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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE 

Il seguente elaborato ha lo scopo di illustrare il funzionamento di una delle più 

interessanti forme di marketing non convenzionale: il Marketing Virale. Si indaga su 

come, attraverso le potenzialità offerte dagli strumenti del Web 2.0, esso sia in grado 

di trasformare la comunicazione iniziata attraverso un semplice messaggio in una 

vera e propria epidemia virale. 

Si intende interpretare e presentare il sistema delle reti digitali come un progresso 

senza precedenti, come luogo privilegiato per la conversazione e condivisione di 

conoscenza. Si parla di social network intesi come luoghi di incontro nati 

autonomamente e autoalimentati grazie al contributo degli utenti, basati sulla 

collaborazione e scambio di consigli. 

Per analizzare come avviene la diffusione delle informazioni all’interno di una rete si 

fa riferimento alla Social Influence Network Theory formulata da Noah Friedkin, che 

consente di scoprire come il passaparola e il confronto all’interno di un gruppo 

abbiano la capacità di influenzare l’opinione finale di una persona.  

Nel primo capitolo si descrive la nascita e lo sviluppo del Web 2.0, un nuovo 

paradigma di navigazione in rete che, grazie alla partecipazione attiva degli 

internauti, agevola il flusso di idee e conoscenze rendendo possibile la generazione e 

condivisione di contenuti sempre nuovi.  

Dopo una breve introduzione sulle nuove applicazioni che hanno reso possibile 

l’amplificazione del tradizionale passaparola, come blog, social network, community 

e forum, si delinea il profilo del nuovo consumatore. 

Visto l’inarrestabile progresso portato dall’evoluzione di internet nella vita della 

maggior parte delle persone, ma anche nei rapporti tra cliente e impresa, si 

ripercorrono brevemente le tappe più importanti dell’evoluzione del marketing, fino 

ad arrivare alle forme più attuali, identificate come non convenzionali. Esse si 

distinguono da quelle classiche proprio per la capacità di farsi largo tra la 
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sovrastimolazione pubblicitaria degli ultimi decenni che, alla lunga, ha portato 

all’assuefazione degli individui. 

Tra queste nuove forme si è scelto di approfondire il Marketing Virale, una strategia 

che stimola gli utenti a diffondere una determinata notizia generando il potenziale 

per una crescita esponenziale del mercato. 

Nel secondo capitolo si cerca di dare una spiegazione del perché alcuni particolari 

messaggi abbiano la propensione a diffondersi rapidamente tra le persone come 

un’epidemia ed altri invece rimangano nei retroscena. 

Questa parte si apre illustrando il passaggio dal semplice passaparola off-line al 

word-of-mouse amplificato dai nuovi mezzi digitali, per poi approfondire il 

Marketing Virale e tutti i suoi aspetti attraverso il contributo di vari autori. 

Dopo aver individuato i tre elementi chiave per il raggiungimento del Tipping Point,

oltre il quale si ottiene la vera e propria diffusione virale, grazie agli studi di 

Gladwell si presentano le leggi di diffusione del marketing virale e le categorie di 

diffusori individuate dai vari esperti del settore.

Ci si concentra poi sull’analisi degli strumenti maggiormente utilizzati per la 

creazione di una campagna virale come video, advertgame e social media 

applications. 

Attraverso le ricerche di Wilson è stato possibile individuare i sei elementi da 

inserire nella propria campagna virale: secondo il consulente non sono tutti 

indispensabili, ma più ne vengono seguiti, maggiore sarà la possibilità che la propria 

azione si trasformi in successo. 

Dopo aver introdotto alcuni dei concetti necessari per comprendere il modello 

presentato nel capitolo 4, si fa un accenno alla Long Tail di Chris Anderson per 

sottolineare ancora una volta come il Web 2.0 abbia influito sul cambiamento dei 

tradizionali modelli di distribuzione. Egli spiega infatti come il mercato di massa si 

stia sempre più trasformando in una moltitudine di nicchie e che la loro somma totale 

superi di gran lunga le vendite dei prodotti più famosi a largo consumo. 

Nel terzo capitolo si presenta un autore in particolare, il sociologo Noah Friedkin 

che, grazie alla sua teoria, ha permesso alla scrivente di elaborare un modello di 

diffusione virale mediante l’uso di un linguaggio di programmazione. Il software 

utilizzato è Python, un linguaggio che per le sue peculiarità, fra le quali semplicità di 
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utilizzo e comprensione, portabilità, gratuità ecc, si è rivelato il migliore candidato 

per la formulazione del modello. 

Dopo un breve confronto con altri programmi e un accenno al suo utilizzo, si passa al 

quarto capitolo, dove ci si concentra a studiare come avviene la propagazione di 

opinioni e informazioni all’interno di una rete sociale. 

Per analizzare questo argomento si fa riferimento alla Social Influence Network 

Theory ideata da Friedkin, nella quale, secondo gli studi da lui compiuti, sostiene che 

le persone siano in grado di influenzarsi reciprocamente e di raggiungere il consenso 

all’interno della propria comunità. 

Dopo una piccola introduzione sul concetto di gruppo e sulle sue dinamiche, si passa 

alla formalizzazione matematica del modello, che si compone di due fasi. Il processo 

di influenza inizia con l’opinione di una persona su un certo argomento, formata 

sulla base delle sue caratteristiche personali e dell’ambiente in cui è inserito. In un 

secondo momento avviene il confronto con i propri pari e si scopre come gli 

individui tendano a cambiare il proprio pensiero adeguandolo a quello dei soggetti 

con cui entrano in contatto, formando l’idea finale attraverso una media pesata di 

tutte le opinioni del network, compresa la propria.

Sono state poi individuate le condizioni per il raggiungimento del consenso e i vari 

effetti che possono avere su di esso la dimensione del gruppo, la pressione al 

raggiungimento di un accordo, l’omofilia, le varie posizioni al’interno del gruppo, 

oltre alle variabili endogene ed esogene. 

Infine nel quinto capitolo si è provato a sostenere le idee proposte da Friedkin 

sviluppando un programma grazie all’utilizzo di Python. Attraverso l’inserimento di 

particolari codici si è creato un modello base per poi modificare determinati 

parametri per vedere come le variazioni si discostino dalla situazione standard.  

Sfruttando il concetto di omofilia, attraverso l’implementazione della Roulette 

Choice, è stato possibile ipotizzare la scelta dei propri interlocutori con una 

probabilità pari al grado di similarità. Si è quindi stimato che il confronto tra i 

membri di un gruppo non porta sempre al consenso unanime ma a un ventaglio di 

opinioni intermedie che escludono i pareri estremi.

Per la parte grafica è invece stata usata una libreria di Python chiamata NetworkX. 
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La presente tesi ha quindi l’obiettivo di analizzare come avviene la propagazione 

delle informazioni all’interno di una rete sociale e, applicando questa metodologia al 

marketing virale, intende dimostrare come sia possibile che un messaggio con 

determinate caratteristiche venga diffuso a milioni di persone in tutto il mondo. 
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Nel 2006 il settimanale

assegnato il titolo di “Person of the Year

moderno consumatore virtuale.

Il settimanale ha scelto di pubblic

superficie a specchio, comunica

hanno reso possibile il successo del 

Figura 1.1: Copertina Time, Dicembre 2006

Fonte: http://www.time.com/time/covers/0,16641,20061225,00
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1 Il Time è uno tra i più prestigiosi settimanali am
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CAPITOLO PRIMO 

00 EE LL’’EEVVOOLLUUZZIIOONNEE DDEEII CCOONN

settimanale Time1, interrompendo una tradizione di oltre 40 anni, ha

Person of the Year” non a un personaggio famoso, ma al 

moderno consumatore virtuale.

Il settimanale ha scelto di pubblicare in copertina lo schermo di un computer con 

, comunicando che la “Persona dell’anno” sono tutti coloro che 

l successo del World Wide Web con il proprio contributo.

Figura 1.1: Copertina Time, Dicembre 2006

http://www.time.com/time/covers/0,16641,20061225,00.html
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Il Time è uno tra i più prestigiosi settimanali americani. 
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, interrompendo una tradizione di oltre 40 anni, ha 

” non a un personaggio famoso, ma al 

copertina lo schermo di un computer con la 

che la “Persona dell’anno” sono tutti coloro che 

con il proprio contributo.

http://www.time.com/time/covers/0,16641,20061225,00.html.
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Premiare "tutte le persone che hanno partecipato all'esplosione della democrazia 

digitale"2, sottolinea come le recenti applicazioni internet abbiano creato una nuova 

tipologia di consumatore che ha integrato l’uso del web nella propria vita quotidiana. 

Il Web 2.0 e i Social Media stanno infatti influenzando il modo in cui le persone 

comunicano, prendono decisioni, imparano, trascorrono il tempo libero e 

interagiscono tra loro. Inoltre Internet ha permesso il passaggio del potere dalle 

aziende ai consumatori, grazie all’accesso a un bacino di informazioni pressoché 

illimitato, oltre che alla possibilità di scegliere tra un’offerta sconfinata di prodotti 

disponibili in tutto il mondo con un solo click. 

1.1  NASCITA E SVILUPPO DEL WEB 2.0 

In poco più di venti anni dalla nascita del World Wide Web, la navigazione in rete si 

è trasformata in un fenomeno di massa che ha cambiato radicalmente il modo di 

pensare e di agire delle persone. 

Internet è diventato sempre più parte integrante della società, consentendo a milioni 

di individui dislocati in tutto il mondo di comunicare e scambiarsi informazioni sia 

per svago che per lavoro o necessità. 

Il recente fenomeno della globalizzazione dei mercati ha contribuito all’espansione e 

al miglioramento del web, tanto che ormai rappresenta al tempo stesso uno 

strumento di informazione, comunicazione, consumo e innovazione. 

La maggiore possibilità di scambio, dialogo e interazione tra le persone ha segnato il 

passaggio da siti statici, caratterizzati da una comunicazione unilaterale, al Web 2.0: 

una nuova fase evolutiva del tradizionale www, che permette un buon livello di 

interazione attiva e dinamica tra l’individuo e il sito web. 

Constantinides e Fountain nel loro articolo definiscono il Web 2.0 come: 

“a collection of open-source, interactive and user-controlled online applications 

expanding the experiences, knowledge and market power of the users as participants 

���������������������������������������� �������������������
2 http://www.repubblica.it/2006/12/sezioni/scienza_e_tecnologia/time-persona-2006/time-persona-
2006/time-persona-2006.html.
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in business and social processes. Web 2.0 applications support the creation of 

informal users’ networks facilitating the flow of ideas and knowledge by allowing 

the efficient generation, dissemination, sharing and editing/refining of informational 

content”3. 

Il Web 2.0 è quindi l’insieme delle applicazioni open source
4, interattive e 

controllate dall’utente che permettono di aumentare le esperienze, la conoscenza e il 

potere di mercato degli individui che vi partecipano. Questo nuovo modo di navigare 

in rete facilita la creazione delle reti informali tra persone, agevola il flusso di 

informazioni e idee, permettendo la creazione e la condivisione di contenuti sempre 

nuovi. 

La nascita del termine Web 2.0 viene attribuita a Tim O’Reilly5, che la utilizzò 

durante una sessione di brainstorming in una conferenza a cui partecipò con Dale 

Dougherty nel 2004; tuttavia questa nuova definizione non è condivisa da tutti gli 

“addetti ai lavori”.  

Rispetto al “Web 1.0”, la tecnologia di rete è rimasta sostanzialmente la stessa, la 

principale differenza consiste invece essenzialmente nell'approccio e nelle modalità 

di utilizzo con le quali gli utenti si interfacciano con questa tecnologia che, da una 

semplice consultazione si sono trasformate sino a prevedere la possibilità di 

contribuire ad alimentare il web con contenuti propri, condividendoli con gli altri 

navigatori, o semplicemente introducendo commenti, segnalazioni o consigli inerenti 

i contenuti già esistenti. 

Alex Giordano afferma che il Web 2.0 è un rivoluzione più cognitiva che 

tecnologica, un’evoluzione della società nella concezione del tempo e dello spazio, 

una nuova modalità del pubblico di relazionarsi con la realtà. 

���������������������������������������� �������������������
3 Constantinides Efthymios, Fountain Stefan, “Web 2.0: Conceptual foundations and marketing 

issues”, 24 Ottobre 2007. 
4 Il termine open source indica un software i cui autori rendono pubblico il codice sorgente, 
consentendo e favorendo la fruizione e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori 
indipendenti.  
Il vantaggio consiste nel miglioramento del programma grazie alle competenze di altri utenti che, 
adattando il software alla proprie esigenze, risolvono gli eventuali problemi presenti nelle varie 
versioni.
5 Tim O’Reilly è il fondatore e CEO della nota casa editrice O’Reilly Media e forte sostenitore del 
movimento free software e open source. 
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Lo sviluppo di piattaforme open source e copyleft
6 ha permesso agli individui 

l’utilizzo del software, la sua diffusione e l’implementazione di eventuali modifiche 

migliorative, eliminando di fatto le barriere all’entrata e incoraggiando gli utenti ad 

aggiungere nuovo valore alle applicazioni con il proprio contributo gratuito. 

La spinta alla partecipazione ha portato alla sostituzione del tradizionale modello di 

comunicazione top-down con quello bottom-up e alla comunicazione peer-to-peer
7. 

Si è quindi scelto di non imporre le regole di utilizzo dall’alto, ma di fare in modo 

che siano le persone che navigano in rete a selezionare i contenuti da loro ritenuti 

migliori. 

Lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva prevede la totale apertura alla 

partecipazione degli utenti, questo rappresenta il suo punto di forza ma anche il suo 

limite maggiore in quanto non esiste alcuna reale garanzia di validità e attendibilità 

dei contenuti inseriti nella rete (es. Wikipedia, l’enciclopedia libera). 

Assume centralità il ruolo attivo dell’utente nella creazione e condivisione dei 

contenuti sul web, grazie alla semplicità di modificare offerta dai prodotti open 

source che permettono appunto di generare sempre nuovo valore aggiunto. 

L’utente produce ed elabora dati pubblicandoli in rete con estrema facilità attraverso 

sistemi di editing di pagine web (come blog o wiki) e condivide con gli altri utenti 

della rete materiale multimediale (come foto o video) in pochi click. 

La socialità ottenuta attraverso la partecipazione al network consente di condividere i 

contenuti con il resto della comunità virtuale, creando in questo modo conoscenza 

condivisa. 

Gli utenti possono classificare le informazioni ritenute interessanti secondo proprie 

parole chiave (segnalibri), aiutando in questo modo anche gli altri utenti nella ricerca 

di dati grazie al social bookmarking
8: uno strumento che evita l’eccessiva ridondanza 

���������������������������������������� �������������������
6 L'espressione inglese copyleft (tradotto in italiano con permesso d'autore) è un neologismo che 
deriva dal gioco di parole tra il termine copyright nel quale il vocabolo "right" significa "diritto" in 
senso legale, ma giocando sul suo secondo significato (ovvero "destra") viene scambiata con "left" 
(sinistra). 
Il copyleft individua un modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze 
attraverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sull'opera) indica ai fruitori 
dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel 
rispetto di alcune condizioni. 
7

Peer-to-peer è il tipo di collegamento che consente la comunicazione e lo scambio di informazioni 
tra pari, senza quindi passare dal sistema generale. 
8 Il social bookmarking è un servizio con cui vengono rese disponibili liste di segnalibri (bookmark) 
creati dagli utenti e sono liberamente consultabili dalle persone appartenenti alla stessa comunità 
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di informazioni, attuando una selezione delle informazioni in base alle notizie già 

condivise da altre persone. 

Un altro strumento molto interessante per questo aspetto sono i RSS (Really Simple 

Syndication), un’applicazione che permette di ricevere gli aggiornamenti automatici 

ogni qual volta un sito di particolare interesse viene modificato, senza doverlo 

monitorare di continuo, restando così costantemente informati sulla “conversazione 

in corso”9. In questo modo tutte le novità provenienti dai siti di notizie e dai blog di 

proprio interesse vengono raccolte in un sito web personale chiamato Reader, che 

facilita la consultazione simultanea. 

Figura 1.2: Il potere degli RSS 

Fonte: http://searchengineland.com/search-illustrated-the-power-of-rss-feeds-12084 

Le tecnologie Web 2.0 sono quindi delle forze dirompenti che stanno cambiando il 

modo in cui le informazioni, di qualsiasi tipologia ed interesse, vengono messe in 

circolazione e scambiate dagli utenti. 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����

virtuale. Questi link vengono poi catalogati attraverso l’uso di tag che consentono di classificare, 
ordinare e condividere facilmente le risorse presenti sul web.
9 Cova Bernard, Giordano Alex, Pallera Mirko, “Marketing non convenzionale. Viral, Guerrilla, 

Tribal e i 10 principi fondamentali del marketing post moderno”, ed. Il Sole 24 ore, 2008.
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Il Web 2.0 può rappresentare una sfida per le imprese, ma anche una nuova 

opportunità per entrare in nuovi mercati o semplicemente rimanere in contatto ed 

approfondire la relazione con i mercati già serviti, imparando dai bisogni e dalle 

opinioni dei propri consumatori, interagendo con essi in modo diretto e 

personalizzato. 

1.1.1 Applicazioni Web 2.0 

Per Web 2.0 si intende la tecnologia internet che permette la fruizione di siti dal 

contenuto dinamico e tutte le applicazioni ad essa correlate, che possono essere 

classificate in cinque principali categorie: 

• Blog, 

• Social network, 

• Community, 

• Forum, 

• Content aggregator. 

Blog è l’abbreviazione di Web log, e consiste in una pagina web costantemente 

aggiornata dall’autore il quale, seguendo lo stile del diario, diffonde informazioni, 

opinioni e link a siti web ritenuti degni di interesse10. 

Spesso i blog sono combinati con i podcast
11, cioè video o audio digitali che possono 

essere scaricati o fruiti in streaming attraverso dispositivi digitali. 

Il blog è un canale flessibile e facilmente aggiornabile che, grazie a uno stile 

informale, quasi “confidenziale”, permette di stabilire un contatto diretto con chi 

scrive, tanto da avere quasi l’impressione di conoscerlo. 

Inoltre i blog aziendali consentono di tenere sotto controllo il buzz12 attorno i propri 

prodotti e di “conversare” con i clienti ribattendo tempestivamente ad eventuali 

���������������������������������������� �������������������
10 Ursino Francesco, “I nuovi strumenti di comunicazione del marketing e l’integrazione con il web”. 
11 Il termine podcast è composto dalle parole personal on demand (POD) e broadcasting. Consiste in 
un contenuto radio o video che, grazie alle tecnologie feed RSS, è reso disponibile su Internet per 
essere liberamente scaricabile e riproducibile. 
12 Letteralmente ronzio. 
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Figura 1.3: Social Media Land

Fonte: http://www.fredcavazza.net/2008/06/09/social

����������������������������������������������������������
13 http://www.web-20.it/wp-content/uploads/2008/06/le
pdf. 
14 Fabris Giampaolo, “Societing 

2008. 
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itiche, dando spiegazioni ed eventualmente scusandosi, mettendosi 
13. 

Fabris scrive: “Se il mercato è una grande conversazione, quella che si genera sul 

blog ne è probabilmente l’espressione più autentica”14. 

Social network può essere definito come una piattaforma online che

consente agli utenti la creazione di un profilo personale, accessibile (seppur in 

modalità limitata rispetto ai “proprietari”) dagli altri internauti iscritti, per 

comunicare e scambiarsi contenuti.

La principale funzione di queste reti sociali è quella di ricreare online

ioni esistenti nel mondo reale.

Ogni social network ha la propria peculiarità, per questo ne esistono di molti tipi a 

seconda del tipo di funzione che intendono assolvere. Nella figura seguente se ne 

riportano alcuni esempi:

Figura 1.3: Social Media Landscape 

Fonte: http://www.fredcavazza.net/2008/06/09/social-media-landscape/.

�������������������

content/uploads/2008/06/le-frontiere-del-marketing-il-

Societing – Il marketing della società postmoderna”, Milano, Egea Edizioni, 
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Le Communities sono comunità virtuali, cioè siti web frequentati da gruppi di 

individui con interessi conoscitivi, culturali o sociali in comune che usano la rete 

come luogo di incontro per scambiarsi e condividere particolari tipi di contenuti, 

come ad esempio documenti, foto o video (YouTube, Flickr, Wikipedia, ecc). 

In uno dei suoi libri dedicati al marketing nella rete Vescovi15 suddivide le comunità 

virtuali in tre tipologie: 

• comunità di pratica: sono composte da individui accumunati da conoscenze 

specifiche ai fini dell’apprendimento e miglioramento delle proprie 

competenze professionali; 

• comunità utilitaristiche: i membri sono uniti da uno scopo specifico di utilità 

comune e si sciolgono una volta raggiunto l’obiettivo; 

• comunità di marca: formate da persone che condividono una forte passione 

per un determinato prodotto o marca, a cui attribuiscono il valore di “mito”. 

I Forums sono aree di discussione pubbliche utilizzate per lo scambio di idee, 

opinioni e informazioni riguardanti un particolare argomento o prodotto (ad esempio 

http://www.python-forum.org/ è lo spazio virtuale dedicato alle discussioni inerenti 

il linguaggio di programmazione Python). 

Questi spazi virtuali sono caratterizzati da un’interazione asincrona molti a molti, 

nella quale gli individui scrivono messaggi indirizzati alla pluralità di utenti in 

relazione ai temi proposti anche non in tempo reale; molto spesso questa tipologia di 

applicazione web usati viene utilizzata nel business come strumento di assistenza 

online. 

Come afferma Fabris spesso la partecipazione è subordinata a una competenza 

specifica e sono le dinamiche del gruppo a improntare la conversazione.16

���������������������������������������� �������������������
15 Vescovi Tiziano, “Il marketing e la rete. La gestione integrata del Web nel business”, ed. Il Sole 24 
Ore, 2007.
16 Fabris Giampaolo, op. cit., 2008. 
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I Content aggregators sono applicazioni che permettono agli utenti di customizzare il 

contenuto web al quale vogliono accedere.  

Si può definire aggregatore un qualsiasi software che abbia la funzione di cercare 

contenuti o informazioni frammentati sul web e di proporli in forma aggregata per 

migliorarne la fruizione. 

Un esempio possono essere gli aggregatori di feed, cioè quell’applicazione che 

raccoglie insieme i vari contenuti, inerenti uno specifico argomento, provenienti da 

diverse pagine web in un unico spazio per facilitarne la consultazione.  

Questi content aggregators utilizzano una tecnologia chiamata RSS (Real Simple 

Syndication) e permettono di ridurre il tempo e gli sforzi necessari per seguire 

regolarmente gli aggiornamenti di un sito o di un argomento trattato da diverse fonti 

on line. 

L’utente è il fattore vitale per tutte le categorie di Web 2.0, non solo in qualità di 

consumatore, ma principalmente come promotore e creatore di contenuti. 

Il termine User-Generated Content
17 è infatti una locuzione utilizzata per 

sottolineare lo speciale contributo delle persone alle applicazioni internet ed alla 

creazione dei contenuti della rete. 

1.1.2 Principi del Web 2.0 

Come anticipato le applicazioni Web 2.0 devono essere viste come una nuova fase 

nell’evoluzione del mondo di Internet. 

Nell’articolo “Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues
18” gli elementi 

chiave che caratterizzano questa nuova epoca vengono riassunti in tre principi: 

���������������������������������������� �������������������
17 Per user generated content si intende il fenomeno attraverso il quale la creazione dei contenuti 
svolta da soggetti competenti viene integrata, e alcune volte rimpiazzata, dalla produzione degli utenti 
che spesso riescono a essere più efficaci e tempestivi del normale processo di pubblicazione.
18 Constantinides Efthymios, Fountain Stefan, op. cit., 2007. 
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1. Focalizzazione sulle applicazioni che offrono soluzioni open source, semplici 

e basate sui servizi. 

Il web 2.0 ha permesso di passare dalla considerazione del software come prodotto a 

quella di servizio. Al contrario dei programmi in cui era necessaria una licenza di 

utilizzo, ora le piattaforme sono diventate indipendenti e open source, caratterizzate 

dalla possibilità di download semplice e gratuito, nonché dalla facilità di 

condivisione.  

Inoltre le nuove applicazioni sono caratterizzate da interfacce semplici e user 

friendly
19, e molto spesso sono anche personalizzabili, perché è l’utente ad avere il 

controllo su tutto. 

2. Sviluppo continuo e incrementale di applicazioni grazie alla partecipazione e 

all’interazione degli utenti. 

La partecipazione degli internauti durante lo sviluppo della applicazioni offre 

immediati benefici, soprattutto alle imprese che hanno così immediato accesso alla 

voce dei consumatori e una vastità di informazioni e conoscenze relative alle loro 

preferenze: i loro feedback permettono la revisione e il miglioramento continuo e in 

tempo reale dei programmi. 

Non c’è mai una versione definitiva dei software perché essi vengono migliorati 

durante tutto il loro ciclo di vita. Il coinvolgimento degli utenti/utilizzatori consente 

di generare e avere accesso all’intelligenza collettiva: più utenti partecipano allo 

sviluppo di un programma, maggiore valore viene aggiunto e più migliora la 

versione. 

3. Nuovi modelli di servizio e nuove opportunità di raggiungere i consumatori 

con volumi di prodotti ridotti.  

L’avvento del web 2.0 ha portato cambiamenti anche nel modo di fare business. 

I nuovi strumenti offerti, come forum e communities, hanno reso possibile il contatto 

“diretto” (anche se non fisico) con i propri clienti, permettendo di soddisfare in modo 

migliore le loro richieste con offerte sempre nuove ed adeguate. 

���������������������������������������� �������������������
19 Programma che agevola la fruizione da parte dell’utente.
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A tal proposito ad esempio, ha riscosso molto successo la proposta di servizi di base 

erogati in forma gratuita; consentire la prova del prodotto ha abbassato notevolmente 

le resistenze all’acquisto, aumentando così le vendite delle versioni premium a 

pagamento. 

È inoltre stato possibile capire l’enorme potenzialità del passare da una produzione 

di massa di pochi prodotti di successo (hits products) a un mercato di nicchia 

caratterizzato da consumatori con specifiche esigenze e interessi per prodotti 

customizzati (Long Tail). 

1.2  CONSUMATORE WEB 2.0 

Nel corso degli anni si è assistito alla sostituzione dell’impresa tradizionale, fondata 

sulla capacità di make and sell, con l’impresa basata sulla capacità di sense and 

response, cioè sulla capacità di percepire i bisogni degli individui e di soddisfarli nel 

modo migliore. 

L’utente nel frattempo è divenuto sempre più informato, competente e selettivo, 

quindi sempre più insoddisfatto dell’offerta tradizionalmente proposta dalle aziende. 

In questa situazione l’avvento di internet ha contribuito ad aumentare la 

consapevolezza del consumatore postmoderno, che si scontra fortemente con 

l’asimmetria informativa e contrattuale dei mercati classici, e con il ruolo di passività 

in cui l’attore era confinato con la tradizionale struttura dell’offerta.  

Internet infatti offre agli utenti vantaggi prima inimmaginabili tra cui la possibilità di 

acquisto nei punti vendita online dislocati ovunque nel mondo 24 ore al giorno, 7 

giorni su 7, oltre a quantità pressoché illimitate di alternative di prodotti, la 

disponibilità di informazioni per compiere acquisti più consapevoli in termini di 

rapporto qualità-prezzo e la possibilità di servizi aggiuntivi20. 

Per creare valore per i clienti è innanzitutto necessario operare un’attenta analisi dei 

loro desideri, bisogni e preferenze21. 

���������������������������������������� �������������������
20 G.P. Fabris, “Societing – Il marketing della società postmoderna”, Milano, Egea Edizioni, 2008. 
21 Prandelli E., Verona G., “Marketing in rete: analisi e decisioni nell’economia digitale”, Milano, 
McGraw-Hill, 2002.
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Secondo il Cluetrain Manifesto, scritto nel 1999, i mercati stanno cominciando a 

organizzarsi da soli, in base alle esigenze dei singoli consumatori, molto più 

velocemente delle imprese che tradizionalmente li riforniscono. 

Grazie alla rete infatti i mercati diventano più esigenti e più informati: qualità che 

dovrebbero caratterizzare anche la maggior parte delle aziende, ma che invece 

mancano o non sono ben sviluppate. 

I mercati non sono più quel luogo in cui avviene il mero scambio della merce, bensì 

divengono luoghi di conversazione tra soggetti che comunicano tra loro, 

condividendo e scambiandosi informazioni, consigli e suggerimenti sui prodotti. 

Internet permette dialoghi e incontri (seppur virtuali) tra persone che durante l’era 

dei mass media erano impensabili e sovverte la tradizionale gerarchia top-down. 

Avviene uno scambio reciproco di conoscenza tra consumatori che permette loro di 

conoscere i prodotti meglio delle aziende che li producono o commercializzano; 

queste devono entrare in contatto con i consumatori in modo paritario e trasparente, 

cercando ad esempio di fare parte delle comunità degli utenti, ma per farlo devono 

condividere i loro valori con umiltà e onestà, perché solo così riceveranno il rispetto 

degli internauti22. 

L’impennata dell’uso dei social network permessa dal Web 2.0 ha portato un 

drastico cambiamento nei paradigmi del marketing tradizionale.  

Per reti sociali si intendono quegli strumenti e quelle piattaforme online che 

consentono alle persone di condividere le loro opinioni, idee, esperienze e 

prospettive con il resto del mondo.  

I tradizionali canali di marketing, per loro natura, sono strettamente controllati dalle 

imprese grazie a messaggi one-way. Con l’introduzione del Web 2.0 non è più 

possibile tenere sotto controllo tutti i discorsi e le discussioni che riguardano i propri 

prodotti e/o il proprio marchio, perché si propagano tra gli utenti in modo virale. 

Il passaparola online è amplificato perché, con un solo click, è possibile inoltrare un 

messaggio, un’informazione a milioni di contatti in tutto il mondo. 

Questa tipologia di indicazioni e informazioni sono particolarmente apprezzate dagli 

utenti della rete, perché sono frutto di un sapere specifico e di un’esperienza d’uso 

concreta, inoltre la loro forza sta proprio nell’essere disinteressate. 

���������������������������������������� �������������������
22 D. Weimberger, C. Locke e R. Levine, “The Cluetrain Manifesto”, 1999.
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L’upgrading
23 delle competenze dei consumatori, a volte addirittura superiori a 

quelle della stessa azienda, consente loro di muoversi con maggiore autonomia nelle 

scelte di mercato24. 

Il modo per gestire al meglio il proprio brand online è monitorare l’indice di 

gradimento dei propri prodotti e i discorsi che circolano attorno a essi, scoprendo 

dove il proprio target si riunisce e partecipando attivamente a queste conversazioni. 

Non è possibile controllare i messaggi postati in rete, ma si può migliorare il dialogo 

attorno alla propria marca imparando ad ascoltare i desideri dei consumatori, anche 

grazie alle opportunità offerte dai social media, che permettono di trasformare gli 

estranei in fans. 

Il modo per gestire al meglio il proprio brand online è monitorare l’indice di 

gradimento dei propri prodotti e le discussioni che si generano attorno a essi, 

cercando di capire dove e come il proprio target si riunisce e partecipando 

attivamente alle conversazioni, per acquisire il maggior numero possibile di 

informazioni relative alle preferenze dei consumatori (acquisiti o potenziali che 

siano). 

Non è possibile controllare i messaggi postati in rete, ma si può migliorare il dialogo 

attorno alla propria marca imparando ad ascoltare i desideri dei consumatori, anche 

grazie alle opportunità offerte dai social media, che permettono di trasformare gli 

estranei in fans. 

Gli aspetti positivi dell’avvento di internet non riguardano esclusivamente il 

processo d’acquisto dei clienti, infatti anche le aziende grazie a questo strumento 

possono disporre di un’enorme quantità di informazioni e dati sulla popolazione, e 

quindi sui potenziali acquirenti, a cui hanno liberamente accesso. 

È importante imparare ad aprire la propria mente alla creatività e alle idee di 

cambiamento, anche radicali, cogliendo tutte le opportunità offerte dal contatto 

diretto con i clienti, proponendo loro contenuti e servizi sempre nuovi, oltre a link 

sempre freschi e attraenti. 

I social media sono una forma di marketing virale in cui tutti i temi particolarmente 

interessanti, divertenti e creativi sono destinati a diffondersi rapidamente: quando il 

meccanismo si innesta e funziona davvero si crea un big bang25. 
���������������������������������������� �������������������
23 Aggiornamento migliorativo. 
24 Fabris Giampaolo, op. cit., 2008.
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1.3  EVOLUZIONE DEL MARKETING NELL’ERA DIGITALE 

Abbiamo visto come internet abbia modificato alcuni degli aspetti più importanti 

della comunicazione tra imprese e consumatori, facendosi promotore di un 

inarrestabile processo. 

Seguendo il libro di Collesei26, si vuole ora ripercorrere come la disciplina del 

Marketing e più in generale l’atteggiamento delle imprese nel mercato si siano 

dovuti evolvere per potersi rapportare con i nuovi consumatori dell’era digitale. 

Il marketing nasce e si sviluppa negli Stati Uniti agli inizi del ‘900 a fronte del 

rapido sviluppo economico di quegli anni, per regolare i rapporti tra imprese e 

mercato di sbocco. 

Inizialmente l’impresa aveva solo il compito di trovare uno sbocco ai prodotti 

progettati sulla base di generiche esigenze di consumo, ma con l’avvento 

dell’industrializzazione i bisogni sono cambiati e si sono evoluti, la domanda di beni 

e servizi si è moltiplicata in varietà e intensità.  

In questa prima fase è il progresso tecnico a guidare l’azione dell’impresa in quanto 

il problema non consiste nel trovare clienti disposti ad acquistare i prodotti ma nel 

produrre volumi sempre maggiori a costi inferiori, in modo da generare un aumento 

delle richieste e di conseguenza incrementare i profitti. 

Solo con la successiva saturazione della domanda nasce l’esigenza di competere con 

la concorrenza, cercando di soddisfare al meglio i bisogni più complessi dei 

consumatori attraverso l’arricchimento dei prodotti e l’offerta di servizi aggiuntivi. 

Si scopre che i clienti non sono tutti uguali, ma che hanno diverse disponibilità di 

reddito, desideri specifici e differente propensione a spendere per un determinato 

prodotto. 

L’aumento delle disponibilità economiche di larghi strati della popolazione fa sì che 

i clienti diventino sempre più esigenti e selettivi27. 

Non si può certo dire che questa disciplina abbia sempre riscosso l’attenzione che 

oggi gli viene riconosciuta. Per capire come si è giunti a questo livello di evoluzione, 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����
25 http://www.infotoday.com/mls/mar07/Fichter.shtml.
26 Collesei Umberto, “Marketing”, Cedam, Padova, 2006.
27 Collesei Umberto, op. cit., 2006. 
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è necessario ripercorrere i cambiamenti intervenuti nel tempo nella gestione del 

rapporto azienda-mercato. 

Si tratta di un processo evolutivo caratterizzato dal graduale passaggio da un 

orientamento all’altro grazie a un continuo adattamento a specifiche esigenze 

aziendali e ambientali. Esse, pur sviluppandosi l’una in relazione all’altra, in stretta 

correlazione, non sempre hanno una sequenza definita e tempi coincidenti di 

sviluppo. 

Uno dei modelli più diffusi usati per periodizzare il progresso del marketing è quello 

proposto da Philip Kotler28, che distingue quattro fasi a cui fa corrispondere quattro 

diversi tipi di orientamento: 

• orientamento alla produzione; 

• orientamento alla vendita; 

• orientamento al mercato; 

• orientamento al marketing (o al consumatore). 

1.3.1 Orientamento alla produzione (1920 - 1930) 

Nelle prime fasi dell’industrializzazione le imprese si sono concentrate nel 

migliorare i loro metodi di organizzazione del lavoro e nella creazione di nuove 

tecniche di produzione di massa, che consentissero di produrre in larga scala ciò che 

fino ad allora si era ottenuto artigianalmente, con costi elevati e volumi ridotti. 

In questo periodo l’impresa ha solo il compito di collocare nel mercato i propri 

prodotti, progettati sulla base di generiche esigenze di consumo espresse da una 

intera popolazione che dispone di un reddito molto limitato e livellato fra i diversi 

individui.  

L’attenzione è rivolta alla fabbricazione e alle tecniche di produzione di massa, come 

le catene di montaggio, che permettono di ridurre i costi aumentando così la quantità 

di unità standard prodotte. 

Lo sviluppo delle industrie richiama sempre più forza lavoro proveniente dalle zone 

rurali, questo determina un graduale innalzamento del reddito procapite che provoca 

���������������������������������������� �������������������
28 Kotler è lo studioso che maggiormente ha contribuito allo sviluppo e alla diffusione della disciplina 
del marketing.
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un aumento qualitativo e quantitativo della domanda di beni e servizi, generando 

contemporaneamente nuove esigenze rispetto a quelle precedentemente espresse. 

In questa fase il mercato è caratterizzato da una domanda di beni eccedente rispetto 

all’offerta, situazione che garantisce un’immediata collocazione di tutta la merce 

prodotta; per questo motivo l’impresa non ha alcun motivo di interrogarsi sulle 

esigenze della clientela, in quanto le condizioni esistenti sono del tutto favorevoli  e 

consentono comunque di vendere tutto ciò che viene prodotto. 

1.3.2 L’orientamento alla vendita (1930 - 1950) 

Durante la prima metà del ‘900 i bisogni cambiano e si evolvono, i rapporti 

intercorrenti tra imprese e consumatori si stravolgono completamente e si assiste ad 

un ribaltamento della  situazione: si ha in questo periodo un eccesso di offerta 

rispetto alla domanda. 

Nasce così la “vera” concorrenza e la necessità di espandere i propri volumi di 

vendita a scapito delle altre aziende. Per ottenere questo risultato è necessario 

indurre i consumatori a scegliere ed acquistare i propri prodotti anziché quelli delle 

aziende concorrenti, grazie ad un’azione di stimolo e attrazione esercitata 

dall’impresa attraverso attività pubblicitarie e promozionali.  

La domanda non è ancora molto complessa e il potenziale cliente risulta più 

influenzato da diminuzioni di prezzo e dalla pubblicità piuttosto che dalle reali 

differenziazioni tecniche del prodotto, che per questo motivo rimane ancora poco 

diversificato. È la capacità di pressione che il produttore riesce ad esercitare sul 

consumatore che ne determina il successo rispetto alla concorrenza. 

1.3.3 Orientamento al mercato (1950 - 1980) 

Dalla metà degli anni ’50 il mercato si presenta evoluto, formato da clienti più 

informati, esigenti e con maggiore disponibilità di reddito.  

In questa fase sono i consumatori a guidare le scelte produttive delle aziende e 

l’unico strumento per assecondarli è la realizzazione di prodotti nelle quantità e 

qualità richieste, cercando di soddisfare le singole esigenze dimostrate.  
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Il sistema produttivo deve quindi presentarsi flessibile ed elastico per essere in grado 

di offrire un prodotto differenziato, sofisticato e articolato. 

Verso gli anni ’70 la mass production entra in crisi, i mercati diventano dinamici, 

complessi e segmentati: la concorrenza si fa sempre più agguerrita.  

Le aziende leader sono quelle che riescono più agevolmente ad ottimizzare la 

produzione e a raggiungere l’efficienza con sistemi produttivi flessibili, ricercando 

allo stesso tempo la qualità complessiva del prodotto.  

Il periodo è caratterizzato dalla convinzione di poter contare su una crescita continua 

della domanda di beni e servizi. Nell’orientamento alla vendita si vende ciò che si 

produce mentre nell’orientamento al mercato si produce ciò che si può vendere. 

1.3.4 Orientamento al marketing - al consumatore (1980 - fino ad oggi)  

In questo ultimo orientamento il marketing diventa una funzione di primaria 

importanza, si sviluppano azioni volte a studiare, controllare e influenzare il mercato 

per poter rendere più diretto e stabile il legame con il cliente e consentire un 

collocamento della produzione più sicuro.  

Le esigenze differenziate dei consumatori rendono necessaria l’attenzione 

dell’azienda nella formulazione di promozioni e azioni di comunicazione mirate e 

personalizzate.  

I nuovi mezzi di comunicazione consentono un’interazione diretta azienda-

consumatore, che permette di mantenere un contatto continuo con il cliente dalla fase 

progettuale a quella di assistenza, creando forti basi per conquistarsi la fiducia prima 

e la fedeltà poi.  

Il crescente benessere rende il consumo sempre meno legato alle esigenze di 

sopravvivenza e sempre più orientato a divenire aspetto simbolico, comunicativo ed 

espressivo. Come afferma Fabris “I bisogni lasciano gradatamente il passo ai 

desideri”29. Le imprese non competono più solo sulla base della merce offerta, ma 

sulle esperienze che sono in grado di realizzare per i propri clienti. 

Il consumatore, diventato ormai esperto, autonomo e competente, intraprende un 

dialogo con le imprese e con le merci, in cui egli non è solo ricettore passivo, ma 
���������������������������������������� �������������������
29 Fabris Giampaolo, “Il nuovo consumatore verso il postmoderno”, Franco Angeli, 2003. 
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pieno co-protagonista. Nascono così la collaborazione e la co-creazione di prodotti 

attraverso cui il cliente e l’azienda comunicano per creare valore condiviso. 

L’introduzione delle nuove tecnologie e dei nuovi media fa emergere la necessità di 

un approccio al mercato più attento alle nuove esigenze dei consumatori 

postmoderni. 

1.4  WEB 2.0 E IL MARKETING 

Il web 2.0 è un nuovo passo avanti nel processo evolutivo di internet, inteso come 

ambiente di sviluppo del marketing. Le recenti applicazioni offrono possibilità nuove 

e prima sconosciute, consentono il trasferimento del potere di mercato ai 

consumatori oltre che forme di dialogo e confronto, sia con le aziende che con i 

propri pari. 

Come spesso accade per le nuove tecnologie e i nuovi approcci, non mancano però le 

perplessità riguardo alla minaccia di danneggiamento della cultura e all’abuso dei 

diritti della proprietà intellettuale. 

La mancanza di controllo in un ambiante virtuale permette a chiunque di 

autoproclamarsi esperto in un determinato campo e influenzare così gli utenti che, 

non essendo in grado di distinguere tra la qualità reale e le assurdità delle 

informazioni presenti in rete possono essere fuorviati e danneggiati nei loro processi 

di acquisto. 

Nonostante questi pericoli le imprese devono comunque approfittare delle 

opportunità offerte da questo nuovo strumento che hanno a loro disposizione, 

cercando al contempo di rassicurare i consumatori sulla veridicità e qualità delle 

informazioni e dei contenuti relativi ai prodotti e all’azienda stessa. 

Le piattaforme di dialogo online consentono agli individui di scambiarsi idee e 

opinioni. L’emergere di nuovi bisogni prima inespressi permette alle aziende di 

trovare nuovi modi per soddisfarli al meglio con prodotti di nicchia e altamente 

personalizzati. 
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I cambiamenti derivanti dall’integrazione del web 2.0 al marketing sono 

schematizzati nella figura seguente.

Figura 1.4: Fattori influenzanti il processo decisionale nell’era Web 2.0

ymios, Fountain Stefan, “Web 2.0: Conceptual foundations and marketing 

issues”, 2007. 

Come si può vedere dalla figura, gli elementi A e B rappresentano i fattori 

determinanti il processo di scelta d’acquisto nel mercato tradizionale: il marketing 

sico elaborato dai marketers del brand e le caratteristiche personali degli 

individui non controllabili dall’azienda (demografiche, culturali, economiche, ecc.).

La comunicazione internet ha aggiunto altri due fattori influenzanti del 

comportamento del consumatore: il marketing mix online (C), che rapprese

informazioni controllabili come il contenuto del proprio website, e le esperienze web 

2.0, che invece sono fuori dalla supervisione aziendale (es. blog, social network, 

La complessità del processo decisionale d’acquisto nell’era digitale rich

l’intervento da parte delle imprese affinché sostengano i propri consumatori nelle 

fasi del processo d’acquisto, incoraggiandoli a interagire con esse in un processo 

comune di creazione del valore condiviso.  
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1.5  NUOVE TENDENZE DEL MARKETING NON CONVENZIONALE

In questi ultimi anni il marketing si sta necessariamente adeguando ai rapidi 

cambiamenti della società post-moderna e, sempre più spesso, si sente far 

riferimento all’edge marketing e ad altri mezzi alternativi di comunicazione che 

devono essere presi in considerazione dalle aziende che operano nel mercato 

globalizzato e ormai destrutturato.  

La diffusione di massa del World Wide Web ha accelerato il passaggio alla società 

dell’informazione. Internet ha amplificato enormemente le caratteristiche tipiche 

della società postmoderna, rendendo necessaria la revisione delle ormai superate 

teorie di marketing in parte ormai obsolete e inefficienti, se non inutilizzabili.  

Le tecniche e gli strumenti utilizzati dalle imprese in passato si dimostrano sempre 

più inadeguati a raggiungere le persone, ancora più impermeabili ai messaggi 

pubblicitari a causa dell’overload
30 al quale sono sottoposte tutti i giorni. Il 

marketing contemporaneo non si limita più a persuadere i consumatori, ma è pensato 

per intrattenere il pubblico e sempre più spesso a stupirlo, per stimolare la 

conversazione e la diffusione virale.  

Dal broadcasting si passa al narrowcasting: cioè dall’emissione di messaggi a una 

massa indifferenziata di individui, si punta a forme e mezzi di comunicazione 

sempre più tribali, che si rivolgono solamente alle persone più interessate e 

importanti, per lo più irraggiungibili con i media tradizionali31.  

La pianificazione di campagne pubblicitarie sui mezzi di comunicazione usuali si 

trasforma, lasciando spazio all’immaginazione e all’innovazione: tutto può diventare 

un potenziale veicolo della comunicazione. 

Il marketing “non convenzionale” deve quindi la sua esistenza al più antico 

meccanismo di diffusione delle informazioni: il passaparola (word-of-mouth), da 

sempre riconosciuto come la forma più potente di pubblicità32. Il passaparola 

rappresenta il mezzo di diffusione tra i consumatori di consigli, opinioni e 

informazioni riguardanti un’azienda o uno specifico prodotto.  

���������������������������������������� �������������������
30 Sovraccarico.
31 http://www.hdemia.it/corsi/m_nonmktg/corso_01.php
32 Cova Bernard, Giordano Alex, Pallera Mirko, op. cit., 2008.
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Da sempre il WOM ha caratterizzato le conversazioni informali face-to-face

all’interno della propria rete sociale composta da parenti, amici, colleghi. Con 

l'evoluzione dei mezzi di comunicazione di massa questo network viene 

enormemente ampliato grazie alle potenzialità offerte dalla rete. 

Generalmente le persone tendono a fidarsi molto più delle opinioni e delle percezioni 

dei loro conoscenti e amici piuttosto che delle forme di pubblicità tradizionale. 

Questo perché la credibilità del passaparola deriva dall’impossibilità del controllo 

dell’azienda su di esso e dall’attendibilità disinteressata della fonte, che non avrebbe 

alcun interesse nel promuovere la vendita di uno specifico prodotto/servizio se non 

realmente soddisfatta dell’acquisto. 

La buona riuscita di un’azione di marketing genera l’effetto buzz (letteralmente 

ronzio), una forma altamente intensa e interattiva di passaparola33.  

L’effetto buzz del word-of-mouth è amplificato da internet attraverso blog, forum, e-

mail ed è per questo che il passaparola odierno viene definito word-of-mouse.  

Il “nuovo passaparola” e le recenti teorie sociologiche e scientifiche che studiano i 

processi di diffusione delle epidemie sociali, sono alla base del Marketing Virale, 

che è finalizzato alla realizzazione di prodotti, servizi o comunicazioni pubblicitarie 

che abbiano la propensione a diffondersi spontaneamente fra le persone, come 

avviene appunto per i virus.  

Il marketing virale assume quindi una posizione di assoluta importanza all’interno 

dei nuovi approcci di marketing “non convenzionale” presenti nella società 

postmoderna.  

Con il termine “non convenzionale” si intende il marketing che non ci si aspetta, che 

stupisce e destabilizza, il marketing innovativo insomma. Esso nasce in risposta al 

problema del sovraccarico informativo e della saturazione dei mezzi classici di 

pubblicità, che alla lunga hanno portato all’assuefazione della popolazione di utenti.  

Davanti ai cambiamenti discontinui e repentini della società, il marketing 

tradizionale è entrato in crisi e per questo motivo sta avvenendo un passaggio  alle 

nuove tecniche e ad approcci più adeguati, come ad esempio il guerrilla marketing, il 

marketing esperienziale, il tribal marketing e il societing. 

���������������������������������������� �������������������
33 Cova Bernard, Giordano Alex, Pallera Mirko, op. cit., 2008
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Questi nuovi “modelli” di marketing spingono necessariamente verso un 

cambiamento dei linguaggi utilizzati per interagire, non solo con l’ambiente di 

mercato (fortemente cambiato), ma anche e soprattutto con gli utenti che ne sono 

parte integrante34.  

Secondo Cova, Giordano e Pallera il termine Guerrilla Marketing sembra risalire 

alla resistenza spagnola quando i guerriglieri, inferiori per numero di uomini, mezzi 

e armi, combatterono sfruttando al meglio le risorse a disposizione. 

Questo tipo di marketing ha lo scopo di raggiungere i tradizionali obiettivi ricorrendo 

ad azioni non convenzionali, a basso costo ma ad alto impatto emotivo. 

Il punto di forza consiste nell’amplificare il risultato raggiungibile sfruttando le 

medesime risorse a disposizione, mirando a ottenere il massimo successo con il 

minimo sforzo economico. 

Le tecniche non convenzionali usate puntano a generare la massima visibilità in poco 

tempo e con investimenti modesti35. 

Il marketing guerriglia “Attacca, morde, fugge e almeno inizialmente non si fa 

riconoscere”. Il messaggio si distingue facendosi largo tra la sovra stimolazione di 

immagini e informazioni grazie all’innovazione, creatività e originalità36. 

Qualsiasi cosa (oggetto, situazione, esperienza) può diventare un potenziale mezzo 

per comunicare: più che il prodotto in sé conta l’idea da trasmettere. Se è capace di 

attirare la curiosità attraverso l’effetto sorpresa è possibile ottenere la propagazione 

virale dei contenuti diffusi in rete, scaturendo il passaparola.  

Il rischio che si corre in un mercato caratterizzato da un’enorme varietà di prodotti di 

ottima qualità è che essi appaiano simili agli occhi dei consumatori. Per questo 

motivo le aziende hanno sentito la necessità di aggiungere sempre più fattori di 

differenziazione alla propria offerta. 

Se il marketing tradizionale attribuisce importanza alle caratteristiche del prodotto o 

servizio venduto, il Marketing Esperienziale rivolge la sua attenzione a migliorare 

e rendere unica l’esperienza del proprio cliente. 

���������������������������������������� �������������������
34 http://www.com360.it/saggio_maya_manmana.pdf.
35 http://www.ninjamarketing.it/2011/03/25/che-cose-il-marketing-non-convenzionale-primi-passi/.
36 Cova Bernard, Giordano Alex, Pallera Mirko, op. cit., 2008.
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Il consumatore viene visto come un essere emozionale in cerca di esperienze positive 

che lo facciano interagire con i prodotti, mettendo così in evidenza i valori edonistici 

e la soggettività dell’individuo. 

Il vero prodotto diviene quindi l’esperienza di consumo e, con essa, il piacere e il 

divertimento che contribuiscono a creare distinzione, interesse, attenzione e fedeltà. 

Le esperienze create dalle aziende devono essere indimenticabili e straordinarie, e 

devono essere capaci di coinvolgere emotivamente e profondamente il cliente. 

Per far vivere ai consumatori delle esperienze di marca si è pensato di immergerli in 

contesti esperienziali brandizzati che devono essere circoscritti, rassicuranti e 

tematici per riuscire a stimolare tutti i cinque sensi oltre che l’immaginario, 

attribuendo così un vero e proprio senso al consumo. 

Nel libro di Cova, Giordano e Pallera si parla di Societing come neologismo 

composto dalle parole marketing e sociologia. Questo tipo di marketing non vede più 

l’impresa come un semplice individuo che si adatta al mercato, ma come un attore 

inserito in un contesto sociale. 

La sfera d’azione non è più il mercato, ma la società: da una filosofia rivolta AL 

mercato in cui i consumatori vengono individuati, mirati e colpiti, si passa a una 

filosofia CON il mercato, in cui i consumatori collaborano attivamente all’intero 

processo aziendale. Agli individui vengono riconosciute le loro competenze in un 

processo di co-creazione del valore. 

La vera rivoluzione consiste nel non tentare più di manipolare il cliente, ma di 

imparare da lui, dalle sue capacità, dalle sue esperienze e dalle sue esigenze. 

Il consumatore si appropria di internet come strumento di comunicazione, spostando 

le logiche di mercato. Si assiste quindi a una perdita del potere da parte delle aziende 

che passa ai soggetti attraverso la creazione di comunità di interessi di tipo tribale. 

Per Tribal Marketing si intende la strategia di marketing finalizzata ad alimentare 

l’affinità di un brand o di un prodotto a uno o più gruppi di persone. 

Esso assume come unità di analisi e di target le tribù di consumatori, ossia quei 

gruppi di persone eterogenee ma legate tra loro da una stessa passione o emozione, 
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capaci di intraprendere azioni collettive volte al perseguimento di un obiettivo 

comune. 

Il marketing tribale si impegna a sostenere il legame sociale37 tra gli individui riuniti 

attorno a una passione comune, non è più una mera offerta di beni. 

Come afferma Cova la postmodernità è caratterizzata da un estremo individualismo, 

che porta i soggetti a sentirsi liberi, ma paradossalmente sempre più isolati e incerti. 

Questo crea un bisogno di riaggregazione e di ristabilimento dei legami sociali 

antichi e comunitari, sulla base di libere scelte emotive e passionali, più che 

razionali. 

Le tribù postmoderne possono avere diversa natura, legata alla diversa passione che 

accomuna i vari membri e si basano sulla reciprocità e sulla collaborazione. Esistono 

comunità formatesi attorno a uno sport o a un hobby, a un marchio o a un prodotto. 

Le possibilità offerte dal web 2.0 combinate con il desiderio dell’uomo postmoderno 

di comunità, fanno si che moltissime di queste tribù si configurino come virtuali. La 

rete infatti offre a ogni singolo individuo la possibilità di interagire con un numero 

enorme di utenti e di condividere con questi interessi comuni, sviluppando un vero e 

proprio senso di appartenenza e soddisfacendone il relativo bisogno. 

Esistono molte tribù nate attorno a un prodotto in maniera spontanea, ma esistono 

anche tribù indotte dalle aziende, che possono semplicemente stimolarle e sostenerle 

nella nascita o addirittura crearle o ospitarle. 

Compito dell’azienda diventa quindi cercare di raggiungere i propri target 

partecipando attivamente alla costruzione delle culture di consumo, individuando le 

modalità più adatte per comunicare con il pubblico, mantenendo un legame non solo 

fra consumatori e azienda ma anche fra i clienti stessi. 

���������������������������������������� �������������������
37http://www.ecipar.it/doc/Expert%20Network/Commerciale%20e%20marketing/Tutorial_Nuove%20
tecnologie%20per%20il%20marketing.pdf .
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CAPITOLO SECONDO 

IILL MMAARRKKEETTIINNGG VVIIRRAALLEE

2.1 IL WORD-OF-MOUSE 

Secondo Cottica e Fabbri l’utilizzo delle persone come veicolo di diffusione del 

messaggio rimanda a quella forma di pubblicità e di promozione naturale chiamata 

passaparola. 

Il consumatore postmoderno si trova in una situazione di information overload
38, a 

causa della difficoltà a selezionare e processare gli infiniti messaggi ricevuti dalle 

varie fonti. Per prendere una decisione si affida quindi all’esperienza acquisita da 

amici o conoscenti, esternalizzando così, almeno in parte, le operazioni di ricerca, 

raccolta e selezione. Il word-of-mouth funge in questo modo da riduttore del rischio e 

della complessità informativa, opera da filtro che permette di semplificare i processi 

decisionali insiti nel processo di acquisto del consumatore. 

Il passaparola funziona al meglio quando gli individui si percepiscono 

reciprocamente privi di interessi commerciali volti a distorcere la realtà39: solo in 

questo caso si instaura un rapporto di fiducia che dà valore alle informazioni 

scambiate.  

Kaplan e Haenlein affermano che il WOM sia sette volte più efficace della 

tradizionale pubblicità (ad esempio quella stampata) nell’influenzare il consumatore 

nella decisione d’acquisto di un prodotto. 

Comparato con il tradizionale passaparola, il word-of-mouse ha due vantaggi che ne 

potenziano l’effetto: 

���������������������������������������� �������������������
38 Letteralmente significa sovraccarico informativo e si riferisce alla situazione in cui un individuo 
riceve un’eccessiva quantità di input tale da rendere difficoltosa l’elaborazione delle informazioni. 
39 Cottica Alberto, Fabbri Tommaso, “Il marketing virale: Esperienze e lezioni dal mercato musicale”, 
Economia & Management, 2004.
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• l’alta velocità di diffusione delle informazioni: c

mezzo digitale usato e non più limitata alla comuni

rapporti face-to-face

“comunità” di consumatori all’intero mondo:

• la facilità di monitoraggio rispetto la tip

La forza del passaparola unita alle potenzialità de

subisce una crescita esponenziale che trasforma il 

Figura 2.1: Relazione tra 

Fonte: Kaplan Andreas, Haenlein Michael, “Two hearts in three

social media/viral marketing dance”, Kelley School 

Una serie di studi condotti dalla Columbia Universi

l’utilizzo dei mass media non condizioni direttamente il 

consumo, ma come invece il flusso della comunicazio

piccola minoranza di individui i quali poi a loro v

passaparola, diventando in questo modo diffusori dei messaggi origin

trasmessi attraverso i mass media. 
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l’alta velocità di diffusione delle informazioni: che è dovuta alla 

mezzo digitale usato e non più limitata alla comunicazione derivante dai soli 

face; le nuove tecnologie  ampliano il pubblico e quind

“comunità” di consumatori all’intero mondo:

la facilità di monitoraggio rispetto la tipologia offline. 

La forza del passaparola unita alle potenzialità delle reti digitali e ai 

subisce una crescita esponenziale che trasforma il WOM in marketing virale.

Figura 2.1: Relazione tra Word-of-Mouth e il Viral Marketing

an Andreas, Haenlein Michael, “Two hearts in three-quarter time: How to waltz the 

social media/viral marketing dance”, Kelley School of Business, Indiana University, 2011.
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ntando in questo modo diffusori dei messaggi origin

trasmessi attraverso i mass media. 
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Two step flow of communication", cioè la teoria del Flusso della 

ne a due stadi proposta da Lazarsfeld, Berelson e Gaudet, afferma che l

maggior parte delle persone forma la propria idea facendosi influenzare dagli 

, che a loro volta sono stati condizionati dai messaggi dei mass media.

Quindi secondo questo modello il passaparola è determinato dalla mediazione che i 

svolgono tra i media e il pubblico di massa.

Gli influenzatori sono i primi ad essere suggestionati dai messaggi dei mezzi di 

comunicazione di massa; la loro opinione viene poi diffusa agli altri individui del 

gruppo che diventano in questo processo “opinion followers”, in quanto basa

formano la propria opinione a partire dal parere espresso dai leader.

Figura 2.2: Two step flow model 
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2.2 IL FENOMENO DEL BUZZ MARKETING 

Buzz, letteralmente significa ronzio, ed è usato per indicare un tipo di passaparola ad 

altissima frequenza che scaturisce da una buona azione di marketing. 

Rosen40 nel suo libro utilizza la parola buzz per indicare l’insieme di tutti i commenti 

scambiati in un certo momento a proposito di un determinato prodotto o servizio. 

Il buzz sorge spontaneamente intorno a qualsiasi tipologia di bene o azienda e 

l’intensità dipende dall’interesse che l’oggetto/soggetto in questione riesce a scaturire 

nei consumatori, dal loro coinvolgimento emotivo e dalla contagiosità del 

messaggio41. 

Il buzz rappresenta quel passaparola da utente a utente, frenetico e incontrollabile, 

che permette la diffusione virale del messaggio, è cioè la parte vitale del marketing 

virale42. 

Il Buzz Marketing consiste in un insieme di attività di marketing online e offline che 

hanno la scopo di sostenere le conversazioni degli individui attorno alla marca, al 

prodotto, all’azienda o all’evento; il suo scopo è quello di diffondere idee e prodotti 

attraverso il passaparola, come un virus. 

2.3 DEFINIZIONE DI MARKETING VIRALE 

La nascita del termine Marketing Virale viene attribuita a Tim Draper43 che nel 1997, 

per descrivere il successo ottenuto dal servizio di posta Hotmail, lo definì come 

“network-enhanced word of mouth”44 (passaparola potenziato dalla rete), 

sottolineando il legame con il passaparola tradizionale e l’importanza rivestita dalle 

nuove reti digitali. 

���������������������������������������� �������������������
40 Rosen Emauel, “The Anatomy of Buzz: How to Create Word-of-Mouth Marketing”, Doubleday, 
New York, 2001. 
41 Cottica , Fabbri, op. cit., 2004.
42http://www.ecipar.it/doc/Expert%20Network/Commerciale%20e%20marketing/Tutorial_Nuove%20
tecnologie%20per%20il%20marketing.pdf. 
��
�Fondatore e Managing Director di Draper Fisher Jurvetson, la società di venture capital che ha 

finanziato Hotmail.�
44 http://www.dfj.com/news/article_25.shtml. 
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Per Viral Marketing si intende quindi il modello attraverso il quale un messaggio si 

diffonde esponenzialmente mediante le segnalazioni o raccomandazioni dei clienti 

stessi45. 

È una strategia aziendale che porta un individuo a condividere con altri soggetti un 

messaggio che ha ricevuto, creando in questo modo il potenziale per una crescita 

esponenziale dell’influenza del messaggio stesso46. 

Alex Giordano e Mirko Pallera, pionieri del marketing non convenzionale, 

sostengono che “Il marketing virale è finalizzato alla realizzazione di prodotti, 

servizi o comunicazioni commerciali che hanno in sé la propensione a espandersi 

spontaneamente fra le persone come virus”47. 

Gli studi compiuti da Seth Godin hanno permesso di osservare come spesso le mode, 

le tendenze e i consumi assumano le sembianze di “epidemie” improvvise e 

inarrestabili. 

Il viral marketing punta sull’originalità di un prodotto o di un’idea che per le sue 

caratteristiche ha la capacità di diffondersi rapidamente fra gli individui, proprio 

come una pandemia. 

L’aggettivo virale è riferito alla modalità di propagazione della comunicazione e 

deriva dalla similitudine con il processo attraverso cui un virus si espande da una 

cellula all’altra in modo rapido ed esponenziale, utilizzando le risorse delle unità 

biologiche raggiunte per i suoi scopi48. 

I modelli classici di propagazione delle epidemie si basano su una serie di stadi di 

diffusione della patologia: all’inizio una persona è suscettibile e vulnerabile alla 

malattia, in seguito, se esposta al contagio, essa diventa infetta e successivamente 

infettiva. Dopo la guarigione, il soggetto per un certo periodo può rimanere immune 

o diventare di nuovo sensibile a essa49. 

Questo tipo di marketing è un'evoluzione del passaparola, e si distingue per il fatto di 

essere frutto di un’azione volontaria da parte dei promotori dell’azione di marketing; 

per poter parlare di marketing virale quindi non basta che il messaggio pubblicitario 

si estenda spontaneamente attraverso la rete (diffusione virale autonoma) ai sui stessi 

���������������������������������������� �������������������
45 Trotta Barbara, “Il nuovo potere del passaparola”, Gennaio 2008. 
46 Ursino Francesco, “I nuovi strumenti di comunicazione del marketing e l’integrazione con il web”. 
47 Cova Bernard, Giordano Alex, Pallera Mirko, op. cit., 2008. 
48 http://www.nobrandagency.com/articoli-marketing/marketing-virale-nobrand.pdf. 
49 Leskovec Jure, Adamic Lada, Huberman Bernardo, “The Dynamics of a Viral Marketing”, 2007. 
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individui, ma è necessario un ruolo attivo rivestito dall’azienda nello sviluppo e nel 

lancio della campagna di comunicazione. 

La sua particolarità consiste nella diffusione iniziale del messaggio tra una nicchia di 

influenzatori che, sfruttando le loro abilità comunicative, hanno la capacità di 

trasmettere il messaggio a un numero elevato di individui ed in modo efficace, 

ottenendo sensibili cambiamenti nel loro comportamento d’acquisto. La probabilità 

di essere “infettati” aumenta via via con l’aumento del numero di persone 

contagiate50. 

Anche secondo Fabris marketing virale significa diffusione capillare, in tempi 

brevissimi, di un annuncio commerciale, che assume appunto la velocità di 

propagazione di un virus durante un’epidemia e, se intelligentemente gestita, è in 

grado di evolvere in pandemia. 

L’azienda ha quindi il ruolo di gestire in modo attivo un word-of-mouth già esistente, 

creando i presupposti perché questo si diffonda fra il maggior numero di persone. 

La condizione essenziale è la percezione di totale autenticità del passaparola: 

individui e messaggi devono essere reali e genuini; come osserva Vescovi “sebbene 

il passaparola e il marketing siano tecniche legittime e di provata efficacia, occorre 

porre attenzione a non sconfinare nel marketing mascherato e nascosto (stealth 

marketing) che è tutt’altra e meno nobile cosa”51.

La diffusione dei contenuti avviene perché le persone che ne vengono in contatto li 

reputano interessanti e quindi validi da comunicare anche ai propri conoscenti. 

Secondo Fabris le caratteristiche preferite dagli internauti sono comicità, ironia, 

sesso, imprevedibilità, trasgressione e intelligenza; quindi i messaggi che sfruttano 

queste caratteristiche sono potenzialmente virali. Il messaggio deve essere in grado 

di propagarsi spontaneamente e di rimanere a lungo nella memoria dei consumatori, 

deve essere straordinario, remarkable
52, così originale che non può essere ignorato.  

Lo scopo è creare un’idea che sia capace di distinguersi da tutte le altre, la famosa 

“Purple Cow” (mucca viola) citata da Seth Godin in “Purple Cow: transform your 

���������������������������������������� �������������������
50 Bakshy Eytan, Rosenn Itamar, Marlow Cameron, Adamic Lada, “The Role of Social Networks in 

Information Diffusion”, WWW'12. 
51 Fabris Giampaolo, “Societing – Il marketing della società postmoderna”, Milano, Egea Edizioni, 
2008. 
52 Degno di nota. 
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business by being remarkable”, capace di differenziarsi dall’infinità di mucche 

marroni53. 

L’aumento dell’utilizzo delle tecnologie digitali ha permesso agli individui di 

usufruire dei numerosi e ricchi contenuti on-line, contribuendo in questo modo anche 

alla diffusione delle campagne virali54. 

Fabris nel suo libro “Societing” sostiene che “la rete si trasforma in una straordinaria 

cassa di risonanza a cui la pubblicità ha accesso senza alcun investimento 

economico”. Con il marketing virale “non si ha nessuna certezza dei risultati, ma è 

una scommessa che vale la pena di fare”. 

2.4 CLASSIFICAZIONE 

Il Marketing Virale comprende al suo interno una quantità enorme di attività di 

comunicazione e nel tempo sono state proposte molte classificazioni a seconda del 

contenuto del messaggio trasmesso o del mezzo di comunicazione usato. 

Si è ritenuto che la distinzione più interessante fosse quella determinata dal ruolo del 

trasmettitore nel processo di diffusione del messaggio: secondo questa 

classificazione sono state individuate due categorie: frictionless e active. 

Con il modello frictionless
55 si intendono tutti i casi in cui la diffusione del 

messaggio avviene indipendentemente dalla volontà del mittente. 

Come esempio più rappresentativo si può citare il servizio di posta elettronica 

Hotmail, che nel 1996 passò da 0 a oltre 12 milioni di utenti in soli 18 mesi, più 

rapidamente di ogni altra azienda nella storia dei media. 

Questo successo avvenne con un budget pubblicitario di appena 50.000 dollari, 

quando nello stesso periodo competitor non virali come Juno spesero circa 20 milioni 

���������������������������������������� �������������������
53 Ursino Francesco, op. cit.
54 Ursino Francesco, op. cit. 
55 Letteralmente: senza attrito. 
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di dollari su mezzi di comunicazione tradizionali, ottenendo un risultato nettamente 

inferiore56. 

Hotmail diventò uno dei più importanti providers del mondo semplicemente 

aggiungendo un invito in calce a ogni e-mail inviata, che suggeriva ai destinatari di 

aprire un account cliccando sull’URL, sfruttando l'approvazione implicita dei 

mittenti: “Get your private, free e-mail from Hotmail at http://www.hotmail.com”. 

Si fa riferimento alla categoria dell'Active Viral Marketing nei casi in cui viene 

richiesta la partecipazione attiva dell'utente.  

In generale una campagna virale riscuote successo quando gli individui riceventi del 

messaggio si trasformano essi stessi in propagatori attivi dell’informazione ricevuta. 

Questo sistema avviene semplicemente facendo leva su almeno una delle seguenti 

motivazioni: 

1. la diffusione del messaggio virale porta a chi lo comunica un vantaggio in 

termini di accettazione e/o riconoscimento sociale;

2. la diffusione del contenuto del messaggio porta un vantaggio di tipo 

economico al mittente e/o al destinatario; 

3. il valore del prodotto o servizio incrementa in maniera significativa 

all’aumentare del numero di persone che lo utilizzano. 

A seguito di questa distinzione è possibile identificare altrettante categorie di 

marketing virale. 

Il Social Viral Marketing si riferisce alla motivazione del riconoscimento sociale, sia 

in termini di appartenenza a un gruppo preciso, sia di avanguardia nell'uso di un 

certo prodotto o servizio tecnologico. 

Un esempio sono i siti che offrono la possibilità di condividere un contenuto o di 

provare un software segnalandolo a un amico. 

L'Incited Viral Marketing comprende tutte le modalità di incentivazione economica 

alla diffusione dei messaggi, come premi, coupon o concorsi57. 

���������������������������������������� �������������������
56 http://www.dfj.com/news/article_25.shtml.
57 Bonetti Paolo, “Marketing virale nella diffusione di nuove tecnologie: teoria e casi”, 2005. 
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����������������������������������������������������������
58 Modzelewski F.Mark, “Finding a Cure for Viral Marketing
59 Bonetti Paolo, op. cit, 2005
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Solitamente si ricorre all’incoraggiamento economico quando la comunicazione 

scarseggia di originalità propria (wow factor) e da solo non sarebbe in grado di 

raggiungere la massa critica.

Questa scelta molte volte non risulta vincente, poiché si incorre nel rischio che gli 

individui guardino più alla possibilità di guadagno che all’interesse nel pro

servizio offerto, danneggiando così il brand.

Active Viral Marketing puro quando un soggetto diffonde l’utilizzo del 

bene o del servizio perché il valore d'uso dello stesso cresce all'

utenti iscritti, in particolare se appartengono alla propria rete sociale.

Secondo Modzelewski il viral marketing si differenzia dalla tradizionale 

comunicazione verbale per la presenza di esternalità positive generate in un network 

. Gli effetti positivi consistono nella crescita dell’utilità dell'acquirente 

dell'ultima unità di un prodotto rispetto al primo. Questo meccanismo influenza 

notevolmente l’adozione e la diffusione di merci e di servizi on-line.58

Un esempio sono i servizi di comunicazione on-line come MSN, WhatsApp e Skype, 

che hanno permesso di espandere la propria rete di utenti in quanto per l’utilizzo di 

quel particolare servizio è necessario che un numero sufficientemente elevato di 

individui comunichi attraverso il medesimo strumento. 

Un interessante caso di active viral marketing citato nel paper di Bonetti è 

rappresentato da Skype, il più importante provider internazionale di comunicazione 

2.3 Logo Skype 

Fonte: http://about.skype.com/media-library/logos.html

�������������������
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Skype è un software freeware
60 di messaggeria istantanea e telefonia VoIP61 nato nel 

2002, utilizzabile in due modalità: peer-to-peer e disconnesso.  

• Peer-to-peer: consente di effettuare telefonate totalmente gratuite, con l’unica 

condizione che sia il mittente che il destinatario siano connessi a internet e 

loggati tramite il software Skype. Il funzionamento di questa procedura è 

simile agli altri programmi di messaggistica istantanea. 

• Disconnesso: è la versione a pagamento chiamata SkypeOut che rende 

possibile compiere chiamate a utenze telefoniche, fisse o mobili, di utenti non 

collegati tramite computer. 

In questi ultimi anni Skype sta registrando un successo incredibile tanto da aver 

raggiunto nel corso del 2012 i 400 milioni di utenti registrati a livello mondiale. 

Come sostenuto da Niklas Zennstrom, co-fondatore di Skype:  

“We don't have any distribution or marketing costs for each user, our software is 

spread virally”62. 

A dimostrazione della diffusione virale del software, nel grafico sottostante è 

possibile notare la crescita esponenziale degli utenti di Skype da marzo 2004 a 

maggio 2005, ottenuta senza pubblicità tradizionale ma solo attraverso il passaparola, 

in un ambiente competitivo sovraffollato. 

���������������������������������������� �������������������
60 Gratuito. 
61 Voice over IP (Voce tramite protocollo Internet), consiste in una tecnologia che permette di 
effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o una qualsiasi altra rete 
che utilizzi il protocollo IP.
62 “Phone Service the «Zero Cost Way»”, Business Week, 6 gennaio 2004.
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Figura 2.4: Crescita degli utenti Skype 

Fonte: Bonetti Paolo, “Marketing virale nella diffusione di nuove tecnologie: teoria e casi”

La capacità di generare profitti è invece rappresentata dalla figura 2.4 che mostra la 

crescita degli ordini del servizio a pagamento SkypeOut. 

Figura 2.5: Andamento degli ordini della versione Skype Out

Fonte: Bonetti Paolo, “Marketing virale nella diffusione di nuove tecnologie: teoria e casi”, 2005.
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Già nel 2009 Skype aveva superato il tasso di crescita del traffico telefonico 

internazionale, ed è ulteriormente aumentato negli ultimi anni, raggiungendo una 

crescita esponenziale di ben 45 miliardi di minuti nel 201063.  

Per capire meglio le dimensioni di questo fenomeno si può osservare l’immagine 

sotto riportata contenente i dati elaborati dalla società di ricerca TeleGeograph, 

relativi al traffico gestito da Skype nel periodo 2005-2010. 

Figura 2.6: Crescita traffico in Skype dal 2005 al 2010 

Fonte: Protalinski Emil, “Skype began really dominating international calls in 2010”, Gennaio 2011. 

Dal grafico si nota come il volume delle chiamate effettuate in Skype nel 2010 sia 

più del doppio rispetto a quello raggiunto da tutte le compagnie telefoniche del 

mondo. 

Il successo di Skype si deve ad almeno due ragioni determinanti per il 

raggiungimento della massa critica, cioè il riconoscimento sociale e l'aumento del 

valore d'uso. Inoltre l'azienda si è impegnata per rendere la diffusione virale il più 

semplice possibile. 

Le tre motivazioni che hanno contribuito alla propagazione del servizio sono state: 

���������������������������������������� �������������������
63 Protalinski Emil, “Skype began really dominating international calls in 2010”, Gennaio 2011. 
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la semplificazione dell’attivazione del software che minimizza il numero di 

azioni necessarie per la messa in uso del programma;

la creazione di un sito web in aggiunta a quello uf

www.share.skype.com, contenente molte informazioni utili per semplificare 

la diffusione del software come immagini, video, fumetti, e un blog che è 

diventato un punto di riferimento per la comunità degli utenti Skype;

l’utilizzo di un linguaggio semplice e non troppo tecnico, per facilitare la 

ensione anche agli utenti meno avvezzi alle nuove tecnologie, e rendere 

possibile la focalizzazione su concetti quali la gratuità e la condivisione.

Figura 2.7: Linguaggio Skype 

http://it.wikinoticia.com/Tecnologia/Software/43988-skype-ci-racconta-i-

messico-e-il-mondo.

Concordando con Bonetti, si può affermare che, offrendo un ottimo prodotto di 

’area marketing dell’azienda si è potuta concentrare sull'ottimizzazione di 

tutti quegli aspetti, apparentemente secondari ma di fondamentale importanza per 

l’efficacia del progetto, che determinano il successo di una campagna virale.
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2.5 IDEAVIRUS 

Secondo Seth Godin il superamento dei filtri cognitivi individuali avviene grazie 

all’Ideavirus, un messaggio che, anche indipendentemente dai suoi contenuti 

promozionali, ha la vocazione intrinseca ad essere diffuso perché brillante, intrigante 

o divertente64.  

L’autore nel suo libro “Propagare l’Ideavirus” definisce questo nuovo concetto 

come: 

“a big idea that runs amok across the target audience. It’s a fashionable idea that 

propagates through a section of the population, teaching and changing and 

influencing everyone it touches”65. 

L’ideavirus è quindi un’idea accattivante che si diffonde attraverso una parte della 

popolazione, cambiando e influenzando chiunque incontri66. 

Se nel tradizionale Interruption Marketing le aziende concentravano i propri sforzi 

nel parlare a un numero di consumatori più ampio possibile, che spesso non erano 

interessati al messaggio e non volevano essere disturbati, con la creazione 

dell’Ideavirus i marketers hanno il compito di creare un ambiente ideale alla 

diffusione del virus, in cui le persone si sentano a proprio agio nel comunicare tra 

loro67. 

���������������������������������������� �������������������
64 Cottica , Fabbri, op. cit., 2004.
65 Godin Seth, op. cit., 2000. 
		
�http://marketisingroad.blogspot.it/2011/09/la-propagazione-dellideavirus-i.html. 

67 Cova, Giordano, Pallera, op. cit., 2008. 
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Figura 2.8: Passaggio dall’interruption al permission marketi

Fonte: Godin Seth, “Unleashing the Ideavirus”, Do Y
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gli individui per poi svanire in fretta, seguendo u
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riportato nella figura accanto tratta dal libro di 

L’Ideavirus invece si propaga a velocità elevata 

rimanendo a lungo nei discorsi delle persone colpit

anche grazie al potere della rete che ne amplifica 

risultati. 

Figura 2.9: Differenze tra WOM e Ideavirus

Fonte: Godin Seth, “Unleashing the Ideavirus”, Do Y

L’autore scrive che se qualcosa è nuovo, diverso, e

saranno curiosi di sapere qualcosa di più ed essere

La tendenza è essere alla moda e le idee sono il mi
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: Passaggio dall’interruption al permission marketi

Fonte: Godin Seth, “Unleashing the Ideavirus”, Do You Zoom Inc., 2000.

Le differenze tra passaparola e Ideavirus sono principalmente due: 
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Fonte: Godin Seth, “Unleashing the Ideavirus”, Do You Zoom Inc., 2000. 
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saranno curiosi di sapere qualcosa di più ed essere parte di esso.  

La tendenza è essere alla moda e le idee sono il miglior modo per tenersi al passo co

���

: Passaggio dall’interruption al permission marketing

ou Zoom Inc., 2000.

ccitante e genera del buzz, tutti 

glior modo per tenersi al passo con 



Capitolo 2 – Il Marketing Virale

�

���

�

2.6 TIPPING POINT 

Gladwell sostiene che per ottenere una diffusione virale è necessario raggiungere il 

“Tipping Point”, cioè il punto a partire dal quale un fenomeno sociale consegue una 

massa critica di adesioni sufficiente affinché possa diffondersi autonomamente68. 

Figura 2.10: Curva del Tipping Point 

Fonte: http://thefuturebuzz.com/2009/02/11/6-buzzworthy-internet-laws/. 

Per massa critica si intende il numero di connessioni oltre al quale si ottiene un 

effetto a valanga.  

Secondo l'autore il raggiungimento del tipping point dipende dalla presenza di tre 

fattori critici: 

• efficacia dei diffusori nel diffondere il messaggio e influenzare gli altri, 

• creazione di un messaggio virale sticky (vischioso), cioè capace di colpire e di 

rimanere nella memoria grazie alla sua propensione a divenire virale, 

• un contesto ambientale favorevole alla diffusione.

Il punto più problematico consiste nell’individuazione e scelta del “patient zero” e 

cioè del soggetto chiave dal quale fare partire l’azione di marketing, il nodo di 

partenza della rete di trasmissione, in grado di diffondere il messaggio influenzando 

il resto del target. 
���������������������������������������� �������������������
	�
�Gladwell Malcom, “Il punto critico: i grandi effetti dei piccoli cambiamenti”, Rizzoli, Milano, 

2006. �
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La scelta del soggetto sbagliato può compromettere la buona riuscita della campagna 

virale69. 

2.7 LEGGI DI DIFFUSIONE DEL MARKETING VIRALE 

Nel suo libro “The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference” 

Gladwell identifica e descrive le tre regole delle epidemie70: 

1. La Legge dei Pochi 

2. Il Fattore Presa 

3. Il Potere del Contesto 

1. La Legge dei Pochi

L’autore sostiene che per influenzare un sistema alcune persone hanno più rilevanza 

rispetto ad altre e che il successo di un’epidemia dipende dal coinvolgimento di 

alcuni individui che dispongono di un insieme di qualità sociali rare (come la 

predisposizione al contatto con il pubblico, la disponibilità a condividere le proprie 

conoscenze, ecc) che li rendono del leader naturali all’interno dei gruppi di cui fanno 

parte. 

Gladwell cita il Principio di Pareto71 sostenendo che l’80% del lavoro viene svolto 

dal 20% della forza lavoro, cioè proprio da questi particolari soggetti, capaci di 

innescare un’epidemia sociale. Essi si suddividono in tre categorie: 

• connettori, 

• esperti di mercato, 

• venditori. 

���������������������������������������� �������������������
69 Ursino Francesco, op. cit. 
70 Gladwell Malcom, op. cit., 2006.  
71 Il principio di Pareto è detto anche Regola 80/20 perché egli sostiene che “Il 20 per cento di un 
qualsiasi insieme occupa sempre l'80 per cento dello spazio o del tempo a sua disposizione”. Il 
principio è sintetizzabile con l'affermazione che la maggior parte degli effetti è dovuta a un numero 
ristretto di cause. 
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I Connettori sono persone dotate di una particolare capacità di “mettere in 

comunicazione il mondo”, con una forte propensione alla socializzazione e quindi in 

grado di intrattenere una rete molto ampia di relazioni.  

Gladwell imputa il successo dei connettori alla loro abilità di muoversi con sicurezza 

in diversi contesti sociali facilitando le relazioni e la comunicazione tra i soggetti. 

Sono individui eclettici, che occupano un posto di rilievo in svariate reti sociali, sia 

on-line che off-line. 

Gli Esperti di mercato sono persone a cui piace raccogliere informazioni sui mercati 

e condividerle con gli altri, sono quei soggetti, ad esempio gli amici “esperti” in un 

certo settore, che si chiamano per chiedere un parere prima di acquistare un bene o 

un servizio. Sono individui molto informati che seguono le notizie e che svolgono 

accurati controlli sui prodotti e sui servizi che acquistano o che potrebbero comprare.  

Essi raccolgono dati per proprio interesse e li trasmettono generosamente agli altri 

per il piacere di consigliarli e condividere il proprio sapere.  

Mark Alpert definisce l’esperto di mercato come “colui che desidera risolvere i 

problemi altrui, di solito risolvendo i propri”. 

I Venditori sono individui con un particolare carisma capace di persuadere i propri 

interlocutori con le loro argomentazioni. Sono soggetti in grado di entrare in sintonia 

con altre persone, convincendole senza difficoltà. 

Le epidemie vengono quindi introdotte dagli innovatori, che trasmettono le 

informazioni ai “pochi” (connettori, venditori, esperti di mercato), che poi 

consentono l’esplosione dell’epidemia. 

Gli innovatori percepiscono gli aspetti nuovi e attraenti di una certa idea o tendenza; 

i “pochi” la traducono per il resto della popolazione ripulendo il messaggio, 

eliminando ad esempio alcuni dettagli troppo specifici ed enfatizzando invece quelli 

più comprensibili e attraenti. Così facendo l’epidemia si diffonde rapidamente. 

Nel suo libro Gladwell cita degli studi compiuti da alcuni psicologi durante la 

campagna presidenziale statunitense del 1984 che dimostrano come i sorrisi 

involontari di un presentatore televisivo tendono a influenzare la decisione di voto 

degli elettori americani e di come alcuni movimenti ritmici del corpo possono 

condizionare le risposte dei test.  
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Le dimostrazioni di questi studi sono che: 

• le piccole cose (come gli impercettibili movimenti di assenso del capo) 

possono essere influenzanti più delle grandi, 

• la mimica e il linguaggio del corpo è importante quasi più della 

comunicazione verbale, 

• la capacità persuasiva non sempre è argomentabile, il linguaggio del corpo è 

in grado di contagiare e influenzare le emozioni. 

2. Il Fattore Presa

Non conta quale sia il messaggio da trasmettere, è il modo in cui viene diffuso che ne 

permette la comprensione e la diffusione virale. È importante trovare la forma giusta, 

che a volte è apparentemente banale, talmente semplice da essere facilmente 

memorizzabile e irresistibile. 

Per favorire il passaparola il contenuto deve quindi essere, importante, utile al 

ricevente, semplice e memorabile. 

Solitamente si crede che il modo migliore per ottenere un certo effetto su qualcuno 

sia da ricercare nella qualità intrinseca delle nostre idee, ma è necessario anche fare 

attenzione al formato e alla struttura delle informazioni utilizzate: questo può essere 

determinante per l’effetto presa. 

3. Il Potere del Contesto

Nello svolgimento delle proprie azioni gli uomini sono fortemente influenzati 

dall’ambiente circostante e dalla situazione in cui si trovano. Il contesto modifica 

profondamente il comportamento degli individui che tendono a adeguarsi a esso.  

Esistono vari tipi di sensibilità che permettono di capire come i comportamenti 

variano a seconda delle caratteristiche ambientali nelle quali ci si trova. 

Un esempio di sensibilità all’ambiente percepito citato da Gladwell è quello della 

riduzione del tasso di criminalità a New York attorno la metà degli anni ’90.  

Egli rilevò come, senza nessun atto di repressione fisica, fu possibile ridurre il 

numero di omicidi e di delinquenza limitandosi a curare la manutenzione della 

metropolitana (ormai un’istituzione) e della periferia della città. 
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Per quanto riguarda la sensibilità alla presenza di altre persone si può affermare come 

le reazioni cambiano a seconda dell’affollamento, cioè del numero di persone con cui 

si ha a che fare: vi è un generale senso di deresponsabilizzazione degli individui che 

all’interno di un gruppo sono portati a pensare che saranno gli altri ad assumersi la 

responsabilità delle azioni comuni. Un esempio sono i testimoni che assistono a 

un’aggressione, infatti è molto più probabile che intervenga un soggetto da solo 

piuttosto che un gruppo di persone in cui nessuno si sente chiamato in causa 

personalmente. 

Il potere del contesto può manifestarsi anche all’interno del gruppo e spesso si può 

usare la pressione all’interno di esso per spingere gli individui a seguire un certo 

comportamento.  

La legge del potere del contesto applicata ai gruppi segue la Legge del 150 formulata 

dall’antropologo inglese Robin Dunbar, in cui afferma che un gruppo per funzionare 

al meglio dovrebbe essere formato da circa 150 unità. 

2.7.1 Numero di Dunbar 

Robin Dunbar mostrò come la dimensione media della rete sociale di una persona 

ammonta a 150 individui. Questa cifra è un limite cognitivo teorico dettato dalla 

dimensione della neocorteccia che condiziona il numero di soggetti con i quali 

possono essere mantenute relazioni stabili, cioè relazioni nelle quali una persona 

conosce l'identità di ciascun individuo e come queste persone si relazionano tra loro. 

È possibile rappresentare questo numero come una piramide (Figura 2.11). 

Al vertice della piramide si trovano i legami con i familiari e con gli amici più stretti, 

persone con cui si interagisce tutti i giorni sulla base di relazioni fidate. Questo 

numero ammonta circa a 7 (±3). 

Più in basso c’è la “famiglia estesa”, individui con cui si hanno contatti frequenti, ma 

non necessariamente giornalieri (cugini, amici, ecc). 

Lo strato successivo include colleghi, conoscenti e parenti lontani. L’ultimo livello, 

alla base della piramide relazionale, identifica i restanti legami deboli.  
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Fonte: Tsvetovat Marksim, Kouznetsov Alexander, “
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72 Tsvetovat Marksim, Kouznetsov Alexander, “
2011. 
73 http://viralblog.viralbeat.com/2011/05/il
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Figura 2.11: Piramide di Dunbar 

Fonte: Tsvetovat Marksim, Kouznetsov Alexander, “Social network analysis for startups

USA, 2011. 
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è quell’attività volta a “seminare” il proprio messaggio nel terreno più 

fertile per la sua diffusione. Significa proporre contenuti creativi e interessanti agli 

con l’obiettivo di ottenere un passaparola che inneschi la diffusione virale 

e l’amplificazione spontanea dei risultati della campagna di marketing

Gli studi condotti sui tipi di consumatori coinvolti nella comunicazione virale hanno 

permesso di individuare due categorie maggiormente importanti nella propagazione 

�������������������

Tsvetovat Marksim, Kouznetsov Alexander, “Social network analysis for startups

http://viralblog.viralbeat.com/2011/05/il-seeding-tutto-quello-che-volevate-sapere/.
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i cosiddetti “evangelisti”, a volte promotori del buzz,  

le persone che si impegnano a trasmettere le informazioni all’interno della 

propria rete sociale.

Molti altri autori hanno ipotizzato nelle proprie classificazioni l’esistenza di almeno 

una delle categorie, attribuendo di volta in volta nomi e caratteristiche diverse.

Figura 2.12: Opinion leaders secondo i vari autori

Fonte: Trotta Barbara, “Il nuovo potere del passaparola”, www.brandforum, Gennaio 2008.
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�������������������

L’ideavirus è un’idea affascinante che ha la predisposizione a diffondersi e a influenz

��

le persone che si impegnano a trasmettere le informazioni all’interno della 

lassificazioni l’esistenza di almeno 

e caratteristiche diverse.

: Opinion leaders secondo i vari autori

, Gennaio 2008.

” sostiene che nel diffondere un’Ideavirus74

ifica questo principio come “La 

nfluenzatori, in tre categorie:

he ha la predisposizione a diffondersi e a influenzare chiunque 



Capitolo 2 – Il Marketing Virale

�

���

�

• connectors, 

• mavens, 

• salespeople. 

Per un approfondimento si rimanda al capitolo sulle Leggi di diffusione del 

marketing virale a pag 46. 

Emanuel Rosen nella sua opera75 si focalizza sulle persone al centro delle reti sociali, 

chiamandole “hubs”, identificandole come il cuore, il fulcro della rete di cui fanno 

parte. L’autore distingue tra: 

• Mega Hubs: in genere sono rappresentati da opinion leaders come celebrità, 

giornalisti e politici che hanno una buona visibilità all’interno dei media, 

riuscendo a raggiungere anche migliaia di contatti.

• Regular Hubs: persone normali che diffondono informazioni e influenzano i 

soggetti parlando dei prodotti che conoscono. Questi soggetti sono attivi 

all’interno del proprio network sociale, ma non vantano una visibilità globale, 

per questo sono spesso difficilmente individuabili dalle aziende. 

Seth Godin nel suo libro “Unleashing the Ideavirus” afferma l’esigenza che l’idea da 

trasmettere debba essere unica e meritevole di diffusione, e riconosce l’esistenza di 

due gruppi di “starnutitori”76,: 

• i Powerful Sneezers: sono tipicamente leader di opinione di fama riconosciuta 

e hanno un’autorevolezza così elevata da non poter essere “comprati”. 

Sono individui talmente potenti da generare spirito di emulazione da parte dei 

followers e difficilmente è possibile prevedere quello che potrebbe spingerli 

ad adottare un “Ideavirus”. 

• i Promiscuous Sneezers: sono persone che si fanno promotrici di messaggi di 

loro interesse, spesso vengono motivati tramite denaro o altri incentivi per 

���������������������������������������� �������������������

�
�Rosen Emauel, “The Anatomy of Buzz: How to Create Word-of-Mouth Marketing”, Doubleday, 

New York,�2001.�
76 Il termine fa riferimento alla capacità dello starnuto di diffondere i virus da una persona all’altra, gli 
starnuti tori sono quindi quegli individui in grado di contagiare il pubblico con il quale vengono in 
contatto.
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Fonte: Godin Seth, “Unleashing the Ideavirus”, Do Y
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Nel libro emerge chiaramente il collegamento con il
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77 Godin Seth, “Unleashing the Ideavirus
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deevirus a chiunque in qualsiasi momento. Proprio per questo 

raramente vengono tenuti in considerazione dai soggetti più influenti

Figura 2.13: Sneezer 

Fonte: Godin Seth, “Unleashing the Ideavirus”, Do You Zoom Inc., 2000.

: Harness the Power of Influence and Create Demand

opinion leaders vengono suddivisi in due categorie: quella degli Alphas 

: sono individui influenti e generalmente propensi al rischio, quindi 

interessati alle novità e agli stimoli.

Molto spesso appartengono alle élite privilegiate dalla pubblicità

buone disponibilità economiche. Essi tendono a non essere particolarmente 

sociali, e snobbano l’importanza del passaparola. 

: (api) sono persone disponibili e comunicative, che hanno il pia

condividere con gli altri le loro informazioni. Hanno la funzione di tradurre le 

Alphas, in messaggi comprensibili dalla maggioranza della

Molto spesso il comportamento dei Bees è rivolto all'imitazione 

e al bisogno di conferme sociali. 

Nel libro emerge chiaramente il collegamento con il “Technology Adoption Life 

”, ciclo di adozione delle tecnologie, proposto da Geoffrey Moore

diffusione delle tecnologie digitali ricorrendo alla curva di Roger.

�������������������

Unleashing the Ideavirus”, Do You Zoom Inc., 2000. 

���

mento. Proprio per questo 

raramente vengono tenuti in considerazione dai soggetti più influenti77. 

ou Zoom Inc., 2000.

Create Demand” di Salzman gli 

Alphas e quella dei 

: sono individui influenti e generalmente propensi al rischio, quindi 

partengono alle élite privilegiate dalla pubblicità e hanno 

buone disponibilità economiche. Essi tendono a non essere particolarmente 

: (api) sono persone disponibili e comunicative, che hanno il piacere di 

no la funzione di tradurre le 

, in messaggi comprensibili dalla maggioranza della 

è rivolto all'imitazione 

Technology Adoption Life 

Geoffrey Moore che spiega la 



Capitolo 2 – Il Marketing Virale

�

���

�

Figura 2.14: Curva di Roger o a campana 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:DiffusionOfInnovation.png. 

Il modello parte dal presupposto che un’innovazione tecnologica si diffonde tramite 

contagio tra gli individui secondo una modalità standard che dipende dalla diversa 

propensione di ogni utente al cambiamento e dal trascorrere del tempo. 

In questo modello gli utenti sono suddivisi in innovatori, primi utilizzatori, 

maggioranza iniziale, maggioranza tardiva e ritardatari. 

Gli Alphas rappresenterebbero quindi gli Innovators e gli Early adopters, mentre i 

Bees la Early Majority, la Late Majority e i Laggards. 

Infine anche George Silverman nel suo manuale78 divide i leader di opinione tra gli 

Experts (analoghi agli esperti di mercato di Gladwell) e i Champions (simili ai 

connettori). 

Nell’ambiente Web 2.0 gli opinion leaders vengono anche denominati e-fluentials
79

, 

termine coniato dalla società di consulenza Burson-Marsteller nel 2001. 

Essi rappresentano un insieme di persone tecnologicamente avanzate, con un livello 

di attività su internet superiore alla media, che grazie alla propensione a divulgare la 

loro conoscenza, riescono a diffondere le proprie idee coinvolgendo tutto il popolo 

del web. I due autori hanno formulato la Regola dell’11/17 osservando come gli e-

���������������������������������������� �������������������
78 Silverman George, “The Secrets of Word-of-Mouth Marketing: How to Trigger Exponential Sales 

Through Runaway Word of Mouth”, AMACOM, 2001. 
79 Burson, Marsteller, “The e-fluentials: the power of online influencers”. 
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fluentials tendano a condividere la loro esperienza positiva con 11 individui, mentre 

quella negativa con 17. 

Ovviamente il riconoscimento dei connettori virali adatti consente di aumentare la 

notorietà della propria azienda a un numero maggiore di utenti. 

2.9 I SEI PRINCIPI DI WILSON 

Il marketing virale è stato analizzato e in seguito modellizzato anche da uno stimato 

consulente di E-commerce, Ralph F. Wilson, che propone i “Sei Principi del Viral 

Marketing”. 

Lo studioso afferma che la parola “viral” non abbia sempre un’accezione positiva 

vista la similitudine con la capacità dei virus di vivere segretamente sfruttando le 

risorse dell’organismo ospite per poi esplodere senza possibilità di controllo. 

L’associazione con il marketing deriva proprio dalla capacità del messaggio di 

incoraggiare le persone a trasmetterlo agli altri, creando l’ambiente ideale per 

l’esposizione e l’influenza. 

Wilson sostiene che alcune strategie virali funzionino meglio di altre, e propone 

quindi sei elementi di base da includere nella propria strategia per essere vincenti. 

Essa non deve contenerli per forza tutti, ma più ne verranno seguiti, più potenti 

saranno i risultati ottenuti. 

Un’azione di Marketing Virale ottimale dovrebbe80: 

1. offrire prodotti o servizi gratuiti, 

2. essere semplice da trasferire ad altri (amici e conoscenti), 

3. essere facilmente scalabile, 

4. contenere motivazioni e comportamenti comuni, 

5. utilizzare le reti di comunicazione esistenti, 

6. approfittare delle risorse degli altri. 

Esaminandole brevemente una ad una: 

���������������������������������������� �������������������
80 Wilson F. Ralph, “The Six Simple Principles of Viral Marketing”. 
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1. Offrire prodotti e servizi gratuiti. 

“Free” è la parola più potente nel vocabolario di ogni marketer che si rispetti. 

“Give away something, sell something” consiste nell’utilizzare il gratis come 

“specchietto per le allodole”, attirando i clienti con una proposta irrinunciabile per 

poi offrirgli altri prodotti che potrebbero rispondere meglio alla sue esigenze, ma 

questa volta in vendita. 

Un esempio sono i software che propongono la versione base di prova gratuita, 

mentre a pagamento quella “pro”, più avanzata. 

La seconda legge di Wilson sul Web Marketing afferma che le parole economico e 

poco costoso creano ondate di interesse, ma l’aggettivo “gratuito” di solito accelera il 

processo. 

Gli uomini del marketing praticano la gratificazione differita nel tempo, cioè non 

guadagnano immediatamente ma cercano di incuriosire le persone con offerte 

allettanti, facendo in modo di attirarne l’attenzione sugli altri loro prodotti. 

2. Essere semplice da trasferire ad altri. 

Come in medicina, i virus si diffondono solo quando l’ambiente è ideale per la 

proliferazione. Il mezzo che propone il messaggio di marketing deve quindi renderlo 

facile da trasferire e da riprodurre: e-mail, sito web, post sul blog ecc. 

Internet è perfetto per il marketing virale perché la comunicazione è istantanea e 

gratuita, inoltre il formato digitale agevola la possibilità di duplicazione. 

Il messaggio deve essere facile da ricordare e semplice, KISS: Keep it short and 

simple. Più il messaggio è complicato, maggiore è il rischio di possibili distorsioni 

nella trasmissione e comprensione del messaggio. 

3. Essere facilmente scalabile. 

Per consentire una rapida diffusione del messaggio virale il metodo di trasmissione 

deve essere rapidamente scalabile da dimensioni piccole a molto grandi. 

Per scalabilità si intende la capacità di un sistema di aumentare o diminuire le proprie 

prestazioni quantitative in funzione delle necessità e delle disponibilità, attraverso 

l’aggiunta di nuove risorse ma senza il bisogno di doverne modificare le 

caratteristiche fondamentali.  
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Nel caso dell’esplosione del fenomeno Hotmail è stato indispensabile integrare 

rapidamente dei mail server aggiuntivi per garantire il funzionamento ottimale del 

servizio. 

4. Contenere motivazioni e comportamenti comuni. 

Gli individui vogliono essere popolari ed essere accettati dai propri pari. 

Un buon piano di marketing virale sfrutta le motivazioni, le aspirazioni e i 

comportamenti più diffusi tra le persone come mezzo di trasmissione del messaggio. 

5. Utilizzare le reti di comunicazione esistenti. 

Le persone sono esseri sociali. I sociologi affermano infatti che in media ogni 

individuo dispone di una rete relazionale stretta di 8-12 persone tra amici, parenti e 

colleghi, mentre le relazioni che vengono instaurate ogni giorno possono essere 

centinaia o migliaia a seconda della posizione che il soggetto occupa nella società. 

Gli uomini del marketing hanno capito le potenzialità delle relazioni forti ma anche 

di quelle più deboli tra le persone e hanno pensato quindi di sfruttare entrambi i tipi 

di comunicazioni esistenti per moltiplicare esponenzialmente la diffusione del 

proprio messaggio. 

6. Approfittare delle risorse degli altri. 

I piani di Marketing Virale più creativi approfittano delle risorse già esistenti per 

ottenere visibilità. 

Ad esempio attraverso programmi di affiliazione per un’impresa è possibile inserire 

il proprio nome, logo o link sui siti altrui per stimolare la visita degli utenti. 
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2.10 GLI STRUMENTI DEL MARKETING VIRALE 

Gli strumenti usati per la realizzazione di una campagna di marketing virale sono 

molti e si differenziano da quelli tradizionali per la loro capacità di suscitare interesse 

e curiosità nelle persone: 

• video virali, 

• advergame, 

• social media applications. 

2.10.1 Viral video 

I video sono uno tra gli strumenti più usati dalle imprese che vogliono intraprendere 

una campagna di marketing virale.  

I filmati sono una scelta di grande impatto grazie alla stickiness
81 assicurata dalla 

particolarità del mezzo usato tradizionalmente per l’intrattenimento. 

Questa modalità viene scelta principalmente per la possibilità di realizzazione anche 

con un budget limitato, i video infatti, pur essendo di breve durata, ottengono in poco 

tempo una grande popolarità attraverso la loro diffusione in rete, soprattutto grazie ai 

social network o ai blog. 

Da un’analisi condotta da Marketing Experiments, l’investimento per la 

realizzazione di un video non supera i 10.000 dollari e raggiunge in media un click-

through
82 dell’1,78% (7,5 volte superiore all’efficacia di un banner tradizionale 448 

× 60)83. 

L’ingrediente indispensabile per la buona riuscita della campagna è lo sviluppo di 

un'idea creativa che sia talmente originale e contagiosa da stimolare il passaparola.  

Sarà poi necessario indicizzarla correttamente per rendere il messaggio rintracciabile 

dai connettori; se le previsioni sono corrette il video comincerà a diffondersi 

spontaneamente tra gli utenti. 

���������������������������������������� �������������������
81 Stickiness letteralmente significa vischiosità, in Marketing viene usato per indicare un messaggio 
che colpisce e che rimane impresso (appiccicato) nella memoria del destinatario. 
82 Traducibile in “percentuale di clic", è il tasso che misura l'efficacia di una campagna pubblicitaria 
on-line. 
83 http://www.nobrandagency.com/articoli-marketing/marketing-virale-nobrand.pdf. 
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YouTube ha certamente potenziato la forza promozionale dei video virali; i suoi 

punti vincenti sono la facilità di consultazione grazie ai suggerimenti del sistema di 

ricerca, una buona accessibilità ai contenuti e un'estrema semplicità nella 

condivisione (all’interno di un social network, di un forum o di un blog). 

Il principale vantaggio dei video virali è l'assenza di contenuti promozionali espliciti, 

questo a voler sottolineare ancora una volta come il loro obiettivo sia quello di 

intrattenere l’utente e non di manipolarlo. 

Un altro metodo per creare video virali è quello di utilizzare idee amatoriali, come 

nel caso di Zooppa84: una piattaforma che ha lanciato un nuovo modo di fare 

pubblicità, definito di “social advertising”, dove sono i consumatori stessi a creare i 

video clip per i brand. Per ogni campagna lanciata dalle aziende gli utenti della 

community possono partecipare alla realizzazione di uno spot e concorrere alla 

vincita del montepremi in denaro in palio. 

2.10.2 Advergame 

Advergame è un neologismo composto dalle parole advertising (pubblicità) e game 

(gioco), e consiste appunto nella creazione di giochi interattivi ideati per trasmettere 

messaggi pubblicitari, lanciare nuovi prodotti, promuovere l'immagine dell’azienda o 

incrementare il traffico verso il sito aziendale. 

I vantaggi rispetto ad altri tipi di comunicazione sono il costo non eccessivamente 

elevato e il raggiungimento di una buona audience grazie all'effetto virale.  

Coinvolgendo il giocatore in un'esperienza gratificante e piacevole risulta facilitato il 

compito di intensificare il ricordo del brand. 

Questi videogiochi, diffusi negli Stati uniti a partire dal 1998, sono delle strategie 

promozionali non invasive proprio perché sono gli utenti stessi a scegliere di giocare.  

La società di consulenza KPE85 di New York, ha creato una classificazione dei vari 

tipi di advergame capace di individuare i tre diversi modi di trasmettere il messaggio 

di marketing virale a seconda dal livello d’interazione dell’utente con il gioco: 

���������������������������������������� �������������������
84 www.zooppa.it/. 
85 http://www.kpe.com/.



Capitolo 2 – Il Marketing Virale

�

���

�

• associazione,  

• illustrazione, 

• dimostrazione. 

Gli advergames associativi hanno lo scopo di collegare il prodotto o la marca che si 

vuole pubblicizzare con lo stile di vita, le attività o l'ambiente rappresentati nel 

gioco.  

Con il videogioco si cerca di creare un’associazione nella mente del consumatore tra 

l’attività ludica e l’azienda, facendo leva sull’emozione e stabilendo un 

coinvolgimento di tipo sensoriale ed emotivo. 

Negli advergames illustrativi la merce dell’azienda diventa il vero e proprio 

protagonista del gioco: l'utente deve compiere una serie di missioni per procurarsi 

l’oggetto del desiderio, rappresentato appunto dal prodotto pubblicizzato. 

Tra i casi più di successo si ricorda "Flip the mix", l’advergame di M&M's, in cui il 

giocatore deve incolonnare i confettini di cioccolato cercando di ottenere il miglior 

punteggio possibile.  

Il massimo livello di interattività e coinvolgimento dei giocatori si ottiene con gli 

advergame dimostrativi, che consentono all’utente di “provare” in modo virtuale il 

prodotto reclamizzato.  

La tipologia dimostrativa è sicuramente quella più completa e avvincente ma 

presenta costi di realizzazione maggiormente elevati rispetto ai precedenti, che 

spesso non vale la pena sostenere. 

2.10.3 Social Media Applications 

Sono tutte quelle applicazioni internet costruite sulla base dei fondamenti ideologici 

e tecnologici del Web 2.0, che permettono la creazione e lo scambio di contenuti 

generati dagli utenti. È un termine molto vasto che comprende: 

• applicazioni collaborative basate sull’intelligenza collettiva come Wikipedia, 

• blogs come Twitter, 
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• comunità di contenuti come You Tube, 

• siti di social network come Facebook, 

• mondi virtuali: giochi di ruolo come Second Life. 

Queste social media applications sono particolarmente adatte al marketing virale 

perché permettono di diffondere i messaggi a un’enormità di persone86.  

Social Network 

Il marketing virale sfrutta tutte le potenzialità offerte da internet, come blog e social 

network, dato che gli utenti utilizzano il web per condividere e discutere argomenti 

riguardanti i loro interessi.  

Inserire la propria azienda o il prodotto da pubblicizzare nella rete sociale corretta 

consente il contatto diretto con i consumatori, stimolando le conversazioni spontanee 

fra di loro e conseguentemente l’espandersi dell’informazione.  

Le caratteristiche vincenti per catturare l’attenzione dei navigatori sono l’originalità 

del messaggio e la sua semplicità. È di massima importanza che il dialogo con gli 

utenti sia il più sincero possibile, onde evitare la diffusione di un passaparola 

negativo per il mittente originario. 

Per una buona espansione virale è necessaria la spontaneità degli opinion leaders e la 

loro fedeltà alla marca. La credibilità di un social media si basa principalmente sulla 

reputazione degli utenti che lo compongono e non tanto sull’importanza dell’azienda 

che lo crea.  

La struttura stessa della piattaforma sociale influenza la tipologia dei contenuti che vi 

sono trasmessi. Ad esempio LinkedIn permette di gestire la propria rete 

professionale, MySpace offre lo spazio per caricare i propri brani musicali mentre 

Flickr rende possibile la condivisione delle proprie foto. 

���������������������������������������� �������������������
86 Kaplan Andreas, Haenlein Michael, “Two hearts in three-quarter time: How to waltz the social 

media/viral marketing dance”. 
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2.11 COME CREARE UN’EPIDEMIA

Secondo Kaplan e Haenlein perché il marketing viral

vengano rispettate tre condizioni fondamentali:

• le persone giuste devono ricevere 

• il messaggio corretto 

• nelle circostanze adatte.

Figura 2.15: Le tre condizioni di base per la creazione di un’

Fonte: Kaplan Andreas, Hae

Il primo elemento critico per creare un messaggio v

l’individuazione dei soggetti

Riprendendo la legge 20/80, si può supporre che il 20% delle person

assolvere all’80% del lavoro; è quindi particolarme

individui che dovranno trasmettere inizialmente il 
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Secondo Kaplan e Haenlein perché il marketing virale funzioni è necessario che 

vengano rispettate tre condizioni fondamentali:

le persone giuste devono ricevere 

il messaggio corretto 

nelle circostanze adatte.

: Le tre condizioni di base per la creazione di un’epidemia

Fonte: Kaplan Andreas, Haenlein Michael, “Two hearts in three-quarter time: How to waltz the 

social media/viral marketing dance”. 

Il primo elemento critico per creare un messaggio virale di successo è 

individuazione dei soggetti ai quali diffondere il messaggio. 

egge 20/80, si può supporre che il 20% delle person

assolvere all’80% del lavoro; è quindi particolarmente importante la selezione degli 

individui che dovranno trasmettere inizialmente il virus.
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Tre sono le categorie di persone che permetteranno di trasformare un semplice 

messaggio in un’epidemia: gli esperti di mercato (market mavens), i connettori 

(social hubs) e i venditori (salespeople)87.  

Anche la selezione dei migliori diffusori potrebbe fallire se non supportata da un 

messaggio sufficientemente interessante e memorabile da poter essere condiviso con 

i propri conoscenti: la comunicazione deve essere così originale da sprigionare un 

fenomeno virale. 

In termini medici è equivalente alla differenza tra avere la febbre, che solitamente è 

contagiosa solo per qualche giorno, ed essere portatore di un virus (ad esempio 

l’herpes) che implica un’infezione prolungata che può arrivare a contagiare centinaia 

di persone. 

Rendere una notizia infettiva non implica per forza grandi cambiamenti, ma semplici 

accorgimenti. Ad esempio contare sull’aiuto di storie vere successe a persone 

esistenti è molto più efficace di una pubblicità tradizionale invasiva. 

Un’altra opzione è quella di usare i rumors positivi che hanno una particolare 

probabilità di essere trasmessi agli altri. 

Più in generale i messaggi con potenziale virale devono suscitare un’emozione in chi 

li ascolta, e molto spesso contengono elementi di sorpresa, combinati con emozioni 

positive, come la gioia e il divertimento, o negative, come la paura e il disgusto. 

Oltre alla scelta del giusto messaggio e dei giusti diffusori, esistono due condizioni 

ambientali che determinano il successo o meno della proliferazione del virus: la 

dimensione della popolazione dalla quale iniziare la diffusione del messaggio e la 

fortuna di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. 

I messaggeri sono portati a diffondere alla propria rete sociale solamente le 

informazioni che non sono ancora state sentite, cioè le novità. Questo network 

corrisponde al Numero di Dunbar, infatti 150 contatti è il numero massimo di 

persone con cui un soggetto può intrattenere relazioni sociali stabili nella vita di tutti 

i giorni. 

���������������������������������������� �������������������
87 Per un approfondimento si rimanda alla classificazione nella Legge dei pochi a pag. 46. 
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Le imprese possono incorrere nel fallimento della campagna virale cercando e 

volendo  diffondere il messaggio iniziale in modo troppo espansivo, superando 

questa soglia di contatti. 

Invece di concentrarsi sull’avere più contatti immediati possibili, i brand dovrebbero 

focalizzarsi sulla creazione di un messaggio infettivo capace di diffondersi a un 

ampio tasso di riproduzione e di seminarlo quindi a quelle poche ma importanti 

persone appartenenti  a diverse subculture tra loro non connesse. 

Ultimo elemento fondamentale per la buona riuscita di una campagna di marketing 

virale è una buona dose di fortuna, che unisca il tutto. 

Non esiste una strategia che valga universalmente per tutte le aziende, né una ricetta 

magica per il successo. È proprio l’imprevedibilità di questo mezzo a renderlo così 

speciale. 

2.12 AZIENDE vs. CLIENTI 

Le campagne di marketing emergono dall’interazione tra le imprese e i loro 

consumatori. Gli iniziatori possono essere sia l’azienda che gruppi di clienti, e come 

in ogni azione di marketing i risultati possono essere sia positivi che negativi. 

Combinando queste dimensioni Kaplan e Haenlein hanno ottenuto una matrice 

contenente quatto diversi tipi di strategie di viral marketing:  

1. nightmares,

2. strokes-of-luck, 

3. homemade issues, 

4. triumphs. 
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Figura 2.16: Matrice dei quattro tipi di social media viral ma

Fonte: Kaplan Andreas, Haenlein Mi

1. Nightmares
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della propria esperienza negativa d’acquisto o frui

network. 

Come esempio si può citare il caso della JetBlue Ai

effettuato una decina di anni di impeccabile serviz

eventi, si è vista diffamare in rete in seguito a u
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scuse introducendo una serie di regole per il rimbo
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Ammettere i propri errori e chiedere scusa a volte 
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: Matrice dei quattro tipi di social media viral marketing

Kaplan Andreas, Haenlein Michael, “Two hearts in three-quarter time: How to waltz the 

social media/viral marketing dance”.

L’azione di marketing virale è avviata dai consumatori che decidono di lamentarsi 

della propria esperienza negativa d’acquisto o fruizione del servizio su blog o social 

Come esempio si può citare il caso della JetBlue Airways che, nonostante avesse già 

effettuato una decina di anni di impeccabile servizio, per una serie di sfortunati 

eventi, si è vista diffamare in rete in seguito a un solo episodio di inefficienza.

L’impatto per la sua reputazione nei voli seguenti fu devastante.

Il CEO della compagnia low-cost però fu così abile da porgere pubblicamente le

scuse introducendo una serie di regole per il rimborso in caso di futura cancel

Ammettere i propri errori e chiedere scusa a volte può salvare la fama di un’azienda.
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2. Strokes-of-luck

Il tipico esempio di colpo di fortuna è quello verificatosi casualmente nei primi mesi 

del 2006, quando Lawer S. Voltz e Fritz Grobe decisero di pubblicare su You Tube 

un video contenente un esperimento con 500 Mentos e 100 bottiglie di Diet Coke. La 

reazione chimica tra i due elementi permetteva di ottenere un geyser di schiuma alto 

più di sei metri. In 24 ore il video raggiunse più di 4.000 hits88, e le visite 

aumentavano di 1.000 all’ora. 

La reazione delle due aziende fu opposta. 

Mentos decise di inviare gratuitamente migliaia di caramelle agli ideatori del filmato 

e creò un apposito sito internet (www.mentosgeyser.com) invitando gli utenti a 

postare il proprio video in cambio di download gratuiti da iTunes. Le vendite 

subirono così un aumento del 20% durante l’estate dello stesso anno. 

Coca-Cola invece, inizialmente, si chiamò fuori dalla moda del momento 

dichiarando alla stampa che avrebbe preferito che la Diet Coke fosse bevuta dalle 

persone invece che usata per fare esperimenti. La giustificazione fu che il video non 

rappresentava la personalità del brand. 

Qualche tempo dopo l’azienda decise di cambiare rotta e di cavalcare anch’essa 

l’onda. 

Bisogna quindi essere in grado di approfittare e prendere al volo le occasioni di 

WOM positivo che i consumatori ci offrono.  

3. Homemade issues

La regola chiave dei social media è l’onestà: imbrogliare la comunità è fortemente 

sconsigliato se non si vuole incorrere in disastri irreparabili. 

A volte anche le aziende più apprezzate cadono in questo tranello, creando finti 

opinion leader o blog fittizi per espandere subdolamente il proprio messaggio. 

Sony nel 2006 creò un falso blog intitolato “All I want for Christmas is a PSP” 

gestito da una persona immaginaria che scriveva in slang e agiva proprio come il suo 

target. L’obiettivo era offrire una piattaforma indipendente a tutti coloro che 

desideravano la PSP per Natale, ma che per qualche motivo non riuscivano a farsela 

regalare. 
���������������������������������������� �������������������
88 Le hits non misurano il numero di visitatori ma il numero di files che vengono scaricati da un sito, 
che variano in base al suo contenuto. 
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A causa di alcuni errori da parte di Sony gli utenti scoprirono la verità, e a nulla servì 

il tentativo dell’azienda di negare l’evidenza, che invece peggiorò soltanto la sua 

posizione e la situazione.  

La reputazione della marca fu danneggiata, nonostante i tentativi di rimediare. 

4. Triumphs

Nel dicembre 2008 Burger King creò un’applicazione Facebook in cui gli utenti 

erano incoraggiati a rimuovere l’amicizia a dieci persone della loro lista virtuale di 

amici per aggiudicarsi un buono per un panino Whopper gratuito. 

La campagna riscosse un enorme successo al grido di “Americans love the Whopper 

more than they love their friends!”. 

L’eccezionale riuscita di questa campagna si può attribuire all’uso di un messaggio 

ad alto impatto, inserito in un contesto perfetto: la ricetta ideale per un’epidemia 

virale. 

La combinazione di umorismo e sarcasmo rese la comunicazione attraente e 

memorabile. 

2.13 DIFFONDERE IL VIRUS 

Il marketing virale più che una scienza è un’arte. Tuttavia ci sono alcune regole base 

che secondo Haenlein e Kaplan dovrebbero essere seguite per diffondere più 

efficacemente un virus. 
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Figura 2.17

Fonte: Kaplan Andreas, Haenlein Michael, “Two hearts in three

1. La buona riuscita del marketing virale dipende dall

marketing mix. 

Anche il passaparola più di successo non 

sbagliato o una distribuzione insufficiente.

Per rivelare tutto il suo potenziale il marketing v

un cambio radicale del resto delle altre leve. 

Il viral marketing può guidare 

dare loro il motivo di ritornare una volta che la c

2. Il marketing virale ha bisogno di essere supportato

comunicazione tradizionali

Il ronzio attorno alle epidemie 

oltre le due settimane. 

Il viral marketing riguarda tutto ciò che è eccitan

di più noioso di una notizia già sentita.
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7: Alcuni consigli per la diffusione di un virus

lan Andreas, Haenlein Michael, “Two hearts in three-quarter time: How to waltz the 

social media/viral marketing dance”.

La buona riuscita del marketing virale dipende dalla validità del resto del 

Anche il passaparola più di successo non può salvare un pessimo prodotto, un prezzo 

sbagliato o una distribuzione insufficiente.

Per rivelare tutto il suo potenziale il marketing virale ha bisogno di essere abbinato a 

un cambio radicale del resto delle altre leve. 

Il viral marketing può guidare i consumatori all’interno dei negozi, ma poi bisogn

dare loro il motivo di ritornare una volta che la campagna è terminata.

Il marketing virale ha bisogno di essere supportato dalle forme di 

comunicazione tradizionali. 

Il ronzio attorno alle epidemie virali tendenzialmente è di breve durata e non resi

Il viral marketing riguarda tutto ciò che è eccitante ed emozionante, e non c’è nulla 

di più noioso di una notizia già sentita.
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Il messaggio deve essere così particolare e interessante da rendere irrefrenabile la 

voglia di condividerlo con qualcuno, sperando di essere il primo. 

Per mantenere la spinta iniziale le imprese devono completare e supportare la 

campagna con altre forme di marketing tradizionale (stampa, televisione, 

sponsorizzazioni ecc). Se tutte le forze del marketing collaborano insieme è possibile 

raggiungere qualunque risultato. 

3. Un’eccessiva pianificazione e interventi aziendali uccidono qualsiasi 

campagna virale. 

Come ogni azione di marketing, anche quello virale necessita di un’attenta 

pianificazione prima del lancio nel mercato. Una volta che il virus è stato sprigionato 

però è preferibile il minimo controllo e intervento aziendale possibile. 

È specialmente sconsigliato cercare di assoldare i consumatori per diffondere 

l’epidemia forzatamente. Una campagna virale irresistibile deve cavarsela da sola e 

sviluppare le proprie dinamiche autonomamente e in corso d’opera. 

Kaplan e Haenlein nel loro articolo affermano: 

“Too many cooks spoil the broth, in viral marketing as well as in the kitchen”. 

Intendendo cioè che se troppe persone vengono coinvolte si rischia di pregiudicare la 

buona riuscita dell’azione pubblicitaria. 

4. I messaggi altamente provocatori e taglienti sono un affare delicato. 

Per sorprendere i consumatori con un buon messaggio virale è necessario avere il 

coraggio di osare, ma bisogna prestare attenzione a non eccedere, rischiando di urtare 

la sensibilità degli utenti: esiste una sottile linea di confine tra l’essere provocatori e 

l’essere fuori luogo ed è necessario fare attenzione a non superare i limiti. 

Non sempre gli individui sono pronti per comunicazioni troppo all’avanguardia. 

5. Il successo del viral marketing richiede un po’ di fortuna e di sesto senso.

Come si è già sottolineato, l’ambiente rappresenta uno dei tre fattori che possono fare 

la differenza nel successo di una campagna di marketing. 
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I dirigenti aziendali devono accettare che una pianificazione accurata non è sempre 

sufficiente per assicurare il successo dell’azione di marketing, il fallimento è sempre 

in agguato. 

Bisogna preventivare che anche la migliore strategia è soggetta al caso e a forze 

maggiori che l’azienda nel suo complesso non è in grado di controllare o gestire. 

Il mondo virtuale è in continua evoluzione e per questo solitamente ciò che ha 

funzionato in passato difficilmente permetterà di ottenere gli stessi risultati nel 

presente o in futuro. 

2.14 SEI GRADI DI SEPARAZIONE 

Una ricerca di Stanley Milgram elaborata nel 1967 permise di sviluppare la teoria 

“Six degrees of separation”, detta anche “Teoria del mondo piccolo”, con la quale si 

affermava che la distanza sociale tra due individui sconosciuti presi a caso negli Stati 

Uniti era inferiore a sei. 

Su un livello astratto la “Teoria dei sei gradi di separazione” mostra come ogni 

persona al mondo sia collegata indirettamente a qualsiasi altra attraverso una rete di 

conoscenze che di solito non supera i 5 intermediari. 

Nella seconda metà degli anni ’60 Milgram condusse un esperimento per scoprire 

quanto la popolazione americana fosse connessa. 

Egli selezionò casualmente alcuni abitanti del Midwest per verificare quanto tempo 

sarebbe stato necessario per consegnare un pacchetto a un estraneo residente migliaia 

di chilometri di distanza. Le informazioni a disposizione del mittente erano ridotte e 

non comprendevano l’indirizzo del destinatario. 

Ogni partecipante aveva l’indicazione di consegnare il pacco all’amico che avrebbe 

avuto la maggiore possibilità di conoscere il ricevente finale, fino a giungere al 

destinatario designato. 

Il sociologo americano aveva ipotizzato che fossero necessari un centinaio di 

passaggi per giungere a destinazione; i risultati dell’esperimento sorpresero tutti, 

dimostrando invece che  gli intermediari in media erano dai 5 ai 7. 
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Questo esperimento permise di comprendere come un messaggio virale

trasferirsi velocemente a tutti gli individui attra

senza un pressing eccessivo.

Figura 2.18: Six degrees of separation

Fonte: http://blog.hudsonhorizons.com/A

Come i soggetti possono sviluppare la resistenza al

virale può perdere la sua potenza in futuro.

Probabilmente l’eccessiva sovraesposizione a questa

prossimi anni creerà assuefazione e non sarà più 

Per il momento il marketing virale è solo all’inizi

potenziale di successo a basso costo continuerà a s

esso. 
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nto permise di comprendere come un messaggio virale

trasferirsi velocemente a tutti gli individui attraverso le reciproche amicizie, spesso 

senza un pressing eccessivo.

Figura 2.18: Six degrees of separation

Fonte: http://blog.hudsonhorizons.com/Article/Facebook-Shrinks-the-World.htm.

Come i soggetti possono sviluppare la resistenza al virus, così anche il marketing 

virale può perdere la sua potenza in futuro.

Probabilmente l’eccessiva sovraesposizione a questa tipologia di marketing nei 

anni creerà assuefazione e non sarà più così efficace come lo è 

Per il momento il marketing virale è solo all’inizio del suo ciclo di vita e l’enorme 

potenziale di successo a basso costo continuerà a spingere le imprese a investire in 


�

nto permise di comprendere come un messaggio virale possa 

verso le reciproche amicizie, spesso 

World.htm.

 virus, così anche il marketing 

 tipologia di marketing nei 

lo è ora. 

o del suo ciclo di vita e l’enorme 

pingere le imprese a investire in 



Capitolo 2 – Il Marketing Virale

�


��

�

2.15 VIRAL SCORE 

Nel libro “Marketing non-convenzionale” Cova, Giordano e Pallera fanno 

riferimento al Viral Score, un indice elaborato dall’agenzia Go Viral89, per consentire 

alle imprese di valutare preventivamente la qualità del proprio messaggio virale. 

Questo “punteggio” viene formulato attribuendo un voto compreso tra 1 e 5 ai sette 

criteri di valutazione del contenuto: 

• Outstanding story: il racconto deve essere interessante, divertente, 

provocatorio e sovversivo per attirare l’attenzione dei consumatori, 

• Stickiness: il contenuto del messaggio deve essere fresco e mai visto prima, 

• Relevance: il legame con il brand deve essere sottile, evitando riferimenti 

troppo diretti alla marca, 

• Portability: il formato deve consentire la condivisione on-line, 

• Shareability: gli individui hanno la propensione alla condivisione di 

informazioni se esse sono meritevoli di attenzione,

• Timing/actuality: i riferimenti devono essere sempre attuali data la brevità del 

ciclo di vita delle novità, 

• Seeding hood: il pay-off deve essere immediato. 

Il risultato finale è dato dalla somma dei punteggi parziali attributi alle sette voci. 

Se il totale è inferiore a 15 l’idea non ha le potenzialità per diventare virale e 

dovrebbe essere abbandonata, se l’esito è compreso tra 15 e 25 ci sono delle buone 

probabilità che il messaggio assuma una forma virale, mentre se è maggiore di 25 il 

contenuto è davvero buono e l’efficacia della campagna non sarà compromessa dal 

messaggio. 

���������������������������������������� �������������������
89 Una delle più importanti agenzie di viral marketing di fama internazionale. 
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2.16 RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSA CRITICA

Anche nel mondo dei cosiddet

monetario, di tempo o un costo opportunità.

Un esempio un po’ superato ma che rende l’idea di c

raggiungimento della massa critica può essere l’inv

Quando il primo fax fu i

di dollari ma risultava completamente inutile, non 

ma perché non c’era nessun

documenti. Quando poco tempo dopo venne costruito il secondo fax, il va

entrambi gli apparecchi aumentò sensibilmente, per 

possibile utilizzarli con la funzione per cui erano

tra loro e trasmettere informazioni a distanza.

L’utilità di una nuova tecnologia quindi cresce all

funzione, fino al punto di diventare indispensabile

Gli economisti riassumono queste idee in termini di

l’andamento della curva che li rappresenta graficam

nella seguente figura: 

Figura 2.19: Curva dei costi dei social media

Fonte: Tsvetovat Marksim, Kouznetsov Alexander, “
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RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSA CRITICA

Anche nel mondo dei cosiddetti servizi gratuiti tutto ha un costo: può essere 

monetario, di tempo o un costo opportunità.

Un esempio un po’ superato ma che rende l’idea di cosa si intende per 

raggiungimento della massa critica può essere l’invenzione del fax.

Quando il primo fax fu inventato, nella metà degli anni ‘70, costava svaria

di dollari ma risultava completamente inutile, non tanto per l’idea che rappresentava 

nessun altro dispositivo simile con cui interagire e a cui

co tempo dopo venne costruito il secondo fax, il va

entrambi gli apparecchi aumentò sensibilmente, per il fatto che dal quel momento era 

possibile utilizzarli con la funzione per cui erano stati creati: potevano comunicare 

tra loro e trasmettere informazioni a distanza.

L’utilità di una nuova tecnologia quindi cresce all’aumentare degli apparecchi in 

funzione, fino al punto di diventare indispensabile per la vita delle persone.

Gli economisti riassumono queste idee in termini di costi di transazione 

l’andamento della curva che li rappresenta graficamente segue l’andamento riportato 

Figura 2.19: Curva dei costi dei social media

Fonte: Tsvetovat Marksim, Kouznetsov Alexander, “Social network analysis for startups

USA, 2011. 
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Si ipotizza che il costo della partecipazione all’innovazione rimanga costante. 

Per il primo utilizzatore il costo d’acquisto è notevole e il beneficio praticamente 

nullo; all’aumentare delle persone all’interno della rete che condividono l’utilizzo 

della medesima tecnologia i vantaggi incrementano più che proporzionalmente al 

numero di connessioni nodi connessi. 

La massa critica viene raggiunta quando i benefici derivanti dall’uso del prodotto 

eccedono i costi sopportati per ottenerlo. 

Se l’utilità dell’oggetto comprato non raggiunge almeno il livello del costo, il 

network è destinato a fallire. 

Il concetto di massa critica può essere applicata anche al 

World Wide Web. 

La legge di Robert Metcalfe, padre delle reti Ethernet, 

afferma che il valore delle nuove tecnologie di rete è 

strettamente legato al numero degli utilizzatori. 

Più precisamente egli afferma che l’utilità o valore di un 

network corrisponde al quadrato del numero degli utenti90. 

Ciò significa che il valore di una rete cresce 

esponenzialmente all’aumentare del numero dei suoi 

fruitori. 

Figura 2.20: Effetto della rete 

Fonte: http://thefuturebuzz.com/2009/02/11/6-buzzworthy-internet-laws/. 

2.16.1 Come stimare la massa critica 

Il passaggio dell’andamento della curva da lineare a esponenziale dipende dalla 

cosiddetta chiusura della triade91 (es. l’amico del mio amico è mio amico). La massa 

���������������������������������������� �������������������
�
�Vescovi Tiziano, “Il marketing e la rete. La gestione integrata del Web nel business.”, ed. Il Sole 24 

Ore, 2007.�
��
�Triadic closure è un concetto introdotto agli inizi del ‘900 da Simmel e indica il grado di transitività 

della rete. 
Se si considerano tre nodi A B e C con archi (A,B) e (A,C), vi è la possibilità che si formi anche il 
nodo (B,C) che chiude il triangolo.�



�

�

critica delle connessioni può essere stimata misura

collegamento casuale tra A e B 

Figura 2.21: Diffusione della curva della massa cri

Fonte: Tsvetovat Marksim, Kouznetsov Alexander, “

Dagli esperimenti condotti da Tsvetovat e Kouznetso

lineare (connessioni che incrementano con un rappor
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informazioni a far da padrone, a invogliare gli ute

un altro, a rimanerci e soprattutto a tornarci.

Sono state scritte molte regole e teorie da seguire 

la realtà è che se il contenuto merita l’attenzione
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critica delle connessioni può essere stimata misurando la probabilità che un 

collegamento casuale tra A e B possa formare una o più triadi aperte con altri nodi.

Figura 2.21: Diffusione della curva della massa critica, espansione e declino

: Tsvetovat Marksim, Kouznetsov Alexander, “Social network analysis for startups

USA, 2011. 

Dagli esperimenti condotti da Tsvetovat e Kouznetsov è emerso che la c

lineare (connessioni che incrementano con un rapporto uno ad uno) diventa 

esponenziale attorno al 7%. Ciò significa che se il 7% della popolazione esegue 

retwittare un video o iscriversi a un sito, il resto degli ind

nte seguirà l’esempio in breve tempo, generando una sorta di onda virale.

Questo fu il numero “magico” che permise a Facebook di raggiungere il punto di 

saturazione all’interno della comunità degli studenti di Harvard. Il successo scaturì 

izione, più o meno volontaria, di Zuckerberg: è più

raggiungere la massa critica in una piccola comunità piuttosto che in una vasta come 

il web. Quindi un’alta saturazione in una nicchia ristretta è un buon trampolino di 

lancio per il raggiungimento di altre nicchie di consumatori. 

È doveroso sottolineare l’importanza del contenuto di un sito web: sono infatti le 

informazioni a far da padrone, a invogliare gli utenti a visitare un sito piuttosto che 

un altro, a rimanerci e soprattutto a tornarci.

ono state scritte molte regole e teorie da seguire per incentivare le visite ai siti, ma 

la realtà è che se il contenuto merita l’attenzione perché estremamente interessante 
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gli utenti decideranno di visitarlo comunque anche se il design non dovesse essere 

all’altezza delle aspettative. 

Se i contenuti sono irresistibili questo aumenta i vantaggi e permette di arrivare più 

in fretta al punto di incontro tra costi e benefici, abbassando la massa critica dal 7% 

al 3-4%. Se il prodotto non è buono invece il livello della massa critica aumenta e 

non è detto che venga raggiunto. 

2.17 IL SUCCESSO DI FACEBOOK 

Prima della nascita di Facebook92 esistevano altri social network, ma nessuno ha mai 

raggiunto il successo riscosso da questa piattaforma che attualmente conta oltre un 

miliardo di utenti attivi. 

Quando nel 2003 il creatore Mark Zuckerberg lanciò Facebook in rete, inizialmente 

con il nome “Facemash”, l’uso era confinato in una piccola comunità omogenea 

composta dagli studenti della Harvard University. 

La messa on-line in uno spazio relativamente ristretto e densamente popolato 

permise al social network di raggiungere rapidamente la massa critica. Infatti, nelle 

prime quatto ore dal suo lancio, il sito venne visitato da 450 persone, cioè circa il 6% 

della popolazione degli studenti (è importante sottolineare il valore del 6%). 

In poco tempo oltre la metà universitari di Hardvard crearono il loro profilo 

Facebook, che rapidamente si diffuse anche agli istituti vicini, per poi espandersi in 

tutte le scuole degli stati Uniti. 

Facebook si differenzia da tutti i tentativi precedenti perché la ragione del suo 

successo consiste proprio nell’aver raggiunto la saturazione all’interno di una 

determinato gruppo di persone prima espandersi al di fuori e ampliarsi in un’altra 

comunità. 

In questo modo la massa critica non è mai stata persa e i nuovi membri provenienti 

da altre scuole sono stati coinvolti nella struttura sociale creata dai pari della Harvard 

University. 
���������������������������������������� �������������������
92 Facebook è un servizio di rete sociale creato nel 2004 da Mark Zuckerberg e dai suoi colleghi 
universitari per mantenere i contatti con i compagni dell’Università di Hardvard. 
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2.18 OMOFILIA 

Marksim Tsvetovat e Alexander Kouznetsov, autori del libro “Social network 

analysis for startups”, sostengono che le persone che condividono passioni e 

caratteristiche comuni siano probabilmente portate a dialogare tra loro e quindi a 

instaurare dei legami.  

Il principio che regola l’omofilia sostiene che i contatti tra individui affini avvengano 

con frequenza maggiore rispetto a quelli fra persone molto diverse, in quanto sembra 

che interagire con soggetti simili porti a rinforzare la propria posizione, sia 

all’interno del gruppo che nella società. 

“Homophily implies that distance in terms of social characteristics translates into 

network distance”93. 

L’omofilia può quindi essere definita come il collegamento tra nodi in funzione della 

loro somiglianza. Lazarsfeld e Merton (1954) ne distinguono due tipi: 

• status homophily, 

• value homophily. 

L’omofilia di status include le maggiori dimensioni socio demografiche che 

stratificano la società: le caratteristiche ascritte come razza, etnia, genere o età, e le 

caratteristiche acquisite dalla famiglia di origine come religione, educazione e 

occupazione. 

Questo significa che è più probabile che individui appartenenti alla stessa classe 

sociale siano più propensi a frequentarsi tra loro piuttosto che stringere legami con 

individui del tutto differenti. 

Omofilia di valori invece riguarda la tendenza a relazionarsi con soggetti con i quali 

si condividono idee, valori e modi di pensare, indipendentemente dall’estrazione 

sociale e dalla ‘classe’ di appartenenza. 

È stato rilevato come la razza e l’etnia siano le dimensioni che maggiormente 

influenzano le reti sociali a causa dei pregiudizi esistenti nelle persone. 

���������������������������������������� �������������������
93 McPherson Miller, Smith-Lovin Lynn, Cook James, “Birds of a Feather: Homophily in Social 

Networks”, Annu. Rev. Sociol., 2001. 
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Si può osservare come gli individui tendano a comunicare con persone simili a loro, 

con le quali condividono gli stessi interessi; questo aumenta la possibilità che vi sia 

un’influenza reciproca fra elementi di uno stesso gruppo e questo contribuisce ad 

aumentare le probabilità di contagio virale. 

2.18.1 Origini dell’omofilia 

Probabilmente la fonte principale dell’omofilia è lo spazio: gli individui sono infatti 

portati ad avere maggiori contatti con le persone più vicine in termini di 

localizzazione geografica. Questo avviene perché è molto più facile rimanere in 

contatto con soggetti immediatamente disponibili. 

L’”omogeneità di vicinato” si basa sulle caratteristiche trasmesse dalla propria 

famiglia come razza, etnia, credo religioso e status sociale. 

L’avvento delle invenzioni come la stampa, il telefono e, successivamente, le e-mail, 

hanno permesso di abbattere molte delle barriere geografiche preesistenti. 

Le nuove tecnologie hanno consentito di creare legami basati su altri tipi di omofilia 

come quella di interessi e passioni94. 

2.18.2 Omofilia vs. curiosità 

I sociologi hanno osservato un altro fenomeno molto interessante: nonostante 

l’omofilia rimanga una delle forze sociali più forti, a essa se ne affianca un’altra che 

si presenta quando due persone non sono propriamente simili ma nemmeno così 

diverse da impedire una comunicazione, uno scambio di informazioni su argomenti 

di comune interesse. 

Questa forza è chiamata curiosità o desiderio di informazioni ed è possibile 

rappresentarla con una curva che identifica un andamento del tutto particolare: 

���������������������������������������� �������������������
94 McPherson Miller, Smith-Lovin Lynn, Cook James, op. cit., 2001. 
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Figura 2.22: Homophily vs. C

Fonte: Tsvetovat Marksim, Kouznetsov Alexander, “

L’altezza e la localizzazione del picco di curiosit

dipende dalla propensione alla ricerca di novità o 

La fase finale della curva invece rappresenta la co

cui si cade quando i due individui che interagiscon

aspetto, tanto da non procurare più alcun nuovo sti

così il crollo della curva che la rappresenta.
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Figura 2.22: Homophily vs. Curiosity 

Fonte: Tsvetovat Marksim, Kouznetsov Alexander, “Social network analysis for startups

USA, 2011. 

L’altezza e la localizzazione del picco di curiosità varia a seconda dell’individuo e 

dipende dalla propensione alla ricerca di novità o viceversa alla reticenza.

La fase finale della curva invece rappresenta la cosiddetta “trappola della noia”, in 

cui si cade quando i due individui che interagiscono risultano uguali in ogni loro 

aspetto, tanto da non procurare più alcun nuovo stimolo alla curiosità, determinando 

così il crollo della curva che la rappresenta.
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2.19 LEGAMI DEBOLI 

Attorno gli anni ’70 Mark Granovetter condusse degli studi per capire come le 

notizie sulla ricerca di una nuova occupazione si muovessero all’interno delle reti 

sociali. 

I risultati furono abbastanza inaspettati rivelando che solo il 30% delle volte i contatti 

di lavoro venivano suggeriti da amici stretti, mentre i restanti provenivano da 

connessioni più distanti (cugini, amici di amici, ecc), i cosidetti “weak ties”. 

Lo studioso ipotizzò che i legami stretti rafforzassero l’omofilia: egli sosteneva cioè 

che quando c’era bisogno di novità le persone più vicine (quelle appartenenti alla 

cerchia più ristretta di relazioni) non possedessero alcuna notizia utile. I soggetti più 

distanti invece si dimostravano più ‘ricchi’ e interessanti, in quanto avendo accesso 

ad altre reti di relazioni erano portatori di informazioni nuove e interessanti.  

L’immagine seguente rappresenta i due tipi di legami: la linea continua identifica 

l’andamento dei legami stretti, mentre quella tratteggiata identifica i weak ties. 

Figura 2.23: Weak ties 

Fonte: Granovetter Mark, “The Strenght of Weak Ties”, American Journal of Sociology, Volume 78, 

1973. 

Gli individui sono molto più influenzabili dagli amici appartenenti alla rete di legami 

forti, ma quelli anche i legami deboli hanno la loro importanza, consentendo di 

aggiungere varietà alle informazioni trasferite all’interno della rete95. 

���������������������������������������� �������������������
95 Bakshy Eytan, Rosenn Itamar, Marlow Cameron, Adamic Lada, “The Role of Social Networks in 

Information Diffusion”, WWW'12.
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2.20 LONG TAIL 

Grazie all’avvento di Internet e delle applicazioni Web 2.0 è possibile accedere a una 

quantità pressoché infinita di beni, nonché di informazioni, recensioni e consigli di 

utenti più o meno esperti riguardanti i diversi beni di consumo presenti sul mercato.  

L’ampia disponibilità di ogni tipo di prodotto nel mercato virtuale ha permesso a 

Chris Anderson96 di formulare la teoria della Long Tail
97 (o della Coda Lunga), che 

evidenzia come le nuove tecnologie digitali stiano sensibilmente modificando i 

tradizionali modelli di distribuzione. 

Secondo l’autore sta nascendo un nuovo modello di mercato basato non più 

sull’economia della scarsità, ma sull’economia dell’abbondanza. Il mercato di massa 

si sta trasformando in una massa di nicchie. 

La teoria si basa sull’assunto che ciascun individuo abbia un proprio potenziale 

pubblico e quindi, se i canali distributivi funzionano correttamente, anche per i 

prodotti di nicchia è possibile ottenere una buona quota di mercato, che 

complessivamente può superare le vendite delle hits98. 

Anderson afferma: 

“Unlimited selection is revealing truths about what consumers want and how they 

want to get in”, “And more they find, the more they like”, “They discover their taste 

is not as mainstream as they thought (or as they had been led to believe by 

marketing, a lack of alternatives, and a hit-driven culture)”99. 

La Coda Lunga sarebbe quindi in grado di stravolgere la classica distribuzione al 

dettaglio caratterizzata da vari limiti di natura fisica, come ad esempio la gestione 

dello spazio ridotto e i costi di distribuzione e di magazzino. 

���������������������������������������� �������������������
96 Chris Anderson, direttore della rivista Wired dal 2001, importante periodico nel settore 
dell’Information and Communication technology.
97 Chris Anderson, “The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More”, Hyperlon e-
book, 2006.
98 Le hits rappresentano il mercato dei bestseller, cioè dei prodotti e servizi di successo. 
99 http://changethis.com/manifesto/10.LongTail/pdf/10.LongTail.pdf. 
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Figura 2.24: The Long Tail 

Fonte: http://www.thelongtail.com/about.html . 

Nel grafico si può osservare la suddivisione del mercato: l’area in rosso rappresenta i 

mercati di massa, in cui vengono venduti poche tipologie di prodotti di successo in 

grandi volumi: hits. 

L’area gialla invece rappresenta la coda lunga e comprende tutti i beni di nicchia 

caratterizzati da vendite unitarie limitate, ma che complessivamente superano il 

mercato dei prodotti più popolari in termini di valore di vendita.  

Grazie alla diffusione dell’e-commerce i commercianti non sono più vincolati dallo 

spazio espositivo a disposizione e dal relativo costo, infatti su Internet il limite 

spaziale diventa senza confini e la gestione diviene estremamente più economica. 

Questo permette a tutti i beni di avere la visibilità necessaria e quindi di soddisfare la 

domanda di prodotti di nicchia, che è sempre esistita ma che un tempo non era 

conveniente cercare di esaudire. 
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Figura 2.25: Three steps to infinite variety

Fonte: Vescovi Tiziano, slide Coda Lunga 

La figura mette in relazione la

retailers:  

• fisici (brick-and

esporre in negozio solamente i prodotti più richies

• ibridi: vendono beni co

• digitali puri: i cui articoli si prestano maggiormente alla vendit

grazie alle loro caratteristiche intrinseche

La teoria della Coda Lunga dimostra quindi che quan

diventano tutti appetibili e che la somma delle nic

curva rappresenta una valore di mercato spesso addi

fino ad ora esplorato con il modello del consumo di

sostanzialmente solo hits
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100 Fassio Mario, Valabrega Alessandro, “
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Figura 2.25: Three steps to infinite variety

Fonte: Vescovi Tiziano, slide Coda Lunga – corso Marketing e Comunicazione in Internet, aa. 

2011/2012. 
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diventano tutti appetibili e che la somma delle nicchie sparse lungo la coda della 

curva rappresenta una valore di mercato spesso addirittura più vasto rispetto a quello 

fino ad ora esplorato con il modello del consumo di massa, vendendo 

anzialmente solo hits100. 
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CAPITOLO TERZO 

PPYYTTHHOONN

Ora che abbiamo analizzato alcuni aspetti teorici e delineato qualche esempio, è 

possibile cercare di modellizzare la diffusione delle informazioni all’interno di una 

rete sociale. 

Facendo riferimento alla teoria proposta da Noah Friedkin nel 1998 nel suo libro “A 

Structural Theory of Social Influence”, attraverso l’uso di Python, costruiremo un 

modello agent-based nel quale gli individui possono influenzarsi reciprocamente e 

raggiungere un consenso unanime, se possibile, con il proprio network. 

3.1 MODELLO AGENT-BASED 

In un sistema complesso è molto difficile individuare i rapporti di causa ed effetto tra 

i vari elementi e ancor più prevedere la loro interazione ed evoluzione nel tempo. 

Molto spesso infatti si incontrano numerosi ostacoli per definire esattamente le 

caratteristiche degli attori e le relazioni che avvengono tra di essi. Questo rende 

molto complicata la formulazione di modelli esatti.  

D’altro canto, semplificare eccessivamente un modello complesso potrebbe mettere 

in discussione la capacità di previsione dello schema stesso. 

Alla fine degli anni ‘80, Holland e Arthur lanciano l’idea di accostare alla 

matematica tradizionale uno strumento chiamato agent-based simulation che associa 

la calcolabilità dei modelli matematici all’elasticità dei modelli descrittivi101. La 

“simulazione ad agenti” abbina quindi l’estrema flessibilità del codice informatico, 

���������������������������������������� �������������������
101 Lanzafame Massimiliano, “Crisi economiche e complessità: un modello agent-based delle 

dinamiche di propagazione”, Torino, 2011.  
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pur mantenendo i vantaggi della formalizzazione tipici dei metodi di 

modellizzazione. 

Grazie agli agent-based models (ABM) è possibile costruire simulazioni del 

comportamento di soggetti che agiscono, scelgono e reagiscono in base alle scelte di 

altri individui o a causa di cambiamenti di determinate variabili dell’ambiente 

esterno, sottoponendo inoltre questi sistemi sociali a prove ripetute.  

Questi modelli permettono di studiare ex-ante l’azione degli agenti, verificando con 

le simulazioni quali possano essere le conseguenze della variazione di determinate 

condizioni di partenza102.  

Gli ABM risultano molto validi quando i sistemi da analizzare sono caratterizzati da 

una complessità che rende la modellizzazione con altri strumenti di difficile 

realizzazione o addirittura impossibile da attuare.

I modelli basati sugli agenti prevedono che il ricercatore assegni alcune 

caratteristiche iniziali agli agenti, scegliendo le regole di interazione tra i soggetti, e 

tra questi e l’ambiente. 

Lo schema che si intende esporre non pretende di riprodurre perfettamente la realtà, 

ma si limita a sviluppare una simulazione ad agenti sufficientemente attendibile che 

permetta di misurare la diffusione delle opinioni all’interno di una rete sociale. 

Il modello proposto prevederà l’esistenza di diverse tipologie di agenti e di alcune 

variabili, cioè caratteristiche associate agli agenti (es. omofilia, leadership, ecc.). 

���������������������������������������� �������������������
102 Lanzafame Massimiliano, op. cit., 2011. 
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3.2 NOAH FRIEDKIN 

Figura 3.1: Noah Friedkin 

Fonte: http://www.soc.ucsb.edu/faculty/noah-friedkin. 

Noah Friedkin ha frequentato l’Università di 

Chicago e attualmente è impegnato come docente 

di Sociologia presso l’University of California a 

Santa Barbara. 

Le aree di interesse dei suoi studi includono la psicologia e la matematica sociale, le 

reti sociali e le organizzazioni formali103. 

I numerosi articoli dell’autore nel campo della psicologia delle strutture sociali sono 

apparsi nell’American Sociological Review (ASR), American Journal of Sociology 

(AJS), Annual Review of Sociology, Social Psychology Quarterly (SPQ), 

Administrative Science Quarterly, Social Forces, and Journal of Mathematical 

Sociology (JMS), oltre a molte altre rivista autorevoli. 

Inoltre il sociologo ha pubblicato due libri inerenti le reti sociali: “A Structural 

Theory of Social Influence” nel 1999 e “Social Influence Network Theory” nel 2011. 

Nel 1999 alla sua prima opera è stato conferito il titolo di “Best Book” dalla sezione 

di Sociologia Matematica dell’American Sociological Association104. 

Oltre a ciò Friedkin ha fatto parte di testate editoriali come ASR, AJS, SPQ e JMS105.

���������������������������������������� �������������������
103 http://www.soc.ucsb.edu/faculty/noah-friedkin. 
104 Friedkin Noah, “Social Influence Network Theory”, Cambridge University Press, 2011. 
105 http://www.anderson.ucla.edu/x14954.xml. 
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3.3 PYTHON 

3.3.1 Definizione

Python è un linguaggio di programmazione dinamico creato nel 19

Rossum, programmatore olandese attualmente impegnat

Il nome assegnato al linguaggio

Monty Python's Flying Circus

Figura 3.2: Logo Python

Fonte: http://www.python.org/.

“Python è un linguaggio di programmazione interpret

oggetti. Incorpora al proprio interno moduli, eccez

dati di altissimo livello e classi. Python combina un’eccezi

sintassi estremamente chiara. Ha interfacce verso m

che verso diversi ambienti grafici, ed è estensibil

come linguaggio di configurazione e di estensione per le applicaz

un’interfaccia programmabile. Da ultimo, Python è p

varianti di Unix, su Mac, su PC con MS

L’utilizzo del linguaggio Pyth

commerciali, è infatti distribuito con licenza 

Questo linguaggio di programmazione rappresenta uno

anche in aziende del calibro di Google e YouTube.

Oggi la crescita di Python viene gestita dall'organizzazione no

Software Foundation, anche grazie al contributo del

sviluppatori108. 

����������������������������������������������������������
106 in onda sulla BBC nel corso degli anni ‘70.
107 http://www.apogeonline.com/2010/libri/9788850329151
108 http://www.python.it/. 
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Figura 3.2: Logo Python

Fonte: http://www.python.org/.

“Python è un linguaggio di programmazione interpretato, interattivo e orientato agli 

oggetti. Incorpora al proprio interno moduli, eccezioni, tipizzazione dinamica, tipi di 

ltissimo livello e classi. Python combina un’eccezionale potenza con una 

sintassi estremamente chiara. Ha interfacce verso molte chiamate di sistema, oltre 

che verso diversi ambienti grafici, ed è estensibile in C e in C++. Inoltre è usabile 

o di configurazione e di estensione per le applicazioni che richiedono 

un’interfaccia programmabile. Da ultimo, Python è portabile: può girare su molte 

varianti di Unix, su Mac, su PC con MS-DOS, Windows, Windows NT e OS/2.”

L’utilizzo del linguaggio Python è totalmente gratuito e libero, anche per prodot

commerciali, è infatti distribuito con licenza open source. 

Questo linguaggio di programmazione rappresenta uno strumento molto utilizzato 

anche in aziende del calibro di Google e YouTube.
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3.3.2 Principali caratteristiche di Python 

Lo sviluppo semplice e veloce di applicazioni di qualsiasi complessità in tutti i 

contesti hanno reso Python il protagonista di un enorme diffusione in tutto il mondo, 

anche nel nostro Paese. 

Di seguito si riassumono le caratteristiche principali che hanno fatto di Python il 

programma ideale per l’analisi del modello di Friedkin. 

Semplicità di utilizzo e di comprensione

La semplicità di utilizzo è una tra le caratteristiche che maggiormente distinguono 

questo programma; Python è nato infatti per essere un linguaggio semplice 

nell’utilizzo, facilmente intuibile e fruibile per le necessità degli utilizzatori. La sua 

sintassi è pulita e snella, e la struttura è chiara e non ambigua; è infatti possibile 

interpretare il codice e comprenderne lo scopo anche senza il bisogno di inserire dei 

commenti attraverso il comando #. 

I blocchi logici vengono formati allineando le righe con lo stesso rientro, facilitando 

la leggibilità e l'uniformità del codice, in modo che anche se vi lavorano diverse 

persone il codice complessivo risulti comprensibile a tutti109. 

Portabilità

La portabilità è quella particolare caratteristica per cui un programma può essere 

eseguito su computer con diversi sistemi operativi.

Una volta scritto un codice sorgente110, esso può essere interpretato ed eseguito nella 

gran parte delle piattaforme attualmente utilizzate, indipendentemente dal sistema da 

esse utilizzato: Mac, Windows o Linux. È sufficiente la presenza della versione 

corretta dell'interprete, che permette appunto una sorta di “traduzione” del linguaggio 

per adattarlo al sistema utilizzato111. 

���������������������������������������� �������������������
109 http://www.python.it/about/. 
110 semplici file testuali con estensione .py. 
111 http://www.python.it/about/. 
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Pseudocompilabilità

Un linguaggio pseudocompilato è un linguaggio che sfrutta un interprete, attraverso 

il quale è possibile analizzare il codice sorgente e, se sintatticamente corretto, si 

procede all’esecuzione vera e propria. In Python infatti non esiste una fase di 

compilazione separata, come avviene in C, che generi un file eseguibile partendo dal 

sorgente112. 

Gratuità

Il fatto di essere un free software consente non solo il download di Python da parte di 

qualsiasi utente per la propria piattaforma, ma anche un utilizzo completo nelle 

proprie applicazioni. 

Inoltre il programma può essere liberamente modificato e così ridistribuito, secondo 

le regole di una licenza completamente open-source
113. 

Interpretato e interattivo

Per molti linguaggi di programmazione, le operazioni necessarie per l’esecuzione del 

codice prevedono la scrittura, la compilazione e il linkaggio delle librerie, prima di 

poter eseguire il programma in modo definitivo. 

Due caratteristiche che distinguono Python da quasi tutti gli altri linguaggi di 

programmazione sono l’interpretabilità e l’interattività. È infatti possibile: 

• eseguire direttamente il codice sorgente digitato (interpretato), 

• scrivere le istruzioni direttamente dal suo prompt dei comandi (Python Shell), 

senza bisogno di creare o modificare un file sorgente (interattivo)114.  

Object-oriented 

Un linguaggio si classifica come “orientato agli oggetti” quando è possibile creare un 

oggetto che racchiuda in sé le istruzioni per svolgere una determinata funzione. 

Queste strutture semplificano la stesura del codice e la sua riusabilità, riducendo 

significativamente il numero di righe da digitare e agevolando, anche a livello 

concettuale, la sua progettazione. 

���������������������������������������� �������������������
112 http://www.python.it/about/. 
113 http://www.python.it/about/.
114 http://www.liceosacromonte.it/LinkClick.aspx?fileticket=JxnTvaTnrAA%3D&tabid=39. 
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Moduli

Con l’installazione di Python, si hanno subito a disposizione numerose librerie, dette 

anche moduli, in grado di fornire un’enorme quantità di istruzioni, già testate, 

funzionanti e pronto per l’uso.  

Nell’analisi compiuta in questo elaborato è stato necessario importarne 6, e il codice 

è visibile a pagina 126. 

Eccezioni

La gestione degli errori in Python è analoga a quella degli altri linguaggi di 

programmazione che utilizzano il concetto di eccezione. Essa è causata da un evento 

anomalo o imprevisto che modifica il normale flusso di esecuzione del codice (ad 

esempio l’inserimento di un input non valido da parte di un utente o un’anomalia 

hardware). 

Le eccezioni si dividono in handled, se previste dal programmatore, oppure 

unhandled se sono del tutto inattese. 

Tipizzazione dinamica

In generale la tipizzazione delle variabili nei vari linguaggi di programmazione può 

essere statica o dinamica: 

• statica: il programmatore deve indicare esplicitamente il tipo di variabile 

prima di usarla, 

• dinamica: è l’interprete che decide il tipo di variabile a seconda del valore 

inserito, e quest’ultimo è proprio il caso di Python115. 

Nel nostro programma che si intende implementare le tipologie di variabili possono 

essere rappresentate da stringhe (sequenze di lettere e altri caratteri) o numeri (interi 

o decimali). 

���������������������������������������� �������������������
115 http://www.apogeonline.com/2010/libri/9788850329151/allegati/pubblic/2915_capitolo1.pdf. 
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3.3.3 Confronto con altri linguaggi di programmazione

Dopo aver descritto le ragioni della scelta di Python per lo svolgimento di questa tesi 

si ritiene interessante individuare il suo posizionamento all’interno del panorama dei 

linguaggi di programmazione. Questo ambiente è altamente competitivo e sempre in 

evoluzione, quindi il monitoraggio non è molto semplice. 

Per il posizionamento di Python si è scelto di fare riferimento al “TIOBE 

Programming Community Index”, cioè un indicatore di popolarità relativo ai vari 

linguaggi di programmazione. 

La classifica è aggiornata una volta al mese ed è stilata in base alla valutazione dei 

dati ricavati dai motori di ricerca più famosi (Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, 

Amazon, YouTube and Baidu) grazie all’aiuto di programmatori esperti. 

TIOBE Software BV è un’azienda, nata nell’ottobre 2000, specializzata nel valutare 

e monitorare la qualità dei software. 

TIOBE è l’acronimo di “The Importance Of Being Earnest”, ed è stato scelto per 

enfatizzare l’atteggiamento serio e professionale verso i consumatori. 

La compagnia ci tiene a sottolineare che la propria classifica non intende indicare il 

linguaggio di programmazione migliore e nemmeno quello attraverso il quale è stato 

scritto il maggior numero di linee di codice . 

Il TCP Index è uno degli indicatori più affidabili per la valutazione dei linguaggi di 

programmazione, perché classificandone diffusione e utilizzo, consente di cogliere la 

quantità di informazioni e di librerie disponibili in rete. Infatti più un linguaggio è 

usato e diffuso, maggiore è la probabilità di trovare manuali d’uso, librerie e parti di 

codice gratuiti, oltre che una quantità rilevante di informazioni condivise dagli 

addetti ai lavori o dai semplici utilizzatori. 

Nella figura sottostante è possibile osservare il posizionamento di Python rispetto 

agli altri linguaggi di programmazione a Novembre 2012, secondo l’indice TIOBE. 
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Figura 3.3: TIOBE Programming Community Index for N

Fonte: http://www.tiobe.com/index.php/content/paper
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Figura 3.3: TIOBE Programming Community Index for November 2012

Fonte: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

può vedere come Python occupi l’ottava posizione in una classifica di cento 

linguaggi analizzati e come il suo trend sia stabile nell’ultimo periodo.

Nel 2010 Python fu il programma con la maggior crescita di utilizzo, tanto che 

conquistò il primo posto nella “Hall of Fame” dei linguaggi di programmazione
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Fonte: http://www.tiobe.com/index.php/content/paper

3.3.4 L’uso di Python

Il primo passo per poter utilizzare Python è scaric

http://python.it/ nella sezione download e scegliere la versione comp

proprio sistema operativo.

Una volta scaricato e installato il software, è pos

cliccando su Start – Programmi 

L’IDLE è l'interprete di Python e consente di digitare il 

volta aperta, in essa sarà possibile effettuare tutte le operazion

software. 
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Figura 3.4: Hall of Fame 2010 

Fonte: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html.

L’uso di Python

Il primo passo per poter utilizzare Python è scaricare il programma a

nella sezione download e scegliere la versione comp

proprio sistema operativo.

Una volta scaricato e installato il software, è possibile lanciare la shell in Windows 

Programmi – Python – IDLE (Python GUI). 

è l'interprete di Python e consente di digitare il codice ed eseguirlo. Una 

n essa sarà possibile effettuare tutte le operazioni consentite dal 

Figura 3.5: Python IDLE 
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Una peculiarità del programma è la po

all’interno dell’IDLE e di vederlo eseguito (interp

Quando il codice inserito è particolarmente comples

foglio di lavoro (File – New Window) nel quale sarà possibile scri

poi caricarlo nell’ IDLE: Run 

L’aspetto è sostanzialmente uguale alla IDLE, ma la

consentire l’esecuzione diretta del codice, ma solo

Oltre all’IDLE è presente anche una 

prompt dei comandi. 

Una volta aperto Python è possibile cominciare l’id

controllarne la funzionali

stessa. 
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Una peculiarità del programma è la possibilità di scrivere direttamente il codice 

all’interno dell’IDLE e di vederlo eseguito (interpretato). 

Quando il codice inserito è particolarmente complesso, è necessario aprire un nuovo 

New Window) nel quale sarà possibile scrivere il codice per 

poi caricarlo nell’ IDLE: Run – Run Module (interattivo). 

Figura 3.6: Nuovo foglio di lavoro 

L’aspetto è sostanzialmente uguale alla IDLE, ma la differenza consiste nel non 

consentire l’esecuzione diretta del codice, ma solo la scrittura e il salvataggio.

Oltre all’IDLE è presente anche una command line che genera la visualizzazione del 

Figura 3.7: Command line 

Una volta aperto Python è possibile cominciare l’identazione del codice e 

controllarne la funzionalità caricandola nell’IDLE o digitandolo direttamente nella 
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CCAAPPIITTOOLLOO QQUUAARRTTOO

TTEEOORRIIAA DDEELLLL’’IINNFFLLUUEENNZZAA SSOOCCIIAALLEE AALLLL’’IINNTTEERRNNOO

DDII UUNNAA RREETTEE

Nel 1998 Noah Friedkin nel suo libro “A structural theory of social influence” 

propone una teoria in cui spiega come gli individui sono in grado di influenzarsi 

reciprocamente e di raggiungere così il consenso all’interno della propria rete di 

relazioni. 

I suoi studi sull’influenza sociale hanno permesso la formalizzazione matematica del 

processo secondo cui avviene il cambiamento di opinione per effetto delle influenze 

interpersonali che si verificano all’interno di un network. Questo porta a mediare il 

proprio atteggiamento iniziale verso un determinato argomento o un determinata 

situazione con la posizione degli altri soggetti con cui si interagisce, raggiungendo in 

conclusione un comportamento comune. 

“Any observable behavior [e.g., a displayed position on a issue] is not only a 

response (on the part of a subject) which is to be treated as a dependent variable; it 

is also a stimulus to be perceived by others with whom the subject interacts, and thus 

to be treated as an independent variable.”116

Friedkin e Johnsen analizzano il valore dei loro postulati concentrandosi in 

particolare sui piccoli gruppi (diadi, triadi e tetradi), che permettendo di: 

• misurare più facilmente l’opinione iniziale dei membri su un certo 

argomento, 

• tenere sotto controllo il momento in cui ha inizio la discussione,  

���������������������������������������� �������������������
��	
�Friedkin Noah, Johnsen Eugene, “Social Influence Network Theory”, Cambridge University Press, 

New York, 2011. 
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• misurare l’influenza che l’inclinazione generale del gruppo ha sulla posizione 

dei singoli soggetti, 

• misurare il cambiamento dei pareri finali derivanti dal confronto. 

Lo scopo dell’opera è dimostrare come le opinioni degli individui su certe questioni 

siano sì determinate dalle proprie credenze, ma anche influenzate dalle idee delle 

persone con le quali si entra in contatto. 

4.1 IL GRUPPO 

Un gruppo è un insieme di individui che interagiscono tra loro in modo reciproco 

sulla base della condivisione di interessi e scopi comuni, di caratteristiche e regole, 

sviluppando ruoli e relazioni interne. 

Il gruppo esiste quando questi soggetti definiscono se stessi come membri e quando 

la sua esistenza è riconosciuta da almeno un'altra persona117. 

Fin dall’inizio dell’evoluzione della specie gli esseri umani si sono riuniti in gruppi, 

ed è per questo motivo che già Aristotele definiva le persone come “animali sociali”. 

I gruppi primari, come la famiglia, i parenti e la cerchia più stretta di amici, 

rappresentano le esperienze di socializzazione fondamentali e sono quindi 

determinanti per la formazione di valori, credenze e comportamenti di ogni 

individuo. 

Questo network è quello con il quale ci si identifica, dove si trova sostegno e 

consiglio per le proprie idee e rappresenta quindi l’insieme di persone da cui è più 

probabile essere influenzati. 

Il comportamento di una persona diventa più prevedibile una volta che si conosce il 

gruppo di cui fa parte e i relativi valori. 

Altri tipi di gruppi possono essere quelli formali, che vengono creati appositamente 

per svolgere una determinata attività, con uno scopo ben preciso da conseguire entro 

���������������������������������������� �������������������
117 Tosi Henry L., Pilati Massimo, “Comportamento organizzativo. Attori, Relazioni, Organizzazione, 

Management”, Egea, II Edizione, Milano, 2008. 
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tempi e modalità prestabilite e che spesso non generano legami forti che durino oltre 

il raggiungimento dell’obiettivo. 

I gruppi informali invece soddisfano i bisogni di appartenenza degli individui, infatti 

l’aggregazione è volontaria e avviene con lo scopo di condividere gli stessi interessi 

o valori. 

4.1.1 La formazione dei gruppi 

Le ragioni della creazione di questi gruppi sono riconducibili a quattro fattori 

determinanti: fattori individuali, condivisione degli stessi interessi o obiettivi, 

potenziale di influenza o opportunità di interazione. 

Figura 4.1: Determinanti della formazione dei gruppi 

Tratto da: Tosi Henry L., Pilati Massimo, “Comportamento organizzativo. Attori, Relazioni, 

Organizzazione, Management”, Egea, II Edizione, Milano, 2008. 
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Fattori individuali: 

alcuni network sorgono spontaneamente tra soggetti che condividono tra loro le 

stesse idee, opinioni e atteggiamenti. Queste condizioni permettono loro di 

esprimersi liberamente e di relazionarsi l’un l’altro senza che insorgano particolari 

incomprensioni, fraintendimenti o conflitti. 

Interessi e obiettivi: 

la condivisione di scopi comuni può rappresentare uno stimolo molto forte alla 

creazione di un gruppo ed inoltre può soddisfare il bisogno di stima e appartenenza. 

Potere di influenza:

il potere negoziale di un gruppo di individui verso l’esterno è notevolmente maggiore 

rispetto a quello che può avere o dimostrare un singolo. Ciò avviene grazie 

all’influenza reciproca che interviene tra i membri del network aggregando la forza 

dei singoli soggetti. 

Opportunità di interazione: 

l’interazione e la vicinanza fisica tra le persone favoriscono la nascita e lo sviluppo 

di gruppi. È stato rilevato come gli individui siano più predisposti a coltivare le 

relazioni con coloro con cui sanno di dover entrare in contatto118. 

4.2 DINAMICHE E PROCESSI DI GRUPPO

4.2.1 Dimensioni 

Le dinamiche di gruppo sono influenzate anche dalle dimensioni, che condizionano i 

comportamento dei membri. 

La diade è un gruppo formato da due componenti, che solitamente cercano di evitare 

prese di posizioni troppo nette e irremovibili perché, in caso di disaccordo, è assente 

una terza parte che possa fornire una soluzione o un consiglio e si rischia quindi lo 

scioglimento del gruppo. La tendenza all’interno del network è quella di ascoltare 

l’opinione altrui prima di affermare la propria. 

���������������������������������������� �������������������
118 Tosi Henry L., Pilati Massimo, op. cit., 2008. 
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La triade è costituita da tre persone e ben si presta a giochi di potere e coalizioni. 

Questo squilibrio genera spesso instabilità e non rappresenta una soluzione ottimale. 

Un piccolo gruppo è invece un insieme costituito dalle 4 alle 10 persone circa. È uno 

dei modelli di interazione sociale fondamentali, infatti molte attività si svolgono in 

un network di queste dimensioni. Un numero superiore a 10 persone spesso crea 

problemi di interazione e un’ulteriore divisione in sottogruppi119. 

4.2.2 Status e leadership 

Lo status è la posizione di un individuo all’interno di un gruppo o di una società e 

indica il valore o il rango di ciascuno. Lo status attribuito a una persona dipende 

dalla sue caratteristiche, qualità e competenze, ma anche da come si relaziona con gli 

altri membri del gruppo. 

I parametri più usati per la valutazione dei vari componenti sono il grado di 

istruzione, la ricchezza posseduta, le capacità personali e il carisma. 

Ad esempio, il ruolo del leader all’interno di un gruppo è quello di creazione di un 

clima di fiducia positivo e della gestione dei conflitti. Egli è il nodo centrale rispetto 

la circolazione delle informazioni ed è in grado di collegare persone diverse grazie al 

suo potere di influenza e alla sua esperienza. 

I tratti distintivi dei leader sono stati identificati nell’intelligenza e nella fiducia in 

sé120. 

4.2.3 Norme 

Le norme sono aspettative di comportamento generalmente riconosciute e condivise 

all’interno di una comunità, e definiscono gli atteggiamenti attesi dai membri del 

gruppo. 

Queste regole costituiscono un importante strumento di controllo del network, ne 

garantiscono la prevedibilità, rinforzando i comportamenti corretti e punendo quelli 

devianti. 

���������������������������������������� �������������������
119 Tosi Henry L., Pilati Massimo, op. cit.
120 Quaglino Gian Piero, Ghislieri Chiara, “Avere leadership”, Cortina Editore, Milano, 2004. 
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Le norme riflettono inoltre i valori, gli atteggiamenti e le opinioni dei componenti e 

si traducono in regole e procedure che i membri sono tenuti a seguire. 

Generalmente le persone non si sentono a loro agio nel caos e in un clima di 

imprevedibilità, la forza di queste regole sta proprio nel generare aspettative di 

comportamento riconosciute da tutti e a spingere ognuno ad adeguarsi a esse, 

generando quindi una gestione ordinata delle relazioni121. 

Nella teoria dell’influenza sociale gli individui tendono a rispondere in base alle 

norme e ai stereotipi imposti dal gruppo. Una norma è una particolare consuetudine, 

riconosciuta intrinsecamente dai componenti del gruppo, secondo la quale un 

individuo percepisce che una sensazione, un pensiero o un’azione è appropriata, 

ottimale o corretta per una o più persone in determinate circostanze. 

È quindi necessario delineare un meccanismo di regole condivise da applicare per 

risolvere le situazioni di iniziale incertezza o disaccordo. 

Ciò significa decidere cosa si può ritenere corretto o appropriato in determinate 

circostanze che emergono da un processo di influenze interpersonali in cui il 

conflitto e l’incertezza vengono ridotte dallo sviluppo di un pensiero condiviso122. 

4.3 MODELLO NOAH FRIEDKIN 

La teoria dell’influenza sociale all’interno di una rete formulata da Friedkin nel suo 

libro prevede un processo a due stadi in cui avviene una media ponderata tra le 

opinioni considerate più influenti. 

Tutto inizia con l’idea personale di un individuo su un determinato argomento di 

interesse. A ogni fase gli attori formano un’opinione comune derivante dalla 

mediazione delle considerazioni di tutti all’interno del gruppo e assume quasi 

un’autorità normativa. 

I soggetti tendono quindi a modificare il proprio parere adeguandolo a quello del 

network di appartenenza, formando una nuova idea in merito alla questione 

���������������������������������������� �������������������
121 Tosi Henry L., Pilati Massimo, op. cit.
122 Friedkin Noah, “Norm formation in social influence networks”, Social Networks, Volume 23, 
2001. 



Capitolo 4 

�

�

attraverso una media pesata tra la loro opinione di

gruppo. 

4.3.1 Formalizzazione

Gli atteggiamenti degli individui si formano tipicamente all’i

interpersonale in cui le varie influenze “subite” in merito a 

possono essere in disaccordo e soggette a cambiamen

Solitamente, quando avvengono gli scambi di opi

propria idea personale iniziale in risposta alle ar

membri del network. 

La condivisione degli atteggiamenti può avvenire in

comunicazione scritta o parlata (espressione 

modo non verbale come espressioni facciali o 

Una comunicazione nella quale il comportamento di u

dovuta all’influenza interpersonale endogena, mentr

condotta del soggetto provengono da variabili esoge

La letteratura a riguardo converge sull’assunzione 

all’interno di una rete può essere descritta come u

delle varie influenze. 

La teoria proposta da Friedkin utilizza modelli matemat

processo di influenza sociale

Il modello standard che si intende presentare si pu

con i = 1, 2, …, n, 

dove t è il numero di iterazioni necessarie per rag

wij è l’influenza diretta dell’individuo j sull’opinion

(0 � wij � 1 e  

����������������������������������������������������������
123 Rashotte Lisa, “Social Influence”, 
social. 
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attraverso una media pesata tra la loro opinione di partenza e la norma (pensiero) del 

Formalizzazione

amenti degli individui si formano tipicamente all’interno di un ambiente 

in cui le varie influenze “subite” in merito a un certo argomento 

possono essere in disaccordo e soggette a cambiamenti.

Solitamente, quando avvengono gli scambi di opinioni, le persone modificano la 

propria idea personale iniziale in risposta alle argomentazioni portate dagli altri 

La condivisione degli atteggiamenti può avvenire in molti modi, inclusa la 

comunicazione scritta o parlata (espressione di un’opinione, credo o preferenza), o in 

modo non verbale come espressioni facciali o body language. 

Una comunicazione nella quale il comportamento di una persona influenza l’altra è 

dovuta all’influenza interpersonale endogena, mentre tutti gli altri eff

condotta del soggetto provengono da variabili esogene.

La letteratura a riguardo converge sull’assunzione che l’attitudine al cambiamento 

all’interno di una rete può essere descritta come un meccanismo di medie pesate 

eoria proposta da Friedkin utilizza modelli matematici per misurare questo 

processo di influenza sociale123. 

Il modello standard che si intende presentare si può descrivere come:

dove t è il numero di iterazioni necessarie per raggiungere il consenso, 

è l’influenza diretta dell’individuo j sull’opinione iniziale della persona i 

per tutti gli i), 

�������������������

Rashotte Lisa, “Social Influence”, http://www.sociologyencyclopedia.com/fragr_image/media/
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aii = (1 – wij) è la suscettibilità o la mancanza di resistenza all’influenza altrui,  

(0 � aii � 1), dove aii = 0 la posizione della persona è irremovibile, mentre  

aii = 1 l’individuo i non attribuisce nessun peso alla propria idea di partenza, 

yi
(1) è l’opinione iniziale del soggetto i. 

La teoria ipotizza che yi 
(t+1), cioè l’atteggiamento della persona i al tempo t + 1, 

consista in una media pesata di tutte le opinioni degli appartenenti al gruppo al tempo 

t (inclusa la propria). 

La rete delle influenze di un gruppo è l’insieme delle varie sensibilità dei membri 

all’opinione altrui e dei pesi che essi attribuiscono al proprio atteggiamento e a 

quello degli altri soggetti. 

Questo sistema di equazioni può essere riassunto in una matrice del tipo: 

y (t+1) = A W y(t) + (I – A) yi
(1)

dove t = 1, 2, 3, … 

W = [wij] è la matrice delle influenze interpersonali per un gruppo di n persone, 

A = diag (a11, a22, …, ann) è la matrice diagonale n×n delle suscettibilità dei membri 

all’influenza alle opinioni degli altri soggetti, 

y(t) è il vettore n×1 degli atteggiamenti dei membri nei confronti di un determinato 

argomento al tempo t. 

Il modello descrive come l’insieme delle varie opinioni individuali y (t + 1) cambia al 

variare di t124. 

Esistono sei ipotesi fondamentali per la formulazione della teoria dell’influenza 

sociale all’interno di una rete: 

1. Weighted averaging: 

si suppone che gli attori formino la propria opinione attraverso una media 

pesata delle idee degli altri membri sulla base della loro capacità di influenza 

(fattori endogeni), ma che siano anche condizionati da variabili esogene che 

non sono controllabili. 

���������������������������������������� �������������������
124 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, op. cit., 2011. 
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2. Fixed social structure: 

la struttura sociale del gruppo di individui presi in esame si presume fissa 

durante l’intero processo di formazione dei pareri e consiste nell’insieme 

degli attori, nel grado di influenza che esiste tra loro, della predisposizione 

alla suscettibilità dei soggetti e all’idea iniziale di ogni persona. 

3. Determinism: 

data la matrice delle influenze W, la matrice delle suscettibilità A e il vettore 

delle opinioni iniziali y, il conseguente cambio di opinioni all’interno del 

network è completamente determinato, secondo un modello ben definito. 

4. Continuance: 

il processo di formazione delle opinioni nel gruppo continua finché tutti i 

cambiamenti siano stati completati. 

5. Decomposability: 

il procedimento di influenza interpersonale è scomponibile in vari periodi 

indicati con t = 1, 2, 3…, n, che possono avere durata diversa dalle scansioni 

canoniche del tempo reale (ore, giorni, mesi, anni, …). 

6. Simultaneity: 

in ogni periodo di tempo è possibile fare una previsione di tutte le influenze 

che sono in atto durante quel determinato momento, ottenendo così una 

previsione delle nuove idee che si formeranno negli individui 125. 

La teoria proposta da Friedkin spiega quindi come l’interazione tra soggetti generi 

consenso e permetta il coordinamento all’interno del gruppo, inoltre chiarisce come 

l’influenza sia proporzionale all’intensità dei legami esistenti tra le persone. 

���������������������������������������� �������������������
125 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, “Social Networks and opinion change”, JAI press Inc, 1999. 
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4.4 LA TEORIA DELL’INFLUENZA SOCIALE 

La teoria dell’influenza sociale all’interno di un network si basa su tre concetti 

fondamentali: 

• gli atteggiamenti personali iniziali del soggetto preso in esame, cioè la sua 

posizione nei confronti di una determinata questione (prima di eventuali 

influenze esterne), 

• la sua predisposizione alla credulità (misurata come differenza tra opinione 

finale e iniziale), 

• le influenze interpersonali alle quali è sottoposto. 

Bisogna inoltre tenere presente che l’influenza che ogni soggetto può trasferire in un 

gruppo può variare a seconda dell’argomento trattato al suo interno, in relazione a 

come venga trattato il medesimo tema in gruppi diversi e in base alle persone che 

possono formare  il network di interesse. 

La maggior parte degli psicologi definisce l’“attitude” come ogni idea o pensiero 

suscettibile al cambiamento, come risultato conseguente dall’interazione con altre 

persone. 

Il problema può riferirsi a opinioni, sentimenti, valori, giudizi o preferenze 

riguardanti persone, oggetti e idee proprie o di altri soggetti (es. la somma da 

destinare a una determinata attività, la probabilità di accadimento di un evento o una 

valutazione su un certo argomento o individuo). 

Una persona che deve esprimere la propria idea su una determinata questione tenderà 

a dare una diversa priorità alle varie alternative di pensiero a cui è sottoposto 

(relative weights). 

Lee e Ofshe suggeriscono che le valutazioni effettuate ed espresse da un attore in 

merito al contenuto della posizione di un altro membro sono razionalizzazioni delle 

influenze interpersonali che l’attore stesso ha subito, che spesso esulano 

dall’argomento trattato nel caso specifico.  

I due autori affermano che le reti di influenza si stabilizzano rapidamente perché i 

soggetti si rapportano agli altri membri trattandoli in base alle valutazioni positive 

e/o negative delle varie informazioni in proprio possesso: aspetto fisico, 

caratteristiche socioeconomiche, esperienze personali, atteggiamenti passati e attuali. 
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Queste risposte si risolvono in valutazioni inerenti tre tipi di dimensioni: valutazione 

buono-cattivo, potere forte-debole e posizione attiva-passiva. 

In questo insieme di dati si forma la prima impressione su una persona, che fungerà 

da valutazione qualitativa sulla base della quale gli individui decideranno se e quanto 

farsi influenzare o meno. 

A seconda che una certa persona venga ritenuta saggia o sciocca, rispettabile e degna 

di stima o meno, questa valutazione creerà automaticamente nella mente 

dell’ascoltatore un giudizio sulla qualità dei sui pensieri e delle sue opinioni, 

permettendo a queste ultime di influenzare o meno le proprie. 

La competenza nel settore e l’autorità, ma anche le caratteristiche fisiche come il 

colore della pelle, il sesso e l’attrattività fisica, fungeranno da filtri attraverso i quali 

valutare l’importanza del soggetto con il quale si entra in contatto. 

Una volta che è stata stabilita la relazione di influenza attraverso la first impression, 

il peso accordato all’individuo dipenderà dal valore delle sue idee. 

Gli studi sulla teoria della persuasione indicano come una ampio numero di fattori 

possa influenzare la suscettibilità delle persone e quindi l’influenza interpersonale. 

Festinger ipotizza che la tensione derivante dall’incertezza sulla correttezza o meno 

dell’idea che ci si è fatti di una persona venga modificata attraverso la formazione di 

intese interpersonali. È per questo che le persone si basano su alcuni tratti 

discriminanti per la comparazione delle proprie idee. 

Gli individui tendono quindi a rispondere alle caratteristiche degli altri membri del 

gruppo sulla base di norme comuni e stereotipi applicati alle persone intese come 

oggetti, per creare così una base omogenea che permetta successivamente di 

attribuire valore agli argomenti espressi. 

L’influenza interpersonale verrà accordata solo ai soggetti che occupano un posto nel 

proprio gruppo ideale e negata agli esterni. 

Queste basi della teoria dell’influenza spiegano perché alcune persone mantengano 

un certo ascendente anche al variare dell’argomento trattato nel gruppo. 

Ci si è accorti infatti come la capacità di suggestione di alcuni individui sia 

indipendente dal contenuto delle loro argomentazioni, infatti le opinioni di una 

determinata persona valutata positivamente sono accolte favorevolmente, mentre 

quelle di un soggetto sgradito vengono addirittura ignorate, prima ancora di essere 
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valutate, in quanto provenienti da un individuo poco considerato all’interno del 

gruppo.  

Riassumendo, i pesi accordati a una persona dipendono dalla saliency, e cioè 

dall’importanza di ciò che dice, e dalla visibility, cioè dalla capacità di farsi notare 

dall’attore in questione. La visibilità di un individuo però non ha peso se non viene 

ritenuto rilevante ciò che dice126. 

4.5 VALUTAZIONE DEL MODELLO 

Friedkin e Johnsen hanno elaborato la teoria dell’influenza sociale studiando i dati 

provenienti dai loro esperimenti sul cambiamento di opinione e sul processo di 

formazione del consenso compiuti su diadi, triadi e tetradi. 

Gli autori hanno valutato l’accuratezza del modello proposto registrando 

privatamente la posizione di partenza su una determinata questione di ogni soggetto 

in esame, seguendo la discussione e poi appuntando l’opinione finale risultante dal 

confronto. Tutto ciò tenendo conto delle varie propensioni alla credulità e i relativi 

pesi attribuiti agli altri attori.  

Gli argomenti di discussione erano tre “choice dilemmas” che trattavano di sport, 

scuola e trattamenti medici, mentre due quesiti richiedevano un giudizio di rischio su 

amianto e disastri naturali. 

I piccoli gruppi erano misti ed erano sottoposti a due diverse intensità di pressione 

relativamente al raggiungimento del consenso (alta - bassa). 

La tabella seguente illustra i risultati ottenuti dai vari test e la distribuzione osservata 

mostra come essi assumano valori diversi, non riconducibili a un’unica forma di 

raggiungimento del consenso dominante. 

���������������������������������������� �������������������
126 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, op. cit., 2011. 
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Figura 4.2: Risultati ottenuti dai test 

Fonte: Friedkin Noah, Johnsen Eugene, “Social Influence Network Theory”, Cambridge University 

Press, New York, 2011. 

Si possono quindi trarre una serie di conclusioni. 

Primo, non è detto che il consenso unanime venga sempre raggiunto: dipende infatti 

dalla pressione esercitata per il suo raggiungimento e da altre condizioni come la 

dimensione del gruppo, le opinioni di partenza ecc.

Secondo, non per forza il gruppo forma un consenso completamente nuovo rispetto 

alle singole posizioni di partenza o rispetto alle alternative proposte. 

Terzo, l’unanimità viene spesso raggiunta sulle posizioni iniziali di confine/estreme. 

La convergenza verso l’opinione media di partenza può essere trattata come caso 

eccezionale di risultato del processo di influenza.
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4.6 FORMAZIONE DEL CONSENSO

L’analisi compiuta da Friedkin suggerisce che il ra

gruppo che presenta un 

attribuiscono un peso minimo alla loro opinione di 

facilmente influenzabili dai membri più “convinti”.

Questi attori cambieranno la loro idea sul problema a seconda 

attribuiti alle altre persone coinvolte nella discu

4.6.1 Condizioni per il raggiungimento del consenso

Una condizione necessaria per il raggiungimento del

gruppo, indipendente dalle opinioni iniziali dei va

più di un soggetto con un coefficiente di credulità

sia una sola persona con 

confronto con il gruppo.

Ricordiamo che nella formula 

aii corrisponde alla sensibilità all’influenza alle opi

network e che, essendo un valore compreso tra zero 

quando aii = 0 la posizione dell

l’atteggiamento iniziale 

quando aii = 1 la persona in questione non attribuisce alcun peso 

di partenza ed è ben predisposta a cambiarla adott

membri. 

Quindi un consenso unanime si 

un aii vicino a 0, cioè un unico componente con una posizione molto 

altri n – 1 membri con a

iniziale. 

Il “Binary susceptibility model

di un gruppo si aggirino attorno ai valori estremi 
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L’analisi compiuta da Friedkin suggerisce che il raggiungimento del con

un disaccordo iniziale, dipende dall’esistenza di membri che 

attribuiscono un peso minimo alla loro opinione di partenza, che risultano quindi 

facilmente influenzabili dai membri più “convinti”.

ri cambieranno la loro idea sul problema a seconda della media tra i pesi 

attribuiti alle altre persone coinvolte nella discussione. 

Condizioni per il raggiungimento del consenso

Una condizione necessaria per il raggiungimento del consenso all’int

gruppo, indipendente dalle opinioni iniziali dei vari membri, è che non 

più di un soggetto con un coefficiente di credulità inferiore a 1 (aii < 1), cioè che 

sia una sola persona con un’idea iniziale così forte da essere mantenut

confronto con il gruppo.

Ricordiamo che nella formula 

corrisponde alla sensibilità all’influenza alle opinioni dei membri del proprio 

network e che, essendo un valore compreso tra zero e uno, si ha che:

la posizione dell’individuo i è molto rigida e irremovibile, quindi 

l’atteggiamento iniziale viene mantenuto anche dopo il confronto,  

la persona in questione non attribuisce alcun peso alla propria opinione 

di partenza ed è ben predisposta a cambiarla adottando quella proposta dagli altri 

Quindi un consenso unanime si può raggiungere quando un solo soggetto possiede 

, cioè un unico componente con una posizione molto forte, e tutti gli 

1 membri con ajj = 1, cioè non attribuiscono alcun peso alla propria opinione 

Binary susceptibility model” illustra come solitamente le suscettibilità dei m

di un gruppo si aggirino attorno ai valori estremi 0 e 1. Questo però non comporta il 
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iungimento del consenso in un 

iniziale, dipende dall’esistenza di membri che 

partenza, che risultano quindi 

ri cambieranno la loro idea sul problema a seconda della media tra i pesi 

 consenso all’interno di un 

ri membri, è che non sia presente 

< 1), cioè che ci 

un’idea iniziale così forte da essere mantenuta anche dopo il 

nioni dei membri del proprio 

’individuo i è molto rigida e irremovibile, quindi 

la persona in questione non attribuisce alcun peso alla propria opinione 

ando quella proposta dagli altri 

soggetto possiede 

, cioè un unico componente con una posizione molto forte, e tutti gli 

un peso alla propria opinione 

” illustra come solitamente le suscettibilità dei membri 

Questo però non comporta il 
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raggiungimento del consenso su un valore medio delle varie opinioni iniziali, bensì 

su valori vicini agli estremi, in quanto il modello proposto è a medie pesate127. 

4.6.2 Effetti della pressione e della dimensione del gruppo sulla formazione del 

consenso 

Durante i loro esperimenti Friedkin e Johnsen hanno provato a manipolare alcune 

condizioni iniziali, come ad esempio la composizione di genere dei gruppi e il tipo di 

comunicazione usato, per vedere come sarebbe variata la formazione del consenso 

partendo da una situazione di disaccordo iniziale. 

È risultato che le variabili che influiscono maggiormente sulla probabilità di 

raggiungimento dell’accordo sono la dimensione del gruppo, la pressione esercitata 

sui componenti e il range di posizioni iniziali sul problema posto. 

Tutte le tetradi sono state sottoposte a un’alta pressione di raggiungimento del 

consenso, mentre per gli altri gruppi sono state analizzate entrambe le opzioni. 

Esaminando i gruppi per dimensione si è evidenziato come risulti più semplice 

raggiungere il consenso in condizioni di alta sollecitazione all’intesa. 

Considerando la pressione esercitata il consenso si raggiunge maggiormente nelle 

diadi in caso di bassa coercizione, mentre indipendentemente dalla dimensione in 

caso di high pressure. 

���������������������������������������� �������������������
127 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, op. cit., 2011. 
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Figura 4.3: Effetti della pressione e della dimensione del gruppo sulla 

formazione del consenso 

Fonte: Friedkin Noah, Johnsen Eugene, “Social Influence Network Theory”, Cambridge University 

Press, New York, 2011. 

4.6.3 Efficienza 

La dimensione dei gruppi e la pressione al raggiungimento di un accordo influenzano 

quindi l’ottenimento del consenso. 

La rapidità con la quale il disaccordo iniziale si trasforma in conformità o in 

condivisione di un’opinione, può essere previsto dal modello precedentemente 
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proposto in termini di numero di iterazioni (periodi di tempo T = 1, 2, 3…) richiesti 

per raggiungere l’equilibrio. 

Friedkin definisce l’efficienza identificandola con la rapidità con la quale i contrasti 

iniziali vengono portati al consenso: 

E = 1 / (1 + T) 

E è un valore compreso tra zero e uno, e quindi l’efficienza perfetta (E = 1) si ha 

quando T è uguale a 0 e cioè quando il gruppo raggiunge immediatamente 

l’accordo128. 

4.7 POSIZIONE ALL’INTERNO DI UNA RETE SOCIALE 

Il modello presentato si basa sull’assunto che all’aumentare delle differenze esistenti 

tra due individui, l’influenza diretta diminuisce. 

Un insieme di ipotesi sostengono che i soggetti con posizioni centrali o modali 

(modale inteso come valore della distribuzione con la frequenza più alta) rispetto un 

problema posto a un gruppo siano molto più influenti rispetto alle persone con 

convinzioni estreme o periferiche. 

Festinger ipotizza che gli attori che occupano una modal position sono più resistenti 

ai cambiamenti e maggiormente in grado di influenzare i propri pari rispetto a chi 

sostiene idee meno quotate (estreme). 

Solitamente se un atteggiamento centrale abbassa la resistenza all’influenza, 

potrebbe essere perché è particolarmente credibile o rappresentativo del pensiero 

degli altri membri del gruppo. 

La Self-categorization Theory formulata da Turner afferma che:  

“the less a person differs from in-group members and the more he or she differs from 

out-group members, the more representative is he or she of the in-group”129.  

���������������������������������������� �������������������
128 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, op. cit., 2011. 
129 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, op. cit., 2011. 



Capitolo 4 – Teoria dell’influenza sociale all’interno di una rete

�

����

�

Come confermato dallo studio della Cluster Analysis, il gruppo ideale è quello che 

presenta la massima omogeneità interna e la maggior eterogeneità con i membri 

appartenenti agli altri gruppi, quindi più una persona è inserita correttamente 

all’interno di esso, più è rappresentativa all’interno del network. 

Secondo la Social Comparison Theory le posizioni estreme sono quelle occupate 

dalle persone che sostengono idee diverse rispetto alla posizione modale del gruppo e 

che quindi per questo sono meno influenti. Gli individui con atteggiamenti estremi 

sono più resistenti ai cambi di opinione in quanto la convinzione della loro idea 

implica una grande indipendenza di pensiero, una buona fiducia in sé stessi e forti 

ideali. 

4.7.1 Pressione all’uniformità e omofilia 

Festinger afferma che, solitamente, il confronto tra idee viene ristretto alle persone 

con argomentazioni simili, soprattutto all’aumentare della pressione esercitata 

all’interno di un gruppo verso la conformità di opinione.  

“As the pressure toward uniformity increases there should be observed an increase 

in the tendency to cease comparison with those who are too different from 

oneself”.
130

Questa spinta viene esercitata per incoraggiare gli individui a risolvere le divergenze 

di opinioni attraverso il cambiamento della propria idea o di quella degli altri. 

In questo modo la tendenza è di restringere l’influenza interpersonale ai soggetti con 

atteggiamenti simili, evitando confronti fra opinioni molto divergenti che 

difficilmente raggiungeranno un accordo medio. 

A proposito dell’omofilia, Festinger scrive che è più probabile che le idee vengano 

discusse tra persone con caratteristiche socio demografiche analoghe, piuttosto che 

tra soggetti molto diversi. Per questo motivo gli individui sono maggiormente 

predisposti a rifiutare l’influenza di soggetti con pensieri fortemente differenti dal 

proprio. 

Quando un attore si confronta con un’opinione diversa proveniente da un soggetto 

“simile”, egli avverte una dissonanza. La rilevanza di questa diversità dipende 
���������������������������������������� �������������������
130 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, op. cit., 2011. 
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dall’importanza dell’individuo dal quale proviene l’idea e dalla rilevanza del 

problema che riguarda il disaccordo. 

Singer sostiene invece una teoria opposta a Festinger affermando che: 

“a person may not compare with a similar other but with an extreme other when the 

extreme other has valuable information related to the issue.” 131.  

Questa sua affermazione sembra fare riferimento alla Weak Ties Theory
132 formulata 

da Granovetter, nella quale si sostiene che i legami deboli siano fonte di preziose 

informazioni. 

Le relazioni instaurate con persone più distanti permettono infatti di avere accesso a 

un bacino di nuove informazioni, non disponibili nel giro dei legami più stretti. 

Secondo Granovetter i legami stretti rafforzano l’omofilia e spesso le notizie sono 

ridondanti proprio a causa della mancanza di novità. È quindi più probabile che i 

weak ties abbiano accesso a informazioni fresche e interessanti, che stimolano 

curiosità e propensione al cambiamento. 

Riassumendo, la distanza tra le posizioni iniziali e quelle finali adottate dai membri 

sono importanti per: 

• inquadrare il campo dei possibili cambi di opinioni, 

• creare “fellow travelers”, cioè simpatizzanti che siano inclini a rispondere in 

modo analogo ai comportamenti altrui in virtù della loro posizione simile 

sull’argomento, 

• aumentare la predisposizione al farsi influenzare della minoranza. 

I confronti tra opinioni differiscono per i pesi attribuiti all’importanza della loro idea 

e per la resistenza o suscettibilità all’influenza.

Le persone motivate a formare accordi, ridurranno la loro devianza rispetto alla 

posizione “normativa” del gruppo, rifiutando le idee completamente diverse dalla 

propria, soprattutto se provenienti da membri ritenuti poco rilevanti, perché dissimili 

ed estreme. 133

���������������������������������������� �������������������
131 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, op. cit., 2011. 
132 Granovetter Mark, “The Strenght of Weak Ties”, American Journal of Sociology, Volume 78, 
1973. 
133 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, op. cit., 2011. 
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4.7.2 Posizione e ruolo sociale 

Molti metodi per la descrizione della struttura di una rete riguardano le nozioni di 

posizione e ruolo sociale. 

La social network analysis definisce la posizione sociale come la posizione occupata 

dall’insieme delle persone che sono inserite in una rete di relazione simile, cioè che 

intrattengono legami analoghi con gli altri attori in termini di prossimità e 

raggiungibilità. 

Questi soggetti che occupano la stessa collocazione non devono per forza essere in 

contatto diretto tra loro (ad esempio le infermiere nei diversi ospedali ricoprono la 

stessa posizione in virtù del tipo di relazione instaurata tra i dottori e i pazienti, senza 

per forza conoscersi tra loro). 

Il ruolo invece è visto come il modello di relazioni ottenuto tra attori o tra posizioni. 

Un esempio è il grado di parentela, che può essere definito sulla base del rapporto tra 

genitori e discendenti. 

Il concetto è strettamente legato alla nozione di posizione: mentre la prima si 

riferisce a un insieme di attori, il concetto di ruolo riguarda le associazioni e relazioni 

esistenti tra le varie posizioni sociali e quindi si concentra sul come le persone si 

relazionano tra loro. 

Il ruolo è quindi il comportamento atteso da una persona che occupa una determinata 

collocazione/posizione all’interno di un gruppo134. 

4.7.3 Minoranze 

L’analisi condotta da Friedkin e Johnsen supporta l’idea che la predisposizione 

all’influenzabilità è innescata dalla devianza della propria posizione, in merito ad una 

determinata questione, rispetto a quella “normativa” dei soggetti che stanno 

condizionando il gruppo. Questa teoria si basa sulla media pesata delle varie 

opinioni, sostenendo che l’individuo tende a modificare il proprio atteggiamento per 

ridurre la devianza della propria opinione rispetto a quella modale del gruppo. 

Perciò, per esemplificare semplicemente questa teoria, in una triade in cui esiste un 

accordo iniziale tra due dei tre membri, spesso avviene un cambiamento nella 
���������������������������������������� �������������������
134 Wasserman Stanley, Faust Katherine, “Social Network Analysis. Methods and Applications”, 
Cambridge University Press, New York, 2009.
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posizione della terza persona che si avvicinerà sino a condividere l’idea della fazione 

opposta, che in questo caso era già coalizzata inizialmente. 

La teoria dell’impatto sociale, formulata da Latané nel 1981, suggerisce che: 

“The impact experienced by [the] individual should be a direct function of the 

strength, immediacy, and number of people in the opposing group and an inverse 

function of strength, immediacy, and number of people in his own group”
135

. 

L’influenza di una fonte dipende quindi dalla forza, dall’immediatezza e dal numero 

dei membri disaccordi. La forza è funzione del potere derivante dal possesso di status 

o risorse dell’individuo, mentre l’immediatezza è la prossimità fisica della fonte al 

target. 

Ciò non toglie che numerosi studi sull’influenza sociale abbiano riconosciuto che il 

dissenso della minoranza, anche se composta da una persona contro l’unanimità degli 

altri n – 1 membri, può essere influente. Quindi nel processo della formazione del 

consenso all’interno di un gruppo deve essere considerata anche l’opinione delle 

persone appartenenti all’opposizione. 

4.7.4 Choice shift e group polarization 

Si introducono ora due casi speciali del processo di influenza interpersonale 

all’interno di una rete, il choice shift e la group polarization. 

Il Choice Shift si ha quando, dopo uno scambio di opinioni su un argomento, 

l’atteggiamento medio del gruppo è diverso dalle singole idee iniziali.  

La Group Polarization invece si verifica quando il choce shift avviene nella stessa 

direzione degli atteggiamenti iniziali e si ottiene quindi un rafforzamento 

dell’inclinazione di partenza. Per esempio se l’opinione media iniziale di un gruppo 

su una determinata questione è favorevole, dopo la discussione l’atteggiamento 

diventa ancora più positivo e non cambia l’opinione iniziale del gruppo. 

La polarizzazione del gruppo implica sempre un choice shift, ma esso può esserci 

senza che avvenga una group polarization. 

Secondo la Social Influence Network Theory, le caratteristiche esogene dal modello 

possono produrre choice shift e group polarization come conseguenza del loro effetto 
���������������������������������������� �������������������
135 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, op. cit., 2011. 
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sulle idee iniziali dei membri, suscettibilità all’influenza individuali all’opinione 

altrui e sulle influenze interpersonali alle quali si è sottoposti. 

Una decisione di gruppo avviene quando i membri selezionano un’opzione da un 

insieme di alternative ed essa viene collettivamente ritenuta una scelta unanime136. 

Secondo la Social Comparison Theory la polarizzazione avviene perché all’inizio di 

una discussione le persone espongono la propria visione in modo meno estremo 

rispetto al loro reale pensiero, per la paura di risultare devianti ed essere etichettati 

come “diversi”. Nel caso in cui altri membri sostengano la stessa posizione, magari 

in maniera più marcata, allora l’individuo si sente libero di esprimere totalmente il 

suo pensiero senza sentirsi giudicato e sotto pressione per il doversi per forza 

conformare verso il valore modale. 

Questo è il motivo per cui il brainstorming, dopo anni di elogi, risulta ormai sempre 

più criticato. Il brainstorming, letteralmente “tempesta di cervelli”, indica una 

modalità di lavoro in gruppo che si basa sulla partecipazione libera e creativa di tutti 

i membri, le cui varie proposte vengono poi analizzate e discusse. 

Susan Cain sostiene invece che il confronto con i pari non stimola la creatività a 

causa della pressione sociale percepita: i membri prima di sbilanciarsi tendono ad 

aspettare di sentire l’opinione degli altri e ad adeguarsi a essa per paura di esporsi in 

prima persona137. 

Inoltre, in processi di gruppo in cui è necessaria la creatività e l’innovazione, la 

conformità al gruppo non può che essere negativa. 

Un altro aspetto delicato è la formazione dell’inerzia sociale, cioè di un senso di 

generale deresponsabilizzazione, che porta a pensare che saranno gli altri membri a 

portare a termine un determinato compito, in quanto nei grandi gruppi il contributo 

individuale è difficilmente misurabile138. 

���������������������������������������� �������������������
136 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, op. cit., 2011. 
137 Iovinella Maria Rosaria, “Brainstorming bye bye. Le nuove ricerche Usa ne mettono in evidenza i 

limiti”, Lettera 43, 2012. 
138 Tosi Henry L., Pilati Massimo, op. cit., 2008. 
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4.7.5 Cohesive subgroups 

Uno dei maggiori interessi della social network analysis consiste nell’identificazione 

di cohesive subgroups di attori all’interno di una rete. 

Un sottogruppo coeso è un insieme di membri legati tra loro da relazioni 

relativamente forti, dirette, intense, frequenti e positive. 

Molti autori hanno discusso il ruolo della coesione sociale nella formulazione della 

loro teorie. Friedkin esamina l’uso della coesione all’interno dei un network come 

variabile esplicativa nelle teorie sociologiche, specialmente nello studio del 

raggiungimento del consenso tra i membri del gruppo. 

“Structural cohesion models are founded upon the casual propositions that pressures 

toward uniformity occur when there is a positively valued interaction between two 

persons; that these pressures may occur by being “transmitted” through 

intermediaries even when two persons are not in direct contact; and that such 

indirect pressures toward uniformity are associated with the number of short indirect 

communication channels connecting the persons.”139

Ci si aspetta quindi che ci sia una buona omogeneità tra le persone che hanno 

frequenti contatti face-to-face o che sono connesse tra loro tramite intermediari.  

Per riassumere meglio il concetto di sottogruppi coesi è possibile elencare quattro 

loro proprietà: 

• mutualità dei legami: è richiesto che tutte le coppie di individui appartenenti 

al gruppo si scelgano reciprocamente o siano adiacenti, 

• vicinanza dei vari membri: ogni soggetto deve essere sufficientemente vicino 

da essere raggiunto, ma non necessariamente confinante, 

• frequenza dei contatti tra gli attori: ogni persona ha rapporti con tutti gli altri 

individui del sottogruppo, 

• frequenza relativa delle relazioni tra i membri rispetto alle persone non 

appartenenti al sottogruppo: il subgroup deve essere più coeso rispetto al 

resto del network. 

La qualità della coesione all’interno di un determinato gruppo può quindi essere 

misurata analizzando le proprietà soddisfatte dai legami esistenti tra i membri. 

���������������������������������������� �������������������
139 Wasserman Stanley, Faust Katherine, op. cit., 2009. 
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4.7.6 Prominenza 

Nello studio delle reti sociali assume rilevanza l’individuazione degli attori più 

importanti, solitamente localizzati in luoghi strategici all’interno del network. 

Un attore si definisce prominente quando i legami che instaura con gli altri individui 

lo rendono particolarmente visibile all’interno della rete in cui è inserito. 

La prominenza è difficile da misurare perché coinvolge anche le relazioni indirette. 

Knoke e Burt hanno quindi pensato di distinguere due tipi di importanza: la centralità

e il prestigio. 

Gli attori centrali sono quelli intensamente coinvolti nelle 

relazioni con gli altri componenti del gruppo, sia che essi 

svolgano il ruolo di mittenti che di destinatari delle informazioni. 

Questa loro particolare predisposizione li rende più visibili 

rispetto ad altri soggetti. 

Riuscendo a distinguere tra legami in ingresso e in uscita è  

possibile classificare l’attore di prestigio come l’attore che svolge 

solo il ruolo di destinatario.  

È un concetto più ricercato della centralità e molto più difficile da 

identificare e misurare. Per individuarlo è necessario guardare ai 

legami diretti verso questo particolare attore. 

Il prestigio di un attore si può misurare attraverso il suo status. 

Se il dominio di influenza di una persona è pieno di individui prestigiosi, 

probabilmente lo sarà anche lui, se invece la propria rete contiene persone poco 

influenti, quasi certamente anche il soggetto non sarà autorevole. 

Sono stati elaborati due indici di centralità degli attori: closeness e betweenness. 

La closeness identifica la vicinanza/prossimità e si misura valutando la distanza di un 

determinato individuo con tutti gli altri. Un attore si definisce centrale quando esso 

può comunicare facilmente con tutti gli altri soggetti del gruppo, questo lo rende 

molto produttivo in termini di trasmissione delle informazioni o di idee perché sarà 

tra i primi a riceverle. 

Le interazioni tra due attori lontani dipende molto dalle relazioni intercorrenti tra le 

altri membri del network, specialmente quelli che collegano i due soggetti in 
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questione. Queste persone hanno potenzialmente il controllo delle relazioni 

instaurate tra i due attori non adiacenti. 

La betweenness centrality, consiste quindi nella collocazione media di una persona 

rispetto ad altri due soggetti, che le permette di avere sotto controllo alcuni dei 

percorsi attraverso i quali passano le informazioni140. 

4.8 BALANCE THEORY 

Uno dei concetti più importanti emersi dall’analisi delle reti sociali è la Balance 

Theory formulata da Fritz Heider nel 1946. 

Secondo questa teoria si afferma che un gruppo è strutturalmente bilanciato quando 

due individui vanno d’accordo tra loro, e cioè la valutazione dei soggetti con i quali 

entrano in contatto o degli argomenti proposti è simile. 

“If i and j “like” each other, then they both either “like” or “dislike” the same other 

people, and if i and j dislike each other, then they disagree in their evaluation of all 

other people.”
141

Si può quindi affermare che se due individui sono compatibili, allora probabilmente a 

essi piaceranno o meno le stesse persone o idee, se invece sono incompatibili allora 

anche i loro gusti saranno discordanti. 

4.9 DETERMINANTI DEL COMPORTAMENTO INDIVIDUALE 

Si può notare come le reazioni individuali a uno stesso evento possano essere 

diverse, anche all’interno dello stesso gruppo. Meno evidente è capire se la diversità 

di questi comportamenti sia determinata da differenze di personalità o da altri fattori 

esterni. 

���������������������������������������� �������������������
140 Wasserman Stanley, Faust Katherine, op. cit., 2009. 
141 Wasserman Stanley, Faust Katherine, op. cit., 2009. 



Capitolo 4 – Teoria dell’influenza sociale all’interno di una rete

�

����

�

Per personalità si intende “l’insieme relativamente stabile delle caratteristiche 

psicologiche di un individuo, ossia un modello duraturo di caratteristiche che 

definiscono l’unicità di una persona e che influenzano il modo in cui interagisce con 

gli altri e con l’ambiente”142. 

I membri del network potrebbero avere personalità simili, ma assumere atteggiamenti 

diversi determinati da motivazioni o bisogni differenti oppure percepire il problema 

allo stesso modo e decidere di assumere atteggiamenti di gruppo (anche se differenti 

dal proprio atteggiamento ideale) per favorire la coesione dello stesso. 

I fenomeni sociali sono così complessi che è difficile ricondurli a un modello rigido e 

univoco. Tosi e Pilati hanno quindi tentato di schematizzare i quattro elementi chiave 

che influiscono sul comportamento individuale nel modo seguente: 

• Ambiente, 

• Individuo, 

• Comportamento, 

• Conseguenze. 

Dalla figura si può osservare che il comportamento della persona deriva 

dall’interazione delle caratteristiche dell’individuo (innate o apprese durante la 

socializzazione) con quelle dell’ambiente che lo circonda; per ambiente si intendono 

i vari elementi presenti nel mondo esterno che interagiscono con il soggetto. 

Lo schema spiega come una persona possa imparare dal proprio comportamento e 

dagli effetti che esso provoca, riorientando alcune sue caratteristiche individuali 

(come valori, motivazioni e atteggiamenti); si nota inoltre come il comportamento 

individuale possa a sua volta influenzare e modificare l’ambiente esterno nelle sue 

caratteristiche.143

���������������������������������������� �������������������
142 Tosi Henry L., Pilati Massimo, op. cit., 2008. 
143 Tosi Henry L., Pilati Massimo, op. cit., 2008. 
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Figura 4.4: Modello base di comportamento individuale 

Fonte: Tosi Henry L., Pilati Massimo, “Comportamento organizzativo. Attori, Relazioni, 

Organizzazione, Management”, Egea, II Edizione, Milano, 2008. 

4.10 VARIABILI ENDOGENE ED ESOGENE 

Solitamente gli individui si trovano a dover formare e formulare le proprie idee in un 

ambiente complesso, formato da opinioni altrui che possono influenzare, essere in 

disaccordo o essere soggette a cambiamento. 

La teoria dell’influenza sociale descrive come le influenze interpersonali che entrano 

in gioco in un gruppo di attori con opinioni iniziali eterogenee, permettano la 

formazione di posizioni finali stabili e convergenti. 

Se gli attori all’interno di una rete hanno un ruolo paritario, ogni differenza di idea 

personale verrà smussata dal processo di influenza sociale fino a raggiungere un 

equilibrio. Qualora i membri del network avessero importanza diversa all’interno del 

gruppo allora questo potrebbe non ridurre le diversità di pensiero iniziali. 

Il modello ipotizza che gli attori modifichino la loro opinione su un problema 

attraverso l’interrelazione con le idee espresse dalle persone con le quali entrano in 

contatto. Le influenze interpersonali si esplicitano quando gli individui prendono in 
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considerazione le convinzioni altrui per formare il proprio pensiero relativamente ad 

un problema. 

Le persone però non vengono in contatto solo con influenze interne al gruppo, come i 

pareri dei membri della rete in cui si è inseriti, ma sono sottoposte anche a variabili e 

influenze provenienti dall’esterno che contribuiscono comunque a formare l’idea 

iniziale. 

La teoria suggerisce che esistono due tipi di influenze: quelle endogene e quelle 

esogene. Esse hanno un ruolo diverso nello sviluppo delle opinioni, sia individuali 

che collettive, ma entrambe contribuiscono fortemente nello sviluppo degli accordi 

tra individui parificati. 

I fattori esogeni riguardano gli attributi e caratteristiche personali dei soggetti, come 

il sesso, l’età, lo status socioeconomico e la posizione ricoperta all’interno del 

network (membro, leader, ecc.). 

È probabile che gli attori che occupano una posizione simile e che sono soggetti alle 

stesse variabili esogene condividano anche le stesse opinioni iniziali. Il pensiero 

finale invece sarà il risultato delle influenze endogene. 

I fattori endogeni invece sono gli influssi provenienti dal confronto con i membri del 

proprio network e possono esercitare un’influenza diretta o indiretta. 

Festinger afferma che: 

“When a person or a group attempts to influence someone, does that person or group 

produce a totally new force acting on the person, one which had not been present 

prior to the attempted influence? Our answer is No – an attempted influence does not 

produce any new motivation or force. Rather, what an influence attempt involves is 

the redirection of psychological forces which already exist”144. 

Il processo di formazione delle opinioni si divide in due tempi: nel primo l’opinione 

personale viene interamente determinata da un insieme di variabili esogene, mentre 

in un secondo momento la propria idea viene influenzata anche da fattori 

endogeni145. 

Il bilanciamento tra queste due forze, endogene ed esogene, e i loro relativi pesi 

viene rappresentato dal cosiddetto coefficiente di influenza sociale. 

���������������������������������������� �������������������
144 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, op. cit., 2011. 
145 Friedkin Noah, “Social Influence and Opinions”, Journal of Mathematical Sociology, 1990. 
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Se A, cioè la matrice delle suscettibilità dei membri all’influenza alle opinioni altrui, 

è pari a 0, significa che non sono presenti influenze endogene e l’opinione del 

soggetto corrisponde alla sua idea iniziale. 

Se invece A = 1, le influenze interpersonali sono dominanti e le condizioni esogene 

non hanno alcun impatto nella formazione del parere dell’attore. 

Se più persone condividono le stesse identiche variabili endogene ed esogene questo 

si traduce in un’intesa interpersonale o in una riduzione del divario tra le varie 

opinioni. 

Gli attori che condividono le stesse posizioni sociali esogene avranno lo stesso 

orientamento iniziale verso un problema. Se però le influenze endogene cambiano, 

allora l’equilibrio potrebbe essere diverso ed il risultato non convergente146. 

���������������������������������������� �������������������
146 Friedkin Noah, Johnsen Eugene, “Social positions in influence networks”, Social Networks, 
Volume 19, 1997.
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Il modello descritto nel capitolo precedente sostie

parte a una discussione accettano l’eventualità di 

iniziale in base alle influenze degli altri membri 

Lo schema presentato di seguito può essere utilizzato 

studiare la diffusione delle informazioni all’inter

5.1 MODELLO NOAH FRIEDKIN IN PYTHON

Grazie al contributo di Tsvetovat e Kouznetsov, cos

da Friedkin nel suo libro, attraverso Python.

Per prima cosa è necessario scaricare il software a

e, una volta installato, lanciare la Python Shell.

Prima di procedere alla stesura del codice vero e proprio è 

programma alcune delle librerie che saranno utili p

grafica. 
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CAPITOLO QUINTO 

MMOODDEELLLLOO IINN PPYYTTHHOONN

Il modello descritto nel capitolo precedente sostiene che le persone che prendono 

parte a una discussione accettano l’eventualità di modificare la loro idea personale 

iniziale in base alle influenze degli altri membri del network.

schema presentato di seguito può essere utilizzato in tutti i contesti in cui si voglia 

studiare la diffusione delle informazioni all’interno di una rete sociale.

MODELLO NOAH FRIEDKIN IN PYTHON

Grazie al contributo di Tsvetovat e Kouznetsov, costruiamo ora il modello proposto 

da Friedkin nel suo libro, attraverso Python.

Per prima cosa è necessario scaricare il software all’indirizzo http://www.python.it/

, una volta installato, lanciare la Python Shell.

procedere alla stesura del codice vero e proprio è necessario caricare nel 

programma alcune delle librerie che saranno utili per l’elaborazione della parte 

Figura 5.1: Importazione librerie 
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La figura consiste in uno screenshot dell’inserimen

Ora è necessario creare l’identità di una generica 

tre importanti codici: 

• Self.i: è l’atteggiamento iniziale del soggetto,

• Self.a: è l’atteggiamento acquisito, e accumula tutti gli

attori con i quali l’individuo entra in contatto ne

• Self.alpha: è il “fattore credulità”, e il suo valore è compr

Più aii è alto, maggiore è la propensione del soggetto ad a

proprie convinzioni per creder

Per questo primo approccio si suppone che il “

per tutti e pari a 0.9.

5.1.1 Come leggere il grafico di una rete

L’analisi dei flussi di informazioni all’interno de

rappresentazione grafica.

L’immagine illustra le relazioni intercorrenti tra i membri di

da un insieme di nodi (persone) collegati tra loro da 

soggetti). 

Un possibile esempio può essere quello rappresentato dalla mappa sottosta

Capitolo 5 – Modello in Python 

La figura consiste in uno screenshot dell’inserimento del codice in Python.

Ora è necessario creare l’identità di una generica persona attraverso l’inserimento di

: è l’atteggiamento iniziale del soggetto,

: è l’atteggiamento acquisito, e accumula tutti gli input proveni

attori con i quali l’individuo entra in contatto nella rete,

: è il “fattore credulità”, e il suo valore è compreso tra zero e uno. 

è alto, maggiore è la propensione del soggetto ad abbandonare le 

proprie convinzioni per credere alle opinioni dei membri del network. 

Per questo primo approccio si suppone che il “gullibility factor

per tutti e pari a 0.9.

Come leggere il grafico di una rete

L’analisi dei flussi di informazioni all’interno delle reti sociali consente di darne una 

rappresentazione grafica.

illustra le relazioni intercorrenti tra i membri di un gruppo ed è formato 

(persone) collegati tra loro da archi (relazioni intercorrenti tra i 

uò essere quello rappresentato dalla mappa sottosta
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: è il “fattore credulità”, e il suo valore è compreso tra zero e uno. 

è alto, maggiore è la propensione del soggetto ad abbandonare le 

e alle opinioni dei membri del network. 
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Figura 5.2: Esempio di grafo con nodi e archi 

Cross Rob, Nohria Nitin, Parker Andrew, “Six myths about informal networks and how to overcome 

them”, Sloan Management Review, 2002. 

Il grafico consente di evidenziare alcuni aspetti particolari. 

Sottogruppi: all’interno dello stesso network spesso si formano dei sottogruppi basati 

sulla localizzazione, sulla funzione, sulla posizione gerarchica, sull’anzianità, sull’età 

o sul sesso. Nell’esempio il network è articolato per funzione (marketing, finanza e 

produzione). 

Archi: ogni linea indica il legame intercorrente tra due soggetti, a volte esso può 

avere un verso rappresentato da una freccia che indica la direzione della relazione.  

Le frecce in arrivo indicano che l’individuo è una fonte di informazioni, mentre le 

frecce in partenza mostrano che quel membro del gruppo si rivolge alla persona 

vicina per avere direzioni o notizie. 

Posizioni periferiche: alcuni soggetti sono collegati debolmente al network, e alcune 

volte possono addirittura essere isolati. Questo può accadere perché non possiedono 

alcune caratteristiche sociali o di altra natura per entrare maggiormente in contatto 

con altri membri. 

Persone centrali: i grafici esplicitano quali sono i membri più importanti della rete. 



�

�

Solitamente gli individui che ricoprono posizioni c

importanti e carismatici, sono degli ottimi connett

tra loro le altre persone del network

Avere una rappresentazione accurata del network permette di individ

della rete o i nodi poco connessi e aiuta a promuov

Questo consente di prendere decisioni più corrette

5.1.2 NetworkX 

Per il nostro studio abbiamo de

NetworkX, una libreria di Python che permette la cr

studio delle strutture, dinamiche e funzioni delle 

Come Python, questo software è scaricabile gratuita

http://networkx.lanl.gov/download.html.

Immettiamo quindi nel programma il seguente codice

comando plot.show()
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147 Cross Rob, Nohria Nitin, Parker Andrew, “
overcome them”, Sloan Management Review, 2002.
148 Cross Rob, Parker Andrew, “
really gets done in organizations
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Solitamente gli individui che ricoprono posizioni centrali sono anche quelli più 

importanti e carismatici, sono degli ottimi connettori e hanno il compito di collegare 

tra loro le altre persone del network147. 

sentazione accurata del network permette di individuare le rigidità 

della rete o i nodi poco connessi e aiuta a promuovere la collaborazione tra i membri. 

Questo consente di prendere decisioni più corrette148. 

Per il nostro studio abbiamo deciso di rappresentare la rete degli individui media

NetworkX, una libreria di Python che permette la creazione, la manipolazione e lo 

studio delle strutture, dinamiche e funzioni delle reti complesse.

Come Python, questo software è scaricabile gratuitamente all’indirizzo 

http://networkx.lanl.gov/download.html.

Immettiamo quindi nel programma il seguente codice, ricordandoci di inserire il 

plot.show() alla fine delle istruzioni: 
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Cross Rob, Nohria Nitin, Parker Andrew, “Six myths about informal networks and how to 

”, Sloan Management Review, 2002.
Cross Rob, Parker Andrew, “The Hidden Power of Social Networks: Understanding 

e in organizations”, Hardvard Business School Press, Boston, 2004.
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distribuito. Questo modello 
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e intuitività. 
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più riconoscibili (ad esempio se si 

nella penultima riga del codice precedente il coman

Il grafico creato dovrebbe essere simile a quello r
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Si inizia con un grafico vuoto, aggiungendo 10 oggetti di tipo Persona.

Con la probabilità uguale al parametro “density”, inseriamo gli archi tra i vari nodi. 

All’aumentare della densità, cresce anche il numero di collegamenti tra i soggetti 

Questo tipo di grafico viene chiamato algoritmo di Erdos-Rényi, ed è il modo più 

semplice per rappresentare una rete casuale con grado di centralità normalmente 

Questo modello è poco realistico nella rappresentazione di un netw

uttavia si è scelto di usare comunque questo algoritmo per la sua semplicità 

Si procede quindi alla rappresentazione vera e propria della rete di agenti

Con NetworkX è possibile attribuire il colore che si desidera ai vari nodi per renderli 

più riconoscibili (ad esempio se si desiderano sulle sfumature del rosso si inserisce 

nella penultima riga del codice precedente il comando cmap = plot.cm.Reds

Il grafico creato dovrebbe essere simile a quello riportato in figura.

Figura 5.3: Rete di 10 agenti, density = 0.9 

Non sempre il numero delle connessioni all’interno di una rete corrisponde 

all’efficacia della stessa.
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Al contrario di quello che si potrebbe pensare, il 

con tutti gli altri non aumenta la collaborazione e

può incidere negativamente sulla qualità del network.

In una rete di qualsiasi dimensione, non è desidera

connessi fra loro perché tutti questi collegamenti 

produttività del gruppo.

L’utilità della social network analysis

sovraccarichi e alleviarli cambiandone le connessio

Sarebbe quindi auspicabile creare e mantenere solo 

strategico per ottimizzare le performance

Si propone quindi una rete con una minore quantità di collegament

Figura 5.
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Al contrario di quello che si potrebbe pensare, il fatto che ogni membro sia collegato 

con tutti gli altri non aumenta la collaborazione e il problem solving

ere negativamente sulla qualità del network.

In una rete di qualsiasi dimensione, non è desiderabile che tutti i membri siano 

connessi fra loro perché tutti questi collegamenti porterebbero solo a un crollo della 

cial network analysis consiste proprio nel rivelare i nodi 

sovraccarichi e alleviarli cambiandone le connessioni149. 

Sarebbe quindi auspicabile creare e mantenere solo le relazioni con un buon valore 

strategico per ottimizzare le performance150. 

ndi una rete con una minore quantità di collegamenti tra gli archi.

Figura 5.4: Rete di 10 agenti, density = 0.4 

�������������������

Cross Rob, Parker Andrew, op. cit., 2004. 
Cross Rob, Nohria Nitin, Parker Andrew, op. cit., 2002. 
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fatto che ogni membro sia collegato 

problem solving, ma al contrario 

bile che tutti i membri siano 

porterebbero solo a un crollo della 

consiste proprio nel rivelare i nodi 

le relazioni con un buon valore 

ndi una rete con una minore quantità di collegamenti tra gli archi.
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5.1.3 Self.a 

Dopo questa breve introduzione, procediamo con la s

seguenti funzioni all’interno della classe “Pers

Questa funzione aggiorna l’atteggiamento acquisito 

confronto con il gruppo, che è basato sulla somma p

dagli amici e il fattore di credulità 

Per prima cosa si calcolano i pesi, 

distribuiti tra i vari membri (riga 5). I passi suc

somma pesata delle opinioni dei pari

Infine l’ultima riga permette di aggiornare l’opini

l’opinione dell’attore non è più uguale all’opinion

l’idea di partenza moltiplicata per il “fattore sce

pesata di tutte le opinioni degli appartenenti al g

credulità”.  

Self.a = self.alpha*s + (1

Proviamo ora a far girare il modello per vedere com

volta. 
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Dopo questa breve introduzione, procediamo con la simulazione inserendo le 

seguenti funzioni all’interno della classe “Persona”: 

Questa funzione aggiorna l’atteggiamento acquisito (self.a) dalla persona dopo il 

confronto con il gruppo, che è basato sulla somma pesata delle opinioni provenienti 

dagli amici e il fattore di credulità alpha.  

Per prima cosa si calcolano i pesi, che per semplicità verranno considerati equamente 

distribuiti tra i vari membri (riga 5). I passi successivi, dalla riga 6 alla 8, calcolano la 

somma pesata delle opinioni dei pari più la propria. 

Infine l’ultima riga permette di aggiornare l’opinione corrente affermando che 

l’opinione dell’attore non è più uguale all’opinione iniziale, ma è pari alla somma tra 

l’idea di partenza moltiplicata per il “fattore scetticismo” (1 – self.alpha) e la media 

pesata di tutte le opinioni degli appartenenti al gruppo moltiplicata per il “fattore 

Self.a = self.alpha*s + (1–self.alpha)*self.i

Proviamo ora a far girare il modello per vedere come il network cambia di volta in 

����

Dopo questa breve introduzione, procediamo con la simulazione inserendo le 

(self.a) dalla persona dopo il 

esata delle opinioni provenienti 

che per semplicità verranno considerati equamente 

cessivi, dalla riga 6 alla 8, calcolano la 

ente affermando che 

e iniziale, ma è pari alla somma tra 

self.alpha) e la media 

ltiplicata per il “fattore 

self.alpha)*self.i

e il network cambia di volta in 
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Il risultato di far girare il modello per un period

come quello rappresentato in figura.

Di volta in volta le opinioni degli agenti diventan

fino quasi a convergere, ma senza mai raggiungere i

Capitolo 5 – Modello in Python 

Il risultato di far girare il modello per un periodo t = 30 restituisce u

come quello rappresentato in figura.

Di volta in volta le opinioni degli agenti diventano sempre più vicine (simili) tra loro 

fino quasi a convergere, ma senza mai raggiungere il consenso unanime.

Figura 5.5: Modello di diffusione 

���

o t = 30 restituisce un andamento 

o sempre più vicine (simili) tra loro 

l consenso unanime.
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5.2 VARIAZIONE PARAMETRI BASE 

Si procede ora a effettuare una serie di prove modi

presentati in precedenza.

Si è pensato di trattare in particolare 

1 e la presenza di un lead

5.2.1 Gullibility factor

Assumiamo ora che gli individui presi in esame abbi

“gullibility” e che quindi accettino di farsi influenzare da ci

propri pari. Imponiamo quindi 

Figura 5.6: Consenso in un modello di diffusione con alpha = 

La figura mostra come il consenso unanime tra i mem

velocemente, anche se i fatti dimostrano che l’idea comun

estremo e difficilmente nella realtà si assisterà a
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VARIAZIONE PARAMETRI BASE 

Si procede ora a effettuare una serie di prove modificando i vari parametri base 

presentati in precedenza.

Si è pensato di trattare in particolare i casi in cui il fattore di credulità sia pari a 0 

la presenza di un leader o più influenzatori. 

Gullibility factor

Assumiamo ora che gli individui presi in esame abbiano il massimo coefficiente di 

” e che quindi accettino di farsi influenzare da ciò che viene detto dai 

propri pari. Imponiamo quindi alpha = 1, in una scala che va da zero a uno.

: Consenso in un modello di diffusione con alpha = 

La figura mostra come il consenso unanime tra i membri della rete sia raggiunto 

mente, anche se i fatti dimostrano che l’idea comune è errata.

estremo e difficilmente nella realtà si assisterà a una circostanza simile.

����

ficando i vari parametri base 

i casi in cui il fattore di credulità sia pari a 0 o a 

ano il massimo coefficiente di 

” e che quindi accettino di farsi influenzare da ciò che viene detto dai 

, in una scala che va da zero a uno.

: Consenso in un modello di diffusione con alpha = 1.0 

bri della rete sia raggiunto 

mente, anche se i fatti dimostrano che l’idea comune è errata. Questo caso è 

 una circostanza simile.
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Proviamo ora a simulare una situazione di assoluto 

idee degli altri membri del network e quindi un cas

soggetto in esame. Imponiamo 

Figura 5.7: Consenso in un modello di diffusione con alpha = 

5.2.2 Inserimento di influenzatori

Supponiamo ora di inserire all’interno del network 

tenuto in grande consideraz

Generalmente gli opinion leaders 

numero di contatti all'interno della rete, sono dei

altri membri. Spesso possiedono un ruolo di

esperti riguardo determinati argomenti.

Cross, Nohria e Parker affermano che le persone che

importanti e centrali adottano comportamenti divers

collocazioni marginali. In particolare essi dedicano particolare attenzi

sviluppo delle relazioni e al coinvolgimento degli 

Gli autori dell’articolo sostengono che i modelli d

comportamenti intenzionali piutto
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Proviamo ora a simulare una situazione di assoluto scetticismo nei confronti delle 

idee degli altri membri del network e quindi un caso di un’opinione forte da parte 

soggetto in esame. Imponiamo alpha = 0. 

: Consenso in un modello di diffusione con alpha = 

Inserimento di influenzatori

Supponiamo ora di inserire all’interno del network un leader di opinione che sia 

tenuto in grande considerazione da coloro che accettano le sue idee. 

opinion leaders sono particolarmente socievoli e hanno un gran 

numero di contatti all'interno della rete, sono dei buoni oratori e ispirano fiducia agli 

altri membri. Spesso possiedono un ruolo di rilievo nel network e sono considerati 

esperti riguardo determinati argomenti.

Cross, Nohria e Parker affermano che le persone che ricoprono le posizioni più 

importanti e centrali adottano comportamenti diversi da coloro che occupano 

i. In particolare essi dedicano particolare attenzi

sviluppo delle relazioni e al coinvolgimento degli altri membri nelle conversazioni.

Gli autori dell’articolo sostengono che i modelli di rete sono il prodotto di 

comportamenti intenzionali piuttosto che di caratteristiche profondamente radicate 

����

scetticismo nei confronti delle 

o di un’opinione forte da parte del 

: Consenso in un modello di diffusione con alpha = 0.0 

un leader di opinione che sia 

sono particolarmente socievoli e hanno un gran 

 buoni oratori e ispirano fiducia agli 

rilievo nel network e sono considerati 

 ricoprono le posizioni più 

i da coloro che occupano 

i. In particolare essi dedicano particolare attenzione allo 

altri membri nelle conversazioni.

i rete sono il prodotto di 

sto che di caratteristiche profondamente radicate 
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della personalità, e che quindi tali atteggiamenti 

incoraggiati. 

Definiamo quindi questo 

modello, che possiede un’opinio

Procediamo quindi all’inserimento del codice:

L’influenzatore è facilmente riconoscibile dal graf

in rosso. 

Figura 5.8 e 5.9: Inserimento di un influenzatore all’interno della
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della personalità, e che quindi tali atteggiamenti possono essere appresi o 

Definiamo quindi questo influencer come uno speciale tipo di persona all’interno del 

modello, che possiede un’opinione irremovibile ed estrema (self.a = 1

Procediamo quindi all’inserimento del codice:

L’influenzatore è facilmente riconoscibile dal grafico sottostante ed è rappresentato 

: Inserimento di un influenzatore all’interno della

����

possono essere appresi o 

come uno speciale tipo di persona all’interno del 

self.a = 1). 

ico sottostante ed è rappresentato 

: Inserimento di un influenzatore all’interno della rete 
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Supponiamo ora che vengano inseriti quattro influen

connettiamo con le altre persone all’interno di ess

E poi facciamo girare il modello.

Quello che si ottiene è una rappresentazione grafic

influenzatori abbiano un forte effetto sulle opinio

Capitolo 5 – Modello in Python 

Supponiamo ora che vengano inseriti quattro influenzatori all’interno della rete e li 

connettiamo con le altre persone all’interno di essa.

E poi facciamo girare il modello.

Quello che si ottiene è una rappresentazione grafica che mostra come 

influenzatori abbiano un forte effetto sulle opinioni delle persone all’interno della 

����

zatori all’interno della rete e li 

a che mostra come i quattro 

ni delle persone all’interno della 
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rete, anche se le posizioni di partenza non permett

completamente alle idee estreme.

Più influenzatori saranno presenti, più favorevol

consenso di un’opinione estrema.

Figura 5.10 e 5.11: Inserimento di quattro influenzatori all’interno 

Capitolo 5 – Modello in Python 

rete, anche se le posizioni di partenza non permettono ai soggetti di migrare 

completamente alle idee estreme.

Più influenzatori saranno presenti, più favorevole sarà il movimento verso il 

consenso di un’opinione estrema.

: Inserimento di quattro influenzatori all’interno 

����

ono ai soggetti di migrare 

e sarà il movimento verso il 

: Inserimento di quattro influenzatori all’interno del network
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Si deve tenere presente che il modello presentato è

in esame molti dei fattor

l’omofilia, la massa critica e la non linearità del

5.3 COEVOLUZIONE DI RETI E INFORMAZIONI

Procederemo ora a modificare il modello di influenz

attitudini degli individui e il contenuto delle informazi

Rimuoviamo quindi la 

permette di scambiare informazioni con un agente sc

totalità delle persone all’interno del network.

Lo stesso rapporto di credulità verrà applicato anc

Questa sarà una scelta casuale. Dopo l’interazione 

creeremo una media tra i due nodi attraverso la for

s = 0.5 *

Essa verrà pesata dalla similarità, e cioè i nodi p

connessioni più forti.

Sappiamo inoltre che le connessioni diminuiscono do

Il modo più semplice per dimostrare ciò è con un ta

����������������������������������������������������������
151 A caso. 

Capitolo 5 – Modello in Python 

Si deve tenere presente che il modello presentato è molto semplificato e non prende 

in esame molti dei fattori che intervengono nella diffusione delle informazi

l’omofilia, la massa critica e la non linearità del processo.

COEVOLUZIONE DI RETI E INFORMAZIONI

Procederemo ora a modificare il modello di influenza appena presentato, variando le 

dini degli individui e il contenuto delle informazioni all’interno della rete.

Rimuoviamo quindi la step function e introduciamo una funzione interazione che 

permette di scambiare informazioni con un agente scelto a random
151

sone all’interno del network.

Lo stesso rapporto di credulità verrà applicato anche in questo caso.

Questa sarà una scelta casuale. Dopo l’interazione e il ricevimento di informazioni, 

creeremo una media tra i due nodi attraverso la formula: 

s = 0.5 * (self.a + partner.a) 

Essa verrà pesata dalla similarità, e cioè i nodi più omogenei diventeranno le 

Sappiamo inoltre che le connessioni diminuiscono dopo un certo periodo di tempo.

Il modo più semplice per dimostrare ciò è con un tasso di declino costante:

�������������������
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 molto semplificato e non prende 

i che intervengono nella diffusione delle informazioni come 

a appena presentato, variando le 

oni all’interno della rete.

e introduciamo una funzione interazione che 
151, e non con la 

e il ricevimento di informazioni, 

iù omogenei diventeranno le 

po un certo periodo di tempo.

sso di declino costante:
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v(t + 1) = v(t) * (1 – decay_rate) 

Il tasso di declino nel mondo reale è piuttosto basso, mentre on-line può essere 

significativamente maggiore a causa delle caratteristiche intrinseche del mezzo 

virtuale (è molto più semplice togliere l’amicizia a una persona su Facebook 

piuttosto che chiudere un rapporto in un incontro face-to-face).  

Proprio per questo motivo, per il modello astratto proposto si è deciso di scegliere un 

valore semplice, assumendo che il tasso di declino delle connessioni nel network sia 

dell’1% per periodo di tempo.  

Rappresentiamo la rete come nel paragrafo precedente. 

Figura 5.12: Rete con nodi simili e dissimili 

- Manca il grafico - 

Il grafico mostra come i nodi ben connessi formino un piccolo gruppo di followers

(seguaci) simili attorno a esso, mentre i nodi poco connessi collocati in periferia 

rimangono dell’opinione contraria. 

In questo modo i nodi con idee diverse possono coesistere pacificamente e possono 

emergere punti di consenso multipli. 
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Figura 5.1

5.3.1 Omofilia 

I risultati appena ottenuti dipendono ancora dalla 

partner della comunicazione, che però non è un’ipot

Implementiamo quindi la nozione

precedentemente, consiste nel fatto che le persone 

caratteristiche e i medesimi interessi hanno una ma

tra loro e a instaurare delle relazioni.

Per fare ciò ogni individuo dovrà disporre di una lista 

conosce e un’idea sulla loro similarità.

In questo caso quindi abbiamo già memorizzato il va

Python: 

Come accennato nel capitolo cap 2.

scegliere qualcuno di molto simile a noi, ma la curiosità

dialogare con qualcuno di diverso. 
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Figura 5.13: Coesistenza di opinioni diverse 

I risultati appena ottenuti dipendono ancora dalla nozione di scelta casuale dei 

partner della comunicazione, che però non è un’ipotesi fattibile nel mondo reale. 

Implementiamo quindi la nozione di omofilia che, come già accennato 

precedentemente, consiste nel fatto che le persone che condividono le stesse 

caratteristiche e i medesimi interessi hanno una maggiore predisposizione a dialogare 

tra loro e a instaurare delle relazioni.

ni individuo dovrà disporre di una lista ideale delle persone che 

conosce e un’idea sulla loro similarità.

In questo caso quindi abbiamo già memorizzato il valore dell’omofilia 

Come accennato nel capitolo cap 2.18, inizialmente esiste un’alta probabilità di 

o di molto simile a noi, ma la curiosità rende più interessante 

dialogare con qualcuno di diverso. 
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nozione di scelta casuale dei 

esi fattibile nel mondo reale. 

di omofilia che, come già accennato 

che condividono le stesse 

ggiore predisposizione a dialogare 

delle persone che 

lore dell’omofilia del codice in 

te un’alta probabilità di 

rende più interessante 
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5.3.2 Roulette Choice

A volte accade che alcune conversazioni tra gli att

Per scegliere gli interlocutori con una probabilità proporz

similarità (o dissimilarità), implementiamo una pro

Choice”, cioè roulette della scelta.

Immaginiamo quindi che esista una ruota con settori

raffigurata qui sotto. 

Figura 5.1

Scegliamo di “puntare” sui settori con la più alta 

rotazione della roulette non sia truccata e quindi 

Si implementa il metodo della roulette costruendo u

lo svolgimento di una comunicazione e si ripete il 

similarità. In questo modo la selezione casuale del

roulette con sezioni pesate diverse tra loro.

Il valore attribuito a ogni sezione sarà compreso t

alti avranno una maggio

Ora è necessario modificare il metodo 

roulette. 

Bisognerà decidere la similarità dei soggetti coinv
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Roulette Choice

A volte accade che alcune conversazioni tra gli attori avvengano in modo casuale.

liere gli interlocutori con una probabilità proporzionale al loro grado di 

similarità (o dissimilarità), implementiamo una procedura chiamata “

”, cioè roulette della scelta.

Immaginiamo quindi che esista una ruota con settori di pesi diversi

Figura 5.14: Roulette Choice pesata 

- Manca il grafico - 

Scegliamo di “puntare” sui settori con la più alta probabilità di vincita, nonostante la 

rotazione della roulette non sia truccata e quindi uniformemente distri

Si implementa il metodo della roulette costruendo una lista di potenziali partner per 

lo svolgimento di una comunicazione e si ripete il loro nome in base al loro grado di 

similarità. In questo modo la selezione casuale della lista si trasformerà in

roulette con sezioni pesate diverse tra loro.

Il valore attribuito a ogni sezione sarà compreso tra 0 e 1, e i nomi con i valori più 

una maggiore probabilità di essere scelti. 

Ora è necessario modificare il metodo interact() per permettere l’uso della modalità 

Bisognerà decidere la similarità dei soggetti coinvolti nella conversazione:

����

ori avvengano in modo casuale.

liere gli interlocutori con una probabilità proporzionale al loro grado di 

cedura chiamata “Roulette 

 di pesi diversi come quella 

probabilità di vincita, nonostante la 

uniformemente distribuita. 

na lista di potenziali partner per 

loro nome in base al loro grado di 

la lista si trasformerà in una 

i nomi con i valori più 

tere l’uso della modalità 

olti nella conversazione:
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• Similarità: probabilità 

• Dissimilarità: probabilità

• Casualità: probabilità 

Se una persona non avr

interlocutore e proverà a instaurare un legame.

Adesso proviamo a modificare il modello per ottener

grafiche. 

Il primo sarà un “consensus plot

di tutti i partecipanti della rete, oltre che il va
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Similarità: probabilità attorno a 0.6, 

Dissimilarità: probabilità attorno a 0.3, 

Casualità: probabilità inferiore a 0.1. 

Se una persona non avrà nessuno con cui parlare, sceglierà casualmente il

interlocutore e proverà a instaurare un legame.

Adesso proviamo a modificare il modello per ottenere alcune rappresentazioni 

consensus plot”, cioè un diagramma che illustra l’opinione media 

di tutti i partecipanti della rete, oltre che il valore minimo e il massimo.

���

à nessuno con cui parlare, sceglierà casualmente il proprio 

e alcune rappresentazioni 

illustra l’opinione media 

lore minimo e il massimo.
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A ogni iterazione del modello aggiungeremo i valori

e tracceremo i risultati alla fine.

Un risultato è rappresenta
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A ogni iterazione del modello aggiungeremo i valori di consenso della rete a una lista 

e tracceremo i risultati alla fine.

Un risultato è rappresentato nelle due seguenti figure. 

Figura 5.15: Rete finale 

����

 di consenso della rete a una lista 
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Nel network finale le idee dei vari nodi possono es

si può vedere dal grafico sottostante, convergono v

accettabili. 

Figura 5.1

La prima osservazione che si può fare è che la rete

situazione stabile: essa non è rappresentata dal co

gamma di opinioni accettabili che escludono gli est

raggiungimento di una zona intermedia che mette tutti d’ac

In assenza di opinion leaders

sempre lontano dai valori più estremi.

Il network non viene omogeneizzato in cluster, quin

coesistono in equilibrio stabile ma dinamico.

Questo è reso possibile dai legami deboli accennati

questa teoria consiste nel dimostrare come le conos

permettano di avere accesso a una 

avrebbe coltivando esclusivamente legami forti come
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Nel network finale le idee dei vari nodi possono essere abbastanza diverse, ma come 

si può vedere dal grafico sottostante, convergono verso un range di opinioni 

Figura 5.16: Convergenza di opinioni 

La prima osservazione che si può fare è che la rete raggiunge velocemente una 

situazione stabile: essa non è rappresentata dal consenso unanime, ma da un’ampia 

gamma di opinioni accettabili che escludono gli estremi e incoraggiano il 

gimento di una zona intermedia che mette tutti d’accordo.

opinion leaders, il posto medio esatto sarà piuttosto casuale, ma 

sempre lontano dai valori più estremi.

Il network non viene omogeneizzato in cluster, quindi i gruppi con diverse 

coesistono in equilibrio stabile ma dinamico.

Questo è reso possibile dai legami deboli accennati nel capitolo 2.

questa teoria consiste nel dimostrare come le conoscenze amicali non troppo strette 

permettano di avere accesso a una quantità di informazioni superiore a quella che si 

avrebbe coltivando esclusivamente legami forti come quelli familiari.

����

sere abbastanza diverse, ma come 

erso un range di opinioni 

 raggiunge velocemente una 

nsenso unanime, ma da un’ampia 

gamma di opinioni accettabili che escludono gli estremi e incoraggiano il 

, il posto medio esatto sarà piuttosto casuale, ma pur 

di i gruppi con diverse opinioni 

2.19. La forza di 

cenze amicali non troppo strette 

quantità di informazioni superiore a quella che si 

 quelli familiari.
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Figura 5.17: Istogramma dei legami deboli e forti 

- Manca il grafico - 

Se si traccia un istogramma dei legami all’interno di una rete, si scopre come gli 

estremi forti siano rari, almeno quanto quelli molto deboli. 

La maggior parte dei valori si concentra attorno allo 0.3: cioè attorno a legami 

abbastanza deboli ma solidi. 

Ciò è confermato dalla piramide di Dunbar, spiegata nel paragrafo 2.7, che mostra 

come i vincoli forti siano rari, poco numerosi e richiedano il pieno consenso (che è 

altrettanto raro), mentre i legami deboli siano più facili da stabilire e mantenere152. 

���������������������������������������� �������������������
152 Tsvetovat Marksim, Kouznetsov Alexander, “Social network analysis for startups”, O’Reilly, 
USA, 2011. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII EE SSVVIILLUUPPPPII FFUUTTUURRII

Negli ultimi anni, a causa dell’aumentata resistenza dei consumatori alle tradizionali 

forme di pubblicità di massa come televisione e giornali, i marketers hanno dovuto 

adeguare le loro strategie ai nuovi mercati. 

Il modello non convenzionale presentato è il Marketing Virale, tecnica che 

incoraggia i consumatori a condividere indicazioni e raccomandazioni sui prodotti 

sfruttando le reti di relazioni già esistenti. 

Si è scoperto come il word-of-mouth possa essere un fattore di influenza molto forte 

nel condizionare le decisioni di acquisto dei clienti e che la fiducia è alla base delle 

raccomandazioni. 

Il Viral Marketing può essere definito come il passaparola potenziato dalla rete, il 

modello attraverso il quale un messaggio con particolari caratteristiche si propaga 

esponenzialmente attraverso le segnalazioni e i consigli tra clienti.  

Per capire come avviene la diffusione delle informazioni tra le persone è stato 

costruito un modello agent-based nel quale gli individui possono influenzarsi 

reciprocamente e raggiungere un consenso unanime con la propria rete. 

La teoria alla quale si fa riferimento è la Social Influence Network Theory elaborata 

da Friedkin alla fine degli anni ’90, e consiste nella formalizzazione matematica del 

processo sociale che porta i membri di un gruppo a un cambio di opinione in seguito 

alle influenze interpersonali a cui vengono sottoposti durante il confronto con gli altri 

attori. 

Il modello studia in particolare le dinamiche che consentono ai componenti di piccoli 

gruppi di cambiare la loro posizione riguardo un determinato argomento in base alle 

convinzioni degli altri attori. Si ipotizza quindi che esista un meccanismo che 

permetta al soggetto di effettuare una media pesata tra il proprio pensiero di partenza 

e quello dei membri del proprio gruppo.  

Il processo di formazione delle opinioni si compone di due fasi: nella prima l’idea 

iniziale viene determinata da un insieme di variabili esogene (caratteristiche 
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personali come genere, età, status, ecc.), mentre in un secondo momento il proprio 

pensiero viene influenzato anche da fattori endogeni, cioè gli influssi provenienti dal 

confronto con gli altri membri. 

Una persona che si confronta con altri soggetti tenderà ad attribuire una diversa 

importanza alle varie opinioni con cui entra in contatto. Molto spesso infatti il peso 

assegnato a una certa persona non dipende tanto dall’argomento trattato nello 

specifico, ma dalle informazioni che si possiedono sul proprio interlocutore. 

La prima impressione e le sue caratteristiche peculiari (aspetto fisico, genere, 

esperienze personali, caratteristiche socioeconomiche, ecc.) fungeranno da filtro 

attraverso il quale valutare l’importanza dell’attore con il quale avviene il confronto. 

Gli individui tendono quindi a formare un’opinione sul proprio interlocutore in base 

agli stereotipi appartenenti a quelle determinate caratteristiche, questo permette di 

mantenere una certa influenza a prescindere del tema discusso. 

La rilevanza accordata a una persona dipende dalla visibility, cioè dalla capacità di 

emergere del soggetto nel gruppo e dalla sua saliency, ciò l’importanza di ciò che 

sostiene. 

Le analisi di Friedkin si basano su alcuni esperimenti svolti sul raggiungimento del 

consenso effettuati controllando il range delle opinioni di partenza su alcuni quesiti, 

su gruppi di diverse dimensioni (diadi, triadi e tetradi) e con una diversa pressione al 

raggiungimento del consenso (alta o bassa). 

Dalle osservazioni compiute è emerso che le dinamiche di gruppo sono influenzate 

dal numero di membri coinvolti, mentre le differenze di ideali sono dovute alla 

diversa suscettibilità all’influenza degli altri e al loro profilo personale di partenza. 

Gli studi compiuti hanno dimostrato che, all’aumentare della pressione esercitata 

all’interno del gruppo, gli individui tendono a restringere il confronto con le persone 

con argomentazioni simili alla propria e che molto spesso possiedono caratteristiche 

socio demografiche analoghe a quelle dell’interlocutore. Il dialogo con i soggetti 

appartenenti ai legami stretti però rafforza l’omofilia e causa ridondanza di 

informazioni, proprio per questo sarebbe stimolante rapportarsi anche con le persone 

facenti parte dell’opposizione, fonte di preziose informazioni. 

È emerso che spesso all’interno di un network avviene una polarizzazione di gruppo, 

cioè un rafforzamento dell’opinione di partenza. Secondo la Social Comparison 
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Theory questo accade perché inizialmente gli attori espongono la loro opinione in 

modo meno marcato rispetto al reale pensiero per non risultare troppo estremi. Una 

volta che sono stati rassicurati dalle altre idee, la paura del giudizio e la pressione 

alla conformità del gruppo decrescono e il dialogo diventa più libero.  

Grazie alla teoria elaborata da Friedkin, è stato possibile elaborare un modello di 

diffusione virale attraverso l’uso di Python, che ha permesso di dimostrare le sue 

idee implementando una procedura chiamata Roulette Choice: cioè di un confronto 

tra attori proporzionale al loro grado di similarità, arrivando a raggiungere una zona 

di accordo su un certo argomento (non un consenso unanime), cioè una gamma di 

opinioni accettabili che escludono gli estremi. 

Dopo aver studiato la diffusione delle informazioni all’interno delle reti sociali, si 

può affermare che una delle principali ragioni per scegliere di inserire il marketing 

virale nelle proprie strategie è la capacità del messaggio di superare le resistenze dei 

consumatori nei confronti delle forme di pubblicità classica. Il suo successo consiste 

proprio nel farsi largo tra il sovraffollamento pubblicitario che caratterizza anche la 

fase di navigazione in internet, nella quale gli utenti possono essere facilmente 

distratti da banner e pop-up. 

In aggiunta, la propagazione del messaggio virale avviene in maniera volontaria, e 

opera utilizzando mezzi inusuali. Il passaparola elettronico, consente l'invio dei 

messaggi alle persone ritenute più affini al contenuto stesso: si identificano così i 

soggetti più interessati a trasmettere le informazioni che l'azienda desidera.  

Un altro punto di forza sono i costi nettamente inferiori rispetto a una campagna 

promozionale attuata sui media tradizionali, come ha dimostrato il caso Hotmail 

citato nel secondo capitolo. 

D’altro canto però il marketing virale non consente all’azienda il controllo sul 

contenuto dei messaggi diffusi dagli utenti e la relativa propagazione all’interno della 

rete. Si corre quindi il rischio che un commento negativo provochi un impatto 

dannoso sul prodotto o sulla marca, proprio a causa dell’impossibilità di monitorare 

l’essenza del messaggio o la sua manipolazione. 

Il maggiore limite del viral marketing è il ciclo di vita dell’Ideavirus: dopo la crescita 

esponenziale è molto complicato mantenere l’interesse iniziale a un livello così 
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elevato, e l’abilità dell’azienda consiste proprio nell’essere in grado di sostituire 

l’idea in declino con una nuova. 

Inoltre è necessario preventivare un primo periodo caratterizzato dal solo 

sostenimento di costi, prima di riuscire a ottenere dei risultati in termini di profitti. 

Si è notato come la probabilità di essere infettati dal marketing virale decresca 

all’aumentare della ripetizione dei consigli. I marketers dovrebbero quindi fare 

attenzione a non eccedere con gli incentivi alle raccomandazioni proposti ai 

consumatori (es. 10% di sconto con la promozione “porta un amico”), perché questo 

potrebbe causare una perdita di credibilità dell’azienda agli occhi del potenziale 

cliente. 

Il marketing virale presuppone un equilibro molto delicato, quindi gli uomini del 

marketing sono tenuti a sviluppare le loro strategie pubblicitarie analizzando con 

cura il tipo di interessi delle persone appartenenti al gruppo di riferimento del proprio 

target. 

Il viral marketing è una strategia abbastanza recente e, proprio perché non esiste una 

soluzione di successo adatta per tutte le aziende, è consigliabile affiancare a essa 

anche azioni di marketing tradizionale. 

SVILUPPI FUTURI 

Attualmente il marketing virale non è ancora molto diffuso nel nostro Paese, mentre 

all’estero si registrano campagne pubblicitarie con buoni risultati in termini di 

impatto e di gradimento.  

Il motivo principale è che la gestione delle strategie non convenzionali implica una 

cultura professionale orientata all’innovazione e alle sfide. 

Data la saturazione dei mercati moderni e la concorrenza spietata, diventa d’obbligo 

concentrarsi sullo sviluppo di una relazione bilaterale tra l’impresa e il cliente; infatti 

se la società evolve, anche le imprese devono cambiare approccio nel comunicare 

con il proprio pubblico. Come afferma Alex  Giordano il marketing non 
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convenzionale va inteso come nuova forma mentis, come nuova attitudine 

all’ascolto, non come strumento. 

È importante avvicinarsi ai consumatori parlando la stessa lingua attraverso canali 

innovativi come i social network. La comunicazione bottom-up deve essere diretta e 

basarsi sui feedback dei consumatori, il dialogo aperto non deve disorientare e 

spaventare i dirigenti per la mancanza di controllo del mezzo, perché permetterà loro 

di aumentare l’efficacia e diminuire i costi delle proprie campagne di marketing, ma 

soprattutto di coinvolgere in modo durevole la potenziale clientela. 

Entrare in contatto diretto con l’azienda consentirà al cliente di collaborare per 

ottenere un’offerta sempre migliore, riaccendendo la passione per la marca che nel 

tempo probabilmente si era un po’ assopita. 

Per sviluppare un’Ideavirus contagiosa è fondamentale conoscere i bisogni del 

proprio target di riferimento, compresi quelli inespressi. Una seconda tattica vincente 

sarà poi individuare i contesti più adatti alla diffusione di mode e tendenze in cui 

inserire il proprio prodotto.  

Gli elementi virali della proposta commerciale, come i virus, cambiano di volta in 

volta creando forme di advertising sempre nuove; per rendere possibile il progresso 

sarà necessario il ripensamento delle tecniche tradizionali di marketing e l’apertura a 

strategie innovative.  

Il marketing virale deve essere inteso come evoluzione permanente. 
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