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Introduzione  

Obiettivi dell’indagine 

Questo lavoro intende sviluppare il tema di centrale e crescente importanza 

all’interno delle discipline di management, ovvero il ruolo della fiducia quale elemento 

essenziale nella costruzione dei rapporti impresa-cliente e tra utenti nel web. La tesi 

andrà ad esaminare come, attraverso i New Media e il Web 2.0, siano emersi nuovi 

meccanismi per generare fiducia nei confronti dei consumatori e, di conseguenza, 

come gli User Generated Content hanno stravolto la relazione tradizionale impresa-

cliente. Nello specifico la tesi esaminerà il ruolo della mamma blogger quale 

protagonista assoluto di un nuovo modello di costruzione della fiducia attraverso i 

social media e le tecnologie digitali. 

La sviluppo dei Social Media ha stravolto notevolmente il comportamento degli 

individui nei confronti della comunicazione d’impresa e del marketing. La crescente 

disponibilità tecnologica e la facilità di utilizzo delle applicazioni web hanno dato un 

potere nuovo al consumatore, quello di incidere sulle opinioni degli utenti del web. I 

contenuti generati e diffusi dagli utenti in Rete, gli User Generated Content (post, 

raiting, product review), sono spesso incentrati sulle qualità di un’impresa, di un brand 

o di un prodotto, e diventano una fonte di informazione commerciale in grado di 

influire sulla valutazione delle alternative. 

Le implicazioni che nascono dall’analisi degli User Generated Content sono di duplice 

natura. Dal punto di vista aziendale potrebbe essere interessante entrare in contatto 

con le persone più influenti sia in ottica di una comunicazione da loro guidata, sia 

nell’ottica di ascolto e collaborazione per il miglioramento dell’offerta aziendale. Dal 

punto di vista dell’utente web che produce contenuti ritenuti interessanti dalla rete, è 

interessante analizzare come si innescano i meccanismi di fiducia tra influencer e i suoi 

lettori, tali da portare all’accettazione di forme di collaborazione influencer-aziende. 

La tesi si focalizzerà sui contenuti prodotti dalle mamme blogger e sulla capacità di 

influenza delle stesse nei confronti delle loro pari. 
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Struttura della tesi 

La tesi si struttura in due parti, la prima inerente la review della letteratura, la seconda 

invece approfondisce il caso mamme blogger. 

La prima parte della tesi è composta da due capitoli.  

Il Capitolo 1 è dedicato all’analisi dell’impatto dei Social Media nella 

comunicazione impresa cliente. Partendo dai primi cambiamenti che il Web 1.0 ha 

indotto nell’organizzazione aziendale (Par 1.1), si presenterà la letteratura in merito 

all’evoluzione di internet al Web 2.0 (Par 1.2, 1.4) secondo i contributi di Tim O’Reilly. 

L’avanzamento della disponibilità tecnologica e dei modelli partecipativi permessi dal 

Web 2.0 hanno reso la rete un mercato in grado di far comunicare tra loro tutti gli 

attori della filiera, cambiando definitivamente le regole del marketing. Dopo una breve 

presentazione della letteratura in merito al “nuovo” marketing, in particolare al 

Marketing non convenzionale e al Societing (Par 1.3), mi concentrerò sui modelli e le 

teorie inerenti la Social Media Marketing (Par 1.5). Nella parte centrale del primo 

capitolo analizzerò dunque gli step necessari ad un’impresa che entra a far parte dei 

Social Media: monitoraggio, partecipazione e mobilitazione degli utenti. La fase di 

mobilitazione degli utenti verrà approfondita grazie alla letteratura in merito alla 

digital influence (1.6), tema di centrale importanza nella collaborazione tra aziende e 

utenti in grado di influenzare le opinioni di altri utenti con i loro User Generated 

Content. 

Il Capitolo 2 è dedicato alla review dei principali modelli sulla genesi della 

fiducia: quello della fiducia per stadi evolutivi (Par 2.2) e quello della super fiducia 

iniziale (Par 2.3). L’analisi della letteratura sulla fiducia mi porterà, nelle conclusioni 

della parte seconda, a redigere un modello di fiducia online per il caso che andrò a 

studiare. 

La seconda parte della tesi è incentrata sullo studio dell’utilizzo della rete da parte 

delle mamme ed in particolar modo sull’influenza generata dalle mamme blogger nei 

confronti delle loro pari. Lo studio della letteratura effettuato nella prima parte sarà 

utile per una maggior comprensione del fenomeno mamme blogger. 
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Lo sviluppo di questa sezione riprende la sequenza da me attuata nel mio lavoro di 

ricerca. Dopo svariati mesi di studio e monitoraggio della blogosfera delle mamme ho 

potuto raccogliere gli elementi utili a sostenere l’importanza del fenomeno che vede 

da un lato, le mamme utilizzare sempre di più la rete e dall’altro, le mamme blogger 

appropriarsi di un potere nuovo nei confronti delle aziende. 

Dopo aver individuato i punti forti e i punti deboli delle relazioni che si instaurano nella 

rete tra lettrici blogger e aziende, ho individuato i tre casi di successo che meglio 

spiegano il fenomeno “mamme blogger”. La struttura della seconda parte segue tre 

fasi concettuali. Il Capitolo 3 presenta i risultati di ricerca circa l’utilizzo della rete da 

parte delle mamme e l’interesse per le aziende nel comunicare a questa categoria di 

consumatrici. Possiamo affermare che si tratti di un capitolo introduttivo al caso 

oggetto di studio. 

Il Capitolo 4 analizza la presenza online di una delle mamme blogger più influenti della 

blogosfera italiana e il percorso evolutivo della sua carriera. Il Capitolo 5, invece, vuole 

fare un parallelo con lo scenario americano, che, sebbene sia di gran lunga più 

sviluppato ci permette di comprendere le ragioni del fenomeno e del successo di 

Iolanda Restano. 

Il capitolo 6 è a conclusione del mio lavoro di tesi e matura dal lavoro empirico di 

analisi dei risultati emersi dai capitoli 4 e 5. Questo capitolo cerca di elaborare un 

framework di fiducia online che si crea tra le mamme lettrici e le mamme blogger, in 

particolare tra le mamme della rete e quella che oggi è considerata la mamma più 

influente d’Italia: Iolanda Restano. 

 

Metodologia   

Per condurre l’indagine empirica si sono selezionati due casi di specie. I casi sono stati 

selezionati secondo i principi del theoretical sampling (Pettigrew, 1990; Mason, 1996; 

Glaser & Strauss, 1967). La selezione degli specifici casi oggetto di studio segue un 

approccio “parzialmente interconnesso” onde ridurre le fonti di variazione esogena 

dovuta a fattori settoriali e ambientali. Questi due casi riguardano le attività realizzate 
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da due famose mamme blogger. Nel primo caso, si tratta di Iolanda Restano, 

ricercatrice-mamma blogger che inizia le sue prime attività su web nel 1999 

realizzando un sito di filastrocche che le permise di ottenere grande visibilità e 

richieste di collaborazione in rete. Nel secondo caso si tratta di Maria Baily, esperta di 

marketing e mamma blogger che, a seguito dell’evolversi di numerosi blog di mamme 

in siti professionali, decide di  diversificare la propria presenza web offrendo 

consulenza a mamme e aziende. 

I due casi sono stati analizzati per sviluppare uno studio induttivo multiplo (Eisenhardt 

1989, Miles & Huberman 1984, Siggelkow 2002, Yin 1989). Dal momento che il focus 

dell’analisi è l’emergere e l’evoluzione della fiducia verso queste nuove figure del 

mondo della comunicazione, le mamme blogger , si prende in esame l’intero insieme di 

progetti iniziati e sviluppati in modo da identificare l’evoluzione della rete dei rapporti 

con il modo dei consumatori e delle aziende. L’obiettivo finale è di identificare e 

descrivere abilità e processi che permettono di allargare e/o approfondire la 

reputazione e i legami di fiducia delle aziende e dei consumatori verso le mamme 

blogger. Le relazioni sono state esaminate dal momento della nascita sino allo stadio di 

sviluppo corrente. 

Le informazioni contenute nel presente lavoro derivano da fonti primarie e da fonti 

secondarie1. Le principali fonti primarie comprendono le interviste telefoniche, via 

mail, e faccia a faccia con mamme blogger. Complessivamente ho dedicato due ore a 

ciascuna intervista. Le interviste erano basate su domande aperte. Le interviste sono 

state registrate e trascritte. 

Inoltre, ho avuto modo di ottenere importanti informazioni circa le attitudini di blogger 

e lettrici, attraverso brevi e frequenti scambi di messaggi con altre 10 blogger italiane, 

5 americane, e 10 fedeli lettrici di blog di mamme.  

                                                      
1
 Possiamo distinguere fonti dirette o primarie da fonti secondarie o frutto di elaborazione ed 

interpretazione di terzi. Nella prima categoria rientrano interviste, dirette e telefoniche, e mail. Della 
seconda fanno parte, ad esempio testi e articoli (Siggelkow, Change in the Presence of Fit: The Rise, the 
Fall, and the Renaissance of Liz Claiborne, 2001). 
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Tra le fonti secondarie ho utilizzato materiale interno alle agenzie di comunicazione 

per mamme della rete, americane e italiane, articoli di giornale pubblicati da riviste di 

Marketing, e altro materiale disponibile in rete. 

L’analisi è stata condotta in maniera partecipativa, monitorando costantemente i 

gruppi Facebook delle mamme blogger, e i principali siti e blog. 
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Capitolo 1. Web 2.0 e sviluppo di nuovi 
modelli di comunicazione impresa-cliente 

 

1.1 L’impatto di internet nel sistema azienda 

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una forte evoluzione tecnologica che ha 

portato il web a diventare un nuovo canale di comunicazione. Fin dal 1994, quando i 

primi siti web iniziarono a svilupparsi, soprattutto in America, le potenzialità della rete 

in termini di marketing e comunicazione vennero subito intuite dalle imprese che 

iniziarono a preparare la loro home page aziendale.  

Già nell’agosto del 19942 quando PizzaHut, in collaborazione con il Santa Cruz 

Operation, diede vita ad un progetto pilota, nominato PizzaNet, un servizio di 

consegna a domicilio attraverso l’utilizzo di internet, le imprese iniziarono ad integrare 

alcune delle funzioni aziendali nella rete. I clienti di PizzaHut collegandosi al sito di 

PizzaHut3 potevano visionare il menù, inserire il proprio ordine e l’indirizzo di 

consegna. Con un click l’ordine arrivava alla sede centrale per essere poi rinviato al 

ristorante più vicino al cliente da soddisfare. Per problemi di sicurezza il pagamento 

avveniva alla consegna. Di li a poco, tuttavia, si svilupparono anche le prime forme di 

commercio elettronico. 

Le potenzialità di internet come canale pubblicitario vennero scoperte nell’ottobre del 

1994 quando nacque il primo banner4. Pubblicato dal magazine californiano Wired sul 

sito HotWired, la “striscia orizzontale” al centro del sito, riportava la frase “Hai mai 

cliccato con il tuo mouse qui sopra? Lo farai”. Fu così che nacque la pubblicità online, 

indirizzata a fare quello che la pubblicità ha sempre fatto, vendere prodotti (Luna, 

                                                      
2
 Il 22 agosto 1994 venne annunciato il lancio del progetto, visionabile al seguente link 

http://www.interesting-people.org/archives/interesting-people/199408/msg00057.html Accesso in data 
20 febbraio 2013 
3
 Al seguente link è possibile visionare la schermata del sito pilota: 

http://www.infohighway.co.uk/infohighway/pizza7.html Accesso in data 20 febbraio 2013 
4
 Il web banner o banner ad è una striscia pubblicitaria che appare all’apertura di una pagina internet e 

ha fini pubblicitari. In genere contiene un link che permette il collegamento alla pagina del promotore. 
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2012). Tuttavia è con la nascita dei motori di ricerca che la pubblicità online trova la 

sua massima espansione.  

Prima della nascita dei motori di ricerca, infatti, internet era un lungo elenco, di pagine 

e pagine, di testo sottolineato. Trovare le informazioni utili era quasi una questione di 

fortuna, bisognava seguire link e poi altri link e sperare di trovare qualcosa di utile. Nel 

1995 due studenti della Stanford diedero vita al primo motore di ricerca. David Filo e 

Jerry Jang crearono nel 1994 un sito chiamato “Jerry and David's Guide to the World 

Wide Web” dove inserirono i loro risultati di ricerca nel web: una lista link che divenne 

presto troppo affollata e caotica. Nel giro di pochi mesi, Filo e Yang decisero di 

raggruppare tutti i loro link in categorie e sottocategorie, e cambiare nome al loro sito 

in Yahoo!. Già punto di riferimento per tutti gli studenti della Stanford e visitato da più 

di 100.000 utenti, questo sito divenne un progetto molto più ambizioso. Nel 1995 

grazie al finanziamento dalla Sequoia Capital5, nacque la società Yahoo!. Alla fine dello 

stesso anno, nonostante i dubbi circa il rischio di perdere visitatori, il sito Yahoo iniziò 

ad ospitare annunci pubblicitari. Il numero degli utenti di Yahoo! continuò ad 

aumentare, e con loro anche il numero di inserzionisti che pagavano Yahoo! per 

pubblicare i loro annunci pubblicitari. Fu la dimostrazione che nel Web si possono fare 

soldi. 

Nel 1996 Yahoo!si trovò a competere con numerosi altri motori di ricerca. Primo fra 

tutti Excite, che invece di raccogliere link in categorie, era un software in grado di 

ricercare “per parole” le pagine in cui esse erano contenute. La competizione fra i due, 

fu una corsa all’innovazione che li trasformò in portali in grado di offrire molteplici 

servizi (mail, servizi finanziari, informazioni sul meteo etc) smettendo di svolgere la 

funzione di ricerca. Fu proprio in questi anni che nacque Google, frutto anch’esso di 

un’invenzione di due studenti della Stanford. Alla base del nuovo motore di ricerca 

Google, vi era la convinzione che le pagine citate con il numero maggiore di link 

fossero le più importanti. Google si sviluppò anch’esso grazie alle inserzioni 

pubblicitarie, che però non venivano pubblicate in modo caotico e appariscente. L’idea 

                                                      
5
 Sequoia Capital è una prestigiosa venture capital americana che finanzia start up. Ha investito in 

progetti del calibro di Apple, Linkedln, Airbnb, YouTube, Google, PayPal, Instagram e moltissimi altri. 
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alla base del successo fu quella di vendere, agli inserzionisti, parole chiave e 

posizionamenti nei risultati di ricerca. Si scoprì, infatti, che le parole immesse dagli 

utenti nel motore di ricerca di Google, delineavano i desideri e i gusti dei navigatori. Di 

qui l’idea di pubblicare annunci contestuali, ovvero, annunci visualizzati in base al 

contenuto della ricerca effettuata. Il modello di business di Google dunque, fu quello di 

separare gli annunci dai risultati organici6. L’interesse delle imprese inserzioniste fu 

quello di sviluppare processi di indicizzazione che portasse l’impresa ad apparire ai 

primi posti di “lista” (Vescovi, 2007).   

Gli obiettivi di marketing in questi anni erano quelli aumentare la notorietà di marca e 

sviluppare le vendite. Si teorizzano nuove forme di marketing come quello virale, 

termine che nasce nel 1996 per opera di una strategia di marketing di Hotmail volta ad 

aumentare il numero dei suoi utenti, facendo circolare il messaggio “Prendi la tua e-

mail gratuita e privata da Hotmail all’indirizzo www.hotmail.com” ad ogni mail inviata 

(Kaikati, 2004). Si comprese come il passaparola online potesse far circolare un 

messaggio a grandissima velocità.  

La distinzione fra forme di comunicazione pull (cercate dall’utente) e push (spinte 

dall’azienda) sembra perdere quei confini presenti nell’offline. Nonostante sia l’utente 

a decidere cosa vuole vedere e le pagine che vuole aprire, online, trova forme 

differenti di pubblicità, come banner, promozioni, sponsorizzazioni etc. Lo sviluppo di 

internet e delle sue applicazioni hanno oggi stravolto i ruoli di comunicazione, spesso 

ribaltandoli. Imprese e clienti sono diventati sempre più comunicanti, in grado di 

ascoltarsi a vicenda. 

Lo sviluppo delle applicazioni internet ha permesso alle aziende di divenire sempre più 

comunicanti e aperte nei confronti dell’ambiente, integrando molte delle attività 

aziendali online. Possiamo riassumere questo percorso evolutivo, integrando i 

contributi di Vescovi e Earl, in sei fasi di seguito descritte. 

 

                                                      
6
 Fonte video: Download: The True Story of Internet 
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Figura 1 Fasi evolutive del commercio elettronico (Fonte: adattamento personale dei contributi di Earl e Vescovi, 
2007) 

1) La fase della comunicazione esterna pubblica, nata dal grido “Let’s have a home 

page” è la fase in cui la costruzione della home page aziendale serviva a dare 

informazioni sull’impresa e sull’offerta. 

2) La comunicazione interna, segnata dal grido “We are Building a Intranet” è una 

fase di deviazione alla corsa dell’e-business. E’ la fase in cui si sviluppa una rete 

interna, destinata a restare separata dall’Internet e dall’Extranet, ma permette 

lo scambio informativo tra i membri di una stessa azienda. 

3) La comunicazione esterna riservata, caratterizzata dallo sviluppo di tecnologie 

di rete in grado di garantire la riservatezza di comunicazioni con intermediari e 

forza vendita. 

4) E-marketing, è la fase in cui il marketing tradizionale e il marketing online si 

incontrano e si integrano nella strategia aziendale. In questa fase si applicano 

soluzioni internet per la comunicazione, la relazione e il servizio al cliente. 

5) E-commerce, il cui spirito è “Let’s do Business on the web”, è la fase in cui le 

aziende iniziano a vendere e i clienti iniziano ad acquistare online.  

6) E-business è la fase in cui l’azienda è coinvolta in internet in tutte le sue attività, 

dalla logistica ai servizi post vendita. 

Queste fasi sono caratterizzate sia dallo sviluppo delle applicazioni internet che dalla 

complessità di gestione tecnologica che ha coinvolto le imprese nel corso del tempo. 

Sebbene ancor oggi alcune imprese si trovino nella prima fase, possiamo descrivere lo 

sviluppo della relazione fornitore-cliente attraverso 4 macrofasi: 

1) la fase informativa, dove la comunicazione è ad una via; internet viene 

utilizzato per fornire informazioni e solo successivamente per raccogliere 

Home 
page 

Intranet Extranet 
E-

marketing 
E-

commerce 
E-business 
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informazioni sui clienti con sistemi di CRM (Customer Relationship 

Management). 

2) la fase relazionale, dove la comunicazione è a due vie e si instaurano vere e 

proprie conversazioni (mail, forum, chat). 

3) la fase collaborativa, dove viene richiesta un’attiva partecipazione dei clienti e 

dei fornitori attraverso piattaforme di comunicazione comune che integrano 

Internet, Extranet e EDI (Elecronic Data Interchange) (Vescovi, 2007) 

4) la fase sociale, dove i consumatori iniziano ad informarsi a vicenda, e il 

benessere del cliente deriva dall’approvazione degli altri e dal senso di 

appartenenza ad una community (Li & Bernoff, 2008). 

L’ultima di queste quattro fasi, quella sociale, è il risultato dell’evoluzione delle 

applicazioni internet e anche dell’ampliamento di coloro che ne dispongono. Questa 

fase ha cambiato il modo di fare impresa.  

Con le applicazioni del Web 2.0 (blog, Wiki, forum, podcast e youtube) i consumatori 

recensiscono prodotti, li acquistano e li rivendono, scovano le offerte più convenienti, 

sovvertono i ruoli di potere con le aziende. La forza più potente in rete è la gente, che 

nel relazionarsi con i suoi simili trae potere, investendo le imprese come un’Onda 

Anomala7. In questo ambiente, in continua evoluzione, le imprese si trovano ad 

innovare la loro relazione con il consumatore, ascoltandolo e parlandogli, partecipando 

attivamente a community e forum online.   

Tutto questo è il risultato dell’incontro di tre forze: le persone, la tecnologia e 

l’economia. Come accennato, infatti, le persone si relazionano online e sono capaci di 

azioni collettive. La tecnologia abilita le persone connettersi, in qualsiasi luogo e 

momento della giornata, ed è per questo motivo che è così potente. I nuovi software 

l’hanno resa interattiva e orientata alle persone, come nel caso di Facebook, 

Messenger, Skype8, dove gli utenti possono relazionarsi direttamente. L’economia 

online, che alimenta fortemente questo cambiamento sociale, si basa su un concetto 

quanto mai elementare: il traffico è denaro. Attirare traffico, rappresenta per l’impresa 

                                                      
7
 Termine coniato da Charlene Li e Josh Bernoff 

8
 Questa classe di software è stata nominata Web 2.0 da Tim O’Reilly, esperto di Internet 
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un incremento dei ricavi. Grazie all’immersione del cliente in una cultura partecipativa, 

l’incremento del traffico viene spesso generato dal tam tam online creato da clienti 

autorevoli, che tramite i loro blog consigliano ad amici un determinato prodotto. Il 

concetto di cliente autorevole verrà ripreso più avanti quando affronteremo la digital 

influence.  

1.2 Web 2.0 e Social Media  

Negli ultimi anni stiamo assistendo a nuove forme di partecipazione online da parte di 

consumatori sempre più esperti. L’esperienza del consumatore si basa sia su una 

migliore conoscenza dei prodotti, su cui manifesta opinioni, sia delle applicazioni 

internet. Il progresso tecnologico ha reso interattiva la piattaforma web e l’aspetto che 

interessa l’economia moderna è la crescente attenzione del lato sociale e umano delle 

relazioni rese possibili dal web. L’innovazione sociale di cui si sta interessando il 

Societing (cfr. PAR 1.3.2) è strettamente legata all’innovazione tecnologica. Possiamo 

osservare, infatti, il numero crescente di termini nascenti legati alla partecipazione di 

massa resa possibile dal Word Wide Web: crowdsourcing, Wikinomics, peer-to-peer, 

open source etc. Tutte queste forme di partecipazione sono il risultato del passaggio 

dal Web 1.0 al Web 2.0.  

Il termine Web 2.0 considera gli aspetti tecnici che sono stati la base del passaggio da 

un Web statico, i cui contenuti derivano da imprese, ad un Web dinamico, i cui 

contenuti e la gestione di servizi nel web derivano in gran parte dagli utenti9. Tim 

O’Reilly, scrittore e fondatore della O’Reilly Media, casa editrice che pubblica libri e 

riviste di informatica, conia il termine Web 2.0 nel 1995. Nel suo articolo “What Is Web 

2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software” O’Reilly 

spiega la differenza fra Web 1.0 e Web 2.0 analizzando le differenze fra le applicazioni 

che caratterizzavano il Web 1.0 e quelle emergenti del Web 2.0. Ribadendo che la 

principale differenza fra Web 1.0 e Web 2.0 è l’approccio dell’utente alla piattaforma, 

ovvero il passaggio da semplice consultazione alla possibilità di contribuire ai contenuti 

                                                      
9
 (Arvidsson & Giordano, 2013) 
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online, vediamo qui di seguito alcuni esempi di questo passaggio come spiegato da Tim 

O’Reilly nel suo articolo. 

                    Tabella 1 Differenze tra Web 1.0 e Web 2.0 

Web 1.0   Web 2.0 

DoubleClick --> Google AdSense 

Ofoto --> Flickr 

Akamai --> BitTorrent 

mp3.com --> Napster 

Britannica Online --> Wikipedia 

personal websites --> Blogging 

Evite --> upcoming.org and EVDB 

domain name speculation --> search engine optimization 

page views --> cost per click 

screen scraping --> web services 

Publishing --> Participation 

content management systems --> Wikis 

directories (taxonomy) --> tagging ("folksonomy") 

Stickiness --> Syndication 

           Fonte: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html Accesso in data 20 febbraio 2013 

Britannica Online, ad esempio, è una prestigiosa enciclopedia redatta e aggiornata da 

esperti, disponibile in versione cartacea e digitale. La sua consultazione è possibile 

previo pagamento di un abbonamento annuale. Wikipedia, invece, è un’enciclopedia 

presente unicamente online, libera e gratuita. Qualsiasi utente può contribuire in 

modo libero alla stesura di una definizione, all’approfondimento e alla modifica di un 

argomento. Wikipedia è il quinto sito internet più visitato al mondo con 490 milioni di 

lettori ogni mese, ed è redatta in 280 lingue. Mentre Britannica Online rappresenta il 

Web 1.0 la cui caratteristica è la consultazione, Wikipedia, con la sua interattività e la 

partecipazione degli utenti, rappresenta la logica del Web 2.0 dove la qualità del 

servizio è legata e proporzionale al numero di utenti coinvolti. 
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Un altro esempio di Web 2.0 sono i blog. Mentre nell’era Web 1.0 esistevano i siti 

personali, piattaforme che richiedevano la conoscenza del linguaggio HTML dove 

l’utente inseriva le proprie foto o il proprio curriculum in stile “comunicazione 

unidirezionale”, nel Web 2.0 prendono piede i web-log comunemente chiamati blog 

(diari in rete). I blog sembrerebbero somigliare ai siti personali, in realtà sono molto 

più flessibili ed interattivi. Mentre per i siti personali è richiesta l’impostazione a priori 

del layout della pagina in codici html, per i blog è possibile cambiare la struttura della 

pagina anche successivamente. Il blog, infatti, viene fornito da portali come wordpress, 

blogger, blogspot, dove le operazioni richieste all’utente sono minime, in modo da 

aumentarne la massa di utilizzatori. Da pagine statiche com’erano i siti personali si è 

passati a pagine dinamiche, grazie ai blog e alla tecnologia chiamata RSS. Il feed RSS 

“Really Simply Syndacation” è una tecnologia che permette la notifica di qualunque 

aggiornamento avvenuto in una pagina di nostro interesse. Inoltre, come sostiene Tim 

O’Reilly, ciò che rende il blog diverso da una normale pagina web è la facilità con cui i 

weblog sono diventati “conversazioni di comunità”, con la possibilità di reperire 

vecchie discussioni. In particolare i permalink sono stati lo strumento di maggior 

successo per costruire il ponte tra diversi blog. Il permalink è un link permanente 

associato ad una pagina e rimane stabile anche dopo lunghi periodi di tempo. Questo 

permette la reperibilità delle informazioni originarie qualora i contenuti vengano citati 

da fonti esterne. Inoltre, permettono di risalire la scala dei risultati nei motori di 

ricerca. La comunità dei blogger, infatti, viene spesso definita autoreferenziale in 

quanto il sistema di collegamento fra più blog tramite i link facilita la ricerca nei motori 

di ricerca, amplificando la visibilità e il potere dei blogger10.  

Un esempio di comunità web è quello delle mamme blogger, di cui mi occuperò 

nel seguito di questa tesi, che coinvolge le utenti donne attorno al tema della 

maternità. Poiché questa tribù si coagula attorno a discorsi relativi a determinati 

prodotti/brand per l’infanzia (passeggini, biberon, Chicco etc..) e a tematiche 

strettamente connesse a prodotti per il corpo, per il parto, o l’alimentazione, sono 

state oggetto d’interesse per numerose aziende. La credibilità dei contenuti di questa 

                                                      
10

 Fonte: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html Accesso in data 20 febbraio 2013 
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comunità attiva quei meccanismi di passaparola positivi che facilitano l’acquisto di 

prodotti consigliati. Si è visto, infatti, che un consumatore si fida molto di più delle 

opinioni di un amico o conoscente piuttosto che della pubblicità. A questo proposito le 

aziende  si stanno interessando a questa fascia di persone per collaborare in progetti di 

co-creazione di contenuti ma anche in un processo volto all’ascolto e alla 

conversazione con i propri clienti. I mercati, infatti, nell’era di internet sono 

conversazioni, come dice una delle 95 tesi del Cluetrain Manifesto. Internet non 

rappresenta uno strumento di comunicazione di massa dove valgono le logiche del 

marketing tradizionale, anzi, rappresenta un mercato dove ogni persona può 

conversare direttamente e pubblicamente con gli altri, scambiare opinioni e 

informazioni su prodotti e marchi, e ciò potrebbe stravolgere le abituali azioni 

commerciali delle aziende. L’insieme delle informazioni in rete è oltretutto superiore 

alle informazioni possedute dall’azienda, e ciò finisce per dare potere al consumatore. 

Le opinioni espresse online dai consumatori influiscono sulla reputazione di marchi e 

imprese e le aziende non possono più pensare ad un target da colpire ma a delle 

persone da coinvolgere. 

Un’altra caratteristica che differenzia il Web 2.0 dal Web 1.0 è l’organizzazione dei 

contenuti tramite tag e non più tramite classificazione gerarchica (tassonomia). Ora la 

classificazione dei contenuti viene decisa dagli utenti. I contenuti di forum, blog, siti, 

vengono classificati con il metodo definito folksonomy (da folk: “gente”, “popolo”), che 

prevede l’attribuzione di tag da parte degli utenti: si tratta in sostanza di taggare degli 

articoli e stabilire in quale categoria vadano inseriti, permettendo una ricerca più 

affinata. Siti come Del.icio.us permettono agli utenti di inserire tra i “preferiti” 

qualunque sito web e contrassegnarli con dei tag, categorizzando per tematiche gli 

argomenti ritenuti interessanti che saliranno poi la scala dei risultati di ricerca.  

La ricerca per parole chiave nei motori di ricerca è una questione importante per tutti 

gli utenti. La maggior parte dei siti cliccati sono quelli che rientrano nelle prime pagine 

dei risultati di Google. Ciò che permette ad un sito web di essere fra i primi risultati dei 

motori di ricerca è la somiglianza del suo contenuto alle parole ricercate dall’utente. 

Contenuti, tag, link, URL, sono gli strumenti necessari ai siti per risalire la scala dei 
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risultati dei motori di ricerca. Questo concetto viene espresso da Tim O’Reilly come il 

passaggio dal Domain Name Speculation, la ricerca dei siti per dominio utilizzato nel 

Web 1.0, al Search Engine Optimization (SEO). Mentre un tempo si pagava per 

l’acquisto del nome del dominio di un sito (ad esempio auto.com) per risultare più 

visibile fra i risultati, con l’avvento di PageRank di Google, un algoritmo matematico 

per la valutazione della rilevanza di una pagina con la parola ricercata, l’indicizzazione 

di una pagina avviene in base ai contenuti, ai tag e ai link in presenti nel sito. Il SEO è 

oggi anche una branca del web marketing e mira ad attrarre un maggior numero di 

visitatori al sito nonché al miglioramento del posizionamento internet.  

Google ha inoltre sviluppato una tecnica pubblicitaria basata sulle parole chiave, senza 

l’utilizzo di cookies11 per il controllo dei contenuti visitati dagli utenti. Mentre Double 

Click opera con i cookies, esponendo banner mirati non appena l’utente accede ad un 

portale, Google riesce ad offrire spot testuali (dunque meno invasivi) di prodotti simili 

a quelli appena cercati dall’utente nel motore di ricerca. Inoltre, con il Web 2.0 si 

assiste al passaggio dal pagamento dei banner per pagine visitate al costo per click sul 

banner. Il ritorno sull’investimento dell’apposizione di un banner con il metodo pay per 

view infatti non è valutabile, non sapendo quanti dei 1000 banner pubblicati siano stati 

solo letti e quanti invece siano stati cliccati e quindi indirizzati al sito web dello 

sponsor. Con il pay per click l’investimento riguarda il numero di click al banner, 

l’esposizione non ha vincoli di tempo e si ferma al raggiungimento del numero di click 

acquistati.  

L’evoluzione al Web 2.012 è segnata dalla maggior interattività degli utenti grazie a 

strumenti partecipativi come piattaforme per la creazione di blog, forum, e Wiki e 

                                                      
11

 I cookies sono stringhe di testo usate per memorizzare informazioni immesse dagli utenti che 
accedono ad un determinato sito internet. Possono tenere in memoria la password inserita in un sito tra 
due sessioni di accesso, ma anche informazioni su recenti acquisti online. 

12 Ulteriori contributi in merito all’evoluzione del Web trattano concetti quali Data Web, Web 
semantico, evoluzione dei poli, realtà aumentata, Web 3D, e Web potenziato, nell’ottica di un Web 3.0. 
Il fenomeno del Web potenziato è stato associato alla capacità del web di aggregare offline masse di 
cittadini, come per le rivoluzioni nel Nord Africa del 2011. Al fenomeno Web potenziato ha inciso anche 
la diffusione degli strumenti di condivisione veloce come i “mi piace” di Facebook, il “condividi” ed i 
“twitt” di Twitter. Si è visto inoltre come questi strumenti di condivisione incidano sugli algoritmi di 
ricerca di google. 
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all’importanza crescente della qualità dei contenuti. Il termine Social Media identifica 

l’insieme di queste applicazioni per suoi aspetti sociali (partecipazione, apertura, 

conversazione, community, connessione (Mayfield, 2008)) e hanno attirato 

l’attenzione di numerosi accademici, interessati a capire il contributo al cambiamento 

del comportamento del consumatore e le risposte strategiche che il marketing deve 

dare (McKinsey, 2007) (Urban G. , 2003). Le opportunità per le imprese sono 

molteplici: conoscere meglio il proprio mercato, i bisogni dei propri consumatori e le 

loro opinioni, ed arrivare ad una comunicazione diretta e personalizzata 

(Constantinides & Fountain, 2008).   

L’avvento delle tecnologie digitali ha abilitato le persone a creare dei propri contenuti 

(siano essi immagini, video, audio o testi) e reperire le informazioni che desidera. I 

Social Media rappresentano un nuovo canale di comunicazione che, a differenza dei 

media tradizionali (tv, giornali, radio), hanno le caratteristiche13 di: 

 partecipazione: in quanto coinvolgono il pubblico permettendogli di dare 

feedback, togliendo definitivamente il muro tra i media e audience tipico della 

comunicazione tradizionale 

 apertura come libero accesso alla partecipazione e alla condivisione di 

informazione 

 conversazione in quanto favoriscono la conversazione a due vie, 

differentemente dai media tradizionali che trasmettono i contenuti in modo 

one-way alla propria audience  

 community in quanto permettono di creare velocemente comunità di individui 

che condividono gli stessi interessi 

 connessione perché permettono di connettere risorse e persone, come per i 

link tra due siti o la chat di Facebook. 

L’utente nei Social Media diviene dunque la componente principale.  

                                                                                                                                                            
 
13

 (Mayfield, 2008) 
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La diminuzione dei costi dei computer, delle fotocamere digitali e dell’accesso ad 

internet, insieme alla semplificazione di software di editing ha permesso a chiunque di 

creare i propri contenuti. Tecnologie come gli RSS hanno fatto il resto: distribuire i 

contenuti a chiunque ne fosse interessato. La moltitudine di applicazioni sviluppatesi 

nel Word Wide Web possono esser raggruppate in sette categorie di Social Media. 

Vediamo ora quali sono e come funzionano.  

I Social Networks 

Il concetto di social network nasce dagli studi sociologici di rete sociale, ovvero gruppi 

di individui connessi fra loro da legami sociali. Nella definizione di Danah Boyld e Nicole 

Ellison, secondo cui i social networks sono:  

“servizi basati sul Web che permettono agli individui di costruire (1) un 

profilo pubblico o semi-pubblico all'interno di un sistema limitato, (2) 

articolare un elenco di altri utenti con i quali condividono una connessione, 

e (3) vedere e attraversare il loro elenco delle connessioni e quelle fatte da 

altri all'interno del sistema” 

viene volutamente utilizzato il termine “connessione” in quanto la natura e la 

nomenclatura delle relazioni variano da sito a sito (Boyld & Ellison).  

Facebook è il più popolare fra i siti di social network. Al suo interno la natura della 

relazione fra gli utenti è generalista e la nomenclatura utilizzata per le connessioni è 

“amici”. Ogni utente registrato dispone di un proprio profilo 

nel quale condivide informazioni personali e generiche. La 

condivisione può essere pubblica, riservata agli “amici”, 

ristretta a una cerchia di amici o visibile solo dal proprietario del profilo. Ogni utente 

può ricercare persone per Nome e Cognome e aggiungerli fra i propri amici. È possibile 

visualizzare la cerchia degli amici di ogni utente, se non disabilitato dalle impostazioni 

sulla privacy. Ulteriori servizi offerti dal sito sono la messaggistica, la chat, l’upload e la 

condivisione di foto e video, la possibilità di scrivere note, la creazione di gruppi con 

cui condividere informazioni. Per esprimere apprezzamenti sui contenuti Facebook ha 

aggiunto la possibilità di cliccare sul tasto “Mi Piace”, di commentare e condividere. 
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L’insieme delle informazioni deducibili dalle azioni possibili su Facebook finiscono per 

delineare i gusti e le preferenze di ogni utente, informazioni che sono quanto mai 

appetibili ai marketers. Anche le aziende possono iscriversi a Facebook, costruendo 

una pagina fan e raccogliere gli apprezzamenti dei propri seguaci. Le azioni più 

applicate dalle aziende sul sito sono: le inserzioni pubblicitarie mirate14, la costruzione 

di una fan page, colloquiare con i propri fan, inserire promozioni e sconti per i soli fan, 

pubblicare notizie e aggiornamenti. Dalla nascita di questo sito ad oggi sono sorte 

numerose controversie riguardanti la questione della privacy15 sebbene le 

impostazioni a riguardo sino state nel tempo migliorate. 

Ecco alcuni dati riportati da Facebook a fine gennaio 201316 che dimostrano il successo 

di questo sito: 

 1,060 miliardi di utenti attivi nel mese di dicembre 2012 

 618 milioni di utenti attivi ogni giorno 

 680 milioni di utenti mobile ogni giorno 

 1,130 miliardi di “Mi Piace” registrati nell’interno anno 2012 

 219 miliardi di foto caricate 

 1,58 miliardi di dollari fatturati nell’ultimo trimestre 2012 

 5,32 dollari di fatturato medio per ogni utente 

 

Linkedin è un altro esempio di social network site. A differenza 

di Facebook e di altri social network, Linkedin è una rete 

impiegata per lo sviluppo di contatti professionali. Lo scopo di Linkedin è quello di 

creare una lista di contatti rilevanti in ambito lavorativo. Gli utenti della lista sono 

                                                      
14

 Per gli strumenti offerti da Facebook alle aziende si veda: https://www.Facebook.com/business 
15

 I problemi riscontrati più di frequente riguardano i furti d’identità e la violazione della sicurezza. In 
particolare, la fuga di informazioni è favorita dal tasto Mi piace, dal dichiarare di partecipare ad un 
evento un determinato giorno, dalle discussioni avvenute in una pagina pubblica, dalla pubblicazione 
della data di nascita. Per ulteriori approfondimenti circa i problemi legati a ciò che si pubblica online si 
rimanda all’articolo di Rosa Golijan “Consumer Reports: Facebook privacy problems are on the rise” 
disponibile al seguente indirizzo: http://www.nbcnews.com/technology/technolog/consumer-reports-
Facebook-privacy-problems-are-rise-749990  Accesso in data 15 Marzo 2013 
16

 Per il report completo visita: http://news.cnet.com/8301-1023_3-57566550-93/Facebook-by-the-
numbers-1.06-billion-monthly-active-users/ Accesso in data 15 Marzo 2013 
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chiamati “connessioni” e rappresentano dei nodi all’interno della rete sociale. Gli 

obiettivi di questo sito sono quelli di permettere agli utenti di cercare offerte di lavoro, 

verificare se fra i contatti dei reclutatori vi sia qualcuno in grado di agevolarne 

l’incontro, permettere alle aziende di pubblicare annunci di lavoro e promozioni. Ad 

oggi Linkedin detiene: 

  200 milioni di utenti iscritti in tutto il mondo, di cui 40 milioni in America 

 160 milioni di utenti unici al mese17 

 Oltre 1 miliardo di dollari di fatturato, di cui il 55% deriva da servizi offerti alle 

aziende per la ricerca del personale18 

L’iscrizione è gratuita per gli utenti che scelgono il profilo base. Per ulteriori 

funzionalità nella ricerca di “connessioni”, o per contattare un selezionatore, sono 

previsti abbonamenti premium a pagamento per gli utenti. Linkedin propone inoltre 

servizi per le aziende, a pagamento, per il recruiting del personale (hiring solution19) e 

servizi pubblicitari (marketing solution20). 

Un ulteriore esempio di social network di successo è MySpace. Definito anche portale 

di social entertainment, MySpace permette ai suoi utenti 

un interazione sociale di intrattenimento con gli artisti di 

tutto il mondo. Offre ai suoi utenti la possibilità di 

interagire con la musica, le celebrità, il mondo televisivo, giocare online e creare 

eventi. Come per gli altri social network gli utenti possono connettersi gli uni con gli 

altri attraverso il tasto “amici” ed inviarsi messaggi privati o pubblici. I profili degli 

utenti possono essere arricchiti da contenuti audio e video in streaming, blog, foto e 

playlist.  

Un’altra particolare tipologia di social network è Foursquare basata sulla 

geolocalizzazione. Esso viene utilizzato particolarmente con dispositivi mobile e ricade 

                                                      
17

 Fonte: https://www.linkedin.com/ads/ Accesso effettuato il 19 marzo 2013 
18

 Fonte: articolo “LinkedIn: sei mosse per avere successo” di Stefania Medetti su Panorama.it, 
consultabile al seguente link: http://economia.panorama.it/tech-social/linkedin-sei-mosse-successo-
2013 Accesso effettuato il 19 marzo 2013 
19

 Una soluzione per il recruiting è Talent Solution disponibile all’indirizzo 
http://business.linkedin.com/talent-solutions?pin=tr02 
20

  Soluzioni per il marketing sono disponibili al seguente indirizzo http://www.linkedin.com/advertising  
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nella categoria dei social network location based o geosocial network. L’attività 

principale dell’utente è quella di effettuare il check-in, ovvero di segnalare la propria 

posizione attraverso la rilevazione gps del dispositivo mobile. Come per gli altri social 

network anche Foursquare viene utilizzato per dare un’immagine di se, mediante i 

luoghi che si visitano. L’alto tasso di coinvolgimento è dovuto, oltre che alla 

dimensione ludica, anche alla dimensione competitiva che si ha con il sistema 

premiante dei badge. Effettuando una serie di check in luoghi differenti si ottiene 

infatti lo sblocco dei badge o “medaglie virtuali” che consentono all’utente di ottenere 

la nomina di Mayor (sindaco) di un luogo prima dei suoi amici. Gli utenti che 

effettuano i check in di solito esprimono anche pareri e consigli agli amici. 

Il sistema di geolocalizzazione è ora integrato in quasi tutti i social network. 

 

I Blogs 

Il blog (abbreviazione di web-log, “diario in rete”) è un diario personale (o collettivo) 

composto da una serie di contributi (detti post) che contengono testi (scritti da uno o 

più blogger), immagini e link, ordinati cronologicamente.  Le piattaforme di blogging 

sono siti che permettono di ospitare i blog degli utenti sui loro server. Fra le 

piattaforme più utilizzate ricordiamo WordPress, Blogger, Blogspot, MovableType, 

Squarespace e TypePad. 

I blog sono tendenzialmente scritti in stile colloquiale ed identificano l’operato di un 

determinato autore. Il titolo del blog spesso riassume i contenuti dei post. La 

piattaforma di blogging permette ai blogger di incorporare nel testo dei link ad altri 

siti. I link rimandano ad articoli o ad altri post per eventuali approfondimenti ai temi 

trattati nel testo. Ogni post può essere commentato. Nei casi di blog più autorevoli, si 

formano delle vere e proprie conversazioni, con dibattiti che possono superare il 

centinaio di commenti. I lettori dei blog possono tenersi aggiornati sui nuovi post 

pubblicati sottoscrivendo dei Feed. 
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Considerato che milioni di persone possiedono uno o più blogs, classificare le diverse 

tipologie di blog è davvero complicato. Accettando la classificazione fatta da Antony 

Mayfield (2008) possiamo raggruppare i blogs nelle seguenti categorie: 

-  PERSONAL BLOGS: I blog personali sono scritti in forma diario personale e 

trattano argomenti riguardanti la sfera personale. L’autore generalmente scrive di 

esperienze personali, racconta e scrive poesie, descrive desideri e paure, protesta, 

recensisce libri o prodotti. Vi sono casi in cui riscuotono immenso successo per lo stile 

di scrittura, e la qualità dei contenuti, che portano i blogger alla pubblicazione di libri. I 

blog personali sono la categoria più diffusa.  

-  POLITICAL BLOGS: sono blog che trattano di argomenti di politica. Nascono per 

discutere di problemi sociali e politici, vengono anche usati da esponenti politici, 

sopratutto in America per la campagna politica alle presidenziali. In Italia, a seguito 

dell’enorme successo del blog di Beppe Grillo,  anche altri esponenti della politica 

italiana gestiscono il proprio blog.  

-  BUSINESS BLOGS: come i blog aziendali, dove si discute di prodotti e customer 

service, di innovazione o di eventi aziendali con uno stile più vicino al cliente rispetto 

alle forme tradizionali di comunicazione (brochure, newsletters, comunicati stampa). 

La distinzione e l’importanza dei blog aziendali verrà trattata in seguito. Altre tipologie 

di business blog possono esser scritti da consulenti, docenti e studenti universitari, 

inerenti argomenti specifici come per il caso MarketingArena, blog di studenti italiani 

che trattano argomenti di marketing. La visibilità che si crea scrivendo un blog dai 

contenuti di valore può permettere lo sviluppo di nuove opportunità lavorative (come 

consulenze, offerte di lavoro, richiesta di recensioni) e accrescere la personal branding 

(arte di vendere se stesso). 

-  ALMOST MEDIA BLOGS: sono blog creati da agenzie media che ingaggiano 

bloggers per scrivere articoli tecnici. L’idea alla base di questa strategia è quella di 

avvantaggiarsi scrivendo su temi innovativi o specifici, attirando una rete di lettori di 

nicchia in modo da aumentare la propria popolarità e quindi i clienti. Alcuni esempi 

sono la businesspundit.com o il blog.borgocreativo.it 
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-  MAINSTREAM MEDIA BLOG: sono i blog delle riviste dove i giornalisti 

approfondiscono i temi di loro interesse.  Un esempio tutto italiano è blog.panorama.it 

con post di diversi argomenti scritti da giornalisti, pubblicizzandone anche i blog 

personali. 

 

I Wiki 

I Wiki sono dei siti che supportano la partecipazione di più utenti nell’elaborazione e 

nell’aggiornamento di documenti. Il Wiki più conosciuto al mondo è Wikipedia, 

un’enciclopedia non profit prodotta da gente comune. Ad oggi sono stati redatti più di 

25,6 milioni di articoli e il numero degli utenti che partecipano alla redazione, 

all’aggiornamento, e alla modifica sono più di 39,4 milioni21. Altre tipologie di Wiki che 

hanno riscosso successo sono WikiHow (documenti su come fare qualsiasi cosa), 

WikiNews (un notiziario legato a Wikipedia). 

Attorno ai Wiki si forma una comunità di persone che prende nota delle modifiche ai 

contenuti e decide se convalidarle o meno. All’interno della comunità vi sono anche 

delle talk page dove gli utenti discutono circa i contenuti da inserire22. 

I Wiki possono essere pubblici o privati. Le tipologie di Wikis che si possono trovare 

online sono: 

 Wiki personali: utilizzati come agenda o block notes permette di collegare 

diversi documenti cliccando sulle parole evidenziate. Esempi di Wiki personali 

sono Gnote e TomBoy. 

 Wiki Comunitarie: sono dei Wiki focalizzati su un determinato argomento, 

permette agli utenti di condividere informazioni. Un esempio è Wikitravel che 

raccoglie informazioni attorno al tema del viaggio. 

 Wiki collaborative e di formazione: possono essere comunità di utenti che 

condividono esperienze e conoscenze su argomenti di natura tecnica al fine di 

realizzare un progetto, oppure comunità attorno al tema dell’educazione come 

                                                      
21

 I dati relativi alle attività su Wikipedia e al numero di coloro che vi collaborano vengono 
costantemente monitorati sono disponibili al seguente link: 
http://s23.org/Wikistats/Wikipedias_html.php (sito consultato il 19 marzo 2013) 
22

 (Li & Bernoff, 2008) 
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libroscuolaWiki.altervista.org che punta alla creazione di libri scolastici 

“aperti”23.  

 Wiki aziendali: sono Wiki utilizzabili internamente all’azienda come strumento 

collaborativo. Possono facilitare lo scambio informativo, la crescita della 

conoscenza e la collaborazione fra i reparti. I contenuti possono variare dalle 

istruzioni utili (come ad esempio come configurare la rete aziendale in un Mac) 

ai contenuti sociali (come il calendario delle uscite fra colleghi).   

 

I Podcasts 

I podcast sono generalmente file audio e 

video pubblicati in internet a cui l’utente 

può sottoscriversi. I podcast sono una 

forma potentissima di Social Media. Grazie 

alla sottoscrizione si formano infatti una comunità e una audience regolari attorno ad 

un contenuto online. Quando un podcast viene pubblicato sul web, il sottoscrittore ne 

riceve notifica e procede al download del file. Una volta effettuato il download del 

podcast, ad esempio sul software ITunes, il sottoscrittore può decidere quando e dove 

fruire del contenuto.  

Per ricevere una notifica qualora vi siano nuovi podcast, è necessario dotarsi di un 

aggregatore o reader (detto anche lettore di feed)24. All’interno dell’aggregatore sarà 

necessario immettere l’URL del feed o un termine di ricerca del feed. Raccogliendo 

tutti i feed dei contenuti che si vogliono seguire, l’aggregatore funzionerà da notiziario 

personale e mostrerà in un'unica pagina tutti i contenuti aggiornati. Ovviamente 

questo è possibile anche per ricevere aggiornamenti a blog e siti internet qualora 

dispongano dei feed RSS.  

                                                      
23

 Fonte: libroscuolaWiki.altervista.org (Accesso effetuato il 19 marzo 2013) 
24

 Fonte: Wikipedia 
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L’immagine seguente è un esempio di come appare un reader completo di feed25. 

 

Figura 2 Un esempio di Reader 

Le istruzioni per costruire un podcast sono disponibili al seguente link: 

http://www.apple.com/it/itunes/podcasts/specs.html 

I Forum 

I forum sono una particolare forma di Social Media che può far parte di un sito internet 

o essere una piattaforma a sé. Attorno ai forum si forma una comunità di utenti che 

discutono di diversi argomenti catalogati per sezioni ( thread  o discussioni). Questo 

particolare genere di sito può essere privato o aperto. Qualora si tratti di un forum 

privato, la lettura delle discussioni e la partecipazione sono concesse ai soli iscritti. In 

un forum aperto invece la lettura è permessa a chiunque, mentre la discussione è per i 

soli iscritti. Esistono milioni di forum e gli argomenti discussi sono tra i più svariati 

(politica, tecnologia, informatica, esami, femminilità, maternità, economia). All’interno 

dei forum esistono diverse figure26 tra le quali ricordiamo: 

                                                      
25

 L’immagine è stata scaricata dalla seguente pagina http://lifehacker.com/5990456/google-reader-is-
getting-shut-down-here-are-the-best-alternatives consultata il 20 marzo 2013. Dalla stessa pagina sono 
disponibili informazioni su i reader utilizzabili in alternativa al reader di google che oggi ha annunciato la 
chiusura definitiva dal 1 luglio prossimo. 
26

 Ogni forum può creare dei profili di utenti e variarne i poteri. Le funzioni che elenco sono quelle che si 
riscontrano maggiormente. 
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 gli amministratori ovvero coloro che possiedono tutte le facoltà di gestione del 

forum (modifica del software, eliminazione utenti, controllo dei contenuti) 

 i moderatori aiutano gli amministratori da cui sono stati nominati. Essi 

rimuovono gli spam, spostano i post in aree più consone di discussione, 

intervengono come esperti nelle discussioni per dare consigli o 

approfondimenti 

 gli utenti sono i soggetti registrati al forum. Essi possono aprire nuove 

discussioni o pubblicare nuovi messaggi. 

 gli ospiti sono i soggetti che stanno leggendo una discussione del forum senza 

registrazione. 

Il forum è una forma di comunità che si forma online che spesso prevede forme di 

riconoscenza per gli utenti che contribuiscono maggiormente ad alimentare i 

contenuti.  

Le azioni che gli utenti possono compiere nel forum sono descritte con termini di 

derivazione inglese e di altre lingue come bannare, quotare, spammare, postare. La 

netiquette è una sezione del forum in cui sono sancite le regole di comportamento e i 

linguaggi concessi all’interno della comunità. 

 

Le Content Communities 

Le comunità di contenuti presentano molti tratti in comune con i social network, come 

la registrazione, la possibilità di avere la propria pagina personale e potersi connettere 

con i propri amici. Tuttavia, ciò che li differenzia è la condivisione di una particolare 

tipologia di contenuti. 

Flickr ad esempio è una content community basata sulla 

condivisione di foto. Ogni utente dispone di un proprio spazio 

nel quale pubblicare foto. Può decidere se renderle pubbliche o visualizzabili solo dai 

propri “contatti”. Tra le funzionalità offerte dalla piattaforma vi è quella di aggiungere 

dei tag alle proprie foto. Ciò permette di categorizzare le foto e facilitarne la ricerca. Gli 

utenti possono esprimere apprezzamenti alle foto tramite commenti o segnandola tra i 



35 
 

preferiti. Come per i social network anche in Flickr esistono dei “gruppi” che si 

formano per aree di interesse comune (oltre alle aree immediatamente immaginabili 

come “panorama”, “arte”, “venezia” esistono gruppi per determinati brand come per 

moto “ducati monster” o dispositivi elettronici “iphone 4”). 

Un altro esempio è Youtube, la più grande community per la 

condivisione di video con più di 16 milioni di file. Ogni membro 

della community può caricare i propri video o aggiungere al proprio 

“canale” i video preferiti. La peculiarità di questa community è di dare visibilità alla 

creatività degli utenti. Migliaia di video sono creati da cellulari, web cam o semplici 

videocamere. Alcuni utenti usano questo servizio per pubblicare dei video blog, dei 

corti, delle parodie, o per condividere un loro mash-up27. La home page di YouTube 

mette in evidenza i video più visualizzati o quelli affini alle ultime ricerche effettuate. 

Ogni video caricato può esser commentato e tiene conto del numero delle 

visualizzazioni. In Italia uno dei canali più seguiti è “ClioMakeUp” (Graziani, Novembre 

2010) di Clio Zamatteo che nel 2008 ha deciso di condividere con gli internauti la sua 

passione per il trucco, con dei video tutorial dove spiega passo a passo il trucco ideale 

per ogni occasione, elargendo consigli sulle tecniche e sui prodotti da utilizzare. 

Divenuta tra i più seguiti youtubber d’Italia28 ha ricevuto importanti richieste di 

collaborazioni da aziende29 di cosmesi. Attualmente conduce un programma trasmesso 

su Real Time chiamato appunto Clio Make Up in cui svela le tecniche del trucco 

perfetto. È inoltre diventata partner di YouTube30 grazie alle sue 500.000 

visualizzazioni medie per ogni video. 

Ulteriori esempi di content community sono digg.com e Pinterest. La prima è una 

community americana nella quale gli utenti condividono news o articoli di interesse. 

                                                      
27

 Un mash up è una combinazione di immagini, musica e testi creati dagli utenti. Un brillante esempio di 
mash up è “8 ½ Mile” dove alle immagini di Fellini è sovrapposta la musica di Eminem. 
28

 Fonte: http://www.webselecta.com/italiani-famosi-youtube consultato il 20 marzo 2013 
29

 Nel seguito di questa tesi vedremo come le aziende siano particolarmente attente nell’individuare 
consumatori di questo genere.  
30

 La partnership con YouTube è concessa solo agli utenti più creativi e visualizzati. Consente di essere 
remunerato in base al numero delle visualizzazioni, oltre che per l’esposizione di pubblicità di terzi. 
Vengono concessi migliore grafica e visibilità. Per informazioni ulteriori riguardo la partnership si 
rimanda al seguente link: http://www.youtube.com/yt/partners/it/ 
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Gli articoli vengono poi ordinati a seconda del numero di voti ricevuti. Pinterest invece 

permette agli utenti di condividere foto, immagini e video e di raggrupparli per aree di 

interessi. Il suo nome infatti deriva dall’unione dei termini pin (appendere) ed interest 

(interessi). 

I Microblogging 

I microblogging, come suggerisce il termine stesso, sono dei blog di piccole dimensioni. 

Si tratta in particolare di piattaforme che consentono agli iscritti di pubblicare brevi 

testi, immagini o collegamenti video. La connessione tra gli utenti è spesso agevolata 

dalla possibilità di inviarsi messaggi istantanei, commentare o condividere i micro post 

pubblicati. 

I due esempi di microblogging che più diffusi sono Twitter e Tumblr. 

La pubblicazione di testi in Twitter è limitata a 140 caratteri e viene 

soprannominata “tweet” ovvero “cinguettio”. A differenza di altri 

social network in cui gli utenti sono connessi da legami simmetrici, su 

Twitter esistono i cosidetti “followers”, cioè utenti che decidono di “seguire” tutto ciò 

che viene pubblicato da un altro utente. Quest’ultimo può decidere a sua volta se 

ricambiare il “following” o meno. Il servizio di messaggistica è permesso solo tra utenti 

che si seguono a vicenda. La condivisione dei tweet avviene tramite il pulsante 

retweet. In questo modo il proprietario del tweet aumenta la visibilità del suo micro 

post. Nel profilo appare l’elenco gli tutti gli utenti che hanno ritwettato il messaggio. 

Per discussioni che riguardano l’opinione pubblica viene spesso utilizzato un hashtag 

(un tag costituito dal simbolo cancelletto “#” seguito dalla parola chiave. Es 

#papafrancesco) che permette di categorizzare i tweet per argomenti. Cliccando sull’ 

hashtag è possibile visualizzare i tweet di tutti coloro che discutono di tale argomento. 

Il sito offre inoltre una sezione chiamata “Tendenze” (trend nella versione inglese) in 

cui sono raccolti gli argomenti più discussi. 

Anche Tumblr è un microblog, permette di scrivere brevi testi e renderli più attrattivi 

grazie alla condivisione di immagini e video. Ogni utente può cambiare la grafica della 

sua pagina. 
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1.3 Dal Marketing non convenzionale al Societing 

La partecipazione dell’utente in rete, di fatto, rappresenta una nuova forma di 

comunicazione commerciale che va a integrarsi con quella prodotta dalla corporate. 

Il marketing, che dopo la crisi del modello kotleriano, è alla ricerca di un approccio 

sostitutivo, ha prodotto una moltitudine di panacee, provocando la resistenza dei 

consumatori.  

Secondo J. Walker Smith (CEO di Yankelovich): “la resistenza al marketing non è un 

desiderio di smettere di comprare. I consumatori vogliono interagire con le marche. 

Sono intelligenti, tecnologicamente avanzati e con poco tempo a disposizione. 

Vogliono un marketing che mostri maggior rispetto e attenzione per il loro tempo” 

(www.yakelovich.com, 26 aprile 2004) (Cova, Giordano, & Pallera, 2008). Il desiderio di 

interagire con le marche trova fondamento in quelle comunità di marca, con clienti 

fedelissimi che si ritrovano in luoghi mitici, utilizzano linguaggi comuni, organizzano 

raduni, eventi, scrivono online: adorano la propria marca, come la propria Ducati o il 

proprio Ipod. Il cambiamento epocale al Nuovo marketing ha portato uno 

stravolgimento del concetto di consumatore: da target da colpire, a persone a cui 

riconoscere competenze, degne di rispetto e di attenzione. Persone con cui dialogare, 

collaborare, co-creare, senza paura che un rapporto così stretto possa far sorgere 

controversie. Queste differenze con il marketing tradizionale sono state messe in 

evidenza in un post di Kathy Sierra, istruttrice Java per Sun Microsistem, che ha fatto il 

giro del mondo. 
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Fonte: Post di Katy Sierra risalente al 21 agosto 2005, reperibile online al seguente indirizzo 

http://headrush.typepad.com/creating_passionate_users/2005/08/you_are_a_marke.html 

(data di accesso Febbraio 2013) 

Questa tabella è stata redatta da una consumatrice, non certo da un’esperta di 

marketing, ma ha ottenuto un successo mondiale in quanto descrive i desideri dei 

consumatori nei confronti del nuovo marketing. Esamineremo ora le caratteristiche del 

nuovo marketing attraverso i contributi di alcuni marketers italiani. 

Alex Giordano e Mirko Pallera creatori del primo blog italiano sul marketing non 

convenzionale, hanno stilato, nel loro libro Marketing Non Convenzionale, un elenco di 

dieci principi del nuovo marketing, che spiegano anche il passaggio dal vecchio al 

nuovo marketing. 

  

Tabella 2. I desideri dei consumatori nel nuovo marketing 
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1.3.1 Marketing Non Convenzionale 

Il marketing non convenzionale è il frutto del profondo cambiamento della società 

postmoderna.  

Il termine stesso possiede un’agente mutante, specchio della nostra società, in 

continua evoluzione.  Per marketing non convenzionale, s’intende quel marketing che 

va fuori dai classici schemi promozionali e pubblicitari, utilizzando tecniche innovative 

in grado di sorprendere il consumatore. È un insieme di tecniche la cui efficienza sta 

anche nel essere innovativo, insolito. Quando diviene prassi, convenzionalmente 

utilizzato da una pluralità di imprese, non fa altro che perdere il suo effetto/appeal. È 

qui che sta l’agente mutante del marketing non convenzionale “ciò che è non 

convenzionale oggi, può non esserlo domani” (Cova, Giordano, & Pallera, 2008). 

Il primo di questi principi “Dal Brand-DNA al viral-DNA” spiega il passaggio dalla 

progettazione a tavolino dell’immagine di marca da imporre al cliente, ad una 

comunicazione della marca in grado di diventare contagiosa. La contagiosità di una 

comunicazione trova la sua ragion d’essere nel il meccanismo del passaparola. Il word 

of mouth (passaparola), il passaggio di informazioni da una persona all’altra che si 

genera in maniera spontanea, rappresenta da sempre la forma di pubblicità più 

efficace, in grado di influenzare l’opinione e il comportamento dei clienti. Quando 

questo passaparola avviene nel web si parla di word of mouse ed è generato dalla 

condivisione di post in blog, di video su Youtube, etc. Proprio la spontaneità del 

passaparola sta alla base della definizione di marketing virale: 

“Il marketing virale è finalizzato alla realizzazione di prodotti, servizi o comunicazioni 

commerciali che abbiano in sé la propensione a diffondersi spontaneamente fra le 

persone” (Ivi, pag. 63) 

Il secondo principio “Dai target alle persone” evidenza il cambiamento di 

prospettiva dell’attività di marketing. Secondo Pallera e Giordano, termini come 

“aggredire il mercato” e “colpire un target” e altri linguaggi di stampo militare, 

caratteristici dell’approccio tradizionale al marketing in cui il cliente è un bersaglio da 

colpire, vanno sostituiti con termini più umani come “fidelizzare” ed “evangelizzare”.  
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L’accesso alla tecnologia Web, infatti, abilita e mobilita i consumatori, intessendo una 

rete di conversazioni che mette in gioco la marca. Per le aziende si tratta dunque di 

“iniziare a costruire un dialogo con i propri pubblici di riferimento passando dalla 

conoscenza sul consumatore alla conoscenza del consumatore” (Ivi, pag. 78. Cova 

2007). Nel Web 2.0 tutto questo risalta e diventa imperativo, in quanto la nuova 

generazione di siti semplifica quel processo di collaborazione e condivisione delle 

informazioni tra utenti. I blog in primis partecipano al processo di diffusione delle 

informazioni sul web, rendendo necessario un dialogo azienda-cliente. In rete, tutto ciò 

che viene digitato rimane a disposizione di milioni di utenti, formando le opinioni delle 

persone e mettendo in gioco la reputazione delle aziende e dei propri marchi.  

Il terzo principio “dagli stili di vita ai momenti di vita” ci fa comprendere come il 

consumatore post-moderno non rispetti più determinati comportamenti di acquisto 

individuati nel marketing tradizionale. Non si parla più di cluster per stili di vita dove i 

consumatori erano suddivisi in base a comportamenti sociali e di consumo, ma di 

momenti di vita dove “il nuovo consumatore può avere diverse attitudini al consumo 

in relazione al diverso momento che sta vivendo e condividendo con altre persone” 

(Cova, Giordano, & Pallera, 2008).  Questo nuovo criterio di “momenti di vita” porta il 

marketing a re-inventarsi, sfruttando gli ambienti fisici e virtuali. L’ambient marketing 

è una tecnica di marketing non convenzionale che “sfrutta l’ambiente come mezzo di 

comunicazione per veicolare il brand, preferibilmente in un momento in cui le persone 

sono più ricettive” (Ivi, pag. 94).  Questo nuovo marketing si svolge, dunque, in 

ambienti che possono essere: esterni, come mura di edifici o la strada (ad esempio il 

caso MastroLindo, dove i marketers si sono inventati di pitturare di bianco solo una 

fascia delle strisce pedonali, che risultava dunque più pulita, e incollandoci il marchio 

MastroLindo), o interni come negozi, aeroporti (come il Casinò di Venezia che ha 

trasformato in roulette russa il nastro trasporta bagagli dell’Aeroporto di Venezia), 

interno dei treni o fermate degli autobus  (Ikea ha provveduto a stravolgere entrambi 

questi spazi, arredandoli con proprie cucine e salotti). Un modo nuovo per le imprese 

di farsi notare, che prendono spunto dallo street art e muovono i sentimenti dal basso, 

quasi a voler evocare un movimento underground. 
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E sono proprio i sentimenti e il lavoro sull’affinità marchio e consumatori, a 

caratterizzare il quarto principio “dalla brand awareness alla brand affinity”. Non si 

tratta più di fare reclame, imponendo al consumatore di acquistare: “con brand affinity 

intendiamo la capacità del brand di risuonare con il sistema simbolico-culturale delle 

proprie tribù e con i propri scenari di riferimento” (Ivi, pag. 100).  Questo porta le 

aziende ad agire insieme ai propri clienti, coltivando e motivando comunità di 

appassionati, che in un discorso di marketing sono comunità tribali. Comunità di fan 

appassionati al proprio marchio, che si radunano in luoghi di culto o in comunità 

online, affrontano i loro prodotti argomentando discorsi in modo specialistico, si 

scambiano opinioni e promuovono il marchio. Un esempio di marketing tribale ben 

riuscito è quello di Ducati che ha messo tutto il suo marketing nella comunità di 

ducatisti, creando eventi ad hoc, abbigliamento, aprendo la sua fabbrica ai fans, 

costruendo un museo divenuto un vero luogo di culto per i fan. 

Il quinto principio “dal brand imagine alla brand reputation” dimostra 

l’importanza della reputazione di un brand rispetto all’immagine che i pubblicitari 

vogliono imporre. Sono i discorsi sulla marca da parte dei consumatori, specie online, 

che ne determinano la reputazione. L’accesso e la divulgazione delle informazioni, 

oggi, è amplificata da internet e ha carattere di ubiquità. Nel corso degli ultimi anni, 

per opera di blogger influenti si è pure assistito a casi di danneggiamento 

dell’immagine aziendale come per una notizia falsa riguardante Apple che ne ha fatto 

crollare per un momento le azioni. La reputazione e il passaparola sono una questione 

importantissima per le aziende. È dimostrato, infatti, che il consumatore si fida più di 

un consiglio di un amico o di un blogger, piuttosto che di uno spot pubblicitario. Il 

marketing ha quindi sviluppato tecniche volte ad incentivare il consumatore a 

diffondere un passaparola positivi: programmi noti come “segnala ad un amico” che 

prevedono sconti per coloro che passano parola ad un amico, “tryvertising” facendo 

provare gratuitamente un prodotto, programmi che coinvolgano il consumatore nella 

scelta del packaging, etc. 
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Il consumatore postmoderno, inoltre, si sente bombardato dalla pubblicità, e cerca in 

ogni modo di evitarla. Online si stanno diffondendo programmi in grado di bloccarla 

(specie per gli spot su YouTube). Rispetto al passato, dunque, il nuovo marketing si sta 

spostando “dall’advertising all’advertainment” con campagne capaci di coinvolgere e 

divertire il consumatore.  

Esempi di questo passaggio all’advertainment sono:  

 il marketing esperienziale, dove l’esperienza rappresenta un valore in più 

offerto al cliente (negozi monomarca, siti di marca, feste di marca, etc);  

 le campagne online interattive, in grado di informare e divertire (advergame);  

 le campagne online-offline-online, ovvero giochi che iniziano online, si svolgono 

in luoghi fissati dal regolamento, e ritornano online (alternate reality games), 

come la caccia al “tossitore misterioso” organizzato da Ricola negli USA, dove 

gli iscritti al sito web dovevano recarsi in alcuni luoghi indicati dall’azienda 

tramite mail alla ricerca del tossitore ed offrirgli una caramella Ricola entro 60 

secondi. In palio 1 milione di dollari;  

 il guerrilla marketing, azioni non convenzionali in grado di generare un forte 

impatto emotivo a costi bassissimi. Come ad esempio per la street art o il 

networking, dove l’arte viene sfruttata come mezzo di comunicazione 

commerciale 

Per sfruttare il pubblico online nel modo più vantaggioso, il principio del passaggio 

“dal media planning al media hunting” rispecchia perfettamente le esigenze di una 

comunicazione 2.0. La figura del media hunter, che gli autori propongono in 

contrapposizione al media planner, viene descritta come “cool hunter della 

comunicazione” (Ivi, pag. 173). In particolare si tratta di una figura sempre connessa, 

che conosce i blog più influenti di tutto il mondo, e sa cogliere le occasioni creando 

nuovi formati di comunicazione. La frammentazione dei media, e quindi la 

frammentazione del pubblico, ha portato alla necessità di una comunicazione 

multicanale in grado di raggiungere ogni pubblico. Come spiegato dalla nota teoria di 

Chris Anderson “La Coda Lunga” si è passati da “un mercato di massa ad una massa di 
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mercati”, dove questa massa di mercati sono le tante piccole nicchie di mercato con un 

pubblico ristretto ma che, se prese globalmente, sono in grado di generare un volume 

di business pari o superiore a quello delle hits. Il passaggio “dalla broadcasting alla 

narrowcasting” è dovuto al fatto che il primo “parla ad un pubblico di massa e 

indifferenziato, mentre il secondo conversa con una massa di nicchie specializzate” (Ivi, 

pag. 188).  

La capacità di cogliere e sfruttare nuove forme di comunicazione, deve altresì 

tenere conto di un nuovo consumatore, desideroso di prender parte alla 

comunicazione. Il caso dei video amatoriali in cui veniva sperimentata la reazione delle 

caramelle Mentos inserite nelle bottiglie di Coca Cola31 e la decisione delle rispettive 

aziende di collaborare con i creatori dei video, è un esempio di come sfruttare 

l’originalità e la creatività delle produzioni del consumatore in ottica di co-creation, 

passando dunque dal “fare comunicazione all’essere comunicazione”. Si perde parte 

del controllo sulla comunicazione ma se ne guadagna in termini di notorietà e 

simpatia. 

L’ultimo dei 10 principi del marketing non convenzionale “dal market position al 

sense providing” è quello che più spiega l’evoluzione ad un marketing raccolto in un 

“progetto di senso”. In particolare, il fatto di “non cercare un posizionamento sul 

mercato, ma il senso dell’impresa/marchio nella società” (Cova, Giordano, & Pallera, 

2008) spinge le imprese a diventare più sensibile ad aspetti etici e sociali che tanto 

mobilitano i consumatori. La rete, appunto, è capace di amplificare e diffondere 

qualsiasi causa che il consumatore innalza in favore o contro i comportamenti 

aziendali. La marca, dunque, viene a svolgere, oggi, un ruolo che va oltre quello di 

garanzia di qualità: dev’esser capace di risuonare nei valori dei consumatori dotandosi 

di un “progetto di senso”32. 

                                                      
31

 Un esempio è visualizzabile al seguente indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=h_2osOb2SMU 
(data di accesso 20 marzo 2013) 
32

 Semprini parla della dotazione di senso della marca nel suo libro “La marca dal prodotto al 
mercato,dal mercato alla società” 
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Questa evoluzione del marketing non è tuttavia una tecnica di marketing non 

convenzionale, ma un distaccamento dal marketing anglosassone che punta 

essenzialmente alla personalizzazione. Significa dare più importanza ai problemi della 

società che al target da colpire.  

1.3.2 Societing 

Il termine Societing apparve negli anni 90 quando si affrontò per la prima volta il 

problema di ridefinire il marketing alla luce delle mutazioni sociali ed economiche che 

la società postmoderna presentava. La definizione che si stava delineando considerava 

l’impresa un attore sociale e non solo economico, le cui azioni risuonano nella società 

intera e non semplicemente nel mercato. Il primo ad introdurre il termine Societing fu 

Bernard Cova nel 1993 in un articolo nel quale  evidenziava la “funzione di legame” 

svolta dai beni di consumo. Questo legame, in una società postmoderna, porta a nuove 

forme di socialità che Cova definisce tribù. Fare Societing per Cova significa far in modo 

che le imprese sfruttino la capacità dei legami, sociali e simbolici, che i consumatori 

costruiscono attorno ai prodotti. 

Quando il termine raggiunse una certa notorietà, in particolare intorno agli anni 2000, 

il Societing era principalmente associato al marketing mediterraneo dei concetti di 

comunità, appartenenza ed autenticità. Da questa associazione, ed in seguito 

all’interesse di docenti italiani e francesi di sociologia e di marketing, Giampaolo Fabris 

ne ha rielaborato il concetto. Nel suo libro “Socienting. Il marketing nella società 

postmoderna”, pubblicato nel 2008, Fabris sostiene la necessità per l’impresa di farsi 

responsabile dei risvolti sociali dei prodotti che mette in circolazione, in un mercato 

che diviene conversazione, fatto di relazioni e di dialogo fra le parti. Il concetto è 

quello di tenere in considerazione non solo la prospettiva delle imprese, ma anche 

quello di tutti coloro che con esse si relazionano. Non più consumatori, quindi, ma 

individui in grado di introdurre significati, idee e progetti nella società.  

Secondo il teorico francese Bernard Cova “il termine Societing contiene la radice di 

società perché: 1) non sono più i soli attori tradizionali di mercato – le imprese – ad 

agire; 2) tutti possiamo agire sulla società, con azioni che hanno ricadute anche sul 
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mercato. Le imprese come le comunità e le tribù di consumatori”. In accordo ed in 

seguito a quanto enunciato da Fabris e Cova, altri due personaggi di spicco del mondo 

accademico stanno portando avanti il filone del Societing. Adam Arvidsson ed Alex 

Giordano, il primo considerato tra i massimi esperti di social innovation, l’altro tra 

quelli di comunicazione nella network society, sostengono che il consumatore sta 

diventando “sempre più produttivo” e che dunque sta “trasformando i beni di 

consumo in una sorta di mezzi di produzione”. Ciò di cui loro sono convinti è che il 

Societing sia “la risposta imprenditoriale ad una nuova condizione produttiva”, in una 

società dove “viene meno la contrapposizione fra consumatore e produttore, tra 

impresa ed ambiente esterno” (Arvidsson & Giordano, 2013).  Si sta assistendo, infatti, 

all’intervento di “pubblici produttivi” in grado di contribuire ai processi produttivi delle 

aziende.  

Il consumatore diviene produttore per mezzo di piattaforme sociali che le aziende 

cercano di circoscrivere in schemi di open innovation user led design. Gran parte delle 

innovazioni negli ultimi anni sono state di tipo sociale, oltre che tecnico, come 

Facebook, Linkedink, Twitter, e l’Iphone con le sue applicazioni, che hanno permesso a 

milioni di utenti di relazionarsi, condividere idee e collaborare in progetti ( si pensi agli 

sviluppatori open source).  Questi pubblici33 sono sempre più importanti per le aziende 

in quanto creano valore economico attraverso la costruzione della reputazione 

dell’impresa. Online, i pubblici recensiscono prodotti, esprimono giudizi, consigliano, e 

con questo creano valore per l’impresa. Di questi processi di comunicazione che 

emergono dal basso, l’impresa ne è sempre più dipendente, attenta a monitorare e 

migliorare la propria reputazione nei Social Media. Online il brand si veste di valori 

intangibili che derivano dagli animi dei consumatori che lo sostengono, e che di fatto – 

come dicono Arvidsson e Giordano - hanno trasformato il ruolo del brand management 

“da una semplice gestione dell’immagine di marca al governo delle relazioni sociali ed 

affettive che sottostanno al suo nuovo valore intangibile”. 

                                                      
33

 La differenza tra comunità e pubblici sta nel fatto che, online, le forme di co-produzione (come 
esprimere una valutazione positiva ad un brand cliccando su “mi piace”) coinvolgono modalità di 
identificazione che possono basarsi semplicemente su un’attenzione momentanea, e quindi sono più 
deboli di quelle di una comunità. (Arvidsson & Giordano, 2013) 
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In molti settori si assiste all’integrazione degli utenti nei sistemi produttivi. Gli utenti 

sono sempre più produttori delle loro merci, partecipando alla fase di design delle 

stesse. Le aziende organizzano la loro produzione attorno al consumatore, producendo 

parti standardizzate che il consumatore può assemblare e combinare in un numero 

infinito di modelli. Le tecnologie digitali permettono a migliaia di utenti di partecipare 

al processo di produzione e di innovazione. La pratica collaborativa permessa dalle 

tecnologie digitali viene sempre più sfruttata dalle aziende; per crowdsourcing si 

intende l’emergere di outsourcing di attività dalle imprese alle masse (crow), che 

potenzialmente possono partecipare online. Il vantaggio per l’impresa è quello di aver 

a disposizione una miriade di soluzioni e combinazioni senza precedenti, permettendo 

uno slancio alla fase di innovazione. Non solo, si stanno moltiplicando anche il numero 

di laboratori dediti all’open innovation, come i Living Lab dove gli utenti svolgono un 

ruolo attivo nella fase di sviluppo di innovazioni centrate su utenti e cittadini (human-

centred), collaborando e co-creando con imprese ed enti pubblici. 

La partecipazione, dunque, è alla base di questo nuovo trend che vede l’impresa farsi 

società, aprendo le porte agli utenti in tutte le attività aziendali, dal marketing alla 

produzione, dalla progettazione all’innovazione. Partecipazione di massa resa possibile 

dalle innumerevoli innovazioni tecnologiche e facilitata in particolare da internet e dal 

world wide web. Nei prossimi paragrafi vedremo come la piattaforma Web 2.0 

permette queste forme di partecipazione, in un percorso volto ad analizzare 

l’empowerment del consumatore nella costruzione di contenuti e come le imprese 

stiano cercando di delegare agli utenti parte della comunicazione dei loro prodotti. 

1.4 Panoramica sull’utilizzo dei Social Media 

La proliferazione delle tipologie di Social Media e l’aggiunta di funzionalità, tra le quali 

la possibilità di integrare sistemi di connessione tra diversi media, hanno trasformato i 

comportamenti degli utenti internet.  

In primo luogo è cambiato l’utilizzo del Word Wide Web. Secondo la ricerca “IT’S A 

SOCIAL WORLD: Top 10 Need-to-Knows About Social Networking and Where It’s 

Headed” condotta da ComScore, società di ricerca sul mondo digitale, l’attività più 
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popolare online (a livello mondiale) non è più la ricerca ma il social networking con 

un reach dell’85,2% sul totale degli utenti online, più di 1,2 miliardi di utenti in tutto il 

mondo nel marzo del 2012.  Il social networking è diventato sempre più popolare  a 

seguito della proliferazione di smartphone e tablet che consentono all’utente di 

connettersi in mobilità ed effettuare interazioni real-time con il proprio network di 

amici.  L’aumento del tempo medio trascorso nei social network tra le fasce giovani ha 

mosso filoni di ricerca circa le conseguenze che possono nascere a livello sociale. Si 

parla in questi casi di Social Addiction o Dipendenza dai social network. 

Le ricerche sul digitale in Italia indicano che il 93% del tempo trascorso sui social 

network è trascorso su Facebook34 con un tempo medio di permanenza di 6,2 ore al 

mese, quasi un terzo del tempo trascorso online (17,6 sono le ore passate online dagli 

italiani). Gli italiani che dispongono di uno smartphone sono, secondo ComScore, il 

45% del totale nazionale (il 28% di questi lo usa per connettersi ai Social Media). 

Almeno l’11% di coloro che possiedono uno smartphone possiede anche un tablet. 

Questo conferma la tendenza degli italiani a interagire online con diversi strumenti. 

Secondo il report “The State of Digital Q4’ 2012” di ComScore gli accessi al web 

avvengono dallo smartphone nelle prime ore del mattino, da pc durante gli orari di 

lavoro, e dai tablet verso sera.  

Altre fonti, affermano che, in Italia, la ricerca di informazioni è l’attività più popolare 

online. Secondo un sondaggio35 effettuata da Eurispes, Istituto di Studi Politici 

Economici e Sociali, su un campione di 225.632 persone, emerge che il 97,4% degli 

italiani utilizza internet per cercare informazioni e controllare le mail.  Seguirebbero 

l’attività di social networking, praticata dal 71,9% del campione, gli acquisti online 

(63,4%) e la visione di video (60,6%). Anche la lettura dei blog sarebbe una pratica 

contemplata dagli italiani. Quasi la metà del campione dichiara di leggere blog (49,3%) 

oltre a utilizzare chat (45,2%), giocare online (40,6%), e leggere discussioni nei forum 

(35,6%). Questi risultati rispecchiano la classifica dei siti più visitati dagli italiani rilevata 

                                                      
34

 (Pepe & Galli, maggio 2012) 
35

 Fonte: “Rapporto Italia 2013. Sondaggio: il popolo dei navigatori”  scaricabile a pagamento dal 
seguente link: http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2013-sondaggio-il-popolo-dei-
%E2%80%9Cnavigatori%E2%80%9D data di accesso 20 marzo 2013 
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da Alexa.com36 che vede al primo posto il sito di Google.it, seguito da Facebook e 

YouTube. Occuperebbero il nono e il decimo posto i due siti più popolari di acquisto 

online, Amazon ed Ebay. Il ventesimo posto sarebbe occupato dal primo portale blog 

Altervista, a cui segue Wordpress al trentaquattresimo. Ventinovesimo posto per 

Linkedin e trentesimo per Twitter. 

Per avere un quadro generale di come gli italiani partecipano online, la Forrester 

Research mette a disposizione nel suo sito uno strumento37 in grado di quantificare la 

percentuale di utenti che visita siti di social networking piuttosto che pubblicare un 

video. In particolare, sono state individuate sei categorie di utenti differenziati a 

seconda del loro grado di partecipazione. Ogni utente che per almeno una volta al 

mese effettua una delle attività del gruppo, vi entra a far parte. Per questo motivo la 

somma delle percentuali di tutti i gruppi supera il 100%. Il numero degli italiani che si 

connette al web almeno una volta al mese è di 29,6 milioni, su un totale di 41,7 milioni 

di italiani che dispongono di una connessione internet38. 

Le categorie individuate rappresentano le attività di utenti detti creatori, critici, 

collezionisti, socievoli, spettatori, inattivi. Per quanto riguarda il bel paese, Forrester 

Research individua che il 23% degli italiani connessi ad internet rientrerebbe nel 

gruppo dei creatori (FIG 3), ovvero nel gruppo di coloro che gestiscono un blog o un 

sito web, pubblicano articoli o contenuti audio/video di propria creazione, su siti come 

YouTube almeno una volta al mese. 

Il 25% degli italiani farebbe parte dei critici, ovvero di coloro che reagiscono ai 

contenuti pubblicati online da altri utenti. In particolare si tratterebbe di coloro che 

pubblicano commenti su blog e forum, modificano wiki, votano e recensiscono 

prodotti e servizi. 

                                                      
36

 I dati su Alexa.com vengono aggiornati ogni mese in base al numero di pagine visitate per sito e 
numero medio di visitatori giornalieri. La classifica dei primi 500 siti in Italia è disponibile al seguente 
link: http://www.alexa.com/topsites/countries;0/IT data di accesso 25 marzo 2013 
37

 Il tool per l’individuazione dei profili Social Techographics è disponibile alla pagina 
http://empowered.forrester.com/tool_consumer.html data di accesso 25 marzo 2013 
38

 Fonte: Report AudiWeb Database 2013, disponibile previa registrazione al seguente link: 
http://www.audiweb.it/users/insert.php data di accesso 25 marzo 2013 
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Solo il 7% degli italiani rappresenterebbe la categoria dei collezionisti, ovvero di coloro 

che tramite tag e URL collezionano indirizzi di siti. La bassa percentuale di collezionisti 

in Italia è forse dovuta allo scarso utilizzo di siti di social bookmarking come del.icio.us, 

e allo scarso utilizzo di feed RSS. Si prevede comunque un aumento di questa categoria 

a mano a mano che i siti proporranno attività mirate a questo stile di partecipazione.  

I socievoli, ovvero gli utenti che partecipano a siti di social networking o vi mantengono 

attivo un profilo, sarebbero il 33% di tutti gli italiani online. 

Il 52% degli italiani rientrerebbe nella categoria degli spettatori, ovvero di coloro che 

fruiscono dei contenuti online prodotti dagli altri utenti. Le attività principali degli 

spettatori sono: leggere blog, guardare video di altri utenti, ascoltare podcast, 

consultare forum, leggere recensioni e votazioni di altri utenti (Li & Bernoff, 2008).  

Il 36% degli italiani che dispongono di una connessione ad internet (41,7 milioni 

secondo AudiWeb) non parteciperebbe affatto ad alcuna attività online, rientrando 

dunque nella categoria degli inattivi. 

Nell’immagina seguente sono rappresentati i dati sopra descritti, ricavati dallo 

strumento “Social Technology Profile Tool” di Forrester Research. 

 

Figura 3 Profilo tecnologico degli italiani secondo Forrester Research 

 

Per quanto riguarda la partecipazione di uomini e donne, dalle immagini sotto 

riportate, notiamo che gli uomini sono leggermente più creativi delle donne.  
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Figura 4 Profilo tecnologico dei maschi italiani                    Figura 5 Profilo tecnologico delle utenti femminili 

         

Nel leggere tali risultati bisogna però considerare che, come emerge dalle rilevazioni 

AudiWeb, il pubblico maschile online è leggermente superiore a quello femminile: su 

un totale di 14,7 milioni di utenti attivi nel giorno medio, il 55% è di sesso maschile (8 

milioni) e il 45% di sesso femminile (6,7 milioni).  

Il discorso cambia se si analizzano le diverse fasce d’età. 

Tabella 3. Grafico di sintesi dei profili tecnologici degli italiani suddivisa per fasce di età 

 

Fonte: elaborazione personale dai dati ricavati dal sito della Forrester Research 

La tabella 3 mette in paragone per fasce d’età, le modalità con cui gli italiani adottano 

le tecnologi sociali. Il gruppo dei creatori vede una presenza maggiore per individui di 
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età compresa tra i 18 e i 24 anni con circa il 44%, seguiti da quelli di età compresa tra 

25 e 34 che sono il 28%. Queste due fasce di utenti sono anche le più attive per quanto 

riguarda anche il resto dei gruppi, escluso evidentemente il gruppo degli inattivi. Si 

tratta infatti di utenti chiamati anche “digital natives”, termine coniato da Marc 

Prensky per indicare quelle persone che sono nate e cresciute interagendo con le 

tecnologie digitali e di cui ne conoscono i meccanismi. 

La categoria con maggior presenza per tutte le fasce d’età è quella degli spettatori, 

ovvero di coloro che fruiscono di recensioni, blog, forum, video online e podcast. 

Possiamo giustificare questo dato alla luce della tendenza individuata da Nielsen del 

consumatore a valutare i prodotti da acquistare attraverso la ricerca online. Secondo 

“Every Breakthrought product needs an audience39” di Nielsen la decisione di 

acquisto, per i nuovi prodotti, viene presa dopo aver consultato internet. In 

particolare risulta che il 67% del campione intervistato da Nielsen utilizza motori di 

ricerca per ottenere informazioni sul prodotto, il 55% visita il sito aziendale, il 53% 

legge articoli pubblicati che parlano del prodotto, il 43% si fida di post e commenti 

pubblicati sui social network e si informa su forum, il 42% segue i percorsi dei banner, il 

37% si fida dei siti di condivisione video. Almeno una volta mese inoltre il 70% degli 

utilizzatori di Social Media si informa sulle esperienze di acquisto e consumo di altri 

utenti, il 65% si informa su prodotti e servizi, il 53% commenta in maniera positiva un 

brand contro il 50% che lo commenta in maniera negativa, e il 47% condivide sconti, 

promozioni ed incentivi40. 

A fronte di questi risultati, appare evidente come l’insieme dei discorsi nei Social 

Media influiscano sulle decisioni di acquisto e come sia importante per le imprese non 

sottovalutare la propria presenza nel web . In particolare, l’insieme dei post, il numero 

di commenti a un post o il numero dei “mi piace” ad una pagina Facebook  

rappresentano gli strumenti che permettono di misurare la reputazione online. La 

                                                      
39

 Fonte: http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-
downloads/2013%20Reports/Nielsen-Global-New-Products-Report-Jan-2013.pdf  consultata in 
data 26 marzo 2013 
40

  Fonte: Report Nielsen “The Social Media Report 2012” scaricabile alla pagina: 
http://www.nielsen.com/us/en/reports/2012/state-of-the-media-the-social-media-report-2012.html 
consulatata in data 26 marzo 2013 
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reputazione di un Brand così formata può giocare un duplice ruolo nelle interazioni 

sociali. Da un lato può rappresentare un incentivo all’acquisto qualora si formi una 

reputazione positiva online, dall’altro può rappresentare un deterrente. Una cattiva 

reputazione infatti costituisce il maggior ostacolo per il mantenimento della relazione 

cliente-impresa (Siano, Vollero, & Palazzo, 2011). 

In una delle più conosciute piattaforme di reputation system come Ebay, i venditori che 

vengono giudicati positivamente per il loro comportamento vengono tendenzialmente 

ritenuti più affidabili dai futuri consumatori. Su Ebay, infatti, per ogni acquisto 

effettuato il cliente può lasciare un commento o una votazione che determina il livello 

di qualità del fornitore. I clienti successivi possono così valutare i differenti fornitori 

sulla base di giudizi espressi da altri utenti, prima di decidere se affidarsi a uno o 

all’altro.  

Inoltre, il consumatore ha a disposizione numerosi siti per la comparazione di prezzi e 

caratteristiche di differenti modelli e marche di prodotto. Il punto debole di queste 

piattaforme di opinione, però, è la difficoltà di determinare l’identità di chi commenta 

determinati prodotti e servizi, e la sincerità di tali affermazioni (Friedman & Resnick, 

2001). Ciò che invece rimane evidente è il “ruolo di mediatore” del consumatore nella 

costruzione della reputazione online (Siano, Vollero, & Palazzo, 2011). Questo ruolo 

sarebbe dovuto al consumer empowerment ovvero all’ideologia secondo la quale si sta 

valorizzando l’autonomia del consumatore nei confronti delle imprese, che forza le 

imprese stesse ad interessarsi della propria reputazione sui Social Media. 

Anche il passaparola online, definito e-WOM (electronic word of mouth), ovvero la 

condivisione spontanea di informazioni da persona a persona, inciderebbe 

nell’influenzare le percezioni di prodotti e servizi in termini positivi e negativi. Rispetto 

al passaparola offline, dove la condivisione di informazioni avviene principalmente tra 

conoscenti, nell’e-WOM il passaparola può raggiungere una grande quantità di 

utilizzatori (obiettivo auspicabile per le campagne di marketing virale). Inoltre, l’e-

WOM può essere misurato tenendo conto di due indicatori, che sono anche quelli che 

meglio descrivono il consumer empowerment: 
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 il link popularity, ovvero il numero e la qualità dei siti in cui  una determinata 

notizia/recensione viene linkata 

 il numero di fans/contatti/ visite/ followers nelle principali applicazioni Web 2.0 

Questi due indicatori sono anche correlati positivamente con la costituzione della e-

reputation. 

Nel prossimo paragrafo descriverò alcune tipologie di partecipazione online necessarie 

alla costituzione dell’e-reputation per le imprese. In particolare verranno percorse tre 

fasi strategiche:   

 la necessità di monitorare i discorsi sul proprio marchio,  

 una presenza attiva ed efficace nei Social Media, 

 la necessità di individuare influencer con cui stringere relazioni. 

 

1.5 Social Media Marketing  

Lo strumento Social Technographics messo a disposizione da Forrester Research 

permette di individuare il profilo tecnologico degli utenti. Capire le attitudini di un 

target alla tecnologia risulta importante ai fini del marketing41 in quanto indirizza 

l’azienda verso l’utilizzo di una tipologia di Social Media rispetto ad un’altra. Se il target 

delle azioni di marketing, ad esempio le donne madri tra i 20 e i 30 anni, è 

rappresentato da una percentuale alta di critici rispetto ad altri profili, sarà opportuno 

investire risorse su tecnologie come forum, votazioni e recensioni.  

Se il target è rappresentato da una maggioranza di utenti creatori, gli strumenti 

per coinvolgere il target potrebbero essere i blog o contest per la creazione di video.  

Due esempi di aziende italiane che hanno saputo comunicare e interagire con utenti 

creatori sono Cantine Santa Margherita e Zooppa. L’azienda vinicola Santa Margherita 

di Fossalta di Portogruaro ha infatti indetto un concorso eno letterario, chiamato 

“Esploratori del gusto” nel 2012, dove invitava gli italiani a scrivere brevi testi che 

contenessero l’abbinamento vino-cibo. Zoopa è invece una società a cui fanno 

affidamento le aziende che vogliono sfruttare gli User Generated Content, ovvero i 

                                                      
41

 Si tratta di capire come rendere coinvolgente la relazione brand-cliente 
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contenuti generati dalla creatività degli utenti. Zoopa è una community online di utenti 

creativi: producono video, loghi, foto, brevi testi ma incisivi. La società propone loro 

dei contest42 mirati per campagne pubblicitarie aziendali con premi in denaro. Le 

aziende che si rivolgono alla community inviano il brief in cui sono indicati gli obiettivi 

della campagna e il materiale da produrre.  

Qualora il target dell’azienda riguarda individui caratterizzati da un profilo di 

utenti  socievoli la forma di comunicazione più adatta è quella su siti di social 

networking come Facebook, Myspace o Foursquare. 

Il Social Media Marketing è dunque quella branca del marketing che sfrutta i Social 

Media per raggiungere i consumatori, aumentare la visibilità del brand e migliorarne la 

reputazione. Data la moltitudine di Social Media e delle opportunità pubblicitarie insite 

al loro interno (a pagamento e gratuite, come create fan page, sponsorizzazioni e 

notifiche) di cui le aziende possono fare uso per finalità di marketing, e delle quali già 

molte tesi hanno discusso, ci occuperemo in questa sede delle principali strategie 

d’azione per trarre vantaggio dalla collaborazione con i consumatori. Vedremo in 

particolare come sfruttare gli User Generated Content per il miglioramento 

dell’immagine di marca e la notorietà. 

Prima di tutto va considerata l’importanza per un azienda di essere presente nel web. 

La maggior parte dei contenuti che vengono fruiti dai consumatori non proviene più 

dai media tradizionali, come tv e carta stampata che vedono ridotta la loro audience, 

ma da internet, la più grande raccolta informativa. In particolare bisogna essere 

consapevoli della necessità di partecipare attivamente nel web e non limitarsi alla sola 

presentazione dell’azienda. La strategia per una presenza online di successo deve 

prevedere almeno tre fasi: una fase di monitoraggio e ascolto di tutte le informazioni e 

conversazioni che circolano online, una di produzione di contenuti di valore ed una 

fase in cui le imprese partecipano attivamente alla relazione con i propri clienti 

cercando di coinvolgerli e di collaborare con loro.  
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 Per contest si intende una particolare forma di concorso, in cui il vincitore è selezionato dall’azienda 
partner tra quelli che hanno ricevuto il maggior numero di consensi all’interno della community. 
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Secondo Charlene Li, una delle maggiori esperte mondiali di Social Computing e del 

Web 2.0, e Josh Bernoff, ideatore di Technografics, entrambi Principal Analyst per 

Forrester Research, il successo del Social Media Marketing può essere raggiunto se 

ogni azienda sa darsi degli obiettivi chiari. Secondo loro gli obiettivi devono essere: 

ascoltare, parlare, mobilitare, supportare ed accogliere “ l’onda anomala ”, ovvero i 

consumatori presenti online. 

Per una presenza attiva ed efficace nei Social Media, Li e Bernoff propongono il 

cosiddetto “Metodo POST”, ove P sta per persone, O per obiettivi, S per strategia, e T 

per tecnologia. Per sfruttare il fenomeno Web 2.0 il metodo POST rappresenterebbe lo 

strumento sistematico volto allo sviluppo di un piano di marketing (Li & Bernoff, 2008). 

In sostanza queste quattro fasi sono: 

 persone: individuare “per cosa sono pronti i clienti” utilizzando il metodo dei 

profili Social Technographics e capire quale sia il Social Media adatto a 

coinvolgerli maggiormente 

 obiettivi: capire quali siano gli obiettivi di marketing e di comunicazione 

 strategia: instaurare un rapporto strategico con i clienti per il raggiungimento 

degli obiettivi 

 tecnologia: selezionare i Social Media più adeguati e agire.   

Gli obiettivi primari nel partecipare al Web 2.0 per le aziende sono:  

1) Ascoltare i propri clienti nel web darebbe indicazioni utili al marketing circa i 

gusti dei clienti, la reputazione del brand, il livello di empatia instaurato, i 

desideri dei consumatori.  

2) Parlare con i propri clienti. Le piattaforme web 2.0 vengono chiamate anche 

piattaforme conversazionali perché permettono una relazione diretta e 

immediata fra gli utenti, e le aziende dovrebbero sfruttarle per ascoltare e 

rispondere ai propri clienti piuttosto che limitarsi ad esporre banner e 

sponsorizzazioni.  

3) Mobilitare. Le aziende dovrebbero puntare è quello di individuare i clienti più 

appassionati ed entusiasti (evangelist ed influencer) e mobilitarli affinché 
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inneschino il fenomeno del passaparola. Mobilitare evangelist e influencer può 

incidere nei risultati di vendita.  

4) Supporto. Si potrebbero sviluppare applicazioni che permettano i clienti di 

supportarsi a vicenda, come forum di dialogo tra clienti per lo scambio di 

consigli ed informazioni sull’utilizzo dei prodotti.  

5) Coinvolgere i clienti a collaborare per il miglioramento di prodotti e servizi 

aziendali. Forse è l’obiettivo più difficile da applicare. Li e Bernoff lo indicano 

come l’obiettivo di accogliere i consumatori, e suggeriscono di integrare nei 

propri processi di business i clienti ricorrendo, ad esempio, a piattaforme di co-

creazione.  

L’utilizzo dei Social Media è, inoltre, utile anche ai fini di marketing interno, rivolto ai 

propri dipendenti o fornitori, in sostituzione alle tradizionali newsletter e brochure 

aziendali. Come visto sopra, i Wiki aziendali possono risultare utili per il supporto a 

problemi tecnici, i blog o i gruppi Facebook possono creare un senso di appartenenza e 

stimolare l’organizzazione di incontri post lavorativi. Nonostante ciò, l’utilizzo più 

comune dei Social Media è quello ai fini di marketing esterno. Qualunque sia il media 

utilizzato la questione importante è la creazione di contenuti di valore per il 

consumatore. 

La premessa per una presenza online che possa portare benefici ad un’azienda è la 

fiducia che l’azienda stessa è riuscita a trasmettere ai clienti con il proprio operato. 

Prima di tutto l’azienda deve avere prodotti e servizi di qualità che possano superare la 

comparazione con i concorrenti, poi, deve dimostrare e aver dimostrato trasparenza e 

onestà nelle informazioni corporate (Urban G. L., 2003). Si tratta in particolare per 

l’azienda di avere una certa reputazione iniziale prima di inserirsi nel mondo digitale. 

Nonostante la decisione di entrare o meno nell’online, il consumatore sta già parlando 

dell’operato di una azienda piuttosto che dell’altra. Secondo una ricerca IPSO MORI del 

2006 oltre 25 milioni di consumatori hanno modificato le loro opinioni rispetto ad un 

marchio o ad un prodotto dopo averne letto delle informazioni online. Monitorare le 

informazioni e tutti i contenuti generati dagli utenti è una delle prime operazioni da 

fare nel processo di Social Media marketing. Starà poi all’impresa o agli esperti di 
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comunicazione trovare il metodo migliore per rispondere ad eventuali commenti 

negativi o pianificare una campagna per migliorare la percezione sul brand. 

Nel prossimo paragrafo discuteremo della fase di ascolto e monitoraggio delle 

conversazioni online. 

1.5.1 Monitorare le conversazioni online: La Netnografia 

Come emerso dai risultati delle ricerche che ho citato nei precedenti paragrafi le 

informazioni che i consumatori consultano online influirebbero sulle scelte finali di 

acquisto. Il web è diventata una vera piattaforma di conversazione nella quale i 

consumatori si scambiano consigli su prodotti e marche, paragonano prezzi, 

organizzano forme di boicottaggio verso prodotti e aziende per ragioni etiche e sociali. 

Le discussioni e le opinioni immesse nel web non sono più cancellabili e rimangono a 

disposizione del pubblico anche a distanza di anni. Esse rappresentano una risorsa 

immateriale dotata di concreto valore economico sia per i consumatori che per le 

aziende. Il potere che si è preso il consumatore (consumer empowerment) è dovuto 

alla circolazioni delle informazioni e all’utilizzo di internet come spazio per manifestare 

la propria identità e la propria eticità. Il consumatore non può esser più considerato 

come un soggetto passivo di desideri da soddisfare, ma come un soggetto attivo 

dotato di specifiche competenze (Arvidsson & Giordano, 2013). Queste competenze 

sono culturali sia in senso simbolico (in quanto creano nuovi significati attorno alle 

merci) che in senso materiale (in quanto volte a creare innovazione attorno alle merci). 

La funzione del consumatore diviene quella di “produttore di senso” negli ambienti 

digitali, prefigurandosi come il “buon cittadino della rete”. L’informazione diventa la 

forma di aiuto, come in forum e gruppi di supporto, capace di creare vere e proprie 

comunità grazie alla vitalità degli utenti che vi partecipano. Si tratta in particolare di 

comunità che, nel digitale, vengono definite web tribe, intese come un insieme di 

individui eterogenei accomunati dall’affettività a prodotti, brand e servizi. Si tratta 

infatti della “trasposizione digitale del concetto di neotribù” che trova spazio e vitalità 

nelle piattaforme del Web 2.0 (Arvidsson & Giordano, 2013). 
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Il problema che si vuole analizzare in questa sede è quello di comprendere come 

estrarre informazioni significative dalle conversazioni online e capitalizzarne le 

competenze nascoste. Si tratta in particolare di trarre indicazioni utili, a livello 

strategico, dall’analisi delle discussioni e le opinioni espresse online dai consumatori. 

Le aziende dovrebbero così essere in grado di valutare le opportunità di comunicazione 

ed elaborare delle strategie per migliorare la propria reputazione online. Questa fase 

viene chiamata “monitoraggio delle conversazioni” (Li & Bernoff, 2008) e ha l’obiettivo 

di individuare articoli e post su brand/prodotti/azienda dai quali trarre indicazioni circa 

le percezioni, eventuali criticità e la reputazione online di un brand/prodotti/azienda. 

Per individuare il sentiment dei consumatori rispetto ad un brand, il metodo utilizzato 

è la netnografia che consente di tradurre le conversazioni in asset strategici. 

Netnografia, neologismo delle parole internet ed etnografia, è un termine coniato da 

Robert Kozintes, e successivamente ripreso da Arvidsson e Giordano nel loro progetto 

di ricerca sul Societing che ora trova applicazione sistemica nel loro Centro Studi 

Etnografico Digitale. La netnografia prevede l’uso combinato di diverse tecniche di 

ricerca che bilanciano la “verifica online” e la “conferma offline”. È un metodo non 

intrusivo che prevede l’osservazione diretta delle conversazioni online integrate da 

interviste dirette o questionari. In particolare, si tratta di una ricerca qualitativa volta 

allo studio e alla comprensione della cultura di consumo online (Arvidsson & Giordano, 

2013). È il metodo più funzionale al Social Media marketing. 

Da circa due anni, la netnografia viene utilizzata da grandi aziende come Listerine, 

Adidas, Nike, Ducati e anche da grandi università come quella del Mit di Cambridge, la 

York University of Toronto e la Standford per studi antropologici. Fra gli insight che 

sono emersi dall’indagine netnografica svolta dalle aziende vi è quello della 

Matchstick, azienda canadese distributrice di telefonini, che ha individuato in alcuni 

blogger la capacità di persuadere i lettori ad adottare il loro punto di vista su 

determinati prodotti. Ancora, la Campbell souce, azienda produttrice di cibi in scatola, 

attraverso lo studio dei consumatori internet è riuscita a elaborare una strategia per 

coinvolgere la fascia di consumatori giovani. Dalla ricerca netnografica è emerso che 

questa fascia di giovani consumatori si scambiavano ricette e suggerimenti online, ed 
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erano in particolare interessati a idee di abbinamenti salse-cibo. La Campbell souce ha 

creato quindi un sito con tre “applicazioni” di ricette: una per trovare ricette in base 

allo stato d’animo, un’altra per cuochi indaffarati e l’ultima per il controllo delle 

porzioni. Con questa mossa è riuscita ad attirare nel suo sito 120 mila visitatori nel 

primo mese passando a più di 1milione di visitatori nel secondo mese (Pontoniere, Così 

le aziende inseguono le tribù dei social network, 2010) con un fatturato di oltre 8 

miliardi di dollari l’anno.  

La fase di monitoraggio è permessa da numerose piattaforme sia a pagamento che 

gratuite. Vi sono piattaforme che permettono di monitorare i contenuti dei blog, di 

Twitter, di Facebook, altre che individuano i blogger più influenti. Una delle 

piattaforme che monitora Twitter è Hashtag.org che consente di monitorare da 2 a 40 

hashtag, in particolare permette la raccolta dei discorsi prodotti degli utenti circa un 

brand, un’azienda o un prodotto per un arco temporale da 2 a 12 mesi a seconda 

dell’abbonamento scelto43. La lettura delle discussioni raccolte attorno ad un hashtag 

permettono di evidenziare le percezioni dei clienti circa un marchio/prodotto/azienda 

e la  reputazione online, dando indicazioni al team di comunicazione sulle situazioni 

critiche alle quali porre rimedio. Individuare le conversazioni dei clienti e rispondere 

repentinamente a questioni critiche, rappresenta un’opportunità per l’azienda di 

incrementare la fiducia del consumatore e risolvere sul nascere eventuali passaparola 

negativi.  

Un’altra piattaforma web-based in grado di monitorare le conversazioni online è messa 

a disposizione da Blogmeter, che individua le preferenze dei consumatori e la 

reputazione di un brand analizzando le conversazioni presenti su tutte le applicazioni 

Web 2.0. Questa piattaforma è attualmente in grado di rilevare i discorsi in sette lingue 

e prevede anche la gestione delle situazioni di crisi, attraverso un sistema di notifica 

immediato qualora vengano pubblicati commenti negativi ad un brand o prodotto 

monitorato. Oltre alla rilevazione delle conversazioni, Blogmeter classifica 
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 L’applicazione è disponibile alla pagina https://analytics.hashtags.org/ 
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autonomamente i messaggi rilevanti in funzione della tassonomia concordata con 

l’azienda e identifica le opinioni per mezzo dell’analisi semantica.  

Altro software di monitoraggio è Imonitor, frutto del lavoro di alcuni studenti e docenti 

del dipartimento di matematica e informatica dell’Università di Udine. Imonitor 

permette di misurare i livelli di passaparola, la brand reputation, e di individuare gli 

influencer attraverso un sistema di ricerca online ed analisi de testo. La società 

proprietaria del software che offre questo tipo di servizi è Infofactory (infofactory.it). 

  

1.5.2 Partecipare alle conversazioni online 

L’analisi delle informazioni che circolano online circa prodotti e concorrenti è di 

fondamentale importanza per tutte le imprese. Le conversazioni online sono in grado 

di modificare le attitudini d’acquisto e le percezioni dei clienti e le aziende non 

possono permettersi di sottovalutare gli aspetti che l’evoluzione del web sta causando 

al loro business. Esse devono pertanto partecipare alle conversazioni online e 

comunicare contenuti che diano valore ai consumatori. La comunicazione sui Social 

Media dev’esser vista come complementare alle comunicazioni telefoniche o tramite 

e-mail. Ploof (2009) afferma che i Social Media sono semplicemente delle opportunità 

per le aziende di raccontare le loro storie. Ancora prima di entrare nell’arena dei Social 

Media, un’azienda dovrebbe conoscere quali aspetti implementare online, ovvero 

identificare e capire qual è la value proposition44 per i consumatori, non sono per 

l’azienda. Secondo Brown (2010), se le organizzazioni non realizzano quello che i 

consumatori vogliono, significa che hanno la necessità di acquisire questa conoscenza, 

attraverso delle fasi di monitoraggio e ascolto.  

La scelta di quale Social Media utilizzare dipenderà in funzione degli obiettivi che 

l’azienda vuole perseguire. Nonostante ciò, alcuni studiosi ritengono sia imperativo per 

le aziende includere tutte le funzioni aziendali nel sistema Social Media, in quanto si 

tratta di un sistema in grado di decidere la sorte di un brand. La soddisfazione del 

                                                      
44

 Si tratta di capire quali sono le esigenze informative dei clienti e quale tipo di presenza web si 
aspettano dalle aziende. 
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“social consumer” nell’interagire online con le aziende porterà il consumatore stesso a 

farsi avvocato del brand e a condividere la propria esperienza positiva con amici e 

conoscenti. 

Le iniziative strategiche per una presenza online di successo devono dunque riguardare 

tutti gli aspetti strategici che tradizionalmente vengono affrontati offline. 

Innanzitutto, come riporta il Journal of Personal Selling & Sales Management 

nell’edizione Summer 2012, è necessario guardare alla relationship strategy che può 

essere messa in atto offrendo dei forum ai clienti per essere ascoltati. La prima 

componente nella costruzione della fiducia del consumatore è infatti l’ascolto. Ciò che 

emerge dalle numerose ricerche sui consumatori è che essi vogliono essere ascoltati, 

compresi e apprezzati. Le piattaforme di Social Media permetto in questi termini una 

relazione diretta con i consumatori, relazione che deve ambire a diventare one to one. 

L’interazione diretta consumatore-impresa porta vantaggi anche alla product/service 

strategy in quanto permette la collaborazione in tempo reale tra i due. Il consumatore 

viene abilitato a dare un feedback circa i prodotti e servizi che ha acquistato. Le 

informazioni che si ottengono in questo modo dovrebbero essere percepite e 

capitalizzate dalle aziende, in quanto permettono di identificare quali prodotti e servizi 

sono richiesti dal mercato, quali sono gli elementi da migliorare e quando il mercato si 

aspetta questo tipo di azioni dall’impresa. 

L’azienda può inoltre sfruttare i Social Media per educare il consumatore circa 

gli utilizzi e i benefici dei prodotti stessi, attraverso la produzione di video dimostrativi 

o articoli redatti da specialisti a dimostrazione della validità dei prodotti. La customer 

(communication/knowledge) strategy può e dev’esser dunque integrata nella presenza 

online mediante la produzione di conoscenza utile al consumatore. Una branca del 

marketing che mira a valorizzare le informazioni è il content marketing, che punta ad 

attirare l’attenzione dei consumatori attraverso la produzione di contenuti di valore a 

loro utili ed aumentare il grado di coinvolgimento.  

Ultima ma non meno importante è la price strategy, ovvero quella strategia di 

prezzo che può esser perseguita online attraverso l’implementazione di sconti od 
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offerte attraverso Twitter od altri Social Media. Molte aziende  utilizzano Facebook o 

Fourquare per premiare la fedeltà dei propri consumatori offrendo loro dei benefici in 

cambio di un “mi piace” alla fan page o al raggiungimento di un numero di “check in” 

quando visitano un negozio. 

Le aree di interesse della partecipazione delle impresa ai Social Media, dunque, 

riguardano e devono riguardare tutte le attività e tutte le funzioni aziendali. Ulteriori 

aree in cui l’azienda potrebbe trarre vantaggio dall’utilizzo dei Social Media sono la 

gestione delle situazioni di crisi, il problema della sicurezza e della privacy, la cultura 

corporate, e l’open innovation (per citarne alcune).  

Per la gestione delle situazioni di crisi, se si rilevano commenti negativi attraverso la 

fase di monitoraggio, l’azienda può e deve rispondere con immediatezza prima che si 

inneschi un passaparola tale da attivare l’attenzione dei media tradizionali. Questa 

fase, potenzialmente critica, se non correttamente affrontata poterebbe ripercussioni 

sulla reputazione e sull’immagine aziendale. Il metodo migliore per superare questa 

crisi è rispondere attraverso media ufficiali come i blog aziendali. Shel Holtz e Ted 

Demopoulos nel loro libro “Blogging for business” suggeriscono di rispondere ai 

commenti negativi con immediatezza tramite i blog ufficiali piuttosto che con lo 

strumento “commenta” e di far gestire la comunicazione a degli esperti. Un altro 

metodo che consigliano i due autori è quello di dar voce ai customer evangelist ovvero 

a quei consumatori devoti e fedeli alla marca.  

Il vantaggio principale di un blog aziendale è quello di rispondere ai clienti che nella 

teoria dell’imbuto del marketing45 si trovano nella fase centrale.  

                                                      
45

 Questa teoria venne per la prima volta coniata nel 1988 da Elias St. Elmos Lewis, ed è conosciuta con il 
nome di modello A.I.D.A. Nel corso degli anni, numerose sono le modifiche proposte alla tradizionale 
teoria. In questa sede si considera quella proposta da Li & Bernoff di Forrester Research. 
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Figura 6 La teoria dell’imbuto del marketing tradizionale (Fonte: Li & Bernoff, 2008) 

Secondo la teoria tradizionale del marketing, i consumatori vengono spinti ad entrare 

nell’imbuto grazie alla pubblicità. Una volta catturata l’attenzione del consumatore, le 

fasi che portano all’azione di acquisto sono:  

1) la presa in considerazione del prodotto: fase che prevede un interesse al 

prodotto da parte del consumatore che ne ricerca ulteriori informazioni 

2) la preferenza: risultato del paragone con altri prodotti 

3) l’azione: ovvero la prova del prodotto 

4) la fedeltà: se dalla prova prodotto il consumatore ne esce soddisfatto, è 

probabile che si tratti di un consumatore che ripeterà l’acquisto in futuro, o lo 

suggerisca ad amici e parenti. 

Sebbene non si possano controllare le fasi intermedie, è proprio qui che gli operatori di 

marketing dovrebbero agire attraverso l’utilizzo dei i Social Media. Nelle fasi 

intermedie è infatti la capacità di influenza che determina il passaggio alla fase di 

acquisto (Li & Bernoff, 2008).  

Dialogare con i clienti attraverso un blog soddisfa le esigenze informative del 

consumatore. Se ben gestito genera inoltre fiducia, e stimola la discussione fra blogger 

e acquirenti. Una volta che l’azienda entra nella blogosfera, l’effetto che si innesca è 

quella di riuscire ad influenzare la massa dei clienti propensi alla lettura, ovvero 

quella parte dei clienti che rientra nel gruppo Spettatori del Profilo Social 

Technographics precedentemente illustrato (Li & Bernoff, 2008). 
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Il Social Media più adatto all’azienda che vuole entrare nel Web 2.0 dipende sia dalla 

natura del problema che si vuole sperimentare sul fronte della comunicazione sia da 

ciò che i clienti che si trovano nella parte centrale dell’imbuto stanno facendo. La 

produzione di contenuti sarà dunque variegata in funzione di problemi legati ad 

esempio all’aumento della notorietà, al passaparola, alla complessità del messaggio da 

comunicare, o alla difficoltà di comunicare con determinati clienti. Secondo Li e 

Bernoff la produzione di video virali è il metodo migliore per risolvere il problema della 

notorietà. Se un’azienda non è conosciuta, la produzione di video divertenti e 

coinvolgenti può propagarsi nella rete aumentando notevolmente la notorietà di 

marca. Tuttavia le caratteristiche del video devono essere tali da attirare il pubblico a 

guardarle e non limitarsi alla formula spot pubblicitario. Un caso di successo è quello 

della Blendtec che ha ottenuto una grandissima notorietà grazie alla produzione dei 

video “Will it Blend?”, video dal contenuto altamente virale nel quale viene messo in 

funzione il frullatore Blendtec con al suo interno prodotti della Apple, scope, e diversi 

altri oggetti. 

Per le imprese che hanno problemi di complessità, come ad esempio target variegati a 

cui comunicare o prodotti complessi il cui acquisto non avviene d’impulso ma richiede 

tempo per il consumatore nella ricerca di informazioni, il blog sembra essere il Social 

Media più adatto. Oltre ad essere adatti nella fase di raccolta informativa, i blogs 

rassicurano il cliente prima, durante e dopo l’acquisto. Inoltre, aiutano a migliorare la 

notorietà relativa a prodotti complessi in particolare grazie ai meccanismi di 

“linkaggio” effettuati da altri utenti o da altri media. Come spiegato in precedenza 

infatti, più un post viene linkato da altri più risale la classifica dei motori di ricerca, e 

più è visibile. 

Quando il profilo di clienti a cui un’impresa vuole rivolgersi presenta le caratteristiche 

di indipendenza e preferisce far affidamento ai propri pari piuttosto che alle 

comunicazioni aziendali, si tratta di un problema di accessibilità. Secondo Li e Bernoff 

la cosa migliore da fare è ricreare un ambiente in cui i consumatori possano discutere 

tra di loro, ovvero una community.  
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L’utilizzo dei social network, invece, come dimostrato da Ernst & Young e Adidas, sono 

la soluzione ideale per i problemi legati al passaparola per tutti quei prodotti di 

“moda” e per i prodotti associati ai giovani e alle università. Anche qui, come per i 

video, i contenuti delle fan page devono possedere elementi di viralità per favorire la 

condivisione del contenuto stesso da parte dei fans.  Il segreto di questi ambienti 

virtuali sta nel riporre attenzione ai propri clienti e dare delle risposte di aiuto ai 

commenti che vengono pubblicati. Per monitorare a livello quantitativo il successo di 

una fan page, la piattaforma web-based SimplyMeasured è in grado di analizzare 

quantitativamente il numero delle connessioni avvenute ad una fan page, il numero 

delle condivisioni ad un articolo, il post che è piaciuto di più, chi sono i clienti che 

commentano di più, etc. SymplyMeasure permette di misurare questo ed altri generi 

di interazioni anche per Instagram, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Tumblr e 

Linkedin. 

Il passaparola, sottoforma di condivisione dei contenuti nel web, altro non è che una 

forma di pubblicità. A fronte di 1 miliardo di utenti attivi su Facebook in tutto il mondo, 

e della tendenza dei consumatori ad a utilizzare più social network e blog rispetto ai 

media tradizionali, l’importanza della condivisione dei contenuti come forma 

pubblicitaria merita una breve analisi. Le categorie di contenuti “pubblicitari” a cui i 

consumatori fanno affidamento nella raccolta informativa sono suddivisi in tre 

categorie, a seconda del modo con cui il contenuto genera l’effetto pubblicitario. Si 

parla dunque di: 

1) gli “earned” media, 

2) gli “owned” media, 

3) i “paid” media. 

Gli earned media, chiamati anche media gratuiti o guadagnati, sono dei media nei 

quali l’azienda/brand/prodotto appare per opera degli utenti. Si tratta di una 

particolare forma di pubblicità di cui gode un brand o un azienda in seguito a citazioni 

su articoli, link e recensioni su blog, conversazioni tra utenti. È la copertura che un 
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brand riceve da un sito o da un blog non di sua proprietà. Attualmente è la forma più 

credibile di pubblicità e può essere alimentata da azioni di viral e buzz marketing. 

Da un’indagine condotta da Nielsen chiamata “Global Trust in Advertising” su un 

campione di 28.000 individui connessi alla rete emerge che il 98% dei consumatori di 

tutto il mondo si fida delle raccomandazioni di amici e parenti più di ogni altra forma 

di pubblicità. Il 70% degli intervistati dichiara di ritenere più affidabili i commenti dei 

consumatori online rispetto alla pubblicità tradizionale. È in questo media che si deve 

concentrare la fase di monitoraggio precedentemente descritta, e  nel quale vanno 

individuati gli influencer/evangelist di cui parleremo nel prossimo paragrafo. 

Gli owned media sono i media di proprietà dell’azienda. Per la veicolazione dei 

messaggi aziendali in internet, lo strumento principe è il sito aziendale spesso 

corredato da blog aziendali, da account nei principali social network e fan page. 

Secondo i risultati dell’indagine Nielsen il 58% dei consumatori si fida di questo genere 

di media, mentre il 50% degli intervista ritiene credibili le informazioni che riceve dalle 

mail. Attorno agli owned media si concentrano gli obiettivi del content marketing, 

ovvero la creazione dei contenuti da veicolare attorno prodotti e servizi. 

I paid media rappresentano quelle forme di comunicazione in cui l’impresa investe 

risorse per aumentare la propria visibilità e raggiungere i clienti potenziali.  Anche se la 

maggior parte degli investimenti pubblicitari delle aziende sono ancora indirizzati verso 

le forme tradizionali di comunicazione come per spot televisivi e  carta stampata, 

rientrano fra i paid media anche le sponsorizzazioni nei blog e nei motori di ricerca, i 

banner e le inserzioni nei social network.  

Secondo una ricerca di Nielsen chiamata “Paid Social Media Advertising” recentemente 

pubblicata, nel 2012 l’89% delle aziende inserzioniste ha dichiarato di utilizzare gli 

strumenti gratuiti dei Social Media (Facebook, Youtube, Twitter) per aumentare la 

propria visibilità, mentre il 75% ha dichiarato di aver investito risorse per 

sponsorizzazioni e inserzioni nei Social Media (paid media).  
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Per il 70% degli intervistati, il budget riservato alle inserzioni nei social network nel 

2012 è stato tra l’1% e il 10% del budget riservato per la pubblicità online, ma dichiara 

di averne pianificato un incremento per il 2013.  

Per quanto riguarda gli obiettivi di una presenza online, per il 46% degli inserzionisti l’ 

obiettivo principale è l’incremento dell’awareness (consapevolezza o notorietà) del 

proprio brand, prevedendo anche l’utilizzo dei “paid Social Media” per influenzare la 

brand opinion. Il 16% , invece, mira ad incrementare le visite al proprio sito e favorire 

la prova-prodotto. 

Per quanto riguarda la fiducia riposta dai consumatori agli annunci pubblicità online, la 

Nielsen ha rilevato che il 36% dei consumatori si fida dei video online e il 33% ritiene 

credibili i banner. Ancora, gli annunci sponsorizzati nei motori di ricerca sono ritenuti 

affidabili dal 40% dei consumatori, mentre solo il 36% ritiene che lo siano anche quelli 

che appaiono nei social network46. 

L’integrazione fra queste tre categorie di media è necessaria auspicabile per una 

presenza online di successo.  

D’ora in avanti daremo rilievo alla parte relativa agli earned media. Nel prossimo 

paragrafo vedremo infatti come individuare gli influencer e mobilitarli affinché 

svolgano per l’impresa il ruolo di promotori. I casi che verranno analizzato nei capitoli 4 

e 5 riguarderanno un profilo di consumatrici mamme e l’influenza che su di esse hanno 

le mamme blogger. 

 

1.5.3 Individuare gli influencer e mobilitarli 

I contenuti considerati più affidabili dai consumatori sono quelli prodotti da altri 

consumatori. La capacità di influenza degli earned media è un fattore a cui le imprese 

stanno dando sempre più interesse. Si tratta dunque di individuare coloro che 

producono contenuti, ritenuti interessanti dal pubblico web, ed in grado di 

influenzare. 

                                                      
46

 Fonte: http://nielsen.com/it/it/news-insights/comunicati-stampa/2012/cresce-di-importanza-la-
fiducia-dei-consumatori-globali-nella--e.html accesso effettuato il 4 Aprile 2013 
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L’importanza di individuare le persone più influenti del web e stringere una 

collaborazione con loro è di fondamentale importanza per le imprese. Un influencer, 

come vedremo, può essere rilevante per un impresa sia per l’audience che riesce a 

raggiungere sia per l’autorevolezza di cui gode per determinati argomenti. Si tratta di 

persone in grado di determinare un cambiamento circa le opinioni e gli atteggiamenti 

dei propri lettori. Nella fase “pre acquisto” è emerso che i consumatori ricercano 

informazioni nel web, consultando siti di marca, comparando prezzi e leggendo 

recensioni. Circa il 25% dei risultati di ricerche web su marchi celebri riguardano 

contenuti generati dagli utenti47. Secondo la classifica delle risorse web più influenti 

per i consumatori online di TechnoratiMedia, inoltre, i blog occuperebbero la terza 

posizione solo dopo i siti di marca e i negozi online. Non a caso dunque emerge che 

ben l’86% degli utenti individuati come influencer sono molto attivi nella blogosfera; 

oltretutto il 56% degli influencer non solo possiede da 2 a 5 blogs, ma è anche molto 

attivo negli altri Social Media tramite i quali riceve il maggior numero di accessi ai post 

e di condivisioni (Higgins, 2013). 

Prima di illustrare alcune delle ultime metodologie utilizzate per individuare gli 

influencer e di comprendere le strategie di collaborazione da attuare con essi per 

trarre vantaggio dagli earned media, è utile definire la digital influence e comprendere 

quali sono gli elementi che la determinano. 

 

1.6 La digital influence 

Brian Solis, blogger ed analista di Altimeter (società di ricerca fondata da Charlene Li), 

nella sua pubblicazione “The Rise of Digital Influence”  propone la definizione di digital 

influence, attualmente accettata da tutti i maggiori esperti di digital marketing. Solis 

definisce la digital influence come: 

“the ability to cause effect, change behavior, and drive measurable outcomes online”  

(Solis & Webber, Marzo 2012) 

                                                      
47

  Fonte: http://www.socialnomics.net/2012/01/04/39-social-media-statistics-to-start-2012/ data di 
accesso 5 Aprile 2013 
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L’influenza digitale sarebbe dunque la “capacità di causare un effetto, indurre un 

cambio di comportamento e spingere risultati misurabili online” posseduta da 

individui definiti appunto influenzatori o influencer. 

L’efficacia e la misurabilità della digital influence dipende dal valore e dalla 

significatività delle relazioni tra gli influencer e gli utenti che per qualsiasi ragione sono 

connessi a lui.  

Se riflettiamo ai momenti in cui ci capita di chiedere un opinione ad amici e parenti per 

superare dei momenti di indecisione, ci rendiamo conto della loro capacità di 

influenza. Questa capacità è in particolare dovuta al fatto che in loro riponiamo 

fiducia e stima. Se la richiesta di aiuto riguarda argomenti specifici saremo 

maggiormente interessati all’opinione di amici che in quell’argomento sono più 

preparati. Lo stesso meccanismo di influenza avviene online. 

Un individuo in grado di cambiare le opinioni è definito influencer e la sua capacità di 

influenza deriva da fattori quali l’autorevolezza all’interno di una community, 

l’ampiezza e la fedeltà della propria audience, il numero di connessioni nei social 

network.  

Nei Social Media vi possono essere dunque diverse tipologie di potenziali influencer:  

1) individui che dispongono di numerose connessioni,  

2) individui con poche connessioni ma specializzati in determinati argomenti o 

autorevoli per determinati territori 

3) individui che possiedono autorevolezza e grande audience.  

L’autorevolezza di un influencer è determinata dalla rilevanza e dalla specificità dei 

contenuti prodotti. Un influencer autorevole è caratterizzato da un audience fedele, 

non necessariamente di grandi dimensioni, che considera i suoi contributi validi e 

importanti al punto tale da volerli consigliare ad altri individui attraverso condivisioni, 

link, citazioni.  

La dimensioni dell’audience e il numero delle connessioni sui social network non sono 

dunque indici in grado, da soli, di misurare il grado di influenza. Sebbene il numero di 

followers su twitter o il numero di amici su facebook di un individuo esprime la 

capacità di influenza, non è un indice in grado di predire il raggiungimento dei risultati 
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di influenza (cambiamento dei comportamenti e delle opinioni degli individui). In altre 

parole, la dimensione dell’audience è una misura del capitale sociale ovvero un 

elemento utile al processo di influenza ma non l’unico. Oltre alla dimensione 

quantitativa va infatti valutata la dimensione qualitativa di contenuti prodotti da un 

influencer. 

A seconda degli obiettivi dell’azienda sarà necessario individuare gli influencer 

adeguati e comprendere come i loro contributi possono essere utili al business. Un 

individuo con molte connessioni potrebbe migliorare la notorietà di un marchio ed uno 

autorevole potrebbe influenzare le scelte di acquisto della propria audience o di coloro 

che ne leggono i contenuti.  

Vediamo ora come individuare i potenziali influencer grazie all’utilizzo di alcuni 

software. 

1.6.1 Il processo di influenza  

Il processo di influenza come rappresentato in figura 7 è costituito da tre componenti 

principali: il capitale sociale, l’azione di influenza e i risultati. 

 

Figura 7 Il processo di influenza.  
Fonte: Elaborazione personale da Solis e Webber, Marzo 2012 
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Il capitale sociale è l’insieme degli elementi che favoriscono il processo di influenza, e 

quindi anche l’insieme delle caratteristiche delle attività dell’influencer. Un individuo 

che detiene un elevato capitale sociale è in grado di: 

1) influenzare direttamente i comportamenti degli utenti a lui connessi nei social 

network 

2) indurre dei cambianti nel comportamento, nelle percezioni, o causare azioni 

Gli elementi del capitale sociale, chiamati anche “pilastri dell’influenza”, individuati da 

Solis, sono raggruppati in tre categorie: Reach, Resonance e Relevance. Questi, fanno 

parte del capitale guadagnato48 dall’individuo influencer grazie alla propria attività nei 

Social Media. Alcuni di questi elementi sono misurabili con dei software, altri vanno 

estrapolati mediante un’analisi qualitativa (netnografia e monitoraggio).  

Il primo pilastro dell’influenza è la Reach, termine inglese traduzione di distanza, 

portata, ed esprime la capacità di una informazione di propagarsi lungo il grafo sociale, 

dove per grafo sociale si intende la rete di amici, conoscenti, ed amici degli amici del 

potenziale influencer. La reach è una misura della: 

- popularity: dove per popolarità si intende il livello di apprezzamento ottenuto 

da un individuo, da quante persone viene seguito, quanto è amato. 

- proximity: dove per prossimità si intende l’importanza di un individuo in una 

determinata località 

- goodwill: (buona volontà) è il grado di partecipazione di un individuo in una web 

community. Un individuo con buona volontà può aumentare il suo livello di 

apprezzamento incrementando la quantità e la qualità dei contenuti prodotti.  

Il secondo pilastro dell’influenza è la Relevance: la rilevanza, al contrario della Reach, 

riguarda il grafo degli interessi, ovvero l’insieme degli individui legati da interessi 

comuni. La rilevanza indica la pertinenza e la specificità dei contenuti prodotti 

all’interno di una comunità di interessi. Gli individui collegati in un grafo di interessi 

hanno la capacità di creare relazioni stabili attraverso le quali inviare informazioni 

specifiche. Gli elementi che incidono sulla rilevanza sono: 

                                                      
48

 Earned capital è il capitale sociale guadagnato dall’utente web, inteso come numerosità delle 
connessioni (rete sociale) e dalla qualità dei contenuti prodotti. 
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- authority: l’autorevolezza riconosciuta ad un individuo su un determinato 

argomento o soggetto.  

- trust: il livello di fiducia che un individuo ottiene. È un parametro difficilmente 

misurabile, può dipendere dall’onestà e veridicità delle opinioni espresse. 

- affinity: per affinità si intende il livello di empatia e simpatia instaurato da un 

individuo all’interno di una community 

L’ultima componente del capitale sociale è la Resonance. Questo elemento indica di 

quanto risuonano le conversazioni online, in particolare rileva la durata e il livello delle 

interazioni attorno ad un contenuto o attorno ad un soggetto. La resonance dipende 

da: 

- frequency: la frequenza con cui un argomento o soggetto rientra nelle 

conversazioni 

- period: per quanto tempo un argomento viene discusso dalla sua prima 

apparizione 

- amplitude: è il livello di engagment in un social network, ovvero quanto un 

argomento è condiviso dalla comunità. 

Come si evince dalla Figura 7, la Resonance viene alimentata dalla Reach e dalla 

Relevance, ovvero da quanto è in grado di espandersi un informazione e da quanto è 

ritenuta importante. La Resonance rappresenta il terreno nel quale nasce e si propaga 

il passaparola, e determina quanto a lungo può rimanere viva una discussione prima di 

disperdersi. Inteso nel suo complesso, il capitale sociale è l’insieme delle 

caratteristiche di un individuo, tali da permettergli l’azione di influenza. L’influenza è il 

risultato di parole e azioni indirizzate a comunità di interessi o all’insieme delle 

connessioni “sociali”, misurabile in termini di cambiamento di comportamenti ed 

effetti ottenuti. 

Per attivare il meccanismo di influenza non è necessaria la presenza di tutti gli 

elementi del capitale sociale. Gli elementi necessari al raggiungimento degli obiettivi 

vanno individuati nella fase di pianificazione di una campagna di social marketing, e 

devono risultare favorevoli al raggiungimento degli effetti desiderati. In altre parole si 
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tratta per l’azienda di individuare gli influencer coerenti con gli obiettivi di una 

campagna di marketing. 

I risultati dell’azione di influenza a cui un impresa può ambire, secondo quanto  

ipotizzato da Altimeter Group49, possono essere: 

1. Awareness/Brand Lift: aumento della notorietà di marca (l’aumento delle 

conoscenze e comunicazioni prodotte attorno ad un marchio porta ad un 

incremento della Reach e quindi della notorietà) 

2. Brand Resonance: la risonanza come metodo per rendere “top of mind” un 

brand. Attraverso l’attività di influenza e l’incremento della frequenza con cui si 

parla di un brand nei Social Media può far diventare il marchio “top of mind” 

3. Reach through Advocacy and WOM: il passaparola e l’azione dei clienti più 

affezionati (advocacy) come strumenti per influenzare i comportamenti e le 

decisioni dei consumatori 

4. Sales/Referrales: possibilità di incrementare le vendite attraverso promozioni 

ed offerte riservati a fans ed influencer 

5. Sentiment/Shift: cambiamento di opinioni e delle percezioni di un brand in 

seguito all’azione di un influencer 

6. Thought Leadership/Autority: collaborare con gli specialist delle community per 

guadagnare il consenso e la preferenza di tutta la community 

7. Demand: incrementare la richiesta di prodotti in seguito alla creazione di 

programmi esclusivi 

8. Trends: cambiare i comportamenti di acquisto attraverso la collaborazione e la 

valorizzazione degli influencer 

9. Audience: incremento della quantità e della qualità del proprio pubblico. 

Possibili forme di collaborazione e co-creazione. 

 

La digital influence è uno dei trend più rilevanti nell’ambito dei Social Media, tanto che 

l’abilità per le marche di connettersi con i consumatori più influenti sta diventando 

strategia standard per le imprese. Secondo quanto pubblicato da Technorati nella sua 

                                                      
49

 (Solis & Webber, Marzo 2012) 
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ricerca “2013 Digital Influence Report” circa il 65% delle top brand americane adotta 

strategie di influencer marketing ed utilizza metriche come gli indici ComScore e 

Nielsen, il numero di amici o dei “mi piace” su Facebook, il numero dei followers di 

Twitter, il numero dei visitatori unici dei blog e il numero delle volte che un post di un 

blog è stato visitato, per individuare gli influencer con cui collaborare.  

Le aziende dovrebbero connettersi con i consumatori più influenti per migliorare la 

notorietà del proprio brand grazie al passaparola e per influenzare in maniera 

autentica le azioni dei consumatori. Gli strumenti a disposizione delle aziende per 

l’individuazione degli influencer sono tra i più svariati. Individuati gli influencer più 

adatti l’azienda dovrà decidere come relazionarsi con essi e quale sistema di 

ricompensa utilizzare per la collaborazione instaurata. Nel momento in cui si decide di 

pianificare una campagna di social influence l’azienda dovrebbe conoscere qual è il 

sentiment e la reputazione di cui gode online. Prima di procedere con una 

collaborazione con un influencer è necessario infatti aver monitorato 

precedentemente le conversazioni. La fase di monitoraggio dovrà esser effettuata 

anche durante e dopo l’avvio di una campagna di social influence. Solo in questo modo 

ci si può rendere conto degli effetti indotti e dei risultati ottenuti dalla digital influence. 

 

Gli strumenti per individuare gli influencer, e quindi per misurare il livello di influenza 

sociale, sono software in grado di analizzare quantitativamente e qualitativamente 

(attraverso le tecnologie del web semantico) le tipologie di connessioni degli utenti nel 

web e la qualità delle relazioni. Il problema della misurazione dell’influenza sociale con 

queste tecniche è, secondo Michael Wu, che non si può aver la certezza di chi 

realmente stia influenzando chi e su quale argomento50.  

Tra i software più utilizzati nella misurazione della Reach, ovvero la misura di quanto 

un individuo sia in grado di far circolare un’informazione all’interno del suo grafo 

sociale vi sono: 

- Twitter Grader 

- Tweet Level 

                                                      
50

 Fonte: http://techcrunch.com/2012/11/09/can-social-media-influence-really-be-measured/ accesso 
del 6 aprile 2013 
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- Tweet Reach 

- Empire Avenue. 

 

Il livello di Reach di un utente viene indicato dallo Score, un punteggio calcolato da un 

potentissimo algoritmo. Visto che la Reach interessa il grafo sociale, i fattori presi in 

considerazione per il calcolo dello Score riguardano:  

- il numero di connessioni instaurate dall’influencer (numero di followers, 

numero di amici su Facebook) 

- numero di tweet e retweet 

- numero di tweet in cui l’influencer viene citato da altri utenti 

- frequenza di pubblicazione di un tweet 

- lo Score dei followers 

- etc..  

Gli algoritmi per il calcolo dello Score sono per lo più segreti, per evitare che gli utenti 

agiscano su uno o più fattori per cambiarne il punteggio51, e sono ovviamente 

differenti l’uno dall’altro a seconda del software utilizzato. 

Empire Avenue è una piattaforma sociale che misura le attività degli utenti nei Social 

Media. Rispetto agli altri software, Empire Avenue è una specie di Borsa virtuale, 

prevede delle monete virtuali con le quali migliorare il proprio status. Si tratta nello 

specifico di vendere e comprare azioni. Le aziende e gli utenti possono pagare tramite 

monete virtuali gli iscritti affinché condividano un contenuto, visualizzino un video, 

commentino un post, etc. I risultati di tali “investimenti” sono direttamente 

visualizzabili dalla piattaforma. 

In figura 7 possiamo leggere le principale caratteristiche dei programmi sopra citati. 

                                                      
51

 Solo Tweet Level ha pubblicato una spiegazione del suo complicato algoritmo. Non volendoci 
soffermare in questa sede sul suo funzionamento, si rimanda alla seguente pagina per 
l’approfondimento:  http://tweetlevel.edelman.com/About.aspx ( data di accesso 6 aprile 2013) 
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Figura 8 Principali caratteristiche dei software che tracciano la Reach (fonte: Altimeter Group) 

 

Per la misura della Relavance di un utente, ovvero dell’autorità che possiede 

all’interno di una comunità di interessi (o del suo grafo di interessi), i software 

disponibili sono: 

- Kred 

- PeerIndex 

- mPact 

- Traackr 

- Radian6 

- Appinions 

Si tratta di software in grado di individuare gli utenti con maggior autorità su un 

determinato argomento, tenendo in considerazione fattori quali: la frequenza con cui 



77 
 

vengono creati post su blog e social network, il numero delle volte che il post è stato 

visualizzato, commentato e linkato, il numero degli utenti che visitano il blog, etc. 

 

Figura 9 Principali caratteristiche dei software che tracciano la Relevance (Fonte Altimeter Group) 

 

Tra i software che consentono di misurare la Resonance ricordiamo: 

- KLOUT 

- Twitalyzer 

- PROSkore 

- eCairn 
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KLOUT ,ad esempio, consente di quantificare (tramite uno Score ricavato da un 

algoritmo) quanto un utente riesce a indurre all’azione i suoi contatti. Questo software 

monitorizza tutti i Social Media in possesso dell’utente e calcola lo Score sulla base dei 

retweet, commenti, citazioni e “mi piace”. Le metriche di misurazione sono tre: un 

punteggio ottenuto in base al numero di persone influenzate (true reach), il numero di 

coloro che hanno commentato o apprezzato un post (amplification), quanto influente 

è il media utilizzato (network impact). 

 

Figura 10 Principali caratteristiche dei software che tracciano la Relevance (Fonte Altimeter Group) 

 

Concludendo, questi software sono in grado di individuare gli utenti che possiedono 

più capitale sociale ma non misurano l’influenza. Affinché la relazione con un 
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influencer porti risultati al business, ripetiamo, non è necessario che siano presenti 

tutti i pilastri dell’influenza. Nella ricerca degli influencer non è lo Score il punto 

centrale su cui le aziende devono focalizzarsi. Bisogna tenere in considerazione anche 

l’audience che si vuole raggiungere e i risultati desiderati. 

Il design di una campagna di digital influence, infatti, dovrebbe prevedere : 

- l’individuazione dei soli “pilastri” attivati necessari al raggiungimento degli 

obiettivi (ad esempio la reach) 

- l’individuazione del percorso di azione nel quale si vogliono “far viaggiare le 

informazioni” (ad esempio il grafo sociale) 

- risultati desiderati (notorietà, advocacy, resonance, endorsement, brand lift, 

etc..)  

 

1.6.2 Collaborare con gli influencer 

Una volta di individuati gli influencer adeguati52 e decisi quali obiettivi si desidera 

raggiungere, l’azienda dovrebbe decidere le modalità di collaborazione con gli 

influencer. Non esistono delle tipologie standard di collaborazione, ne esistono di più 

diffuse e comunque dipendono dalla fantasia e dagli obiettivi desiderati da entrambe 

le parti.  

Prima di tutto bisogna considerare che, secondo le statistiche di Technorati, l’86% 

degli influencer sono blogger53, ovvero individui che amano scrivere ed anche provare 

prodotti nuovi. Non c’è da sorprendersi, dunque, che la forma più comune di 

collaborazione è la sponsorizzazione di un prodotto/marchio, attraverso la creazione 

da parte del blogger di un articolo nel quale se ne esaltano le qualità.  

                                                      
52

 L’adeguatezza dell’influencer dipende dagli obiettivi della campagna di digital influence. In particolare 
dal grafo attraverso il quale si vuol far propagare un’informazione. Un influencer con elevate 
connessione convoglierà le informazioni lungo il suo grafo sociale (obiettivo di notorietà). Un influencer 
che agisce su argomenti specifici convoglierà le informazioni lungo il grafo di interessi. Quest’ultimo può 
tornare utile per la sponsorizzazione di prodotti complessi o indirizzati a una determinata categoria di 
clienti. 
53

 (Higgins, 2013) 
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In questo caso l’azienda invia, in prova, il prodotto da sponsorizzare all’influencer che 

può decidere se recensirlo o meno. La ricompensa del lavoro svolto dal blogger può 

essere monetaria o sotto forma di prodotti omaggio. Se la collaborazione prende 

avvio, l’azienda può richiedere al blogger che nell’articolo vengano inserite delle 

“parole chiave evidenziate” a cui incollare il link al sito aziendale. Questo link permette 

all’azienda di misurare l’interesse reale generato nell’audience del blogger dalla lettura 

del post. Questo genere di collaborazione sempre più diffuso in Italia ha già raggiunto 

la fase di maturità in America. La sponsorizzazione può riguardare anche solo il blog, 

senza la necessità di recensire alcun prodotto. In questo caso l’azienda invia un 

contributo monetario in cambio dell’esposizione del proprio brand sul blog, o prevede 

l’apposizione di banner con il metodo di retribuzione pay per click54 o pay per view55.  

Altre forme di collaborazione possono prevedere il coinvolgimento degli influencer in 

grandi eventi. L’immersione in un contesto esperienziale di un influencer può portare 

all’attivazione dell’advocacy, processo mediante il quale l’individuo già interessato al 

brand diventa difensore dei valori del brand stesso. Ancora, il coinvolgimento degli 

influencer ad eventi di grandi dimensioni, specie se pubblicizzati anche tramite i media 

tradizionali, alimentano il buzz (ronzio) ed il passaparola online incrementando il 

numero di post e la frequenza con cui un brand è inserito nelle conversazioni 

(Haymarket Business Publications Ltd, 3 Ottobre 2012). 

Altro esempio diffuso nella collaborazione azienda-influencer sono i programmi di 

promozioni. Ancora una volta, se il brand da sponsorizzare è in sintonia con un 

influencer e la sua comunità, l’offerta di una promozione o sconto di prodotto genera 

buzz attorno al brand. 

Un'altra tipologia di collaborazione con un influencer/blogger può essere quella di 

stringere una relazione forte e duratura. Ad esempio si può ingaggiare il blogger ed 

inserirlo nel contesto aziendale per la gestione del corporate blog. In questo modo 

                                                      
54

 Il metodo pay per click consente al sito che ospita il banner di guadagnare una somma di denaro ogni 
qualvolta un utente vi clicca sopra (es. 1 centesimo di euro a click) 
55

 Il metodo pay per view è un metodo di pagamento all’esposizione pubblicitaria. L’inserzionista decide 
di pagare il sito che ospita il banner ogni 1000 o più visualizzazioni ( es. 1 euro ogni 1000 visualizzazioni) 
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l’azienda trae vantaggio dalle competenze comunicative del blogger. Questa forma di 

collaborazione permette di incrementare l’audience aziendale attingendo 

dall’audience del blogger che è caratterizzata da un alto tasso di fedeltà (Higgins, 

2013).  

Per comprendere meglio il funzionamento di una campagna di digital influence si veda 

il Caso New Windows Phone che ho riportato nel seguente box. 
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Caso New Windows Phone 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Per il lancio del suo nuovo smatphone, Microsoft ha deciso di sfruttare i Social 

Media e gli influencer. Uno degli obiettivi è stato quello di riprendere terreno 

rispetto ai rivali Iphone e Android. La campagna di influence markting che 

Microsoft ha attuato era suddivisa in diverse fasi. Ha dapprima monitorato il 

sentiment rispetto ai propri telefoni analizzando le conversazioni sui Social Media 

e misuranto il numero di impression sui suoi social network. Da qui ha anche 

dedotto che il 70% degli individui viene influenzato dai loro pari. 

A questo punto, in collaborazione con Klout, si è proceduto all’individuazione degli 

utenti con il maggior Score. I pilastri di interesse per Microsoft erano la Popularity, 

la Proximity e la Goodwill. Agli individui con Score maggiore di 55 venne regalato 

il telefono e l’invito a partecipare al grande evento per il lancio del prodotto. 

Invito esteso anche agli individui con Score compreso tra 29 e 54. Gli obiettivi 

erano quelli di incrementare la notorietà del prodotto, aumentare l’interesse sul 

prodotto, influenzare le decisioni di acquisto degli invitati e delle loro connessioni. 

 

La campagna generò un alto livello di buzz. Vi furono migliaia di visualizzazioni 

dello spot dell’evento, e vennero rilevate migliaia di conversazioni attorno al 

prodotto e all’evento prima, durante e dopo l’evento. La misura del successo della 

campagna è stata definita paragonando il sentiment rilevato nella fase iniziale 

con quello rilevato dopo la campagna. Venne sottoposto un sondaggio ai 

partecipanti per capire la propensione a all’acquisto, a consigliare il prodotto ad 

amici e parenti, e la familiarità al prodotto. 

La Microsoft ha notato un cambio di percezione del brand e un aumento della 

propensione all’acquisto (Higgins, 2013). 
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Capitolo 2. Review dei principali modelli 
sulla genesi della fiducia 

 
La nascita di nuovi modelli di comunicazione in cui l’utente, con i suoi UGC, diviene 

fonte credibile e in grado di influenzare le opinioni degli utenti della rete fa emergere 

nuovi modelli di fiducia. Con il fine di avviare un percorso di ricerca volto alla 

comprensione dei modelli di fiducia che si istaurano tra un influencer e i propri lettori, 

nel presente capitolo presento una review della letteratura relativa all’evoluzione della 

fiducia per stadi e la sua formazione, a partire dalla quale, nel capitolo conclusivo (Cap. 

7) si sviluppa il modello concettuale in riferimento al fenomeno mamme blogger. 

2.1 La fiducia 

La vastità di angolazioni (economica, sociologica, psicologica, organizzativa) da cui la 

fiducia è stata analizzata ha contribuito ad arricchire la multidimensionalità della 

nozione di fiducia. L’analisi del concetto di fiducia ci è utile per identificarne i tratti 

significativi e per individuarne il suo aspetto dinamico.  

Da un esteso esame della letteratura, possiamo enucleare i seguenti “tratti 

identificatori” del concetto di fiducia: 

- fiducia come stato (o atteggiamento) psicologico e mentale (Rousseau, Sitkin, 

Burt, & Camerer, 1998, 23,3, pp. 393-404) inteso come insieme di credenze e 

convinzioni circa la persona di cui ci si fida (Cummings & Bromiley, 1996). È 

sulla base di queste credenze che si sviluppa la volontà (conscia o inconscia) di 

compiere un atto di fiducia (ad esempio, la delega). Le convinzioni possono 

riguardare la competenza, la prevedibilità, la benevolenza, l’assenza di 

opportunismo ecc. (Castaldo, 1995). 

- fiducia come accettazione del rischio (Coleman, 1990). La fiducia può essere 

vista nella veste di probabilità soggettiva attribuita alla persona di cui ci si fida 

(Gambetta, 1988). Essendo una probabilità, la fiducia implica, quindi, una 

componente di rischio che viene accettato nel concedere fiducia. Ed infatti, se 

si agisse in condizioni di certezza ed assenza di rischio non ci sarebbe bisogno 
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della fiducia (Lewis & Weigert, Trust as a social reality, in "Social Forces", 63.pp. 

967-85, 1985). Il “calcolo” di questo rischio viene fatto sulla base delle 

caratteristiche individuali (ad esempio, la capacità di colui che ci si fida) e 

caratteristiche esogene (ad esempio la presenza di ostacoli esterni) che 

partecipano a rendere più o meno forte la componente di rischio intrinseco 

all’atto di fiducia (Falcone & Castelfranchi, 2001). 

- fiducia come stato di dipendenza. Nel momento in cui la fiducia viene concessa, 

l’individuo vincola se stesso a qualcun altro. Ad esempio, concedere fiducia 

significa delegare ad un'altra persona il raggiungimento di certi obiettivi 

personali. Se le parti concedono fiducia l’una all’altra, creano una situazione di 

interdipendenza. Le relazioni di dipendenza o interdipendenza possono avere 

un’intensità variabile (semplice, moderata o complessa), derivante 

dall’importanza dell’obiettivo, delle risorse e del rischio implicito della relazione 

(Fiske, 1990).  

- fiducia come stato dinamico. La fiducia come disposizione mentale è variabile 

nel tempo ed è influenzabile da fattori comportamentali e da fattori esterni, 

incluso la cultura che possono indebolire o rafforzare la fiducia (Fukuyama, 

1995).  

I tratti cosi descritti fanno riferimento alla dimensione individuale; essi possono 

tuttavia essere estesi alla dimensione collettiva (fiducia verso un gruppo, fiducia tra i 

gruppi), intendendo con questo la somma degli stati mentali dei singoli individui che 

costituiscono il gruppo. 

La fiducia non è direttamente misurabile bensì esiste in qualità di fattore osservabile 

indirettamente da altri fattori direttamente osservabili (comportamento, attitudini, 

percezioni ecc). Si parla, in questo caso, di fiducia come variabile latente. I contributi 

degli ultimi anni hanno cercato di mettere ordine all’interno del concetto di fiducia, 

“distillando” le componenti direttamente osservabili e, quindi misurabili, che formano 

questo concetto. Volendo ripercorrere i contributi in senso cronologico, uno dei primi 

risale a Jennings (1971) che, attraverso interviste a dirigenti identificò quattro 
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dimensioni della fiducia: la devozione (loyalty), l’apertura (accesibility), la disponibilità 

(avaibility) e la prevedibilità (predictability). Successivamente Butler (1991), nel 

tentativo di sviluppare un solido strumento per misurare le condizioni su cui si fonda la 

fiducia, recuperando il lavoro di Jennings (1971) e di Gabarro (1978), identificò dieci 

condizioni  per la fiducia. Lo strumento, chiamato CTI (Conditions of Trust Inventory) 

comprende: disponibilità (avaibility), competenza (competence), consistenza 

(consistency), discrezione (discreetness), equità (fairness), integrità (integrity), fedeltà 

(loyalty), apertura (openness), mantenimento della promessa (promise fulfillment), 

recettività (receptivity). Ciascuna condizione è misurata da quattro item o domande, 

misurate su scale Likert (da 1 a 5). 

Mishra (1996) in uno studio empirico ha approfondito la natura delle “ aspettative di 

fiducia” implicite nel concetto di fiducia, identificando quattro dimensioni: fiducia nelle 

competenze (competency), nella trasparenza o apertura (openness), nell’impegno 

(concern) e nell’affidabilità (reliability) della controparte. Competenza significa che 

questa è ritenuta capace di prendere decisioni e di agire in modo professionale; ciò 

riduce la necessità ed i costi di controllo. Trasparenza implica che la controparte è 

aperta al dialogo ed è sensibile ai cambiamenti. La dimensione qui tradotta “impegno” 

implica che colui nel quale si ripone fiducia si preoccupa degli interessi dell’altra parte 

e, anche in condizioni di potenziale conflitto è pronto a difenderli. Infine, l’affidabilità 

consiste nell’aspettarsi un comportamento coerente alle promesse da parte della 

controparte (ad esempio, puntualità nelle consegne). 

Un’altra distinzione lungo la quale si sono concentrati gli sforzi di ricerca più recenti 

riguarda la distinzione tra le componenti emotiva e cognitiva della fiducia. McAllister 

(1995), sulla scorta di Lewis e Wiegert (1985) e di Johnson-George e Swap (1982), tenta 

di dimostrare e misurare nel suo studio empirico che la fiducia può avere tanto origini 

cognitive, e quindi essere il risultato di una precisa valutazione basata su esperienze, 

quanto origini emotive e scaturire, quindi, da vincoli di appartenenza e affetto che 

legano gli individui. La fiducia cognitiva esiste alla luce di “buone ragioni” sulla base 

delle quali una parte decide di fidarsi; essa incorpora le componenti di 
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affidabilità/competenza e coerenza/rispetto delle promesse. La fiducia emotiva 

scaturisce da vincoli di natura affettiva; si manifesta nell’apertura e nella trasparenza 

nel discutere idee, difficoltà personali, opinioni. In presenza di fiducia emotiva, le 

persone discutono apertamente le proprie posizioni e rivelano i propri interessi e 

questo facilita tanto il raggiungimento di accordi integrativi, vantaggiosi per tutte le 

parti in gioco, quanto lo stabilirsi di relazioni di comunanza, in cui chi è in condizione di 

bisogno è sostenuto e compreso senza bisogno di “pagare” per l’assistenza ricevuta. 

La breve rassegna ha perseguito l’obiettivo d’illustrare lo stato dell’arte della ricerca 

sulla fiducia attraverso i contributi dei più citati nella letteratura psico-sociale ed 

organizzativa senza l’ambizione di presentare un panorama esaustivo. 

I prossimi paragrafi illustrano due modelli esplicativi dell’evoluzione della fiducia, 

approfondendo il tratto della dinamicità della fiducia stessa.  

Il primo modello presenta la fiducia come risorsa che evolve per stadi (Lewicki & 

Bunker, 1996); il secondo lega l’evoluzione della fiducia a variabili individuali e 

cognitive, spiegando l’origine della super-fiducia iniziale teoricamente esclusa nel 

primo modello (McKnight, Cummings, & Chervanty, 1998). 

 2.2 Un modello per stadi evolutivi della fiducia 

Immaginiamo di descrivere dalle origini un solido rapporto di fiducia, ad esempio, il 

rapporto tra due soci in affari, il manager e il suo segretario, tra fornitore ed 

acquirente legati da un rapporto pluriennale. Secondo Lewicki e Bunker (1996) 

l’evoluzione di un tale rapporto può essere ricondotto a tre stadi evolutivi, ciascuno 

caratterizzato da una forma di fiducia diversa. Il primo stadio, identificato dal 

momento in cui le parti s’incontrano fino alle interazioni iniziali, è caratterizzato dalla 

fiducia detta “fiducia calcolata” (calculus-based trust). In questa fase, la fiducia esiste 

per calcolo di pura convenienza: i benefici associati alla defezione sono inferiori ai 

benefici associati al rispetto dell’accordo. Alcune relazioni passano poi al secondo 

stadio, quello della “fiducia per conoscenza” (knowledge-based trust) (Lewicki & 

Bunker, 1996). Tale fiducia si sviluppa a partire da un tessuto di relazioni passate dalle 

quali è possibile derivare informazioni a sufficienza per credere nell’affidabilità di una 
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persona, e se questa dovesse fallire, accordare in qualche misura il beneficio del 

dubbio e permettere la continuazione armoniosa della relazione. La terza fase, a cui un 

numero molto minore di relazioni passano, è caratterizzata dalla “fiducia per co-

identificazione” (identification-based trust). In questo caso la fiducia esiste in virtù 

della coincidenza di desideri ed intenzioni delle parti. L’evoluzione per stadi è 

rappresentata graficamente (Fig 10). 

 

Figura 11 L’evoluzione della fiducia per stadi (Fonte: Lewicki, Bunker, 1996) 

La fiducia per co-identificazione rappresenta l’evoluzione e la maturazione estrema del 

rapporto di fiducia. La maggior parte delle relazioni, però, non raggiunge questo stadio 

estremo, fermandosi al secondo stadio, o addirittura al primo. In particolare, il 

secondo stadio non viene raggiunto se le parti non necessitano di relazioni ravvicinate, 

oppure se le transazioni sono altamente regolate, oppure se è stata tradita la fiducia 

calcolata. Viceversa, dopo un periodo di serena e reciproca affidabilità, parti legate da 

un rapporto di fiducia calcolato abitualmente entrano nello stadio (2), in cui la fiducia 

esiste in virtù della conoscenza che l’uno ha del comportamento dell’altro. In maniera 
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analoga può essere descritto il passaggio dallo stadio (2) allo stadio (3). Quando le parti 

iniziano a conoscersi in modo approfondito, esse identificano gli interessi, priorità e 

preferenze dell’altra parte e, gradualmente, s’immedesimano in esse. Tuttavia, 

affinché ciò accada è necessario che esistano le condizioni del tempo e la volontà delle 

parti di raggiungere un simile livello di conoscenza. 

Ogni movimento da uno stadio a quello successivo è associato ad un cambiamento del 

paradigma percettivo dominante, cioè dell’orientamento della sensibilità degli 

individui coinvolti (Gersick, 1989). Nel primo caso, il passaggio dalla fiducia calcolata a 

quella per conoscenza implica un cambiamento della sensibilità per le differenze alla 

sensibilità per similitudini. Successivamente, il passaggio alla fiducia per co-

identificazione vede l’imporsi della sensibilità per l’identità comune tra le parti. 

2.2.1 La fiducia calcolata 

La fiducia calcolata si basa sulla considerazione che all’altra parte conviene 

comportarsi come promesso, pena una punizione (ad esempio, la denuncia, la 

diffamazione) (Coleman, 1990). In questi casi, la minaccia della punizione può 

rappresentare una motivazione maggiore a rispettare gli accordi presi rispetto ad un 

eventuale premio. Secondo questo approccio, la fiducia deriva da un calcolo 

prettamente economico: i benefici derivanti dal rispettare l’accordo vengono messi a 

confronti con i costi che il rispettare o il non rispettare l’accordo comporta. In una 

relazione di mercato, tra i costi del non rispettare l’accordo vi è il rischio che la parte 

offesa danneggerà irrimediabilmente la reputazione dell’altra, usando i propri contatti 

nella rete di imprese partner se quest’ultima non rispetterà l’accordo. La reputazione 

professionale diviene, quindi la leva nelle mani dell’impresa che decide di correre il 

rischio di fidarsi. Come sottolinea Dasgupta 1988, le imprese investono risorse per 

costruirsi una reputazione di onestà così da essere scelte per future partnership. 

Quindi, anche se vi fossero incentivi ad essere disonesti, il vantaggio nel breve termine 

verrebbe rapidamente consumato dalla perdita delle ulteriori relazioni nel medio e 

lungo periodo.  
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Sebbene il calcolo venga fatto tenendo in considerazione punizioni e premi, nel primo 

stadio è plausibile credere che il timore di una punizione abbia maggior effetto di 

eventuali premi. Si parla, in tal caso, di “fiducia basata sul deterrente” (deterrence-

based trust) (Ring & Van De Ven, 1994). Affinché la minaccia di una punizione sia 

efficace, questa deve soddisfare i seguenti requisiti: 

- la perdita potenziale di interazioni future deve essere molto maggiore dei benefici 

potenziali derivanti dal non rispettare l’accordo attuale; 

- affinché la minaccia sia credibile, le parti debbono essere in grado di controllare o far 

controllare il comportamento della controparte; 

- la parte che, fidandosi, ha subito un torto, deve essere in grado di punire chi ha 

defezionato. 

La fiducia calcolata risente delle distorsioni cognitive che modificano la propensione 

umana al rischio. Alcuni elementi potrebbero indurre l’individuo ad essere propenso al 

rischio, fidandosi oltre misura (overconfidence), ovvero avverso al rischio e non fidarsi 

anche se il calcolo razionale suggerirebbe di fidarsi. 

2.2.2 La fiducia per conoscenza 

La fiducia per conoscenza è basata sulla prevedibilità della controparte e sulla capacità 

di anticipare il suo comportamento senza dover ricorrere alla punizione. In questo 

caso, infatti, è la storia della relazione sviluppatasi fino ad un certo punto a fornire gli 

elementi per giudicare l’affidabilità della controparte (Lewicki & Bunker, 1996). 

Secondo Shapiro (1992) ci sono varie dimensioni di fiducia per conoscenza. Primo, 

l’informazione contribuisce alla prevedibilità dell’altro, e questo, a sua volta 

contribuisce alla fiducia: meglio si conosce l’altro, più questi diventa prevedibile. 

Secondo, la prevedibilità aumenta la fiducia - anche se l’altro è prevedibilmente non 

affidabile - perché i modi in cui l’altro violerà la fiducia possono essere anticipati con 

un buon grado di certezza. Infine, la previsione accurata richiede una comprensione 

che si sviluppa nell’arco di molteplici e diverse interazioni (in casa, al lavoro, ecc.). 

Affinché si possa giungere alla fiducia per conoscenza è essenziale che vi sia un 
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processo di regolare comunicazione o “corteggiamento” (Shapiro, Sheppard, & 

Cheraskin, 1992). La comunicazione regolare è necessaria per tenere vivo il contatto 

anche implicito tra le parti e fare in modo che esse possano scambiarsi informazioni 

sulle preferenze, i desideri, l’approccio ai problemi. In altre parole, le parti debbono 

essere in grado di arrivare a pensare in modo simile e prevedere le reazioni dell’altro 

anche senza dover discutere. Il “corteggiamento” è quell’insieme di comportamenti 

preliminari allo sviluppo della relazione ed orientati alla conoscenza della controparte. 

Avviene attraverso lo scambio di domande, l’osservazione reciproca in diversi contesti 

sociali, la verifica delle reazioni a problemi diversi, lo scambio di giudizi. Attraverso il 

corteggiamento gli attori collezionano le informazioni per determinare se potranno 

lavorare insieme. 

La fiducia per conoscenza è più profonda della fiducia per calcolata ed ha maggiori 

probabilità di resistere anche di fronte a problemi provocati da un’eventuale mancanza 

della controparte. S’immagini il caso di due individui che hanno un appuntamento alle 

sei di sera ed uno ritarda più di mezz’ora. A questo punto, se i due sono legati da un 

rapporto di fiducia calcolato allora il ritardo potrebbe essere sufficiente a far terminare 

la relazione (ad esempio, il ritardatario era un agente immobiliare e la persona in 

attesa decide di rivolgersi ad un’altra agenzia). Viceversa, se i due hanno sviluppato un 

rapporto di fiducia per conoscenza, colui che “sopporta il costo” del ritardo può essere 

disponibile a giustificare l’altro ed aspettarlo perché, ad esempio, conosce che questi 

deve presumibilmente risolvere un problema di lavoro, di famiglia, oppure venendo da 

lontano, è bloccato dal traffico. 

La fiducia per conoscenza è un requisito minimale importante per il funzionamento di 

relazioni interorganizzative quali le alleanze. La creazione di ruoli specifici a presidio 

dei confini interorganizzativi può essere motivata proprio dalla ricerca di 

mantenimento del rapporto di fiducia.  

2.2.3 La fiducia per co-identificazione 

Il terzo tipo di fiducia è basato sull’identificazione nelle intenzioni e desideri reciproci. 

La fiducia esiste perché le parti capiscono e apprezzano i reciproci desideri e sono 
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disposti a investire risorse per raggiungerli come se fossero propri. La presenza di 

identità di gruppo ha un potente effetto nel promuovere questo tipo di fiducia 

(Kramer, Cooperation and organizational identification, 1993). L’identificazione con gli 

obiettivi del gruppo vissuto come gruppo “saliente” permette il raggiungimento di 

forme di cooperazione molto elevate. La fiducia per co-identificazione spinge, quindi, 

una parte a divenire “agente” per l’altra e sostituirla nelle relazioni interpersonali 

(Deutsch, 1949). L’altra parte può essere certa di essere perfettamente protetta senza 

bisogno di controllo alcuno. 

Una dimostrazione efficace dell’esistenza della fiducia per co-identificazione si ha 

quando una parte agisce per conto dell’altra in modo addirittura più zelante di quanto 

avrebbe fatto l’altra. Ad esempio, se una parte non è in grado di proteggersi contro gli 

attacchi di un terzo esterno, l’altra, sulla base del rapporto di fiducia, interviene per 

difendere la prima come se dovesse difendere se stessa. La difesa non deve andare 

oltre il comportamento che la parte offesa avrebbe assunto perché chi agisce lo fa in 

nome e per conto della parte offesa. Se usasse mezzi ovvero ricorresse a 

comportamenti diversi, potrebbe rischiare di compromettere il rapporto di fiducia, 

poiché dimostrerebbe di non aver inteso correttamente la posizione della parte offesa. 

Come conseguenza dell’agire l’uno per l’altro le parti apprendono quei comportamenti 

che sono in grado di alimentare la fiducia nell’altro. Ciascuna delle parti, infatti, capisce 

che cosa veramente importi dell’altra, allineando i propri interesse e le priorità con 

quelli della controparte. In sintesi, la fiducia per co-identificazione conduce le parti 

coinvolte a conoscere e prevedere i bisogni, le scelte, le preferenze dell’altro, fino a 

condividerle di persona. Livelli crescenti di fiducia consentono di “pensare come”, 

“sentire come” e “rispondere come” l’altra parte. Nelle relazioni organizzative, quattro 

fattori assumono un’importanza chiave per sostenere questo tipo di fiducia: lo 

sviluppo di un’identità collettiva o di gruppo (un nome, un logo), la collocazione fisica 

nello stesso edificio, la definizione di obiettivi comuni, l’impegno dichiarato verso 

valori comuni e condivisi (Shapiro, Sheppard, & Cheraskin, 1992). 
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2.3 Un modello alternativo della fiducia: il paradosso della super-fiducia 

iniziale 

Il modello per stadi evolutivi presentato nel paragrafo precedente è un’astrazione della 

fiducia per livelli progressivamente crescenti. Tuttavia non mancano le situazioni reali 

che contrastano il modello. Può accadere che un individuo dimostri subito un elevato 

livello di fiducia per la controparte, come fa il paziente quando entra nello studio del 

medico. Nell’organizzazione, è il caso della fiducia dei dipendenti verso il nuovo 

dirigente appena assunto o trasferito, oppure la fiducia tra i membri di un nuovo 

gruppo di lavoro appena formato, o, ancora, della fiducia verso i nuovi colleghi all’inizio 

di una joint venture ecc. Tutte queste situazioni non possono essere spiegate con un 

modello per stadi evolutivi crescenti della fiducia, poiché le parti si fidano già molto 

pur non avendo una storia passata da cui dedurre l’affidabilità reciproca. Sono proprio 

queste situazioni paradossali (McKnight, Cummings, & Chervanty, 1998) a far riflettere 

sui meccanismi di formazione istantanea della fiducia, o swift trust (Meyerson, Weick, 

& Kramer, 1996). 

McKnight, Cummings, e Chervanty (1998) propongono un modello esplicativo che 

contempla la possibilità che le parti instaurino dapprincipio elevati livelli di fiducia (Fig 

12). Innanzitutto, essi sostengono che bisogna distinguere due componenti della 

fiducia: a) l’intenzione a fidarsi, e b) le credenze verso la persona di cui ci si fida, cioè 

che questa si benevolente, competente, onesta e prevedibile (Mayer, 1995). Sulla base 

di studi che mostrano l’esistenza di una relazione positiva tra credenze ed intenzioni è 

logico attendersi che credenze circa la benevolenza, la competenza, l’onestà e la 

prevedibilità della controparte influenzino positivamente le intenzioni a fidarsi.  

La fiducia, intesa come credenze verso la persona ed intenzioni a fidarsi, è influenzata 

da tre fattori: 

- la disposizione individuale a fidarsi, cioè a dipendere dagli altri; 

- la fiducia istituzionale, cioè la fiducia che esistano delle strutture atte a proteggere 

colui che si fida; 
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- due meccanismi cognitivi, che comprendono un processo di “categorizzazione” ed un 

processo di “illustrazione di controllo”, i quali fungono da catalizzatori della fiducia 

nelle situazioni nuove in cui accade che le parti si fidino senza una motivazione 

razionale. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 La formazione della fiducia (Fonte: McKnight, Cummings, e Chervanty (1998) ) 

Il modello affonda le sue origini in tre filoni di ricerca. Il principale filone riguarda gli 

studi sulla personalità, secondo i quali la propensione alla fiducia si sviluppa 

nell’infante mentre questi cerca aiuto dai genitori (Erikson, 1968). Il secondo filone 

rinvia alla fiducia basata sulle istituzioni, secondo il quale l’individuo si fida sulla base di 

regole, istituzioni ecc. che lo proteggono (Zucker, 1986). 

Infine, c’è il filone cognitivista, secondo il quale esistono rapide impressioni iniziali che 

plasmano la propensione alla fiducia (Meyerson, Weick, & Kramer, 1996). I paragrafi 

successivi esplorano in dettaglio il modello presentato. 

2.3.1 La disposizione individuale a fidarsi 

La disposizione individuale a fidarsi influenza tanto le intenzioni che le credenze 

positive verso colui o coloro di cui ci si fida (Rotter, 1967). La disposizione a fidarsi può 

essere distinta in due componenti: 

- la fede nell’umanità, cioè la propensione a credere che gli altri siano affidabili, 

benevolenti ed in buona fede nelle loro azioni; 
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- il beneficio del dubbio (trusting stance), cioè il principio in base al quale è più 

conveniente agire sulla base che gli altri siano affidabili e in buona fede, anche se 

potrebbero non esserlo. 

Sebbene le caratteristiche della relazioni aggiungeranno numerosi elementi di giudizio 

della controparte, la poca disponibilità a fidarsi incide notevolmente sul livello della 

fiducia (Johnson George & W.C., 1982). Tanto la fede nell’umanità quanto il beneficio 

del dubbio hanno un ruolo saliente sull’ammontare di fiducia iniziale, che risulta tanto 

più elevata quanto più è nuova la situazione in cui le parti vengono a trovarsi. La 

novità, infatti, produce elementi di incertezza ed ambiguità che tendono, in assenza di 

altro, ad essere interpretati in funzione dei modelli comportamentali preesistenti. 

2.3.2 La fiducia istituzionale 

La fiducia istituzionale si manifesta quando l’individuo crede nell’esistenza di 

“strutture” adeguate che garantiscono il buon fine  dell’operazione (Zucker, 1986). 

Nella letteratura si distinguono due tipi di fiducia istituzionale: 

- la fiducia nella normalità della situazione (Garfinkel, 1963); 

- la fiducia nelle garanzie strutturali (promesse, contratti, regolamenti, leggi ecc). 

Entrambe  queste componenti, quando esistono, influenzano le credenze positive 

verso la persona di cui ci si fida: da un lato, se le persone sono i portavoce delle 

istituzioni cui appartengono, regole eque si rifletteranno su credenze positive circa la 

benevolenza delle persone; dall’altro, la normalità dell’istituzione si riflette su 

assunzioni di normalità e quindi di prevedibilità della controparte. In particolare, una 

situazione dotata di garanzie strutturali (ad esempio, la presenza di regole che 

puniscono abusi da parte del datore di lavoro) rafforza la credenza nella benevolenza 

(ad esempio la benevolenza del datore di lavoro). Fiducia istituzionale e credenza 

positiva verso le persone immerse nell’istituzione non possono contraddirsi (almeno 

all’inizio di una relazione interpersonale) poiché gli individui aspirano alla consistenza 

cognitiva (Albelson & Aronson, 1968). 
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La fiducia istituzionale, nelle due componenti di normalità e presenza di garanzie, 

influenza anche la seconda componente della fiducia: le intenzioni a fidarsi. Un 

esempio di fiducia nella normalità della situazione è quello del cliente verso la sua 

banca: la banca appare come un ambiente sicuro, curato, gli impiegato hanno un 

aspetto professionale, non si verificano reclami o episodi di insoddisfazione da parte 

dei clienti, il funzionario risponde in modo preparato alle domande del cliente. In 

questo caso, la situazione normale si trasforma nell’intenzione di fidarsi. Per quanto 

riguarda le garanzie strutturali, esse comprendono l’esistenza di standard e 

regolamenti, garanzie ed, eventualmente, la possibilità del ricorso legale. È il caso del 

contratto preliminare per l’acquisto di un immobile che, pur essendo una semplice 

scrittura privata tra la parte promissaria venditrice e la parte promissaria acquirente, 

dà alle parti maggiore garanzia sui termini della futura vendita. Le garanzie strutturali 

permettono di rafforzare, almeno inizialmente, le intenzioni individuali di fidarsi. 

Infine, dato che all’inizio di una nuova relazione ogni credenza tenderà ad essere 

basata più su assunzioni che fatti, la disposizione a fidarsi influenzerà, oltre che la 

fiducia in sé, anche la fiducia istituzionale. Lo stesso beneficio del dubbio porterà 

l’individuo a ritenere un vantaggio dipendere dalle regole esistenti, così da evitare il 

costo di definire un nuovo sistema di difesa. Nel tempo, i due fattori tenderanno ad 

alimentarsi a vicenda. 

2.3.3 I meccanismi cognitivi 

I meccanismi cognitivi rappresentano un importante fattore d’influenza nella 

valutazione delle informazioni utilizzate nel formulare giudizi. In questa sede è 

opportuno focalizzarsi su quei meccanismi o trappole cognitive che alimentano, 

talvolta falsamente, un elevato livello di fiducia nella controparte. Innanzitutto nel 

modello proposto si distinguono due meccanismi che influenzano la componente della 

fiducia chiamata “credenze individuali”: 

- i processi di categorizzazione che, in qualche modo, collocano la controparte in 

una cornice (o frame) di riferimento; 
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- l’illusione di controllo (Langer, 1975) che, gonfiando in modo ingiustificato le 

percezioni individuali, porta a credere di essere in una situazione di controllo 

dei fatti. 

I processi di categorizzazione possono essere di vari tipi. Uno di questi consiste nel 

cosiddetto “processo di inclusione”: l’individuo include la controparte nella propria 

categoria. Come conseguenza scatta la percezione di condivisione di obiettivi e valori 

(Kramer, Brewer, & Hanna, 1996) e questo facilita la formazione di giudizi circa 

l’affidabilità della controparte. Il secondo processo di categorizzazione consiste 

nell’attribuire all’altro una determinata reputazione sulla base delle informazioni 

raccolte (ad esempio, l’appartenenza a categorie professionali rafforza la credibilità 

circa le competenze della controparte). Infine, vi è l’applicazione di stereotipi, sulla 

base dello stesso sesso, gruppo etnico, aspetto fisico ecc. Le caratteristiche dello 

stereotipo si riflettono sulla persona che acquista affidabilità in funzione dello 

stereotipo con cui è stata categorizzata. 

L’illusione di controllo si manifesta ogni qualvolta manchino azioni volte a verificare 

l’effettivo controllo della situazione (Langer, 1975). L’illusione è un processo cognitivo 

che porta automaticamente l’individuo alla “deriva”, allontanando le percezioni dai 

fatti reali. Alla base dell’illusione vi è una sequenza del tipo: 

FORMULO UN GIUDIZIO POSITIVO  CERCO PROVE A SUPPORTO DEL GIUDIZIO 

Il solo sforzo di osservare e non trovare motivi per screditare il giudizio trasforma 

l’ipotesi iniziale in certezza. In realtà il percorso logico sarebbe: 

FORMULO UN GIUDIZIO POSITIVO  CERCO DI METTERLO ALLA PROVA CON POSSIBILI FATTI CHE 

SMENTISCONO L’IPOTESI 

L’esclusiva ricerca di prove a supporto dell’ipotesi rende “invisibili” eventuali fatti che, 

invece, screditano l’ipotesi, portando così a certezze illusorie (Mitroff, 1974). Perciò la 

fiducia iniziale non è tanto basata sull’evidenza, quanto sull’assenza di prove che 

possano smentire la fiducia (Gambetta, 1988). Si parla, in questi casi, di confirmation 

bias effect, cioè ricerca di prove che confermino l’ipotesi. 
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Addirittura, se per caso accedesse di trovare contro-esempi, l’individuo è spesso 

incline ad intraprendere l’informazione in modo che questa sia coerente alle ipotesi 

preesistenti. Ad esempio, se la controparte, cui si era attribuita elevata affidabilità, 

tradisse le aspettative, piuttosto di cambiare opinione l’individuo può essere incline ad 

interpretare l’evento come eccezione, mantenendo inalterato la percezione della 

controparte. Alla base di questa rigidità o “inerzia” cognitiva possono esserci abitudini 

consolidate che l’individuo applica in situazioni apparentemente simili per ridurre lo 

sforzo cognitivo. 

L’individuo può mettere in moto altri meccanismi di generalizzazione superflua. Uno di 

questi è il token control effort (sforzo di controllo spicciolo). È il caso del test che un 

individuo fa quando si trova di fronte ad un estraneo e “misura” la propria capacità di 

farlo sorridere. Se ha successo, egli generalizza irrazionalmente il risultato positivo a 

tutta una serie di fattori che confermano l’affidabilità della controparte: la correttezza 

della propria categorizzazione, la fede nell’umanità, la fiducia istituzionale. Messi 

assieme, questi quattro fattori si rafforzano a vicenda, producendo un quadro sovra-

ottimista della persona che si ha di fronte. 

In sintesi, il modello di McKnight (1998) è in grado di offrire una risposta al paradosso 

di sovra-razionalità iniziale che spesso si riscontra e che non può essere spiegata alla 

luce del modello per stadi evolutivi (Lewicki & Bunker, 1996). Inserito in un contesto 

sociale, accade che il livello di fiducia iniziale tende ad essere restituito in eguale 

misura dalla controparte (Burt & Knez, 1996); di conseguenza, in assenza di eventi 

negativi, ma soprattutto in assenza di concrete giustificazioni, le parti coinvolte 

ripongono e ricevono reciprocamente fiducia. 

2.4 Tradimento della fiducia 

Nonostante l’inerzia cognitiva che blocca il processo di revisione delle proprie 

percezioni (cfr. PAR 2.3.3), può accadere che di fronte ad un palese tradimento delle 

aspettative - magari ripetuto – l’individuo trasformi le sue aspettative di fiducia verso 

la controparte. Innanzitutto, a livello emotivo la violazione  produce uno stato di 

instabilità, incertezza e risentimento. A livello cognitivo, scatta l’esigenza di stabilire il 
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grado di violazione subìto e le sue conseguenze, e di attribuire la responsabilità al 

colpevole (Lewicki & Bunker, 1996). A questo punto, in base alla reazione della 

controparte, la relazione potrà concludersi definitivamente, essere ri-negoziata su basi 

diverse, oppure, quando possibile, ripristinata. 

L’effetto della violazione (conclusione del rapporto, ri-negoziazione, ripristino) 

dipenderà dal tipo di fiducia esistente tra le parti. Nel caso di fiducia calcolata, è 

proprio in virtù della relazione limitata al calcolo di convenienza tra costi e benefici che 

la parte offesa “riconoscerà” più rapidamente il torto subìto. Mancando legami di tipo 

affettivo oppure aspettative basate sulla conoscenza, l’individuo chiederà 

immediatamente il riconoscimento della responsabilità della controparte, assieme ad 

un rimborso ovvero alla ri-negoziazione della relazione. Altrimenti la parte offesa si 

rivolgerà a qualcun altro per soddisfare i propri bisogni. 

Nel caso di fiducia basata sulla conoscenza o fiducia per co-identificazione, il 

riconoscimento della violazione è meno automatico poiché entrano in gioco fattori 

emotivi ed affettivi. Addirittura, se la causa potrebbe dipendere dal contesto, la 

violazione potrebbe essere attribuita in prima istanza a cause esterne pur di 

mantenere inalterata la percezione consolidata di fiducia. Nel caso di fiducia basata 

sulla conoscenza, la parte offesa dovrà ammettere di aver compiuto una valutazione 

errata dell’altra parte e questo si può scontrare con la paura di perdere la faccia o con 

il senso di sconfitta per aver commesso un errore. 

Nel caso di fiducia per co-identificazione, una violazione produrrà un elevato senso di 

rabbia e di dolore proprio per l’investimento emotivo che sta alla base di questa 

suprema fiducia. La violazione diventa un tradimento morale, in cui pesano tanto la 

perdita di immagine, di fiducia in se stessi e nella persona verso cui si era fatto un 

investimento emotivo. Usando una metafora, il tessuto della relazione potrebbe essere 

“rammendato” ma difficilmente apparirà di nuovo uguale a prima. Il fatto di perdere 

fiducia verso una persona danneggia l’intera relazione. In alcuni casi, se la relazione 

dovesse mantenersi per ragioni contingenti (commerciali, di famiglia, ecc) essa 
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diventerà semplicemente un “contenitore” per gli scambi più formali, basati sul calcolo 

di convenienza, esenti da considerazioni di tipo affettivo. 

Qualora la parte che ha violato il rapporto di fiducia volesse tentare di riparare il 

danno, è possibile, secondo Lewicki e Bunker (1996), intervenire seguendo un processo 

basato su quattro linee d’azione tra loro complementari: colui che ha violato il 

rapporto di fiducia, deve a) riconoscere esplicitamente che è avvenuta una violazione, 

b) determinarne la causa, c) ammettere l’effetto distruttivo del rapporto di fiducia, ed 

infine, d) accettare la responsabilità della violazione compiuta. E comunque il processo 

di riparazione è un processo bilaterale in cui tanto chi ha violato il rapporto di fiducia 

che la parte offesa debbono voler restaurare il rapporto. Non dimentichiamoci che la 

stessa parte offesa potrebbe rifiutarsi di ripristinare il rapporto di fiducia. 

Conclusioni parte prima 

Il ruolo centrale della fiducia nella società e nei mercati ha prodotto un’attenzione 

crescente su questo tema da parte degli studiosi, ma poco è stato fatto per 

comprendere i meccanismi della fiducia online che si instaurano tra una persona 

influente e il suo pubblico e dunque su come gli UCG influiscano sul business aziendale.  

Nella parte seconda di questa tesi presenterò il caso delle mamme blogger e, partendo 

dalle assunzioni sulla fiducia qui analizzate, cercherò di stilare un modello che spiega il 

successo della blogger intervistata in termini di fiducia verso le altre blogger, le sue 

lettrici e nei confronti delle aziende. 
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Capitolo 3. Le Mamme in Rete e l’interesse 
delle aziende 

3.1 Mamme Social: le ragioni di una scelta 

L’utilizzo di internet da parte delle donne è sempre più variegato ed intenso. Da 

quanto emerge da alcune ricerche sul comportamento online, la donna è caratterizzata 

da un profilo più social rispetto alla componente maschile. La naturale propensione di 

una donna a dire cosa si è comprata e perché gli piace un determinato oggetto, trova 

terreno fertile in tutte quelle piattaforme Social Media che fanno della condivisione di 

informazioni e del networking il loro punto centrale. Escluso Youtube infatti, la donna è 

la maggior utilizzatrice di social networks e blogs (ComScore, 2011).  

Le mamme di oggi vengono chiamate mamme 2.0 proprio per il maggior utilizzo delle 

piattaforme 2.0.  

Alla nascita del primo figlio la mamma avverte un sensazione di incompetenza ed è 

spinta alla ricerca di informazioni il più dettagliate possibile. Se pensiamo ad esempio 

al tema dell’allattamento, e ai continui cambiamenti nelle filosofie di pensiero che, 

trent’anni fa prediligevano il latte in polvere ed ora l’allattamento al seno, 

comprendiamo come anche le informazioni che in rete vi si possono trovare sono tra le 

più varie. La mamma in rete ricerca e consulta numerosi siti di informazione, e 

seleziona quei consigli che ritiene più adatti al suo caso e li re-interpreta. La selezione 

informativa fa parte di una delle caratteristiche della mamma 2.0, che la rendono 

sensibile e attratta da contenuti di valore. Il successo dei blogs, di cui ci occuperemo 

nei capitoli successivi, sta nel riuscire a dire le cose come sono in realtà. Una mamma 

che ho intervistato, ad esempio, mi ha spiegato la sua preferenza verso i blog 

raccontandomi l’episodio in cui, ritrovatasi ad allattare la propria figlia per 12 volte al 

giorno, bilanciava la ricerca informativa tra consultazioni con esperti e opinioni di altre 

mamme nella rete. Intimorita dal rischio di perdere il latte, ha dapprima contattato le 

puericultrici che le hanno suggerito di continuare ad allattare al seno e di “evitare 

categoricamente l’utilizzo della “bottiglia”, pena la perdita del latte”. La mamma, 

ancora preoccupata non ha però smesso di informarsi sul tema dell’allattamento e ha 
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cercato ulteriori pareri da esperti e utenti della rete. L’intervistata mi racconta di aver 

individuato in un blog il racconto di una mamma che ha vissuto un’ esperienza del 

tutto simile alla sua. L’esperienza della blogger in questo caso si era risolta con 

l’alternanza dell’allattamento al seno all’utilizzo di una bottiglietta. L’intervistata mi ha 

spiegato chiaramente di aver preferito un’informazione derivata da un esperienza 

reale a quella istituzionale aggiungendo che nei siti istituzionali “pro allattamento al 

seno” mai le avrebbero consigliato l’utilizzo del biberon, tanto meno i pediatri che 

sposano tale filosofia. Eppure è ragionevole pensare che, mi suggerisce l’intervistata, 

se avesse continuato ad allattare così consistentemente e senza l’utilizzo di una 

bottiglietta che le permettesse di rigenerare latte, la perdita della funzione sarebbe 

avvenuta prima.  

Internet è dunque diventato un luogo di passaggio di informazioni che per le donne e 

per le mamme sono fondamentali. Un altro aspetto è l’utilità dell’informazione nella 

condizione della mamma moderna, che a dispetto delle generazioni precedenti a 

parere di molte delle intervistate è più sacrificata. Mentre un tempo la figura della 

mamma era associata alla donna che stava a casa ad accudire il bambino e sistemare 

casa, le giovani donne di oggi si trovano con la nascita del primo figlio a rinunciare ad 

una serie di attività a cui erano abituate, la palestra, la cena fuori con le amiche o con il 

marito, e che le mamme delle generazioni precedenti non avevano. Il sacrificio, 

dunque, risiede in tutti quegli impegni personali che le mamme di una volta non 

avevano mentre quelle attuali hanno e combattono per mantenerle, mentre 

organizzano la vita del proprio figlio. 

La mamma si trova dunque ad organizzare una marea di impegni, come portare il 

figlio a scuola, trovare la babysitter, andare a fare la spesa, andare in palestra, 

preparare la cena etc. e la rete le aiuta in questo processo. Lo smartphone e la 

connessione in mobilità nella fattispecie consentono alle mamme di trovare la scuola 

per i bambini, localizzare l’asilo, confrontarsi con altre mamme su i problemi che 

hanno, conoscere nuova gente, esprimere la loro opinione e la propria esperienza, 

iscriversi a Linkedin per trovare lavoro, far crescere le proprie idee. Le donne, dunque, 

sono più social degli uomini perché si sono accorte di quanto la rete le aiuta in tutti i 
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momenti del vissuto quotidiano. Inoltre lo sviluppo di applicazioni e servizi indirizzate 

alle mamme stanno evolvendo, si pensi ad esempio alle applicazioni per smartphone 

che permettono alle mamme di trovare una babysitter vicino casa e sapere chi delle 

sue amiche l’ha già provata e quanto ne è rimasta soddisfatta. Questi servizi per le 

mamme non faranno che aumentare, coinvolgendo e soddisfacendo sempre di più le 

mamme che a quel punto non molleranno più la rete. 

Nel periodo della maternità, poi, la rete viene utilizzata come veicolo sociale. La 

condizione di mamma prevede spesso dei momenti di solitudine con il proprio figlio 

mentre il marito e le amiche sono al lavoro. In questa fase alcune mamme iniziano a 

scrivere il proprio diario personale pubblico in rete, sotto forma di blog come 

strumento di sfogo personale o per parlare delle proprie passioni. Altre volte l’utilizzo 

di internet come veicolo sociale avviene attraverso forum e portali dedicati alle 

mamme nelle quali vengono dati consigli su ogni genere di problema e le mamme 

possono prendere voce partecipando attivamente con commenti, post, e chat. Il luogo 

di incontro preferito dalle mamme sta diventando, dunque, sempre di più la rete. 

3.2 Studi sulle mamme blogger 

Secondo uno studio su un campione di donne tra i 25 e i 54 anni con almeno un figlio56  

effettuato da Nielsen, il comportamento online segue due trend segnati dal divario 

generazionale tra le giovani mamme e quelle più mature. Le donne con età superiore 

ai 40 anni sono più propense all’acquisto online, ricercano nel web offerte e 

promozioni per risparmiare sulla spesa famigliare, e sono anche in rapida crescita 

come numero di utilizzatrici per i siti di networking, primo fra tutti Facebook (Nielsen, 

Luglio 2009). Il comportamento online delle madri tra i 25 e i 35 anni è invece 

caratterizzato da una ricerca di informazioni e consigli nei principali social network e 

blogs, dove condividono anche le loro esperienze e fotografie. Questa fascia di donne è 

molto attiva anche di notte, durante la quale scrive nei propri blogs, risponde a 

commenti, legge. La ricerca e la condivisione informativa riguarda gli argomenti più 

                                                      
56

 Questo campione è pari al 19% di tutta la popolazione attiva online 
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disparati come ad esempio episodi di vita quotidiana, consigli sui prodotti per i bimbi, 

la ricerca del miglior pediatra etc. 

Un’altra ricerca effettuata da Nielsen, la “Power Mom 50” , ha analizzato i contenuti 

delle più famose mamme blogger americane con l’obiettivo di individuarne i tratti 

comuni e raggrupparle in macrocategorie. A seconda dei contenuti espressi nei blog, la 

ricerca ha permesso alla Nielsen di individuare 6 profili di mamme blogger: 

- le Queen Bees, scrivono soprattutto della loro vita famigliare 

- le Mom Approved, hanno la passione di testare e recensire prodotti e servizi 

- le Savvy spender, ovvero quelle che scovano promozioni ed offerte 

- le Mamastes amano raccontare i propri viaggi e consigliare mete turistiche, 

hotel, mezzi di trasporto 

- le Tech moms patite di novità tecnologiche 

- le Ceo Moms, parlano della propria quotidianità bilanciando discorsi sull’attività 

lavorativa e materna (Nielsen, Luglio 2009) 

Ulteriori ricerche si sono spinte a comprendere i motivi che portano una mamma a 

leggere e seguire un mom blog. Fra i principali motivi sono stati rilevati l’interesse alle 

storie e alle vicende famigliari della blogger, le sue opinioni e l’approfondimento su 

temi specifici (Spanu, Maggio 2011). Questi sono anche i motivi, a mio parere, per cui 

si forma una relazione empatica tra blogger e lettrici, relazione che se reiterata può 

diventare duratura e sempre più interattiva. L’interazione che inizialmente avviene 

tramite i commenti e domande lasciati ai post, evolve spesso in desiderio di “contatto” 

fra le due parti. Analizzando alcuni blogs e profili Social di mamme ho notato infatti 

che la relazione tra le mamme nella rete si evolve e diviene sempre più profonda: dallo 

“stringere amicizia” nei social network le mamme organizzano di veri e propri incontri 

sia di coppia che di gruppo. Attorno ai blog possiamo dunque affermare che si stanno 

creando delle vere e proprie comunità di mamme che intessono i propri discorsi e 

relazioni a partire da un post. Nel prossimo capitolo verranno descritti anche parte di 

questi incontri tra mamme della rete. 
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I blog delle mamme, che sono blog tematici, rivelano le passioni e le emozioni di colei 

che le scrive e coinvolgono molti aspetti della vita che spaziano dal sociale al culturale. 

La nascita di numerose piattaforme di aggregazione di mamme blogger mostra 

l’evoluzione del blogging come luogo virtuale di sfogo individuale a comunità dove 

discutere di tutti gli argomenti che interessano la vita di madri e figli. Mentre i blog 

personali che hanno più successo, cercano di mantenere la propria linea editoriale, 

sempre più intimoriti dalla paura di perdere i lettori a causa di una mossa falsa nel 

nominare un brand, le community di mamme affrontano gli argomenti più disparati, 

compresi i brand. Come vedremo, le mamme in rete parlano di prodotti e le loro 

conversazioni sono interessanti per le aziende. L’obiettivo delle blogger che sono state 

contattate dalle aziende è però quello di “cambiare alcune regole del mercato” 

(Sanzo, 10 giugno 2009), in particolare del rapporto con le aziende.  

3.3 Sviluppo di un “codice deontologico” delle mamme blogger 

Per molti anni infatti le blogger si sono sentite sempre più target delle aziende e 

sempre più sfruttate per un marketing low cost (McKenna, Agosto 2012). In 

particolare, gli errori più comuni che le mamme blogger lamentano da parte delle 

aziende sono stati quelli di contattarle in modo standard con mail contenenti la 

dicitura “Dear Mom Blogger” per la sponsorizzazione di prodotti che, nella 

maggioranza dei casi, non sono in sintonia né con le passioni della blogger né con il 

contenuto editoriale del blog (Harris, 30 Novembre 2012). Questo dimostra che i 

marketers non si sono interessati di leggere il blog per capire le passioni, gli interessi 

ed i gusti delle blogger, ma hanno utilizzato solamente indici quantitativi (come la 

popularity: ovvero il numero di contatti raggiunti) per reclutare il proprio pubblico. 

Questa mossa è alquanto ingenua in un mercato che vede cambiati i modelli di 

comunicazione, e dove il vero valore sta nella conversazione tra blogger e lettrici. 

Sarah Day, marketing manager e blogger, descrive il rapporto con le aziende 

inserzioniste molto conflittuale. Ogni mattina, dichiara la Day, di essere bombardata da 

decine e decine di mail, da parte di inserzionisti che le chiedono di scrivere un post per 

il loro prodotto, e che, dunque, la fanno sentire sempre più target del marketing 

(Haymarket Business Publications Ltd, 3 Ottobre 2012) e meno se stessa. 
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L’appropriazione del potere delle blogger e il desiderio di un rapporto diverso con le 

aziende ha portato alla nascita dunque di community (o portali per mamme) che 

permettono alle appassionate di scrittura di esprimere la propria passione anche al di 

fuori del proprio personale blog. Nella fattispecie, le aziende che vogliono collaborare 

con le blogger, lo fanno attraverso i portali creati da e per le mamme. L’intervento 

dell’azienda può essere la sponsorizzazione di un magazine online o di un articolo, la 

sponsorizzazioni di eventi per mamme blogger in carriera. Per sfruttare l’influenza 

delle blogger, i luoghi virtuali sono il miglior canale di incontro e dialogo con le 

mamme. La collaborazione azienda blogger avviene retribuendo le blogger nel fare 

quella che è la loro passione: scrivere. Si tratta in particolare di programmi di digital 

influence attraverso i quali le aziende che vogliono veicolare un messaggio fanno 

parlare le blogger del proprio brand, catturando un vasto numero di lettrici. Ancora, in 

alcune community le aziende inviano i loro prodotti in prova ad un numero definito di 

iscritte con l’obiettivo di ricavarne informazioni circa la soddisfazione del prodotto. 

Nei portali in cui partecipano alla stesura degli articoli le mamme blogger più influenti, 

il numero dei lettori sale esponenzialmente grazie alle serie di link al portale che le 

blogger immettono nei propri blog. Oltretutto, i portali che si rivolgono alle mamme 

affrontano innumerevoli temi che permettono di raggiungere anche quella parte di 

lettrici che non seguono alcun blog. Nei siti rivolti alle mamme dunque le aziende 

americane stanno incanalando le loro risorse al fine di coccolarsi il maggior numero di 

clienti.  

Interessante notare come l’espansione del fenomeno abbia indotto altri web site ad 

inserire delle sezioni per i contenuti diretti ai genitori, come per il quotidiano online 

Huffington Post57 e la sua sezione Women58 dove tra gli altri vengono presentati post 

sui temi della genitorialità.  

                                                      
57

 The Huffington Post è un quotidiano statunitense online che aggrega le principali notizie grazie al 
principale contributo dei blogger. Nella classifica di Technorati dei blog più letti è al primo posto. Il sito 
ha fruttato all’ideatrice un ricavo di 325 milioni di dollari dalla vendita ad AOL del portale  di contenuti e 
quindi di spazi pubblicitari. Innumerevoli sono state le proteste da parte dei blogger che per Huffington 
scrivevano gratis (Casaleggio G. , 14 Febbraio 2011). La versione italiana è stata lanciata a settembre 
dello scorso anno. 
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Il numero delle lettrici e l’intensità delle interazioni porta la blogger a costruirsi 

un’immagine di mamma esperta, e influente. Un meccanismo che induce ad 

aumentare la qualità e la quantità dei propri post, aumentando la propria reputazione 

online. Il numero delle interazioni (n° commenti ai post, n° followers, pagine viste ecc) 

aumenta infatti il loro Score, ovvero quell’indice utilizzato dalle aziende nel ricercare 

gli influencer nel web. Oltre agli indici puramente quantitativi, è molto più necessaria la 

lettura approfondita dei post per la comprensione dei gusti e delle opinione della 

blogger e delle sue lettrici, da parte dell’azienda che desidera entrare in contatto con 

le mamme blogger59.  

Per la mamma blogger la relazione con le proprie lettrici deve rimanere sincera e 

trasparente anche di fronte alle proposte di collaborazioni con le aziende. Questo 

significa che, di fronte alle richieste di recensioni e sponsorizzazioni di prodotto, loro 

decidono di dichiarare esplicitamente che il post deriva da una collaborazione con un 

azienda o decidono di non recensire alcun prodotto qualora non rientri nella loro 

“linea editoriale”. Fra coloro che accettano proposte di recensioni vi sono alcune che 

hanno addirittura iniziato a scrivere un “codice delle buone pratiche del blogger” al 

fine di rendere trasparente la propria comunicazione e di “rendere virtuosa la 

relazione azienda blogger”60. Questo dimostra anche il volere delle blogger di 

relazionarsi con i brand e di vedere riconosciuto il loro lavoro. La consapevolezza delle 

blogger di produrre contenuti interessanti al pubblico femminile e di essere dunque 

interessanti per le aziende (sia come target che come collaboratrici) la si evince dalla 

unanime presenza della sezione “contattami” nei blog più visitati, all’interno delle quali 

le blogger dettano le modalità con cui sono disposte a collaborare con le aziende 

lasciano un recapito email agli interessati. Il loro empowerment, e la loro presa di 

coscienza, la si evince anche dal voler istituire una nuova figura di lavoratore che 

attualmente non è regolamentata: il blogger di professione. Professione che vedrebbe 

riconosciuto il lavoro anche di quelle blogger che non vogliono assolutamente parlare 

                                                                                                                                                            
58

Visualizzabile alla pagina http://www.huffingtonpost.com/women/ 
59 Per molte di loro è diventata una vera e propria occasione professionale, tra proposte di collaborazioni e altri introiti, grazie 
appunto alla qualità dei contenuti ed all’empatia stimolata con il proprio pubblico. 
60

 http://mommit.com/il-codice-delle-buone-pratiche-dei-blogger/blog-adv-pro/ (data di accesso 11 Aprile 2013) 
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di prodotti nel loro blog ma vorrebbero essere riconosciute per la loro passione nello 

scrivere e collaborare nella produzione di contenuti per siti corporate o magazine 

online. 

3.4 Aziende e mamme blogger 

Nel loro essere social le mamme online producono conoscenza e dunque valore. 

Questo valore oltre ad essere informativo per le loro pari è anche un valore economico 

per le aziende che vedono i loro prodotti oggetto delle attenzioni e dei discorsi nella 

rete. Queste conversazioni prodotte dalle mamme rappresentano gli earned media, 

ovvero la copertura che prodotti ed aziende ricevono in termini di articoli pubblicati da 

siti e blog non di loro proprietà. Attraverso questo mezzo l’azienda trae benefici in 

termini di notorietà e reputazione grazie al processo di influenza e il passaparola che le 

mamme più autorevoli causano nella rete.  

L’insieme di tutti questi insight sono interessanti per le aziende non solo che 

producono prodotti per l’infanzia ma di qualsiasi settore in quanto la donna 

rappresenta la figura che, all’interno del nucleo famigliare, prende il maggior numero 

di decisioni d’acquisto. 

Fra coloro contribuiscono alla costruzione dell’immagine aziendale online, dunque, 

non ci sono solo gli addetti alla funzione marketing e comunicazione che gestiscono gli 

owned e paid media, c’è anche il pubblico online. Le mamme, che sono le più attive in 

questo processo di divulgazione di informazioni, amano parlare di prodotti e 

condividersi consigli. Le mamme in rete sono sincere e oneste nel parlare di prodotti e 

se li consigliano lo fanno senza peli sulla lingua, perché l’hanno provato e lo consigliano 

davvero. Chi meglio di una mamma può consigliare il miglior biberon? Le aziende più 

fervide nella rete stanno cercando di individuare le mamme blogger più influenti della 

rete con cui collaborare per sfruttare i vantaggi della digital influence, proprio perché 

la “parola di mamma” è il marketing vincente. 

La loro figura è importante perché, come si diceva precedentemente, oltre a 

contribuire alla produzione degli earned media, si rivolgono ad altre mamme in 
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maniera spontanea e diretta. Questo è interessante per le aziende che vogliono 

comunicare alle mamme in modo meno aggressivo rispetto al marketing tradizionale. 

Le mamme blogger in questo momento stanno divenendo interlocutori tra le aziende e 

le loro lettrici. In un periodo come quello attuale dove il marketing viene visto di 

cattivo occhio dal consumatore si sta aprendo la strada alla conversazione tra aziende 

e blogger. Fra le ragioni che spingono le aziende a intraprendere questa nuova via del 

marketing conversazionale nella quale collaborare con le blogger più lette vi sono:  

1. la comprensione dell’importanza della figura femminile nel processo 

d’acquisto, a cui le mamme blogger rivolgono i loro post. Le mamme sono 

infatti responsabili del 75-85% di tutti gli acquisti (McKenna, Agosto 2012), 

anche  di quelli che normalmente non sono di loro competenza. Nielsel rileva 

che l’80% delle mamme che utilizzano la rete internet, si occupa degli acquisti 

sull’alimentazione e l’abbigliamento dei figli. Il 42% si occupa di scegliere il 

gestore di telefonia, luce e gas con cui firmare un contratto di fornitura. Il 16% 

prende decisioni d’acquisto su auto e moto (Nielsen, Agosto 2012). Iolanda 

Restano rileva infatti come aziende di ogni genere la stiano contattando per 

collaborare in contenuti e campagne di digital influence. 

2. Sempre in merito agli acquisti sarebbe dimostrata anche la propensione al 

cambiamento delle abitudini di consumo in alcuni periodi della vita. Nel 

periodo attorno alla nascita di un bambino, la condizione esasperata dei 

genitori li porta ad essere maggiormente influenzabili nelle loro abitudini di 

acquisto, momento nel quale viene messo in palio la fedeltà al nuovo marchio 

(Duhigg, 16 Febbraio 2012). Proprio in questo momento il parere61 delle altre 

mamme ha maggior effetto, motivo per il quale già molte aziende si 

contendono le mamme blogger più influenti.  

3. Il periodo della maternità, inoltre, presenterebbe diversi picchi di attenzione. La 

ricerca informativa sarebbe guidata da due importanti driver: l’attenzione ai 

prodotti e l’attenzione ai bisogni del figlio. Dal parto allo svezzamento i genitori 

                                                      
61

 Da un sondaggio condotto ad un campione di 6800 mamme online, il 75% delle mamme online 
dichiara di aver ricevuto da altre mamme richieste di consigli e domande su dove avessero comprato 
qualcosa. (McCANN, Agosto 2012) 
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presterebbero maggior attenzione ai prodotti per il bimbo. Il periodo 

successivo allo svezzamento e fino all’età scolare sarebbe caratterizzato da una 

maggior attenzione da parte dei genitori alle esigenze del piccolo. Dal momento 

in cui il bimbo è a scuola le attenzioni dei genitori sarebbero nuovamente 

indirizzate ai prodotti (Dubini & Cerri, 6 Maggio 2011). Sebbene sia difficile 

segmentare le lettrici nel web a seconda dell’età dei figli, si comprende 

comunque il motivo per cui parlare nel web alle mamme può risultare 

vantaggioso soprattutto per i prodotti dell’infanzia. 

3.5 Conclusioni 

I Social Media rappresentano il luogo ideale per il confronto dei prodotti per i piccoli, 

specie quando si tratta di acquisti costosi e non reversibili. Questo genere di prodotti è 

infatti un campo del tutto inesplorato per le neo mamme, che preferiscono affidarsi 

all’opinione delle loro pari. Il Web 2.0 è diventato il luogo di ritrovo e confronto delle 

mamme 2.0; esse si ritrovano in social network, forum, e blog scritti da altre mamme. 

In questi spazi discutono di prodotti per l’infanzia (passeggini, seggioloni, Chicco, 

Avent, etc.) e di tematiche connesse ad altri brand/prodotti (ospedali, alimentazione, 

parto, corpo, rapporti famigliari etc). Il fenomeno è interessante anche alla luce della 

produzione culturale che ne deriva. Questa produzione culturale che trascende lo 

scambio informativo semplicemente commerciale si riflette, secondo Arvidisson e 

Giordano, in alcune rappresentazioni identitarie condivise che vanno a costituire 

l’ossatura della tribù delle mamme 2.0. All’interno del web 2.0 le utenti si raccontano 

come delle esperte in materia di maternità, e questa rappresentazione svolge 

un’importante funzione identitaria. Attraverso i Social Media le utenti costruiscono dei 

discorsi sulla maternità articolati esclusivamente da mamme, tracciando 

definitivamente i confini tra chi può parlarne e chi meno, spazi ed eventi per sole 

mamme, luoghi e momenti privilegiati di interazione tra mamme.  

Si tratta di convincere le Alpha Moms a collaborare, ovvero quelle con un buon livello 

di istruzione, abili con tecnologia, curiose e sempre alla ricerca di informazioni 

(DwebLaRepubblica). Considerate da McCann Erikson “il motore dell’economia delle 
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mamma” (McCANN, Agosto 2012), le Alpha Moms sarebbero il profilo di mamme a cui 

le aziende dovrebbero rivolgersi per migliorare la comunicazione verso un target 

sensibile come quello delle mamme 2.0.  

Nei Social Media le mamme interpretano le informazioni che leggono e decidono cosa 

acquistare e se consigliarlo a loro volta. Il marketing non può più fermarsi alla 

trasmissione di messaggi pubblicitari ma dev’esser in grado di convincere le più 

influenti, senza entrare in modo aggressivo nelle web tribe. Proprio in questa fase le 

mamme blogger di tutto il mondo sono riuscite a crearsi una propria rete. Le mamme 

blogger si conoscono tutte e, spesso guidate dalle più influenti creano il proprio 

marchio o network di mamme blogger offrendosi come interlocutore tra il mondo 

delle aziende e il mondo delle mamme.  
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Capitolo 4. Il Caso Iolanda Restano 

4.1 La genesi del caso 

In Italia, la mamma pioniera del web è Iolanda Restano, che durante l’intervista del 29 

aprile 2013, mi racconta la sua esperienza nel web con le mamme e con le aziende. 

Passando in rassegna le principali tappe del suo percorso partecipativo nel web e 

analizzando le tipologie di collaborazione con aziende e blogger, si cercherà di trarre 

indicazioni utili alla comprensione dei meccanismi di fiducia online e offline che 

l’hanno portata a diventare la mamma blogger più influente della blogosfera italiana. 

Restano, laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Pavia, con una carriera 

avviata nella ricerca scientifica, diviene nel 1999 madre di Matilde. Chiedendo un part-

time dal lavoro e non concessogli, decide di occuparsi a tempo pieno alla crescita della 

propria bimba. Appassionata di letteratura per bambini, cartoni animati, manga, 

filastrocche e poesie da sempre, decide, dopo aver notato la totale mancanza in rete di 

contenuti per bambini, di comprare il dominio filastrocche.it e di raccogliere in rete le 

filastrocche che ricordava. Nato dalla passione per la letteratura per bambini, la 

Restano mi racconta che il sito gli è “scoppiato in mano” ed, a oggi, grazie alla 

partecipazione degli utenti che le inviavano sempre nuove filastrocche o le 

ricostruivano insieme a lei, raccoglie 17mila testi per bambini raggiungendo un 

audience di 400mila visitatori unici al mese e circa 1 milione e mezzo di pagine viste62. 

Attorno a questo sito si è creata una community di mamme e di insegnanti interessate 

all’argomento, tanto che la Restano decide di aprire ulteriori sezioni come quella 

“creiamo”, dove si possono stampare biglietti di auguri, maschere per carnevale, inviti, 

o “giochi” dove sono descritti più di 250 giochi per bambini. Questa prima esperienza 

nel web permette alla Restano di farsi conoscere ed a iniziare a collaborare 

gratuitamente con portali come Virgilio nella creazione di contenuti. Essendo una 

                                                      
62

 Si tratta di dati medi, in quanto l’audience cambia in funzione dei periodi dell’anno e presenta picchi 
durante le feste. 
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delle pioniere del web riceve anche richieste per la creazione e la gestioni di siti web63. 

Quando le richieste di collaborazioni iniziavano a crescere64, attorno agli anni 

2000/2001, Restano decide di mettersi in proprio e aprire la Jop S.n.c., società di 

comunicazione digitale per la creazioni di siti internet, applicazioni e contenuti, 

assieme al marito Paolo Prestinari, laureato in Economia Aziendale presso l’Università 

Bocconi di Milano e forte appassionato di media digitali. 

Con il passare degli anni, e l’impegno della famiglia Prestinari, il sito Filastrocche.it 

cresceva sia in numero di sezioni e contenuti, sia in termini di audience grazie, anche, 

ai rimandi di link di altri utenti. Notata l’esigenza di ampliare il server per mantenere 

stabile il sito e ricevuta la prima offerta pubblicitaria da un’agenzia media, nel 2004 la 

Restano decide di inserire il primo banner pubblicitario, non senza incontrare delle 

critiche da parte dei lettori. Notate le prime critiche, Restano mi spiega di aver 

prontamente risposto motivando quella scelta in termini di copertura dei costi e 

remunerazione dell’attività da lei svolta per molti anni a titolo gratuito65. La passione 

per la letteratura d’infanzia e la trasparenza con i suoi utenti, hanno fatto si che 

venisse accettata la presenza di spazi pubblicitari. Ad oggi, l’esclusiva sulle pubblicità 

nel sito è di RCS Media Group S.p.a. 

Quando il web esplose, e le aziende iniziarono a risentire dei primi accenni della crisi 

decidendo di assumere personale interno per la creazione/gestione dei siti, Restano mi 

racconta di essersi ritrovata ad avere più tempo a disposizione. In questo momento, 

non perdendosi d’animo e spinta dalla voglia di inventarsi qualcosa di nuovo, la Ceo 

Mamma nota l’espandersi di un fenomeno insolito: la nascita di numerosi blog di 

mamme al cui interno dialogavano e creavano rete fra di loro. A quel punto, la Restano 

inizia a guardarsi attorno e a studiare la situazione americana.  

                                                      
63

 Inizialmente, racconta Restano, in cambio della creazione di siti web non riceveva denaro, ma si era 
avviato un vero e proprio scambio di merci, come per la fornitura di pasta al forno per un anno dalla 
rosticceria sotto casa e l’abbonamento in piscina per i figli. 
64 La rete, mi racconta, è stata una vetrina per se stessa e per quello che sa fare e le ha permesso di 
entrare in contatto con numerose persone e società. Tuttora diverse mamme blogger si rivolgono a lei 
per ricevere consigli (per la rete la Restano è “La Boss”).  
65

 La trasparenza e la lealtà giocano un ruolo fondamentale nel rapporto con i propri lettori. 



117 
 

In quel periodo una giovane mamma di tre figli, Cecilia Spanu, specializzata in 

Marketing, contatta Restano per un’intervista mirata a comprendere come le aziende 

possano entrare in comunicazione con le mamme della rete. Da questo incontro nasce 

in Restano l’idea di mettere insieme le proprie competenze, quelle del marito, Paolo 

Prestinari, esperto in comunicazione digitale, e quelle di Cecilia Spanu, per fondare 

un’agenzia di comunicazione targetizzata proprio alle mamme. È così che, nel 2008 

nasce Fattore Mamma srl.  

Fin da subito i tre soci di Fattore Mamma studiano lo scenario italiano66 in 

collaborazione con il centro studi Ask dell’Università di Milano e iniziano a progettare 

la loro offerta alle aziende. Ben presto, Fattore Mamma diventa un team di 9 mamme 

esperte in creazione di contenuti, creazione eventi, commerciale, pubblic relations, 

parte legale, marketing e gestione dei siti. La condizione di mamma di tutta l’equipe e 

la particolare attività che si prestava a svolgere l’agenzia, ha reso Fattore Mamma un 

posto di lavoro flessibile alle esigenze della mamma 2.0. In FM vi è infatti la possibilità 

di lavorare da casa, effettuare collegamenti via Skype, recarsi in ufficio quando i bimbi 

sono all’asilo, oppure nel primo pomeriggio con i bambini al seguito67. 

Durante l’intervista, Restano mi spiega che la Mission di Fattore Mamma è quella di 

insegnare alle aziende a comunicare in modo nuovo ad una mamma che, rispetto alle 

generazioni precedenti, risponde alle comunicazioni corporate, critica e confronta in 

rete i prodotti, e decide cosa consigliare davvero alle altre mamme in rete. Alle 

mamme blogger poi, a cui la Restano offre concretamente opportunità di lavoro nel 

web, va riservata una comunicazione più personale e coinvolgente.  

La sezione marketing non può limitarsi all’invio di email per ingaggiare le blogger in 

sponsorizzazioni esulando la conoscenza delle loro passioni e dei loro interessi. Non ci 

si può aspettare che una caccia alle mamme blogger con più alto “Score” possa indurre 
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 Nel 2008 conducono una ricerca struttura in collaborazione con il centro ASK dell’Università Bocconi 
sulla blogosfera delle mamme blogger e sulla ricerca informativa da parte delle mamme. Il 25 Giugno 
2009 presentano i risultati al convegno “Affrontare la Ridondanza-Le mamme e l’informazione” presso 
l’Università Bocconi. 
67

 Sembra esserci molta elasticità in Fattore Mamma, ma anche molto impegno.  
Quando sono arrivata nell’ufficio di via Guercino 9 a Milano, mi è sembrato di entrare in un mondo 
magico e fatato, un vero impero della Disney tra pupazzi colorati e una raccolta di libri per l’infanzia 
grande quanto un’intera parete. Si sente che c’è passione lì dentro. 
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benefici nella veicolazione di un messaggio sponsorizzato. Iolanda, che nel passato ha 

ricevuto richieste di recensioni da aziende che aprivano la relazione (comunicazione 

mail) sbagliando il suo nome, ha capito che la relazione dev’essere guidata da una 

profonda conoscenza della blogger ed un approccio più personalizzato. La relazione tra 

azienda e blogger ci può essere ed è desiderata dalle blogger stesse. La conoscenza 

della blogosfera delle mamme è uno dei punti forti di Fattore Mamma e della Restano, 

e motivo per il quale le aziende spesso si sentono più tranquille nell’ingaggiare le 

mamme che collaborano con Fattore Mamma. Nel caso in cui un cliente chiedesse di 

recensire un prodotto, mi spiega Restano, FM riesce a individuare la blogger che 

potrebbero apprezzare il prodotto, come relazionarsi con essa in quanto la conoscono 

di persona, e sanno cosa scrive. Il valore che crea Fattore Mamma deriva, infatti, dalle 

relazioni che costantemente instaura con le mamme sia in rete che con incontri 

personali.  

Lo spazio virtuale in cui pubblicare un post viene poi scelto attraverso un confronto tra 

le parti coinvolte. Se la recensione viene pubblicata in un blog di proprietà di una 

mamma, la regola della trasparenza è intransigente e la blogger deve dichiarare che si 

tratta di un post sponsorizzato. Se il prodotto non trova lo spazio ideale in alcun blog, o 

vi siano altre esigenze di visibilità, FM può aiutare l’azienda ad aprire e gestire un blog 

aziendale con contenuti creati da mamme blogger. 

Per non ledere il rapporto con i propri lettori, oltre alla regola della trasparenza vi è 

quella della lealtà. Per questo motivo FM si pone tra le due parti aiutandole a 

incontrarsi, consentendo alla blogger di scegliere con quale azienda collaborare 

secondo i principi sopra esposti e in linea con il proprio piano editoriale.  

Esiste un vero e proprio codice deontologico delle blogger, il “Mommit” che, come mi 

racconta Restano, è stato istituito per rispondere ad alcune criticità nel rapporto con i 

lettori e con gli inserzionisti. Il Mommit è il “Codice delle buone pratiche dei blogger” 

con il principio cardine della trasparenza.  Al suo interno sono presenti le sezioni 

riguardanti il rapporto blog e pubblicità nei tre casi denominati:  

- Blog ADV Free 

- Blog ADV Light 
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- Blog ADV Pro 

Nel Mommit sono stati creati dei banner con la dicitura dei tre casi sopra citati, che la 

blogger dovrebbe esporre nel proprio blog per dichiarare che: 

- Nel blog non sono presenti banner pubblicitari ed ogni opinione espressa su 

prodotti e servizi è di carattere strettamente personale (Blog ADV Free) 

- Nel blog sono presenti messaggi pubblicitari sotto forma di banner e recensioni 

di prodotto opportunamente segnalati, nati da un rapporto collaborativo tra la 

blogger e l’azienda inserzionista. La scelta dello sponsor rispecchia criteri 

personali e pertanto non sono accettati commenti denigratori. Il blogger che 

riceve prodotti in omaggio può, in caso di mancato gradimento, sentirsi libero 

di non recensirli. (Blog ADV Light e Pro). 

Il codice delle buon pratiche della blogger è stato redatto da Centri Media, Aziende e 

blogger, con il supporto professionale di Fattore Mamma, The Talking Village, Working 

Mother Italy, e Piace alle Mamme68. La sua redazione potrebbe, oltre a rendere 

trasparente la relazione tra lettrici e blogger, agevolare il riconoscimento e l’istituzione 

della professione del blogger. Spesso i blog, che nascono da un interesse specifico, o 

dalle esigenza della mamma che al primo figlio è spinta dalla voglia di comunicare e 

trova nel web una forma di dialogo e veicolo di sfogo, evolvono in qualcosa di più di un 

diario segreto pubblico. Sebbene molti blogs (di mamma) vengono chiusi passata 

l’emozione del primo figlio, il blog può davvero diventare “qualcosa di più” e 

competere con i più grandi portali quando offre un servizio che muove dalla passione e 

la blogger ha qualcosa da dire69.  

                                                      
68

 Fonte: www.mommit.com (data di accesso 9 maggio 2013) 
69

 Alcuni esempi di blog di mamme che si sono evoluti e riscuotono grande successo in rete sono: 
- Mamma felice, blog che contiene spunti su lavoretti e creazioni per bambini, dal 2008 coinvolge 

un vasto pubblico di mamme e insegnanti 
- Mamma imperfetta affronta il tema della gravidanza, della maternità e i problemi educativi con 

l’aiuto di un esperto 

- In vacanza da una vita, nato nel 2009 come blog di ricette per bambini tratta oggi il tema della 
cucina 
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La figura della mamma blogger che, anche dopo la crescita del bimbo, coltiva il proprio 

blog con dedizione e riscuote successo nel web, inizia ad essere interessante anche per 

i portali editoriali di maggior successo. L’esempio di cui ho discusso con Restano è 

quello di Donna Moderna che di mamme ne ha individuate e ingaggiate per farle 

scrivere nel proprio sito. La collaborazione nasce dall’evidenza della bravura delle 

blogger nel, riportando le parole della Restano, “parlare di quello che sanno”, 

“raccontare cose che nascono dalla loro esperienza”, e nel loro essere “più flessibili”. 

La grande incognita del futuro è che il blog possa diventare un nuovo modello 

editoriale, a cui il giornalista tradizionale dovrà evolvere. La differenza tra blogger e 

giornalisti, che si trovano oggi a competere nel mondo dell’editoria online, rivela il 

grande possibile sviluppo del fenomeno blogging. Il giornalista “vecchio stile” , afferma 

Restano, che ha alle spalle una rivista da cui è stipendiato, scrive articoli come “fonte 

pura” ed è dunque “meno personale” rispetto ad un blogger. Il suo lavoro spesso 

finisce con la stesura dell’articolo, mentre l’impaginazione e la scelta delle foto da 

inserire nel sito spetta al team della rivista. La blogger invece, spiega Restano, oltre a 

costare di meno, è in grado di offrire un servizio completo, essendo in grado di 

impaginare e caricare direttamente tutto il materiale online. La forma di scrittura della 

blogger, inoltre, muove dalla passione e si presta a una lettura più leggera. Con 

l’andare del tempo, secondo Restano, i giornalisti potrebbero ritrovarsi a lasciare 

spazio ai blogger o imparare a offrire un servizio completo, spostandosi eventualmente 

verso i blog.  

Fattore Mamma è consapevole dell’importanza del fenomeno mamme blogger ed è 

riuscita a crearsi la sua reputazione in rete e nella blogosfera, attirando l’attenzione 

delle migliori blogger con cui stringere collaborazioni (opportunità di lavoro come 

creazione di contenuti, partnership con riviste, gestione blog aziendali, scrittura post in 

campagne social e di digital influence) consentendo una comunicazione partecipativa 

tra mamme e aziende.  
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4.2 Fattore Mamma 

Come agenzia di comunicazione, sebbene sia molto targetizzata, Fattore Mamma offre 

molteplici servizi. Dai documenti scaricabili dal sito fattoremamma.com, la società 

della Restano si definisce in 3 modi: 

- “società di consulenza e servizi di marketing e comunicazione per le aziende 

che si rivolgono alle mamme” 

- “editrice di siti e applicazioni per la famiglia e sviluppa contesti di interazione 

online e offline” 

- “concessionaria pubblicitaria specializzata nel target “Mamme e famiglia” 

L’attività di consulenza alle aziende che si rivolgono alle mamma è forte di una 

profonda conoscenza delle dinamiche relazionali e conversazionali che avvengono nel 

web per opera delle comunità di mamme. Assieme a BlogMeter, infatti, fin da subito, 

Fattore Mamma procede al monitoraggio e all’analisi delle conversazioni che 

avvengono nel web. La partnership con BlogMeter consente di produrre conoscenza e 

informazioni rilevanti circa le percezioni da parte delle consumatrici rispetto a prodotti 

o tematiche. Il monitoraggio delle conversazioni consente di individuare le aree di crisi 

nelle quali intervenire tempestivamente con comunicazioni mirate, grazie alla 

combinazione di strumenti altamente tecnologici per l’analisi semantica delle 

conversazioni (da parte di BlogMeter), la profonda conoscenza del pubblico femminile 

e dei settori merceologici di riferimento in tema di maternità (da parte di 

FattoreMamma). La consulenza offerta è poi forte del sistema di ricerca in tema di 

“comportamento delle mamme”, creato nel periodo 2008/2009 in collaborazione con 

il Centro di ricerca ASK dell’Università Bocconi e denominato Osservatorio Mamme. Le 

ricerche prodotte fino ad oggi riguardano il fenomeno mommy blogging e il rapporto 

con l’informazione da parte delle mamme. Quest’ultima in particolare evidenzia 

l’importanza di diversi aspetti della ricerca informativa da parte di una mamma: la 

familiarità e l’utilizzo della tecnologia, l’importanza della fonte in termini di 

autorevolezza, empatia, unicità e notorietà, e la presenza di picchi d’attenzione nella 

ricerca informativa in base all’età del bambino.  
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Grazie a questo sistema di ricerca e forte degli insight che ne emergono, Fattore 

Mamma offre consulenze e servizi di comunicazioni per aziende che vogliono entrare 

in comunicazione con le mamme.  

I principali siti di cui è proprietaria e creatrice FM nascono per rispondere a specifiche 

esigenze di comunicazione nel web. Ciascuno con le proprie opportunità, i siti che 

esporrò, rappresentano un importante strumento per la raccolta di informazioni, per la 

veicolazione dei contenuti e messaggi aziendali, nonchè uno strumento per 

l’engagement delle mamme. 

Dopo il successo di Filastrocche.it, Jolanda e il suo team decidono, nel 2009, di 

costruire uno spazio virtuale per sole mamme, un social network, il 

mammacheclub.com, che consente alle mamme di incontrare e conoscere altre 

mamme, confrontarsi, ed avere un’area privata nella quale condividere le proprie foto 

e le proprie esperienze. Questo social network, completamente gestito da Fattore 

Mamma, ha trovato favore nel web e ad oggi conta più di 4800 mamme iscritte. 

L’importanza di creare uno spazio di dialogo tra mamme consente a Fattore Mamma di 

agire su molteplici aspetti del processo di comunicazione e coinvolgimento delle 

mamme. Innanzitutto la disponibilità delle conversazioni permette a FM di individuare 

le tematiche più discusse e più interessanti, consentendole di recepire quel bagaglio di 

informazioni che possono tornare utili in programmi di comunicazione volti a 

modificare le percezioni dei consumatori. La gestione della community comprende 

l’animazione e la moderazione delle conversazioni che, come mi conferma Restano, 

può essere indirizzata a testare il gradimento di eventuali progetti in cui coinvolgere le 

mamme, a stimolarne le conversazioni sui prodotti e a capirne il grado di 

soddisfazione. Emerge dunque come la piattaforma “mammacheclub” offra 

opportunità ai tre attori della filiera: 

- Alle “mamme social” consente di disporre di uno spazio privato dove 

condividere esperienze, confrontarsi su innumerevoli tematiche e trovare il 

supporto di altre madri. 



123 
 

- A Fattore Mamma può servire in primis per il monitoraggio e la stimolazione 

delle conversazioni ( ad es. di fronte all’esigenza di conoscere le percezioni 

delle madri rispetto al nuovo biberon della marca X con cui FM collabora, il 

moderatore della community può lanciare una conversazione fra le mamme 

chiedendo “Mi chiedono della praticità e della qualità del biberon x? Qualcuno 

di voi l’ha provato?” piuttosto che testare la disponibilità a partecipare ad un 

progetto da creare “Se ci fosse il progetto X ci staresti? Vi piace o non vi 

piace?”), e di disporre di un numero sufficiente di mamme a cui proporre 

progetti (es. invio prodotti). 

- Alle aziende consente di effettuare test di nuovi prodotti prima del lancio sul 

mercato, rendendo possibile l’individuazione di percorsi di miglioramento. FM 

infatti individua nella community un campione idoneo di mamme a 

disposizione per l’invio di prodotti in prova. 

Il secondo sito di proprietà di Fattore Mamma è un aggregatore di blog, il 

mammacheblog.com che consente di riassumere in piccole fasce di testo gli ultimi 

post dei blog registrati, facilitando la lettrice nella ricerca dei blog da seguire. Dal 

punto di vista della blogger, l’inserimento nel contesto mammacheblog permette di 

essere facilmente reperita dalle lettrici e di aumentare la propria visibilità. L’avere a 

disposizione un gran numero di blog e blogger, tramite l’aggregatore, consente a FM di 

poter individuare i più idonei per: collaborare alla stesura di testi redazionali; lavorare 

allo sviluppo di campagne social; costruire profili digital infuence. Ad oggi  i blog inseriti 

in questo aggregatore sono 995.  

Il terzo sito di cui FM è proprietaria, è un magazine online per sole mamme chiamato 

blogmamma.it. Questo sito “redazionale”, scritto a più mani da mamme blogger 

coordinate da Iolanda Restano, affronta, per sezioni, diverse tematiche inerenti il 

difficile mestiere della mamma. Come per la maggior parte delle testate/magazine 

online il sito genera proventi dall’esposizione di banner pubblicitari e da 

sponsorizzazioni. Fattore Mamma, che è anche concessionaria pubblicitaria, rende 

disponibili diversi servizi di advertising alle aziende come ad esempio: 
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- L’esposizione di “Banner e rich media” 

- La redazione di “articoli sponsorizzati”: recensioni di prodotto, test di prodotto, 

redazione di articoli con la solo sponsorizzazione del post 

- “Aree sponsorizzate”: sezioni del sito dedicate a prodotti e servizi affini al 

business aziendale 

- “Sponsorizzazioni”: intese come campagne di lungo periodo dove si uniscono la 

sponsorizzazione al sito con campagne tradizionali e/o partnership ad eventi. 

Es. In questi mesi la Huggies è sponsor di blogmamma (e di altri blogs di 

mamme) con un banner che ricopre l’intero sfondo del sito. Con un click al 

banner, il visitatore viene trasferito alla pagina http://www.vinci-il-vasino-con-

pull-ups.it/ dedicata al concorso “Via il pannolino Vinci il Vasino”  che mette in 

palio 400 vasini Fisher Price ed una cameretta Julia Arredamenti per coloro che 

acquistano online o al supermercato un prodotto a scelta della linea Huggies 

PullUps Lui e Lei tra il 18 aprile e il 17 giugno. 

- Realizzazione di “Video pubblicitari, virali, comics e sit com”. 

Avendo stretto relazione con molte blogger70, Fattore Mamma ha creato un proprio 

network di blogs tra quelli più visitati. Nello specifico è riuscita ad ottenere l’esclusiva 

da numerosi blog di mamme per la veicolazione di campagne mirate da parte delle 

aziende. I servizi di advertising sopra descritti vengono, infatti, estesi al network di 

blogs di Fattore Mamma, permettendo alle aziende di raggiungere un audience 

complessiva stimata a più di 2 milioni di utenti unici ogni mese e oltre 10 milioni di 

pageview71.  Per ragioni poi che riguarderebbero la contabilità di un vasto numero di 

mamme, Fattore Mamme propone alle aziende il “pacchetto completo” (ipotesi: un 

banner su ogni blog del network) vendendo appunto il numero di visualizzazioni 

desiderato. Se un’azienda desidera raggiungere un’elevata visibilità nei siti di mamme, 

FM offre il servizio advertising nei siti del proprio network, il “mediakit”, dei quali 

detiene l’esclusiva pubblicitaria, fino al raggiungimento dell’audience richiesta 

                                                      
70

 Fattore Mamma conosce di persona molte delle più seguite mamme blogger; ogni anno organizza 
eventi in cui le mamme blogger si incontrano e si conoscono di persona. Vedi Social Day Family 
71

 Fonte: http://www.slideshare.net/FattoreMamma/fattoremamma-advertising-mediakit-092011 (data 
di accesso 8 maggio 2013) 
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dall’azienda, momento oltre il quale lo spazio diventa disponibile per successive 

campagne e clienti. L’offerta adv permette la veicolazione dei messaggi aziendali in 

cinque “bouquet” nei quali sono raccolti i siti, tra i 30 di cui FM detiene l’esclusiva, 

affini per argomenti trattati e audience di riferimento, come: 

- “Da mamma a mamma” raccoglie siti nelle quali le blogger si rivolgono in 

maniera paritetica nei confronti di altre mamme trattando temi altamente 

identitari con un seguito di lettrici con alto tasso di fedeltà. Fanno parte di 

questo network blogs personali che trattano temi femminili, viaggi, vita 

quotidiana, fotografia, stile, come quello di Chiara Cecilia Santamaria chiamato 

“machedavvero?”72, e siti redazionali come “Vere Mamme” o “Genitori 

Channel”. 

- “Non solo mamma” raccoglie siti editoriali e blog che parlano alle donne sotto 

molteplici aspetti (benessere, dieta, gossip etc). 

- “Mamma Creativa” raccoglie siti e blog di mamme appassionate alla creatività, 

che gestiscono la propria comunicazione coinvolgendo le lettrici attraverso 

tutorial e descrizioni per realizzare oggetti unici. 

- “Mamma che Buono” raccoglie blog di mamme appassionate al mondo della 

cucina con ricette e idee anche da cucinare con e per i propri figli. 

- “Mamma dove andiamo” raccogli i siti di mamme che propongono e tengono 

aggiornate le lettrici su eventi, viaggi, mostre, per impiegare il proprio tempo 

libero con la famiglia. 

Nella tabella seguente riporto i dati principali in merito all’audience che ciascun 

bouquet riesce a raggiungere. Tra parentesi è riportata l’audience raggiungibile 

qualora si affianchino, all’esposizione sui siti del bouquet, campagne su siti come 

“PeriodoFertile”, “blogmamma” (possibile per il bouquet da “mamma a mamma”), 

                                                      
72

 “Machedavvero?” è uno dei mommyblog personali più letti in Italia, diventato poi anche libro “Quello 
che le mamme non dicono” disponibile anche in versione economica dalla quinta edizione. Audience 
stimata: 40mila visitatori unici e 360mila pagine viste. (Fonte: documenti interni Fattore Mamma del 
2009, scaricabili alla pagina http://fattoremamma.com/wp-
content/uploads/2011/06/FattoreMamma_ADV_Mediakit_01_2012.pdf data di accesso 8 maggio 2013) 
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“DONNAclick.it” (per il bouquet “non solo mamma”), e “mamma felice” (per il bouquet 

“mamma creativa”). 

Tabella 4: Audience raggiunta in media ogni mese dal network di siti che collaborano con FM 
(Fonte Fattore Mamma) 

 “Da mamma a 
mamma” 

“non solo 
mamma” 

“mamma 
creativa” 

“mamma 
che 
buono” 

“mamma 
dove 
andiamo” 

Visitatori 
unici 

282.000 
(371.000) 

223.000 
(673.000) 

114.000 
(474.000) 

276.000  215.000  

Visite 354.000 
(1.544.000) 

265.000 
(765.000) 

162.000 
(707.000) 

335.000  315.000  

Pageview 650.800 
(3.195.000) 

812.000 
(3.012.000) 

412.600 
(1.582.600) 

723.000 650.800  

 

MUMS UP è una start up  nata nel 2011 dall’incontro tra Iolanda Restano e Chiara 

Cecilia Santamaria, ideatrice del blog “machedavvero?” e mamma di una bimba. 

MUMS UP è un sito che permette alle mamme di scambiarsi opinioni sui prodotti per 

l’infanzia, raccogliendoli sotto forma di recensioni prodotto, in categorie e per fasce 

d’età. La mission di MUMS UP è quella di diventare il principale referente di tutte 

quelle mamme che cercano un’opinione sincera e trasparente su un prodotto da parte 

di mamme che l’hanno provato. MUMS UP vuole inoltre “far sentire la voce delle 

mamme al mercato con l’augurio che si possa aprire un dialogo con le aziende e 

contribuire a migliorare i prodotti proposti per i bambini”73. Il sito, che a tre mesi 

dall’avvio contava già 600 iscritti potrebbe, come mi spiega Restano, attirare 

l’attenzione delle aziende nel futuro. È possibile infatti che in questa piattaforma siano 

le aziende a chiedere di inserirvi il proprio prodotto ma, dice Restano, dovranno avere 

l’onestà di accettare le recensioni così come vengono scritte dalle mamme. Questa 

piattaforma potrebbe inoltre rappresentare il luogo in cui la validità del prodotto viene 

approvata dalle mamme della rete. Uno dei prossimi progetti che Restano mi racconta 

è infatti quello di istituire un bollino “approvato dalle mamme74” a quei prodotti che, 

dopo esser stati testati dalle mamme (in seguito all’invio del prodotto in prova), 

                                                      
73

 Fonte: http://www.slideshare.net/machedavv/mums-up (data di accesso 8 maggio 2013) 
74

 Il bollino potrebbe chiamarsi anche “approvato da Fattore Mamma” o “approvato dalle mamme di 
Fattore Mamma”. L’idea è ancora in incubazione. 



127 
 

ottengono un feedback positivo. Il meccanismo prevede che, dopo l’invio e la prova del 

prodotto, le mamme riempiano un questionario online. Le informazioni ricavate dal 

questionario saranno utili all’azienda circa la validità del prodotto e potrebbero 

permettere l’istituzione del bollino come forma di garanzia di qualità del prodotto 

qualora la comunità delle mamme abbia avuto un’esperienza positiva di consumo. 

L’idea, che è ancora al vaglio dell’equipe di Fattore Mamma e dei suoi partner, 

potrebbe prevedere l’inserimento del bollino nel packaging del prodotto. Questa 

mossa strategica avrà, a mio avviso, due opportunità: 

- Per l’azienda rappresenta un marketing vincente in quanto il bollino esprime 

l’approvazione delle mamme (Chi meglio di una mamma può infatti dire qual è 

il miglior biberon?) che funge per il consumatore da garanzia di qualità del 

prodotto. Non è difficile immaginare che questo bollino possa diventare presto 

una sorta di discriminante nell’acquisto dei prodotto da parte dei genitori. 

- Per Fattore Mamma sarà ulteriore veicolo promozionale per la crescita della 

sua reputazione nei confronti dei clienti azienda, nonché dell’ audience nei suoi 

portali. 

- I consumatori potrebbero sentirsi rassicurati dalla presenza di questo bollino e 

dare fiducia al brand. Sentendosi parte in causa potrebbero, a loro volta, 

partecipare alla definizione del giudizio di qualità delle marche, entrando in un 

circolo virtuoso di “relazione con le marche stesse” nell’ottica di partecipazione 

attiva stabilita da FM. 

 

4.3 Marketing con le mamme 

Forte delle conoscenze delle tecniche di creazione di contenuti, siti e community,  FM 

si prende in carico l’intero processo della comunicazione aziendale per la creazione di 

dialoghi rivolti alle mamme e alle famiglie. A partire dalla creazione di community di 

mamme, Fm effettua il monitoring delle percezioni, invia prodotti in prova, crea 

contenuti per aziende e programmi di digital influence, organizza eventi online e 

offline.  



128 
 

Per aziende come Peg Perego, OVS, Humana, COOP, Brums, Fattore Mamma ha 

disegnato e sviluppato contesti virtuali di comunicazione diretta alle mamme e gestiti 

dalle mamme, come blogs e community, dando la possibilità all’azienda di 

incrementare la propria reputazione online, la capacità di innovare e percepire i 

bisogni latenti delle consumatrici attraverso la partecipazione diffusa e la 

conversazione diretta con i consumatori. Assieme alle mamme più seguite della rete 

sono stati sviluppati i blogs di OVS e Peg Perego, nei quali le blogger sono impegnate 

nella creazione di contenuti originali diretti alle proprie pari al fine di innescare una 

relazione diretta e sincera tra azienda e consumatrici. Per aziende come Brums e 

Humana, invece, sono stati creati dei gruppi chiusi sotto forma di community online e 

di incontri periodici, al fine di permettere l’ascolto da parte dei vertici aziendali di 

quelle che sono le istanze delle consumatrici su tutte le fasi del processo produttivo. 

Nella community di “Le Mamme di Brums”, un sito riservato sotto forma di laboratorio 

permanente, creato per l’azienda di abbigliamento per bambini nel 2009, 60 mamme si 

ritrovano a esprimere opinioni e proposte, test di prodotti che aiutano Brums a 

indirizzare meglio le proprie strategie. Nella collezione primavera-estate 2012 gli 

articoli “100% Design di Mamma” rappresentano il risultato di questo progetto 

partecipativo. Ideati dalle mamme della community gli articoli sono coordinati 

mamma-figlia e papà-figlio, come per la borsa mare formato bamba che, afferma 

Restano, è nata dal problema presentato da alcune mamme nel ritrovarsi, una volta 

finita la giornata al mare con la famiglia, a farsi carico oltre che della propria borsa 

anche di quella della bimba. Sono state così ideate due borse uguali esteticamente ma 

di dimensioni diverse per mamma e bimba che possono essere unite mediante 

cerniera, riducendo il problema dell’ingombro e trasportabilità di più borse. 

Data illustrazione dei portali e delle loro opportunità, dell’audience raggiunta e 

raggiungibile nella rete delle mamme, cercherò ora di sintetizzare le attività che 

Fattore Mamma organizza nel web e nel mondo reale al fine di relazionare gli attori di 

questo fenomeno, con l’aiuto di alcuni esempi.  
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Blogger outreach: dar voce alle mamme blogger 

Oltre ai test di prodotto, Fattore Mamma organizza, per le aziende, campagne di 

passaparola online coinvolgendo le mamme influencer del web. L’azienda che vuole far 

parlare le mamme del proprio prodotto lo invia alle influencer selezionate da Fattore 

Mamma che lo proveranno e lo commenteranno nei principali social network.  

 Per il lancio del nuovo robot aspirapolvere LG HomBot è stata organizzata da 

FM una campagna di comunicazione sul web che ha coinvolto più di 100 

mamme blogger sul tema delle pulizie domestiche. A dieci mamme blogger è 

stato inviato l’elettrodomestico in prova, e ad altre sessanta sono stati inviati 4 

anelli che passavano dalla forma rotonda a quella quadrata. L’idea di regalare 

questo anello è emersa a Fattore Mamma in fase di brain storming quando, 

discutendo del nome della campagna “LG ANGOLI E CURVE75” e sul regalo da 

inviare alle blogger, ad una mamma cadde sul tavolo l’anello in questione. 

Trovando l’anello in sintonia con il nome della campagna, ne venne deciso 

l’invio. Le 10 blogger più seguite della rete hanno scritto sul blog di LG in qualità 

di ospiti trattando in forma leggera e simpatica i temi dei lavori domestici, 

pulizie e genere (maschio o femmina), filosofia zen, etc. Mediante la formula 

“Meme”, una sorta di staffetta in cui le blogger sono chiamate a scrivere di un 

determinato tema, dieci blogger hanno detto la loro in modo personale e 

creativo. Anche le 60 mamme blogger a cui è stato inviato l’anello hanno 

partecipato alla campagna esprimendo la loro esperienza . L’intera campagna 

prevedeva l’utilizzo dell’hashtag #angoliecurve consentendo alle mamme di 

partecipare alle conversazioni sui principali social network, e all’azienda di 

capire quante mamme hanno partecipato alla campagna. Come si diceva in 

precedenza, infatti, l’utilizzo dell’hashtag permette di ritrovare tutte le 

conversazioni (tweet e retweet), i post prodotti, e comprendere quanto 

riverbero ha ottenuto la campagna. Alcuni dei post più carini sono stati ripresi 

anche nel corporate blog di LG. Come previsto dalla regola della trasparenza, 

                                                      
75

 Il nome della campagna richiama la forma quadrata a spigoli arrotondati del robot 
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alla fine di ogni post prodotto dalle mamma vi era il banner di LG che indicava il 

servizio di sponsorizzazione. La campagna ha raggiunto una Reach di 91,719 

persone, una Exposure di 945,235 impression, 1,150 tweet ed il contributo 

complessivo di 177 utenti76 (blogger e lettrici). La particolarità e la simpatia dei 

post prodotti hanno reso meno invasiva la presenza dello sponsor decretando 

il successo della campagna che, oltre ai blogs e a twitter, ha finito per 

coinvolgere tutti i principali social network come Istagram, Facebook e 

Pinterest. 

Sponsorizzazione degli eventi 

La sponsorizzazione degli eventi è un altro dei servizi offerti da Fattore Mamma. Qui, lo 

sponsor può rivestire il ruolo di media partner o sponsor tecnico oppure essere 

partecipe incontrando le mamme. 

 Twitter Party: Uno degli eventi che ha avuto maggior successo quest’anno è 

stato “Mamme a San Remo”  sponsorizzato da aziende come Mustela e 

OVSKids che hanno sposato fin da subito l’idea di creare un’iniziativa divertente 

che coinvolgesse numerose mamme nel web. L’evento è stato organizzato 

inviando due delle blogger più conosciute nel web, la Restano stessa e Veronica 

Viganò (managerdimestessa.com), a seguire da San Remo il festival secondo il 

punto di vista della mamma 2.0. Nello specifico è stato creato un sito dedicato 

all’evento, in cui sono presenti gli sponsor con i loro banner, nel quale venivano 

raccolti giornalmente i contributi delle due inviate ed i commenti delle mamme 

della rete. La diretta live sui social network, era gestita da casa dalla blogger 

Barbara Damiano (mamma felice.it) con l’hastag #mammeasanremo77. 

L’evento ha avuto gran successo e riverbero in rete, tanto che l’hastag è salito 

tra i toptrend di twitter e le conversazioni hanno raggiunto 379,075 persone 

                                                      

76 Fonte: http://fattoremamma.com/2013/02/27/angoliocurve-la-campagna-social-di-lg/ (data di 

accesso 9 maggio 2013) 

77
 Fonte: http://www.lastampa.it/2013/02/05/blogs/mammamia/le-mamme-scatenate-a-sanremo-

Dhr0yrQZ8pZ2sWo6mkbN9L/pagina.html (data di accesso 9 maggio 2013) 
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(reach), un numero di impression superiore ai 6milioni e mezzo (exposure), più 

di 8mila tweet e 652 utenti contributors (partecipanti alla conversazione).  

Questi eventi, chiamati Tweet Party si stanno sviluppando con sempre maggior 

frequenza per l’engagment che riescono ad attivare nei pubblici. Lo sponsor 

riesce dunque a prendere visibilità dalla presenza in quei luoghi virtuali che 

fungono da baricentro nell’incontro tra influencer e lettori. 

Altre forme di sponsorizzazioni possono avvenire per gli eventi di sole mamme blogger 

organizzati da Fattore Mamma.  

 Da circa due anni, Fattore Mamma organizza degli eventi indirizzati alle sole 

mamme blogger. Chiamati “Mammacheblog” o “Social Day Family” questi 

eventi includono workshop gratuiti, focalizzati sulla scrittura creativa, sulle 

tecniche e lo sviluppo della personal branding nei Social Media e nei blog con 

docenti di elevatissimo livello. L’evento è organizzato in due giornate: nella 

prima FM istruisce le blogger su come mantenere il patto con l’utente, 

utilizzare le funzionalità di Google Analitics, come inserire i banner, come 

fatturare i banner; nella seconda giornata è prevista una conferenza durante la 

quale prendono parola le blogger e raccontano il loro sito e la loro esperienza. 

A ciascuna presentazione segue  una fase chiamata di “ispiring”, nella quale ci si 

confronta e si comprendono i punti di forza di quelle mamme imprenditrici che 

grazie al web hanno cambiato le regole del mercato. Le blogger che lo 

desiderano possono poi registrare la loro “video intervista” per presentare il 

proprio blog. I video verranno poi pubblicati sul portale di Donna Moderna 

(Media Partner dell’evento) e sul canale YouTube dedicato. Questo permette 

alle blogger di presentarsi e darsi visibilità sul web. Per FM la partecipazione 

social delle utenti aumenta la sua visibilità, allargando il bacino delle possibili 

collaborazioni sia con aziende sia con sempre nuove mamme blogger. Durante 

le due giornate del “Mammacheblog” sono previsti spazi e attività anche per i 

bambini e i padri per permettere all’intera famiglia di partecipare ad un 

incontro nel quale conoscere gente nuova ed imparare, divertendosi, 
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dall’esperienza di altre famiglie e mamme. Non è da escludere che, con 

l’evoluzione dei blog di mamme ad argomenti specifici (un blog di ricette per 

bambini può evolvere ad esempio, in seguito alla crescita del bimbo, a blog di 

cucina), questi eventi si focalizzino man mano su determinate tematiche, 

ricalcando eventi creati per FoodBlogger, FashionBlogger, etc coinvolgendo 

quindi anche aziende che si occupano di prodotti non strettamente legati 

all’infanzia. 

Eventi in azienda 

Per facilitare il processo mediante il quale un consumatore si fa portavoce della 

comunicazione aziendale, l’incontro fra le parti coinvolte è di fondamentale 

importanza. I Brand Ambassador sono quelle persone cha fanno pubblicità all’azienda, 

senza ricevere alcun compenso economico, e di cui condividono i valori.  

 Per Humana, uno dei marchi più noti di prodotti per l’infanzia, Fattore Mamma 

organizza periodicamente degli incontri in azienda mettendo in relazione un 

team di mamme con i vertici aziendali e degli esperti in pediatria. I discorsi e le 

attenzioni che vengono date alle domande e alle esigenze delle mamme nei 

confronti dei loro piccoli favoriscono la fiducia al marchio e permettono 

all’azienda sia di comprenderne i bisogni e il grado di soddisfazione delle 

proprie clienti sia di aumentare l’engagment e il sentiment delle consumatrici 

ai prodotti. 

 Un evento significativo per la comprensione dell’intero fenomeno mamme 

blogger è quello, creato da Fattore Mamma, che ha coinvolto Peg Perego e una 

tra le più seguite mamma blogger. L’evento, che è stato seguito in diretta 

streaming da numerose mamme della rete, è stato creato per rispondere alle 

domande sulla sicurezza dei seggiolini auto emerse da una discussione 

pubblicata dalla blogger Cecilia Santamaria nel suo profilo Facebook78. Quando, 

nell’estate del 2011, in seguito alla triste vicenda di un bimbo dimenticato dal 

                                                      
78

 Fonte: https://www.facebook.com/notes/ma-che-davvero/bambini-dimenticati-in-auto-unidea-
banale/10150191462276423 (data di accesso 11 Aprile 2013) 
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padre in auto sotto il sole ha scosso gli animi degli italiani, la famosa blogger di 

“Machedavvero?” ha acceso una discussione, che ha coinvolte moltissime 

lettrici, su come la tecnologia possa aiutare ad evitare la dimenticanza del 

bimbo in auto. Fattore Mamma, intercettando la discussione, si è subito 

attivata per un incontro con la già cliente Peg Perego, che ha accolto l’invito e 

ha discusso insieme alla blogger la possibilità di inserire sensori termici o di 

peso nel seggiolino auto in grado di inviare un segnale in caso di dimenticanza 

del bimbo in auto. Per Perego si è così dimostrata attenta alle idee emerse in 

rete e aperta alla ricerca di soluzioni innovative al problema, dando luce al 

processo di innovazione dal basso che si può creare grazie all’ascolto delle 

istanze provenienti dalla rete. 

Mommy Parties 

Altre tipologie di incontro diretto fra azienda e consumatori può avvenire con la 

tipologia chiamata Mommy Parties, feste organizzate a casa delle blogger in cui i vertici 

dell’azienda incontrano, in maniera diretta ed informale, le consumatrici.  

 Per Babybel è stato creato un evento per mamme e bambini durante il quale è 

stata messa in gioco la creatività dei partecipanti. Babybel ha messo a 

disposizione di mamme e bambini il famoso formaggino e delle verdure. 

Mentre i bimbi giocavano con l’involucro del formaggino, le mamme hanno 

preparato i loro piatti creando delle fantasie con gli ingredienti a disposizione. 

Le mamme social hanno poi fotografato, commentato e raccontato la piacevole 

serata nei principali social network creando anche qui riverbero in rete. 
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Capitolo 5. Un confronto con le mamme 
blogger americane 

5.1 Introduzione 

In questo capitolo presenterò la storia di una delle mamme blogger più influenti della 

blogosfera americana e alcuni portali di successo in America, in quanto a mio avviso 

presentano qualche analogia con il caso Restano. La storia di Maria Baily servirà a 

mettere in luce alcuni insight utili alla comprensione dei meccanismi cognitivi che si 

instaurano nel web e che permettono alle blogger di accrescere la loro reputazione sia 

nel digitale che nel mondo reale (focus nel capitolo 6). 

L’obiettivo di questo capitolo è anche quello di presentare i tre portali più in voga in 

America sul tema della genitorialità che coinvolgono un gran numero sia di lettrici che 

di mamme blogger. La presentazione non ambisce ad essere esaustiva ma vuole trarre 

spunti di riflessione e confronto circa i modelli di business e l’interesse indotto verso le 

aziende da questi portali, e che mi serviranno, nel capitolo successivo, a discutere in 

maniera più strutturata e chiara possibile il successo del fenomeno mamme blogger. 

Nello specifico saranno materiale utile alla definizione del modello di fiducia centrato 

sulla digital influence. 

5.2 Il Caso Maria Baily 

Maria Baily è la mamma americana più famosa della rete. Maria ha lasciato il suo 

lavoro presso una prestigiosa azienda nella quale si occupava di marketing, per 

dedicarsi alla sua famiglia e alla crescita dei suoi 4 figli (di cui due adottati). Il suo 

successo inizia attorno agli anni 2000 quando si accorge che le aziende comunicavano 

alle mamme della rete in modo sbagliato. In quegli anni più di un terzo delle mamme 

era presente online, e molte di esse stavano trasformando il proprio blog in veri e 

propri siti business. Quando le aziende americane iniziarono a fiutare l’emergere del 

fenomeno che coinvolge il massimo decisore d’acquisto all’interno del nucleo 

famigliare (le mamme), decisero di “usare” le mamme della rete per far parlare dei 

propri prodotti e della propria azienda con la tecnica del word of mouth, 
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proponendogli di promuovere i loro prodotti all’interno dei propri blogs. Per lunghi 

anni le aziende inviavano prodotti in prova alle blogger che poi “passavano parola” e la 

strategia funzionava. Ad un certo punto però la situazione raggiunse il livello di 

saturazione e il rapporto azienda-mamme blogger iniziò ad incrinarsi poiché nella 

relazione non vi era distinzione tra le differenti tipologie, e dunque esigenze, di 

mamme né sulla base dell’età del figlio, né tantomeno sulla base della linea editoriale 

della blogger79 a cui le aziende non davano importanza. 

Maria Baily, forte del suo background in marketing e dell’esperienza della maternità, 

inizia a studiare il comportamento delle mamme e scrive dei veri e propri manuali per 

un marketing rivolto alle mamme. Le aziende di tutto il mondo conoscono Maria Baily 

come l’autrice dei libri “Marketing to Moms: Getting Your Share of the Trillion Dollar 

Market” (2002, Prima)80,  “Trillion Dollar Moms: Marketing to a New Generation of 

Mothers” (2005, Dearborn), “Mom 3.0: Marketing WithMoms by Leveraging New 

Media and Technologies” (Wyatt-McKenzie, 2009), “Ultimate Mom” (HCI, 2009) e “The 

Women’s Home-Based Business Book of Answers” (Prima, 2001). 

Premettendo che il fenomeno mamme blogger negli anni 2000 in America era in piena 

espansione, la Baily, appassionata di tecnologia decide di creare un portale che desse 

consigli e informazione alle mamme che desiderano raggiungere il loro potenziale 

come madri, mogli e professioniste. Attraverso un team di esperti ha dunque fondato 

la sua prima azienda, BluesuiteMom.com, nel maggio degli anni Duemila, un portale 

nel quale offre ogni tipo di consulenza81 alle mamme 2.0. La società ebbe subito un 

gran successo, sia in termini di audience di mamme raggiunta, sia per l’interesse 

suscitato in media e aziende, assieme alle quali iniziò a creare programmi di marketing 

rivolti alle mamme. L’avventura della Baily nella rete delle mamme ha ancor più 
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 Fonte: http://www.mammaelavoro.it/mamme-freelance/mamme-freelance-america.html (data di 
accesso: 18 Maggio 2013) 
80

 È il primo libro che si occupa del potere d’acquisto delle mamme e delle iniziative di marketing più 
efficaci nei confronti della nuova generazione di mamme. 
81

 BlueSuiteMom si dichiara la prima risorsa di lavoro e di informazioni per mamme in carriera. Il sito è 
una sorta di testata online nella quale si affrontano i temi della genitorialità, l’avanzamento di carriera, 
la salute, la famiglia etc. 
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successo quando crea la Bssmedia.com, un agenzia di comunicazione focalizzata sulle 

mamme, e a partire dalla quale creerà il suo impero.  

Con la nascita di Bsmmedia, la Baily inizia a progettare nuove piattaforme di 

comunicazione online che le consentissero di rispondere alle diverse esigenze 

comunicative delle mamme e delle aziende.  

Tra i portali creati dalla Baily ricordiamo:  

- Momtv e Momtalkradio, che rispondono alle esigenze comunicative delle social 

mamme che preferiscono video e radio come canali comunicativi. MomTv 

consente alle video blogger di mostrarsi nella rete, recensire prodotti e 

condividere esperienze. MomTalkRadio è la prima radio nazionale dedicata alle 

mamme e condotta dalla Baily stessa. 

- MommyParties è un sito per le  mamme che vogliono ritrovarsi tra loro per 

condividere esperienze e divertirsi. Le aziende vengono coinvolte per entrare in 

contatto con le mamme influenti mediante l’incontro di persona in un clima 

informale. I party avvengono presso l’abitazione delle blogger o in azienda. 

- National Moms Nite Out (2009) è un sito che organizza la “festa nazionale delle 

mamme” e prevede campagne di coinvolgimento delle mamme su più di 150 

piattaforme sociali. Gli eventi sono sia virtuali (chat e Social Media) che fisici 

(eventi in locali e piazze) a livello nazionale. Sono previste opportunità di 

sponsorizzazione e partecipazione per le aziende82. 

- MomSelect: piattaforma che consente alle mamme di scegliere di partecipare 

ai programmi di marketing (campioni di prodotto, feste a casa) e dare 

indicazioni utili alle aziende (sondaggi). 

- MomsMindPool (2002): è una community di mamme che amano dare consigli 

su prodotti e servizi. Raccoglie recensioni di prodotto e opinioni di mamme. 

Questo sito è utile alle aziende che vogliono conoscere le opinioni delle 

mamme e sfruttare i loro input per modificare le strategie aziendali. 

                                                      
82

 Per approfondimenti circa le forme di partecipazione aziendale vedere il “media kit” e l’offerta alla 
pagina: http://momsniteout.com/?page_id=13 (data di accesso 20 Maggio 2013) 
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L’audience complessiva83 che si è creata attorno a Maria Baily,  ritenuta la mamma più 

influente d’America, ha decretato anche il successo della sua agenzia di 

comunicazione. In ciascuno dei siti appena citati la Baily è sempre presente con i suoi 

post e video nei quali si rivolge al pubblico delle mamme. 

La società della Baily, che nasce con l’obiettivo di aiutare concretamente le mamme a 

trovare lavoro, offre lavoro a più di 6000 mamme influencer. Grazie alla loro passione 

e creatività nella creazione di contenuti, le blogger aiutano le aziende a comunicare in 

modo più diretto alle mamme in rete.  Per comprendere come si struttura l’attività 

della Bsmmedia nel porsi da intermediario fra imprese e mamme, riassumo qui alcuni 

servizi offerti alle aziende: 

- Blogger outreach (raggiungimento dei blogger): costruiscono delle campagne di 

passaparola coinvolgendo quelle mamme influencer, tra le 6000 con cui 

collaborano, che possiedono l’audience (e la “linea editoriale”)  adatta al 

raggiungimento del messaggio aziendale.  Offrono anche sponsorizzazioni di 

post all’interno dei blog partner84 

- Brand Ambassador: mettendo in relazione le blogger più influenti con l’azienda 

verso la quale condividono i valori del marchio, offrono campagne volte a 

creare una rete di evangelist al brand per aumentare la preferenza alla marca. 

- Web Design (creazione siti) e campagne di messaggistica 

- Consulenze, conferenze guidate dall’esperta di marketing alle mamma (Maria 

Baily), ricerche sulle preferenze delle mamme attraverso l’analisi del loro 

database 

I programmi creati dalla Baily per comunicare alle mamme, coinvolgendo le mamme 

stesse, riguardano sia contesti online che offline. Per quanto riguarda le campagne di 

influenza online, oltre alle forme di pubblicità quali sponsorizzazione del post, 

posizionamento annunci su grandi siti (di proprietà) e su riviste nazionali, i programmi 

più innovativi sono: 
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 La Bailey raggiunge ogni mese quasi 8 milioni di mamme in rete. Fonte: 
http://shestreamstv.com/about (data di accesso 20 maggio 2013) 
84

 Fonte: http://www.bsmmedia.com/services/ data di accesso 2 maggio 2013 
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- I Tweet Party: eventi a tema che prevedono l’utilizzo di determinati hastag da 

parte di tutte le mamme partecipanti al fine di indirizzare il traffico web su siti 

di marca. 

- Gli Online Mommy Party: video eventi nei quali le mamme vendono prodotti e 

ricevono risposte in diretta tramite tweet 

Per quanto riguarda i programmi ibridi, chiamati programmi on-off-online85, ancora, la 

Baily  crea eventi in cui le mamme e le aziende si incontrano dal vivo, come per: 

- I mommy parties: feste che si svolgono a casa delle mamme, nelle quali le 

aziende hanno l’opportunità di far provare i loro prodotti, approfittando della 

presenza delle loro consumatrici. Questi eventi vengono poi raccontati su blogs 

e social network dalle mamma, creando così riverbero attorno al brand. La 

società Bsmedia ha al suo attivo già 250.000 casi di feste organizzate da 

imprese come Disney, Nestlè e Fisher Price. 

- Mom Mixer: sono dei grossi eventi creati per formare e far socializzare le 

blogger, durante i quali vengono fatte dimostrazioni e prova prodotti 

 

  

                                                      
85

 Con la dicitura on-off-online si intendono quei programmi che prevedono il coinvolgimento dell’utente 
dapprima attraverso il web, poi offline attraverso la creazione di eventi e l’incontro dal vivo, infine 
generano riverbero online. 
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5.3 Cafè Mom 

CofeMom è un web-site “ad-supported86” americano indirizzato alle mamme fondato 

nel 2006. L’idea alla base di questo progetto, che conta 10 milioni di visitatori unici al 

mese e piu di 100 mila pagine visitate, è stata quella di connettere le mamme fra di 

loro dandogli la possibilità di dialogare. Inizialmente, infatti, CofeMom nasce come 

forum aperto dove le mamme si ritrovavano e si confrontavano. Il forum ha permesso 

ai gestori di monitorare i discorsi sulle mamme e di raccogliere informazioni circa il loro 

comportamento online. Con la crescita del numero di utenti connesse, CafeMom ha 

iniziato ad offrire contenuti più specifici creati da altre mamme. 

Gli introiti di questa piattaforma sono arrivati quando gli inserzionisti hanno iniziato a 

sponsorizzare fedelmente il sito e le mamme hanno iniziato a parlare dei brand, 

agevolando i fondatori nel processo di marketing che ha permesso al sito di crescere. 

Michael Sanchez e Andrew Shue, i fondatori di CafeMom, in un intervita a Business 

Insider affermano che “le mamme guidano l’economia” in quanto all’interno del 

nucleo famigliare sono quelle che prendono le decisioni d’acquisto, “guidano il 

consumo dei media” in quanto amano leggere, e nella fase di maternità amano farlo 

come momento di relax, “guidano il passaparola” perché sono più social e amano dare 

consigli alle loro pari. Secondo loro, quello che le mamme fanno è “connettersi, 

comunicare e fare acquisti” (Shontell, Maggio 2011). A fronte di questi insight, e 

considerato che le mamme non si fidano più della pubblicità “megafono” ma piuttosto 

dell’opinione delle altre mamme, i fondatori hanno creato un ambiente virtuale in 

grado di connettere e creare valore per mamme ed aziende. In particolare hanno 

studiato dei programmi di digital influence che nel 2010 hanno permesso a CafeMom 

di ottenere ricavi per 30 milioni di dollari87.  

Parte di questi ricavi del sito sono generati dall’esposizione di banner pubblicitari per 

oltre 100 inserzionisti, altri invece derivano dall’interazione delle mamme con i 

                                                      
86

 Ad-support significa che il modello di business è guidato dalle ads ovvero dalle pubblicità inserite al 
suo interno e dalle collaborazioni con le aziende inserzioniste che possono tra l’altro organizzare 
campagne di invio prodotti alle mamme blogger più influenti. 
87

 (Shontell, Maggio 2011) 
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prodotti. Il sito prevede per le iscritte la possibilità di ricevere prodotti omaggio dalle 

aziende partner, con la possibilità poi di parlare della propria esperienza con quel 

prodotto ed esprimere giudizi. Con questa tecnica, che costa all’incirca 500mila dollari 

a CafeMom, si genere un passaparola che gli consente di riprendere tutte le spese di 

invio prodotti omaggio, attraverso la commercializzazione di tali prodotti ad altre 

madri, e di ridurre il numero degli annunci pubblicitari88.  

Come spiegato nella seziona Advertise del sito CafeMom89, i programmi di digital 

influence offerti alle aziende sono: 

- Word of Mouth Programs ovvero programmi che coinvolgono mamme blogger 

nel processo di passaparola dopo aver provato il prodotto 

- Community Centers prevede la creazione di luoghi virtuali in cui le mamme si 

trovano per l’approfondimento di determinati argomenti 

- Group sponsorship prevede la partecipazione dello sponsor alle conversazioni 

delle mamme 

- Custom Videos fornisce video accattivanti dove le mamme testimoniano la loro 

esperienza con il prodotto 

- Seasonal Tab aumenta la visibilità di determinati prodotti a seconda della loro 

stagionalità 

- Samplineg prevede l’invio di campioni prodotto ad un insieme di mamme 

selezionate secondo diversi criteri ed esigenze 

- Target Media controlla le conversazioni e indirizza la comunicazione adatta in 

quel momento e al target più adatto 

- Hight-Impact Media massimizza l’esposizione di un prodotto 

A titolo esemplificativo riporto qui sotto un esempio di programma di digital influence 

per i pannolini Pampers. Come si può vedere dalla Fig.12, per il caso Pampers sono 

state “reclutate” un gruppo di mamme iscritte al sito a cui è stato dato loro l’incarico di 

provare i nuovi pannolini con indicatore di umidità sui loro bimbi, e di descriverne poi il 
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 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/CafeMom (data di accesso18 aprile 2013) 
89

 I programmi di digital influence sono elencati alla pagina 
http://www.cafemom.com/about/advertise.php (data di accesso18 aprile 2013) 
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tipo di esperienza avuta e l’opinione maturata. Come per tutti gli altri prodotti per la 

cura del bambino, è stato chiesto se il prodotto in questione meritasse di ottenere il 

sigillo “Mom Approved90” (approvato da mamma).  Le conversazione che sono emerse 

in seguito alla prova prodotto sono per lo più positive, in Fig.13 ne riporto alcune. 

Nonostante i pannolini della Pampers siano sul mercato con un prezzo leggermente 

superiore ai competitors, l’opinione delle consumatrici vede la preferenza a spendere 

qualche centesimo in più pur di avere un prodotto così innovativo. Il prodotto in 

questione oltre ad essere resistente è dotato di un indicatore di umidità che in grado di 

segnalare il momento del cambio del pannolino. 

 

Figura 13 Programma di digital influence rivolto ad un panel di mamme 

                                                      
90

 Il sigillo “Mom Approved” viene consegnato ad un prodotto qualora più del 75% delle paneliste ha 
avuto un’esperienza positiva con il prodotto e dichiara di concordare l’apposizione del sigillo. Fonte: 
http://www.cafemom.com/group/babies/forums/read/18206363 (data di accesso 15 aprile 2013) 
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Figura 14 Tre esempi di esperienza della prova prodotto (su 342 commenti) 

5.4 BlogHer 

Un altro esempio di sito che ha attirato l’interesse di numerose aziende, che è 

diventato il loro principale referente, è BlogHer.org, ovvero un network di blogger. Al 

suo interno, secondo Forrester Research, il gruppo di blogger più numeroso è quello 

delle madri con un figlio di età inferiore ai 18 anni. Il mommy blogging rappresenta, 

secondo la co-fondatrice di BlogHer, il canale più lucrativo del web (Pontoniere, Luglio 

2008). Per BlogHer, aziende come General Electrics e NBS hanno versato 5 milioni di 

dollari, mentre Microsoft e GM sono diventati il principale sponsor per tutti gli eventi 

di BlogHer. Questo sito, nato da una conferenza e da un blog, che già in fase di avvio 

contava 300 blogger donne iscritte, conta oggi 3000 blogger influenti retribuite, 

ciascuna con 40 milioni di unique page view al mese91, e un audience complessiva di 55 

milioni di donne92. Il punto forte di BlogHer è di essere riuscita a diventare il maggior 

aggregatore di blogger influencer nel web. Annualmente organizza eventi e conferenze 

per blogger durante i quali hanno modo di conoscersi, confrontarsi, presentare le loro 

cause e i loro prodotti, e partecipare a corsi di formativi per blogger. BlogHer inoltre è 

                                                      
91

 (McKenna, Agosto 2012) Il metodo unique page view conta il numero di utenti singoli che caricano 
una pagina web. 
92

 Fonte: http://www.blogher.com/about-this-network  (19 Aprile 2013) 
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agenzia pubblicitaria che detiene l’esclusiva nella vendita di spazi pubblicitari 

all’interno del proprio network di blog. Essendo un sito di enorme successo, ed 

essendo l’America un vastissimo continente la cui lingua, l’inglese, è letta in numerosi 

altri stati, l’audience che ottiene è di interesse per le aziende che vogliono aumentare 

la propria visibilità attraverso l’esposizione del proprio logo in questo network. Ogni 

blogger che si ritiene influencer può dunque iscriversi al sito BlogHer e lasciare in 

gestione la vendita dei propri spazi pubblicitari. Interessante notare che BlogHer sta 

iniziando a offrire alle aziende campagne di display advertising anche per quegli utenti 

che ottengono un gran numero di “seguaci” in altre piattaforme sociali93, e non 

solamente ai blogger. 

5.5 Babble Media 

Ancora, a dimostrazione di quanto il fenomeno sia ritenuto importante in America, la 

rivista online e network di blog Babble Media è stata acquistata dalla Disney nel 2011. 

Considerata come la più credibile risorsa per genitori (Swisher, Novembre 2011), la 

piattaforma Babble Media viene usata dalla Disney come nuovo media per aumentare 

il potere dello storytelling94. Il coinvolgimento dei genitori è guidato da un vasto 

numero di articoli e blog creati per loro e da altre mamme. Il vero valore, secondo il 

vice direttore di Babble Media Brooke Chaffin, deriva dalla combinazione dei contenuti 

con il sociale, che permettono il coinvolgimento di un vasto numero di lettori. La 

narrazione inoltre risuona con i valori della Disney, che da sempre crea storie ed 

emozioni alle famiglie. 

Da quanto emerge da questi spunti, è facile comprendere dunque che il ruolo delle 

mamme blogger in termini di valore, importanza e potenza sta evolvendo verso la 

creazione di un nuovo media. I contenuti generati dalle mamme blogger infatti 

ricevono l’interesse di un ampio pubblico, che riconosce in loro una fonte autorevole e 

credibile, carica di valori ed esperienze in grado spesso di superare la preferenza ai 

                                                      
93

 Fonte: http://www.blogher.com/find-opportunities-earn-revenue-blogher-influencer-network data di 
accesso 30 Aprile 2013 
94

 Per storytelling si intende quella metodologia che si basa sulla narrazione con la finalità di modificare 
le dinamiche dell’influenza sociale. Viene frequentemente utilizzata dalla politica e dalle aziende per 
promuovere idee, prodotti e posizionare meglio i valori. (fonte: Wikipedia) 
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media tradizionali. I network di blog stanno diventando un nuovo modello editoriale a 

cui le aziende sempre più spesso fanno riferimento per campagne pubblicitarie, test di 

prodotto, o monitoraggio delle conversazioni. 
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Capitolo 6. Le mamme blogger: un 
framework interpretativo della fiducia verso 

le mamme blogger 

6.1 Risultati emersi 

Appurato come internet sia diventato la prima fonte di ricerca informativa dei 

consumatori e come le aziende debbano presidiarlo al fine di monitorare e partecipare 

alle conversazioni in cui è presa in esame, resta ora da spiegare come alcuni 

consumatori siano in grado di influenzare le decisioni e le opinioni di altri utenti. 

Il lavoro di ricerca si è concentrato su una particolare categoria di utenti del web, le 

mamme blogger che sono sempre più oggetto delle attenzioni di marketer e aziende in 

quanto si rivolgono al loro target preferito. Principalmente l’interesse verso il pubblico 

di mamme si giustifica in due ordini di motivi. Primo, come si diceva, la mamma è il 

principale decisore d’acquisto all’interno del nucleo famigliare, e, secondo, ha la 

tendenza a fidarsi delle opinioni delle proprie pari tanto in contesti virtuali tanto in 

contesti fisici. L’interesse delle aziende verso le mamme blogger è giustificato dunque 

dal fatto che esse vadano ad influenzare le percezioni e le valutazioni delle altre utenti, 

e che dunque, con i loro contenuti, rappresentino un nuovo canale di comunicazione di 

marketing.  

Lo studio del fenomeno delle mamme blogger italiane e americane mi ha permesso di 

giungere alla conclusione che si stiano formando delle vere e proprie lobby di mamme 

blogger, che, consapevoli del loro ruolo, dettano le regole di una comunicazione fatta 

con le aziende. Le organizzazioni Fattore Mamma e Bsmmedia, analizzate nei paragrafi 

4.2 e 5.2, stanno guidando questo processo, offrendosi come intermediario tra il 

mondo delle mamme e quello delle aziende, e dove la relazione diviene di valore per 

tutte le parti coinvolte. La rete di mamme blogger che è stata costruita dai casi presi in 

esame consente, infatti, alle aziende di prendere parte ad una comunicazione più 

diretta e empatica al loro target guidata dalle blogger, che porta, di fatto, una 

innumerevole serie di vantaggi. Primo, le conversazioni sulle marche/aziende guidate 
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dalle blogger permettono alle aziende di ottenere dei ritorni di immagine e notorietà, e 

di influenzare le attitudini e le valutazione sulle scelte di acquisto delle mamme (Par 

1.6.1). Secondo, la collaborazione con le mamme della rete, come emerso dall’analisi 

del caso Restano, può indurre le aziende a migliorare la propria offerta adattandola a 

quelle che sono le esigenze che in fase di brain storming emergono dalle mamme, e 

che possono portare addirittura a casi di innovazione dal basso. Il successo della 

Restano e della Baily, nell’essere diventate la pietra miliare di questa relazione tra 

mamme e aziende può essere spiegata in 3 fasi principali, dalle quali, a cascata e, sulla 

base dell’analisi della letteratura sulla fiducia (Cap 2), è stato elaborato un modello 

concettuale di fiducia incentrato sulla digital influence. 

6.2 Costruzione e validazione delle teorie 

Gli insight relativi ai tre casi sono stati raccolti e analizzati mediante un framework di 

analisi longitudinale per mappare gli stadi evolutivi del caso Restano. Poiché l’obiettivo 

era comprendere il significato delle azioni compiute dai soggetti studiati e le finalità 

strategiche dei diversi portali web, il principale interrogativo è stato che cosa 

cambiasse nel tempo e perché (Doz, 1996). 

L’analisi si è pertanto focalizzata principalmente su: 

- I processi attuati per aumentare la rete di contatti 

- Sulle capacità dinamiche alla base di tali processi. 

Con queste premesse, ho utilizzato la tecnica di visual mapping per descrivere 

l’evoluzione della capacità attrattiva della Restano e l’ampiezza del suo raggio di azione 

con una rappresentazione grafica della sequenza degli eventi, che mettesse in luce 

similarità e differenze tra i casi. Le aspettative erano di trovare significanti somiglianze 

nei processi così da poter validare per stadi progressivi un framework solido (Fig 15). 

Sulla base dell’analisi della letteratura sulla fiducia (cap 2), e dagli insight emersi 

dall’analisi del caso Restano (Fig 15), è stato poi elaborato un modello concettuale 

finalizzato alla comprensione dei processi cognitivi ed emotivi che si innescano nelle 
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mamme in rete nei confronti tanto di Iolanda Restano tanto di Fattore Mamma (Fig 

16). 

 

6.2.1 Quadro interpretativo dell’evoluzione del successo Restano 

La struttura generale del quadro interpretativo del caso Restano è illustrato in Figura 

15. Il quadro interpretativo evidenzia due aspetti rilevanti per la descrizione e la 

comprensione del percorso evolutivo della presenza nel web di Restano, il patto e la 

relazione con gli utenti.  

 

 

 

In particolare, sono individuati una serie di aspetti rilevanti e comuni per la descrizione 

delle condizioni iniziali della presenza web di un futuro influencer. Tali aspetti sono 

identificati come segue: 

Figura 15 Quadro interpretativo del Caso Restano 
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- I contenuti prodotti dall’influencer riflettono le sue competenze e la sua 

passione; 

- La pertinenza e la specificità dei contenuti prodotti fa si che sempre più utenti 

ne fruiscano; 

- Il patto con gli utenti riguarda lo stile e la qualità dei contenuti; 

- Qualsiasi azione non prevista dal patto iniziale dev’essere dichiarata con onestà 

e trasparenza al fine di mantenere la relazione con l’utente. 

L’evoluzione osservata nell’oggetto di studio ha mostrato delle modifiche degli 

“stati di presenza online” dovute, quasi esclusivamente, alla generazione endogena di 

stimoli provenienti dalla rete. Tali stimoli hanno permesso lo sviluppo di nuove 

opportunità di creazione di valore.  

Il primo “stato di presenza online” o step evolutivo, prende avvio in maniera 

individuale e da motivazioni profonde, insite nella blogger, che possono essere così 

riassunte: 

1. Per Restano la passione per la letteratura d’infanzia è stato il primo tassello 

del suo percorso nel web, che l’ha vista come prima fonte online di contenuti 

per bambini.  

Il patto con l’utente, per il Caso Restano, era il continuo aggiornamento del sito con 

contenuti per bambini di interesse per mamme e insegnanti.  

In accordo con la teoria della digital influence questa fase è caratterizzata 

dall’attivazione dei pilastri dell’influenza (Par 1.6.1): 

- Rilevanza degli argomenti trattati 

- La capacità dell’informazione di propagarsi lungo il grafo sociale e il grafo di 

interessi 

- Durata e livello delle interazioni attorno ai contenuti prodotti 

Il mantenimento del patto e la soddisfazione delle utenti, ha innescato un circolo 

virtuoso, che ha permesso al sito di Restano di accrescere sia il numero di contenuti sia 
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il numero di contatti o accessi al sito. La costanza del lavoro della blogger e la qualità 

dei contenuti ha aumentato la sua capacità attrattiva, consentendole, mostrando alla 

rete le sue capacità, di intessere una vasta rete di relazioni. Il secondo step evolutivo 

può essere così sintetizzato: 

2. L’interesse di mamme e maestre per le filastrocche (giochi, attività etc.) ha 

aumentato il numero di accessi al sito. La rete come vetrina pubblicitaria ha 

dato visibilità alle capacità della Restano, che le hanno permesso di 

aumentare la rete di conoscenze e di collaborazioni con portali e aziende 

interessate a comunicare alle mamme e ai bambini. 

L’aumento della presenza web di Restano ha avuto ripercussioni positive sulla sua 

reputazione e ha incrementato a sua volta il numero di contatti al sito.  

Il secondo passaggio è caratterizzato dunque dalla capacità attrattiva e la rete di 

relazioni con altri utenti della rete (insight: l’unione fa la forza). Questo passaggio 

corrisponde all’azione di influenza nella teoria della digital influence, ovvero il 

momento nel quale i i contenuti si propagano in maniera consistente nelle connessioni 

sociali e nelle connessioni di interessi. 

Per mantenere il patto con l’utente (continuazione nell’offerta di contenuti di qualità), 

la decisione di apporre banner al sito è stata dichiarata da Restano, che ha mantenuto 

una posizione di onestà e trasparenza nei confronti dei propri lettori. L’onestà nel 

dichiarare le intenzioni della blogger, ha fatto si che la pubblicità fosse accettata 

all’interno del sito. Di fatto questa trasparenza ha permesso il mantenimento del 

rapporto blogger-lettrice. 

Il terzo step evolutivo è preceduto da una fase di discontinuità, durante la quale 

Restano, in crisi con la sua società Jop ha un’intuizione. In questo periodo della sua 

presenza online, si accorge infatti che si stanno sviluppando sempre più blog di 

mamme e decide quindi di creare un’agenzia di comunicazione a loro focalizzata 

(Fattore Mamma).  
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Il terzo stato di presenza online si materializza, dunque, con la diversificazione della 

sua presenza nel web e nel rispondere alle esigenze comunicative/informative delle 

mamme della rete. Restano crea, quindi, diversi portali in grado di aggregare un 

sempre più vasto numero di utenti.  L’analisi congiunta del caso Restano e Maria Baily 

porta delle similarità in questo senso: la costituzione di più piattaforme di condivisione 

indirizzate alle mamme, blogger e non, e con finalità differenti. L’incremento 

dell’audience complessiva è conseguente, dunque, al soddisfacimento di diverse 

esigenze delle mamme: esigenza di connessione (social network di mamme), facilità 

nella ricerca dei blog e incremento della visibilità delle blogger (aggregatore di blog), 

esigenze informative sulla genitorialità e la carriera (magazine per mamme), consigli 

sui prodotti d’infanzia (sito di recensioni), video e contenuti radiofonici (portali con 

contenuti multimediali) etc. Anche in quest’ultima fase la trasparenza con l’utente ha 

avuto un impatto significativo nella relazione blogger-lettrici. 

La presenza web delle due blogger (con post, video, e foto) in tutti i portali da loro 

creati ha fatto in modo che si creasse un “gioco di specchi” in grado di aumentare la 

loro notorietà nei confronti di mamme e aziende. L’organizzazione di congressi per 

mamme blogger, strutturati con massima qualità ed efficienza aumenta l’immagine di 

autorità (o di istituzione) delle due blogger. La conoscenza approfondita del fenomeno 

mamme in rete e il grande coinvolgimento nelle azioni comunicative delle mamme, 

hanno inoltre permesso l’ottenimento della fiducia di grandi aziende e l’interesse dei 

media. 

Come risultato di tutte queste azioni ne emerge il ruolo centrale delle figure di Restano 

e Baily.  
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6.3 Verso un framework esplicativo della fiducia verso le mamme blogger 

Il framework appena descritto per la presenza online di Iolanda Restano ha fatto si che 

si amplificasse sempre più la fiducia delle mamme nei suoi confronti, e dei genitori in 

generale. 

A conclusione del presente lavoro di ricerca ho elaborato dunque un modello di fiducia 

che consentisse di spiegare le motivazioni alla base del successo dei casi oggetto di 

ricerca. Sulla base dell’analisi della letteratura in merito alla fiducia (Cfr. Cap 2), il 

framework che propongo è stato adattato al caso in esame e prende spunto dai 

modelli di Lewicki, Bunker (1996) e Mcknight,Cummings e Chervanty (1998). Visto che 

la presenza online ha percorso tre stadi fondamentali (Par 1.6.1), la fiducia generata 

nelle lettrici verrà spiegata per fasi evolutive (Lewicki & Bunker, 1996). Il modello 

Mcknight,Cummings e Chervanty (1998) verrà però preso in considerazione per 

l’analisi dei processi cognitivi e emotivi che caratterizzano l’utente del web e che lo 

portano a formare una serie di credenze e intenzioni tali da aumentare la fiducia nei 

confronti della blogger. Oltretutto, mentre nel modello Mcknight,Cummings e 

Chervanty (1998) la fiducia istituzionale si basa nei confronti di un organizzazione già 

esistente al momento della relazione, nel mio modello la fiducia istituzionale si 

riferisce al risultato dei meccanismi cognitivi ed emotivi innescati dalla relazione con 

l’influencer, tali da far risultare agli occhi degli utenti l’influencer come un’istituzione. 

Il framework elaborato è rappresentato in Figura 16. 

Tale framework distingue 3 fasi evolutive: 

- T0: Selezione e preferenza 

- T1: Relazione 

- T2: Collaborazione 
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T0: Selezione e Preferenza 

Secondo quanto riscontrato dal monitoraggio della blogosfera in questi mesi, dunque, 

le mamme che frequentano la rete presentano, dapprincipio, una Disposizione a 

Fidarsi nei confronti dei contenuti presente online. Le motivazioni iniziali che spingono 

la mamma a partecipare attivamente ai media sociali possono essere sia razionali 

(come il desiderio di condividere esperienze “materne” e punti di vista, e la ricerca di 

informazioni depurate da costrizioni commerciali e derivate da esperienze) che 

emozionali (come il desiderio di instaurare relazioni con altre mamme e il bisogno di 

supporto dalle pari). La presenza massiccia di informazioni variegate porta la mamma a 

compiere un processo di selezione e reinterpretazione delle informazioni. 

La valutazione dei contenuti e la soddisfazione ricevuta innesca, dunque, un 

meccanismo di preferenza caratterizzato dal fatto che nei blog vengono “dette le cose 

come stanno” e la lettrice recepisce dei segnali che la portano a identificarsi nei 

Figura 16 Framework esplicativo della fiducia verso le mamme blogger 
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contenuti della blogger. Questo processo empatico nel quale si avvia la relazione (T1) 

blogger e lettrice aumenta il livello di fiducia che passa allo stadio successivo. In 

riferimento ai blog la preferenza è caratterizzata da una serie di azioni reiterate, come i 

commenti ai post, la condivisione di informazione o la lettura frequente del blog.  

T1: Relazione 

Il secondo stadio della fiducia individuato è quello della Fiducia per Co-Identificazione. 

Questa fase esiste perché le parti capiscono e apprezzano i reciproci desideri e le 

reciproche problematiche espresse nei blog nella fase di maternità. I processi che 

attivano questo livello di fiducia possono essere di due tipi: 

- Processi emotivi 

- Processi cognitivi 

I processi emotivi che alimentano la fiducia per co-identificazione scaturiscono da 

vincoli di natura affettiva. Innanzitutto avviene un “processo di inclusione” che porta la 

lettrice a includere la blogger nella propria “categoria”. La condivisione di valori e 

pratiche tra lettrici e blogger facilita inoltre la formazione di giudizi positivi a favore 

della blogger. Il processo di inclusione avviene sulla base di stereotipi ovvero sulla base 

delle stesse passioni, dello stesso status di mamma, sull’appartenenza a determinate 

categorie professionali. Sulla base delle informazioni che la lettrice raccoglie nel blog si 

determina poi la reputazione e l’affidabilità della blogger. 

I processi cognitivi che alimentano la fiducia derivano dal riconoscimento nella figura 

della blogger delle competenze circa gli argomenti trattati nel blog e il rispetto del 

“patto con l’utente”. 

Quando le mamme della rete iniziano a conoscersi in modo approfondito, e la 

relazione diventa più intensa (diventano amiche in tutti i Social Network, creano 

gruppi di mamme su FB, si incontrano di persona, organizzano feste per sole mamme) 

si forma addirittura un’identità di gruppo. Il gruppo delle mamme della rete, come per 

il caso Restano, manifesta poi la condivisione di valori comuni (come ad esempio il 

codice deontologico stilato dalle blogger: il Mommit). Con i loro blog, le mamme e le 



156 
 

lettrici si ritrovano nelle diverse piattaforme a loro rigorosamente dedicate e 

manifestano apertura e trasparenza nel discutere le proprie idee, difficoltà personali e 

opinioni. La presenza di tutte queste componenti emotive alimenta ulteriormente la 

fiducia.  

T2: Collaborazione 

La capacità attrattiva di Restano, accresciuta esponenzialmente dai diversi portali che 

ha creato, ha fatto si che un numero sempre maggiore sia di lettrici che di blogger si 

avvicinasse alla sua community. Il “gioco di specchi” e di rimandi di sito in sito ha fatto 

evolvere, a mio parere, la fiducia per co-identificazione ad un super livello di fiducia. 

Iolanda Restano infatti è riuscita a divenire un’istituzione nella blogosfera delle 

mamme italiane, e punto di riferimento per tutte quelle mamme blogger che vogliono 

trasformare il proprio blog e le proprie passioni in una vera e propria carriera 

professionale. I congressi creati per mamme blogger sia da Iolanda Restano che da 

Maria Baily,  che sono organizzati in due giornate, prevedono due offerte importanti 

per la formazione della fiducia istituzionale che si forma nei loro confronti. 

La prima riguarda le lezioni formative per le blogger che mirano a far della loro 

passione una professione. La seconda è l’opportunità di incontrare e conoscere tutte le 

mamme più influenti della blogosfera. La particolarità di questi congressi sta nel 

coinvolgere le mamme e la loro famiglia in maniera sincera ed empatica. L’apertura e 

la trasparenza nel discutere idee, opinioni, difficoltà, e la gratuità dell’assistenza 

ricevuta dalle mamme blogger in questi congressi a loro dedicati, va ad accrescere 

ancora di più la figura centrale di Iolanda Restano (supervisor e moderatore dei 

congressi “Social Day Family”) nella blogosfera delle mamme 2.0. La fiducia 

istituzionale che si forma nei confronti di Restano è alimentata da una serie di 

convinzioni e credenze riguardo le sue competenze e di fatto attivano le intenzioni 

delle mamme e delle blogger a collaborare con Restano e le attività da lei proposte. 

Questo spiega il successo che stanno riscuotendo Restano e la sua agenzia. 
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Il quadro interpretativo (cfr 6.2.1) ci permette di sottolineare che il raggiungimento 

della centralità super partes della blogger richiede molto tempo ed un’estrema 

coerenza comunicativa. Per essere sempre al centro dell’attenzione di lettori, lettrici e 

aziende è necessaria, oltre che un’estrema coerenza comunicativa, una ricerca 

continua di nuove strategie e modelli di comunicazione in grado di rafforzare la 

centralità della blogger. 

 Il caso Restano rappresenta un fenomeno di grande lungimiranza iniziato tredici anni 

fa. First mover nel web grazie alla capacità “keep fit to fit” Iolanda è riuscita a creare 

un “impero” riorganizzando continuamente nuove idee e forme di collaborazione che 

la rendessero al centro del sistema. Come lei, anche Maria Baily, ripropone 

continuamente nuove forme di comunicazione tra aziende e mamme della rete, 

facendosi da punto di riferimento costante in tutti i luoghi virtuali adibiti a tale 

comunicazione. 

In sintesi, dall'analisi complessiva del fenomeno studiato, possiamo osservare 

l’affermarsi di un fenomeno interessante: i blogger non solo stanno diventando 

sempre più opinion leader nel mondo digitale, perni di nuovi modelli di comunicazione 

e “generatori di fiducia” nei confronti dei consumatori ma anche attori in grado di 

annullare i confini settoriali della comunicazione. Le mamme blogger nella blogosfera 

si cimentano in discorsi che spaziano dalla maternità all’infanzia, dai temi femminili 

all’hi tech così come confermato da Iolanda Restano che afferma di aver avuto 

richiesta di collaborazione da parte di aziende ‘lontane’ dal settore infanzia ma 

ugualmente interessate a dialogare con blogger/opinion leader.  

Il ruolo dei blogger diviene sempre di più quello di nuovi ''snodi'' della comunicazione 

 azienda-clienti. Blogger come ''crocevia'' di canali di comunicazione intersettoriali 

verso customer sempre più informati, desiderosi di conoscere il punto di vista di un 

loro ''pari'' e di apprendere da lui per ottimizzare le scelte di consumo. 
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