trovato il suo limite, i consumatori sono divenuti consapevoli e si sono spostati verso 

modelli alternativi, indirizzati a logiche di cooperazione, scambio e condivisione. Si è 

assistito ad una differente interpretazione della funzione svolta dal consumo che ha 

evidenziato come questo soffochi l’espressione della personalità e l’autenticità dell’uomo. 

Se il lavoro in fabbrica fosse stato un’esperienza alienante allora sarebbe risultato che 

anche il consumo di beni prodotti secondo processi meccanizzati lo era. Colui che 

consuma è produttivo per costituzione, il consumo infatti è produzione sia di significati, 

sia di mondo.  Inoltre, il consumo non si esaurisce con l’uso e il possesso di un bene, ma 

l’individuo può attribuirgli significati e modifiche tali da personalizzarlo a suo piacere. I 

social media sono stati uno dei principali strumenti che hanno manipolato gli individui 

per far sì che i venditori raggiungessero il loro scopo.  Da qui in poi il consumatore non 

sarebbe durato a lungo, infatti si è trasformato in quello che oggi è un individuo evoluto, 

in grado di consumare e al contempo produrre informazioni, ma soprattutto capace a 

comunicare e a fidarsi di più dei sui simili. Il consumer si è evoluto in prosumer.  

 

1.2 L’avvento del prosumer  

I tradizionali modelli di consumo finirono per incontrarsi e intrecciarsi con nuove culture 

e poiché la produzione in serie di merci standardizzate iniziava a soddisfare la domanda 
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dei clienti, Toffler12 rilevò che il mercato fosse saturo. Per riuscire ad aumentare i profitti, 

le imprese avrebbero dovuto introdurre un processo di produzione di prodotti 

personalizzati, ma per poterlo fare era importante che i consumatori fossero parte 

integrante del processo e nella definizione delle caratteristiche estetiche del prodotto. I 

clienti iniziarono così a prendere gradualmente le distanze dai beni anonimi, 

standardizzati, massificati, per chiedere prodotti ideati sulla base delle loro necessità 

ovvero custom made. 

Per ottenere questo cambiamento, c’era bisogno di un rapporto interattivo con il 

consumatore che nel tempo da consumer diventa prosumer. Il concetto di prosumer, 

parola mutata dall’inglese, rappresenta l’unione del concetto di producer (produttore) e 

di consumer (consumatore) segnalando una nuova struttura di contaminazione di due 

aree che in precedenza erano semanticamente separate, le quali si fronteggiavano come 

esponenti di campi opposti: il consumo e la produzione. Secondo la tradizione, nella 

società industriale queste due appartenevamo a mondi diversi ma erano collegate dal 

mercato che era il loro mediatore. 

La sua origine culturale potrebbe essere rintracciata negli anni Ottanta, quando Alvin 

Toffler introdusse il termine prosumer per indicare l’inizio di una nuova stagione, la “terza 

ondata13” ovvero la fine del secondo millennio e l’arrivo dei nuovi media. Nella storia della 

cultura umana, tra le precedenti visioni rientrano la prima e la seconda ondata; la “prima 

ondata” riguarda la trasformazione dell’agricoltura nel tempo fino alla comparsa di tutti 

gli old-media come ad esempio la scrittura e la stampa. La “seconda ondata” è l’industria, 

il destino dell’uomo è stato individuato dal controllo della tecnologia e dai mezzi di 

comunicazione di massa come la televisione o la radio. Queste tre ondate non si annullano 

tra di loro, ma tendono a sovrapporsi, cambiando solo l’elemento dominante.  

A seguito dell’impatto della filosofia post-moderna, è emersa la figura del consumatore 

contemporaneo come manipolatore consapevole di significati attribuibili al prodotto e 

come consumatore di beni e servizi in quanto spinto dal desiderio di dedicarsi in gesti 

creativi che lo persuadono a mettere in risalto la propria personalità. Con l’avvento del 

prosumer si introduce un nuovo paradigma: consumo e produzione non vengono più 

pensate come due entità separate, bensì vengono fuse, grazie al coinvolgimento del 

 
12 A. Toffler (1987), La Terza Ondata, Sperling & Kupfer, Milano. 
13 Ibidem. 
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consumatore che diventa parte attiva del processo. Il comune denominatore, che 

comunica l'essenza del concetto appena analizzato, è la partecipazione operosa dei 

consumatori alla creazione di prodotti o servizi desiderati, metodi di produzione o 

modalità di consumo. Il prosumer diventa così il risultato e l'agente di una nuova civiltà. 

Di fondamentale importanza è stato il marketing che, col passare degli anni, ha per sempre 

modificato il pensiero: «…nato per la vendita di prodotti in mercati progressivamente 

maturi (marketing 1.0), si esercita oggi sul terreno ben più sofisticato della generazione 

di clienti (marketing 2.0), sui valori (marketing 3.0) e sulle relazioni connesse (marketing 

4.0)»14. Queste differenti dimensioni convivono in contemporanea e il ruolo di 

quest’ultimo è quello di riconoscere la coesistenza tra digitale e tradizionale e coinvolgere 

il prosumer. Se un’azienda vuole fare marketing adatto ai tempi d’oggi deve riconoscere e 

mettere a frutto le competenze collettive della comunità cooperando tramite scambi o 

aiutandola ad appropriarsi di nuovi beni o servizi. Le imprese non devono essere 

spaventate dai prosumer e nemmeno temere le possibili controversie che possono creare 

sulla marca o sul prodotto, devono quindi pensare i termini di co-creazione di valore. 

Come propongono Badot, Bucci e Cova15, si deve parlare di societing, ovvero l’azienda 

deve ‘fare società’ non semplicemente adattandosi al mercato, ma essere un attore sociale. 

Il societing cambia direzione al marketing, da un orientamento verso il mercato in cui gli 

utenti vengono individuati e colpiti, ad un orientamento con il mercato, in cui i 

consumatori cooperano all’intero processo. I professionisti del marketing oggi 

sostengono l’empowerment dei clienti che consiste nel dargli potere mentre l’obiettivo 

finale è di renderlo attore della produzione, nella misura in cui questi ruoli possano essere 

invertiti. Tuttavia, le attività lavorative occasionali gli sono categoricamente indifferenti 

all’obiettivo dell’azienda, che è il profitto. Per l’impresa infatti è una questione di 

esternalizzare compiti produttivi indebolendo la capacità di mettere in discussione 

questa divisione del lavoro. Il consumatore deve perciò essere incoraggiato, promosso e 

al contempo deve diventare co-creatore del mercato, co-sviluppatore delle merci e co-

produttore dei servizi o delle strategie. Il societing può spingere l’azienda a tenere in 

considerazione il prosumer, non tanto per influenzarlo ma per apprendere da lui, dalle 

sue abilità e dalle sue esperienze.  

 
14 P. Kotler (2017), Marketing 4.0. Dal tradizionale al digitale, Hoepli, Milano, p. XVI. 
15 Cova, Giordano, Pallera (2007), Marketing non-convenzionale, Il Sole 24 Ore, Milano. 
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Allo stesso modo il consumo viene associato al processo di produzione e quindi non esiste 

una cosa come pura produzione (senza almeno un certo consumo) o consumo puro (senza 

almeno una certa produzione); i due processi si compenetrano sempre. Questa è un’idea 

del prosumerismo non come singola manifestazione, ma come ampia varietà di processi 

noti lungo un continuum. I suoi poli prevedono che la produzione venga ridefinita come 

"prosumption-as-production" (p-a-p) e consumo come "prosumption-as-consumption” 

(p-a-c)16. Questo significa che produzione e consumo, almeno nelle loro forme pure, prive 

di prosumerismo, non esistono su questo continuum. Al centro di questo, p-a-p e p-a-c 

sono più o meno equilibrati, lì dove qualcosa si avvicina a "bilanciato" esiste il 

prosumerismo. Il p-a-p inoltre coinvolge quelli (tipicamente lavoratori) che consumano 

ciò che è necessario per essere in grado di produrre beni.   

Ad esempio, le caffetterie hanno portato i consumatori a svolgere una vasta gamma di 

compiti proprio come il recupero di vassoi, utensili e tovaglioli o mettersi in fila. I p-a-c 

producono consapevolezza e desiderio per vari prodotti (ad esempio un pasto in una 

caffetteria) molto prima che entrino in un ambiente in cui possono 

consumarli. Tradizionalmente, questa consapevolezza veniva prodotta quando i p-a-cs 

(prosumer as consumers) incontravano qualcuno che aveva consumato qualcosa e che 

avrebbero voluto avere. Nel contesto contemporaneo, questo desiderio è ancora più 

probabile che si verifichi nella visione di pubblicità di vari prodotti. Comunque, il 

desiderio è prodotto, i p-a-cs devono produrre le azioni richieste per portarli al locale 

fisico (o sul web) in cui i prodotti saranno disponibili per la vendita. Una volta lì, il 

desiderio iniziale deve essere riprodotto e tradotto nei passaggi più specifici necessari per 

ottenere e acquistare effettivamente il prodotto.  

È possibile riconoscere un tipico consumatore/produttore da una serie di caratteristiche 

che lo differenziano da coloro che non si sono ancora evoluti. Innanzitutto, il prosumer 

ricerca soluzioni sempre più all’avanguardia che lo soddisfino nel lungo periodo, ma per 

farlo deve diventare consapevole e andare alla ricerca di contenuti gratuiti. Durante 

questo processo, mediante l’accesso a molteplici canali, si informa e diventa selezionatore 

di notizie, prestando attenzione a non ricadere nella pubblicità che normalmente gli viene 

imposta. Attivo e partecipativo, il prosumer vuole creare e personalizzare i contenuti 

 
16 G. Ritzer (2015), Automating presumption: The decline of the prosumer and the rise of the prosuming 
machines, in Journal of Consumer Culture, p. 2. 
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facendo sentire la sua voce a livello individuale ma soprattutto a livello comunitario. 

Infine, partecipa alla co-creazione di beni e servizi ma anche ad esperienze che gli 

vengono offerte durante il processo di generazione di valore. Il nuovo consumatore non 

può più essere manipolato o ammaliato da coloro che producono ma è diventato 

autonomo e mobile come il mondo della produzione e della distribuzione. Si trasforma 

quindi in un consumAttore: un partner dell’impresa.  

 

1.2.1 Il consumatore artigiano 

Nei discorsi odierni sul consumo appaiano differenti versioni di un concetto identico: il 

consumatore artigiano; in alcuni casi il ruolo del produttore è più importante di quello del 

consumatore, mentre in altri è il consumo che predomina. L’artigianato essendo un lavoro 

progettato e realizzato dalla stessa persona, fa sì che il consumatore eserciti un controllo 

personale su ogni processo idoneo alla produzione di quel prodotto, qui inteso come 

processo di creazione ed esito dell’assemblaggio di oggetti. Esso unisce creativamente e 

con moderazione prodotti seriali che trova sul mercato e gli conferisce, nel mix appena 

creato, una rappresentazione unica. Per farlo e per consumarlo, mette in gioco la propria 

personalità e la propria identità nel prodotto realizzato, trasformandolo in un oggetto 

personalizzato. Tale forma di consumo è da intendere come attività manuale sia perché le 

persone effettuano un controllo su questo processo, sia perché mettono in gioco le proprie 

conoscenze, le passioni e le idee secondo modalità simili al rapporto tra artigiano e lavoro. 

Questi motivi fanno assumere al consumatore particolarità artistiche, permettendogli lo 

sviluppo della creatività,si può definire come un consumo artigianale17. Esso fa 

riferimento ad un processo che va oltre la semplice personalizzazione del bene come ad 

esempio il ricamo del proprio nome, bensì, affinché possa essere considerato tale, bisogna 

che il consumatore sia reso partecipe in modo diretto in entrambe le fasi.  

Aspetto fondamentale è che il consumo artigianale non implica la realizzazione materiale 

di un bene, piuttosto, ciò che viene creato è un complesso di beni, ciascuno dei quali preso 

separatamente è un articolo di massa. È importante osservare come per certi versi il 

consumo artigianale richieda capitale culturale e un maggior interesse verso eventuali 

 
17 E. Di Nallo, R. Paltrinieri (2006), Cum sumo, prospettive di analisi del consumo nella società globale, 
FrancoAngeli, Milano. 
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conseguenze alienanti derivanti dal consumo di massa. Spesso infatti, questo processo 

viene contestato e talvolta il suo progresso può portare le persone a ricercare nuovi mezzi 

per combatterne gli effetti, rendendo speciali, personalizzati o senza prezzo i prodotti. I 

consumatori, d’altro canto, assumono il ruolo di prosumer poiché contribuiscono con le 

loro risorse come ad esempio il tempo, le competenze e gli sforzi, nonché impegno e 

creatività, a creare valore non solo per se stessi, ma lo aggiungono all'intera esperienza. 

Si presuppone che essi abbiano già acquisito un profondo senso di identità e di immagine, 

anzi, è proprio questo che li ha dirottati a tale modello di consumo. Una delle differenze 

tra i consumatori tradizionali e i prosumer è il fatto che questi ultimi siano coinvolti 

creativamente nell’interazione con altre aziende. 

In questo senso le espressioni prosumer e prosumerismo non determinano semplicemente 

una funzione, ma piuttosto definiscono un processo. Il prosumer è soprattutto un 

individuo che innova per svariati motivi. Il primo è che oltre ad essere un 

consumatore/produttore è anche un soggetto che si avvale di nuove tecnologie, mentre il 

secondo è che l’unione di queste due figure in una unica, è un cambiamento sociale che 

aggiunto a quello della robotica e dell’intelligenza artificiale, può cambiare in modo 

radicale le metodologie di produzione di merci e servizi. Invece di vendere o scambiare 

questi beni, servizi o esperienze, il prosumer li usa per il proprio possesso e divertimento. 

L’espressione artigianato richiama da un lato l’idea di fabbrica moderna che produce 

l’oggetto con l’aiuto di macchinari, dall’altra il lavoratore tradizionale che lo produce a 

mano, ed è proprio qui che si nota come nella società odierna l’artigianato è ormai stato 

sorpassato da sistemi di automazione. 

Il processo di lavoro realizzato nelle industrie si pone in contrasto con la produzione 

manuale in quanto vi è un conflitto tra un sistema di produzione in cui l’operaio assume il 

controllo del macchinario e il caso in cui è la macchina ad avere un controllo sull’operaio. 

L’aspetto importante in questo caso è che sono le persone ad avere la sorveglianza mentre 

il macchinario viene utilizzato come ausilio al servizio del consumatore, concetto che è 

stato progressivamente trascurato negli ultimi tempi. Tuttavia, questo modello ha 

cambiato il significato durante gli anni e l'idea di prosumer come auto-creatore di valore 

è stato sfidato dal punto di vista del prosumer come creatore di valore su una scala più 
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ampia18 nel senso che il valore creato dal prosumer è divenuto importante per altri attori 

(aziende, fornitori, ecc.). In quest’ordine, la struttura industrializzata, un tempo compatta, 

in cui gli esperti della comunicazione producevano e gli amatori consumavano, è oggi un 

mercato a due direzioni dove chiunque può trovarsi in uno qualsiasi dei campi. 

 

1.3 La McDonaldizzazione  

Possiamo considerare la razionalizzazione come un processo storico e la razionalità come 

il risultato finale di tale sviluppo19 tanto diffuso ed importante quanto questi sviluppi. Il 

consumo, come spiega Baudrillard, per il fruitore non è più usato come soddisfazione del 

bisogno, ma è divenuto una necessità per differenziarsi, infatti nel momento in cui 

acquista sta consumando dei segni. È chiaro che la società di oggi ha appena iniziato uno 

sviluppo che promette cambiamenti ancora più straordinari negli anni a venire, nel 

tempo, la società è potuta diventare una nazione guidata da ciò che riguarda la velocità, la 

razionalità e l’efficienza, fenomeni ben illustrati dallo stile delle operazioni di McDonald’s. 

Questo fast food raffigura il simbolo del sistema in cui viviamo ovvero il capitalismo, un 

regime fondato sulla produzione di massa, sulla libera circolazione dei beni aggiunta ad 

un consumismo convulso. Il fast food non è la massima espressione di razionalità, ma è 

comunque l'attuale esempio dei futuri sviluppi nella razionalizzazione.  

Il libro di George Ritzer “The McDonaldization of Society”, pubblicato per la prima volta 

nel 1993, voleva essere un tentativo per studiare il carattere mutevole della vita sociale 

contemporanea ed evidenziare il cambiamento verso una società controllata, burocratica 

e disumana. McDonaldizzazione, fu il termine inventato da Ritzer per descrivere un 

fenomeno sociologico che sta accadendo nella nostra società, anche se in realtà Henry 

Ford è stato il vero pioniere con la visione di una catena di montaggio per migliorare la 

produzione di automobili. Questa teoria è stata oggetto di dibattito tra vari studiosi del 

consumo, l’idea che li accumunava era la comprensione di McDonald’s come fast food e le 

conseguenze della McDonaldizzazione come processo economico e sociale. In particolare, 

 
18 D. Tapscott, A. Williams (2010), Wikinomics 2.0. La collaborazione di massa che sta cambiando il mondo, 
BUR, Milano. 
19 P. Adler and P. Adler (2012), Sociological Odyssey: Contemporary Readings in Introductory Sociology, 
Wadsworth Pub. Co, Ohio. 
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il ristorante è passato dall’essere un semplice luogo di ristoro dove i dipendenti 

svolgevano la quasi totalità dei compiti, a luogo subordinato dai prosumer e per cui le 

manifestazioni odierne non sono incoerenti col passato. 

La McDonaldizzazione può essere definita come un fenomeno col quale i principi dei 

ristoranti fast food cercano di imporsi sempre più in numerosi settori. Inizialmente negli 

Stati Uniti e poi nel resto del mondo, in sostanza, è il processo di razionalizzazione portato 

a livelli estremi. Precedentemente alla nascita della tecnologia meccanica, i lavoratori 

venivano esaminati dai proprietari che descrivevano dettagliatamente il ruolo all’interno 

della fabbrica, oggi invece, le nuove tecnologie elettroniche permettono di sostituire i 

sorveglianti. 

Uno degli aspetti fondamentali è che quasi ogni compito può essere razionalizzato, infatti 

esso richiede una mansione che viene suddivisa in tante più piccole. Tale processo viene 

ripetuto fino a quando tutte le attività non sono state suddivise al livello più piccolo 

possibile, quelle risultati sono quindi razionalizzate per trovare il metodo più efficiente 

per completarle, tutti gli altri criteri vengono considerati inefficienti. Il risultato è una 

sequenza logica di metodi che possono essere completati allo stesso modo, ogni volta, per 

produrre il risultato desiderato. Tutti gli aspetti del processo sono facilmente controllabili 

mentre l’esito è prevedibile. Queste evoluzioni non riguardano solo il giro d’affari della 

ristorazione ma la definizione della società riguarda anche le ripercussioni sul mondo, tra 

cui i viaggi, il tempo libero, la politica, la famiglia, ecc… 

Nel caso pratico di autoproduzione diretta, ecco ad esempio cosa può produrre un 

consumatore: 

• Fare benzina al distributore self-service. 

• Servirsi ad uno sportello bancomat. 

• Utilizzare i check-in all’aeroporto. 

• Acquistare online dei ticket. 

• Generare articoli su Wikipedia. 

• Partecipare a spettacoli in cui gli interpreti sono membri del pubblico. 

• Utilizzare e modificare contemporaneamente le mappe di Google Maps. 

Affinché sia possibile, c’è la necessità che i consumatori comprendano l’erogazione del 

servizio come un loro compito in quanto non vi sono dipendenti retribuiti che lo facciano 
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per loro. Ad esempio, gli attori famosi richiedono alti salari al contrario degli spettacoli 

che portano a ridurre i costi e ad avere maggiori profitti sulla rete TV poiché gli artisti 

lavorano per poco. Questa tendenza si manifesta anche nel settore dell’intrattenimento: 

nei media vi è un’inversione di ruolo quasi come ci fosse un riordino del rapporto secolare 

tra chi è sul palco e chi sta guardando. Un esempio è la diffusione di spettacoli televisivi in 

cui gli interpreti sono sempre più suscettibili ad essere membri del pubblico.  

In questi ed in altri processi, l’utente guadagna libertà riuscendo a svincolarsi dai limiti di 

tempo e di spazio come ad esempio gli orari di apertura o le lunghe code, tuttavia viene 

sovraccaricato di compiti che inizialmente non erano suoi. Non è un caso però che in 

questi aspetti possano celarsi delle forme di sfruttamento tipicamente capitalistiche, 

stabilito che il lavoro svolto a titolo gratuito, generi surplus e profitti. 

Questo modello si è dimostrato come insuperabile, infatti si riferisce a quattro 

dimensioni20 tra loro interconnesse che costituiscono il successo della 

McDonaldizzazione:  

 

• Efficienza 

• Calcolabilità 

• Prevedibilità 

• Controllo 

 

1.3.1 Efficienza 

Efficienza indica un modello che ha messo a disposizione la scelta del mezzo ottimale o 

ancora meglio del mezzo migliore possibile (nella realtà è difficile ottenerlo) in vista di un 

dato fine. Questo significa in un contesto generale che McDonald’s offre i mezzi per 

passare da uno stato in cui una persona ha appetito a quello in cui questo bisogno viene 

soddisfatto. Spesso, anche i lavoratori dei sistemi McDonaldizzati funzionano in questo 

modo: vengono osservati dai dirigenti per assicurarsi la buona riuscita; le norme e le 

procedure organizzative servono invece a garantirne l’efficienza. Quest’ultima diventa 

vantaggiosa nel momento in cui i consumatori possono procurarsi ciò che gli serve con 

 
20 G. Ritzer (1997), Il mondo alla McDonald’s, il Mulino, Bologna. 
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facilità e rapidità. I passi compiuti in questa direzione sono attribuibili per la maggior 

parte alla semplificazione di procedure e di prodotti e al coinvolgimento del cliente in 

azioni che in passato erano svolte da persone retribuite.  Allo stesso tempo, la possibilità 

di ricavare grossi profitti dall’efficienza su larga scala ha contribuito alla sua diffusione. 

Nel mondo del McDonald’s, l’efficienza si manifesta sotto diversi aspetti. Innanzitutto, il 

prodotto viene semplificato ossia viene ridotto il numero di opzioni a disposizione come 

ad esempio gli ingredienti; inoltre è facile da preparare, da servire e da mangiare. 

Dopodiché i clienti vengono messi al lavoro ovvero si mettono in fila, portano il cibo al 

tavolo e gettano i rifiuti.  

Più in generale, molte organizzazioni vogliono che i clienti facciano un lavoro 

gratuitamente, ad esempio lo sportello automatico elimina il bancario, il self-service alla 

stazione di servizio elimina il benzinaio, i siti di shopping online eliminano i commessi. 

Oggi come oggi, l’accentuazione dell’efficienza si è allargata a molti ambienti lavorativi, si 

cerca di contribuire al raggiungimento del mezzo migliore possibile anche all’interno di 

fabbriche, uffici, negozi e siti online all’interno di una società McDonaldizzata.  

 

1.3.2 Calcolabilità 

La calcolabilità è un’evidenza particolare degli aspetti quantitativi del prodotto messo in 

vendita, ovvero la valutazione dei risultati basata su criteri quantificabili piuttosto che 

soggettivi. In altre parole, quantità oltre che qualità. Molti anni fa si era diffusa l’idea che 

“più una cosa è grande, meglio è”, perciò tutt’oggi persiste la tendenza a misurare le 

dimensioni del prodotto o del servizio. Inoltre, il cliente tende a calcolare il tempo che 

impiega nel comprare una cosa rispetto al produrla in autonomia. Alcune aziende 

accentuano contemporaneamente l’aspetto del denaro e del tempo ma non sempre hanno 

conseguenze positive: l’avere grandi quantitativi spesso compromette la qualità dei 

processi e dei risultati. McDonald’s consapevole delle sue potenzialità, non pone enfasi 

sulla qualità ma bensì sulla quantità, chiamando i suoi panini in base alla grandezza, 

d’altro canto, facendo i conti, il consumatore crede di aver avuto una enorme quantità, al 

miglior prezzo possibile. 

In una società McDonaldizzata vi è l’attitudine ad enfatizzare la quantità che si mostra in 

diversi modi, primo tra tutti è la tendenza a limitare la produzione ed i processi dei servizi 
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a semplici numeri. Ad esempio, nell’assistenza sanitaria si quantificano molti aspetti della 

pratica medica, invece quello che si guarda alla televisione è dettato dalla quantità di 

audience e degli introiti pubblicitari che riesce ad attirare. Anche il mondo politico 

presenta questo esempio di quantificazione: i candidati sono ossessionati dai numeri dei 

sondaggi tanto da modificare il loro comportamento in base a ciò che è gradito dalla 

società.   

 

1.3.3 Prevedibilità 

La prevedibilità è la garanzia che i servizi ed i prodotti offerti dalla compagnia saranno 

uguali nel tempo e da un luogo all’altro. Come indica il termine prevedibilità, una società 

McDonaldizzata, "...enfatizza cose come disciplina, ordine, sistematicità, formalizzazione, 

routine, coerenza e funzionamento metodico. In tale società, le persone preferiscono 

sapere cosa aspettarsi nella maggior parte dei contesti e nella maggior parte dei casi21". 

In una società razionale, gli individui vogliono sapere cosa aspettarsi in ogni momento. 

Per i dirigenti essa permette di gestire con maggior semplicità i clienti e i lavoratori, 

agevolando i processi, ma questo ha un duplice effetto. Nel caso di McDonald’s essa rende 

l'esperienza del consumatore la stessa in ogni sede infatti non si deve preoccupare di 

mangiare un cattivo hamburger perché da un fast food all'altro avranno lo stesso sapore. 

I lavoratori invece non devono preoccuparsi di pensare da soli perché grazie ai macchinari 

intelligenti potranno avere il tempo di concentrarsi su altre cose. 

In una organizzazione burocratica quasi tutto esiste in forma scritta, in questo modo le 

persone che hanno letto le regole di quell’azienda sanno cosa fare e cosa aspettarsi; la 

catena di montaggio che elimina i rischi degli imprevisti ne è un chiaro esempio. I film più 

popolari di oggi sono i sequel, quasi certi nell’avere un costante guadagno, gli 

sceneggiatori non devono lavorare sodo perché i personaggi sono già stati sviluppati, 

mentre i consumatori li adorano poiché non devono pensare e sanno già cosa aspettarsi. 

La prevedibilità si può ottenere in vari modi, ad esempio la riproduzione dei locali, l’uso 

di copioni fissi, l’offerta di prodotti identici o la routine di un determinato 

comportamento. In una società McDonalidizzata questo genere di interazioni è sempre 

più spesso la regola e ci si ritrova a sentirne il bisogno. I clienti traggono vantaggio nel 

 
21 Ibidem. 
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momento in cui osservano la routine: un trattamento uguale per tutti stabilisce un fondo 

di civiltà.  

 

1.3.4 Controllo 

Il controllo avviene nel momento in cui la tecnologia umana viene sostituita con quella 

delle macchine (artificiale). Questo accade perché è l’individuo che costituisce fonte di 

insicurezza e imprevedibilità in qualsiasi sistema razionalizzato. D’altro canto, le 

macchine intelligenti stanno prendendo piede sempre di più in quanto stanno acquisendo 

il controllo sugli esseri umani grazie a moderne tecnologie. Quando gli individui iniziano 

a comportarsi come macchine allora significa che possono essere sostituiti. I clienti del 

McDonald’s sono soggetti a controlli nel momento in cui hanno poca possibilità di scelta, 

menu limitato e sedie scomode che li portano ad andarsene via presto. Gli hamburger 

invece arrivano al locale già cotti e tagliati, questo per eliminare le possibili incertezze di 

un cuoco. 

Stessa cosa vale per il posto di lavoro, ogni lavoratore non pensa a cosa deve fare, 

semplicemente segue le regole, la loro supervisione permette alla direzione un controllo 

sul processo lavorativo. La sostituzione del lavoro umano con le macchine, la si ritrova in 

diversi settori, i principali campi di controllo sono la cucina e la distribuzione, la vendita 

e la commercializzazione. Quest’ultima non è limitata solo ai beni materiali ma ad esempio 

la religione può essere praticata davanti alla televisione così come la politica.  

Queste non sono le uniche finalità delle tecnologie artificiali, esse infatti sono create per 

aumentare e migliorare la qualità, la produttività o abbassare i costi. Esercitando una 

sorveglianza sui lavoratori, le tecnologie permettono il controllo di tutti i processi e i 

prodotti finali. Di fatto, l’abilità di pensare dei clienti verrà tolta al loro stesso controllo 

per poter essere trasferita agli apparecchi intelligenti. Lo scopo è comunque quello di 

trasformare le incertezze dei consumatori in futuri collaboratori.  

 

1.3.5 Irrazionalità della razionalità 

L’irrazionalità della razionalità paradossalmente è invece la quinta dimensione della 

McDonaldizzazione, l’opposto di queste quattro componenti razionali.  
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Può essere vista come un sistema che nega la ragione umana e l’umanità di coloro che vi 

lavorano. Un effetto irrazionale del fast food è il contesto disumano in cui i dipendenti 

lavorano ma anche le conseguenze negative ricadute sull’ambiente, un esempio citato da 

Ritzer è Disney World che ne crea una vera e propria illusione. L’irrazionalità, insomma, 

appartiene al quotidiano, anche se non ci si fa caso e non commettere errori è sempre più 

difficile e rischioso.  

L’inefficienza è rappresentata dalle lunghe code ai fast food o la possibilità di spedire 

indietro un oggetto crea ulteriori colonne in strada. Un’altra caratteristica è la riduzione 

dei contatti tra le persone, è raro creare un dialogo con dipendenti che restano in servizio 

per un periodo di tempo limitato. In genere, la McDonaldizzazione non fa risparmiare 

soldi, bensì offre l’illusione di prezzi bassi ed efficienza. L’espansione di questi locali ha 

reso omogeneo il prodotto finale, facendo perdere le caratteristiche distintive di quel 

bene.  Gli individui sono sempre più attratti dal contesto dell’ambiente e dalla scenografia 

che è in grado di evocare. Spesso ci si stupisce per la presunta irrazionalità delle scelte del 

consumatore in quanto significherebbe anteporre spese non necessarie ad altre 

prioritarie. Ultimamente, a fronte di calo del reddito disponibile, sono stati spesso limitati 

gli acquisti di alimentari per sostenere acquisti di beni non indispensabili tipo cellulari 

sofisticati. I sistemi razionali generano immancabilmente una serie di forme irrazionali 

che ne rappresentano un limite se non la sua eliminazione. 

 

1.3.6 Quale sarà il futuro? 

La metamorfosi con cui i macchinari tendono a sostituirsi all’uomo, incarna i principi del 

capitalismo, il passaggio da essere umano a produttore, poi consumatore e infine merce. 

Praticamente in ogni settore della società viene posta sempre più enfasi su efficienza, 

calcolabilità, prevedibilità, sostituzione dell'uomo con tecnologia non umana e controllo 

dell'incertezza. In un mondo sempre più McDonaldizzato, molti individui vedono il loro 

futuro dentro una gabbia di velluto che al contempo soddisfa desideri, garantisce un’alta 

prevedibilità di scelte ed è di loro gradimento. Questo mondo così impersonale, in cui si 

interagisce sempre più con macchine e si cerca di evitare relazioni umane è adatto a 

questo tipo di persone e non costituisce loro una minaccia. Per molti altri invece la gabbia 

è di acciaio. Essi provano a mutare dal basso la società, tentando un approccio pre-

McDonald’s o meglio ancora un nuovo approccio, cercando un’esistenza meno 
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razionalizzata. Una strada percorribile è quella della pressione alle istituzioni pubbliche, 

infatti, quando un’organizzazione si sente presa in causa da forze esterne che possono 

alterare la sua reputazione ma non il suo successo, prova a modificare quel tanto che basta 

la sua condotta. 

Mentre da un lato c’è stato un incremento esponenziale del numero e della frequenza di 

utilizzo di siti di consumo digitali (in particolare Amazon), dall’altro, anche i negozi fisici 

hanno iniziato ad integrare materiale e digitale. Molte aziende avranno difficoltà a farlo, 

come ad esempio lo stesso McDonald’s rimarrà quasi completamente fisico, tranne per 

l’implementazione in negozio di elementi digitali. Il prosumerismo può anche essere visto 

come un processo evolutivo, ovvero è una continuazione di nuovi sviluppi che, a loro volta, 

si basano sui loro predecessori. Ad esempio, un centro commerciale come Amazon 

dominato dal prosumerismo (si ordinano i prodotti e poi si scrivono recensioni), può 

essere visto come un continuum di una conseguenza logica dei centri commerciali, che si 

sono basati, anche se in misura minore, sui prosumer.   

L’ascesa dei siti digitali è servita ad innalzare virtualmente i tipi di consumo e potenziare 

il processo di iperconsumo, gli utenti passano sempre più tempo online comprando più di 

quanto possano permettersi. Ad esempio, Uber22, azienda di servizi di trasporti per 

privati, sta avendo successo in quanto altamente dipendente dal lavoro dei consumatori 

stessi: chi ha bisogno di un passaggio produce quel viaggio mentre l’autista consuma il 

messaggio e il servizio. Allo stesso modo in AirBnb23, portale online che mette in contatto 

persone in cerca di un alloggio con persone che dispongono di uno spazio da affittare, i 

prosumer che hanno una casa producono un domicilio attraente e contemporaneamente 

consumano informazioni su coloro che li cercano. Tutti questi siti sul web rientrano tra le 

piattaforme del capitalismo ovvero infrastrutture digitali che consentono a diversi gruppi 

di interagire collegando i produttori ai consumatori. 

Quindi, da questa prospettiva, il prosumerismo si sta trasformando e le sue manifestazioni 

attuali non sono in contrasto con la realtà del passato. Siamo ora testimoni di un 

cambiamento rivoluzionario che coinvolge, tra l’altro, l'emergenza di un nuovo universo 

di prosumerismo.  Nonostante la razionalizzazione progressiva abbia portato 

innumerevoli miglioramenti, ha creato addirittura una serie di problemi, tra questi le 

 
22 https://www.uber.com/it/it/ (Data accesso 10/11/2019). 
23 https://www.airbnb.it/ (Data accesso 10/11/2019). 

https://www.uber.com/it/it/
https://www.airbnb.it/
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varie irrazionalità della razionalità che minacciano di accelerare nei prossimi anni. Un tale 

ritorno è indesiderabile, ciò che è essenziale non è una società meno razionale, ma un 

maggiore controllo sul processo di razionalizzazione che comporta, tra l'altro, sforzi per 

migliorare le sue conseguenze irrazionali. È evidente che la razionalità introduce un 

elemento di stabilità, tuttavia oggi le cose sono cambiate, lo scopo principale è quello di 

scovare i problemi al fine di comprenderli ed affrontarli, senza escludere l’irrazionale. 

Il futuro è che gli esseri umani possano essere liberati da questi vincoli della società 

McDonaldizzata, avendo la possibilità di essere più creativi, attenti e vivendo al massimo 

del loro potenziale umano. Tutto questo non è un rifiuto a riconoscere i benefici della 

McDonaldizzazione, ma serve ad evidenziare problemi ben più drammatici, aspetti 

irrazionali e quindi irragionevoli. I suoi eccessi hanno favorito la nascita e lo sviluppo di 

varie opzioni, tutte dirette contro la razionalizzazione. Ci sono luoghi in cui ancora non 

viene premiata la produzione efficiente di beni o servizi di qualità, bensì i grandi numeri. 

Un percorso alternativo alla McDonaldizzazione potrebbe essere l’uso di persone 

qualificate che svolgono il lavoro in autonomia e non vengono controllate da altri invece 

dell’impiego di tecnologie meccaniche. 

 

1.4 Il prosumer in rete 

Nella sfera del consumo si sono mosse logiche innovative che hanno modificato il 

paesaggio abituale, richiedendo nuovi campi di rivisitazione per essere comprese. Si sta 

infatti assistendo ad una trasformazione innovativa, avviata dall’emergere di opportunità 

distinguibili sia nel mondo materiale che in quello digitale, tra cui il prosumerismo. La 

rivoluzione digitale e l’espansione di Internet hanno contribuito a modificare i processi: 

moltissimi siti online richiedono un’attività da parte dei prosumer. Sotto l’aspetto storico, 

il prosumerismo non è un fenomeno recente, bensì rappresenta una veste e un processo 

primario, che grazie alla venuta dell’economia digitale ha assunto sempre più importanza. 

Riuscendo ad unire cultura e collaborazione del web al processo del fare si realizza 

qualcosa di nuovo per il fa-da-te. «Con l’evolversi dell’universo della comunicazione e 

degli strumenti del comunicare è cambiato lo scenario della relazionalità interpersonale: 

le trasformazione della quotidianità in cui il rapporto semantico prende vita e si sviluppa 

in una costante dialogicità intersoggettiva comporta una modificazione delle modalità di 
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interazione sociale che in quello scenario sono e divengono, intervenendo nella 

formazione costitutiva del sé»24. Con l’avvento dei computer nella vita quotidiana, i mezzi 

di comunicazione si sono evoluti in mezzi altamente personalizzati: l’informazione viene 

ricercata dai consumatori stessi. Nella società odierna infatti, risulta sempre più stretto il 

rapporto tra il mondo dei media e il mondo reale, dove gli ambienti quotidiani sono 

ricolmi di tecnologie pervasive. Per l’economia globale è fondamentale incrementare i 

flussi dei consumi e ridurne le barriere.  

Con l’avvento del digitale nasce una piazza in cui la comunicazione è a due vie: sia i 

consumatori sia i produttori emettono informazioni e condividono contenuti. «La piazza 

massmediale è caratterizzata da un processo comunicativo che si muove secondo una 

prima direzione verticale: i messaggi che partono dai mass media, una volta raggiunti i 

fruitori, attraverso o meno la mediazione dei leader d’opinione si rifrangono in mille rivoli 

nella relazionalità orizzontale face to face, la quale prolunga l’impatto referenziale, 

conativo ed espressivo della comunicazione dei media»25. 

Con l’evolversi della comunicazione e dei suoi strumenti, cambia anche lo scenario delle 

relazioni sociali: la quotidianità modifica le interazioni tra soggetti. Toffler 

originariamente affermava che il prosumerismo avrebbe portato ad una «civiltà che andrà 

oltre il mercato»26 ovvero che si poneva delle nuove priorità, ma successivamente si è 

contraddetto, sostenendo che definire i diritti proprietari nel cyberspazio può essere 

l’obiettivo più urgente delle politiche governative sull’informazione. Per osservare il 

cambiamento che la società ha conosciuto con la comparsa del Web, si può esaminare il 

fenomeno del prosumerismo, una delle teorie principali del consumo. I beni materiali 

iniziano a prendere vita come disegni condivisi in rete sotto forma di file, ma nel tempo la 

loro produzione è diventata simile alla creazione di beni digitali. La trasformazione più 

grande non riguarda la modalità con cui una cosa viene fatta, ma piuttosto chi la fa: una 

volta che può essere fatta nel digitale, ognuno diventa capace. Ciascun mercato è a sé, ma 

l’elemento comune ai prosumer creativi è che si tratta di ex consumatori alla ricerca di 

beni e servizi che non esistevano in precedenza. È come un circolo virtuoso: più utenti 

uniti creano maggior valore, il quale attrae ancora più utenti e così via. «I progetti 

condivisi online diventano ispirazione per altri e opportunità di collaborazione. I singoli 

 
24 M. Bonazzi (2014), La digitalizzazione della vita quotidiana, FrancoAngeli, Milano, p.41. 
25 Ibidem, p. 57. 
26 Dyson et al. (1994), A Magna Carta for the Knowledge Age, in Future Insight, Washington, p.4. 
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makers, connessi globalmente in questo modo, diventano un movimento. Milioni di 

appassionati fai-da-te, che una volta lavoravano da soli, improvvisamente cominciano a 

lavorare insieme»27. Anche la semplice azione del postare in Internet è un modo di 

occupare lo spazio che un tempo apparteneva alle fabbriche. Qualcuno sostiene che ormai 

si vive in rete, questa affermazione però non è vera nel caso in cui si tratta di vivere la 

nostra vita quotidiana. I consumatori sono riusciti a trovare prodotti non abbastanza 

popolari da poter essere promozionati nel modo tradizionale presso i negozi fisici. 

Viviamo in una cultura del remix dove tutto è ispirato da qualcosa già visto in precedenza 

e la creatività si vede nel momento in cui vi è una reinterpretazione delle opere. 

Con l’estensione del Web, si espande il concetto di ciò che è il libero accesso 

all’informazione e alla condivisione, in questo modo il prosumer può progredire nei nuovi 

campi offerti da Internet. I social network nascono con il bisogno dell’uomo di relazionarsi 

con altri, tuttavia le tecnologie telematiche e la velocità dei nuovi trasporti hanno 

capovolto lo spazio dei luoghi. Dato che la società ha attraversato una trasformazione 

della struttura, si può sostenere che siano nate nuove forme e nuovi processi spaziali; essa 

è definitivamente disincantata poiché tutti gli oggetti si trovano online e possono essere 

legati in mondi autocostruiti. Lo slancio posto sull’interattività fra luoghi rompe i modelli 

spaziali del comportamento in una rete fluida di scambi. Il nuovo modo di comunicazione 

trasforma in modo permanente lo spazio e il tempo, i luoghi invece, vengono prosciugati 

del proprio significato e ripristinati in reti, stimolando uno spazio dei flussi.  

Il sociologo spagnolo Manuel Castells spiega questo pensiero per ricontestualizzare un 

nuovo tipo di spazio che consenta l’interazione sincrona in tempo reale. Come esso 

sostiene: «Lo spazio dei flussi è l’organizzazione delle pratiche sociali di condivisione del 

tempo che operano mediante flussi»28. Questo spazio dissolve il tempo, mette in disordine 

la sequenza di eventi che nel mondo fisico sono ordinati e li rende concomitanti, offrendo 

inoltre la possibilità di spostare il loro ordine e di inserire la collettività in un’estensione 

effimera. La rete su cui si basano i flussi collega luoghi specifici ad altri che presentano 

peculiarità ben definite attraverso dei nodi e snodi che ne hanno il compito di coordinarli. 

La comunicazione è importante: i luoghi non svaniscono, ma il loro significato viene 

assorbito nella rete; allo stesso modo anche la distanza geografica si dissolve e al suo 

 
27 C. Anderson (2013), Makers. Il ritorno dei produttori, Rizzoli, Milano, p. 16. 
28 M. Castells (2002), La nascita della società in rete, Egea, Milano, p. 473. 
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interno qualsiasi azione accade istantaneamente. Lo spazio, inteso come capitale, 

informazioni, simboli, networks e altro ancora ha finito per prendere il posto dello spazio 

tradizionale mentre la rete lavora per annullare il tempo facendo scomparire il divenire. 

Internet ha creato così un nuovo tipo di partecipazione definita da Castells, la mass self 

communication ovvero una comunicazione dove milioni di individui producono ogni 

istante un contenuto che prende forma e realizza una nuova società. 

Passare da uno spazio geografico ad uno in rete è sempre più semplice, coloro che 

riescono a muoversi in questi due ambienti spaziali hanno sicuramente maggiori benefici 

competitivi. Ciò che cambia è il senso della comunicazione. I social media (sia piattaforme 

sia media) sono partecipativi e sociali, ovvero danno informazioni che sono esiti di 

relazioni comuni: diversamente dai media tradizionali, queste piattaforme hanno in 

comune il fatto di non fare una separazione tra produttore e consumatore. Gli utenti di 

informazioni sono indotti, portati a diffondere e a produrre dati usando tecnologie in rete: 

sono gli user generated content (UGC) in quanto tramite testi ad esempio domande, 

recensioni, opinioni, foto, creano contenuti che poi condividono, tuttavia sono consumer 

quando trovano informazioni valide o decidono di acquistare un bene o servizio. La 

conoscenza che essi hanno può essere impiegata per personalizzare il bene ma può essere 

anche incorporata nei prodotti realizzati per altri utenti.  Se la forza dei mass media è 

sempre stata quella di accrescere l’informazione, quella dei media governati dagli utenti 

ovvero i grassroots media avrà un bisogno crescente di differenziarla, riscriverla, 

modificarla, espanderla e diffonderla in rete mediante i media.  Il web non è più solo uno 

strumento, ma diviene un sistema valoriale in cui partecipazione e condivisione sono gli 

elementi cardine dei suoi utenti. Di conseguenza, il prosumer produrrà di sua spontanea 

volontà un contenuto e lo divulgherà online, senza prendere in considerazione probabili 

ripercussioni economiche. L’intreccio di relazioni, ha fatto sì che il consumatore voglia 

mettersi al lavoro per creare nuovi significati, superando la semplice fase della 

comunicazione trasversale. L’epoca contemporanea basa nel prosumerismo la propria 

centralità esperienziale.  

La struttura digitale è stata creata dal produttore mentre tutti i contenuti derivano dai 

consumatori, per questo motivo è chiaro che il web è divenuto il dominio del prosumer. 

Ad esempio, sono gli utenti che creano profili e interagiscono con le community, generano 
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articoli su Wikipedia e li modificano costantemente, creano un mercato su eBay29 o 

scrivono recensioni dei prodotti acquistati. In questo contesto si osserva un’inversione 

piena di significato nel rapporto tra consumatore e impresa, non c’è più la necessità di 

fare pubblicità per far conoscere l’azienda, piuttosto c’è la necessità di registrare l’utente 

sulla piattaforma per farlo conoscere all’impresa. Ogni consumo diventa produzione nel 

momento in cui viene registrato perciò il prosumer assume un ruolo chiave in questo 

spostamento. Per di più, quando ogni gesto viene annotato, si attiva un ciclo Consumo-

Registrazione-Consumo30: il consumo lascia tracce, genera informazioni e con la 

produzione di queste sarà determinato altro consumo, all’infinito. Questi utenti sono 

disposti a realizzare da soli gli strumenti necessari dei processi di creazione di senso. 

Nello specifico, la rete diventa una rete di individui che producono e consumano 

conoscenze e valori, mediante i loro rapporti permettono l’aumento del valore condiviso. 

Per il prosumer sono molte le novità che consentono di sperimentare nuovi modelli di 

contatto con il pubblico: quando acquistano un nuovo prodotto possono avvertire i 

produttori dei difetti e collaborare al fine di migliorarla, consentendo all’azienda non solo 

di innovare la merce, ma anche di differenziare l’offerta per raggiungere nicchie di 

mercato che mai sarebbero state altrimenti. Di fatto l’economia si sta spingendo verso 

mercati di nicchia e di conseguenza si muovono anche le nuove dinamiche nella 

distribuzione di beni digitalizzabili. Il modello di competizione basato su reti con nodi 

prosumer è tradotto in quello che Chris Anderson31 chiama ‘Long Tail’ per indicare la 

‘Coda Lunga’. Questa teoria, applicata al fenomeno della rete, descrive la nascita di nuovi 

modelli economici e commerciali. Anderson sostiene che le merci con bassa richiesta o 

con moderati volumi di vendita possono occupare una quota di mercato superiore a quella 

di rivali con beni molto venduti se il canale di distribuzione è abbastanza grande. Il mass 

market della cultura si è evoluto in una Coda Lunga di micromercati. Dati i bassi costi, oggi 

necessari per produrre un bene o un servizio in autonomia specialmente in rete, come ad 

esempio comporre musica o fare un video, un prosumer ha bisogno solamente di un 

pubblico per iniziare a guadagnare. La teoria della Coda Lunga rappresenta la cultura che 

si sta spostando da un’alta concentrazione di merci in voga in cima alla curva di domanda, 

 
29 https://www.ebay.it/ (Data accesso 15/11/2019). 
30 M. Ferraris (2019), Società digitale e lavoro: come dalla fatica siamo passati (gratis) alla “mobilitazione”, 
articolo online tratto da https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/societa-digitale-e-lavoro-come-
dalla-fatica-siamo-passati-gratis-alla-mobilitazione/, (Data accesso 20/11/2019). 
31 C. Anderson (2016), The long tail, Hyperion, New York. 

https://www.ebay.it/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/societa-digitale-e-lavoro-come-dalla-fatica-siamo-passati-gratis-alla-mobilitazione/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/societa-digitale-e-lavoro-come-dalla-fatica-siamo-passati-gratis-alla-mobilitazione/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperion_Books
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verso nicchie poste nella coda. Come si può osservare dalla figura, il grafico di ogni 

fenomeno è schiacciato sugli assi. Una volta i modelli tradizionali privilegiavano la testa 

del grafico, basti pensare allo spazio disponibile per l’advertising in televisione. Internet 

invece valorizza anche la Coda, ad esempio la vendita di libri su Amazon è piatta rispetto 

alla vendita nei negozi fisici, questo significa maggiore spazio per le nicchie e maggiore 

possibilità per i piccoli autori di avere visibilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I piccoli mercati, che presi singolarmente non vendono abbastanza, ora possono 

competere con il grande mercato. Naturalmente questo non è un fenomeno solo digitale, 

Internet ha allungato le code dei mercati fisici riuscendo a rivoluzionare la distribuzione. 

I prosumer online possono virtualmente immagazzinare tutto, infatti il numero di beni di 

nicchia rintracciabili supera quelli di massa; Internet ha quindi modificato i metodi della 

distribuzione: l’intrattenimento è divenuto virtuale, ognuno può avere la Coda Lunga. 

Come sostenuto da Anderson le parole d’ordine sono contestualizzazione e 

personalizzazione. Una nicchia per poter essere conosciuta deve emergere dal fondo della 

Coda Lunga e avere un pubblico di utenti che gli assicuri la sopravvivenza. La grande forza 

della rete sta nel fatto di riuscire ad aggregare milioni di persone che possono creare user 

generated content facendo in modo che gli utenti imparino a sfruttare al meglio le 

opportunità di creazione di contenuti digitale. Dal punto di vista del mercato, la 

produzione di UGC ha evidenziato un cambio di direzione, passando da contenuti ideati 

per un pubblico all’ incorporamento di contenuti creati dagli utenti. 

Figura 1 - The Long Tail 

Fonte: elaborazione personale 
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In questo cambio di paradigma si è potuto vedere come i consumatori sono passati da una 

fase di isolamento ad una fase in cui sono sempre più connessi, informati ed attivi. Il 

concetto di co-creazione diventa una strategia aziendale dove l'attenzione è rivolta alle 

esperienze del consumatore e alle relazioni interattive. Questi fruitori stanno cercando 

interazioni personalizzate basate sulle loro esigenze individuali nell’influenza che hanno 

con l’azienda, che è il punto focale della creazione di valore. Il prosumerismo digitale, 

come si vedrà poi, potrebbe dare avvio ad una nuova forma di capitalismo, mettendo in 

allerta le aziende che, per competere, dovranno puntare ai social network e quindi ai quei 

consumatori interessati ai loro beni. 

Volontariamente o meno, gli individui applicano le proprie conoscenze e competenze 

affinché il processo di consumo e di produzione si realizzi secondo le loro aspettative, ma 

tutto questo lo fanno in modo parzialmente consapevole. Il prosumerismo tende infatti ad 

incorporare fenomeni contrastanti: il prosumer può essere visto come colui che recupera 

il significato dei contenuti dei propri comportamenti oppure indica il superamento del 

confine che porta allo sfruttamento, in alcuni casi il soggetto viene mercificato. 

 

1.4.1 Personalizzare l’esperienza 

La comunicazione è sempre più digitale, con le sue regole, potenzialità e modalità nel 

veicolare l’informazione ne cambia il contenuto, eppure si può affermare anche il 

contrario: il digitale è comunicazione. La digitalizzazione della vita è in grado di mutare le 

esperienze personali e i processi di consumo e produzione così come le scelte dei 

consumatori svolgono un ruolo chiave nella produzione di prodotti personalizzati in base 

alle esigenze e agli interessi. Tutti questi tipi di esperienze sono co-prodotti dai 

consumatori e sono qualcosa di unico che rendono il soggetto in una fase attiva 

permettendogli di costruirsi una propria identità. Il comportamento trova nell’esperienza 

l’elemento centrale della vita, in grado di intrattenerlo producendo comunicazione. 

Qualunque sia il contesto esperienziale, l’impresa deve prestare attenzione al fatto che 

esso deve essere contemporaneamente coscritto, tematico e rassicurante. Si tratta di 

coinvolgere i prosumer in un percorso indimenticabile, offrendo loro un’esperienza o 

trasformandoli grazie a quelle in cui li si guida. Le aziende hanno imparato a porre 

maggiore attenzione non agli acquisti di prodotti, bensì agli acquisti di esperienze e di 
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emozioni, offrendo al contempo tre dimensioni: supporto fisico, attività e interazioni 

sociali. Più in generale, gli individui sono sempre più soli nel creare se stessi e i loro modi 

di consumare quei beni; da questa prospettiva hanno sempre più probabilità di produrre 

ciò che consumano per poter essere dei prosumer.  

Per creare un’esperienza non si tratta solo di intrattenere il prosumer assecondando il 

crescente bisogno di entertainment, ma significa farlo sentire partecipe aumentando il 

valore aggiunto. Non occorre quindi creare solamente ambienti gradevoli, ma esperienze 

generatrici di senso. Il prosumer, che spesso era stato dimenticato, non ricerca solo beni, 

bensì esperienze che gli permettono un ruolo attivo e che lo aiutino ad accettarsi, 

affrontando con più ottimismo il consumo. Grazie alla capacità dell’impresa di raccogliere 

dati dal mercato, è anche possibile offrire al mercato stesso, beni e servizi personalizzabili. 

Interagendo con ciascun prosumer e quindi personalizzando sia il prodotto sia la 

comunicazione, l’impresa customizza ogni aspetto operazionale.  

Tralasciando le caratteristiche soggettive che ogni individuo può associare ad 

un’esperienza vissuta, è nell’interesse dell’azienda operare in modo da migliorarla il più 

possibile: il valore per il prosumer si traduce in valore per l’impresa. Il rapporto che hanno 

è un’interazione in rete cioè una relazione bi-direzionale costante nel tempo che permette 

ad entrambe di accrescere valore. Il consumatore infatti vuole fare parte dell’esperienza 

diventando l’ideatore e il produttore attivo costruendo l’evento esperienziale. Il 

marketing riconosce però un ruolo paritario tra azienda e prosumer nel co-creare 

l’esperienza, questo perché l’impresa oltre ad offrirla deve ripensare in modo olistico e 

interattivo la conduzione delle relazioni. Diventa un evento di appropriamento 

dell’esperienza da parte del prosumer che si concretizza nel momento in cui si percepisce 

come attore principale e comprende che ciò che consuma è qualcosa di unico. È necessario 

fare in modo che egli si crei l’esperienza da solo oppure interagisca con altri utenti a 

partire dai beni e servizi offerti dal mercato. 

Tra gli aspetti comuni alle culture delle aziende che generano un processo di co-creazione 

di esperienza è fondamentale riconoscere il fatto che tutte le decisioni partono dal 

consumatore. L’atto stesso di ricordare un’esperienza sembra modificare il cervello in 

modo tale da rendere più semplice l’apprendimento di idee e abilità nuove. Egli infatti è 

fonte di competenze e valori, come nel caso di Wikipedia, il sito non potrebbe esistere 

senza la partecipazione attiva dei prosumer in quanto è necessario il loro apporto 
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costante per sviluppare nuovi contenuti. Questa enciclopedia è la più vasta e la più 

aggiornata, interamente redatta in progress usando la cultura collettiva di milioni di 

esperti amatoriali che hanno libero accesso al sito.  

La centralità delle esperienze del prosumer richiede la capacità dell’impresa di 

riconfigurare competenze e informazioni con il network esterno e con la collettività dei 

consumatori. L’azienda deve quindi possedere una cultura aperta al cambiamento, che 

riconosca il rischio e valorizzi l’insieme di competenze. Per generare nuovo valore e 

migliorare l’esperienza del prosumer, deve sviluppare abilità idonee ad innovare, 

dirigendo l’energia sociale dentro il luogo di lavoro virtuale. Per alcuni versi, il successo 

dell’azienda in ambienti così dinamici richiede un orientamento verso il consumatore che 

coinvolga tutta l’organizzazione: l’esperienza necessita di riconoscere e gestire tutte le 

aspettative dell’utente. 

 

1.4.2 Il nuovo ambiente capitalistico 

Vivendo in una società costituita dalla cultura del consumo, i luoghi dell’individuo 

contemporaneo in cui questo avviene, sono divenuti i centri commerciali e le vetrine, 

soprattutto le vetrine elettroniche come ad esempio i cellulari. Tali casi rientrano in ciò 

che è stato definito consumosfera32 ovvero quel propulsore che promuove 

comportamenti, desideri, aspettative ed è in grado di ricreare un ampio numero di 

relazioni, come se fosse un continuum entro il quale si concludono atti di consumo 

contemporanei.  

Come fonte di contenuti originali, il World Wide Web nel tempo è stato riformulato per 

divenire un mezzo di comunicazione consumista33. La crescita di un mercato telematico 

in rete ossia il capitalismo digitale, significava la nascita di un nuovo mercato che 

permetteva all’azienda di scaricare i costi sul consumatore. Questo era quindi libero di 

superare fisicamente i confini territoriali e di trarre vantaggio dall’eliminazione dei limiti 

al suo sviluppo. La digitalizzazione dell’informazione da sempre ha consentito di 

raggiungere un’ampia fascia di utenti, fornendo loro un contenuto il più possibile 

personalizzato e privo dei vincoli fisici di spazi. Le reti stanno di fatto ampliando le 

 
32 M. Ferraresi (2016), Le nuove leve del consumo, Guerini Next, Milano. 
33 D. Schiller (2000), Capitalismo digitale. Il mercato globale in rete, Egea, Milano. 
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dimensioni della cultura e delle relazioni sociali dell’economia capitalistica, scopo 

generale è quello di incrementare l’efficienza economica delle reti in modo tale da essere 

condivise da molti. La trasformazione del sistema capitalistico è collegata a quella del 

concetto del prosumerismo, dal momento in cui questo coinvolge sia produzione sia 

consumo. Il capitalismo, almeno come originariamente era stato concettualizzato dai 

marxisti, era incentrato sulla relazione tra produttori e capitalisti; col tempo è stato 

riconosciuto che i lavoratori dovevano consumare beni per poter produrre.  

Secondo Jurgenson e Ritzer34, la società di oggi si ritrova davanti ad una nuova forma di 

capitalismo, nota anche come prosumer capitalism, lo sfruttamento e il controllo del 

consumatore non seguono il modello tipico dello sfruttamento capitalistico della 

produzione di fabbrica. Esso prevede un diverso tipo di relazione coi prosumer poiché il 

capitalista ha difficoltà a controllarlo, ma la libertà e la creatività del consumatore sono 

funzionali alla sua riproduzione. In realtà questo fenomeno è sempre intellettualmente 

esistito, i consumatori sono da sempre produttori di significati, sebbene sia ovvio che con 

lo sviluppo di Internet abbiano assunto un ruolo maggiore. Tale approccio pone una 

fiducia ottimista sul ruolo ibrido del prosumer, estendendo il fatto che la cultura e 

l’economia si renderanno democratiche grazie ai media online. Se l’economia di mercato 

è basata sugli scambi, allora è possibile lo sviluppo di un sistema economico nuovo: il 

capitalismo tradizionale si basava sulla scarsità, il capitalismo del prosumer si basa 

sull’abbondanza. A differenza dei consumatori e dei produttori tradizionali, l’idea del 

prosumer sfruttato è contraddetta, sembra infatti che traggano piacere per quello che 

stanno facendo, anche a costo di non essere pagati. Essi si considerano impiegati in una 

condotta libera, credendo che nessuno li costringa a fare ciò che fanno e sono convinti di 

avere il completo controllo della situazione.  

Il numero di utenti che creano contenuti su siti online come Facebook stanno quindi 

aumentando, portando ad un mercato sempre più caratterizzato dall'abbondanza per 

potersi concentrare meno su efficienza e razionalità. Ovvero la preoccupazione è 

la qualità di ciò che viene prodotto indipendentemente da ciò che serve per produrre 

prodotti o servizi. Quindi, non importa perché i prosumer non siano pagati e perché stiano 

producendo così tanto sul web e nemmeno quanto sia inefficiente avere così tante 

 
34 N. Jurgenson, G. Ritzer (2010), Production, consumption, presumption, in Journal of Consumer Culture, 
volume 10. 
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persone che dedichino tanto tempo a questi compiti. L'abbondanza è ovunque: nel 

numero di persone coinvolte, il tempo dedicato ai compiti e la loro produzione, e così via.  

La novità è che questi consumatori ora hanno un luogo dove capitalizzare, conservare e 

rendere visibili le loro produzioni, in particolare questo luogo è il Web sociale. 

L’occupazione di uno spazio può rappresentare il miglioramento della qualità nel 

capitalismo avanzato, reso possibile esattamente, dalle piattaforme di condivisione di 

contenuti digitali. Le imprese per questo motivo hanno iniziato a sfruttare e coinvolgere 

la mente umana: essa continua a lavorare anche all'esterno della fabbrica tentando di 

produrre valore economico35. Utilizzando anche le ore del tempo libero è evidente che 

ogni attività di produzione di significati generi valore e permetta all’utente di consumare 

esperienze. Il vero propulsore della trasformazione del sistema capitalistico è costituito 

dall’affermarsi di un modello fondato sulla conoscenza. Questa nel tempo, è portata a 

diventare forza produttiva, imponendo alle aziende l’attivazione di collaborazione tra 

consumatori, ad ogni modo, per riuscire ad accrescere valore, deve dare avviamento ad 

una attività relazionale. La maggior parte dei nuovi prosumer, non lavorano e nemmeno 

sono pagati dai capitalisti, altri invece come i blogger hanno rapporti più stretti e 

potrebbero esser retribuiti tramite l’offerta di beni gratuiti come forma di 

sponsorizzazione. Dal punto di vista concettuale, il tempo trascorso al lavoro non viene 

visto come ‘commodity’36 venduta al capitalista, infatti non si può considerare con il 

criterio tradizionale di merce e nemmeno quantificare un salario. I prodotti hanno valore 

a causa della giornata lavorativa impiegata, perciò il prosumerismo ha un valore d’uso 

ovvero può essere utile ad altre persone. Quindi il tempo lavorativo non pagato non è 

nemmeno venduto come merce ma può essere usato come sostituto del tempo salariato. 

È necessario che la produzione di materia prima culturale, da cui le aziende devono 

attingere per costruire i contenuti delle loro merci, venga continuamente esercitata.  

Gli operatori di mercato hanno continuato a migliorare gli strumenti utili a modificare i 

comportamenti per riuscire ad inseguire la conoscenza totale e lavorando dietro le quinte 

grazie all’indecifrabilità dei processi produttivi. Si parla così di capitalismo della 

sorveglianza ovvero la parte di surplus comportamentale sottoposta ad intelligenza 

artificiale che permette di acquisire dati privati come le emozioni, le intenzioni o gli 

 
35 V. Codeluppi (2012), Ipermondo. Dieci chiavi per capire il presente, Laterza, Roma-Bari. 
36 G. Lukás (1968) History and Class Consciousness, MIT Press, Cambridge. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTjMa0nEkKe9W0mLkcVUEnOLI5Vgw:1580994339202&q=Cambridge+(Massachusetts)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDbNMTZU4gAxDQszzLW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYJZ0Tc5OKMlPSUxU0fBOLixOTM0qLU0tKijV3sDICAF-_r4piAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjUhuvv_rznAhURzKQKHRskDt0QmxMoATAaegQIChAH&sxsrf=ACYBGNTjMa0nEkKe9W0mLkcVUEnOLI5Vgw:1580994339202
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interessi37. Tutte queste informazioni vengono processate perché, dopo aver indirizzato i 

comportamenti, il fine è quello di automatizzare l’individuo; in tutto questo gli viene 

negato l’accesso e il controllo della conoscenza. Lo schema inizia con un’alleanza tra 

impresa e utente, il quale non è un prodotto ma un oggetto dal quale vengono estratte 

materie prime (in questo caso dati personali) e usate per fare previsioni. Il capitalismo si 

impadronisce dell’uomo per produrre i suoi beni. Nello specifico, i beni e i servizi servono 

per attirare gli utenti a vivere determinate esperienze che verranno poi impacchettate per 

servire a scopi altrui.  

I consumatori diventano semplici oggetti di un’operazione.  Internet diventa di 

fondamentale importanza per avere una vita sociale ma al contempo è ormai saturo di 

pubblicità subordinata a questo capitalismo. In particolare, gli utenti non hanno più il 

potere di decidere cosa può essere considerato di tutela della privacy dal momento in cui 

sono essi che decidono di pubblicare. Nasce una contrapposizione tra la tentazione di far 

parte di una comunità e quella di resistere all’invadenza della sorveglianza che riesce a 

tracciare e a sfruttare ogni azione. Da questo punto di vista, la sorveglianza non è solo 

qualcosa di accidentale e nemmeno uno sviluppo del capitalismo, bensì è una scelta e una 

soluzione ad un imprevisto. 

Il capitalismo della sorveglianza è riuscito ad impossessarsi dei contenuti del digitale 

finalizzati a garantire una migliore vita e promettendo un’informazione libera e senza 

limiti, ma questa troppa ospitalità ha fatto in modo che qualcun altro potesse guadagnarci 

e rendersi minaccioso.  Per opporsi al capitalismo bisognerebbe affidarsi alla privacy, 

molte aziende infatti sostengono che essa sia il prezzo che l’utente deve pagare per avere 

in cambio servizi gratuiti.  Il mercato di oggi, attraverso la libertà che gli viene lasciata e 

la segretezza delle sue operazioni, potrebbe imporre il controllo sull’apprendimento e di 

conseguenza le persone non riuscirebbero ad avere gli strumenti idonei a combatterlo. «Il 

capitalismo della sorveglianza si pone in discontinuità con il capitalismo del passato 

anche perché abbandona il rapporto di reciprocità alla base della sua adattabilità. Il 

capitalismo della sorveglianza si spinge ancora oltre»38. I capitalisti non contano più sugli 

utenti come consumatori ma si orientano verso imprese che hanno il desiderio di 

anticipare i comportamenti degli individui.  

 
37 S. Zuboff (2019), Il capitalismo della sorveglianza, LUISS, Roma. 
38 Ibidem, p.515. 
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Il progresso di Internet, che ha dato il via alla nascita di piattaforme di interazione con 

possibilità di creare e condividere contenuti, ha aumentato le possibilità dei consumatori 

ma al contempo ha posto dei vincoli. In un nuovo ordine economico, nel quale vari servizi 

sono consumati in Internet senza bisogno di sostenere il costo dell’uso, le strategie tipiche 

lasciano spazio ad una nuova economia che non è sempre basata sul profitto e, quindi, sul 

capitalismo, che viceversa, nasce dall’opportunità di trarre guadagno dall’abuso di risorse 

limitate. Questo può comportare al fatto che il prosumerismo nel capitalismo è una logica 

estrema dello sfruttamento, infatti il prosumer opera per il Capitale gratuitamente.  

Quindi, ciò che vediamo nel prosumerismo digitale è l'emergere di quella che potrebbe 

essere una nuova forma di capitalismo. La sua unicità è chiarita dal fatto che i capitalisti 

hanno difficoltà a controllare più prosumer rispetto a dei produttori o dei consumatori e 

vi è una maggiore probabilità di resistenza da parte di essi. Un sistema economico distinto 

potrebbe emergere laddove i servizi siano gratuiti e i prosumer non siano pagati per il 

loro lavoro. Tuttavia, tutti i modelli di business basati su prosumer non retribuiti e che 

cedono il prodotto gratuitamente, indicano la possibilità di una nuova forma. Nel 

capitalismo del passato le società esercitavano grande controllo sulla produzione e sul 

consumo di contenuti, ma nel capitalismo del prosumer è più probabile che le aziende non 

si intromettano nelle azioni in cui essi stanno producendo o consumando il 

contenuto.  Per fare un esempio specifico, YouTube non ha bisogno di controllare la 

qualità dei video che ospita e non deve prendere molte decisioni su ciò che viene creato 

(oltre a questioni relative a copyright, volgarità, ecc.). Le aziende cercano di creare siti e 

servizi in cui gli utenti si troveranno a proprio agio, nella speranza che riescano a trovare 

un modo per trasformarli finalmente in un profitto. Di particolare interesse sarà la 

capacità del capitalismo di adattarsi a nuovi sviluppi in materia di prosumerismo e dato 

il suo passato di successi, è difficile scommettere contro l'adattabilità e il potere. Senza 

una forma di controllo sembra quasi che il capitalismo possa diventare la forma 

dominante di quest’epoca. Tuttavia, non significa negare le posizioni osservate sul 

prosumerismo, ma bisogna tener presente che le opportunità fornite dai social network e 

la digitalizzazione sono talmente diffuse che sono ormai da considerarsi come una 

trasformazione rivoluzionaria, ipotizzando l’avvio di una società basata sul lavoro del 

prosumer. 
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Capitolo 2 

 

Comprendere i prosumer digitali 

 

2.1 Il nuovo potere dei prosumer in rete  

Le nuove tecnologie dell’informazione non sono più dei semplici strumenti da applicare, 

bensì, sono dei processi da sviluppare, infatti chi usa e chi produce sono spesso la 

medesima persona che ne assume il controllo. La mente umana non è più un mero 

elemento del sistema produttivo ma diventa una forza produttiva, facendo in modo che i 

computer e i metodi di comunicazione ne rappresentino un’estensione. La 

concretizzazione di queste dinamiche, esprimono l’inclinazione al recupero dei sensi e 

alla valutazione del mondo circostante. I luoghi in cui questo avviene sono spazi di 

produzione simbolica oltre che materiale, in cui si sperimentano e si consumano 

messaggi.  

La società postindustriale ha ingrandito smisuratamente uno spazio nuovo prodotto dalla 

digitalizzazione delle conoscenze: lo spazio virtuale. Esso va oltre il campo fisico e il 

campo interno ovvero la geografia in cui risiedono le riflessioni personali, le emozioni e 

le argomentazioni attuate dei consumatori, in tale caso i contenuti digitalmente esposti 

sui social. Questo luogo virtuale è il retailing della rete che ridefinisce i confini di un tempo 

coinvolgendo sia fisicamente sia mentalmente. Lo spazio della città diviene incantato e 

spettacolarizzato, generato da quelle superfici come le vetrine online e gli schermi degli 

smartphone. Le vetrine digitali mettono alla prova il funzionamento dello spazio, 

spingendo il consumatore contemporaneo ad esibirsi e a mettersi in mostra. Oggi, accade 

sempre più spesso che la sfera privata diventi pubblica e quella pubblica diventi privata, 

nel senso che tendono ad aprirsi all’interesse pubblico campi che in precedenza erano 

stati negati.  
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L’impatto con le nuove tecnologie ha spinto le persone verso network personalizzati, 

meno coesi e più differenziati. La Rivoluzione delle Reti Sociali, di Internet e della 

Telefonia39 hanno contribuito a far distanziare gli individui dai legami familiari, dal 

vicinato e dai gruppi, dirigendole verso reti più ampie. Queste tre rivoluzioni hanno reso 

realizzabile un nuovo sistema operativo sociale definito networked individualism, secondo 

cui gli esseri umani funzionano meglio come persone connesse piuttosto che componenti 

integrati di una comunità. In particolare, la seconda rivoluzione (di Internet) ha conferito 

ai consumatori un nuovo potere comunicativo e un’abilità a procurarsi informazioni senza 

precedenti. Gli utenti sono potuti diventare produttori di contenuti e personalizzare 

Internet secondo le proprie esigenze. 

Gli attuali media non devono essere intesi come semplici strumenti di mediazione, bensì 

come spazi dell’esperienza contemporanea che costituiscono uno spazio utile per la 

sperimentazione delle forme di identità. Questi luoghi del sapere che si traducono nei 

singoli movimenti, trovano nel marketing moderno la propria forma strategica. Lo sforzo 

è quello di avvicinare il consumatore all’individualità tramite la consapevolezza della sua 

esistenza come prosumer critico ed informato e la personalizzazione dei prodotti come 

tendenza ad accordare le cose autonomamente. Ad esempio, si va da strategie di 

customizzazione, al coinvolgimento del prosumer nel processo di produzione fino alla sua 

completa partecipazione alla realizzazione del prodotto. Il digitale è quindi in grado di 

produrre uno spazio che accoglie la dimensione sensoriale dell’esperienza del prosumer. 

Il marketing, nato come idea per vendere, nel tempo è divenuto consapevole nell’ascoltare 

le necessità di questi consumatori, persino anticipandone i bisogni e cercando di 

coinvolgerli. L’accumulo di attività simili a quelle usate dai media mainstream e dalle 

logiche di realizzazione di contenuti si aggirano intorno al mediattivismo. Esso è 

rappresentato da pratiche culturali che utilizzano le nuove tecnologie della 

comunicazione per sperimentare nuove forme rispetto a quelle tradizionali. L’esigenza 

del prosumer è quella di rendersi attivo e farsi media, incorporando il vissuto quotidiano 

nella produzione e nella diffusione di contenuti mediali.  

Il Web, divenuto spazio di partecipazione per un vasto pubblico, spinge i consumatori a 

creare e a far circolare nuovi contenuti. Tutto è iniziato dall’uso del blog online come 

diario personale o come giornale di news dal mondo che permette di mettere in gioco una 

 
39 L. Rainie, B. Wellman (2012), Networked. Il nuovo sistema operativo sociale, Guerini Scientifica, Milano. 
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interrelazione tra media e rappresentazione della vita di tutti i giorni. In questo modo i 

blogger cercano di influenzare gli eventi futuri, tentando di utilizzare le informazioni che 

hanno a loro disposizione per intervenire nel processo. Il grado di partecipazione 

interattiva è garantito dalla possibilità di ricevere feedback riguardo la messa in 

narrazione della tematica e dal livello di approvazione di altri utenti. Infatti, attraverso i 

loro post, commenti e discussioni spontanee, l’azienda è in grado di capire i trend o la 

percezione che hanno dei beni. Questa tipologia di media rappresenta però ancora delle 

disuguaglianze nel consumo: il blogger deve provare a farsi media appropriandosi del 

dispositivo digitale e diventare media cioè saper distinguere cosa è informativo e cosa non 

lo è.  

Rispetto al fascino che gli schermi impartiscono su di noi, viviamo ancora nel mondo reale 

dove le città, i giardini, le community sono tutti atomi, non bit. Queste trasformazioni 

infatti, non implicano la fine della società, poiché i centri commerciali, i punti vendita, le 

scuole e altro ancora continueranno ad esistere; e gli individui faranno da spola tra questi 

spazi mobili grazie alle reti di interazione sociale. Il senso “atomi” contro “bit” nasce dal 

lavoro di Nicholas Negroponte40 come un espediente per dimostrare la differenza tra 

software e hardware. Attualmente tale distinzione sta venendo meno poiché i beni 

quotidiani racchiudono componenti elettroniche e sono connessi ad altri oggetti, dando 

vita all’Internet delle cose. L’innovazione avviata parte dal basso e, ad opera di individui 

come appassionati, professionisti e già vista in opera per i bit, fa sì che ci siano le 

condizioni per farlo funzionare su scala maggiore per gli atomi. I beni fisici, ovvero gli 

atomi, vengono venduti perché comportano dei costi che devono essere recuperati. I 

software ed altri elementi descritti in forma digitale, i cosiddetti bit, vengono relegati sul 

web, solamente se viene autorizzato un uso illimitato, aperto e condiviso. Così gli ideatori 

vogliono condividere sempre di più le proprie innovazioni senza avere tutele, in quanto 

convinti di ottenere in cambio più di quanto regalano. Altre piattaforme digitali come 

Facebook o Google connettono utenti che desiderano avere informazioni (p-a-cs) con le 

fonti (p-a-ps) di tali informazioni. Mentre questi siti non vendono nulla direttamente ai 

consumatori, i loro milioni di utenti consentono ai siti di realizzare enormi profitti dagli 

inserzionisti ansiosi di avere accesso ai dati.  

 
40 N. Negroponte (1995), Essere digitali, Sperling & Kupfer, Milano. 
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In questo processo il consumatore è chiamato ad avere un ruolo attivo di attenzione e 

cooperazione interpretativa, infatti, attraverso una dimensione narrativa vive 

l’esperienza della marca. La sua attenzione è posta al centro del processo di 

comunicazione: più sarà avvincente la campagna e più si sentirà chiamato all’azione e alla 

socializzazione. È evidente che tra l’azienda e i prosumer si sta generando una situazione 

in cui essa se ne approfitta poiché è consapevole che ormai i consumatori sono competenti 

e, sono loro stessi che realizzano le forme di comunicazione a loro destinate.  

In Internet, l’individuo non può che imparare a sviluppare una nuova forma di rapporto 

paritario con le imprese, reso possibile dal fatto che ora è in grado di acquisire 

informazioni senza ricorrere all’azienda. Partecipare alla creazione di contenuti offre 

l’impressione di avere un maggior controllo sui propri consumi, perciò i prosumer usano 

il mercato per crescere la propria autostima; la conseguenza è il trasferimento del potere. 

La presenza di consumatori interessati, creativi e interconnessi è un fatto auspicabile per 

un equilibrio del rapporto tra utente e azienda. Quest’ultima deve pertanto imparare a 

lasciar guidare il brand ai propri consumatori.  

 

2.2 Co-creatori di valore: consumo e produzione di contenuti  

Il consumo, all’inizio nato come semplice attività del destinatario, si è trasformato in una 

ricezione di una vera e propria attività in cui gli ex-consumatori, ora prosumer, si 

appropriano di beni mediali e li utilizzano. La ricezione, in particolare, è una pratica 

sociale, un’attività di routine che dipende dalle capacità acquisite di fruizione. Tuttavia, 

come afferma Roger Silverstone «Il consumo dipende dalla produzione. Non possiamo 

consumare ciò che non produciamo. Il consumo stimola la produzione. Senza distruzione 

non si può creare»41. Nei mercati B2B e soprattutto in quelli B2C le tecnologie hanno 

permesso di realizzare quasi una sorta di joint venture con l’utente il quale può essere 

considerato un co-produttore. L’individuo acquista questo ruolo poiché condivide il 

proprio sapere, che fino a qualche anno fa veniva ignorato e quindi sprecato, con il mondo 

della produzione ed è in grado di esprimere input progettuali. In questo contesto, la 

funzione dell’azienda non è più la semplice distribuzione di merci, bensì è quella di 

mettere a disposizione del mercato un insieme di attività in cui i consumatori possono 

 
41 R. Silverstone (2000), Televisione e vita quotidiana, il Mulino, Bologna, p. 181. 
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estrarre valore. Il cliente contemporaneamente può fornire informazioni che l’azienda 

può integrare tra le sue risorse e conoscenze.  

In particolare, il prosumer è considerato una fonte funzionale dell’innovazione ed è 

coinvolto nelle fasi precedenti il concept. All’inizio ha paura di non essere in grado di farlo 

o lo considera una perdita di tempo, ma una volta accettata l’idea, fa uno sforzo per capire 

cosa gli viene offerto. Come dei veri dipendenti, i prosumer danno il massimo per superare 

gli imprevisti che potrebbero incontrare: leggono, interpretano, digitano, correggono, 

iniziano di nuovo, consultano i loro colleghi e così via. I prosumer attuali, ma anche quelli 

potenziali, sono invitati dalle aziende a condividere le loro idee in spazi virtuali che li 

coinvolgano attivamente come sviluppatori di beni e servizi. L’intrattenimento può 

avvenire tramite uno spazio online oppure attraverso un concorso a premi in cui i 

prosumer ottengono vantaggi nel momento in cui generano idee valide.  

Tuttavia, anche se il prosumer si immedesima nell’agenzia di pubblicità per generare una 

campagna, vi è il vantaggio di conoscere in modo diretto il bene o servizio e il fatto di 

condividere i valori del brand, per cui la fase creativa diventa più semplice ed in linea col 

target. Nel frattempo, l’azienda raccoglie i dati, soprattutto dei potenziali clienti, utili per 

costruire un database utilizzabile per altre campagne. Un altro metodo di coinvolgimento, 

del prosumer nella creazione di nuovi prodotti, è l’aiutare l’impresa fornendo in tempo 

reale dati importanti riguardo i propri gusti di configurazione del prodotto o generando 

contenuti promozionali per diffondere il brand. Ad esempio, Ikea aveva lanciato un 

concorso chiamato “Fiffiga Folket”, nell’ambito del quale aveva chiesto ai suoi 

consumatori di pensare a dei nuovi mobili funzionali. Furono così state create cinquemila 

idee di cui solo quattordici furono vincitori, in cambio vinsero un premio di 2500€.  

Nello specifico, il contributo del prosumer nell’articolazione del processo innovativo 

riguarda varie fasi ovvero creazione delle idee, selezione, industrializzazione, produzione 

e infine lancio. L’impatto che esso ha è quindi diverso a seconda del ruolo che è chiamato 

a svolgere. Il prosumer può fornire spunti, magari segnalando bisogni insoddisfatti, può 

aiutare nella scrematura delle idee, può comprendere se le esigenze tecnico-produttive 

allontanino il prodotto da ciò che desidera, può aiutare l’azienda nella scelta della miglior 

strategia di marketing. Assicurando un alto livello di flessibilità, assoluta ubiquità e una 

sorprendente velocità di comunicazione, Internet stimola, supporta e facilita il 

coinvolgimento dei prosumer. 
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Marie-Anne Dujarier analizza tre diverse configurazioni42 sociali in cui il consumatore 

viene messo al lavoro sotto l’aspetto professionale:  

• autoproduzione diretta, 

• co-produzione collaborativa, 

• lavoro organizzativo. 

L’autoproduzione diretta riguarda tutte quelle situazioni in cui gli ibridi producono per se 

stessi, tramite uno strumento e il supporto di un fornitore (diretto). Si fa riferimento, 

come visto in precedenza, agli sportelli bancomat, alle biglietterie elettroniche, ai 

distributori automatici ed inoltre al servizio post-vendita in cui si ripara i prodotti 

difettosi. In questo processo organizzativo, i fornitori insistono sul fatto che prestare 

attenzione alle interfacce uomo-macchina assicura che qualsiasi principiante possa 

compiere con cura l'attività. Per coloro che trovano un motivo valido nello svolgere 

questo compito, acquisiscono progressivamente le competenze necessarie tanto da farlo 

divenire una sorta di routine. Il modo in cui viene svolto varia a seconda delle capacità 

idonee per il tipo di attività richiesta. Le tecnologie e il loro aspetto divertente fanno 

dell’autoproduzione una proposta attraente e il prosumer può trarne piacere e 

riconoscimento. Anche se non è facile, questa configurazione il più delle volte viene 

guidata dall’azienda tranne nei casi in cui i prosumer sentano una sensazione di 

autonomia. Se si adotta una visione marxista questo conferma l’analisi dello sfruttamento 

nel mettere all’opera i consumatori e il consenso che essi danno nel lavoro non retribuito. 

La co-produzione collaborativa è la seconda configurazione, nata nel 1990, grazie alle 

tecnologie della rete e alla digitalizzazione oggi si è evoluta in una forma di crowdsourcing 

dove l’azienda acquista delle attività gratuite, generando reddito per se stessa. Il 

crowdsourcing, termine proposto da Jeff Howe nel 2006 in Wired, viene descritto come 

una serie di attività che utenti sparsi in tutto il mondo sono in grado di svolgere. Qui non 

di tratta più di mansioni standardizzate, bensì è una redazione di produzioni immateriali 

in rete come blog, musica, articoli, video e altro ancora. I consumatori spesso forniscono 

gratuitamente prestazioni a contenuto autonomo, il cosiddetto user generated content. Se 

i dati vengono lasciati passivamente, ad esempio rispondendo a sondaggi, essi hanno un 

 
42 M. A. Dujarier (2014), The three sociological types of consumer work, in Journal of Consumer Culture. 

https://www.researchgate.net/profile/Marie_Anne_Dujarier
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alto valore di mercato in quanto possono essere venduti ad inserzionisti che a loro volta 

li indirizzano con precisione. In questa divisione di lavoro, l’accesso al mercato dei 

prodotti è gratuito e la produzione è esterna al mercato del lavoro. Vi è una distinzione 

importante da fare: la co-produzione può essere a scopo di lucro, in questo caso 

piattaforme come Facebook o Google sono i principali attori dell’economia del mercato, 

oppure altre che restano fuori dal mercato, come Wikipedia o blog gratuiti. Strumento 

prezioso è il marketing del passaparola, i consumatori svolgono questa attività nel proprio 

ambiente geografico in modo completamente gratuito. Questo passaggio di informazioni 

è in grado di condizionare il comportamento di acquisto più di qualsiasi altro annuncio. 

Le persone infatti sono più propense a fidarsi del word-of-mouth, ma per poterlo fare, 

l’azienda deve progettarne la natura virale prima di ogni cosa. L’effetto positivo che ne 

trae il brand è la diffusione di messaggi promozionali non visti in modo pervasivo dal 

momento in cui non è l’impresa a divulgarli in modo diretto, ma persone di fiducia.  

La co-produzione si estende anche nei casi in cui i prosumer sono chiamati a sperimentare 

e selezionare nuovi prodotti, partecipando ad attività strategiche o facendo un test prima 

del lancio. Inoltre, possono creare fiducia in un brand classificando i prodotti, inserendoli 

tra i ‘preferiti’ o semplicemente lasciando recensioni, affermando così il consenso 

all’utilizzo di quel bene. Gli strumenti che usa, il tempo e lo spazio, sono tutte risorse 

proprie che non vengono ripagate in denaro e il prosumer ne è ben consapevole. La 

volontà e l’interesse nel produrlo, lo ripagano in termini di riconoscimento sociale o 

professionale, per il piacere di essere sfruttato. La società in questo caso non chiede al 

prosumer di produrre, ma gli offre un’opportunità.  

Il lavoro organizzativo è un’interpretazione innovativa di tutti i compiti in cui il prosumer 

è interessato. Cambiare un operatore telefonico, interrompere un abbonamento, 

confrontare le tariffe aeree, acquistare indumenti sostenibili rappresentano un lavoro 

impegnativo. Tali compiti non sono direttamente produttivi, ma mirano a generare una 

risposta pratica: gli utenti devono prendere conoscenza e provare a risolvere la 

contrapposizione che emerge tra i discorsi sul marketing e la pratica. Per farlo, producono 

una risposta concreta oppure devono affrontare la sovrapposizione tra le figure del 

cittadino e dell’utente nella medesima persona poiché non esistono spazi separati. Si fa 

riferimento al tentativo del consumatore di comprare beni che non siano in contrasto con 

i valori etici, come quelli del commercio equo e solidale, anche se questo implica maggiori 
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costi. Lo stesso processo può essere osservato quando in un’impresa, che è mal 

organizzata o i suoi dipendenti non sono sufficientemente qualificati, i consumatori 

devono compensare tale gap agendo oltre il classico ruolo rivestito.  

In queste tre configurazioni, le aziende traggono vantaggio dalle attività dei prosumer, 

essi infatti si auto creano valore, riducendo i costi. La difficoltà sta nel fatto che il lavoro 

non ha una definizione fissa su cui fare sempre affidamento, se non si pensa al lavoro come 

una cosa dolorosa allora i criteri attuali svaniscono. Ad esempio, la Fiat, nel mettere a 

punto la campagna pubblicitaria e la fase di progettazione della nuova 500, ha realizzato 

un laboratorio online dove gli utenti hanno interagito tra di loro attraverso aspettative o 

vere soluzioni progettuali che sono state poi analizzate. Sono così pervenute centinaia di 

migliaia di configurazioni, spunti e soluzioni estetiche che hanno consentito oltre a 

rapportarsi col prosumer, di creare un’auto con la gente e per la gente. 

 

2.2.1 Come le aziende intercettano i prosumer  

Il marketing promette di controllare il comportamento dei prosumer al fine di servire gli 

interessi dell’impresa, le strategie di merchandising o i programmi di fidelizzazione sono 

spesso utilizzate come vincoli che la società dei consumi impone. Il consumatore diventa 

un obiettivo che l’azienda deve raggiungere, inducendolo ad adottare specifici 

comportamenti. Parlando di marketing relazionale bisogna specificare che oltre 

all’azienda, anche il potenziale partner, in questo caso il prosumer, deve essere 

interessato e disponibile alla relazione.  È importante chiedersi come un individuo 

moderno possa dedicare parte del proprio tempo a relazionarsi con un’impresa, mettendo 

a disposizione dati personali che lo riguardano. Una relazione infatti è destinata a durare 

nel lungo periodo e prevede forme di feedback e di attivo coinvolgimento. Rispetto alla 

blogosfera (insieme dei blog) come fonte informativa, solamente alcune imprese 

coinvolgono effettivamente i prosumer nei loro processi produttivi attivando sistemi di 

feedback.  

L’azienda deve iniziare ad immedesimarsi nei bisogni e nelle aspettative dell’utente, 

prendendo le distanze dalla consueta autoreferenzialità e consentendo così di 

familiarizzare. Ciò che veramente la qualifica è l’osservazione del contenuto nella sua 

consueta collocazione, nel suo usurarsi nei problemi che potrebbe creare e nella sua 
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estinzione. L’impresa può allestire postazioni sperimentali per consentire di simulare dei 

comportamenti d’uso, utili per comprendere il rapporto reale del prosumer con il mondo 

degli oggetti. Infine, avviene il vero ingresso del consumatore all’interno dell’azienda, 

realizzando l’integrazione nelle funzioni: dialoga in modo diretto con gli esperti per poi 

produrre lui stesso versioni differenti.  

Un’azienda per essere vincente, deve essere in grado di co-creare, ovvero necessita del 

contributo e della collaborazione del consumatore nella creazione della propria 

esperienza. In una prospettiva di realizzazione di esperienze virtuose, per l’impresa è 

fondamentale incoraggiare lo sviluppo di un dialogo attivo, in particolare testare nuovi 

beni, capire i bisogni dei prosumer e cogliere nuove idee. Secondo l’economista Eric Von 

Hippel43, bisogna separare la co-creazione con utenti leader dalla co-creazione di massa.  

Dall’intersezione delle due dimensioni si possono conseguire quattro possibili strategie 

di co-creazione che permettono di rispondere alle sfide poste dal prosumer:  

• co-innovazione→ l’impresa coinvolge comunità di utenti nel processo di 

progettazione del nuovo prodotto, ad esempio può trattarsi della semplice scelta del 

colore, la realizzazione di una piattaforma di progettazione oppure la cooperazione 

con altri fruitori; 

 
43 E. Von Hippel (2005), Democratizing Innovation, MIT Press, Cambridge. 

Figura 2 - Tipologie di co-creazione 

Fonte: Marketing non-convenzionale (2007, Cova, Giordano, Pallera) 
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• co-produzione→ il prosumer non offre più un contenuto generico alla progettazione 

di un bene o alla definizione di una campagna, ma partecipa in qualità di consumatore. 

L’azienda sviluppa perciò delle modalità che permettono al prosumer di 

personalizzare l’offerta del bene; 

• co-immaginazione→ l’impresa sostiene lo sviluppo di ciò che può sollecitare 

l’interazione quotidiana entro una collettività di appassinati al marchio o al prodotto. 

In questo modo si coinvolgono le storie e le loro vite e a tal scopo l’azienda sviluppa 

piattaforme comunitarie online; 

• co-promozione→ l’impresa coinvolge spesso i prosumer attraverso un concorso o 

nella creazione di filmati per una nuova campagna pubblicitaria. 

Le campagne virali di successo sono in grado di consolidare il legame emozionale fra gli 

individui; la prospettiva relazionale e la condivisione di emozioni invece, sono uno dei 

principali incentivi a questi comportamenti. Per poter intercettare i prosumer, l’azienda 

deve generare innanzitutto condivisione ed empatia, ovvero deve selezionare i social 

network maggiormente reattivi al messaggio da comunicare oppure generare nuovo 

potenziale virale. Un punto di forza è la natura volontaria della propagazione del 

contenuto, ad esempio il consumatore instaura conversazioni o lascia recensioni 

utilizzando la history dell’azienda. Tra i vantaggi che il fornitore riesce a trarre, vi è quello 

di sostituire i dipendenti per poi far divenire il consumatore un impiegato parziale, 

sfruttandolo per aumentare il livello di servizio e il valore creato. 

È necessario che le aziende imparino a lasciare i consumatori agire in autonomia, 

prendendo il controllo delle variabili di marketing, come la distribuzione del prodotto o 

la comunicazione sulla marca. Inoltre, la strategia da seguire è quella in cui l’impresa 

coopera alla costruzione di scenari in maniera partecipativa e non manipolativa. Spesso 

si riesce ad intervenire così presto sui bisogni e sui desideri che talvolta i produttori e 

quindi anche i prosumer, sviluppano insieme le richieste che poi possono essere 

soddisfatte dai beni dell’impresa. 

Gli strumenti che l’azienda può utilizzare nelle fasi a monte per invogliare il prosumer a 

lavorare possono essere: 

• suggestion box, ovvero spazi destinati ai suggerimenti dei clienti rispetto ad 

argomenti predeterminati; 
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• community virtuali, i luoghi in cui i prosumer si ritrovano per condividere idee e 

passioni;  

• concept lab, formati ad hoc dall’azienda per sperimentare le risposte degli utenti 

riguardo ai prodotti attualmente in via di sviluppo; 

• questionari online; 

• servizi di market intelligence, in grado di monitorare blog e siti web, allo scopo di 

intercettare le nuove tendenze nel modo di agire dei consumatori; 

• marketplace per l’innovazione Internet-based, volti ad aggregare comunità di 

professionisti e a consentire la risoluzione di problemi specifici. 

Gestire un insieme di prosumer richiede uno sforzo particolare, nello specifico l’azienda 

deve comprendere le motivazioni dei volontari, stabilire dei processi di ricompensa per il 

lavoro gratuito ed essere in grado di seguire lo sviluppo dei contenuti virali. Analizzando 

la comunicazione che gli viene inviata, il lavoro ordinato al prosumer può essere così 

descritto: in primo luogo i messaggi cercano di motivarlo mentre le imprese tendono a 

concentrarsi sui vantaggi in termini di rapidità, autonomia e personalizzazione. 

Successivamente, il messaggio indica al consumatore cosa deve fare e come farlo; queste 

procedure sono spesso incorporate nelle informazioni dei sistemi o sono espresse sotto 

forma di adesivi, carte, computer. Qualsiasi deviazione dalla procedura designata può 

essere segnalata e può essere punito da una sospensione della produzione, 

costringendolo a riiniziare l'attività. Infine, esso è invitato a collaborare con altri colleghi, 

al fine di superare eventuali difficoltà che possono sorgere. L'osservazione di situazioni 

reali mostra che la stragrande maggioranza dei prosumer impara a svolgere questi 

compiti con successo senza troppa protesta, questo perché quando si rendono conto che 

nessun lavoratore è disposto a servirli, capiscono che devono svolgere il servizio in 

autonomia.  

Per riuscire a far partecipare il prosumer alla co-creazione del prodotto, l’azienda punta 

molto sulla gamification ovvero un metodo pratico per riuscire ad incrementare il 

customer engagement. Usata soprattutto per le community e per i programmi fedeltà in 

cambio di punti-reputazione, ricava vantaggio dall’interattività degli strumenti moderni 

e dai principi alla base del concetto di divertimento. Diventa così un mezzo efficace in 

grado di veicolare messaggi e persuadere a comportamenti attivi da parte degli utenti. 
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Questo sistema consente di stimare con accuratezza il budget per il marketing, le imprese 

riescono a prevedere quanto dovranno spendere. Oltretutto, la gamification permette in 

modo intelligente di raccogliere dati sui prosumer, utili a personalizzare l’offerta e mirare 

a clienti che hanno punteggi elevati e che quindi partecipano attivamente.  

 

2.3 Motivi alla base della partecipazione ad esperienze digitali 

Affinché il Web sia partecipativo, è necessario comprendere cosa significhi questo 

termine. Partendo dal presupposto che la democrazia partecipativa richiede una modifica 

all’accesso del capitale, un’assenza allo sfruttamento e un accesso equo ai mezzi di 

produzione, fa sì che una piattaforma online diventi partecipativa solo nel momento in cui 

anche il possesso delle strutture lo è. È necessario tenere in considerazione le motivazioni 

personali e gli obiettivi che si pone il prosumer riguardo una particolare attività di 

consumo o del tipo di coinvolgimento che ha con essa. Esiste un continuum che inizia con 

un atto distratto in cui il soggetto è in fase passiva, ad una fruizione attiva che lo porta ad 

interiorizzare il contenuto e a farlo suo, tanto da identificarsi in esso. Quest’ultimo è il 

tipico caso di un prosumer che sa cosa scegliere, sa comprendere l’importanza, sa valutare 

ma soprattutto sa costruire significati etici e culturali. I prosumer sono infatti motivati dai 

risultati della co-produzione, sia in termini qualitativi che produttivi, e sanno meglio di 

qualunque altra persona cosa vogliono e cosa desiderano. L’atto di creare pubblicamente 

un contenuto gratifica il prosumer che ha contribuito alla sua realizzazione. 

I bisogni che soddisfano il prosumer invece si trovano nelle motivazioni pratiche ed 

economiche, ma quella principale è il bisogno di una produzione caratteristica per le 

proprie esigenze che sono spesso diverse da quelle di altri. L’utente chiede servizi e beni 

che riflettono la propria personalità, nei quali riesce a riconoscersi ed evolversi in un 

piccolo produttore garantendogli una maggior soddisfazione. Il prosumerismo esalta la 

creatività come una potenzialità presente in ogni individuo e non destinata solo a qualche 

artista; si tratta di inventare soluzioni nuove e coerenti con i propri gusti trovando nella 

manualità un incentivo ad un ruolo attivo. L’autoproduzione, quando non si tratta di 

lavoro, può divenire come un gioco, una distrazione che consente di esprimere contenuti 

di piacere. 
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Tra le varie motivazioni, ritroviamo la possibilità di identificare un processo e anticiparlo 

in forma di stile di vita impresso nel marchio, come modalità preferita dal consumatore 

che lo porta. Nel tempo il marchio è divenuto il risultato di un’accumulazione di processi 

comunicativi, una sorta di entità provvista di valore proprio, fondando il suo potere nella 

presenza mediatica. Una marca invece è costituita da un insieme di discorsi tenuti da tutti 

i soggetti coinvolti, vale a dire persone che consumano criticamente, elaborano 

informazioni, boicottano campagne o ricodificano il messaggio pubblicitario. Il brand 

deve quindi generare relazioni e non prodotti: nasce un rapporto di confronto interattivo 

e di cooperazione con il prosumer. Grazie a questa opportunità, i clienti possono far 

sentire la propria voce, rendendo noto il grado di soddisfazione riguardo ai beni esistenti 

o con la speranza di sviluppare nuovi prodotti o servizi che possano andare incontro ai 

desideri dei consumatori stessi.  

Mediante il web partecipativo, i prosumer hanno il potere di organizzarsi e rispondere 

agli attacchi. Per i consumatori questo significa appropriarsi di strumenti e di stili che gli 

sono offerti e utilizzarli in una strategia di produzione artistica indipendente. Tali 

tentativi emergono sotto forma di varie configurazioni: product placements, pubblicità, 

comunità e co-creazione di campagne virtuali. Le aziende sono consapevoli che 

intervenire sui media non significa esercitare un’influenza persuasiva, bensì frapporsi e 

modificare il contesto del modo di consumo e di agire dell’individuo. Questo permette di 

essere fruibile da tutti, nel momento in cui la possibilità di generare valore è connessa alla 

capacità di navigare nei social. Raccomanderanno il prodotto molto meglio e allo stesso 

tempo non causeranno problemi nei rapporti con i fornitori. In questo modo il lavoro 

dell’utente diventa un mezzo per raggiungere il desiderio duraturo di qualsiasi datore di 

lavoro: avere una forza lavoro abbondante, motivata, libera e docile.  Le persone che si 

sentono molto informate riguardo al servizio in questione (a livello di tecnologia, di target 

o di comunicazione), vedono la collaborazione con le aziende come un’occasione utile per 

aumentare e sviluppare le proprie conoscenze. 

Un altro tipo di motivazione proviene dalla brand community ovvero la partecipazione ad 

una comunità fondata su un insieme organizzato di relazioni sociali. Essa riflette le 

caratteristiche intrinseche di una marca nel modo di vivere dei prosumer e permette di 

connettere ognuno alla marca. La sua esistenza risiede nell’esperienza del prosumer, 

sintesi dell’interiorizzazione di come una marca fornisca informazioni, prodotti e 
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risponda ai bisogni. Il brand, caratterizzato da una propria personalità, può coinvolgere il 

prosumer solo diventando esperienza e raggiungendolo tramite punti di contatto. 

L’esperienza di brand interattiva ha quindi lo scopo di creare relazioni anche con una 

pluralità di attori. I rituali e le tradizioni riproducono un processo di vita sociale 

attraverso il quale il significato di community è compreso e trasmesso oltre la comunità. 

La stessa cosa vale per le neotribù che si caratterizzano come comunità emozionali e 

virtuali, utilizzando per lo più Internet come mezzo di comunicazione e al cui interno ogni 

persona mantiene la propria autonomia ed è libero di uscire dal gruppo quando lo 

desidera. Ogni soggetto può appartenere a più tribù e ricoprire diversi ruoli. Rispetto alle 

community, queste forme di aggregazione sono instabili, lavorano su piccola scala e sono 

prive di confini fissi. Di conseguenza, i significati non sono sempre imposti dalla 

comunicazione ma piuttosto nascono dall’interazione tra i canali online e le nuove 

competenze interne alla community. I prosumer, che non vivono in solitudine il consumo, 

sono appunto il risultato di attività sociali che di fatto interagiscono con le aziende. 

Una delle principali forme di partecipazione alla creazione di valore è come visto prima la 

gamification, i prosumer generano contenuti per un’azienda garantendo un costante 

flusso di argomenti di alta qualità. Gli utenti possono anche iscriversi alla raccolta punti 

per poi scambiarli con altri prodotti o servizi. Per motivare i clienti ad accumulare punti, 

il più dei programmi prevede diversi livelli: i più alti sono associati ad uno status elevato, 

di conseguenza si avranno più privilegi. Tale struttura si è dimostrata efficace per la 

costruzione dell’engagement perché riesce a fare appello al desiderio dell’utente di 

conseguire obiettivi e vedere riconosciuti i propri successi. Qualcuno è motivato dalla 

ricompensa, qualcun altro dal senso di autorealizzazione e come nei giochi, inseguire i 

punti da accumulare dà un senso di dipendenza. Altro aspetto incentivante di queste 

azioni è che, la gamification, incoraggia alla responsabilità e quindi i premi vengono 

assegnati solamente quando gli utenti completano le transazioni come scrivere recensioni 

o consigliare il brand ad amici.  

Spesso la semplice curiosità è un’altra spinta per iniziare a co-creare, navigando sul web 

si può facilmente imbattersi in proposte di collaborazione, è proprio qui che l’utente 

estremamente curioso e aperto alle novità inizia a provare interesse e a valutare la sua 

effettiva partecipazione. Altri utenti originali e creativi vengono affascinati da questa 

iniziativa e decidono di sperimentarla, con l’unica speranza di poter vivere un’esperienza 
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divertente, in modo del tutto disinteressato. Tutte queste motivazioni costituiranno il 

punto di partenza per la formulazione delle domande del questionario del capitolo 5.  

 

2.3.1 Le community network  

Le imprese non si limitano più a chiedere all’utente la semplice partecipazione alla 

produzione del prodotto o del servizio, ma trasferiscono loro anche altre attività 

fondamentali come quelle strategiche o promozionali. Le aziende infatti, non riescono più 

a stare dietro ai ritmi dell’alto tasso di innovazione richiesti dai mercati, perciò fanno 

appello alla creatività degli individui. Questa fase è diventata vitale per rimanere 

competitivi. Oggi, il prosumer riveste un ruolo fondamentale rispetto alla strategia 

dell’impresa, ogni sua scelta lascia online delle tracce informatiche che vengono 

trasmesse al sistema, permettendo così di sintonizzare al meglio le strategie.  Il 

cyberspazio è l’opportunità di nascita di una comunità virtuale di appassionati che, spinti 

a contribuire alla creazione dei prodotti, riescono ad avere la stessa influenza dei 

professionisti: nelle community tutti sono liberi di contribuire con le proprie idee.  

Le comunità riscrivono le regole del passato girando le spalle ai produttori mentre 

elaborano le proprie strategie di differenziazione. I partecipanti possono entrarvi o per 

cercare una soluzione oppure per dare una soluzione ed essere di aiuto. Oggi le comunità 

sono diventati i nuovi segmenti che si formano per lo più spontaneamente entro confini 

definiti dagli utenti stessi, riuscendo ad essere immuni da pubblicità e spam. I brand, 

d’altro canto, per riuscire a coinvolgere i prosumer devono chiedere loro il permesso 

prima di trasmettere messaggi di marketing, 

Ricercare l’affinità del brand con alcune tribù e assistere alla costruzione di scenari può 

essere una strategia per affermarsi anche con il grande pubblico, potendo contare sulla 

passione di veri sostenitori. Ciò che fa funzionare una comunità è la tendenza degli utenti 

ad associarsi ad individui simili, riuscendo a creare delle reti. La comunità, che spesso si 

identifica come villaggio, si caratterizza per autentici valori di solidarietà e come bisogno 

profondo dell’esistenza umana. D’altro canto, i social network elevano esponenzialmente 

le interconnessioni delle comunità che sono ben diverse da quelle storicamente 

manifestate. Esse mettono a disposizione il supporto degli utenti attraverso i forum di 

discussione o le istruzioni operative. Farne parte permette di dare una possibilità a tutti 
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gli utenti indistintamente e, se qualcosa non dovesse funzionare, le conseguenze sono più 

limitate. Il fattore aggregante è la condivisione di un progetto comune, la voglia di 

autonomia e dell’essere se stessi, anche se contemporaneamente causa individualismo. La 

rete permette agli individui di dimostrare quello che valgono, indipendentemente 

dall’istruzione avuta, e consente di collaborare anche fuori da un contesto aziendale. 

Questa è la Coda Lunga del talento.  

Le aziende, ormai intasate di burocrazia e procedure, sono ben diverse dalle comunità 

virtuali in quanto nascono dalla formazione di interessi condivisi. Unica nota dolente è 

che esse, da sole, non sono in grado di produrre beni materiali per cui serve qualcuno che 

se ne occupi. La crescente richiesta di sicurezza come il bisogno nei momenti di difficoltà 

rafforza la richiesta di protezione da parte di chi collabora alla community. Le tecnologie 

hanno permesso di essere una sorta di collante virtuale di rapporti interpersonali e di 

creazione di comunità. La tribù è la prima forma di aggregazione sociale che nella società 

postmoderna diventa un’aggregazione aperta e legata da spinte emotive temporanee, 

identificate con segni che le distinguono dagli altri. L’appartenenza ad una tribù 

condiziona il modo di pensare e di agire rispetto a ciò che ha costruito il gruppo; 

l’atteggiamento di chi vi partecipa è un indicatore forte del fenomeno di 

disindividualizzazione che oggi contraddistingue il sociale.  

Il marketing tribale mira a questi gruppi di persone eterogenee legate dalla stessa 

passione, utilizzandole come unità di analisi e sostenendo i legami. Tali raggruppamenti 

hanno un alto potere di persuasione che può essere utilizzato ad esempio nelle operazioni 

di marketing virale, bisogna però stare attenti a non manipolarli ma imparare ad agire 

insieme a loro. Grazie alla passione, il potere può quindi passare nelle mani dei prosumer, 

riconoscendone le conoscenze e le competenze. Saltuariamente consumano i prodotti che 

gli vengono imposti in quanto desiderano inserire i propri contributi personali, 

alternando la natura originaria. Inoltre, rimangono appagati poiché hanno la possibilità 

di vedere riconosciuta pubblicamente la loro creatività e credono fortemente nel 

progetto. Sentono un obbligo verso gli altri appassionati, così cercano di mettere alla 

prova le proprie abilità.  
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Ad esempio, nel 2000, Barilla ha lanciano una piattaforma partecipativa chiamata “Nel 

mulino che Vorrei44” rivolta ai prosumer. Questo progetto è indirizzato soprattutto alle 

mamme 3.0, cioè tutte quelle donne attive su blog e forum con il fine di fornire 

informazioni e tutelare la qualità dei prodotti rivolti ai propri figli. Per ogni iniziativa 

effettuata all’interno del portale (scrivere recensioni, votare le idee degli altri, proporre 

nuovi prodotti o partecipare a sondaggi), l’utente guadagna chicchi di grano con i quali 

guadagnarsi svariati premi. Le operazioni a punti consentono di essere una leva strategica 

usata da Mulino Bianco per incrementare la partecipazione dei suoi clienti. I vantaggi per 

il prosumer sono il coinvolgimento nel processo di co-creazione di valore, il senso di 

appartenenza ad una community e uno spazio dove poter condividere i propri pensieri. 

Attraverso il sito Internet, l’azienda comunica e fornisce forme di interattività 

prevalentemente rivolte alla capacità di ascolto, accrescendo sensibilità 

all’apprendimento di idee. Patrizia Musso analizza come nella community serva 

«costruire l’intero spazio on line come ambiente di dialogo, dibattito, intrattenimento, 

scambio di idee e di esperienze. Viene a istituirsi dunque un’occasione di arricchimento 

reciproco, attraverso l’attivazione di una conversazione realmente bidirezionale»45. Le 

community si prestano così a diventare uno spazio di dialogo, di critica o di suggerimenti 

progettuali realizzando in modo più o meno consapevole una cooperazione tra 

consumatore e azienda. Proprio quest’ultima è chiamata a dare forma ad una comunità 

che sia in grado di co-progettare soluzioni originali rendendo agevole lo spazio virtuale. 

 

2.4 Le potenzialità della partecipazione attiva 

Ancora negli anni Novanta, la questione che interessava maggiormente era se Internet 

provocasse isolamento personale tagliando i rapporti degli individui con la collettività e 

con il mondo reale o se facilitasse la nascita di nuove comunità virtuali. Il web ci fa 

diventare intelligenti solo nel momento in cui lo determiniamo con gli standard della rete 

stessa. La tecnologia infatti non ci ha resi nemmeno più intelligenti dei nostri genitori, ma 

lo siamo in modo differente; l’uso della rete consolida alcune facoltà mentali, in 

particolare nel valutare velocemente gli stimoli che provengono da uno schermo.  

 
44 https://www.nelmulinochevorrei.it/ (Data accesso 1/12/2019). 
45 P. Musso (2005), I nuovi territori della marca, FrancoAngeli, Milano. 

https://www.nelmulinochevorrei.it/
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Il web, d’altra parte, fornisce un’integrazione appropriata e stimolante per la memoria 

personale, ma solo nel momento in cui la si usa come un rimpiazzo, allora c’è il rischio di 

privare la mente delle sue ricchezze. La tecnologia permette quindi agli individui di 

rafforzare le possibilità personali di esprimersi in un contesto differente e di essere 

sempre più visibile all’interno della vetrina sociale. Del resto, tutto questo è una 

conseguenza del fatto che l’utente deve imparare a sopravvivere in una società virtuale e 

connessa costantemente ai flussi della comunicazione. Egli infatti, si sente appagato solo 

se ottiene il consenso da altri individui, dimostrando loro di produrre azioni reali 

destinate a durare in una realtà sfuggente come quella odierna. Il desiderio di essere 

autonomi e di essere competenti sono alcune delle motivazioni intrinseche per cui un 

prosumer pubblica contenti. Accettare di fare un lavoro talmente semplice da presentare 

poche sfide, potrebbe risultare monotono e demoralizzante; per questo la sensazione di 

competenza arriva solo quando si lavora al limite delle proprie abilità. 

I social media, d’altro canto, non sono più un’alternativa alla vita reale, ma oramai ne 

fanno parte divenendone il tessuto connettivo della società. È grazie ai network se la 

fluidità dei media è aumentata: attualmente sono a due sensi ed operano su una scala che 

va dal privato al pubblico; tutti i desideri rimasti insoddisfatti, coi broadcast media stanno 

riaffiorando poiché i social li hanno resi visibili. In rete diventa facile anche per i più 

riservati, nel momento in cui c’è il tempo di pensare a ciò che si sta per condividere, si può 

parlare anche di ciò che sarebbe più faticoso nella vita reale. Il lato positivo di questa 

comunicazione è che diventa un luogo in cui riflettere e correggersi, ma anche per 

nascondersi.  Essere meno oppressi dalle aspettative e più protetti dai giudizi altrui, 

consente di aprire la mente e sentirsi parte di una comunità relazionale con altri utenti. Si 

va in rete non tanto per mettere in ordine le azioni compiute nella vita reale, bensì per 

sentirsi meglio e sfogarsi con altri utenti anonimi di ciò che è accaduto. Ciò che più emerge 

è che le persone sono naturalmente inclini alla reciprocità dei legami, soprattutto nel 

lungo termine questo consente di dare qualcosa ad un’altra persona potendo confidare 

nel fatto che quel qualcosa non sarà perduto. I prossimi fenomeni analizzati ripercorrono 

l’ideologia della partecipazione e della collaborazione intese come lo sviluppo di differenti 

tipi di relazioni e scambi che collettivamente risultano vantaggiosi per la comunità. 
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2.4.1 Surplus cognitivo46   

Negli ultimi anni, gli utenti connessi ai media interattivi hanno modificato i propri 

comportamenti per separarsi da tutti quei media che ammettevano solo un consumo 

passivo. Ad esempio, l’idea di passare il tempo libero davanti alla televisione è stata 

pressoché superata: considerare che la passata ripetitività di un comportamento 

significhi la stessa ripetitività nel futuro è un errore. Il voler essere connessi gli uni con gli 

altri è un bisogno che un surrogato come la televisione non è più stato in grado di 

soddisfare, al contrario dei social. L’odierna evoluzione del tempo libero in surplus 

cognitivo non dipende solo dai nuovi strumenti sociali, ma anche dalle opportunità che ne 

consentono la condivisione. Con il termine “surplus cognitivo” si fa riferimento al modo 

in cui i nuovi media digitali abbiano cambiato la concezione stessa del tempo libero, 

inducendo gli utenti a trascorrere il tempo in surplus in maniera attiva e partecipativa. 

Fino a quando lo scopo dei social era di consentire agli individui il consumo di contenuti 

creati da esperti, la proliferazione di dati creati dagli utenti sembrava incomprensibile. 

Nonostante questo, non va dimenticato che il tempo per fare le cose si è sempre trovato 

proprio perché quello che si realizza è interessante. L’abilità di bilanciare il consumo con 

la produzione e la capacità di connettersi agli altri, ha modificato la definizione di media, 

inteso come strumento globalmente disponibile per la condivisione.  

Una funzione del mercato è stata quella di fornire piattaforme che permettessero 

all’utente di dedicarsi a cose che avrebbe voluto fare al di fuori del mercato stesso. Gli 

strumenti che sfruttano il surplus sono i nuovi mezzi che si hanno a disposizione e che 

permettono la partecipazione. L’utilizzo del surplus cognitivo consente all’individuo di 

comportarsi in modi sempre più pubblici e sociali rispetto al vecchio status di mero 

consumatore. In tal caso, i social forniscono una piattaforma per creare a costi bassi con 

conseguente incremento di partecipazione ad attività gratificanti, anche nei casi in cui la 

soddisfazione duri qualche secondo. 

Il surplus cognitivo è talmente enorme che piccole variazioni possono avere estese 

ramificazioni, quello delle persone è solo potenziale: da solo non significa niente e non 

combina niente. Provare a capire cosa esso stia rendendo possibile, significa capire i mezzi 

con cui gli utenti stanno aggregando il tempo libero e la natura delle opportunità che si 

 
46 C. Shirky (2010), Surplus cognitivo. Creatività e generosità nell’era digitale, Codice, Torino. 
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sono create e che creano per gli altri. Usare il surplus non vuol dire solo cumulare 

preferenze personali, anzi, la cultura dei gruppi di utenti condiziona il modo in cui si 

lavora insieme. I prosumer diventano la fonte del surplus: attraverso la partecipazione 

decidono quando usarlo e come confrontarsi con la connettività. 

Grazie ai bassi costi di scoperta, coloro che hanno una passione possono trovare individui 

a loro affini e interagire, più è semplice per l’utente pubblicare e più diventa comune ciò 

che viene diffuso. Il vantaggio di partecipare ad una conversazione pubblica è che 

consente maggior sperimentazione della forma e minori costi in comunicazione, oltre al 

fatto che la varietà di utenti aumenta. In particolare, la capacità dei membri delle 

community di parlare in pubblico ha valore perché non c’è possibilità di filtrare la qualità. 

Il surplus è un qualcosa di comunitario, occorre tenere conto delle opportunità, vale a dire 

tutti i modi con cui sfruttare la capacità di partecipare insieme e non più soli.  

«Per capire perché la gente dedichi così tanto tempo ed energia a esplorare nuove forme 

di connessione, dovete superare l’errore fondamentale di attribuzione ed estendere agli 

altri le spiegazioni che usate per descrivere il vostro comportamento: voi rispondete alle 

nuove opportunità, e così fanno anche gli altri, e questi cambiamenti si autoalimentano a 

vicenda, amplificando alcuni tipi di comportamento e abbandonandone altri»47. Una volta 

che si è capito questo, è possibile trasformare il modo in cui i prosumer interagiscono e 

influenzarne l’atteggiamento. 

Sfruttare il tempo libero e il talento per qualcosa di utile rientra tra le opportunità di 

quest’era; quando si vuole realizzare qualcosa che da soli non si è in grado di fare, serve 

un gruppo. In particolare, più membri di una community riescono a capirsi più è probabile 

che quegli individui riescano a lavorare insieme per poter usare nuove conoscenze. Essere 

chiari è fondamentale per accelerare l’apprendimento di conoscenza tra gruppi che 

lavorano sullo stesso problema, oltre che a rendere più accessibile il sapere prodotto. 

L’insieme di idee deve poi poter essere gestito da norme che tengono insieme la comunità 

e che permettono la creazione di nuove culture della condivisione.  

Grazie alle molteplici occasioni di connessione, oggi più che mai si ottiene valore dalla 

partecipazione volontaria più di quanto si sarebbe mai potuto immaginare. Le persone 

hanno una nuova libertà di agire, individuale o di gruppo: non importa come creano o 

 
47 Ibidem, p. 104. 
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condividono, basta che siano in grado di esercitarla. Condividere pubblicamente dati e 

informazioni consente ai membri di unirsi quando vogliono, per di più i risultati possono 

essere a disposizione anche di chi non vi partecipa. Ad esempio, un progetto open source 

crea valore pubblico in quanto i programmatori che lo sviluppano sia lo usano, sia 

vogliono che anche utenti esterni possano adottarlo. Rispetto al valore personale, 

bisognerebbe avere più a cuore il valore pubblico, infatti la quantità di valore che si 

ottiene dal surplus cognitivo è ancor’oggi influenzata dalla cultura della società in cui i 

gruppi vivono. La miglior chance di scovare nuove idee per il futuro è che quante più 

community possibili tentino più cose possibili; ecco perché per creare il più alto valore 

esistete non è necessario fare piani, ma solamente continuare a provare. Ciò che conta non 

sono le abilità che ognuno possiede, piuttosto è fondamentale capire come si riuscirà a 

trasformarle in opportunità.  

 

2.4.2 Cultura partecipativa 

Se guardiamo alla storia dei media, ci accorgiamo che spesso gli usi precedono lo sviluppo 

delle tecnologie. La diffusione della conoscenza in rete non può di certo supplire alla 

carenza di macchinari, ma impone gli individui ad aprirsi al confronto, imparando a 

valorizzare quanto è già stato fatto da altri e mettere in rete il proprio contributo 

migliorativo. Nei blog e negli ambienti di social networking si testano profili di 

espressione del sé e di generazione di relazionalità superficialmente esentate dalle tipiche 

modalità di controllo sociale e più originali e disinvolte rispetto a quelle manifestate in 

luoghi istituzionalizzati. Partecipare in rete significa diventare multitasking ovvero 

attuare pratiche che cooperano ad organizzare il network futuro in termini di sviluppo. È 

dentro questi territori in continua evoluzione che si può trovare l’emergere delle culture 

partecipative esaminate dallo studioso Henry Jenkins48.  

Il termine “cultura partecipativa” indica il rapporto che si crea tra fonte e destinatario 

attraverso l’ingresso dei media digitali ovvero, come visto in precedenza, i produttori e i 

consumatori non hanno più ruoli separati ma sono considerati come interagenti. Questo 

avviene nella mente dei singoli individui e nei rapporti sociali che instaurano, 

consentendo di supportare le relazioni informali che accoppiano i nuovi con gli esperti. In 

 
48 H. Jenkins (2010), Culture partecipative e competenze digitali, Guerini Studio, Milano. 
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un mondo del genere, molti si limitano a dilettarsi, alcuni approfondiranno e altri ancora 

padroneggeranno le abilità più apprezzate all'interno della comunità. Il web come lo 

conosciamo oggi, è davvero un prodotto della cultura partecipativa più di ogni altra 

tecnologia, quest’ultima infatti è nata come risposta all’espansione pervasiva della 

connettività di rete e dalle pratiche di networking e si caratterizza per una forte 

motivazione individuale che mira alla condivisione tra tutti coloro che prendono parte ai 

vari ambienti di comunicazione. Questi nuovi spazi di affinità offrono enormi possibilità 

di apprendimento poiché sono affiancati da sforzi comuni che oltrepassano ogni 

differenza e all’interno del quale gli utenti possono parteciparvi in differenti modi, a 

seconda delle abilità e degli interessi.  

Nel tempo, più la cultura assimila l’esplosione di nuove tecnologie e più tende ad emergere 

la cultura partecipativa come ad esempio archiviare dati, commentare, appropriarsi di 

contenuti o crearne, connettersi con le community. La cultura partecipativa è l'opposto 

della cultura del consumo: l'individuo non solo consuma ma aiuta a produrre media. 

Internet ha permesso alle persone di lavorare in collaborazione e creare prodotti più 

sofisticati, replicando quelli dei professionisti. In altri termini, il contesto che Jenkins ha 

delineato osserva la comparsa di culture partecipative che intorno ai media strutturano 

le loro pratiche, in particolare all’interno di questo fenomeno ricadono forme di 

aggregazione con basse barriere per l’espressività artistica, forti supporti digitali per 

condividere i contenuti, aiuti che provengono da utenti esperti e dove ogni prosumer è 

convinto che i suoi contenuti contino. La nascita di questa cultura nello scenario del 

mutamento dei linguaggi sollecita forme di apertura e di innovazione nei rapporti tra 

prosumer, creando un nuovo contesto in cui il mercato dell’informazione e della 

produzione culturale operano. Come ricorda Jenkins: «Non tutti i membri potranno 

contribuire, ma tutti saranno consapevoli di essere liberi di farlo quando si sentiranno 

pronti, e sapranno che ciò a cui contribuiranno sarà appropriatamente valutato [...] La 

comunità stessa, comunque, prevederà forti incentivi per esprimersi creativamente e 

partecipare attivamente»49.  

Un risultato dell'emergere di culture partecipative è un aumento del numero di risorse 

mediatiche disponibili e ciò, a sua volta, aumenta la concorrenza tra i media. Poiché le 

informazioni continuano ad essere create da luoghi sempre più vasti, diventa difficile 

 
49 Ibidem, p.140. 
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controllare il flusso di informazioni. Si dice addirittura che la cultura partecipativa sia una 

forma democratica di comunicazione, questo perché consente al pubblico di assumere un 

ruolo attivo e modellare il flusso di idee attraverso i formati multimediali. L'idea della 

cultura partecipativa è che non esiste una gerarchia e che la comunità è collaborativa e 

auto-organizzata. Il processo con cui viene configurata la cultura dei contenuti va sempre 

avanti e indietro tra l’industria e i consumatori, per questo motivo i mass media non si 

sono estinti, anzi contribuiranno a modellare le culture accessibili a tutti gli individui. 

 

2.4.3 Consumo collaborativo e sharing economy 

Consentire di affittare la propria casa utilizzando un sito virtuale come AirBnb o allargare 

la portata di vendite raggiungendo potenzialmente tutti coloro che hanno un accesso ad 

Ebay, sono storie che non sono così infrequenti. Oggi, l’era della condivisione si è evoluta 

in forme accattivanti di collaborazione e comunità; grazie alla tecnologia, la condivisione 

di interessi e di relazioni è divenuta parte dello stile di vita. Più in generale, si può 

affermare che i prosumer sono persone che, pur restando all’interno dei principi del 

capitalismo, credono in un modo migliore che possa favorire il benessere di grandi 

comunità. L’idea del bene comune, inteso come risorsa appartenente a tutti, è da sempre 

esistita, ma oggi più che mai, attraverso le esperienze in rete, si è compreso che donando 

valore alla comunità si può sostenere la crescita del valore sociale. 

Come affermano Botsman e Rogers: «la cooperazione che sta alla base del consumo 

collaborativo può essere locale e in presenza o può usare Internet per connettere, 

combinare, formare gruppi e trovare qualcosa o qualcuno allo scopo di creare interazioni 

alla pari di tipo molti a molti. […] Ma la condivisione e la collaborazione avvengono in 

modi e su una scala che prima non erano possibili, creando una cultura e un’economia del 

‘ciò che è mio è anche tuo’»50. In pratica ci sono vari modi per prendere parte al consumo 

collaborativo: si può essere nel ruolo del fornitore alla pari quando si condivide o si presta 

qualcosa, o ricoprire il ruolo di utente alla pari quando si consumano i servizi disponibili, 

ma il più delle volte si può scegliere di essere entrambi. Questo permette di instaurare un 

sistema in cui i soggetti possono condividere risorse senza dover rinunciare ad altre 

forme di libertà individuale a cui tengono. Tra i principi fondamentali di questo concetto 

 
50 R. Botsman, R. Rogers (2017), Il consumo collaborativo. Ovvero quello che è mio è anche tuo, FrancoAngeli, 
Milano, pp. 15-16. 
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rientrano la massa critica, l’importanza dei beni comuni, la fiducia fra estranei e il 

potenziale inattivo. Ognuno di essi è importante in modo uguale, ma in alcuni casi lo sarà 

ancora di più poiché sarà quello che farà funzionare il sistema. Di conseguenza, il consumo 

collaborativo è emerso con la semplice proposta di soddisfare gli stessi bisogni che 

venivano appagati dal precedente modello, ma contemporaneamente affrontare questioni 

economiche e sociali. Il sistema invece di modificare i consumatori, ha cambiato se stesso 

per adeguarsi ai bisogni in modo più sostenibile, per questo motivo nei prossimi anni il 

livello di consumo collaborativo aumenterà ancor di più creando nuove opportunità di 

business e di condivisione. 

D’altro canto, il concetto di collaborazione è oggi divenuto di analisi comune, a livello di 

cultura del consumo sembra ormai diffusa la tendenza della sharing economy. Come 

afferma Maggioni51, il termine sharing economy o economia condivisa si riferisce al valore 

derivante dal rendere risorse sottoutilizzate in risorse accessibili online ad una 

community, diminuendo così il bisogno dei prosumer di possederle. In questo modo il 

concetto tradizionale di azienda viene trasformato in quanto i servizi erogati avvengono 

tra pari e non dall’alto verso il basso e sono convenienti poiché si basano sull’incontro fra 

persone conosciute attraverso la tecnologia.  

La sharing economy è quindi un fenomeno che impiega le piattaforme sul web per 

coordinare un sistema misto in cui i rapporti tra profit e non profit si collegano. In questo 

caso appartiene a comportamenti sociali preesistenti, già diffusi e conosciuti e permette 

di sostituire gli intermediari tradizionali per cambiare le dinamiche tra domanda e offerta.  

L’incontro diretto, senza mediatori professionali, è il vero elemento qualificante della 

sharing economy, la forza innovativa sta nell’opportunità, per utenti non esperti, di agire 

sul mercato come attori economici. Ad esempio, Vandebron52 è una società che consente 

di acquistare energia verde direttamente da produttori indipendenti. Ciò che limita 

l’accesso è la mancanza di fiducia che gli utenti avvertono come conseguenza 

dell’interazione con persone sconosciute. Per ovviare a questo problema bisogna prima 

di tutto che si crei fiducia nei canali utilizzati dai prosumer, le persone infatti tendono a 

comportarsi in modo appropriato al crescere della condivisione di relazioni sociali. Una 

 
51 M. Maggioni (2017), La sharing economy. Chi guadagna e chi perde, il Mulino, Bologna. 
52 https://vandebron.nl/ (Data accesso 5/12/2019). 

https://vandebron.nl/
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soluzione invece, che ha adottato AirBnb, è stata quella di inserire i contratti di 

assicurazione, la verifica dell’identità o le recensioni per costruirsi la reputazione. 

La presenza di una piattaforma virtuale, la voglia di collaborare e la preferenza per le 

relazioni peer to peer generano una varietà di attività il cui valore incide sul modello di 

produzione e consumo. Quando qualsiasi individuo inizia a collaborare, in un modo o 

nell’altro, diventa più ricettivo anche verso altri generi di soluzioni basate sulle comunità, 

ecco allora che queste esperienze generano profondi cambiamenti nella mentalità. Oggi, 

il consumo e l’economia collaborativa sono ovunque intorno a noi, ogni innovazione è 

nelle nostre mani e sta a noi decidere come utilizzarla. 
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Capitolo 3 

 

Lo sfruttamento del prosumer 

 

3.1  Come si è giunti a questo?  

In un periodo, in cui prevalgono l’ipercomunicazione e le tecnologie che facilitano la vita 

odierna, capita che il cervello diventi sempre più fondamentale, mentre il corpo viene 

tralasciato in quanto strumento di poca utilità. Spesso infatti il processo di evoluzione dei 

media spinge la comunità verso una confusione tra ciò che è reale e ciò che è immaginario. 

Nelle vetrine dei social, gli utenti si mettono in mostra quotidianamente davanti agli altri, 

sembra infatti che possano compiere un’esperienza solamente se la dichiarano 

esplicitamente. L’identità diventa mutevole e mentre ci si espone, immancabilmente 

bisogna confrontarsi con gli altri, il continuo paragonarsi e il fatto di sapere tutto real time 

obbliga a pensare che forse non si è stati in grado di creare ciò che gli altri hanno fatto. E 

con la percezione di essere soli e inadeguati.  

Considerare l’utente un soggetto attivo non comporta un potere tale da permettergli di 

essere realmente autonomo e libero di esprimersi, spesso si tratta di scelte effettuate 

all’interno di possibilità già predefinite. I prosumer pertanto sono interessati 

maggiormente a questi progetti, ma continuano ad essere vincolati dalle limitazioni 

proprie del loro ruolo; possono avere la sensazione di essere autonomi, ma 

oggettivamente sono più strumentalizzati e controllati dal sistema. Essi sono visti come 

fonte di notevole incertezza e variabilità per l’azienda, con impatto sulla qualità, sicurezza 

e produttività. Devono essere selezionati e formati per poter garantire un lavoro 

produttivo, soprattutto quando è coinvolto l’uso di nuove tecnologie, ed inoltre è 

raccomandato il monitoraggio e la valutazione delle attività. Il fatto è che molte persone 

sembrano preferire il prosumerismo anche nei casi in cui siano costretti a questo ruolo. 

La bellezza di questo sistema è che serve a ridurre il bisogno di assumere personale 

retribuito mentre i consumatori fanno questi compiti senza alcuna ricompensa. Ciò serve 
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a rafforzare la visione marxista del capitalismo come sistema sfruttato il quale è alla 

costante ricerca di nuovi modi per aumentare i livelli di sfruttamento. Ad esempio, nei fast 

food sono i proprietari e non i consumatori a possedere le risorse produttive, per tale 

motivo è quasi impossibile sfruttare coloro che vi lavorano poiché la natura della catena 

di montaggio massimizza già ciò che possono fare, tuttavia i prosumer portano ad un 

nuovo livello di sfruttamento nell’industria. Il capitalismo è riuscito a trovare un modo 

per utilizzare intensamente la forza lavoro di una popolazione nuova: dal punto di vista 

del capitalista l’unica cosa migliore del lavoratore a bassa retribuzione è qualcuno che fa 

il lavoro gratis. In questi termini il prosumer produce plusvalore invece il lavoratore 

produce solo eccedenze di valore. Ci si aspetta che le persone si connettano con gli altri 

fino a creare un’identità online per se stessi, per esprimersi e non per condividere profitti 

destinati ad essere strappati. Il sistema potrebbe funzionare meglio laddove le parti 

interessate, in questo caso i prosumer, siano adeguatamente premiati.  

D’altro canto, il canale online trova difficoltà a far pagare i suoi servizi, questo perché gli 

utenti si aspettano che ciò che è in rete sia gratuito e disponibile immediatamente. Il 

potenziale pregiudizio delle "società fai-da-te" è che i prosumer sono ora persuasi a 

svolgere compiti da soli anziché essere svolti da professionisti. I media digitali ormai 

fanno parte della nostra cultura, in particolare stanno riducendo l’uso del cervello e, 

quindi, il rendimento. Si instaura così un circolo vizioso di perdita di controllo, isolamento, 

stress e la qualità della vita ne risulta limitata. Per riuscire a risolvere i problemi c’è la 

necessità di affiancarsi ad esperti competenti in materia per poter arrivare alle 

conclusioni corrette. Per le aziende che vogliono realizzare un profitto diventa un 

problema: se facessero pagare i servizi allora perderebbero quote di mercato rispetto ai 

concorrenti; questo non significa che nel lungo periodo non possano diventare redditizie. 

L’obiettivo inziale è quello di creare e successivamente migliorare il valore del sito online, 

attraverso la pubblicità e aumentando la visibilità.  

«In primo luogo, va sottolineato come il computer e Internet rappresentino un potente 

veicolo per l’anonimato. Non esiste luogo dove vi siano più avatar, alias, indirizzi di 

comodo o false identità che nei social network. E se nessuno sa chi siamo, possiamo 

permetterci comportamenti criticabili senza subire conseguenze»53. Se nessuno conosce 

l’identità nostra allora qualsiasi utente può permettersi comportamenti criticabili senza 

 
53 M. Spitzer (2012), Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi, Corbaccio, Milano, p.97. 
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subire alcuna conseguenza. Persino il crowdsourcing, che permette nuove forme di 

progettazione delle informazioni comunitarie, è un’attività che può avere successo da un 

punto di vista del mercato in quanto riduce i costi del lavoro mentale per mezzo 

dell’automazione, ma non contribuisce allo sviluppo formativo. Ecco allora che 

probabilmente il concetto di prosumer comporta una contraddizione tra il suo 

empowerment e il suo sfruttamento.  

 

3.1.1 I nuovi contesti dell’iperconsumo 

La convinzione secondo cui l’abbondanza è condizione necessaria per la felicità ormai non 

è più ovvia, anche se i consumi non sono più sinonimo di felicità, sono in ogni caso fonte 

di vere soddisfazioni. Thorstein Veblen54, coniò l’espressione “consumo ostentativo” nel 

1899 per descrivere i nuovi ricchi, ovvero una classe fatta di individui bramosi di esibire 

la propria ricchezza e potere sociale. In questo senso acquistavano e consumavano 

prodotti per autopromuovere più se stessi che la loro utilità. Questo comportò 

un’abbuffata consumistica di massa chiamata iperconsumo per mettere in discussione la 

linea sottile e indistinta tra bisogno e comodità. Il punto di partenza è l’osservazione di 

questo modello basato sullo sfruttamento illimitato di risorse che invece sono, per loro 

natura, limitate; ciò che ha contribuito fortemente al suo manipolamento sono stati il 

potere della persuasione, la legge dei cicli di vita e il fatto di comprare subito e pagare 

dopo.  

Lo shopping e quindi il consumo, oltre ad essere un atto d’acquisto è un’esperienza che 

contiene al suo interno estensioni individuali e sociali. L’utente non investe solo il denaro, 

ma anche il suo tempo e il suo impegno psicologico per relazionarsi e creare una identità. 

Come affermava Bauman55, nella società del consumo, i prosumer, se vogliono riuscire a 

sentirsi parte della comunità, devono cercare di rendersi piacevoli alla vista degli altri, 

quasi come se fossero delle merci in vetrina. D’altra parte, si viene riconosciuti come 

consumatori solo se si partecipa alla vita della società contemporanea. Il periodo di 

consumo non è però di lungo periodo, esso infatti è limitato e nel tempo tende a diventare 

obsoleto, l’utente sente il bisogno di consumarlo istantaneamente e poi sostituirlo con 

 
54 Cfr T. Veblen (1899), The theory of the leisure class, The Macmillan Company, United States. 
55 Z. Bauman (2007), Consumo, dunque sono, Laterza, Roma-Bari, p. 15. 
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qualcosa di nuovo. Come conseguenza di Internet, i rapporti personali si sono ridotti 

d’importanza, e come nel caso delle merci vi è un’abbondanza di offerta che genera 

incertezza nelle scelte individuali.  

«Se da una parte la società degli iperconsumi esalta benessere e felicità, dall’altra si rivela 

come un sistema ipertrofico ed incontrollato, un ordine bulimico che porta agli estremi ed 

al caos, una civiltà della felicità paradossale»56. Il materialismo è passato di moda, ma 

torna in voga la questione sulla felicità interiore che il prosumer vorrebbe procurarsi 

senza alcun minimo sforzo e con qualsiasi mezzo disponibile. Secondo Lipovetsky,  «la 

società dell’oggetto si presenta come una civiltà del desiderio che dedica un culto al 

benessere materiale e ai piaceri immediati. Le felicità del consumo si esibiscono ovunque, 

ovunque risuonano gli anni agli svaghi e alle vacanze, tutto si vende con la promessa della 

felicità individuale. La qualità della vita, “l’approfittare della vita”, il godere del comfort e 

delle novità commerciali appaiono come diritti che spettano all’individuo, fini di per se 

stessi, preoccupazioni quotidiane di massa»57. 

La propensione a diventare consumatori di novità commerciali non è spontanea, con lo 

scopo di far nascere il prosumer moderno, è stato necessario agli inizi de-colpevolizzare 

il desiderio di spendere, inculcando i nuovi stili di vita e liquidando le abitudini sociali.  

L’iperconsumatore da una parte è un prosumer libero di agire ed informato, consulta i 

portali, compara i costi, sfrutta le occasioni low-cost, dall’altra parte lo stile di vita, i 

piaceri e i gusti si rivelano sempre più dipendenti dal sistema commerciale. Eppure, egli è 

attratto da questo gioco di creazione di identità e trova piacere nel continuare a 

sviluppare nuovi contenuti e idee per qualcosa che comunque è destinato ad essere 

sostituito. In generale, il consumo porta a vivere una sensazione di vuoto interiore e oltre 

un certo limite non porta più alla soddisfazione.  

Probabilmente per quanto riguarda la fonte di creazione del valore per il prosumer, si sta 

già assistendo ad un cambiamento di rotta verso l’era dell’accesso poiché in quasi tutti i 

mercati sta avvenendo un ripensamento dei modelli di business orientati verso un 

adattamento alle nuove tendenze dei consumatori e alle nuove tecnologie. Ovvio che, 

senza consumi non c’è speranza di vita migliore e disponibilità di provare nuove 

 
56 P. Degli Esposti (2015), Essere prosumer nella società digitale, FrancoAngeli, Milano, p.63. 
57 G. Lipovetsky (2007), Una felicità paradossale. Sulla società dell'iperconsumo, Raffaello Cortina, Milano, 
pp.74-75. 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gilles+Lipovetsky&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gilles+Lipovetsky&search-alias=stripbooks
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esperienze per quanto necessariamente l’iperconsumo sia stato ridefinito secondo recenti 

criteri. È chiaro che è necessario meno consumo, inteso come immaginario diffuso della 

soddisfazione. Oggi più che mai sono doverose moderazioni e stimolazione di motivazioni 

che siano meno dipendenti dai prodotti commerciali.  

 

3.1.2 I rischi della digitalizzazione 

I media interattivi del web sono sia un network di nodi che inglobano il prosumerismo, 

sia una continua sorta di sorveglianza e di collezione di informazioni sui consumatori. 

Rispetto ai media tradizionali che influenzavano i contenuti dei messaggi veicolati ma non 

conoscevano la loro audience, i nuovi media incorporano i contenuti del pubblico. La vita 

sociale è così diventata un’esperienza gestita da piattaforme tecnologiche digitali, come 

ad esempio i device o i sensori di sorveglianza, esponendosi ad una società definita del 

“rischio digitale”. Le intersezioni tra tecnologie digitali e rischio operano in diversi 

modi. In primo luogo, i fenomeni come "rischi" o "rischiosi" sono sempre più configurati 

e riprodotti tramite supporti, dispositivi e software digitali; queste tecnologie agiscono 

non solo come mediatori del rischio, ma spesso sono esse stesse le nuove fonti di rischio. 

In secondo luogo, i vari utilizzi delle tecnologie digitali sono spesso presentati come dei 

rischi per gli utenti. 

Dato che gli incontri delle persone con le tecnologie digitali implicano inevitabilmente 

interazioni tecnologiche, un'importante prospettiva teorica è quella dell’approccio 

sociomateriale. Essa fornisce una base teorica per comprendere come gli attori non umani 

interagiscono tra loro (come avviene nell'Internet delle cose) quando oggetti "intelligenti" 

condividono dati o quando diversi dataset digitali si combinano per produrre nuove 

forme di informazioni. Vari scrittori, in particolare Deborah Lupton58, hanno utilizzato nei 

loro testi questo approccio per teorizzare il rischio digitale ovvero un concetto dinamico 

a causa dei suoi intrecci con l'emozione umana e dei tipi di risposte estreme che evoca 

nelle persone. In particolare, nella società digitale, dove i cambiamenti tecnologici sono 

così rapidi e i dati digitali sono essi stessi vitali, la combinazione di pericoli e tecnologie 

configura le possibilità di forme di rischio ancora più dinamiche.  

 
58 D.Lupton (2016), Digital Risk Society, in A. Burgess, A. Alemanno, J. Zinn, The Routledge Handbook of Risk 
Studies, Routledge, London. 
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La grande quantità di dati digitali prodotti, spesso è utilizzata per varie forme di 

osservazione, infatti i dati raccolti durante l’uso del web, così come il contenuto condiviso, 

sono soggetti al monitoraggio dei grandi imperi di Internet, come Google, Apple, Facebook 

e Amazon, i quali esercitano un enorme potere in virtù della loro proprietà e del controllo 

sui dati nell'economia dell'informazione globale: software e algoritmi sono diventati un 

linguaggio universale, non solo modellando ma monitorando e registrando la maggior 

parte degli incontri sociali. Essi offrono il potere illusorio di applicare automaticamente 

ciò che prescrivono, eliminando la soggettività umana e la risultante inesattezza e 

parzialità.  

I dati digitali, in particolare i big data, che sono generati dalle transazioni delle persone 

con le tecnologie digitali, vengono continuamente prodotti quando gli utenti 

interagiscono online o si spostano nello spazio (monitorati da tecnologie di registrazione 

incorporate da sensori digitali), ricreando costantemente rischi digitali. Le forme di 

sorveglianza sono parte integrante delle nuove relazioni di potere della società del rischio 

digitale, in particolare l'uso della sorveglianza dei dati comporta il monitoraggio dei flussi 

di dati digitali. Le informazioni personali possono essere utilizzate da altri (organizzazioni 

di sicurezza, imprese commerciali) per i propri scopi, tuttavia, molte forme di 

sorveglianza sono coinvolte dagli utenti volontariamente per i propri scopi, come ad 

esempio gli orologi digitali che calcolano informazioni vitali. Anche nel momento in cui i 

prosumer caricano dati sui social network, i rischi diventano auto-generati e possono 

essere negoziati online. Il grado in cui le agenzie governative possono esercitare il 

controllo sui dati personali e utilizzarli per scopi commerciali stanno rapidamente 

diventando un elemento di svantaggio. 

Nell'era digitale i contenuti sono molto più effimeri e dinamici: i prosumer, che hanno 

l'opportunità di caricare aggiornamenti o immagini su siti di social media in tempo reale, 

hanno modificato i modi in cui le notizie vengono create. Le politiche di comunicazione 

del rischio su Internet sono simili a quelle dei media tradizionali, a differenza della natura 

statica degli account tradizionali, i dibattiti sul rischio odierni possono cambiare a 

seconda delle piattaforme: i software e i dispositivi digitali non hanno semplicemente 

ridotto i rischi e le incertezze, ma li hanno generati. 
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Potrebbe sembrare che il rischio globale di libertà digitale sia l'ultimo della linea di rischi 

che minacciano il mondo, a partire dai pericoli tecnologici e ambientali, tale rischio infatti 

comporta la minaccia alla privacy e alla libertà di parola creata dalla sorveglianza di massa 

dei dati privati dei prosumer in quanto generati da dispositivi digitali, ma anche dagli 

imperi commerciali su Internet. È stato sottolineato dagli studiosi dei media che i dati 

digitali hanno una vita e una capacità molto più lunghe da diffondere nel tempo e nello 

spazio rispetto alle forme di sorveglianza precedenti. Di conseguenza, le organizzazioni 

per la privacy e i diritti umani hanno iniziato a chiedere leggi che promuovano una 

maggior trasparenza nei modi in cui i big data vengono utilizzati per modellare la vita 

delle persone.  

 

3.2 Fronteggiare Internet alla ricerca di privacy 

Ogni giorno, qualsiasi consumatore lascia infinite tracce digitali o materiali che rivelano 

le abitudini, gli interessi, le preferenze e le proprie interazioni sociali. Senza troppo 

pensarci scambiano alcuni dati personali come il nome, la mail, la data di nascita o l’ultima 

ricerca effettuata sul motore di ricerca con beni e servizi gratuiti di grande utilità che 

altrimenti dovrebbero pagare.  

«Per l’utente i suoi dati personali di solito non hanno un costo e si prestano ad essere 

ceduti a terzi per ottenere vantaggi. La cessione dei dati personali consiste in uno scambio 

in cui la moneta utilizzata non viene ricavata dal lavoro in forma di remunerazione ma è 

quella che l’utente possiede gratuitamente per il solo fatto di esistere»59. Mettersi in 

vetrina è diventato quasi un obbligo inevitabile che ha comportato la possibilità di 

tutelare la propria dimensione interiore. L’attenzione degli utenti a ciò che viene esposto 

si consuma velocemente, soprattutto in rete, i media portano allo scoperto tutto ciò che 

prima era nascosto rendendo pubbliche le informazioni un tempo private. Ne consegue 

che i social presentano ciò che prima rimaneva nel retroscena, la colpa però non è solo del 

web: il prosumer da una garanzia di autenticità all’interno dell’esistenza sempre più 

artificiale. Sembra quasi che le persone vogliano rinunciare al diritto della propria 

privacy, questo può succedere poiché nell’odierna economia della conoscenza, la 

ricchezza si genera mediante i flussi e la circolazione. Se l’utente trasmette i propri dati 

all’azienda o alla community, riesce a guadagnare qualcosa dall’impulso determinato nei 

 
59 C. Focarelli (2015), La privacy. Proteggere i dati personali oggi, il Mulino, Bologna, p.58. 
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flussi. È come una guerra in cui ogni persona potrebbe trovarsi in mezzo senza esserne 

consapevole, il problema è che un cyber problema potrebbe diventare successivamente 

un problema di cyber security. Occorre tenere in considerazione che dall’altra parte agisce 

un soggetto che è alla ricerca di un proprio vantaggio. L’insicurezza che si viene a creare 

deriva dalla condizione di ipercomunicazione che espone le persone ed elimina lo spazio 

privato in cui potersi allontanare. Con la co-produzione tra produttore e consumatore si 

genera un processo che abolisce ogni segreto: il prosumer viene inglobato nel processo 

produttivo e contemporaneamente lo consuma. 

Accade troppo spesso che gli utenti, inconsapevolmente, lasciano in rete le tracce di quello 

che fanno nella vita di tutti i giorni e molte imprese fanno affari raccogliendo e vendendo 

questi dati. Come osserva Nicholas Carr: «Internet, però, non è soltanto un canale di 

marketing. È anche un laboratorio di marketing che fornisce alle aziende indicazioni senza 

precedenti riguardo alle motivazioni e al comportamento degli acquirenti. Le imprese 

hanno sviluppato da tempo delle competenze che permettono loro di controllare il 

versante delle loro attività legato all’offerta, in gran parte grazie ai progressi compiuti già 

nei primi anni di vita delle tecnologie informatiche, ma finora hanno avuto difficoltà a 

controllare il versante della domanda: ciò che le persone acquistano, nonché sul luogo e 

sul momento in cui lo fanno»60. Quindi anche le azioni più semplici danno avvio a 

contenuti ed informazioni che riescono a ricostruire con precisione i gusti personali. Dal 

canto loro, le aziende traggono molti benefici dai dati personali e dal comportamento che 

un individuo tiene, esso infatti viene tracciato per scopi commerciali, pubblicitari o ad 

esempio per personalizzare un prodotto, tali dati personali possono essere utilizzati da 

chi li chiede o essere venduti a terzi attraverso lo strumento di tracciamento dei cookies. 

Per esercitare il controllo è quindi doveroso analizzare i comportamenti delle persone, 

spesso viene fatto attraverso i dispositivi mobili o la smart vision ovvero software che 

evidenziano i comportamenti apparentemente anomali. Il problema è che il prosumer per 

fare veloce, essere comodo o poter visitare quella pagina web, nell’immediato li accetta.  

L’attivismo del prosumer rappresenta di certo un’opportunità, ma esistono molti casi di 

utenti insoddisfatti che nel momento in cui condividono la loro esperienza con altri sono 

consapevoli che possono creare danni di immagine e mancate vendite. La privacy non è 

solo un fattore di costo ma anche un’opportunità di affari quando la sua mancata 

 
60 N. Carr (2008), Il lato oscuro della rete. Libertà, sicurezza e privacy, Rizzoli, Milano, p.202. 
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protezione ha ripercussioni negative per le aziende in termini di crollo della fiducia dei 

clienti. Il fine delle aziende è il profitto, se è vero che riescono ad aggirare le leggi sulla 

privacy pur di realizzarlo, allora è anche vero che non lo fanno se dalla protezione dei loro 

utenti traggano ulteriori profitti. Di conseguenza, il venir meno della fiducia ostacolerebbe 

le aziende che guidano l’economia digitale globale con gravi danni per i prosumer stessi. 

La gigantesca quantità di dati personali accessibili sul computer sta minacciando la 

persona in un modo tale da rendere obsoleto la maggior parte della tutela legale. I 

computer infatti mettono in pericolo l’autonomia umana: maggiori dati si hanno di un 

individuo e più facile è controllarla. Gli interessi commerciali delle aziende tecnologiche e 

gli interessi politici delle agenzie di governo sono convergenti: entrambi sono interessati 

alla raccolta e alla rapida analisi dei dati dell'utente. Google e Facebook sono costretti a 

raccogliere sempre più dati per aumentare l'efficacia degli annunci che vendono. La 

privacy può riemergere come strumento di politica per mantenere vivo lo spirito della 

democrazia61: la gente vuole spazi privati perché crede ancora nelle proprie capacità di 

riflettere su ciò che affligge il mondo e trovare un modo per risolverlo, e preferirebbe non 

cedere questa capacità ad algoritmi e loop di feedback. Ma non tutto è perduto. La privacy 

è la risorsa che consente di dare un taglio a ciò che sta sopra, quindi, se si vuole difendere 

il "diritto alla privacy" per se stessi, trasformare i dati in un bene negoziabile potrebbe 

risolvere i dubbi. Se si è preoccupati che le informazioni private siano diventate troppo 

liquide e che si è perso il controllo sui suoi movimenti, un modello di business intelligente, 

unito a un forte regime di gestione dei diritti digitali, potrebbe risolverlo. 

Le aspettative che si creano online sembrano eterne e questo significa doversi comportare 

bene e provare a non commettere errori. Anche se non si può avere accesso a tutti i 

contenuti, la maggior parte delle cose che si fanno virtualmente rimarranno lì oppure 

potranno essere salvate da qualcun altro senza saperne i fini. Il modo passivo in cui viene 

utilizzato lo smartphone per connettersi alla rete digitale crea sicurezza e accettazione da 

parte altrui e anche se una conversazione o un commento è privato questo non significa 

che per la rete non sia pubblico e permanente. L’esperienza del cellulare talvolta appare 

così privata che è facile dimenticarsi quale sia la condizione reale, infatti ad ogni 

connessione si lascia una traccia elettronica. Nascere e crescere con la concezione del 

digitale diventa talmente naturale che le tracce sembrano dissolversi, almeno fino ad un 

 
61 E. Morozov (2013), The real Privacy Problem, in MIT Technology Review, Cambridge. 
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momento di crisi in cui ci accorgiamo di essere stati strumenti della nostra stessa 

sorveglianza. I casi in cui non ce ne accorgiamo o ci comportiamo come se non esistesse 

sono molti di più di quelli in cui ci comportiamo con la consapevolezza del controllo. 

Ovviamente nel momento in cui le informazioni vengono conservate, qualsiasi persona 

può essere mutata in un informatore. Una cosa è certa: gli utenti dovranno combattere da 

soli contro un’ondata di complicazioni per riuscire a proteggere i loro dati, 

individualmente non si riuscirà mai a farsi carico di questa sfida. Il pericolo maggiore è 

quello di iniziare ad avere sempre più confidenza in questa vita messa sotto gli occhi di 

tutti e accettare il fatto di doversi nascondere.  

 

3.2.1 La sorveglianza liquida e le sue pratiche 

La rete è diventata per molti di noi un medium multiuso e un luogo di riunione del mondo, 

il canale dove la maggior parte delle informazioni passano dagli occhi alla mente. La 

frattura digitale che ha creato Internet, designa forti disuguaglianze nella capacità di 

utilizzare in maniera efficace le risorse del web. La rete infatti, nel tempo, sta 

riprogrammando l’uomo talmente ad alti livelli, che in alcuni casi è riuscito a plasmare 

l’attività cerebrale. La sorveglianza fa sempre più notizia, e ciò rispecchia la sua rapida 

salita nei vari ambiti di vita in modo mutevole, oggi più che mai la società moderna è in 

una fase liquida. Il termine “sorveglianza liquida” è un orientamento, una modalità di 

collocamento delle trasformazioni della modernità fluida odierna; essa non è più solo 

fisica, l’accesso online e la partecipazione ai social stanno divenendo la nuova modalità di 

controllo. «La sorveglianza, che un tempo appariva solida e stabile, è diventata flessibile 

e mobile, diffondendosi e penetrando in molti ambiti di vita in cui in passato aveva 

un’influenza marginale»62. Persone, consumatori o viaggiatori sono sempre in movimento 

e i rapporti personali non sono più durevoli.  

Tali caratteristiche aderiscono alla modernità di oggi come di ieri, ma ciò che rende 

diversa quella odierna è la consapevolezza che non vi è uno stadio finale da conquistare, 

di conseguenza queste particolarità non sono temporanee, ma sono piuttosto la 

condizione moderna stessa. Mossa da esigenze di sicurezza e sollecitata dal marketing, la 

 
62 Z. Bauman, D. Lyon (2015), Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, p. 
XI. 
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sorveglianza della modernità liquida si espande ovunque. L’architettura delle tecnologie, 

utilizzate dalle organizzazioni attuali per affermare il potere, rende superflui i muri per 

poter consentire forme di controllo flessibili e tipiche del consumismo. Ad esempio, i 

codici Qr (quick response), scansionati con un cellulare che conduce ad una pagina 

Internet, appaiono su molti prodotti come ad esempio i capi d’abbigliamento facendo 

divenire l’uomo una sorta di hyperlink.  L’ambiente in cui inquadrare la sorveglianza 

diventa il cyberspazio inteso come fonte primaria di beni di solidarietà che hanno origine 

dalla libera condivisione di contenuti, questi ultimi producono benefici incrementando la 

consapevolezza delle sfide e consentendo ai prosumer di orientare i processi decisionali 

a tutela della propria sicurezza.  

Secondo Bauman63, il potere deve essere autonomo nel circolare, le barriere o i confini 

sono soltanto dei disturbi da superare, mentre i legami territoriali dovrebbero essere 

eliminati. La relazione tra prosumerismo e sorveglianza viene osservata in valore 

economico, una peculiarità comune nelle società contemporanee è l’esercizio del 

controllo sulla gente basato sul capitalismo; inoltre la sorveglianza esercitata dagli stati e 

dalle aziende ha lo scopo di controllare il comportamento degli individui e dei gruppi. In 

altri termini, viene individuato il tipo di comportamento che deve essere usato in certe 

occasioni poiché i soggetti sono consapevoli che le loro azioni potrebbero essere riprese 

ed esaminate da sistemi di sorveglianza. 

La prima vittima di questa fluidità non è solo la perdita di privacy, (sono gli utenti che 

acconsentono a perderla poiché la considerano un prezzo ragionevole da pagare in 

cambio di tutto quello che viene offerto) bensì bisogna tenere in considerazione anche 

giustizia e diritti umani. La speranza è che i prosumer possano fare la differenza 

rompendo i tradizionali schemi e pensando con la propria testa in modo tale da poter 

andare vero la solidarietà e la giustizia. La sensazione però di essere esclusi dalla propria 

vita causa una rinuncia volontaria e una cooperazione con la sorveglianza che risulta 

ancora uno sforzo per fuggire alla solitudine. 

 

 

 
63 Z. Bauman (2011), Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari. 
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3.3 Impoverimento culturale  

«Il nostro uso di Internet comporta vari paradossi, ma ce n’è uno che nel lungo periodo 

permette di avere un maggiore impatto sul nostro modo di pensare: la Rete cattura 

l’attenzione soltanto per disperderla»64. I suoi stimoli finiscono per mandare in 

cortocircuito il pensiero, impedendo di essere creativi e andando in opposizione al lavoro 

che dovrebbe svolgere il prosumer. Nel tempo ci siamo abituati ad utilizzare la rete 

quotidianamente in quanto riesce ad esercitare una maggiore influenza e si è dimostrata 

talmente utile in così tante circostanze che si è finiti per accogliere ogni sua estensione. 

L’aumento del tempo trascorso online ha fatto prolungare la quantità totale di tempo 

trascorso davanti ad uno schermo, a discapito del tempo passato a leggere formati 

cartacei. Mentre il web si ingrandisce e i dati vengono digitalizzati, gli altri media si 

contraggono e i confini vengono meno, finendo per cambiare anche il modo di assistere e 

partecipare agli eventi.  

I social per lo più sono indirizzati ai giovani che cercano ricompense di accettazione, 

riconoscimento o inclusione in un gruppo, ma tale sorta di design li trasforma in uno 

spazio che pesa sia a livello psicologico sia minacciandone lo sviluppo. Fare parte di una 

comunità renderebbe il proprio tempo più coinvolgente e stimolante ma allo stesso tempo 

creerebbe una perdita di autoconsapevolezza dovuta ad un comportamento ormai 

automatico. Ad esempio, Facebook è visto come un processo naturale, messo in atto 

inconsapevolmente e che porta l’utente ad applicare alcuni criteri di valutazione 

trasmessi dalla comunità. Diventa un ciclo che estremizza in modo innaturale la 

propensione al proprio gruppo, è come un istinto che li porta a farsi ingannare. Nel 

momento in cui si dimentica di essere collegati ad Internet, il mondo reale inizia ad 

allontanarsi e gli stimoli si fanno sempre più pressanti, i giovani hanno il timore di 

smettere di stare collegati perché questo significherebbe rischiare di diventare invisibili. 

Internet si inserisce in una linea di continuità con le tendenze sociali che derivano dalla 

nascita dei media e con molta insistenza è programmato per disperdere l’attenzione. Gli 

effetti reali che l’uso della rete stanno producendo sulle modalità di funzionamento delle 

menti sono oggi comuni: online ci sono una infinità di stimoli visivi che spingono e 

coinvolgono contemporaneamente l’utente a rimanervi più tempo immaginabile. Affinché 

 
64 N. Carr (2011), Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il cervello, Raffaello Cortina, Milano, 
p.146. 
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un individuo ripeta le stesse operazioni fisiche o mentali, Internet è un sistema che 

fornisce risposte pronte e veloci e offre ricompense per il lavoro svolto. Usare i social 

network, scrivere un blog, lasciare un feedback, sono strumenti offerti dalla rete ma che 

senza rendersene conto spesso sono utilizzati come prove da laboratorio. Ovviamente 

tutto questo ha un prezzo: il modo di pensare e la concentrazione vengono trasformate 

alterando il modo in cui l’informazione viene assimilata.  

Navigare nel Web richiede una forma di multitasking mentale particolarmente intensa: 

l’azienda è consapevole che per attirare l’utente a co-creare con lei piuttosto che con 

un’altra ha dei costi di commutazione. In altri termini significa che ogni volta che il 

navigatore viene attratto da qualcos’altro che gli fa spostare l’attenzione, l’azienda deve 

orientarlo di nuovo, mettendo alla prova le risorse mentali. Il semplice spostamento fra 

due attività può incrementare il peso cognitivo, aumentando la possibilità che l’utente 

sfugga. Sembra quasi di chiedere a Internet la sua interruzione, accettando volentieri la 

perdita di concentrazione in cambio dell’abbondanza di dati interessanti e piacevoli. La 

moderna tecnologia rende possibile enormi passi in avanti per il sapere, ma semplifica e 

amplifica gli errori dell’uomo. Questo porta sì ad essere veloci, ma mai attenti come nel 

fare una cosa alla volta, la rete infatti ha iniziato a sostituirsi e non più essere solo 

un’integrazione della memoria personale. Il multitasking allena la mente a prestare 

attenzione a cose inutili e la conseguenza è che per l’intelletto esse potrebbero essere 

letali ovvero vincere solo quelle funzioni che aiutano a localizzare velocemente delle parti 

di informazioni. Ovvio che anche se non si abbandonerà mai il multitasking online, in 

quanto potrebbe peggiorare le prestazioni, si è sempre disposti a barattare la qualità di 

un contenuto con il fatto di fare più cose contemporaneamente.  

Quando si sta compiendo un’azione online, confidare nella memoria artificiale rende il 

pensiero stesso superficiale, ma ciò non solleva l’utente dalle responsabilità delle scelte 

attuate. Se ci lasciamo coinvolgere dalla rete, rischiamo di perdere la parte umana, 

sacrificando quelle peculiarità che ci differenziano dalle macchine. Per riuscire a sottrarsi 

da questo destino servirebbe il coraggio di non delegare più ai computer i compiti umani, 

in particolare quelli che richiedono intelletto. La capacità di imparare può essere 

compromessa dal sovraccarico cognitivo generato dagli stimoli del web: maggiore 

informazione può significare minore consapevolezza. Internet da un lato è uno splendido 

deposito di conoscenze, dall’altro è fonte e facilitatore dell’epidemia di disinformazione, 
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oltre al fatto che gli utenti si aspettano che esso venga riempito istantaneamente e 

aggiornato in continuazione.  

In rete, sempre più frequentemente, gli utenti hanno un’ostilità totale nei confronti degli 

esperti o di coloro che hanno saperi consolidati, poiché hanno la convinzione che 

l’opinione di ogni persona sia valida quanto la loro. Gli esperti però sono persone la cui 

padronanza di una materia assicura che le informazioni fornite hanno buona probabilità 

di essere autorevoli rispetto a quelle di chiunque altro. Il talento è ciò che 

contraddistingue coloro che hanno semplicemente ottenuto una qualifica da coloro che 

possiedono una sensibilità maggiore in merito all’area di competenza. L’esperienza, 

soprattutto in rete, permette di distinguere gli utenti qualificati da quelli incompetenti: 

spesso sono i mercati stessi ad espellere gli aspiranti esperti se privi di talento. Di 

conseguenza occorre prestare attenzione tra prosumer istruiti e prosumer profani, 

nessuno può considerarsi il più esperto: sapere una cosa non equivale a comprenderla. 

Nelle interazioni quotidiane gli amatori si sono devoluti in estenuanti scambi di notizie 

non verificate solo perché abituati a cercare prove compatibili con le loro convinzioni 

rimanendo all’interno del bias di conferma65. Tutti desiderano essere rispettati, ma pochi 

accettano che qualcuno sia più competente, soprattutto oggi che c’è abbondanza di 

informazioni accessibili, pochi ammettono di non riuscire a seguire una conversazione. 

Le dimensioni di Internet e l’incapacità di slegare il sapere serio dal rumore di fondo, 

implicano che le buone notizie sono spesso sommerse da informazioni scadenti, quel che 

è peggio, a prescindere dalla qualità, la maggior parte si presenta agli occhi di tutti in pochi 

secondi. Il web sta modificando il modo in cui leggiamo, ragioniamo, pensiamo e per 

questo motivo ci aspettiamo di ottenere informazioni presentate in modo gradevole in 

real time, ma la libertà di condividere qualsiasi cosa in rete inonda la pubblica piazza di 

cattive notizie e la ricerca di informazioni diventa ardua. «Quel che è peggio, le cattive 

informazioni possono rimanere online per anni. A differenza del quotidiano del passato, 

l’informazione online è persistente e si ripresenta in ricerche successive dopo essere 

comparsa una volta. Anche quando falsità ed errori vengono cancellati alla fonte, 

compaiono in un archivio da qualche altra parte. Se le storie che contengono diventano 

“virali” e viaggiano per il mondo elettronico nel giro di qualche giorno, di qualche ora o 

 
65 In psicologia indica un fenomeno cognitivo umano per il quale le persone tendono a muoversi entro un 
ambito delimitato dalle loro convinzioni acquisite. Tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bias_di_conferma
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addirittura di qualche minuto, sono di fatto impossibili da correggere»66. Molti prosumer 

non hanno la preparazione sufficiente per pubblicare contenuti e coloro che le leggono 

non si pongono nemmeno il problema di accertare la provenienza di tali informazioni. 

L’atto stesso di fare ricerche induce le persone a pensare di avere imparato qualcosa, in 

realtà è più probabile che si ritrovino sommersi da una quantità di dati che non riesce a 

comprendere. La questione è discordante: ci sono più notizie a disposizione di tutti 

eppure la gente sembra meno informata e paradossalmente questo problema peggiora 

anziché scomparire.  

 

3.3.1 La solitudine digitale 

Negli anni Novanta, le vite sempre più connesse promettevano di non far conoscere la 

solitudine a nessuno, ma ben presto ci si è resi conto che questo comportava ignorare la 

gente per potersi godere il telefono. La distrazione ha però un prezzo: il calo dell’empatia. 

Le tecnologie hanno concesso tentazioni sempre maggiori per far alimentare la strada 

dell’abbandono e vengono considerate seducenti quando soddisfano le debolezze umane. 

La comodità ricercata in esse implica maggiore facilità nelle modalità d’uso, si accetta di 

concedere tempo, attenzione, denaro e privacy considerando la rete aiutante, anche 

quando sfrutta i dati che gli vengono concessi. La tecnologia lega e al contempo promette 

di liberare, di avere più tempo, all'opposto, la rete rende indaffarati e alla ricerca di rifugio 

gli utenti che si rivolgono ad essa. Gradualmente si finisce per prendere in considerazione 

la vita in rete come la vita stessa, da una parte si è costantemente più connessi l’uno con 

l’altro, ma dall’altro si è sempre più soli.  

Ovviamente c’è il rischio che passare il tempo con una macchina possa dare l’illusione di 

avere compagnia anche se in realtà si è soli, essere sempre connessi fa sì che le aspettative 

verso gli altri siano sempre più basse. Gli apparecchi favoriscono una nuova 

rappresentazione del tempo: promettono di poter svolgere più attività 

contemporaneamente restando connessi. La vita connessa stimola a trattare in modo 

spontaneo tutti quelli che si trovano in rete come se fossero degli oggetti, cioè in modo 

 
66 T. Nichols (2018), La conoscenza e i suoi nemici. L’era dell’incompetenza e i rischi per la democrazia, Luiss, 
Roma, p.123. 
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sbrigativo. Nel momento in cui questo accade, per poter stare in compagnia di altre 

persone si escogitano dei modi per trasformarle in oggetti.  

Internet da un lato facilita la separazione ma dall’altro la inibisce, esso infatti consente di 

esprimere le emozioni nel momento in cui si stanno formando, in tal modo i sentimenti 

non sono vissuti al massimo fino a quando non vengono condivisi e comunicati. Quando 

si trascorre gran parte del tempo in spazi virtuali, si crea una relazione complicata tra 

realtà e finizione, molto spesso si finisce per essere una proiezione di noi stessi anche 

online. Essere soli, davanti ad uno schermo con i propri pensieri, fa nascere la voglia di 

presentarsi come la persona che si vorrebbe essere: nel mondo digitale si possono 

coltivare abilità che si vorrebbero avere in quello reale. Ad esempio, in Instagram si tenta 

di riprodurre non tanto ciò che si è, ma piuttosto ciò che si vorrebbe essere. Nella 

solitudine non si respinge il mondo, ma si crea uno spazio per riuscire a meditare i propri 

pensieri, ciò che complica questo concetto sono i continui flussi di messaggi che 

comportano mancanza di affetto verso coloro con cui si è in contatto. Stare connessi ai 

device elettronici alla ricerca della solitudine può essere un modo concreto per 

nascondersi, in realtà se i prosumer sono liberi dallo scegliere quando mettersi in contatto 

virtuale, allora possono anche gestire lo stare insieme.  

Col passare del tempo, produrre contenuti si è ritorto contro: ci si esprime sempre di più 

con testi brevi pur di non sentire le voci altrui e sostenendo l’idea che rispondere ad 

ognuno sarebbe noioso. Per molti condividere la propria quotidianità o la propria 

opinione fa parte della vita intima online, la rete può offrire nuovi tipi di spazio ma anche 

luoghi in cui costruirsi un avatar. Nella cultura della simulazione diventa ormai difficile 

tornare indietro ai tempi passati. Far parte di una community online mette al centro un 

nuovo spazio con nuove possibilità di avere amici virtuali e un forte senso di 

appartenenza. In questi luoghi gli utenti si possono sentire a loro agio mostrando il meglio 

di sé senza però ricevere alcun riparo nel mondo materiale. Il trionfo della simulazione 

modera il senso di delusione che ognuno prova, condividere informazioni può far sentire 

l’utente in una situazione di calma poiché si sente in grado di creare qualcosa di nuovo 

anche se è un territorio già esplorato. L’ambiente virtuale incrementa così il numero di 

utenti a cui rivolgersi per avere una risposta partecipe, ma allo stesso tempo apre spazio 

alla crudeltà degli estranei. Non si tratta di creare una relazione solo con gli altri, ma anche 

una, vera e propria, con il sito stesso. Quando la vita virtuale diventa un vero e proprio 
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gioco nascono delle nuove complicazioni: se ci si sente soli, lì si possono trovare dei nuovi 

contatti in continuazione.  

Un esempio pratico di ciò che sta accadendo si può ritrovare in Giappone dove è in atto 

un aumento significativo del numero di ragazzi che si ritirano socialmente per periodi 

prolungati. Il termine hikikomori67 è usato per indicare un gruppo di giovani che si 

rinchiudono dalla vita sociale e non hanno relazioni al di fuori della famiglia per un 

periodo superiore a sei mesi. Secondo le statistiche, in Giappone vivono circa tra i 

cinquecento mila e un milione di queste persone le quali non lavorano o non partecipano 

a nessuna forma di istruzione. Inoltre lasciano raramente l’abitazione limitando le proprie 

attività: alcuni rimangono connessi al mondo virtuale, molti altri si isolano totalmente. 

Spesso vi è la tendenza a pensare agli hikikomori come ad un gruppo omogeneo 

caratterizzato da malessere psicologico e che il ritiro e il disimpegno possano essere 

collegati al cambiamento delle strutture d’opportunità. La società è molto competitiva e 

proiettata alla produzione, capita spesso che quando i giovani escono fuori dai binari 

provano strade alternative.   

Il crollo del mercato del lavoro primario per i giovani e la crescente prevalenza di un 

settore secondario precario ha portato ad una situazione in cui le tradizioni radicate 

vengono compromesse e le persone sono costrette a trovare nuovi modi di affrontare le 

transizioni all'interno di un sistema altamente pressato e rigido. Alcuni riescono a 

sconfiggere questa condizione, altri ci saranno dentro per tutta la vita. I giovani si ritirano 

per una serie di motivi: alcuni hanno condizioni clinicamente diagnosticabili, altri sono 

socialmente inetti, cercano stili di vita alternativi e solitari. In queste circostanze, il ritiro 

rappresenta spesso una risposta anomala a una situazione in cui la tradizione non fornisce 

più indizi adeguati al comportamento appropriato bensì un malessere riducibile alle 

psicologie individuali. 

«Online troviamo facilmente «compagnia», ma siamo consumati dalla pressione della 

rappresentazione». Abbiamo a disposizione una connessione continua eppure è raro che 

qualcuno ci dedichi tutta la sua attenzione, e viceversa. Ci piace che il web ci «conosca», 

ma questo è possibile solo a scapito della nostra privacy, grazie alla scia di bricioline 

elettroniche che lasciamo e che sono facili da seguire e da sfruttare, sia politicamente sia 

 
67 A. Furlong (2008), The Japanese hikikomori phenomenon: acute social withdrawal among young people, in 
The Sociological review, London. 
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commercialmente»68. Inoltre, si possono fare conoscenze anche se guardando bene ci si 

accorge che sono provvisorie. Le persone reali sono coerenti e quindi ogni cambiamento 

è graduale, online invece il ritmo dei legami è rapido, per cui non appena ci si annoia si 

può avere facile accesso ad altri nuovi utenti. Presi dal ritmo incessante della tecnologia 

si continua a pensare ad altre nuove tecnologie utili ad uscire da questa situazione. In 

definitiva, i legami creati attraverso Internet non ci fanno sentire del tutto collegati e per 

tale motivo si riesce ad esprimersi e a rappresentarsi così come si è nella vita quotidiana.  

C’è una differenza tra ciò che si desidera e desiderare ciò che si crede di volere, ovvero la 

tecnologia dà sempre più di ciò che si pensa di volere. Attualmente si pensa di volere una 

compagnia fissa e mai essere soli, ma se si considerano con attenzione le conseguenze di 

ciò che si pensa di volere, allora forse si capisce di volere solitudine. Si tenta di far 

assomigliare la realtà alla simulazione provando a controllare chi ci sta attorno, ma se si 

arriva al fallimento allora si cerca di rifugiarsi in un mondo virtuale. Se la comodità e la 

sorveglianza saranno anche nel futuro le priorità, allora i prosumer saranno tentati dalla 

robotica che promette divertimento e semplificazione. Mentre tentano di recuperare la 

concentrazione sono allo stesso tempo in guerra con se stessi eppure hanno permesso 

questo esperimento dove l’uomo ne è divenuto la cavia.  

 

3.4 La quarta rivoluzione digitale 

Guardare alle connessioni tra elementi che in precedenza erano distanti e settoriali, è la 

chiave per capire, promuovere e praticare la quarta rivoluzione digitale. Ad oggi molte 

delle tecnologie considerate 4.0 sono state inventate e utilizzate nel pieno della terza 

rivoluzione industriale, come ad esempio la stampa 3D, per quanto miracolosa possa 

essere è già stata sperimentata anni fa. L’industry 4.0 non è una tecnologia e nemmeno è 

qualcosa che si può comprare, bensì «l’industry 4.0 è un nuovo linguaggio progettuale, è 

un nuovo approccio all’intera catena di produzione dei beni fisici: dalla creatività al retail, 

dalla manifattura alla distribuzione. La vera grande novità di questo approccio 

progettuale sta tutta racchiusa in una sola parola: connessione»69. La quarta rivoluzione 

digitale, ricordata come la rivoluzione che mescolerà il mondo fisico (atomi) con quello 

 
68 S. Turkle (2019), Insieme ma soli, Einaudi, Torino, p.339. 
69 M. Temporelli, F.Colorni, B.Gamucci (2017), 4punto0. Fabbriche, professionisti e prodotti della Quarta 
rivoluzione industriale, Hoepli, Milano, p.58. 
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dei dati (bit) in un inedito cyberspazio consente alle tecnologie di giocare un ruolo 

centrale assieme ad un approccio culturale. Dall’interazione tra elementi paritari 

all’interno di un sistema può nascere una nuova intelligenza, nettamente superiore a 

quella di ogni singolo elemento interno al sistema stesso. Un’intelligenza nuova, collettiva, 

superiore messa in moto grazie alla connessine diretta tra macchine, professionisti, 

prosumer e strategie. 

Tutto è nato dalla voglia di accudire i robot, di assisterli e di avere compagnia, più essi 

iniziavano a diventare complessi e più le relazioni che gli umani intrattenevano stavano 

diventando intense. Quando è stato chiesto di prendersene cura si sono iniziati a vedere i 

risultati e, cominciando ad essere percepito come intelligente, è nata una relazione tra 

uomo e robot. L’attaccamento deriva da ciò che i robot sono in grado di evocare nell’utente 

il quale lo spinge ad autoingannarsi o per meglio dire viene spinto dalla voglia di riempire 

gli spazi vuoti. Tra gli esempi più lampanti tra i bambini vengono ricordati il Tamagotchi 

e il Furby: la richiesta di un’attenzione assidua e il rischio di non sopravvivere hanno 

portato ad amarlo e a sentirne l’affetto condividendo momenti di quotidianità. Questi 

animali si presentano come già pronti per affrontare una relazione, fanno richieste, sono 

attivi e si propongono con una vita personale.  

Si è arrivati a un punto tale per cui gli oggetti digitali sono considerati sia macchine, sia 

creature viventi. L’affezionarsi troppo a questa tipologia di robot sicuramente 

modificherà anche lo stile di vita relazionale, essi saranno in grado di riempiere gli spazi 

vuoti della vita a partire dagli anziani. Qualsiasi posizione uno adotti, i robot sociali hanno 

insegnato che nessuno è in grado di liberarsi alle simulazioni di vita realistiche. Partendo 

dal presupposto che una macchina riesce ad integrare la sua conoscenza con quella delle 

sue ricerche, allora significa che riesce anche a conseguire un’infinità di dati. Molti utenti 

immaginano che questa abilità di memorizzazione possa calibrarsi in base alle proprie 

esigenze, per cui non incontrano ostacoli tecnici. 

Si può però considerare il fatto che in futuro ci potranno essere computer intelligenti 

tanto quanto quelli umani i quali saranno in grado di fare molti lavori nonostante ci 

saranno mansioni che solo le persone sapranno svolgere. Vi è comunque una nuova 

sensibilità che mette in risalto ciò che l’individuo ha in comune con la tecnologia. 

Ovviamente, i robot a loro volta stanno plasmando l’umano, insegnandogli quali sono gli 

atteggiamenti da tenere per far sì che essi possano migliorare. Se riescono a dare 
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l’impressione di essere vivi, senza però creare delusioni, allora i robot aprono a nuove 

occasioni di esperienza.  

Raccontare il nostro vissuto a delle apparecchiature diventa quasi un surrogato di 

qualcosa di desiderato ed interessante, a differenza delle persone i robot non hanno 

pregiudizi morali. Vivere e dipendere da una macchina sembra privo di rischi ma quando 

col tempo ci si abitua, diventa quasi fastidioso avere relazioni con altre persone. Infatti, le 

macchine diventano così potenti che quasi ci invitano a legarci a loro più di quanto 

possiamo fare con gli umani. Spesso ci si affida ai computer proprio perché, seppure solo 

nella fantasia, promettono di soddisfare i bisogni e colmare alcune lacune trascinandoci 

in un circolo vizioso. Con la sensibile umanità di ognuno di noi ricerchiamo in esse una 

sorta di considerazione, in modo tale da interessare a loro tanto quanto loro interessano 

a noi.  

L’esperienza con le apparecchiature digitali si basa su uno scambio ingannevole ovvero fa 

in modo che ogni individuo si accontenti della loro presenza; se potranno fare del bene o 

del male dipenderà da come essi saranno in futuro. Il fatto di raccontargli tutti i pensieri 

e i dati personali non permette uno scambio reciproco, il più delle volte infatti 

rimarrebbero inascoltati e non contraccambiati. Probabilmente la percezione di avere 

relazioni con un’intelligenza estranea fa ancora effetto e molti preferiscono non sapere 

fino a che punto è il limite della comunione. Alcuni considerano le macchine una presenza 

reattiva e stabile, altri avvertono che c’è qualcosa che non va nella relazione, altri ancora 

le considerano come la cosa migliore che potesse accadere.  Più si impara ad ottenere il 

massimo dai robot e più potrebbero diminuire le attese nei confronti del resto delle 

relazioni, comprese quelle tra individui, inoltre più si intensificano e maggiore sarà lo 

stupore per la sola idea di avere fatto qualcosa che si occuperà di noi. Affinché queste 

macchine possano assomigliare del tutto ad un essere umano dovranno iniziare a provare 

emozioni e interagire in modo naturale. 

«La tecnologia ci ha corrotto; i robot cureranno le nostre ferite. Così il cerchio si chiude. I 

robot, che ci attireranno in relazioni sempre più intense con l’inanimato, qui sono proposti 

come cura per la nostra immersione troppo intensa nella connettività digitale»70. In 

definitiva, le presunte emozioni dei robot provengono da programmi ideati per provocare 

 
70 Ibidem, p. 183. 
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negli utenti una risposta emotiva e ciò deriva dalla mancanza di fiducia nelle persone. 

Nonostante le connessioni siamo soli: nella vita reale tutti sono pronti a giudicare, invece 

un robot sarà sempre dalla nostra parte mascherando le nostre paure. La persona è ben 

consapevole di questa cosa e teme di non riuscire a tollerarlo. Bisognerà imparare a 

convivere con la tecnologia e farla lavorare per noi, questo costa fatica soprattutto nel 

valutare le descrizioni della vita assieme ad essa. I nuovi macchinari nascono già con tutte 

le abilità di coloro che li hanno preceduti, collettivamente sono quindi in grado di 

apprendere più velocemente degli umani; per questo motivo ci sono e ci saranno robot in 

grado di affiancare l’uomo che continueranno ad imparare dai loro errori. Le macchine 

non sono quindi persone ma le persone sono sempre più simili alle macchine. 

 

3.4.1 La superintelligenza come fenomeno post prosumerismo  

Se i nostri cervelli fossero computer, allora l’intelligenza si potrebbe ridurre ad una 

questione di produttività nel grande circuito integrato all’interno del cranio. I fautori 

dell’intelligenza umana, la quale diventa quasi indistinguibile da quella delle macchine, 

stanno cercando di duplicare nei computer gli avvisi elettrici che ronzano tra i neuroni 

del cervello. Questo poiché vi è la convinzione che l’intelligenza riuscirà ad emergere dalla 

macchina così come la mente emerge dal cervello. Essa non raggiunge mai un limite fisso 

nella memoria delle esperienze: non è mai troppo piena diversamente da un computer 

dove la quantità di informazioni che possono essere archiviate non è infinita. 

La possibilità di un’esplosione di intelligenza, in particolare la prospettiva di una 

superintelligenza di «macchine all'altezza degli esseri umani quanto a intelligenza 

generale - cioè dotate di buon senso e di un'effettiva capacità di imparare, ragionare e 

pianificare per affrontare compiti complessi di elaborazione delle informazioni in una 

vasta gamma di domini naturali e astratti - sono attese fin dall'invenzione dei computer 

negli anni quaranta del secolo scorso»71. Per macchina intelligente si intende una 

macchina che può superare tutte le attività che usano l’intelletto degli umani; siccome la 

progettazione di macchinari rientra tra queste attività, allora una macchina 

 
71 N. Bostrom (2018), Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie, Bollati Boringhieri, Torino, p.24. 
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superintelligente potrebbe progettare apparecchi ancora migliori, così facendo 

l’intelligenza umana rimarrebbe indietro.  

Il motivo per cui lo sviluppo è stato più lento del previsto è che le complessità tecniche 

della realizzazione di macchine intelligenti si sono riscontrate maggiori di quanto si 

aspettassero i pionieri dell’intelligenza artificiale (IA). Da tempo sulla questione vi sono 

punti di vista totalmente opposti: per alcune persone, essa è una profezia di un nuovo 

mondo equilibrato in cui l’uomo sarà liberato dalle occupazioni alienanti; per altri è la 

sventura annunciata della perdita di un valore centrale per la società.  

Come già anticipato dall’inventore Ray Kurzweil72, egli considera la singolarità come una 

fase futura in cui il ritmo della trasformazione tecnologica sarà così rapida e il suo impatto 

così profondo che la vita dell’uomo sarà modificata in modo irreversibile. Tale periodo 

trasforma i concetti su cui l’individuo ha sempre fatto affidamento, ipotizzando che i 

progressi veramente epocali si ritrovano sia nell’evoluzione biologia sia in quella 

tecnologica. Questo significa che il corpo umano è informazione che può essere raccolta, 

estratta e archiviata, «dunque, se siamo qualcosa, ora, siamo informazione. Solo che 

l’informazione è diventata un’astrazione, perciò il materiale con cui viene trasmessa ha 

un’importanza inferiore a quella del suo contenuto, che può essere indefinitamente 

trasferito, duplicato, conservato»73.  

Le interfacce dirette tra cervello e computer potrebbero consentire alle persone di 

sfruttare i punti forti della computazione digitale come memoria, velocità o calcolo per 

rendere capace il sistema ibrido, risultante di prestazioni superiori rispetto ad un cervello 

non potenziato. Il lavoro del prosumer allena le intelligenze artificiali senza accorgersene, 

questo perché contribuisce al funzionamento di tutte le grandi piattaforme digitali. Ciò 

che essi fanno è quello di lasciare tracce ogni volta che si servono di IA installate nelle 

piattaforme stesse. Per emulare un sistema in ogni sua parte, non è fondamentale 

comprenderlo in quanto è sufficiente avere a portata di mano un database piuttosto 

capiente da contenere tutte le informazioni pertinenti ad ogni cervello e dei fattori che in 

ogni istante ne determinano i cambiamenti del suo stato. Invece, nel momento in cui 

l’informazione perde il suo corpo, e quindi quando la materialità in cui il cervello si 

 
72 R. Kurzweil (2010), La singolarità è vicina, Apogeo, Milano. 
73 M. O’Connell (2018), Essere una macchina, Adelphi, Milano, p.62. 
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sostanzia, si dimostra irrilevante rispetto alla sua essenza, allora assimilare gli individui 

ad una macchina diventa facile. 

L’intelligenza artificiale è piuttosto soggetta ai cambiamenti, infatti una macchina può 

avere oggi un utilizzo che nel giro di cinque anni sarà completamente diverso, dipende 

quindi da quanti dati riesce ad inglobare. I prodotti che ne usciranno saranno predittivi 

ovvero pensati per intuire cosa l’utente pensa oggi o in futuro. Tuttavia, nonostante le 

connessioni dirette tra mente e computer siano state dimostrate, un diffuso utilizzo di 

queste interfacce nell’immediato futuro è ancora improbabile. L’effetto dell'intelligenza 

artificiale sul lavoro non potrà mai essere una completa sostituzione del lavoro con delle 

IA, ma la centralità del gesto produttivo umano è irriducibile, anzi, anche quando il gesto 

si riduce ad un click, allora il motore fa funzionare grandi piattaforme digitali. Non si può 

parlare di sostituzione piuttosto di simbiosi tra gesto umano e azione automatica. 

Un’altra rete possibile per arrivare alla superintelligenza potrebbe essere il graduale 

miglioramento di reti che collegano i cervelli umani tra loro con vari dispositivi software. 

In questo caso, l’idea non è di potenziare la capacità intellettuale delle persone, piuttosto, 

in qualche sistema composto da singoli individui collegati in rete, si potrebbe raggiungere 

una forma di superintelligenza. Internet spicca infatti come frontiera dinamica per 

innovazione e sperimentazione, il suo continuo sviluppo come web intelligente e con 

migliori meccanismi di sostegno, potrebbe offrire grandi contributi all’aumento 

dell’intelligenza collettiva. Di fatto, questi progressi stanno già avendo un impatto 

significativo anche se potrebbero produrre aumenti limitati della capacità di risolvere 

problemi.  

Probabilmente si tratta di una delle più grandi sfide che l’uomo abbia mai affrontato: 

bisogna sperare che prima che le imprese diventino fattibili, devono prima di tutto aver 

un livello superiore di maestria indispensabile per sopravvivere all’eventuale 

detonazione che potrebbero portare tali macchine. Introdurre una IA può creare minacce 

esistenziali notevoli come può ridurne molti altri, i rischi naturali sarebbero quasi 

eliminati poiché la superintelligenza potrebbe prendere contromisure contro la maggior 

parte di questi pericoli. Essendo più abile dell’uomo, avrebbe una minore probabilità di 

commettere errori ed una maggiore nel riconoscere quando sono necessarie precauzioni 

ed implementarle nel minor tempo possibile. Questo implica che se la rischiosità 

diminuisse nel tempo, allora sarebbe meglio ritardare la rivoluzione dell’IA, in particolare 
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se i rischi associati ad essa fossero molto più grandi di quelli associati ad altre tecnologie 

deleterie. Da un punto di vista degli sviluppatori dell’IA, la sfida consiste nel progettare la 

tecnologia in modo che non si possa opporre al suo spegnimento e che, per il resto, si 

comporti come ogni umano desideri. Un arrivo posticipato lascerebbe più tempo per 

sviluppare soluzioni del problema del controllo. Ammesso che in futuro, quando le 

macchine diventeranno del tutto intelligenti, gli esseri umani conservino un minimo di 

controllo, la presenza sulla Terra di esseri intellettualmente superiori potrebbe 

trasformare radicalmente la natura delle attività.  

 

3.4.2 Il progresso delle prosuming machine  

Il nuovo mondo del prosumerismo è sempre più presente nel dominio digitale di Internet 

dove il processo e le regole sono ormai chiare. La rete lo ha reso più comune creando 

nuove forme, tuttavia il prosumerismo, anche nel mondo reale, è sempre più comune. Ora 

è chiaro che anche le sue forme più recenti stanno subendo cambiamenti radicali che 

devono essere presi da subito in considerazione; uno dei più importanti riguarda l'inizio 

di un potenziale processo su larga scala, mediante il quale il prosumer è sempre più 

assistito e alla fine sostituito da macchine intelligenti. Tale processo viene automatizzato 

in modo tale che l’importanza del prosumer possa crescere meno o persino incoraggiare 

la scomparsa del prosumer. Le prosuming machine o macchine intelligenti, sono la 

conseguenza dell’interazione tra tecnologie e dispositivi che accentuano l’errore della 

demarcazione passata tra consumo e produzione.  

Un giorno queste macchine potrebbero arrivare a dominare il prosumerismo, nel 

processo infatti, potrebbero relegare i prosumer umani in uno stato secondario. Alcuni 

aspetti sono stati coinvolti con macchine rudimentali intelligenti, ad esempio è necessaria 

una persona per impostare una macchina come un bancomat; allo stesso modo, un 

individuo è richiesto per ordinare un prodotto su Amazon o pubblicare contenuti su 

Facebook.  Questi e molti altri tipi di prosumerismo richiedono un agente consapevole e 

intenzionato a mettere in moto il processo. Di maggiore interesse in questo contesto è il 

numero crescente di casi in cui tale processo si verifica all'insaputa dei prosumer 

coinvolti: quando gli utenti scrivono al computer o fanno un acquisto sul web, è probabile 

che quegli impulsi scorrano in tutti i tipi di database per essere utilizzati sulla base di vari 



89 
 

algoritmi. In altre parole, una serie di processi automatizzati sono inconsapevolmente 

messi in moto da prosumer che perdono rapidamente controllo su di loro e sui dati che 

stanno fornendo inconsciamente. La preoccupazione è che questi macchinari stiano 

aiutando ad automatizzare sempre più il processo di prosumerismo, di conseguenza, è 

probabile che si passi dal prosumer umano alle macchine intelligenti.  

Questa discussione può essere inserita nel contesto di una distinzione, come nella 

McDonaldizzazione della società, tra tecnologia umana e tecnologia non umana. La prima 

è controllata da persone e coinvolge gli atti di produzione (ad esempio mettendo un 

chiodo nel muro), ma comporta anche consumo (ad esempio acquistando il martello). 

D’altro canto, le tecnologie non umane ovvero le prosuming machine stanno avendo una 

crescente importanza, il controllo è in gran parte della macchina e non della persona che 

la usa.  La preoccupazione principale è che la prossima generazione di queste macchine 

richiederanno poco, o addirittura nessun input da parte del prosumer; quindi, un po’ alla 

volta ci si allontanerà da tecnologie ibride che coinvolgono input sia umani che non umani, 

nella direzione di coloro che operano senza input espliciti e intenzionali. Come tutte le 

forme di razionalizzazione, producono e sono accompagnate da una vasta gamma di 

irrazionalità. Ad esempio, possono non funzionare correttamente causando disagi come 

ad esempio non ottenere un biglietto perché non si ha il resto corretto necessario per 

pagare ad un casello di pedaggio automatico il quale non offre altri metodi di pagamento.  

Nel discutere le tecnologie non umane, il focus di questa teoria non è sul prosumer, ma 

piuttosto sulle reti in cui agenti ed azioni esistono e hanno capacità di agire. Come 

sostenuto da George Ritzer74, l'abilità degli attanti ovvero di oggetti non-umani, è diversa 

da quella degli umani: mentre questi agiscono in modo consapevole, le macchine, in 

particolare gli artefatti materiali, sono privi di agenti coscienti. Nel complesso, la 

crescente sofisticazione e l'utilizzo di macchine intelligenti in p-a-p sono in corso da un 

po' di tempo e quando lo guardiamo dal punto di vista del prosumerismo, si può vedere 

che entrambe le fasi di produzione e consumo di p-a-p sono influenzate da macchine 

intelligenti ed automatizzate.  Certo, oggi siamo agli esordi dello sviluppo di macchine 

intelligenti ma dato che crescono sempre più sofisticate, acquisiranno sicuramente una 

 
74 G. Ritzer (2015), Automating prosumption: The decline of the prosumer and the rise of the presuming 
machines, in Journal of Consumer Culture. 
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maggior capacità di pensare in autonomia per poter assumere più compiti, ora gestiti da 

umani.  

Ci sono, naturalmente, numerosi vantaggi per l'ascesa delle macchine prosumer, tra 

questi rientra il fatto che esse sono in grado di eseguire attività più rapidamente e 

accuratamente rispetto ai prosumer umani. Quindi, diventa più facile prevedere che le 

prosuming machine faranno più cose, acquisiranno più controllo sulle persone, e alla fine 

forse potrebbero sostituirle sul posto di lavoro.  Mentre le macchine intelligenti 

aumenteranno di numero e per diversità, i prosumer umani non potranno scomparire, 

continueranno a lavorare, anche se in numero minore, in ambienti dominati da p-a-ps. 

Molte prosuming machine influiscono e influiranno sempre di più sull’internet delle cose 

ovvero l’estensione di internet agli oggetti e ai luoghi, consentendo agli oggetti di 

relazionarsi con altri oggetti. Una vasta rete di macchine prosumer interconnesse sarà 

infinitamente più potente di ogni singola macchina, oggi siamo in un processo in cui le 

macchine produrranno (pap) e consumeranno (pac) in un ciclo apparentemente infinito. 

Non c'è dubbio che le macchine prosumer interconnesse su Internet porteranno con sé 

una serie infinita di vantaggi, di conseguenza, gli esseri umani saranno sempre più 

dipendenti, se non controllati, da prosuming machine che comunicheranno con altre 

macchine di questo tipo. Ciò promette di creare ancora più estremi mondi postumani e 

postsociali.  
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Capitolo 4 

 

I prosumer d’energia 

 

4.1 Non solo digitale: alcune considerazioni 

Vita online e vita offline non sono più due dimensioni contrapposte. Nella nostra vita 

ormai tutto è interconnesso in una stretta tra reale e virtuale. In questo periodo storico 

sta cambiando il modo di fare esperienze quotidiane, esse infatti tendendo a diventare 

ibride. La maggior parte degli strumenti comunica indipendentemente da noi, ed essere a 

contatto con quantità sempre più ampie di informazioni riduce il diritto di ignorarle. Con 

Internet la vita è cambiata per sempre. Più noi sappiamo cose e più siamo responsabili di 

queste cose. La conseguenza è parlare del mondo in termini di infosfera. Chiamata anche 

onlife75, la confluenza tra fisico e digitale, è in grado di stravolgere la vita quotidiana sia in 

termini di comunicazione sia di percezione; tale dimensione non annulla lo spazio, ma 

interviene in tutte le fasi dell’ordinario. Chiaramente, è ormai impossibile disconnettersi 

dalla vita sul web in quanto le due esperienze non sono alternative e nemmeno due mondi 

inconciliabili: la società in cui viviamo è fatta da oggetti che comunicano tra loro e 

trasformano l’ambiente. 

La realtà sta cambiando e per non rimanere passivi dinanzi a questo cambiamento è 

necessario scegliere nuovi linguaggi e definizioni, nuovi approcci capaci di adattarsi ad un 

mondo in costante trasformazione, anche se il digitale non ha completamente stravolto la 

nostra vita. È fondamentale tenere in considerazione che, fuori dagli schermi, ce n’è 

un’altra da vivere. Ciò su cui si vuole focalizzare questo capitolo è un problema attuale a 

cui si vuole rimediare grazie all’aiuto dei prosumer. In particolare, i prosumer d’energia. 

 
75 L. Floridi (2017), La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo, Cortina Raffaello, 
Milano. 
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Questo tema è l’emblema di come reale e digitale si possano sovrapporre per poter 

avviare azioni sostenibili, soprattutto ricorrendo a decisioni prese da umani. 

Alcuni scienziati sostengono che il cambiamento climatico prodotto dall’uomo stia 

portando alla sesta estinzione di massa della vita sulla Terra, senza energia è impossibile 

alimentare l’attività economica come quella sociale, ma nemmeno senza trasporti e senza 

comunicazioni si può vivere. Il connubio di tecnologie di comunicazione in rete ed energie 

da fonti rinnovabili ci ha portati all’interno della Terza rivoluzione industriale verde in cui 

la rete sta convergendo verso un Internet dell’energia rinnovabile, in particolare come 

sostiene Rifkin: «la Terza rivoluzione industriale ci offre la speranza di poter raggiungere 

una nuova era sostenibile post-carbonio, evitando la catastrofe del cambiamento 

climatico. Disponiamo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, e delle linee guida per 

renderlo possibile. Ora la questione è essere disposti a riconoscere le opportunità 

economiche che ci attendono e trovare la determinazione per coglierle in tempo»76. Nel 

contesto internazionale dei cambiamenti climatici c'è un bisogno imminente di una 

transizione verde del sistema energetico, nonché sicurezza dell'approvvigionamento, 

competitività ed equità.  

Ogni dispositivo sarà quindi dotato di sensori che permetteranno di mettere in 

comunicazione ogni elemento con ogni essere umano. Affinché il sistema operi in modo 

efficiente, l’Internet dell’energia prevede ristrutturazioni di edifici, sostituzione dei 

combustibili fossili con energia solare o eolica, incorporazione di tecnologie di accumulo 

e soprattutto connettività digitale. Di conseguenza, le fonti di energia rinnovabile hanno 

consolidato un ruolo importante nella gestione dei sistemi energetici nazionali. La 

prospettiva di esaurire le risorse di combustibili fossili apre la strada ad una nuova 

percezione del funzionamento di questi mercati. Differenti tipi di infrastrutture 

coinvolgono consumatori attivi di energia nel network e, nonostante dispongano di 

sistemi idonei a generare energia, non vengono utilizzati come fonte primaria bensì per 

mantenere la disponibilità nel caso di un blocco della rete elettrica.   

Oggi più che mai vi sono molti segnali che fanno intuire che la situazione sta cambiando, 

infatti fino a poco tempo fa vi erano stati molti tentativi di incoraggiamento all’utilizzo di 

batterie per partecipare alla domanda/risposta alla rete, ma il risultato era sempre stato 

 
76 J. Rifkin (2011), La Terza rivoluzione industriale, Mondadori, Milano, p.11. 
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modesto. L’emergere di nuove tecnologie a supporto dei servizi di energia critica e un 

panorama energetico in costante evoluzione stanno già incentivando una maggiore 

partecipazione a queste iniziative. D'altro canto, le nuove dinamiche di rete richiedono un 

approccio più flessibile e "più intelligente" per la gestione della domanda e dell'offerta di 

elettricità distribuite. In particolare, l'industria della tecnologia elettrica comprende non 

solo i produttori di apparecchiature, ma anche le società di software che sviluppano 

tecnologie di reti intelligenti e i fornitori di servizi.  

Questi sistemi flessibili decentralizzati confidano in reti intelligenti (piccole e localizzate) 

e nella gestione della domanda per controllarle, inoltre, per tale motivo le tecnologie di IA 

potranno creare grandi opportunità di sviluppo e di innovazione, riducendo i consumi, le 

dispersioni e migliorando la sostenibilità ambientale. Fino a qualche anno fa colui che 

produceva e distribuiva energia era separato dal consumatore, oggi le cose sono cambiate. 

L’attività dei prosumer sta diffondendo il concetto di condivisione autoprodotta, 

orientando il mercato verso un modello decentralizzato e democratico. Il passaggio che si 

sta avendo sembra quasi d’obbligo per la transizione energetica verso un sistema 

totalmente rinnovabile ed il prosumer è il grande protagonista di questa nuova stagione 

del settore energetico. 

 

4.2  Il ruolo dei prosumer nella trasformazione energetica 

Era il 1972 quando nel libro “Take Today”, il professore Marshall McLuhan e il sociologo 

Barrington Nevitt, scrissero che mediante la tecnologia elettrica ogni utente si sarebbe 

evoluto anche nel ruolo di produttore. Solamente dopo 50 anni si sta iniziando a parlare 

seriamente di tale approccio e del come creare la base per la sua operatività; elemento 

cardine è la digitalizzazione del settore, che ha ideato i presupposti per un sistema 

regolarmente controllato e connesso.  

Tale trasformazione conduce alla nascita di un crescente numero di energy prosumer 

ovvero persone che gestiscono in modo attivo un rapporto interattivo con la rete elettrica. 

La Direttiva sulle Energie Rinnovabili ha introdotto la seguente definizione: 

«autoconsumatore di energia rinnovabile: un cliente attivo ai sensi della direttiva 

[direttiva MDI] che consuma e può immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile 

generata nei suoi locali; rientra nella definizione un condominio, un sito commerciale o di 
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servizi condivisi o un sistema di distribuzione chiuso, purché, per gli autoconsumatori di 

energia rinnovabile diversi dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività 

commerciale o professionale principale»77.  

Solamente nel 2017 è stato introdotto il termine prosumer per indicare gli 

autoconsumatori, anche se rimane il fatto che una definizione comune e generalmente 

accettata non è stata ancora inserita. Non è cambiata solamente la tecnologia, ma anche 

coloro che la usano; il rapporto tra impresa e consumatore si è capovolto, le persone 

possono non essere dei semplici utenti passivi di un servizio, ma spesso sono i 

protagonisti di una comunità dinamica che conformerà il futuro dell’energia rinnovabile. 

Il vecchio modello accentrato prevedeva una centrale elettrica che procurava energia alle 

abitazioni attraverso la rete, invece il nuovo modello decentralizzato può assegnare a 

chiunque il ruolo di produttore, senza che vi sia una gerarchia tra le grandi imprese 

rispetto ai prosumer finali.  

In un sistema come quello dei produttori d’energia, dove l’offerta non viene ricompensata 

se fatta in modo superficiale, il prosumer ha il potere di evolvere il mercato. Nello 

specifico, nel fotovoltaico per i privati è possibile determinare due modelli di business: 

nel primo il consumatore e il produttore coincidono ovvero il prosumer produce e 

consuma per sé, nel secondo egli realizza, gestisce, consuma e vende l’elettricità in surplus 

ad un altro consumatore tramite uno scambio sul posto (in Italia tramite il Gestore dei 

Servizi Energetici78 o tramite la borsa elettrica). In questo caso la maggior parte viene 

prodotta nei pressi del luogo di consumo, con una maggiore efficienza ed ecologia. Va 

tenuto in considerazione che il fattore che consente di diminuire la media è rappresentato 

dall’energia prodotta in estate, in tali circostanze vi è un’eccedenza che non trova utilizzo 

nei normali carichi domestici. Conviene quindi cedere alla rete tale surplus piuttosto che 

ricorrere ad impieghi fittizi, considerando che uno dei vantaggi è quello di rendere i 

prosumer consapevoli dei propri consumi. 

Autoprodurre energia diventa la nuova sfida del secolo, in questo modo non ci saranno 

più solo centrali elettriche, ma una rete di piccoli micro-produttori capaci di generare 

 
77 Commissione Europea (2017), Direttiva del parlamento europeo e del consiglio sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione), Bruxelles, tratto da  
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/COM-2016-767-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF 
(Data accesso 6/12/2019). 
78 https://www.gse.it/ (Data accesso 6/12/2019). 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/COM-2016-767-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://www.gse.it/
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energia in modo autonomo, autoconsumarla ed eventualmente vendere le eccedenze a 

coloro che abitano nel vicinato. Questo cambiamento può avvenire mediante una rete 

tecnologica capace di gestire i flussi bi-direzionali in modo efficiente. Produrre elettricità 

pulita è possibile col fotovoltaico, con l’eolico e con altre forme di generazione originarie 

da fonti rinnovabili; in questo caso prendiamo in considerazione il fotovoltaico. 

Attualmente il mercato dell’energia è liberalizzato sia per aziende sia per privati e questo 

fatto può portare alla generazione distribuita mediante le attività di piccoli produttori 

indipendenti. 

La sharing economy suscita interesse ed assume un ruolo decisivo, infatti il prosumer può 

accedere momentaneamente ad un bene senza averne il possesso, essa genera benefici sia 

all’ambiente, sia all’utilizzo di risorse naturali usate in maniera ottimizzata. 

Probabilmente è una rivoluzione con vantaggi per tutti: i proprietari possono guadagnare 

da un servizio che finora era stato utilizzato solo parzialmente mentre coloro che lo usano 

beneficiano di beni non propri in cambio del pagamento di una tariffa. I prosumer tendono 

a creare timori per i grandi soggetti economici, mentre sono considerati un’opportunità 

per molti altri, per questo motivo i piccoli impianti possiedono le caratteristiche di 

convenienza grazie all’evoluzione tecnologia che avvicina la fornitura di rete alla 

flessibilità. 

Nel frattempo, i fornitori di energia hanno iniziato a moltiplicarsi su un mercato già 

concorrenziale, in questo contesto le imprese competono sul prezzo, ma soprattutto sulla 

qualità e sulla provenienza dell’energia fornita. Per una concreta svolta a favore 

dell’ambiente, oltre all’autoproduzione, è necessario agire e incentivare l’efficienza 

energetica degli edifici. In questo settore nel giro di 5 anni, i prezzi del fotovoltaico sono 

leggermente diminuiti rispetto a quando era tutto nelle mani di grandi compagnie. Gli 

incentivi pubblici hanno sicuramente aiutato il fotovoltaico, avviando un mercato che ha 

raggiunto livelli consistenti, ovvio che diventa un investimento conveniente nel medio-

periodo poiché produrre energia in autonomia annulla le distanze tra produttore e 

prosumer.  

L’Europa ha favorito, dopo anni di politiche, le comunità energetiche che ad oggi sono in 

più di 160 città, servendo 10 milioni di utenti. Si tratta di un trend in continua crescita, 

infatti secondo l’Unione Europa nel 2050, metà della popolazione europea potrà produrre 
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autonomamente l’energia che utilizza. Fino all’anno scorso, vi erano delle normative che 

non permettevano la totale attuazione delle potenzialità di tale sistema, da gennaio 2020 

è stato pubblicato un emendamento del Milleproproghe 2020 che, per la prima 

volta, autorizza anche in Italia la nascita delle “comunità energetiche79" (energy 

community). Attualmente l’Italia ha recepito la direttiva europea del 201880, il decreto 

deve però prima essere convertito in quanto è ancora in discussione anche se con buone 

probabilità verrà confermato. Questo significa che sarà possibile prendere parte a 

progetti di green economy anche non essendo titolari dell’impianto, ad esempio gruppi di 

abitanti, condomini o piccoli imprenditori dello stesso distretto potranno investire in un 

impianto e condividere l’energia prodotta; tale energia può essere autoconsumata oppure 

essere immagazzinata per poterla utilizzare nel tempo. In Europa questo fenomeno è già 

sviluppato, soprattutto in Francia, Germania e Olanda il fotovoltaico raffigura la tipologia 

maggiormente idonea per la raccolta fondi. In Italia tale fase è in via sperimentale durante 

la quale si potranno installare pannelli che non superano i 100 kw di potenza. 

Ad oggi, le piattaforme di crowdfunding energetiche iniziano a differenziarsi grazie 

all’entrata di operatori del settore e ad investitori non istituzionali. Tutto inizia con un 

utente che pubblica un progetto stabilendo l’obiettivo e un tempo limite per raggiungerlo. 

Gli investitori potranno aderire al progetto inviando le criptovalute81 allo smart 

contract82, le quali verranno bloccate fino alla conclusione della campagna, analogamente 

l’ideatore della campagna non potrà ritirarle fino a che non sarà terminata. Se alla 

conclusione della campagna i requisiti del progetto sono soddisfatti, il contratto libera 

automaticamente i fondi e li devolve all’autore del progetto. Il cambio di paradigma in 

questo ambito è dovuto al fatto che il miglior incentivo per diventare prosumer è il 

risparmio energetico, l’uso di un pannello fotovoltaico diventa conveniente poiché 

consente di dimezzare i costi variabili della bolletta.  

 
79 L. Pagni (2020), Rinnovabili, si può investire nel solare grazie al crowdfunding, La Repubblica, articolo 
tratto da https://www.repubblica.it/economia/2020/01/27/news 
/fotovoltaico_crowdfunding_rinnovabili-246829761/ (Data accesso 27/01/2020). 
80 European Parliament (2018), Promotion of the use of energy from renewable sources, Bruxelles, tratto da 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0444_EN.pdf?redirect (Data accesso 
27/01/2020). 
81 La criptovaluta è valuta nascosta, ossia un mezzo di scambio visibile e utilizzabile solo conoscendo uno 
specifico codice informatico. 
82 Lo smart contract è un accordo tra 2 o più parti applicabile come vincolo legale, è fondamentale per creare 
fiducia tra le parti coinvolte in una transazione. In tal caso è un protocollo di transazione digitale che esegue 
i termini di un contratto. 

https://www.repubblica.it/economia/2020/01/22/news/rinnovabili_autocosumo_fotovoltaico_milleproroghe-246382525/
https://www.repubblica.it/economia/2020/01/27/news/fotovoltaico_crowdfunding_rinnovabili-246829761/
https://www.repubblica.it/economia/2020/01/27/news/fotovoltaico_crowdfunding_rinnovabili-246829761/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0444_EN.pdf?redirect
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Da uno studio effettuato dalla società Enerpoint Smart Solutions83, è emerso che le 

principali motivazioni per cui i prosumer si affidano a tale sistema è il rispetto ambientale, 

il risparmio, ma soprattutto una maggior interdipendenza energetica. In linea con lo 

studio, alcuni prosumer hanno sostenuto di pensare ad un futuro sistema di accumulo per 

ampliare i livelli di autoconsumo, mentre altri hanno sostenuto la pompa di calore o 

energia per le auto elettriche. Tale risultato implica e conferma che la filosofia del 

prosumer è di fatto entrata in maniera decisa anche in Italia. Gli utenti maggiormente 

interessati all’autoconsumo di energia sono i prosumer abitativi individuali in quanto le 

alte tariffe di rete e la possibilità di effettuare le detrazioni fiscali su una parte 

dell’investimento spingono a aderirvi. Un altro settore interessato è quello delle grandi 

utenze industriali che ricercano un autoconsumo grazie alla concomitanza temporale tra 

consumo e possibilità d’impiego di energia solare. 

Tra le aziende di successo, si può citare Soladria84: nata nel 2010 a Adria, è un’azienda 

dinamica operante prevalentemente nel campo della produzione d’energia da fonti 

rinnovabili. Soladria progetta e realizza impianti residenziali ed industriali essendo una 

realtà consolidata che collabora con partner d'avanguardia nel panorama internazionale 

della green economy. Come si può vedere dalla figura 3, l’azienda lavora nelle zone 

del Triveneto ed Emilia-Romagna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
83 R. Battisti (2019), Come diventare un ‘prosumer’ fotovoltaico, Ambiente srl, Milano, articolo online tratto 
da https://www.equaenergia.it/wp-content/uploads/2019/10/1905_PVP4Grid_Bericht_Italy_web.pdf, 
(Data accesso 20/12/2019). 
84 https://www.soladria.it/it (Data accesso 15/01/2020). 

Figura 3 – Numero impianti installati 

Fonte: Dati elaborati da Soladria 

https://www.equaenergia.it/wp-content/uploads/2019/10/1905_PVP4Grid_Bericht_Italy_web.pdf
https://www.soladria.it/it
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Il core business comprende impianti fotovoltaici per privati ed aziende, batterie di 

accumulo e colonnine di ricarica per auto elettriche. Sono oltre 1900 gli impianti installati 

dal 2010 con una potenza totale pari a 14.327 kWp e 550 batterie di accumulo. 

Soladria offre soluzioni chiavi in mano che, oltre all’installazione dei prodotti, prevede 

anche tutte le pratiche pertinenti la progettazione, le autorizzazioni e la gestione post-

vendita. In tabella 1 troviamo i numeri degli anni passati e le previsioni per il 2030. 

Sicuramente, come afferma il titolare Nicola Gennari, tra i motivi per cui i loro 

consumatori dovrebbero convertirsi e diventare prosumer rientrano il fatto che 

l’impianto è un bene strumentale all’attività svolta, per cui il costo d’acquisto è deducibile, 

ma soprattutto è rivolto a contribuire al risparmio energetico e a favorire la sostenibilità 

ambientale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
Per quanto riguarda il futuro energetico del panorama mondiale, il sistema di prossima 

generazione sarà formato dall’eliminazione degli sprechi a favore dell’efficienza e la 

costituzione di micro-generazione distribuita ovvero autoproduzioni di energia. Le case 

private e gli edifici diventano come delle piccole centrali elettriche gestite da piccoli 

produttori. Queste realtà coordinate tra loro possono essere capaci di autoprodursi 

energia, provvedere allo stoccaggio di parte di essa, introdurre nel network energia pulita 

creata in abbondanza. L’unificazione del consumatore e del produttore in una sola figura 

porta al superamento di questa divisone con riflessi importanti sulla catena del valore e 

sui luoghi di aggregazione, il tutto collegato all’innovazione. Il prosumer, aggiunto 

2010 – 2020: 
Impianti installati                          1.907 
Potenza installata                          14.327 kWp 
Moduli installati                             62.965 
Morsetti installati                          231.860 
Quantità di alluminio sui tetti    551.000 kg 
Quantità di inox sui tetti              111.000 kg 
Cavi elettrici posati                       2.300 km 

 
2030: 
Impianti installati:                         6.000 
Potenza installata:                         60.000 kWp 
Batterie di accumulo:                   3.000 
Colonnine di ricarica:                   1.000 

Tabella 1 – Numero impianti installati 

Fonte: Dati elaborati da Soladria 
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all’innovazione della robotica e dell’IA, può evolvere radicalmente le metodologie di 

produzione energetica; l’energia, in tal caso, è un banco di prova per altre dinamiche, 

come ad esempio l’utilizzo di una stampante 3D utilizzata grazie all’energia proveniente 

dallo stesso soggetto e dalle materie prime provenienti dall’economia circolare. Allo 

stesso modo, poiché prosumer attivi diventeranno un elemento essenziale dei mercati 

dell'elettricità, le normative devono trovare modi migliori per coinvolgerli nella 

transizione energetica consentendo loro di partecipare ai nuovi sviluppi 

tecnologici.  L'empowerment dei consumatori porterà benefici come l’efficienza 

energetica e contribuirà ad un sistema di energia pulita che collaborerà al raggiungimento 

degli obiettivi. 

 

4.2.1  Metodo funzionale e aspetti economici   

Il principale elemento che garantisce un rientro economico (il fotovoltaico non è una 

spesa ma un investimento) della spesa sostenuta per l’impianto è l’autoconsumo poiché 

ha tempo abbastanza breve di rientro variabili. Nelle abitazioni, la maggior parte dei 

consumi avviene la sera quando l’impianto fotovoltaico non produce; di conseguenza è 

conveniente abbinare ad esso un sistema di accumulo con batterie capaci di stoccare una 

parte giornaliera della produzione in modo tale da consumare energia anche la sera. Il 

costo dell’accumulo energetico (batterie) deve essere abbastanza basso per essere 

recuperato dal maggior autoconsumo. La questione è intuitiva: più si incrementa la 

produzione e il consumo per sé e più si risparmia sui costi di rete. In conseguenza a queste 

trasformazioni, stanno emergendo nuovi modi per monetizzare le risorse esistenti, come 

i generatori che mantengono la concentrazione nella missione primaria di proteggere il 

carico. Un sistema di continuità adatto a supportare la rete elettrica consente di fornire 

alcuni accorgimenti intelligenti, ad esempio, nello spostamento temporale dell’energia, le 

batterie vengono caricate quando la domanda è bassa, mentre durante i picchi possono 

essere scaricate.  

Tale approccio permette di avere notevoli vantaggi sia per il prosumer sia per il gestore 

della rete; il cliente in tal caso paga di più l’energia durante il giorno e durante i momenti 

di picco ottenendo una riduzione della bolletta. I ricavi generati da esso non sono 
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quantificabili in maniera univoca ma dipendono da più variabili85, nello specifico se 

produttore e consumatore sono la stessa figura allora egli non dovrà condividere i profitti 

perciò il ricavo sarà maggiore, inoltre non pagherà il costo dell’energia che ha auto-

consumato. I ricavi dipendono anche da quanta energia viene subito consumata e quanta 

viene venduta come eccedenza, dai costi di mercato dell’energia e dal settore di 

riferimento. 

Le organizzazioni possono disporre di due tipologie di accesso: 

• aggregatori: sono aziende che controllano e permettono a piccole unità di 

stoccaggio di energia di partecipare a questo mercato; 

• autogestiti: i clienti trattano direttamente con un gestore nazionale consentendo 

di trattenere i ricavi. 

Fino a pochi anni fa. per favorire questo sistema erano stati dati incentivi che avevano 

facilitato il calcolo economico, infatti le entrate monetarie erano legate solamente 

all’energia che si era prodotta, invece l’attuale modello si basa sul risparmio ovvero 

bisogna valutare il costo del kWh e il tasso di autoconsumo. Secondo i calcoli dell’indagine 

effettuata da Battisti86, mediamente un utente residenziale con un impianto da 3 kWp 

ottiene un risparmio in bolletta che va dai 150€ ai 351€ annui con un tempo di ritorno 

economico tra i 5,5 e i 9 anni. Per quanto riguarda un utente industriale con un impianto 

da 100 kWp, può ottenere un risparmio in bolletta tra i 13.900€ e i 17.600€ con un tempo 

di ritorno tra i 6,5 e i 10 anni. 

Per riuscire a contenere i costi di installazione bisogna considerare come quelli delle 

batterie di accumulo stanno già diminuendo in quanto la tecnologia si sta diffondendo, 

anche se attualmente in Italia c’è ancora da lavorare per riuscire ad aumentare le 

prestazioni dello stoccaggio energetico. La potenza di un impianto è formata dalla somma 

delle potenze di ogni pannello, perciò più o meno 12 pannelli da 300 watt costituiranno 

un impianto da 3,6 kW. Per quanto riguarda le dimensioni di installazioni civili in Italia, 

 
85 Eclareon GmbH (2018), Rapporto sulle categorie e barriere PVP4GRID, Berlino, rapporto online tratto da 
https://www.pvp4grid.eu/wp-content/uploads/2018/08/5.-PVP4Grid_-D2.4_Report_Final_IT.pdf (Data 
accesso 22/12/2019). 
86 R. Battisti (2019), Come diventare un ‘prosumer’ fotovoltaico, Ambiente srl, Milano, articolo online tratto 
da https://www.equaenergia.it/wp-content/uploads/2019/10/1905_PVP4Grid_Bericht_Italy_web.pdf, 
(Data accesso 20/12/2019). 

https://www.pvp4grid.eu/wp-content/uploads/2018/08/5.-PVP4Grid_-D2.4_Report_Final_IT.pdf
https://www.equaenergia.it/wp-content/uploads/2019/10/1905_PVP4Grid_Bericht_Italy_web.pdf
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ogni kWp (chilowatt di picco) produce circa 1400 kWh/anno.  Il prosumer, conoscendo il 

prezzo della micro-installazione e i suoi parametri tecnici (efficienza, capacità, durata), 

può sceglierne il tipo e stimare la quantità di produzione annuale di energia che utilizza. 

In particolare, il GSE offre anche la modalità di ritiro dedicato87 ovvero l’impianto 

fotovoltaico può vendere in modo indiretto l’energia al GSE in cambio di una 

remunerazione, corrispondendo un prezzo per ciascun kWh ritirato. Chiaramente per 

richiedere il ritiro dedicato bisogna rientrare tra specifici parametri; in cambio il GSE, 

l’acquista ad un prezzo minimo garantito. Soprattutto per i produttori di piccola taglia 

diventa vantaggioso poiché semplifica le operazioni relative a tale cessione e permette di 

interfacciarsi con un acquirente predefinito. 

 

4.3 Caso studio: T-Green88 

T-Green, nota azienda con sede a Brescia, opera nel campo del fotovoltaico, in particolare 

progetta, installa e monitora i sistemi fotovoltaici per il reperimento dell’energia pulita. 

L'azienda lavora su tutto il Nord Italia, ad ogni modo le regioni maggiormente coperte 

sono la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l’Emilia-Romagna e il Trentino-Alto Adige.  

All’interno dell’azienda, il settore di lavoro più sviluppato è quello che 

concerne l’installazione di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia pulita sia di 

piccole che grandi dimensioni, sia privati (potenze da 3 a 6kWp), che pubblici. Essa offre 

un servizio in quanto non è produttrice diretta di un bene, ma si rifornisce da partner 

fidati (aziende produttrici di moduli fotovoltaici, di inverter, di materiale per il 

montaggio…). Grazie alla comprovata esperienza maturata e al continuo aggiornamento 

dei suoi tecnici, T-Green in soli 6 anni ha installato nel nord Italia 1100 impianti 

fotovoltaici, riuscendo a garantire risposte personalizzate alle differenti esigenze 

energetiche dei prosumer. 

 
87 https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/ritiro-dedicato (Data accesso 28/12/2019). 
88 https://www.tgreen.it/ (Data accesso 10/01/2020). 

https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/ritiro-dedicato
https://www.tgreen.it/
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Ogni impianto installato è certificato in base alle normative europee, infatti per tale 

motivo, T-Green garantisce impianti sicuri e affidabili al 100% garantendo un rendimento 

per oltre 25 anni.  

 

 

  

 

  

 

T-Green è formata da persone appassionate del loro lavoro le quali credono fortemente 

che diventare energeticamente indipendenti debba essere un diritto per ogni persona. 

Come sostenuto dall’azienda, essi aspirano ad un ecosistema uomo-natura in totale 

simbiosi, moderando al minimo l’impatto umano sull'ambiente. La conoscenza tecnica e 

l’innovazione di tale settore contribuiscono a creare una cultura diffusa sul mondo delle 

rinnovabili e ad aumentare il livello di considerazione sull'ambiente che ci circonda.  

L’obiettivo che si è posta è quello di offrire al consumatore la massima qualità nella 

realizzazione delle opere commissionate, unitamente alla serietà dei rapporti di tutto il 

personale e con la clientela. Per tale motivo i dipendenti vengono preparati in base ai 

valori aziendali interni e agli obiettivi prefissati così da avere tutti la stessa meta e 

permettere contemporaneamente la riduzione delle tempistiche e l’aumento della qualità 

del servizio. 

 I dieci comportamenti fondamentali di T-Green sono così riassunti: 

1. «Trasmettiamo trasparenza. Siamo sinceri e diretti nella comunicazione. Puliti nei 

rapporti con la clientela. Non aggiriamo gli ostacoli. Diciamo sempre le cose come 

stanno anche se sono scomode. 

2. Crediamo che la perfetta conoscenza dei prodotti utilizzati e la preparazione 

tecnica paghino. 

3. Diamo valore a quello che vendiamo e facciamo, senza svilirlo.  

4. Cerchiamo la soluzione migliore per soddisfare il cliente a prescindere. 

mila mq di impianti 
installati nel nord Italia 

29 

t di CO2 evitata con gli 

impianti fotovoltaici      

2800 

impianti fotovoltaici 

in sei anni 

1100 
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5. Non ci arrendiamo mai. Sappiamo bene cosa vuol dire cadere e rialzarsi sempre 

con coraggio. 

6. Amiamo essere reattivi e rispondere puntualmente e velocemente ai nostri clienti. 

7. Puntiamo solo alla massima soddisfazione del cliente, uno stimolo per fare sempre 

meglio. 

8. Siamo appassionati di innovazione e cerchiamo costantemente nuovi modi per 

fare meglio il nostro lavoro e stupire il cliente. 

9. Crediamo che la vera forza risieda nella squadra e nello spirito di aggregazione. 

Meglio rinunciare al proprio ego per il bene di tutti. 

10. Apprezziamo le persone gentili, sempre attente ed umane verso il prossimo»89. 

Tra i vari servizi offerti, T-Green progetta soluzioni sia per impianti commerciali, sia per 

impianti residenziali, in particolare per questi ultimi vengono elaborate soluzioni per 

rendere le abitazioni indipendenti. Coloro che prediligono l’installazione del fotovoltaico, 

scelgono una tipologia d’investimento redditizia e sostenibile, facendo una scelta per 

migliorare la qualità della vita propria e di quelli che gli sono vicini. Le energie rinnovabili 

non sono il futuro, bensì il presente, per questo dotare l’abitazione con un sistema 

intelligente di reperimento dell’energia non è solo una mossa giusta, ma la mossa giusta 

da compiere oggi: soprattutto producendo energia pulita si limitano le emissioni di Co2, 

gravemente dannose per l’ambiente. 

Anche T-Green consente lo scambio sul posto, ovvero come visto in precedenza, è il 

sistema di valorizzazione energetica gestito per vie dirette dal GSE S.p.A. (Gestore Servizi 

Energetici). Tale scambio consente al prosumer dell’impianto tradizionale o quello on-

grid90 di ottenere una compensazione economica sul valore dell’energia immessa su rete 

nazionale. La compensazione si verifica tramite conguagli erogati dal GSE. 

I dati della figura 4 fanno comprendere in linea generale ciò che comporta l’installazione 

di pannelli fotovoltaici in un solo anno, in particolare una stima equivalente all’aver 

piantato quasi 3000 alberi evita l’impiego di risorse finite e l’immissione in atmosfera di 

grandi quantità di gas serra. Un solo impianto da 3kWp, infatti, consente di ovviare 

l’immissione nell'ambiente di circa 1.800kg di anidride carbonica (CO2) ogni anno, pari a 

 
89 https://www.tgreen.it/chi-siamo-e-in-cosa-crediamo (Data accesso 10/01/2020). 

90  L’impianto on-grid è il classico impianto connesso in immissione in rete. In genere viene connesso in rete 
con un contratto di scambio sul posto stipulato con il Gse. Grazie a tale meccanismo l’energia prodotta in 
eccesso viene immessa in rete e viene retribuita dal Gse a titolo di rimborso parziale delle bollette pagate. 

https://www.tgreen.it/chi-siamo-e-in-cosa-crediamo
http://www.gse.it/
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quella che produrrebbe un’auto a fare 14.200km o l’equivalente assorbito da ben 53 

alberi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’identikit del prosumer tipico si può notare come nel 91% dei casi 

sia un uomo, sui 53 anni, che effettua in prima persona la ricerca. Il trend che va per la 

maggiore rimane attualmente un’abitazione con più di 10 anni, per lo più una villa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal sondaggio effettuato direttamente dall’azienda T-Green ai suoi clienti nell’anno 2019, 

alla domanda: “Qual è la ragione che ti ha spinto ad installare un impianto fotovoltaico a 

casa tua?” si può notare che ben il 54% dei prosumer hanno risposto “per avere un 

Figura 5 – Identikit del prosumer energetico 

Fonte: Dati elaborati da T-Green 

Figura 4 – Vantaggi ambientali 

Fonte: Dati elaborati da T-Green 
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risparmio energetico”, mentre un 34% ha affermato “perché è una scelta green e faccio 

del bene ambientale”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre ai vantaggi ambientali, spiccano anche quelli economici: un impianto 

fotovoltaico consente di abbattere il consumo di energia a pagamento e, 

conseguentemente, di ridurre drasticamente i costi sulla bolletta elettrica. Tali risultati 

evidenziano come i consumatori vogliano sempre più abbracciare un sistema di 

produzione di energia green, contribuendo alla diminuzione dell’inquinamento e quindi 

creando un beneficio che ricade sull’intera comunità. Solo quando si inizierà a pensare 

come ad un’estesa famiglia globale, allora saremo in grado di rinnovare il pianeta per le 

generazioni a venire. Di conseguenza, installare un sistema fotovoltaico per la casa 

significa dotarla di un nuovo e intelligente modo di reperire energia pulita e la produzione 

di anidride carbonica altamente nociva per l’ambiente che ci circonda si abbasserà 

drasticamente.  

 

4.4 Smart grid: la rete intelligente energetica 

Nel settore dell’energia, l’intelligenza artificiale sta evolvendo i processi di generazione, 

trasmissione, distribuzione e vendita per l’ottimizzazione dei processi, tra queste si 

trovano le smart grid. Già da alcuni anni si sente parlare di smart grid o di smart city, in 

quanto sono e saranno parte indispensabile delle città. Sebbene la rete elettrica sia 

Figura 6 - Motivi che spingono ad installare un impianto fotovoltaico residenziale 

Fonte: Dati elaborati da T-Green 
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considerata una meraviglia ingegneristica, si sta estendendo la sua natura patchwork. Per 

andare avanti, c’è bisogno di un nuovo tipo di rete elettrica, una costruita dal basso verso 

l'alto per gestire la base di apparecchiature digitali e computerizzate e la tecnologia 

dipendente da essa, oltre a una che può automatizzare e gestire la crescente complessità 

e le esigenze dell'elettricità del ventunesimo secolo. Nello specifico, una smart grid è una 

rete intelligente capace di gestire i flussi elettrici provenienti da fonti rinnovabili, ovvero 

coordina e monitora la distribuzione e soddisfa le richieste di elettricità dei prosumer in 

maniera più efficiente. Tale concetto nasce nel 2006 dalla European Technology Platform 

(ETP) for the Electricity Networks of the Future91, e la prima definizione ufficiale è stata 

introdotta  dall’Energy Independence and Security Act del 2007, approvato dal Congresso 

degli Stati Uniti e firmato nello stesso anno da George W. Bush.  

La loro intelligenza risiede nell’adozione di soluzioni tecnologiche o come sistemi 

dell’Internet delle cose, ovvero in grado di inviare informazioni in rete in real time per 

prevedere i consumi come ad esempio i contatori elettrici. In altri termini, «l’inserimento 

delle rinnovabili intermittenti in un sistema digitale avanzato può infatti aiutare a ridurre 

l’impatto dell’intermittenza tramite, ad esempio, più accurate previsioni sulla 

generazione (in altre parole, sapendo più precisamente quando e se ci sarà sole o vento), 

o un abbinamento più efficace tra offerta e domanda, in particolare tenendo conto della 

possibile distribuzione delocalizzata delle rinnovabili»92. 

La tecnologia digitale che consente la comunicazione a due vie tra l'utilità e i suoi clienti e 

il rilevamento lungo le linee di trasmissione è ciò che rende intelligente la rete. Come 

Internet, la Smart Grid è composta da controlli, computer, automazione e nuove 

tecnologie e apparecchiature che lavorano insieme, ma in questo caso, queste tecnologie 

lavoreranno con la rete elettrica per rispondere digitalmente alla domanda in rapida 

evoluzione. Tale conformazione diventa una rete intelligente poiché consente di condurre 

in contemporanea la produzione di vari generatori, di flussi delle centrali elettriche, di 

immissioni e consumi in rete. 

La Smart Grid rappresenta un'opportunità senza precedenti per spostare l'industria 

dell'energia in una nuova era di affidabilità, disponibilità ed efficienza che contribuiranno 

 
91 https://www.edsoforsmartgrids.eu/policy/eu-steering-initiatives/smart-grids-european-technology-
platform/ (Data accesso 28/12/2019). 
92 V. Termini (2018), Il mondo rinnovabile. Come l'energia pulita può cambiare l'economia, la politica e la 
società, Luiss, Roma, p.64. 

https://www.edsoforsmartgrids.eu/policy/eu-steering-initiatives/smart-grids-european-technology-platform/
https://www.edsoforsmartgrids.eu/policy/eu-steering-initiatives/smart-grids-european-technology-platform/
https://aceee.org/topics/energy-independence-and-security-act-2007
https://www.edsoforsmartgrids.eu/policy/eu-steering-initiatives/smart-grids-european-technology-platform/
https://www.edsoforsmartgrids.eu/policy/eu-steering-initiatives/smart-grids-european-technology-platform/
https://www.amazon.it/rinnovabile-lenergia-cambiare-leconomia-politica/dp/8861053467/ref=sr_1_1?adgrpid=68548765648&gclid=Cj0KCQiAmsrxBRDaARIsANyiD1rev4K6gAxQF84duoM0ujdynuMPahAySo_RPxkhiiTXafCOsz6uPAkaAsGMEALw_wcB&hvadid=316253596713&hvdev=c&hvlocphy=1008982&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=13067969350342198731&hvtargid=kwd-614861972801&hydadcr=6534_1789395&keywords=il+mondo+rinnovabile&qid=1580396408&sr=8-1
https://www.amazon.it/rinnovabile-lenergia-cambiare-leconomia-politica/dp/8861053467/ref=sr_1_1?adgrpid=68548765648&gclid=Cj0KCQiAmsrxBRDaARIsANyiD1rev4K6gAxQF84duoM0ujdynuMPahAySo_RPxkhiiTXafCOsz6uPAkaAsGMEALw_wcB&hvadid=316253596713&hvdev=c&hvlocphy=1008982&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=13067969350342198731&hvtargid=kwd-614861972801&hydadcr=6534_1789395&keywords=il+mondo+rinnovabile&qid=1580396408&sr=8-1
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alla salute economica e ambientale. Durante il periodo di transizione, sarà fondamentale 

eseguire test, miglioramenti tecnologici, educazione ai prosumer, sviluppo di regolamenti 

e condivisione di informazioni tra progetti per garantire che i vantaggi immaginati dalla 

Smart Grid diventino realtà. I vantaggi associati ad essa includono: 

• trasmissione più efficiente dell'elettricità, 

• ripristino rapido dell'elettricità dopo disturbi dell'alimentazione, 

• costi operativi e di gestione ridotti per i servizi pubblici e costi energetici più bassi 

per i consumatori, 

• riduzione della domanda di picco, che aiuterà anche a ridurre le tariffe elettriche, 

• maggior integrazione di sistemi di energia rinnovabile su larga scala, 

• migliore integrazione dei sistemi di generazione di energia del proprietario, 

• sicurezza migliorata. 

La Smart Grid non riguarda solo utility e tecnologie, essa concede informazioni e 

strumenti necessari per fare delle scelte sul consumo di energia. Una rete intelligente 

consente un livello di partecipazione del prosumer senza precedenti, infatti si può avere 

un'immagine chiara e tempestiva di essa in ogni istante. I "contatori intelligenti" e altri 

meccanismi permettono di vedere quanta elettricità viene usata, quando è usata e il suo 

costo. In combinazione con i prezzi in tempo reale, permette di risparmiare denaro 

utilizzando meno energia, mentre i potenziali benefici della Smart Grid sono 

generalmente discussi in termini di economia, sicurezza nazionale e obiettivi di energia 

rinnovabile. Essa ha il potenziale per aiutare a risparmiare denaro e scegliere i periodi 

migliori per l'acquisto di energia elettrica. In conseguenza al fatto che le fonti rinnovabili 

non sono programmabili, gestire tali sistemi richiede un’intelligenza tale da dirigere il 

sistema a livello locale per le eventuali eccedenze e redistribuendoli nelle zone più vicine. 

Per potere fare tutte queste cose, la rete intelligente richiede smart device idonei a 

consentire uno scambio ininterrotto di dati tra i vari nodi, come ad esempio sensori o 

computer. 

Le energy community, che effettuano scelte comuni per massimizzare i benefici 

dell’energia condivisa attraverso una gestione intelligente, raffigurano uno degli elementi 

principali delle reti intelligenti, sia nelle applicazioni allacciate alla rete pubblica sia in 

mancanza di distribuzione d’energia. I vantaggi che esse traggono riguardano la riduzione 
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dei costi di approvvigionamento, il miglioramento della qualità, dell’affidabilità della 

fornitura e la riduzione delle emissioni di gas serra.  

Le smart grid sono state prese in considerazione per la proposta di Piano nazionale per 

l’energia e il clima (Pniec) che fissa gli obiettivi dell’UE al 2030, uno dei principali è la 

riduzione del 40% delle emissioni. 

 

4.4.1  Blockchain per l’energia 

Negli ultimi anni il mercato dell’energia è cresciuto enormemente grazie alla riduzione 

dei costi e agli incentivi per gli investimenti. In particolare, il sistema di trasporto 

dell’energia elettrica consiste in due componenti fondamentali: la rete, il sistema che 

gestisce il flusso d’energia dalla produzione agli utenti, e il mercato. Le tecnologie entrano 

in gioco sul fonte produttivo ma anche distributivo: l’aggregazione di piccoli soggetti che 

in modo virtuale diventano grandi può dare un forte colpo allo scenario in cui i produttori 

immettono energia in ordine sparso. L’alternativa è la vendita da un soggetto ad un altro, 

magari entrambi prosumer, i quali hanno bisogni differenti e riescono ad accordarsi senza 

passare attraverso la rete. Grazie alla messa a punto di sistemi informatici, il futuro 

dell’energia è in buona parte nella gestione di dati efficienti come la rete Blockchain che 

permette la sua distribuzione peer-to-peer, verificando produzione e consumo tramite 

algoritmi.  

Il concetto di blockchain è stato introdotto nel 2008 da Satoshi Nakamoto nell’articolo 

“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System93” e successivamente implementato 

come parte del Bitcoin. La blockchain è definita come: «un libro mastro digitale, 

decentralizzato e distribuito su un network, strutturato come una catena di registri (i 

“blocchi”) responsabili dell’archiviazione dei dati (dalle transazioni di valore a intere 

applicazioni digitali). […] In questo ecosistema, la crittografia e i protocolli di consenso 

garantiscono sicurezza e immutabilità. Il risultato è un sistema aperto, neutrale, affidabile 

e sicuro, dove la nostra capacità di utilizzare e di avere fiducia nel sistema non dipendono 

dalle intenzioni di nessun individuo o istituzione»94. Una blockchain viene utilizzata per 

 
93 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (Data accesso 5/01/2020). 
94 G. Chiap, J. Ranalli e R. Bianchi (2019), Blockchain. Tecnologia e applicazioni per il business, Hoepli, Milano, 
p.16. 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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rappresentare digitalmente una particolare risorsa e registra la storia di tutte le 

transazioni effettuate su di essa. La sua componente innovativa è legata all’opportunità di 

migliorare applicazioni decentralizzate, eseguire transazioni inalterabili ed eliminare la 

presenza di intermediari.  Inoltre, essa fa parte di un network che combina un grande 

numero di macchine, ognuna delle quali segue delle regole matematiche. 

A causa dell’utilizzo di queste tecniche matematiche e crittografiche, nonché del fatto che 

più copie dei dati sono conservate e archiviate da diversi utenti (nodi) è quasi impossibile 

falsificare nuove voci o manomettere una blockchain. Ciò consente di effettuare 

transazioni anche tra parti che non si fidano l'una dell'altra. L'accesso ai dati archiviati è 

controllato attraverso un processo di crittografia e autorizzazione, che richiede agli utenti 

di avere una chiave digitale (come una password) per sbloccarne l'accesso. Questo crea 

un framework per gestire grandi volumi di dati e garantirne l'integrità e la privacy; un 

punto di forza chiave è che esse trasformano le informazioni in un asset che non può 

essere copiato o duplicato. La blockchain, che consente ai computer di creare una 

criptovaluta sicura chiamata bitcoin, è probabilmente l'applicazione più famosa della 

tecnologia. Le transazioni (o pacchetti di transazioni) sono registrate sui nodi, che 

contengono copie delle stesse informazioni, con ciascuna transazione collegata alla 

successiva utilizzando tecniche crittografiche. 

L’approccio decentrato, tipico della blockchain, consente di configurare la gestione 

elettrica delle smart grid aggiunta alla complessità di reti distributive, rappresentandone 

il traguardo poiché è sempre stato considerato difficile da raggiungere. La blockchain 

diminuisce infatti la complessità, utilizzando archivi distribuiti al cui interno è possibile 

inserirvi le transazioni, incontestabili per la loro affidabilità. Uno degli scopi principali di 

questa tecnologia è permettere a chiunque, in ogni parte del mondo, di eseguire 

transazioni senza il bisogno di affidarsi ad un’istituzione centrale, per fare ciò, la 

blockchain deve essere distribuita su un network, ovvero un insieme di macchine 

interconnesse che si scambiano informazioni tramite canali di comunicazione. La 

compravendita di energia può così verificarsi a livello locale, mediato dal network 

distributivo, attraverso un mercato fondato su smart contract. Basata su concetti open 

source, la blockchain è una tecnologia che si rafforza al crescere della community e del 

numero di individui che la utilizzano.  Tale sistema permette una capillarità tale che in 
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futuro ciascun prosumer potrà avere, grazie all’Internet delle cose, dei rami d’impresa 

rappresentati dalle utenze finali.  

D’altro canto, il software è la tecnologia abilitante chiave per lo sviluppo delle future case 

e sistemi software per l'energia intelligente. Ad esempio, Power Ledger95, una delle più 

influenti piattaforme globale di trading d’energia basata su tecnologia blockchain, ricrea 

un marketplace che permette ai consumatori di eseguire transazioni in maniera peer-to-

peer. L’uso è ideale in quanto garantisce un sistema trasparente, verificabile e 

automatizzato, in grado di rimuovere gli intermediari che causano inevitabilmente 

aumenti dei costi di gestione.  

Altro aspetto interessante è che la blockchain permette di semplificare l’esecuzione delle 

attività di back office per agevolare l’integrazione dei processi tra gli operatori e creare 

un linguaggio comune, essa apre infatti a nuovi servizi, rivoluzionando le tipiche 

dinamiche di produzione e vendita. La struttura di dati permette di acquisire energia 

prodotta in eccedenza ad un prezzo minore rispetto a quello di mercato, spingendo la 

crescita di prosumer e ottimizzando l’energia immessa. In questo contesto la blockchain 

consente di registrare gli scambi e facilitare la fatturazione, oltre al fatto che semplifica le 

procedure a coloro che vogliono alienarla. Viene costituito un marketplace per rivendere 

l’energia a qualsiasi consumatore, l’accesso potrebbe essere consentito solo dietro 

versamento di una quota annuale per ricompensare l’amministrazione del processo.  

L’aspetto rivoluzionario di tale tecnologia non si limita solo a questo: essa consente di 

affrontare in maniera completamente diversa uno degli aspetti cardine della società: il 

problema della fiducia. Considerando il fatto che la fiducia è il collante sociale, essa colloca 

la generazione come sistema reputazionale tipico nelle piccole community. Le istituzioni 

possono essere sanzionate e il sistema di controllo è in grado di fare verifiche, dunque la 

blockchain è solo l’architettura e non ha utilità per la trasmissione di fiducia, pensare il 

contrario confonderebbe il concetto di controllo con quello di fiducia.  

Lo scenario finale è raffigurato da unità sempre più autosufficienti che reclameranno alla 

rete elettrica una quantità sempre minore di energia e risposte in tempi rapidissimi alle 

necessità di picco. «La presa di coscienza che fenomeni planetari influiscono sulla nostra 

stessa esistenza è un’esperienza tale da farci sentire una piccola cosa e, nello stesso tempo, 

 
95 https://www.powerledger.io/ (Data accesso 5/01/2020). 

https://www.powerledger.io/
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la lezione più importante che dal cambiamento climatico possiamo trarre. Imparare a 

vivere tra questi fenomeni che percorrono la Terra, anziché dominarli, è ciò che ci può 

portare dal dominio alla gestione e dal distacco antropocentrico alla profonda 

partecipazione alla Terra e alla sua vita. È questo il grande mutamento di orientamento 

spaziotemporale che una prospettiva biosferica ci permette»96. La complessità dei flussi 

di abitazioni e di unità esterne, come la rete elettrica, è che saranno gestiti da sistemi 

intelligenti in grado di rispondere in real time e la loro digitalizzazione sarà fondamentale 

per la gestione. Il salto tecnologico consente un balzo economico e sociale proprio a 

partire dal mondo dell’energia, poiché offre nuovi strumenti di interventi per la 

produzione locale. Al suo interno, l’intelligenza artificiale è un trend tecnologico chiave 

per il futuro energetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96 J. Rifkin (2019), Un green new deal globale. Il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e 
l'audace piano economico per salvare la Terra, Mondadori, Milano, p.222. 

https://www.amazon.it/Grande-Bolla-Fine-Dellera-Fossile/dp/8804717408/ref=sr_1_1?adgrpid=70360539977&gclid=CjwKCAiA1L_xBRA2EiwAgcLKA80geizNC9cegEIfGrTM2NnWE0q9OMIg34RCbKprqK_ph0oQzMK-2RoCwSUQAvD_BwE&hvadid=357832921632&hvdev=c&hvlocphy=1008982&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=1695630323865023930&hvtargid=kwd-828158444627&hydadcr=28400_1801092&keywords=un+green+new+deal+globale&qid=1580248078&sr=8-1
https://www.amazon.it/Grande-Bolla-Fine-Dellera-Fossile/dp/8804717408/ref=sr_1_1?adgrpid=70360539977&gclid=CjwKCAiA1L_xBRA2EiwAgcLKA80geizNC9cegEIfGrTM2NnWE0q9OMIg34RCbKprqK_ph0oQzMK-2RoCwSUQAvD_BwE&hvadid=357832921632&hvdev=c&hvlocphy=1008982&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=1695630323865023930&hvtargid=kwd-828158444627&hydadcr=28400_1801092&keywords=un+green+new+deal+globale&qid=1580248078&sr=8-1
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Capitolo 5 

 

Un’indagine sperimentale 

 

5.1 Metodologia della ricerca 

Il metodo di ricerca utilizzato per indagare le abitudini dei prosumer sul web e nello 

specifico ottenere informazioni sull’approccio che hanno nel concedere opinioni 

personali, è la somministrazione di una web survey ovvero un questionario di 

autocompilazione utilizzando la rete web. Esso è stato strutturato in modo tale da 

risultare semplice ed intuitivo, seguendo un ordine logico nelle domande. La durata di 

compilazione varia tra i 4 e i 6 minuti. Il linguaggio è stato il più semplice possibile infatti 

laddove vi sia inserita un’espressione in gergo tecnico al suo fianco viene dato un 

sinonimo allo scopo di renderlo comprensibile ad ogni target. Inoltre, il sondaggio è stato 

stilato rispettando le regole studiate in letteratura per la sua predisposizione, attraverso 

lo studio sulla realizzazione97 e diffusione di web survey98. 

Il software utilizzato è Moduli di Google, un’interfaccia web (server side), grazie al quale 

si accede ad un programma sul sito internet che permette di lavorare su qualsiasi 

computer connesso alla rete in modo affidabile. Si è scelto il metodo dell’indagine online 

per il vantaggio nella modalità di raccolta dei dati in quanto l’operazione di inserimento 

della risposta è automatica e immediata, inoltre consente di raggiungere in poco tempo 

un vasto numero di persone. Rispetto a tale studio il campione ha allargato il cerchio di 

azione, includendovi persone di età differenti con lo scopo di valutare come diverse 

generazioni potrebbero decidere di prendere parte a sondaggi online o a community. In 

particolare, il target di utenti ritenuto idoneo per proseguire con il questionario è 

composto da tutti coloro che partecipano alla co-creazione di un prodotto o di un servizio, 

questo è reso possibile mediante la prima domanda che ha scremato tali utenti.  

 
97 L. Bernardi (2005), Percorsi di ricerca sociale, Carocci, Roma. 
98 L. Lombi (2015), Le web survey, FrancoAngeli, Milano. 
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Su tutte le risposte, tranne su quelle aperte, vi è l’obbligatorietà della domanda, il 

rispondente era infatti tenuto a rispondere adeguatamente ad ognuna altrimenti non 

poteva accedere alle sezioni successive. Questo poiché è stato utile dare un senso logico 

alle risposte fornite accertando così che il sondaggio potesse essere compilato per intero, 

secondo quanto progettato nell’idea iniziale.  

Il file finale è stato diffuso con un’introduzione generale relativa allo scopo accademico 

per cui è stata compiuta la ricerca. Il questionario è stato poi pubblicato in un modo molto 

veloce che è consistito nel diffondere il link attraverso vari social network, inizialmente è 

stato sottoposto ad amici e parenti, ai quali è stata chiesta un’ulteriore condivisione, 

tuttavia grazie alla rete virale del web si è potuto raggiungere un numero elevato di 

contatti per sondare opinioni diverse; in particolare, sono stati utilizzati Facebook, 

Linkedin e WhatsApp. Tale indagine poteva essere compilata tramite vari device, quindi 

non solo computer, ma anche cellulare e tablet.  

Il periodo di raccolta dati è avvenuto tra il 27 Dicembre e il 10 Gennaio, termine utile per 

rappresentare la popolazione di riferimento e idoneo a poter interpretare il fenomeno 

analizzato. Contemporaneamente, le rilevazioni sono state raccolte su un database, che ha 

permesso di immagazzinarle in tempo reale; una volta terminata la raccolta, i dati sono 

stati trasferiti in un file Excel, che ha consentito di lavorare su di essi e di estrarre 

informazioni utili. 

Tenendo conto del fatto che il testo integrale del sondaggio verrà riportato in appendice 

e che comunque nei prossimi paragrafi si avrà modo di parlare ampiamente su 

determinate domande, si è deciso di spendere qualche parola sulla sua struttura. Durante 

la progettazione si è posta particolare attenzione alla formulazione delle domande99, si è 

voluto infatti utilizzare un mix tra domande chiuse, semi chiuse (consentendo l’opzione 

“altro” per diminuire il rischio di non tenere in considerazione eventuali alternative di 

risposta), aperte o domande di scala Likert (da 1 a 7). Inoltre, sono state inserite delle 

domande filtro in quanto permettono di semplificare e personalizzare il questionario: in 

base alla risposta data si può passare alla sezione successiva o ad un’altra. L’ordine delle 

 
99 C. Bezzi (2015), Domanda e ti sarà risposto. Costruire e gestire il questionario nella ricerca sociale, 
FrancoAngeli, Milano. 
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domande avviene tramite una logica per non far calare l’attenzione e dimostrare 

all’intervistato che tale indagine è stata fatta per un obiettivo in linea con le aspettative.  

 

5.2 Il questionario  

Il seguente capitolo presenta la ricerca empirica effettuata per la stesura dell’elaborato 

descrivendo prima il disegno di ricerca e poi analizzando i dati ottenuti. Tale scelta è 

giustificata dai fattori determinanti il contesto del questionario e le modalità di analisi. Ai 

fini di avere un quadro più chiaro della situazione, riguardo gli argomenti trattati, si è reso 

opportuno condurre un sondaggio di carattere esplorativo che evidenziasse quali possano 

essere i fattori determinanti che spingono un utente a trasformarsi in prosumer e quanta 

consapevolezza ha dell’esserlo e nel rilasciare dati personali.  

L’obiettivo principale è quello di indagare gli aspetti che spingono un consumatore a voler 

partecipare ad una community o ad un sondaggio online per co-creare un 

prodotto/servizio con un’azienda. Sempre più spesso, mentre si naviga online ci si 

imbatte in tali azioni partecipative e, spinti da una ricompensa o dalla voglia di essere 

ascoltati da qualcuno si inizia a aderirvi. Ecco quindi che si vuole comprendere quali 

aspetti influenzino maggiormente i prosumer nella loro scelta (o non-scelta) di co-creare 

e quanti dati sono disposti a rilasciare in un tacito consenso. Analizzare le motivazioni che 

spingono i prosumer a farlo e gli argomenti che sono interessati a discutere, 

permetterebbero ad un’azienda di focalizzarsi maggiormente su determinanti ambiti 

piuttosto che perdere energie e risorse in operazioni superflue. 

Nella prima parte sono state esplicitate le aree d’indagine analizzate dalle quali 

conseguire risultati determinati secondo una serie di variabili ed eseguire le opportune 

considerazioni. Successivamente il questionario viene esaminato in ogni sua parte al fine 

di rilevare le motivazioni e le finalità delle domande, per ultimo avviene la scomposizione 

delle variabili socio-demografiche utili ad ottenere la composizione del campione 

dell’indagine. 

 

 



115 
 

5.3 Esplicitazione delle aree d'indagine 

Il questionario, nell’ottica della semplicità cui si è fatto riferimento, si compone di 18 

domande e si suddivide in 4 sezioni, ognuna delle quali corrisponde nel seguente ordine 

ad una macroarea di rilevazione: 

1. Partecipazione a sondaggi online e/o community; 

2. co-creazione di contenuti; 

3. consapevolezza delle opinioni e dei dati rilasciati; 

4. informazioni socio-demografiche.  

L’obiettivo è stato quello di ricavare informazioni sui comportamenti e sulle motivazioni 

dei prosumer verso la co-creazione di prodotti e servizi. 

Nella prima macroarea l’intento è quello di effettuare un ulteriore approfondimento sulle 

tematiche relative alla partecipazione attiva a sondaggi online o a web community. Una 

domanda filtro inziale permette di scremare coloro che vi aderiscono da coloro che non 

vi hanno mai preso parte; la scelta di suddividere i prosumer dagli abituali consumatori è 

stata dettata dalla volontà di poter fare considerazioni più accurate su coloro che 

partecipano in primis all’ideazione del prodotto. In tale sezione si vuole esaminare cosa 

vi sia all’origine del desiderio di un consumatore alla partecipazione a progetti 

collaborativi con le aziende. Le opportunità di prendere parte a tali iniziative dovrebbero 

estendersi lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto, partendo dalla progettazione fino ad 

arrivare alla commercializzazione e alle analisi di mercato.  

Una vasta serie di piattaforme collaborative aperte fornisce una base a partire dalle 

community di prosumer i quali possono innovare e creare valore contemporaneamente. 

Gli individui quando sentono di ricevere valore dall’essere coinvolti, allora iniziano a 

considerare interessante il contenuto che una azienda o una community condivide. Di 

conseguenza la voglia di partecipazione potrebbe aumentare nel momento in cui inizia a 

sentirsi parte integrante di qualcosa di più grande.   

La seconda macroarea è incentrata sulla co-creazione e co-innovazione di beni e servizi 

tra prosumer e azienda, pertanto nell’indagine sono state poste domande relative 

all’utilità che gli utenti sentono di fornire nel fare tali compiti e a quanta serietà impiegano 

nel farli.  
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È stata analizzato questo aspetto poiché troppo spesso le imprese tendevano ad opporre 

resistenza alle innovazioni proposte dai clienti oppure le ignoravano anche se apparivano 

promettenti, ma da qualche anno hanno compreso che sono proprio i prosumer che, 

attraverso le loro idee, conquistano il favore dei mercati di massa. La democratizzazione 

degli strumenti di pubblicazione dei contenuti mediatici ha trasformato la visione sullo 

sviluppo dell’esperienza e della rilevanza in questo ambito, il prosumer infatti, 

sviluppando un prodotto con l’azienda crea un valore aggiunto su vasta scala perciò è 

importante che abbia gli strumenti idonei per farlo.  

In tale sezione l’obiettivo è capire se i prosumer si sentano un bacino di capitale 

intellettuale qualificato oppure se le energie impiegate sono vane. Molti utenti tendono a 

non aspettare più che qualcuno li inviti a trasformare un prodotto in una piattaforma sulla 

base della quale sviluppare le proprie innovazioni, ma piuttosto cercano community con 

altri prosumer nelle quali condividere informazioni relative a beni, co-realizzare progetti 

personalizzati o scambiare opinioni. Spesso provano lo stesso entusiasmo che ci mette 

un’azienda nel creare il bene, non è solo questione di marketing, va ben oltre la 

personalizzazione di un servizio. 

Nel terzo argomento viene trattato il tema sulla consapevolezza che hanno i prosumer nel 

creare un prodotto e la percezione che hanno in merito alla privacy, spesso accade che 

l’ampio uso delle opinioni personali rischi di esser percepito come una continua 

violazione, ma sta all’azienda essere in grado di non far ricadere l’attenzione su questo 

tema in modo diretto. «Il prosumo appare come una proposizione win-win, ovvero un 

approccio in cui tutte le parti in causa risultano vincenti. In effetti, come si potrebbe 

giungere a una sconfitta? I clienti ottengono tutto ciò che vogliono e le imprese ottengono 

una R&S gratuita»100. L’esito non è sempre così scontato: più le community aumentano, 

più le imprese trovano difficoltà ad interagire con loro, dal canto loro i prosumer 

rilasciano informazioni senza realmente sapere quale sia la loro destinazione.  

Le informazioni personali così come le idee e le opinioni date, sono indispensabili nelle 

comunicazioni digitali in quanto rappresentano l’identità della persona, che nella rete a 

differenza della realtà, non possono essere riconducibili a un corpo fisico. Se si analizza 

 
100 D. Tapscott, A. Williams (2010), Wikinomics 2.0. La collaborazione di massa che sta cambiando il mondo, 
BUR, Milano, pp. 229-230. 
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più a fondo, effettivamente la dimensione online della privacy è determinata dalla 

propensione degli stessi alla condivisione di informazioni proprie con l’azienda o con altri 

prosumer.   

L’ultima macroarea riguarda l’anagrafica: si vuole identificare il rispondente raccogliendo 

informazioni utili per creare un profilo che raffiguri l’utente in termini di sesso, età, 

regione di residenza, livello d’istruzione e professione. In virtù della loro semplicità di 

risposta è stato preferito inserire queste domande alla fine per non far perdere la 

concentrazione all’intervistato. Al fine di riuscire ad ottenere un ampio campione da 

esaminare, si è scelto di non limitarlo a specifiche caratteristiche socio-demografiche, ma 

di renderlo accessibile al più alto numero di persone. 

 

5.4 Analisi dei dati 

Il questionario, condotto durante la stesura dell’elaborato, ha visto la partecipazione di 

550 intervistati. La parola prosumer non è stata volutamente inserita per non creare 

confusione tra i rispondenti. 

La ricerca inizia il suo percorso con una domanda filtro che permette di suddividere 

coloro che partecipano a sondaggi online o a community da coloro che non ne hanno mai 

preso parte. Per facilitare la comprensione è stata inserita la definizione di community 

fornita da Wikipedia e intesa come: “gruppo di utenti di Internet che si scambiano messaggi 

e partecipano a forum di discussione su argomenti di comune interesse”. A tale domanda il 

62,9% dei rispondenti (corrispondente a 346 persone) hanno confermato di aver 

partecipato a queste iniziative, il restante 37,1% (corrispondenti a 204 persone) hanno 

negato di prendervi parte. Tale domanda filtro consente a coloro che hanno risposto in 

modo affermativo di continuare alle sezioni successive, invece per coloro che hanno 

negato la partecipazione sono stati ricondotti a un’ultima domanda prima della sezione 

anagrafica. Questa distinzione ha voluto essere fatta poiché non avrebbe avuto senso far 

continuare anche coloro che non partecipano nel momento in cui le altre domande sono 

mirate sulla base di esperienze personali. 
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Per dare un senso logico all’analisi dei dati, si continuerà ad esaminare la parte di 

rispondenti che a tale domanda hanno risposto in modo affermativo. Le prossime quattro 

domande sono relative alla macroarea della partecipazione, per tale motivo si vuole 

indagare cosa possa spingere i consumatori a trasformarsi in prosumer al fine di 

confermare o contraddire quanto affermato in questa tesi.  

La seconda domanda vuole esaminare quali sono le motivazioni che spingono il 

consumatore a partecipare in modo attivo. È una domanda esplicativa in quanto si vuole 

analizzare a fondo le cause e l’origine di tali comportamenti. La forma ritenuta idonea è 

stata quella di inserire risposte chiuse, nello specifico una domanda con risposta multipla 

graduata101 ovvero l’intervistato può scegliere tra varie opzioni (interesse per il brand, 

punti fedeltà, curiosità, fedeltà al brand) quelle che ritiene più idonee. Per favorire la 

concentrazione di risposte, agli intervistati è stato sollecitato nella domanda di inserite al 

massimo due risposte.  

Come si può notare dal grafico 2, il 70,2% (243 persone l’hanno inserita come preferenza) 

hanno dichiarato di partecipare per la semplice curiosità destata dal sondaggio/comunità, 

come seconda motivazione troviamo i buoni sconto (34,4%), per poi proseguire con la 

fedeltà al brand (13,3%) e i punti fedeltà (11,3%). L’aspetto curiosità non era mai 

rientrato così largamente tra le motivazioni analizzate nei capitoli precedenti, tale motivo 

potrebbe non essere valutato positivamente da un’azienda in quanto se l’intervistato non 

è rimasto affascinato da ciò che ha fatto, implica che un’altra volta non vi parteciperà più. 

Le altre osservazioni sembrano corrette con le ipotesi viste nel capitolo 2, in quanto 

riescono ad attirare una buona parte di prosumer. In generale si può dedurre che la 

 
101 L. Lombi (2015), Le web survey, FrancoAngeli, Milano. 

37,10%

62,90%

Sì

No

Grafico 1– Partecipazione a sondaggi online o a web community 

Fonte: Elaborazione personale 
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gamification rimane ancora attraente grazie all’interattività degli strumenti e alla 

personalizzazione che riesce a creare. Tra le voci “altro” risulta comune motivare la 

partecipazione in seguito alla voglia di confrontarsi con altre persone, potendo così 

discutere su argomenti in cui si è maggiormente afferrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prossima domanda vuole analizzare su quale argomento vorrebbero esprimere la loro 

opinione i prosumer; per farlo è stata utilizzata una scala di valutazione che prevede un 

range di 7 valori, rappresentabili da una retta, dove al valore 1 viene associata la dicitura 

“per nulla interessante”, mentre al valore 7 “totalmente interessante”.  I quesiti in questo 

caso sono posti in riga, mentre le opzioni di risposta sono poste in colonna. Dal grafico 3 

si intuisce subito come nella voce “Packaging” inteso come imballaggio e presentazione, 

gli intervistati non sono interessati a discutere e a co-creare beni riguardo a tale tematica 

(71 hanno inserito il punteggio più basso), trovano infatti molto più interessante (103 

hanno votato 7 e solo 11 hanno votato 1) l’argomento “lancio di un nuovo prodotto”. 

L’idea di poter creare e progettare un nuovo bene o servizio attira gli intervistati: vogliono 

dimostrare che la loro opinione conta e desiderano esprimere creatività già nelle fasi 

iniziali. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale 

Grafico 2 – Motivazioni che spingono l’intervistato a partecipare 
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Sempre utilizzando la scala Likert, si analizza l’opzione “presenza sui social” (grafico 1A in 

appendice) in cui il valore maggiore si attesta sulla votazione 3 perciò non sembra 

suscitare un grande interesse, le altre sono più o meno stabili su valori che vanno da 40 a 

50 per ogni valutazione. L’ultima alternativa “analisi di mercato” (grafico 1A in appendice) 

si dimostra tendente alle prime posizioni della scala Likert. Da queste analisi si capisce 

che il lancio di un nuovo prodotto prevale su tutte le altre, per tale motivo un’azienda 

dovrebbe prestare maggiore attenzione in questa fase e puntare sulle opinioni dei 

prosumer. 

Nella quarta domanda è stato chiesto “come vorresti essere ricompensato?” con possibilità 

di risposta semi-chiusa in quanto si è voluto avere una lista secondo criteri esaustivi e 

standardizzati e lasciando aperto a possibili alternative non rientranti tra quelle scelte 

dall’intervistatore. Nello specifico tra le opzioni proposte i buoni sconto (172 preferenze) 

e le carte regalo/gift card (170 preferenze) si sono attestate a valori pressappoco simili, 

mentre 58 votanti hanno affermato di non essere interessati a ricevere ricompense. 

Chiedere ai prosumer di partecipare attivamente online comporta il più delle volte un 

riconoscimento dei comportamenti attesi. Le ricompense diventano efficaci nel momento 

in cui soddisfano l’esigenza del rispondente, in generale i buoni sconto e le gift card sono 

lo strumento più motivante per stimolare i prosumer. 

 

 

Grafico 3 – Preferenza d’opinione 
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La domanda successiva (grafico 2A in appendice) è chiusa con risposta multipla graduata, 

e chiedeva: “quale social media utilizzi maggiormente per dimostrare la tua preferenza 

verso un brand?”. Il 46,3% (rappresentato da 202 preferenze) sostiene di utilizzare 

Instagram, il 35,8% utilizza Facebook (156 preferenze), l’11% (48 preferenze) non 

utilizza nessun social network. Troviamo poi con il 4,6% YouTube e l’1,6% altri social. 

Questo è coerente con le aspettative poiché si presuppone che, rispetto ai trend passati in 

cui Facebook primeggiava, Instagram sta prendendo il passo in quanto i giovani tendono 

ad esprimere più liberamente la loro opinione. Rispetto a coloro che partecipano a 

sondaggi online e a community, analizzando i dati si è constatato che il target che utilizza 

maggiormente Instagram è quello tra i 18-25 (78 intervistati su 346).  

Entrando sempre più nel vivo della ricerca, le prossime tre domande riguardano la 

macroarea della co-creazione tra consumatore e azienda. Per tale motivo è stato chiesto 

in modo diretto se: “hai mai aiutato un’azienda a ideare il suo prodotto?”. I dati del grafico 

5 fanno comprendere come il 62,7% pensa di non aver mai co-creato con l’azienda, tale 

dato è discutibile in quanto sembrano non essere ancora consapevoli che molte azioni 

compiute anche al di fuori di sondaggi o community sono comunque atti di co-creazione. 

Invece, chi attraverso un sondaggio (56 rispondenti), chi attraverso un 

feedback/recensione (56 rispondenti) e chi attraverso una community (14 rispondenti) 

ha partecipato attivamente a tale pratica.  
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Fonte: Elaborazione personale 

Grafico 4 – Preferenze di ricompensa 
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La domanda successiva è una domanda chiusa che intende conoscere quanta serietà 

l’intervistatore impieghi nel partecipare attivamente online (grafico 3A in appendice). 

Più della metà (183 persone) sostengono di essere totalmente seri, 138 persone sono 

seri nella maggior parte dei casi, 18 si ritengono seri solo a volte e 7 persone non si 

pongono nemmeno questo problema. Tale risposa appare in linea con le aspettative, 

anche se quelle 138 persone sono una grande cifra che potrebbero destabilizzare il 

risultato finale. Anche se non sembra, non fornire informazioni accurate può 

compromettere l’intero processo di co-creazione e quindi rovinare anche il lavoro svolto 

da coloro che si impegnano totalmente. 

L’ultima domanda sulla co-creazione è una domanda di scala volta a misurare gli 

atteggiamenti nei confronti degli argomenti proposti, grazie ad essa, l’indagato deve 

prendere una posizione che rispecchia il proprio punto di vista. La scala prevede un range 

di 7 valori, rappresentabili da una retta, dove al valore 1 viene associata la dicitura “per 

nulla d’accordo”, mentre al valore 7 “totalmente d’accordo”. Nel primo quesito è stato 

chiesto di valutare l’affermazione “trovo utile partecipare alla creazione di un 

bene/servizio”, si osserva che la scala è in costante crescita questo a significare che solo 6 

persone hanno valutato 1, mentre 118 persone hanno votato 7. Tale trend implica che co-

creare è un comportamento fondamentale per il cliente che vuole essere coinvolto anche 

negli aspetti a monte del processo produttivo.  

All’opposto, è stata valutata la domanda: “mi sento sfruttato dall’azienda” dove 157 

intervistati hanno risposto che non sono per nulla d’accordo, mentre 7 approvano tale 

affermazione. Il quesito è stato posto in forma alquanto diretta riferendosi al fatto che 

Fonte: Elaborazione personale 
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l’azienda utilizza il prosumer per avere dati personali/idee in cambio di un mero 

riconoscimento. A quanto sembra, gli intervistati non si sentono presi in causa da tale 

affermazione, nota positiva per le aziende che possono continuare a puntare su tali 

strumenti d’opinione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La terza affermazione: “quando collaboro nella creazione/miglioramento del prodotto poi 

lo comprerò” si è attestata su valori costanti tra il 4 e il 5 (grafico 4A in appendice), perciò 

è un dato poco incisivo. Inizialmente si è voluto chiederlo per il fine di verificare se i frutti 

del lavoro svolto sono concreti e quindi le opinioni che hanno rilasciato hanno un senso 

logico.  

Il quarto quesito ha voluto indagare se: “una volta creato il bene/servizio vorrei testarlo in 

anteprima”, anche in questo caso l’opinione è stata favorevole a tale pratica poiché la 

maggioranza si è espressa col massimo dei voti (grafico 4A in appendice) volendo 

confermare l’affermazione qui sopra. Si può spiegare come le risposte siano coerenti e 

fanno presupporre che il prosumer non esprima giudizi solo per ricompense ma anche 

perché vuol vedere le sue idee messe in pratica. 

L’ultima affermazione, nell’ambito co-creazione, verifica se il produttore/consumatore 

vorrebbe ricevere un feedback sulla propria opinione. Anche in questo caso la 

maggioranza si è attestata sulla valutazione 7 (86 persone), mentre al terzo posto vi è però 

la valutazione 1 (48 persone) ciò implica che non sono minimamente interessate (grafico 

4A in appendice). Pertanto, questa parte di utenti si è permessa un giudizio disinteressato, 

Fonte: Elaborazione personale 
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intrecciando i motivi che spingono il prosumer a partecipare con coloro che non sono 

interessati ai feedback, si è osservato che questi sono attirati solo dal ricevere una 

ricompensa. 

Entrando nella terza macroarea del sondaggio, si è voluto esaminare la consapevolezza di 

ciò che i prosumer fanno e la destinazione dei loro dati. Per farlo è stata posta la seguente 

domanda: “quando dai un’opinione, sei consapevole di ciò che verrà fatto con i tuoi dati?”. 

Nel grafico si nota che il 59,5% del campione si ritiene consapevole, seguito 

ulteriormente da un 22,8% che invece si rileva inconsapevole, simil cosa vale per il 

15,6% che sostiene di sapere cosa ne verrà fatto ma non è interessato realmente a chi 

possano finire. Questo dato esprime l’incertezza di quasi metà utenti confermando le 

analisi svolte nei capitoli precedenti; anche tra coloro che hanno risposto in modo 

affermativo potrebbero in realtà esserci molte persone che non leggono i termini d’uso, 

le regole e altro ancora quando iniziano a partecipare ad un’indagine o ad una 

community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il prossimo quesito si vuole indagare se, verso la fine di tale indagine, gli utenti sono 

diventati più coscienti d’essere dei consumatori attivi. È quindi stata posta come 

domanda filtro: coloro che hanno risposto “sì e “in parte”, sono potuti accedere alla 

sezione successiva che vedremo in seguito. Generalmente, da tale opinione il 7,8% si è 

dichiarato consapevole di esserlo così come il 22,3% lo è in parte. Il dato che fa riflettere 

è il 41,6% di utenti che hanno dichiarato di non esserlo ancora. Questo dato presuppone 

che queste 144 persone, che inizialmente hanno risposto di partecipare a 

Grafico 7 – Consapevolezza sulla destinazione dei dati 
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sondaggi/community, possano aver preso consapevolezza che non sono più dei semplici 

consumatori come si pensava fino a qualche anno fa, ma che la loro opinione possa 

contare davvero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per coloro che sono passati alla sezione successiva è stato chiesto di riportare un caso 

pratico a cui hanno preso parte durante la co-creazione. Per favorire la risposta si è optato 

per una risposta aperta e facoltativa, nello specifico si è inizialmente pensato ad una 

domanda comportamentale102 che riuscisse a coinvolgere il prosumer nelle esperienze e 

nei vissuti quotidiani. La risposta è stata compilata da 70 persone e quella che ha avuto 

maggior successo è stata quella relativa alle opinioni e ai feedback riguardo a prodotti che 

dovevano essere immessi poco dopo sul mercato. Qui di seguito si vogliono riportare le 

opinioni più condivise.  

• “Ho dato supporto nella creazione di diverse piattaforme online” 

•  “In occasione dei sondaggi sulla soddisfazione dei prodotti acquistati” 

• “Quando si fanno recensioni o feedback per migliorare il prodotto (costruttivi e non a 

caso)” 

• “Varie indagini di mercato svolte su prodotti che dovevano ancora essere lanciati 

ufficialmente sul mercato (profumi, cibo, ecc..)” 

• “Ogni commento/reaction sui social fornisce dati alle aziende per modificare i prodotti” 

 
102 A. Bosco (2003), Come si costruisce un questionario, Carocci, Roma. 

Fonte: Elaborazione personale 
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Tali esperienze di prosumerismo, confermano tutte le ipotesi relative ai capitoli 

precedenti. I consumatori concretamente possono essere chiamati prosumer e ne sono 

consapevoli. 

L’ultimo quesito predittivo per i prosumer è stato volutamente posto pensando al futuro 

delle tecnologie e di conseguenza dell’uomo, esso recita così: “secondo te, delegare sempre 

più compiti ai macchinari (pc, elettrodomestici..), finirà per sostituire il lavoro umano?”. La 

domanda è stata inserita a risposta aperta e facoltativa, è quindi da segnalare il fatto che 

ben 325 intervistati su 346 hanno voluto esprimere una loro opinione. Da un’accurata 

lettura si è potuto esaminare che secondo un centinaio di persone la tecnologia sostituirà 

l’uomo e creerà nuove opportunità, soprattutto una parte dell’esecutivo; d’altra parte, la 

maggioranza con circa 150 intervistati, affermano il contrario. Il motivo più frequente è 

che anche la macchina ha la necessità di essere supervisionata da qualcuno, e comunque 

delegare i compiti modificherà il lavoro delle persone ma non lo potrà sostituire. Infine, 

circa un’ottantina di persone hanno sostenuto che molto probabilmente i macchinari 

rimpiazzeranno l’uomo solo parzialmente dal momento in cui sostituiranno molti lavori 

ma la capacità di giudizio umana non sarà mai sostituibile. Qui di seguito due opinioni che 

racchiudono ciò che sente la maggioranza: 

“No, le macchine producono, la mente umana idea”. 

“No, non verrà mai sostituito completamente, i macchinari sono il risultato dell’intelligenza 

dell’uomo, saremo a mio parere sempre un passo avanti alle macchine. Ovviamente i 

macchinari rendono il tutto più veloce ed è giusto anche che in un mondo la cui domanda di 

mercato è in continua crescita rispetto ad un’offerta che risulta essere non dico scarsa ma 

quasi, è importante il lavoro dei macchinari: riescono ad accelerare i tempi ma non 

sostituiranno mai l’uomo completamente”. 

Questa questione rimarrà ancora aperta e solo il tempo saprà dire come andrà a finire, 

certo che pensare ad una totale sostituzione dell’uomo vorrebbe dire che anche il ruolo 

del prosumer sarà destinato a morire e l’uomo si troverebbe a non dover fare nulla. Tale 

ipotesi, ad oggi, sembra non compatibile con la natura umana.  

Nell’ultima domanda argomentativa a risposta multipla, hanno risposto tutti e 550 gli 

intervistati. Si è quindi voluto porre tale quesito: “cosa potrebbe spingerti a non 
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partecipare ad un sondaggio o ad una community?”. Tale domanda è stato posta anche a 

coloro che solitamente partecipano poiché può capitare che per qualche motivo il 

prosumer si blocchi nel compiere l’operazione. La maggioranza di quelli che inizialmente 

hanno detto di non partecipare, hanno dichiarato di non farlo in quanto non interessati 

all’argomento (26,30% degli intervistati), alla seconda posizione rientra il problema della 

paura della pubblicità aggressiva/spam che altera talmente tanto i consumatori che 

piuttosto scelgono di rinunciare direttamente. Similmente, la maggioranza di coloro che 

vi partecipano (circa un quinto dei votanti ciascuna) ha paura che la propria idea non 

venga presa in considerazione oppure non sa dove possano finire i dati. Tali 

considerazioni confermano la teoria vista in precedenza, ossia che i timori percepiti dai 

consumatori non sono ancora stati dissoluti o per meglio dire, le aziende non sono ancora 

riuscite a trovare un modo per raggirare gli ostacoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si procede ora con l’analisi delle informazioni socio-demografiche del campione. Tale 

questionario ha visto la partecipazione di 550 unità statistiche, di cui il 73,5% sono 

femmine (pari a 404 rispondenti), mentre il 26,5% sono maschi (pari a 126 rispondenti). 

Nel grafico 10 sono stati intrecciati i dati relativi al genere rispetto all’età di ognuno di essi 

ed è emerso che la fascia che ha ottenuto un maggior numero di risposte è quella 18-25 

anni, la quale è risultata pari a 234 intervistati (corrispondente al 42,5% del totale). Al 

secondo posto con 147 risposte date si trova il segmento dei 26-35 anni (corrispondente 

al 26,7%), mentre con 65 risposte si trova al terzo posto la classe 36-45. Da questa analisi 
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Grafico 9 – Motivazioni che spingono a non partecipare a sondaggi/community 
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emerge come il questionario è stato accolto volentieri da una giovane generazione inserita 

a pieno in questo contesto social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è voluto effettuare un’analisi incrociata per analizzare il rapporto tra chi non ha mai 

aderito a sondaggi o a community rispetto all’età anagrafica. Dal grafico 11 si può notare 

che, come previsto, il 73% delle persone oltre i 56 anni non prendono parte a 

sondaggi/community così come il 47% del segmento 46-55. Tale analisi vuole confermare 

come tendano a aderirvi maggiormente i segmenti 18-25 (il 32% non ha partecipato) e 

26-35 (il 31% non ha partecipato), i quali confermano che la pratica del mettersi in gioco 

unita alla partecipazione intensiva al web favorisce il ruolo delle aziende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proseguendo l’analisi del campione, la prossima domanda riguarda la regione di 

residenza. Tranne due casi provenienti da fuori Italia, il resto sono dall’Italia, 

Grafico 10 - Composizione totale del campione d’indagine per fascia d’età e per genere 
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Grafico 11 – Rapporto tra l’età e chi non vi partecipa 
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prevalentemente residenti al Nord. Questo motivo è dovuto al fatto che l’indagine è stata 

diffusa prevalentemente tramite una rete di conoscenze, infatti ben 412 rispondenti sono 

dal Veneto (sede di studio e residenza dell’intervistatore), 30 dalla Lombardia e 13 

dall’Emilia Romagna. Per un complessivo di 484 persone provenienti dal Nord, 18 dal 

Centro e 46 dal Sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per avere un dato più dettagliato, nel grafico 5A in appendice si è preceduto con l’analisi 

degli indagati in merito al livello d’istruzione. Il 43,1 % degli intervistati (ovvero 237) 

hanno conseguito il diploma di maturità, il 24,5% (ovvero 135) hanno un ottimo livello di 

istruzione in quanto hanno conseguito una Laurea Triennale, seguito dal 16,7% con una 

Laurea Magistrale (ovvero 92). Il restante del campione si divide tra Scuola Media 

Inferiore (11,6%), Laurea Quadriennale e Master (entrambe 1,6%) ed infine lo 0,5% 

hanno un Dottorato di Ricerca. Questo dato non pregiudica una relazione tra la 

partecipazione online e il grado d’istruzione in quanto la maggior percentuale proviene 

da coloro che hanno un diploma di maturità. 

Nell’ultima domanda del questionario si è voluto esaminare la professione dei 

rispondenti. Come si vede nel grafico 6A in appendice, il 39,1% (ovvero 215 rispondenti) 

sono lavoratori dipendenti, il 33,3% (ovvero 183 rispondenti) sono studenti, mentre 

l’11,6% (ovvero 64 rispondenti) sono lavoratori autonomi. Il restante si divide tra 

studenti-lavoratori, disoccupati, casalinghe e infine pensionati.  

 

 

Fonte: Elaborazione personale 
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5.5 Osservazioni finali 

Per concludere questa analisi e fornire delle risposte agli obiettivi prefissati è stato 

necessario indagare su tre grandi macroaree: partecipazione, co-creazione e 

consapevolezza. Attraverso la sintesi delle risposte ottenute si può provare a delineare la 

figura del prosumer ideale, le motivazioni che lo spingono a co-creare e le sue abitudini. 

Da quanto è emerso, la curiosità è il principale motivo che lo spinge ad intraprendere un 

percorso di condivisione di contenuti, seguito dalla ricompensa in buoni sconto. 

Partecipare e collaborare per il lancio di un nuovo prodotto o servizio è il tema preferito 

su cui discutere, all’opposto, esprimere l’opinione sul packaging, quindi imballaggio e 

presentazione, non attira più di tanto l’attenzione. In cambio della propria partecipazione, 

il prosumer vorrebbe essere ricompensato con buoni sconto e con carte regalo/gift card, 

invece solamente meno di un quinto degli intervistati non ha interesse nel riceverle.  

Entrando sempre più nel ruolo del prosumer, si potrebbe dire che partecipa più 

piacevolmente ai sondaggi online o rilasciando feedback di esperienze vissute piuttosto 

che partecipare a community. Come previsto, egli ammette d’essere serio ed oggettivo nel 

giudizio conferito, però in questo caso, un 40% degli intervistati sostiene di non esserlo 

sempre: tale cifra potrebbe destabilizzare l’intero processo. Per entrambi, azienda e 

prosumer, diventa controproducente in quanto da un lato si realizza un prodotto che non 

ha alcun valore aggiunto, dall’altro, il cliente potrebbe decidere di non acquistarlo perché 

non è di suo gradimento.  

Da questo sondaggio, l’utente dichiara di non sentirsi sfruttato per quello che sta facendo, 

probabilmente l’idea di fornire una propria opinione/valutazione in cambio di una 

ricompensa o anche solo di un mero riconoscimento verbale può bastare per farlo sentire 

utile e alleato dell’impresa. Dal canto suo, se è davvero così, essa può considerarla come 

un fatto positivo e di conseguenza continuare ad investire su tali mezzi di valutazione. Da 

tenere in considerazione è il fatto che, dopo aver contribuito, il prosumer vorrebbe testare 

in anteprima ciò che è emerso dalla sua co-progettazione; tale operazione infatti è già 

stata intrapresa da molte aziende che hanno implementato questa fase prima di mettere 

in commercio il bene.   

Un’altra fondamentale macroarea da tener presente concerne in primis la consapevolezza 

che gli utenti hanno riguardo i propri dati. I prosumer infatti si ritengono consapevoli di 
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dove andranno e a chi saranno destinati i loro feedback e le informazioni personali. In 

contrapposizione a questo dato, il 40% degli intervistati sostiene invece di non essere 

interessato o nemmeno di essere a conoscenza di tali informazioni. Si insinua così un 

dubbio: siamo davvero sicuri che il restante 60% legga sempre le condizioni d’uso, le 

regole e tutti gli altri termini nel momento in cui avvia una discussione o collabora ad un 

progetto? Accade spesso che il consenso dell’interessato appaia fittizio e nella misura in 

cui il problema è sociale, in tal caso il consenso del prosumer svia l’analisi inducendo in 

modo errato a credere che laddove esso sia consenziente, ogni problema sia risolto103. 

Altra considerazione estratta da esperienze personali degli intervistati è la prova concreta 

di ciò che hanno fatto per essersi evoluti in prosumer, tra i casi più ricorrenti emergono 

le campagne per testare i prodotti prima del lancio e fornire un feedback oppure rilasciare 

recensioni o semplici reaction sui social network. 

Tali considerazioni sono state effettuate per collegarsi volutamente a quello che è il futuro 

tecnologico, in particolare l’intelligenza artificiale.   Tenendo in considerazione la risposta 

volontaria di 324 intervistati si è avuto modo di avere un’idea generale su ciò che pensano 

i prosumer: la maggioranza sostiene che il loro ruolo non sarà destinato a scomparire 

poiché la macchina è adibita a produrre, mentre l’uomo deve idearla. D’altro canto, altri 

ammettono che la tecnologia potrà sostituire l’uomo solo parzialmente in quanto la 

capacità di giudizio umana non potrà mai essere sostituita. La prospettiva è che gli stessi 

prosumer non si sentono pronti per lasciare posto alle macchine intelligenti proprio nel 

momento in cui il nuovo ruolo collaborativo sta prendendo sempre più spazio.  

Se c’è un ostacolo nell’intraprendere il viaggio di creazione di contenuti, sicuramente il 

principale deriva da un argomento poco interessante seguito dal timore di ricevere spam 

ovvero pubblicità aggressiva, quest’ultima infatti è talmente infastidente che un utente 

piuttosto rinuncia ancor prima di iniziare. Similmente, la preoccupazione che l’opinione 

espressa non venga considerata, si può ricollegare al fatto che il prosumer vorrebbe 

testare in anteprima quel servizio/prodotto oppure ricevere un feedback da parte di 

coloro che l’hanno invitato, a testimonianza del fatto che non abbia sprecato il suo tempo.   

Infine, alcune domande di carattere socio-demografico hanno aiutato a definire meglio la 

tipologia di profilo nel quale il prosumer può rispecchiarsi. In base alle interviste avute, 

 
103 Focarelli C. (2015), La privacy. Proteggere i dati personali oggi, il Mulino, Bologna. 
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dei 346 intervistati-prosumer, ben tre quarti sono donne mentre l’età target generale va 

dai 18 anni ai 35 anni, questo a conferma del fatto di quanto visto dei capitoli precedenti 

ovvero l’uso massiccio tra i giovani dei social network. Per quanto concerne la professione 

molti sono lavoratori dipendenti ma anche studenti, quindi il tipo di lavoro svolto incide 

relativamente rispetto alla convinzione che chi partecipa è perché ha più tempo a 

disposizione degli altri. 

Per concludere l’analisi che l’indagine ha fornito, si può confermare che sempre più 

persone sono desiderose di poter esprimere la propria idea, nonostante molti di essi non 

siano pienamente consapevoli del grande potenziale a loro disposizione. 

Complessivamente, l’analisi dei dati ha condotto ad alcuni esiti interessanti, utili per la 

parte finale dell’elaborato. 
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Conclusioni 

Con il presente elaborato si è voluto studiare l’andamento della condotta dei consumatori 

all’interno di una molteplicità di piattaforme per la comunicazione che hanno trasformato 

la società. Per poter fornire una risposta agli obiettivi inziali è stato necessario analizzare 

innanzitutto l’evoluzione del ruolo del consumatore, dalla produzione al consumo e in 

secondo luogo, si sono dovute studiare le conseguenze che ne sono derivate. Con lo scopo 

di concludere l’analisi teorica, si è voluto fornire anche una prospettiva pratica attraverso 

la somministrazione di un questionario a cui hanno aderito 550 soggetti. L’indagine in 

questione, rappresentante il contributo più originale della tesi, ha consentito in questo 

modo, di studiare più a fondo alcuni aspetti teorici.  

L’intera survey si è focalizzata su tre macroaree: partecipazione a web community e 

sondaggi online, collaborazione e co-creazione di contenuti, infine consapevolezza di ciò 

che si esprime e i dati personali che vengono rilasciati. L’appartenenza ad una community 

online svolge un ruolo fondamentale nell’orientare gli atteggiamenti dei prosumer, così 

come i sondaggi online consentono di mettere in contatto due mondi apparentemente 

distanti tra consumatori e azienda. La consapevolezza dell’importanza di una comunità di 

prosumer alimenta le ricerche verso altre innovazioni e nuove forme. Questo poiché 

ognuno di noi è sempre più disponibile al cambiamento. Innescare processi creativi è un 

ruolo che consente di sentirsi parte di un qualcosa di più grande che potrebbe essere 

spazzato via del timore della perdita di informazioni personali.  

Nello specifico dell’indagine, il desiderio espresso dai consumatori è quello di poter vivere 

e condividere un’esperienza curiosa in maniera interessante, oltre a questo, la 

motivazione per cui essi si attivano è la ricompensa in buoni sconto o gift card. Sebbene 

sia vero che lo fanno in modo totalmente gratuito, si può supporre che molto 

probabilmente non parteciperebbero se non avessero nulla in cambio, questo perché lo 

vedrebbero come una perdita di tempo. Spesso accade che i prosumer siano motivati da 

fattori sia individuali sia sociali che derivano dalla loro vita personale e non 

necessariamente dal desiderio di partecipare ai processi produttivi delle imprese. Di 

conseguenza, le esperienze che vivono attraverso il prosumerismo sono complesse in 

quanto stimolate sia dal soggetto stesso sia dal gruppo-comunità. Questo spiega perché le 

motivazioni individuali possono influenzare la natura e la complessità del ruolo ricoperto, 
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invece le motivazioni sociali tendono ad influenzare il contenuto degli output creativi. 

Dallo studio si è potuto capire che se le aspettative vengono soddisfatte, allora i prosumer 

sono disposti a condividere le proprie idee creative, a dichiarare onestamente le 

preferenze e a dedicare molto tempo a migliorare i prodotti esistenti. Pertanto, le 

aspettative e le motivazioni dovrebbero essere considerate in primis dall’azienda per 

poter sfruttare appieno il potenziale della co-creazione. Tra le piattaforme partecipative 

a cui maggiormente hanno preso parte e quindi sono risultate più attraenti in termini 

collaborativi sono sicuramente le campagne per testare i prodotti e i servizi in anteprima. 

Gli utenti, infatti, iniziano a modificare o sviluppare i propri prodotti proprio perché non 

sono soddisfatti di quelli esistenti e perché traggono vantaggio dall'uso della loro 

innovazione, etichettato come insoddisfazione di bisogni personali.  

Incrociando i dati, ci si è accorti che solamente 38 intervistati su 259, rientranti nel target 

d’età 18-35, non sono interessati ad una ricompensa, per questo motivo la maggioranza 

dei giovani è ancora stimolata da incentivi rispetto a quanto lo desiderino gli adulti. In 

definitiva, premi immediati o posticipati al lancio del bene sono i motivi che spingono i 

consumatori ad impegnarsi nella co-creazione. Ciò che un’azienda deve tenere a mente è 

che non c’è nessuna garanzia che le idee proposte abbiano successo, sono comunque 

importanti in quanto derivano dall’incontro di tante menti che potrebbero creare nuove 

prospettive di business.   

Proprio per questo contesto, lo sfruttamento del prosumer non sembra ancora preso in 

considerazione a meno che qualcuno non gli faccia notare ciò che sta facendo. Perciò il 

concetto che egli è manipolato dall’azienda, almeno nei 346 casi intervistati, non gli è stato 

dato peso, probabilmente per il fatto che l’azienda è in grado di non farlo sentire 

oggettificato. Ciò che ancora non è emerso presumibilmente è la consapevolezza che i 

prosumer possano essere considerati come una categoria a livello globale e che quindi 

manchi una coscienza di classe. È proprio in queste caratteristiche che si può identificare 

uno stretto legame tra azienda e utente, come potuto analizzare nei capitoli precedenti, il 

nuovo prosumer ha messo in crisi il marketing tradizionale, portando le aziende a dover 

ricercare alternative alle classiche strategie comunicative per attirare consenso. 

Sulla base dei dati raccolti, si può pertanto dire che la raccolta indiscriminata di 

informazioni personali non pare un pericolo imminente, anzi sembra quasi una sorta di 

diritto a rivelare i propri dati i quali risulteranno fondamentali alle strategie altrui. Non 



135 
 

tanto la comunicazione, quanto la creazione e la gestione dei dati sono uno strumento 

chiave per lo sviluppo prossimo. È in questo modo che il progresso fa perdere le sue 

tracce, rinnovando l’illusione che la fase in cui oggi ci troviamo è la fase in cui 

probabilmente eravamo destinati ad arrivare.  Quello che emergerà durante la quarta 

rivoluzione sarà un mix di umanità, ovvero con l’arrivo di queste nuove tecnologie come 

l’intelligenza artificiale, i robot o le prosuming machine, saremo tutti quanti obbligati a 

riscoprire il vero valore aggiunto del nostro essere umano: pensare e progettare mondi 

che per ora nessun robot è in grado di vedere. 

In conclusione, l’evoluzione dei consumatori è un fenomeno ancora in corso, ma 

sicuramente crescerà in futuro in modo esponenziale, la sfida per le aziende è riuscire ad 

attirare nuovi prosumer, continuando ad investire nella co-creazione di contenuti in 

cambio di una garanzia di fiducia nel processo collaborativo. D’altro canto, i consumatori-

produttori, come hanno affermato nel sondaggio, non sono ancora totalmente consapevoli 

di essere prosumer, ma l’impegno che ci mettono nel collaborare sanno che può diventare 

un valore aggiunto per entrambi.  
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Appendice A - Grafici 
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Grafico 6A – Professione 
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Appendice B – Il questionario 

 

PARTECIPAZIONE 

 
1) Hai mai partecipato ad un sondaggio online o ad una community (gruppo di utenti di 

Internet che si scambiano messaggi e partecipano a forum di discussione su argomenti di 

comune interesse)? 

• Sì 

• No 

 

2) Quali delle seguenti motivazioni ti spingono a farlo? (Massimo 2 risposte) 

• Buono sconto 

• Interesse per il brand 

• Punti fedeltà 

• Curiosità 

• Fedeltà al brand 

• Altro 

 

3) Su quale argomento ti piacerebbe esprimere maggiormente la tua opinione? (1=per nulla 

interessante, 7=totalmente interessante) Esprimi il tuo grado di interesse  

• Packaging (imballaggio e presentazione) 

• Lancio di un nuovo prodotto 

• Presenza sui social 

• Analisi di mercato 

 

4) Come vorresti essere ricompensato?  

• Buono sconto 

• Carta regalo/gift card 

• Condivisione sui social 

• Non mi interessano ricompense 

• Altro 

 

5) Quale social media utilizzi maggiormente per dimostrare la tua preferenza verso un 

brand? 

• Facebook 

• Instagram 

• Twitter 

• YouTube 

• Altro  

 

 



140 
 

CO-CREAZIONE 

 

6) Hai mai aiutato un’azienda a ideare il suo prodotto?  

• Sì, tramite un sondaggio 

• Sì, tramite una community 

• Sì, tramite un mio feedback/recensione 

• No 

• Altro 

 

7) Quanta serietà impieghi nel partecipare al sondaggio/community? 

• Totale serietà 

• Serio nella maggior parte dei casi 

• A volte serio 

• Non sono interessato a svolgerli con serietà 

 

8) Quanto sei d’accordo con queste affermazioni? Attribuisci una valutazione su una scala 

da 1 a 7 (1= per nulla d’accordo, 7=totalmente d’accordo) 

• Trovo utile partecipare alla creazione di un bene/servizio 

• Quando collaboro nella creazione/miglioramento del prodotto poi lo comprerò  

• Una volta creato il bene/servizio vorrei testarlo in anteprima 

• Mi sento sfruttato dall’azienda 

• Vorrei ricevere un feedback della mia opinione 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

 
9) Quando dai un’opinione, sei consapevole di ciò che verrà fatto con i tuoi dati? 

• Sì 

• Sì, ma non sono interessato 

• No 

• Altro 

 

10) Ti senti di affermare che sei/sei stato un consumatore attivo nella creazione del 

prodotto? 

• Sì 

• In parte 

• Non ancora  

• No 

• Altro  

 

11) (si/in parte) → Quando? Fai un esempio 

     ________________________ 
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12) Secondo te, delegare sempre più compiti ai macchinari (pc, elettrodomestici..), finirà per 

sostituire il lavoro umano? 

_______________________ 

 

13) Qual è la cosa che maggiormente ti spinge a non partecipare ad un sondaggio o ad una 

community?  

• Non mi fido di chi userà i miei dati 

• Non so quale uso ne verrà fatto 

• Non so se sarà davvero presa in considerazione la mia opinione 

• Non so se poi mi arriverà spam/pubblicità aggressiva 

• Non mi interessa l’argomento 

• Mi sento sfruttato  

• Altro  

 

ANAGRAFICA 

14) Genere  

• Maschio 

• Femmina 

 

15) Età  

• Minore di 18 anni 

• 18-25 anni 

• 26-35 anni 

• 36-45 anni 

• 46-55 anni 

• Oltre 55 anni 

 

16) Regione di residenza  

_______________________ 

 

 

17) Livello di istruzione (titolo di studio conseguito) 

• Scuola Media Elementare 

• Scuola Media Inferiore 

• Diploma (Maturità) 

• Laurea Triennale 

• Laurea Magistrale 

• Laurea Quadriennale 

• Master 

• Dottorato di Ricerca  
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18) Professione: 

• Lavoratore autonomo 

• Lavoratore dipendente 

• Disoccupato/a  

• Studente  

• Studente lavoratore  

• Pensionato 
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