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!

Introduzione'

'
Nonostante! il! costante! sviluppo! e! utilizzo! di!mezzi! di! comunicazione! onGline! come! Siti!

Web!Aziendali,!Fashion!Blog,!New!Media,! le!riviste!di!moda!continuano!a!rappresentare!

uno!degli!strumenti!privilegiati!della!comunicazione!delle!aziende!di!moda.!Lo!scopo!di!

questa!tesi!è!quello!di!analizzare!quali!siano!le!principali!caratteristiche!e!strategie!della!

comunicazione! pubblicitaria! nei! Fashion- Magazine,! con! particolare! riferimento! ad!

un’indagine!sulle!pubblicità!della!rivista!Vogue.!

Il! primo! capitolo! di! quest’elaborato! è! dedicato! alla! costruzione! delle! evoluzioni,! degli!

strumenti! e! dei! protagonisti! della! comunicazione! del! sistema!moda! italiano.! Si! parlerà,!

dunque,! delle! origini! della! stampa! periodica! femminile,! della! diffusione! delle! riviste! di!

moda!in!Italia,!del!ruolo!della!stampa!come!strumento!di!comunicazione!della!moda,!delle!

tipologie,!dei!caratteri,!dei!target,!dei!supporti!e!delle!professioni!ad!esso!collegati.!!

Nel!secondo!capitolo!è!prevista!un’analisi!generale!della!letteratura!relativa!ai!contenuti!

della! pubblicità! su! stampa.! Si! sono! inizialmente! descritte! le! caratteristiche! della!

comunicazione!delle! categorie! di! prodotto!maggiormente! pubblicizzate! (abbigliamento,!

cosmetici!e!gioielli)!e!delle!pubblicità!di!marca!e!di!prodotto;!in!seguito!si!sono!riportati!i!

tatti! tipici!della!comunicazione!di!moda!attraverso! il!mezzo!stampa.!Ciò!che!è!emerso!è!

che!ogni!annuncio!è!costituito!da!un!elemento!visual,-cioè-un’immagine!o! fotografia!che!

rappresenta!un!elemento!essenziale!per!ogni!pubblicità!di!moda,!e!da!un!testo!scritto,!che!

può!presentare!varie!caratteristiche!dal!punto!di!vista!formale!(dimensione!del!carattere!

e!lingua!utilizzata)!e!contenutistico!(claim!e/o!informazioni!aggiuntive).!Dato!che!lo!scopo!

della!pubblicità!dei!prodotti!moda!non!è!quello!di!informare!o!documentare!il!lettore,!ma!

di!catturare!la!sua!attenzione!e!aiutare!a!suggerire!quali!prodotti!siano!desiderabili,!si!è!

condotta! un’analisi! sui! diversi! punti! di! vista! di! ricercatori! e! studiosi! in! relazione! alle!

caratteristiche!della!comunicazione!delle!immagini!di!moda!con!particolare!riferimento!al!

ruolo!della!donna,!alla!scelta!dei!modelli!e!alla!loro!comunicazione!non!verbale,!alle!varie!

metafore!visive,!agli! scenari!e!ai! loro!significati! simbolici.!Nella!pubblicità!della!moda! il!

testo! scritto! risulta! avere,! spesso,! un! ruolo! marginale! rispetto! alla! componente! visiva!

dell’annuncio:!se!ne!sono!riportati!gli!aspetti!funzionali!e!le!caratteristiche!formali.!
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-Il! terzo! capitolo! è! volto! alla! presentazione! del! metodo! di! ricerca,! delle! domande! di!

ricerca,! del! campione! analizzato! e! della! codifica! e! analisi! dei! dati! ottenuti.! Ai! fini! di!

determinare!quali!siano!le!principali!strategie!utilizzate!nella!comunicazione!dei!fashion-

magazine,!!si!è!deciso!di!utilizzare!il!metodo!scientifico!della!content-analysis,-un!metodo!

ipoteticoGdeduttivo,! che! consiste! nella! verifica! di! una! serie! di! ipotesi! formulate! in!

relazione!a! specifici!mezzi!di! comunicazione,! che! fa!uso!di!procedure!di! scomposizione!

analitica! e! di! classificazione,! spesso! di! tipo! statistico,! di! testi,! immagini! e! altri! insiemi!

simbolici.!Le!fasi!dell’analisi!del!contenuto!prevedono:! la! formulazione!delle!domande!o!

delle! ipotesi! di! ricerca,! la! scelta! del! campione,! cioè! di! quella! parte! di! popolazione!

statistica!che!s’!intende!analizzare,!la!definizione!delle!categorie!e!delle!relative!variabili!

di! analisi,! la! codifica,! l’! analisi! dei! dati! e! interpretazione! dei! risultati.! La! ricerca! si! è!

concentrata!su!tre!quesiti!principali:!

RQ1:!Esiste!una! relazione! tra! la!nazionalità!della!marca!pubblicizzata,! le! scelte! relative!

alle! caratteristiche! fisiche! dei! modelli! utilizzati! (sesso,! razza,! corporatura,! capelli,!

espressione),!lo!stile!di!vita!veicolato!e!il!set!fotografico!scelto?!

Questo!quesito!nasce!dalla!necessità!di!indagare!se!vi!sia!una!logica!precisa!che!accomuna!

le! scelte! relative! al! contenuto! visivo! della! comunicazione! dei! Brand! della! stessa!

nazionalità!!o!meno.!

RQ2:! Qual’! è! ! il! ruolo! prevalente! assunto! dalla! donna! in! rapporto! alle! categorie! di!

prodotto!pubblicizzate?!

Il!campione!analizzato,!è!costituito!da!sei!mensilità!della!rivista!Vogue!(da!Maggio!2012!a!

Ottobre!2012)!comprensive!di!tre!inserti.!La!scelta!di!questo!periodico!mensile!si!è!basata!

sul! fatto!che!Vogue!rappresenta!una!delle!più! influenti!e!autorevoli!riviste!specializzate!

nel!campo!della!moda!del!mondo.!Sono,!quindi,!stati!analizzati!un!totale!di!492!blocchi!e!

570!moduli!pubblicitari,!contenuti!in!9!riviste.!!

Una! volta! definite! le! categorie! e! le! variabili! utilizzate,! si! sono! codificati,! riportati! e!

commentati! i! risultati! dell’analisi! in! relazione! a! marca! pubblicizzata,! nazionalità! della!

marca,! categoria! di! prodotto! pubblicizzato,! tipo! di! pubblicità,! nome! del! prodotto,!

presenza!del! claim! e! di! informazioni! aggiuntive,! tipo!di! informazioni! aggiuntive,! lingua!

del! testo! scritto,! caratteristiche! dei! modelli! come! sesso,! razza,! capelli,! direzione! dello!

sguardo,!espressione,!presenza!di!contatto!fisico,!ruolo!del!corpo!femminile,!location,!stile!
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di!vita!veicolato!al!fine!di!individuare!quali!sono!gli!aspetti!più!frequentemente!presenti!

che!contraddistinguono!le!strategie!della!comunicazione!di!moda.!

L’ultimo!capitolo!si!basa!sulla!descrizione!dei!risultati!della!ricerca!rispetto!alle!Research-

Question!attraverso!la!costruzione!di!tabelle!costituite!da!incroci!tra!le!variabili.!!

Per!rispondere!alla!prima!domanda!di!ricerca!si!sono!effettuati!dei!raggruppamenti!dei!

moduli!pubblicitari!a!seconda!della!nazionalità!e!del!brand!pubblicizzato!e!si!è!riportato!il!

numero! totale!di!modelli!utilizzati!dai!brand!di!una!stessa!nazionalità!e! il! loro!sesso.!Si!

sono!poi!analizzate!le!caratteristiche!in!termini!di!razza,!espressione,!corporatura,!capelli!

delle!modelle!di!sesso!femminile!e!dei!modelli!maschi.!Per!il!secondo!obiettivo!di!ricerca,!

si! sono! raggruppati! i! moduli! per! categoria! di! prodotto! e! suddivisi! in! base! al! tipo! di!

pubblicità,!se!di!marca!o!di!prodotto,!e!si!è!rilevato!quale!sia,!per!ciascuna!categoria,! la!

posizione!del!prodotto!rispetto!alla!modella,!il!ruolo!assunto!dalla!donna,!il!suo!sguardo!e!

la! sua! espressione.! Per! indagare! quali! informazioni! costituiscano! maggiormente! il!

contenuto! del! testo! degli! annunci,! si! sono! suddivisi! i! moduli! in! base! alle! categorie! di!

prodotto! e! per! ciascuna! categoria! di! prodotto! si! sono! segnalati! i! moduli! caratterizzati!

dalla!presenza!del!nome!del!prodotto,!del!claim!e!della!descrizione!delle!funzionalità!del!

prodotto.! Si! è!poi! rilevata! la!presenza!di! informazioni! relative! a!web,!punto!vendita,! eG

commerce,!QR!code,!apps,!numero!di!telefono,!new!media!e!sulla!modella.!!

A! seguire,! dopo! l’analisi! si! sono! riportate! la! discussione! dei! risultati! e! le! relative!

implicazioni!manageriali.!

!

!!

!

 

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Venezia,!Giugno!2013!

!
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Capitolo( 1:" Considerazioni" generali" sull’attività" di"

comunicazione"nel"sistema"moda"

"

1.1(Il(ruolo(della(comunicazione(nel(sistema(moda(italiano!

La! realizzazione! e! valorizzazione! del! sistema!moda! sono! influenzate! in!modo! decisivo!

della! comunicazione,! in! quanto! agli! oggetti! di! moda! vengono! attribuiti! dei! contenuti!

immateriali!che!hanno!lo!scopo!di!creare!valore!aggiunto!per!il!cliente!finale.!

Secondo! Ugo! Volli! (1998)! tutti! i! fenomeni! di! moda! hanno! un! carattere! naturalmente!

comunicativo,!in!quanto,!la!loro!evoluzione!sociale!dipende!dai!fitti!scambi!d’informazioni!

mediatiche! e! dall’insieme! di! relazioni! che! le! persone! instaurano! tra! loro.! Oltre! i! modi!

individuali,! inconsapevoli! e! storicamente! variabili! con! cui! le! persone! comunicano!

mediante! il! loro!modo!di!vestire,!è! interessante!studiare! il!modo! in!cui!oggi,!nel!nostro!

Paese,! il! sistema! industriale! della!moda! comunica! in!maniera! volontaria! e! organizzata,!

attraverso!gli!strumenti!di!comunicazione!di!massa.!!A!partire!dalla! fase!dell’evoluzione!

della! società,! definita!dal! sociologo!Lipovetsky! (1989)! “moderna”,! cioè!quella! iniziata! a!

metà! dell’Ottocento! con! la! nascita! dell’haute) couture,) la! moda! ha! avuto! necessità! di!

utilizzare!a!suo!favore!la!potente!funzione!comunicativa!esercitata!dal!sistema!dei!Media,)

soprattutto! dal! cinema! e! dalla! stampa! (Volli,! 1998).! La! moda! può,! dunque,! essere!

interpretata! come! un! sistema! di! produzione! industrialmente! organizzato! che! produce!

consapevolmente!e! sistematicamente!un! flusso!di! informazione!e!di! influenza! rivolta!al!

suo!pubblico.!!

Nello! specifico,! prendendo! in! considerazione! l’Italia,! il! ruolo! della! comunicazione! nel!

sistema!moda,!si#è#ampiamente#sviluppato!negli!ultimi!decenni,! guidando!e! sostenendo!
l’affermarsi!del!settore!tessilePabbigliamento!italiano!in!tutto!il!mondo.!La!comunicazione!

ha! assunto! un! ruolo! indispensabile! per! lo! sviluppo! di! questo! settore! diventando! un!

tutt’uno!con!l’asse!produttivo!del!sistema!moda.!

Oggigiorno,! tuttavia,! si! è! in! presenza! dell’entrata! in! crisi! dei! modelli! comunicativi!

tradizionalmente! utilizzati! all’interno! e! all’esterno! del! sistema!moda,! in! quanto,! dato! il!

mutamento! di! difficile! interpretazione! della! situazione! socioPeconomica,! le! tradizionali!
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strategie!produttive!e!comunicative!si!rivelano!inefficienti.(Il(rischio(di(un(“cortocircuito”(
nella% funzione% comunicativa% di% questo% settore,% simbolo% della% produzione% nazionale,% è%
principalmente!dovuto!alle!profonde!trasformazioni!che!da!lungo!tempo!hanno!investito!i!

tre!livelli!del!nostro!sistema!economico,!e!della!moda!in!particolare.!!

In! una! ricerca! del! Censis! (1993)! vengono! individuate! le! principali! cause," in" termini" di"
processi(comunicativi,(dovuti(alle(trasformazioni(ai(vari(livelli(della(società:(!

• Livello!macroPsociale:!le!trasformazioni!riguardano!la!crisi!del!modello!di!crescita)

per) proliferazione,) che! ha! caratterizzato! la! società! italiana! dal! secondo! dopo!

guerra.! Questo! modello! fa! riferimento! alla! tendenza! della! società! di! variare! da!

proliferante) a! misurata) nel! numero! dei! soggetti,' nella' definizione' di' diritti' e'
obiettivi,( nei( comportamenti( sociali( e( nei( modelli( di( consumo.( Il( pericolo( dei(
comunicatori*del*sistema*moda*è*di*non*comprendere*questo*mutamento*genetico*
tuttora! in! corso! che! rende! il! corpo! sociale! meno! permeabile! al! richiamo! dei!

bisogni.! Il!rischio!maggiore!sarebbe!quello!di! intensificare!gli!sforzi!comunicativi!

alzando!il!volume!dei!messaggi,!senza!cambiarne!il!tono.!!

• !Livello! dei! comportamenti! individuali:! i! cambiamenti! riguardano! la! maggior!

“professionalizzazione”!del!consumatore,!cioè!la!maggior!coscienza)critica)di)sé)e)
dei!prodotti.!Il!consumatore!ha!maturato!una!nuova!consapevolezza!che!dal!punto!

di!vista!dei!comportamenti!di!consumo!si!può!tradurre!in:!!

P! una! forma! di! resistenza! rispetto( alle( novità," che" provoca" la" difficoltà" nel!
desiderare!il!nuovo.!

P! una! marcata! segmentazione! dei! gusti! e! dei! comportamenti! di) consumo,! che!

provoca!comportamenti!contraddittori!e!variabili;!

P! una$ ricerca$ di$ determinati$ standard$ d’offerta$ in$ termini$ di$ qualità,$ prezzo! e!
connessi!servizi.!

In! questo! nuovo! scenario! la! ripetizione! abituale! degli! stessi! messaggi! non! può! più$
attrarre! il! consumatore! e! si! rende! necessario) ricalibrare) i) messaggi) verso) nuovi) e) più)
precisi!obiettivi.!
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• Livello! del! sistema! economico! della! moda:! le! trasformazioni! riguardano! il!

passaggio,! a! tutti! i! livelli! della! filiera,! da! un! sistema! abbondante! nel! numero! di!

soggetti! ed! opportunità,! ad! uno! più! marcatamente! concorrenziale.! Il! rischio!

sarebbe!quello!di!interpretare!questa!sfida!comunicativa!in!termini"di"rapporti"di"
forza&tra&i&vari&soggetti&della&filiera,&anziché&in&termini&di&coesione.&C’è&bisogno&di&
una!comunicazione!che!sia!sistemica!e!polivalente,!volta!a!promuovere!un!comune!

linguaggio! tra! i! diversi! protagonisti! del! settore! ed! un! utilizzo! sinergico! delle!

risorse!comunicative.!!

!

1.1.1( Il( doppio( flusso( della( comunicazione( di( moda:( comunicazione(

interna(ed(esterna(al(sistema(

(

Secondo!Volli!(1998)!i!vari!momenti!comunicativi!della!moda!possono!essere!organizzati!

come!un!diagramma!di!flusso,!sulla!base!del!quale!è!possibile!distinguere!due!livelli!su!cui!

si!articola!la!comunicazione!d’impresa:!

• Livello(della(Comunicazione(Interna:((

Le!informazioni!circolano!internamente!al!sistema!!secondo!un!flusso!che!può!avanzare!in!

due!direzioni:!

P!da!monte!a!valle,!cioè!dai!produttori!di!filati,!a!quelli!di!tessuti,!ai!confezionatori;!

P!da!valle!a!monte,!cioè!con!l’obiettivo!di!soddisfare!la!richiesta!da!parte!dei!responsabili!

del! prodotto! destinato! ai! consumatori! finali,! di! semilavorati! che! corrispondano! a! certe!

qualità;!

Normalmente! questo! flusso! comunicativo! interno! avviene! in! via! informale! e! non! si!

configura!solo!come!un!flusso!verticale!che!collega!un!particolare!fornitore!ad!un!singolo!

operatore! di! semilavorati! fino! alla! confezione! finale,! ma! avviene! anche! in! modo!

orizzontale,!attraverso!scambi,!più!o!meno!diretti!tra!operatori!dello!stesso!stadio.!

!

• Livello(della(Comunicazione(Esterna(

In!questo!caso!la!comunicazione!è!esterna!al!sistema!industriale!e!si!indirizza!al!mercato,!

ed! è! cioè! destinata! all’universo! dei! consumatori! finali:! siamo! nell’ambito! dei! fenomeni!

comunicativi! di!massa.! La! comunicazione! esterna! non! è! sempre! diretta,! ma! si! articola!

spesso!secondo!una!logica!a!più!stadi,!con!lo!scopo!di!influenzare!e!informare!dei!soggetti!



! 4!

specializzati! e! autorevoli,! che! a! loro! volta! influenzeranno! e! informeranno! il! pubblico!

generale.!

!

Volli! (1998)! propone! un’ulteriore! suddivisione! del! percorso! comunicativo! rivolto!

all’esterno!distinguendo!tra:!!

P!Tell6in,!che!comprende! i! flussi! informativi! indirizzati!ai!canali!distributivi!che!puntano!

ad!influenzare!il!consumo!e!l’acquisto!come!sfilate,!fiere,!cataloghi,!giornali!specializzati,!

public!relations.!

P!Tell6out,!che!indica!la!comunicazione!rivolta!al!generico!pubblico!dei!consumatori!finali!

come!televisione,!vetrine,!pubblicità!e!stampa.!!!

!

Oltre! a! queste,! vi! sono! varie! forme! di! comunicazione! interne! al! sistema! di! consumo,!

attraverso! il!quale! l’informazione!passa!per! imitazione,!attraverso! il!passaparola.!Con! il!

tempo!questo!tipo!di!comunicazione!non!regolata!è!diventata!sempre!più!importante.!

!

!

1.1.2.( I( protagonisti( e( gli( strumenti( della( comunicazione( nel( sistema(

moda(italiano(

(

I! protagonisti! del! sistema! moda! possono! essere! considerati! tutti! coloro! che,! in! vario!

modo,!concorrono!all’ideazione,!produzione,!distribuzione,!comunicazione!e!consumo!del!

bene! moda.! La! necessità! di! comunicare! prima! ancora! che! verso! l’esterno,! è! rivolta!

all’interno,!data!la!forte!esigenza!di!garantire!un!efficace!collegamento!tra!i!vari!soggetti!

della!filiera!(Censis,!1993).!

Questi!soggetti!sono:!!

P! Produttori:! combinano! l’insieme! delle! risorse! immateriali,! materiali! ed! umane! per!

offrire!un!prodotto!che!soddisfi!le!esigenze!e!i!gusti!dei!consumatori;!

P! Stilisti:! creatori!di! idee!originali! che!affidano!ai!produttori! affinché!vengano! trasferite!

nei!beni!da!destinare!al!mercato;!

P! Distributori:! che! interfacciano! le! proposte! di! stilisti! e! produttori! con! le! esigenze! dei!

consumatori;!

P!Consumatori:!scelgono,!sulla!base!delle!proprie!preferenze!e!di!fattori!economicoPsociali,!

i!prodotti!moda!disponibili!sul!mercato.!
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!

Il! rapporto! produttore! P! consumatore! presenta! caratteri! particolari,! in! quanto! i!

consumatori! acquistano! i! prodotti! moda! per! mezzo! dell’intermediazione! della!

distribuzione! e! non! hanno! con! essi! un! rapporto! diretto.! Si! rende! necessario,! dunque,!

orientare!la!comunicazione!su!temi!come!la!qualità!del!prodotto,!la!congruità!del!prezzo!e!

l’affidabilità! dell’azienda.! E! sviluppare! una! forte! corporate! image,! ovvero! l’immagine!

aziendale!presso!l’opinione!pubblica!(Scipioni,!2002).!Si!fa!riferimento!ad!una!pubblicità!

in!grado!di!evocare!qualcosa!di!diverso!dal!solo!vestito!e!da!redazionali!che! informano,!

anche!in!modo!critico,!sulle!caratteristiche!del!prodotto.!

Per! comunicare! la! moda! possono! essere! utilizzati! diversi! strumenti,! classificabili! in!

cinque!distinti!gruppi!(Censis,!1993):!

!

1.!Strumenti!di!comunicazione!hard!

Fanno!parte!di!questo!gruppo!tutti!i!luoghi!fisici!dello!scambio!all’interno!della!filiera!di!

moda!che!hanno!la!funzione!di!creare!un!contatto!diretto!tra!la!domanda!dei!distributori!

e!l’offerta!dei!produttori,!come!ad!esempio:!!

P!fiere!!

P!negozi!!

P!vetrine!

!

2.!Strumenti!di!comunicazione!visiva!

L’immagine! visiva! ha! un! ruolo! centrale! nella! comunicazione! di! qualsiasi! prodotto! di!

consumo,! in! quanto! riesce! a! parlare! in! modo! diretto! ai! desideri! e! alle! aspirazioni! dei!

consumatori.!All’interno!di!una!società!in!cui!la!maggior!parte!dei!bisogni!possono!essere!

facilmente!soddisfatti,!è!necessario!ricorrere!alla!creazione!di!nuovi!bisogni!per!indurre!il!

consumo!di!beni!secondari.!Nel!caso!dei!prodotti!moda!italiani,!l’immagine!visiva!appare!

uno! degli! strumenti! più! efficaci! per! comunicare! al! grande! pubblico.! Questi! strumenti!

sono:!!

P!sfilate!

P!cataloghi!

P!affissioni!

P!stampa!specializzata!

P!video!
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P!cinema!!e!televisione.!

!

3.!Strumenti!di!comunicazione!diretta!

Tali! strumenti! consentono! di! selezionare! i! destinatari! del! messaggio,! favorendo! la!

possibilità! di! instaurare! rapporti! personali! e! diretti! con! i! soggetti! che! si! vogliono!

raggiungere.!La!maggior!segmentazione!della!società!e!la!possibilità!di!abbattere!i!costi!di!

trasmissione!hanno!permesso!l’attuale!applicazione!di!questi!strumenti;!essi!sono:!

P!direct!mail!

P!vendita!per!corrispondenza!

P!comunicazione!informale!

!

4.!strumenti!di!comunicazione!indiretta!o!soft!

Questo! gruppo! contiene! tutti! quegli! strumenti! che! permettono! la! comunicazione,! ma!

senza! che! questa! si! realizzi! attraverso! un! canale! fisicamente! individuato,! ma! solo!

attraverso!la!propria!capacità!evocativa.!Comprende:!

P!marchio!

P!griffe!

Psponsorizzazioni.!

!

5.!Comunicazione!onPline!

Attraverso! i! siti! web! aziendali! le! imprese! possono! lanciare! messaggi,! fare! offerte! e!

presentare! collezioni! e! prodotti,! disponendo! di! tutti! mezzi! per! stabilire! un! sistema! di!

integrazione!con!la!clientela,!comunicare!con!essa!in!tempo!reale,!dando!con!semplicità!e!

chiarezza!tutte!le!informazioni!relative!all’azienda,!alla!produzione,!all’offerta!dei!prodotti,!

alle! collezioni,! alle! campagne! vendita! ecc.! (Foglio,! 2001)! Il! settore!moda!ha!poi! saputo!

cogliere!al!meglio!l’importanza!dell’impatto!comunicativo!di!internet,!attuando!strategie!

comunicative! volte! ad! integrare! i! nuovi! strumenti! come! i! Social) Network! a! mezzi! già!

esistenti!in!passato!come,!appunto,!la!carta!stampata.!!

Le!strategie!comunicative!delle!aziende!si!orientano!parallelamente!ai!mezzi!tradizionali!

anche! sui! Social) Media,! attraverso! l’utilizzo! di! piattaforme! come! Facebook,! Twitter,!

Instagram,! Pinterest! e! Foursquare,! che!permettono! a! chiunque!di! esprimere! la! propria!

opinione!sulla!moda.!La!comunicazione!diventa!Peer)to)Peer!attraverso!Chat!e!Forum,!e!

vengono! utilizzati! sempre! più! video! di! sfilate! onPline! e! i! video! dei! backstage! per!
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comunicare!e!coinvolgere!il!più!possibile!gli!utenti.!!

Di!recente!il!web!ha!permesso!la!nascita!e!lo!sviluppo!di!una!nuova!tipologia!di!editoria!

online! costituita! da! pagine! che! vengono! create! ed! aggiornate! in! tempo! reale! e! che!

garantiscono!un’!altissima!visibilità!e!bassi!costi!di!gestione:! i!Blog.!Questo!strumento!è!

nato!come!forma!di!diario!personale!e!ha!dimostrato!sempre!più!di!essere!un!mezzo!in!

grado! di! far! concorrenza! alla! tradizionale! editoria! cartacea! proprio! grazie! alla! sua!

immediatezza! e! alla! facilità! nel! reperire! le! informazioni.! Nel! web! esistono! dei! veri! e!

propri!canali!indipendenti!dal!tradizionale!sistema!moda,!chiamati!‘’Fashion)blog’’,!curati!

sia!da!esperti!del!settore!che!da!giovani!appassionati!di!moda!che,!attraverso!l’utilizzo!di!

fotocamera!e!smartphone,!riescono!ad!essere!presenti!in!tutti!i!social)network!dando!vita!

a!nuove!comunità!estremamente!dinamiche!e!ricche!di!creatività.!

Con!l'avvento!del! fashion)blog!si!è!messo! in!discussione! il!classico!giornalismo!di!moda,!

creando! un! nuovo! standard! d'informazione! proveniente! direttamente! dal! pubblico,!

facilmente!reperibile!e!senza!confini!!(Kretz,!Gachoucha,!2010).!

((

(

1.2(Il(ruolo(della(stampa(come(strumento(di(comunicazione(della(moda(

(

La! stampa! è! sempre! stato! il! mezzo! prediletto! degli! apparati! comunicativi! della! moda,!

nonché! lo! strumento! attraverso! il! quale! si! esprime! al! meglio! il! linguaggio!

dell’abbigliamento,! quando! vuole! andare! oltre! la! comunicazione!materiale! dell’oggetto!

fisico!e!produrre!una!rappresentazione!astratta!degli!oggetti!e!dei!codici!che!popolano!il!

mondo! della! moda.! La! funzione! amplificante! della! stampa,! infatti,! ha! l’obiettivo! di!

garantire! non! solo! il! posizionamento! del! prodotto! moda! sul! mercato,! ma! anche! di!

sostenere!e!rafforzare!le!superficiali!argomentazioni!del!sistema!moda!stesso,!che!riesce!a!

trarre!da!ciò!sia!consenso,!sia!legittimazione!sociale.!La!struttura!espositiva!dei!giornali!di!

moda!riesce!a!instaurare!con!il!lettore!un!rapporto!privilegiato,!che!soddisfa!sia!il!bisogno!

comunicativo! del! produttore! ed! informativo! del! consumatore,! sia! il! desiderio! di!

identificazione!dell’individuo!(Scipioni,!2002)!

La! stampa! rappresenta! il! canale! di! comunicazione! in! cui! meglio! si! riesce! a! riflettere!

quell’immagine! che! i! protagonisti! principali! del! settore! hanno! lo! scopo! di! comunicare.!

L’analisi! del!mezzo! stampa! consente! di! far! capire! sia! in! che!modo! i! protagonisti! della!

moda!intendono!comunicare!verso!l’esterno,!sia!l’influenza!che!questo!mezzo!esercita!sui!
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messaggi! che! trasmette! e! la! percezione! che,! di! conseguenza,! il! pubblico! ha! della!moda!

(Censis,!1993).!

(

1.2.1.( Le( origini( della( stampa( periodica( femminile:( breve( excursus(

storico((

!

Le! origini! della! stampa! periodica! destinata! ad! un! pubblico! femminile! in! Europa! deve!

particolare!attenzione!alla!Francia,!dove,!per!la!prima!volta,!tra!la!fine!del!Settecento!ed!i!

primi! anni! dell’Ottocento,! numerose! testate! avevano! iniziato! ad! occuparsi! di! questioni!

femminili.!!

Le!motivazioni!che!hanno!portato!a!questa!svolta!sono!molteplici:!in!quegli!anni!si!assisti!

alla!fine!del!terrore!provocato!della!rivoluzione!e!la!conseguente!necessità!di!soddisfare!

nuovi!bisogni!e!sviluppare!uno!stile!di!vita!che!non!fosse!dominato!dalla!penuria!e!dalla!

guerra,! ma! che! avrebbe! fatto! tornare! alla! ribalta! i! piaceri! materiali! e! gli! stili! di! vita!

lussuosi.! La! rivoluzione! aveva,! inoltre,! spazzato! via! il! senso! delle! gerarchie,! favorendo!

l’affermazione! di! una! nuova! classe! sociale! che! doveva! il! suo! potere! ai! principi! della!

democrazia! e! del! denaro! e! le! donne! avevano! fatto! sentire! la! loro! voce,! chiedendo! una!

maggiore!partecipazione!alla!vita!pubblica!(Franchini,!Soldani,!2002).!!

Fu!proprio! in!questo!contesto! intellettuale,!editoriale,! logico!e!morale!che!si!sviluppò!la!

cultura!femminile!legata!alla!moda.!

!Poco!soddisfatte!della!limitata!gamma!di!testi!che!era!loro!concesso!leggere,!le!donne!si!

gettavano! con! entusiasmo! sui! materiali! a! stampa! pubblicati! periodicamente:! riviste!

illustrate! con! eleganti! figurini! di! moda.! Tali! periodici! avevano! come! obiettivo! la!

presentazione!delle!collezioni!di!moda!attraverso!testi!corredati!di! immagini,! favorendo!

la!concretizzazione!della!necessaria!evoluzione!verso!mezzi!di!comunicazione!che!fossero!

in! grado! di! associare! la! funzione! dell’informazione,! veicolata! tramite! il! testo,! a! quella!

della!visualizzazione,! realizzata!attraverso! le! immagini.!!L’abbinamento!della! forza!della!

rappresentazione! iconografica! alla! retorica! del! testo! scritto,! consente! di! stringere! il!

legame!tra!idee!che!in!altri!casi!sarebbero!rimaste!puramente!astratte.!

Gli!storici!del!periodo!identificano!in!questi!giornali!una!duplice!funzione:!da!un!lato!essi!

rappresentano! lo!specchio! in!cui! la!società!si! svela,!dall’altro! fanno!da!moltiplicatore!di!
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un’evoluzione! già! in! corso;! infatti,! con! l’affermarsi! della! borghesia! come! classe!

protagonista!delle!dinamiche!sociali,!si!riconosce!il!valore!dell’apparenza!e!si!manifesta!il!

bisogno!d’informazione!sull’argomento.!!

E’! stato! ‘’Le! Journal! des! dames’’,! periodico!mensile! nato! nel! 1759! e! sopravvissuto! per!

circa!vent’anni,!il!primo!progetto!inteso!a!congiungere!una!descrizione!critica!del!mondo!

parigino! ed! un! discorso! pensato! al! femminile.! Suo! diretto! successore! fu! invece! ‘’Le!

Cabinet! des! modes”! (1785),! un! periodico! quindicinale! che! è! stato! un! modello!

nell’abbinare! il! testo!all’immagine,!un! simbolo!della! fantasia!e!della! creatività!di!quanti!

hanno!portato!a!prima!maturazione!il!giornalismo!femminile,!in!cui!si!dichiarava!di!voler!

parlare!ad!‘’entrambi!i!sessi!i!quali!da!che!mondo!è!mondo!hanno!cercato!di!abbellirsi!per!

piacersi!reciprocamente”!(Roche,!1991,!pag.485).!

Lo! spettro! sociale! dei! lettori! dei! giornali! di! moda! appare! notevolmente! aperto! ed! è!

caratterizzato!principalmente!da!produttori! e! consumatori!piccolo!borghesi,! sia!uomini!

che!donne!(Roche,!1991).!

Dunque! se,! in! un! primo! momento,! potrebbe! sembrare! che! questo! nuovo! giornalismo!

riguardi! solo! un! pubblico! elitario,! molto! presto! il! bisogno! dei! consumi! di! moda! si!

dimostrerà!più!forte!delle!aspettative!e!arriverà!a!coinvolgere!rapidamente!anche!il!resto!

della!società.!

Ad! assicurare! il! successo! e! il! perdurare! delle! abitudini! e! degli! oggetti! di! consumo!

interverrà! poi! la! pubblicità,! che! modificherà! la! stessa! dimensione! sociale!

dell’abbigliamento.!E’!proprio!grazie!agli!spazi!che!le!testate!dedicano!alla!pubblicità!!che!

il!mercato! dell’abbigliamento! conosce! il! proprio! successo,! cui! fanno! velocemente! eco! i!

cosmetici,! i!profumi!e! i! gioielli! e!degli! accessori! in!genere,! facendo!diventare! la! stampa!

una!sorta!di!teatro!degli!artisti!e!delle!apparenze.!

!

1.2.2.(La(diffusione(delle(riviste(di(moda(in(Italia(

Le! origini! del! fenomeno! della! proliferazione! della! stampa! femminile! in! Italia,! all’inizio!

interamente! dedicata! alla! moda,! risale! agli! anni! immediatamente! successivi! all’Unità!

d’Italia,!accentuandosi!e!consolidandosi!nel!corso!del!Novecento,!in!particolare!negli!anni!
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tra!la!prima!e!la!seconda!guerra!mondiale,!quando!lo!sviluppo!delle!tecnologie!di!stampa!

e! il! diffondersi! dell’alfabetizzazione! contribuirono! all’affermazione! di! questo! genere!

editoriale!come!consumo!di!massa1.!

In! questa! fase! la! stampa! femminile,! che! si! conferma! come! uno! dei! settori! trainanti! la!

pubblicistica!italiana,!è!divenuta!sia!uno!specchio,!sia!un!veicolo!di!diffusione!di!numerosi!

cambiamenti! che! iniziano! ad! essere! percepiti! come! potenzialmente! remunerativi!

dall’industria!editoriale!del!nostro!Paese.!Le!nuove!riviste! in!vendita!nelle!edicole!sono,!

infatti,!destinate!alle!masse!e!al!consumo,!ed!è!proprio!questo! loro!essere!uno!specchio!

dei! gusti! e! delle! abitudini! di! una! società! in! rapido! mutamento! che! li! rende! una! fonte!

storica! preziosa.! Il! giornale! di! moda! moderno! ubbidisce! fin! dai! suoi! esordi! ad! una!

concezione!prevalentemente! commerciale:! diviene! l’esponente!di! un’industria! culturale!

volta! innanzitutto! alla! logica! ferrea! del!mercato.! Proprio! in! questo! periodo! è! possibile!

assistere! all’evoluzione! delle! caratteristiche! formali! e! dei! contenuti,! che! nei! primi! due!

decenni! del! secolo! non! avevano! subito! modifiche! sostanziali! rispetto! al! modello!

ottocentesco.!Migliora!l’attenzione!per!l’informazione!di!attualità,!documentata!mediante!

un!largo!impiego!di!fotografie,!che!diventano!lo!strumento!principale!per!illustrare!anche!

i! servizi! di!moda.! Ciò! che! soprattutto! fa! la! differenza! rispetto! al! passato! e! anticipa! gli!

sviluppi! successivi! agli! anni! quaranta,! oltre! alla! nuova! veste! editoriale! derivante! dalla!

disponibilità!di!nuove!tecnologie,!è!il!diverso!assetto!redazionale,!basato!sulla!presenza!di!

nuove! figure! professionali,! come! redattori,! fotografi! e! disegnatori! che! si! specializzano!

nella!comunicazione,!sia!visiva!che! testuale,! relativa!alla!moda.! Il! contrasto! tra!riviste!a!

carattere!popolare!e!riviste!di! lusso!dedicate!all’alta!moda!diviene!ancora!più!netto,! sia!

nella! forma!che!nei!contenuti,! rispetto!a!quella!già!presente!nelle!riviste!dell’Ottocento:!

entrambi! i! filoni! convivono! almeno! fino! agli! anni! Ottanta,! quando! si! assiste! ad! una!

generale! riqualificazione! della! stampa! di! moda! a! carattere! popolare,! che! assume! un!

aspetto! più! sofisticato,! innalzando! il! livello! dei! contenuti! e! delle! soluzioni! grafiche,! in!

linea! con! la! crescita! qualitativa! dei! prodotti! dell’industria! della! moda.! Le! riviste!

divengono!sempre!di!più!strumenti!di!mediazione!tra!i!prodotti!industriali!e!i!potenziali!

consumatori,! dimostrato! anche! dal! progressivo! aumento! degli! spazi! destinati! alla!

pubblicità,!sia!dichiarata!che!‘redazionale’,!e!il!rapporto!tra!industria!della!moda!e!stampa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!http://online.ibc.regione.emiliaPromagna.it/I/libri/pdf/900_2008/Carrarini.pdf![!data!accesso!
22/03/2013]!
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specializzata!si!fa!sempre!più!stretto.2!

Le!riviste!di!moda,!soprattutto!quelle!ad!alta!tiratura!destinate!ad!un!pubblico!più!vasto,!

fin!dagli!esordi!hanno!assunto!il!ruolo!di!rappresentare!e!al!tempo!stesso!di!influenzare!

l’opinione! pubblica! femminile,! recependone! le! aspirazioni! e! i! bisogni! e! traducendoli! in!

modelli! fisici! e! comportamentali.! Esse! costituiscono! dunque! una! fonte! privilegiata! non!

soltanto! per! la! storia! della! moda!ma! più! in! generale! per! la! storia! delle! donne! e! della!

società!nel!suo!insieme.!

1.2.3.(Le(moderne(riviste(di(moda.(Dagli(anni(novanta(ai(giorni(nostri.((

(

Negli!anni!Novanta,!i!contenuti!delle!riviste!tipici!degli!anni!Ottanta!e!caratterizzati!dalla!

formula! giornalePsogno,! lasciano! spazio! all’attualità.! Le! ragioni! dell’evoluzione! della!

stampa!di!moda!dai!primi!anni!Novanta!ai!giorni!nostri!possono!essere!ricondotte!a!tre!

avvenimenti! che! raccontano! la! storia!di!una!profonda! trasformazione!di!un’epoca!e!dei!

suoi!costumi!(Castronovo,!Trafaglia,!2000).!

Il! primo! importante! avvenimento! risale! al! 1996,! anno! in! cui! nascono! i! settimanali!

femminili!dedicati!alla!moda!legati!ai!due!quotidiani!italiani,!sono:!“IO,!Donna”!allegato!al!

“Corriere!della!sera”!di!Roma!e!“DPLa!Repubblica!delle!Donne”!allegato!a!“Repubblica”!di!

Milano.! Definiti! magazine,) nel! senso! di! supplementi,! per! differenziarsi! dalla! formula!

editoriale!dei! giornali! femminili! tradizionali,! furono!entrambi!un!grande! successo,!dato!

che! dal! loro! lancio! hanno! venduto! quanto! il! quotidiano! con! cui! si! presentano.! Il! loro!

punto!di! forza!è!proprio! la! centralità!delle! tematiche!d’attualità,! sono!entrambe! fitte!di!

inchieste! e! reportage,) di! carattere! più! spiccatamente! socioPantropologico.! Se! nei!

contenuti!risultano!abbastanza!simili,!queste!riviste!presentano!notevoli!differenze!nella!

loro! veste! grafica:! la! veste! grafica! di! ‘’IO! Donna’’! è! più! raffinata,! rigorosa,! essenziale,!

mentre! quella! di! ‘’DPla! repubblica! delle! donne’’! è! volutamente! meno! studiata.! Questa!

differenza! testimonia! il!diverso!pubblico!di! lettrici,! e!anche!di! lettori,! ! a! cui! le! riviste! si!

rivolgono.! Se! il! quotidiano! romano,! vendendo! in! tutta! Italia! in! proporzioni! pressoché!

eguali,! deve! mirare! ad! un! pubblico! sociologicamente! misto,! quello! milanese! è!

maggiormente! letto! in! Lombardia.! Sono! molti! inoltre! gli! uomini,! in! particolar! modo!

giovani,!che!leggono!questi!giornali:!questo!è!sicuramente!uno!dei!dati!che!ha!contribuito!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!http://online.ibc.regione.emiliaPromagna.it/I/libri/pdf/900_2008/Carrarini.pdf![!data!accesso!
22/03/2013]!
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al!declino!del!giornale!femminile!tradizionale.!!

Il! secondo! avvenimento! è! riconducibile! alla! nascita,! tra! il! 1998! ed! il! 2001,! dei!mensili!

maschili,!come!“Maximum”,!“C.Q”,!“Men’s!Helth”!e!“Jack”,!ed! in!tempi!ancora!più!recenti!

“For!Man!Magazine”!e!“Fox!Uomo”.!Mentre! in!passato!nel!gergo!della!stampa!periodica,!

maschili!erano!considerati!solamente!“L’Espresso”!e!“Panorama”,!che!di!fatto!avevano!la!

maggioranza!di!lettori!uomini,!i!nuovi!maschili!sono!tutte!pubblicazioni!in!carta!patinata,!

di!circa!200!pagine!dall’apparenza!lussuosa!ma!dai!contenuti!piuttosto!elementari,!come!

oroscopi,! rubriche! sulla! salute,! ma! non! mancano! anche! i! servizi! di! moda,! Il! tutto!

corredato! di! molta! pubblicità! sempre! meno! distinguibile! dalle! pagine! semplicemente!

informative.!Questi!moderni!maschili!sembrano,!specialmente!nei!contenuti,!molto!simili!

ai!giornali!femminili!del!passato,!quasi!speculari.!!

Il! terzo! avvenimento,! invece,! comprende! una! serie! di! cambiamenti! vorticosi! nel!

panorama!dei!giornali!femminili,!dovuti!anche!all’avvento!del!nuovo!millennio.!Nel!1992!

nasce!“Glamour”!della!Condè!Nast!e!nel!2003!‘’Flair’’!di!Mondadori,!un!giornale!di!moda!

per! un! target! alto,! supportato! da! una!massiccia! campagna! pubblicitaria! con! affissioni,!

spot! televisivi,! radiofonici!e!cinematografici.!Un!ambizioso! tentativo!di!colmare! il!vuoto!

lasciato! nella! casa! editrice! dalla! fuoriuscita! di!Marie! Claire,! guardando! la!moda!da! una!

prospettiva! più! misurata,! che! faccia! della! semplicità! e! raffinatezza! il! proprio! tratto!

distintivo.! Nello! stesso! anno,! infatti,!MarieClaire! passa! da!Mondadori! ad! Hachette,! e! si!

presenta!totalmente!rinnovata!da!un!restyling)di!contenuti!e!design,!totalmente!ispirato!ai!

lifestyle) magazine) americani.! Anche! Grazia,! Anna! e! Amica! si! rinnovano! e! quest’ultima!

diventa!per! la!prima!volta!mensile.!Così!nel!giro!di!appena!pochi!mesi!cinque! testate!si!

contendono!le!lettrici!del!tanto!ambito!target!alto.!Una!lotta!molto!dura,!che!inaugurerà!

un’epoca!di!nuovi!equilibri!nel!settore!dell’editoria!italiana!dedicata!alla!moda.!

Il! panorama! delle! riviste! di!moda! Italiane! non! può! essere! completo! senza! considerare!

l’introduzione! nel! mercato! editoriale! nazionale! della! rivista! Vogue,! un! mensile!

specializzato!nel!settore!dell’alta!moda!e!venduto!in!18!Stati.!Nel!1982,!Arthur!B.!fondò!la!

rivista!Vogue!negli!U.S.A.!con!uscita!settimanale!finchè,!nel!1909,!alla!sua!morte,!Vogue!fu!

acquistata! dalla! Condè!Monrose!Nast,! la! casa! editrice! leader! di! riviste! americane! come!

Vanity! Fair,! che! iniziò! fin! da! subito! ad! espanderne! le! pubblicazioni! anche! oltre!

oceano.!Inizialmente! pubblicata! in! Gran! Bretagna,! nel! 1916,! e! in! seguito! in! Spagna,! la!

rivista!riscosse!molto!successo!e!aumentò!drasticamente!le!entrate!della!casa!editrice.!Per!
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quanto!riguarda!la!nascita!di!Vogue)Italia,!invece,!si!rimanda!all'acquisto,!nel!1964,!della!

rivista! italiana!Novità!da!parte!della!Condé!Nast!di!Samuel! Irving!Newhouse.!Novità!era!

una!rivista!destinata!ad!un!pubblico!di!lettori!d'élite!che!si!occupava!di!stile,!arredamento!

e! moda.! La! nuova! proprietà! conferisce! alla! testata! il! nome! Vogue) e) Novità,! per! poi!

diventare!definitivamente!Vogue!nel!1966.!Il!primo!direttore!del!mensile!è!stato!Franco!

Sartori,! il!quale!ha!provveduto!a!modificare! l'impostazione!della! testata!raggiungendo! i!

canoni! di! raffinatezza! e! di! grande! cura! per! l'immagine! fotografica! che! già!

caratterizzavano! l'edizione! francese! e! quella! americana.! Egli! ha! cambiato! il! formato,! la!

tipologia! di! carta! utilizzata,! la! copertina! e! coinvolto! grandi! fotografi! come! Richard!

Avedon,!Irving!Penn,!Norman!Parkinson,!Bert!Stern,!Helmut!Newton.!

I! primi! anni! di! Vogue) Italia! furono! molto! difficili! con! perdite! che! ammontavano! a! 30!

milioni!nel!1965!e!a!67!milioni!nel!1967!ma,!alla!fine!degli!anni!Settanta,!con!il!boom!del!

made! in! Italy,! Vogue) Italia! diventa! il! primo! interlocutore! degli! stili! che! in! breve! si!

imporranno!a!livello!internazionale.!

Nel! luglio! del! 1988,! poco! dopo! la! morte! di! Sartori,! viene! nominata! direttrice! Franca!

Sozzani,! che! si! propone! di! accentuare! ! maggiormente! lo! stile! sofisticato! del! giornale,!

rendendolo! sempre! più! attento! alle! varie! tendenze,! dotandolo! di! una! grafica! più!

aggressiva! che!ne! favorirono! la! diffusione!negli! anni!Novanta.!Vogue)Italia! esce! con!12!

numeri!l'anno!e!con!importanti!allegati:!Vogue)Unique,!dedicato!all'alta!moda!ed!al!lusso!

(a! Marzo! e! a! Settembre);! Casa) Vogue,! un'esibizione! unica! dell’arredamento! interno!

d'autore! (ad! Aprile! e! a! Ottobre);! Shopping) in)Vogue! (a! Febbraio! ed! Agosto);!Beauty) in)

Vogue!(a!Maggio!e!a!Novembre).!

La! rivista! è! diventata! così! popolare! grazie! allo! stile! e! all’influenza! di! numerosi!

collaboratori,! al! suo! supporto! e! partecipazione! a! vari! progetti! di! beneficenza! e,!

soprattutto,!al!suo!sapersi!adattare!in!modo!costante!a!tutte!le!generazioni.3!!

!

1.3(Tipologie,(caratteri(e(target(del(mezzo(stampa(

La!stampa,!nella!comunicazione!del!sistema!moda,!ha!un!ruolo!fondamentale!in!quanto!si!

presenta! come! lo! strumento! più! idoneo! ad! attrarre! sia! un! maggior! pubblico! sia,! di!

conseguenza,!un!maggior!numero!di!investimenti!nel!settore!(Testa,!Saviolo,!2000).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!http://it.wikipedia.org/wiki/Vogue_(rivista)![data!di!accesso!04/04/2013]!
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I!destinatari!della!comunicazione!che!produttori!e!stilisti!intendono!diffondere!attraverso!

la! stampa! è! rivolta! per! un! primo! livello! ai! giornalisti! e! per! un! secondo! livello! ai!

consumatori.!La!stampa!ha!il!compito!di!amplificare!la!comunicazione!del!sistema!moda,!

in!modo! che!questa! abbia! la!più!grande! risonanza!possibile.!Questo!dipende!per! lo!più!

dalle!scelte!interne!al!medium,!come!la!posizione!della!notizia,!l’enfasi!data!e!l’utilizzo!di!

determinate!immagini.!

Il!mezzo!stampa!opera!attraverso!tre!diversi!supporti!!(Foglio,!2000):!

1.!I!QUOTIDIANI:!hanno!una!funzione!sociale,!in!quanto!fungono!da!veicolo!informativo.!

In!questo!medium!gli!articoli!di!moda!non!occupano!uno!spazio!rilevante,!ma!sono!spesso!

collegati!a!grandi!eventi!stagionali,!sotto!forma!di!inserti!speciali!o!supplementi!formato!

rivista.! I! lati!positivi!del! loro!utilizzo!nelle! inserzioni!sono:! la!tempestività,! la!credibilità!

del!messaggio!data!dall’autorevolezza!della!testata!e! la!grande!copertura.!Lo!svantaggio!

principale!è!dovuto!alla!poca!selettività!del!pubblico!di!riferimento!dato!che!si!tratta!di!un!

target!variegato.!

!

2.! I! PERIODICI:! sono! molto! diffusi! in! Italia! e! ogni! rivista! può! far! riferimento! ad!

un’audience!prePselezionata! sulla!base!del! suo! stesso! contenuto.!La!buona!qualità!della!

riproduzione!grafica!delle!immagini!e!l’utilizzo!del!colore!li!rende!particolarmente!adatti!

alla!comunicazione!di!moda,!anche!se! l’eccessivo!sovraffollamento!causato!da!numerosi!

accordi! tra! advertising! e! redazionali,! rendono! tali! riviste! una! sorta! di! infiniti! cataloghi!

pubblicitari.!Il!giornalista!di!periodici,!inoltre,!difficilmente!ha!una!preparazione!specifica!

nel! settore,! dovendo! occuparsi! principalmente! di! tendenze! e! immagine.! E’! auspicabile!

una! loro! valorizzazione,! soprattutto! in! relazione! alla! perdita! di! efficacia! comunicativa!

della!stampa!specializzata.!

!

3.!RIVISTE!SPECIALIZZATE:!vengono!utilizzate!prevalentemente!nel!business!to!business!

e!hanno! lo! scopo!di! veicolare! reali! informazioni,! sganciando! la! comunicazione!di!moda!

dalla! funzione! di! creare! sogni! e! suggestioni.! Sono!dedicate! ad! un! ben!preciso! target! di!

settore!e! la! loro!redazione!è!spesso!costituita!da!giornalisti!con!elevate!competenze!nel!

campo!della!moda,!in!grado!di!comunicare!in!modo!!preciso!tutte!le!informazioni!tecniche!

sui!prodotti.!

!

Attraverso! l’utilizzo! della! stampa,! possono! essere! distinte! quattro! diverse! modalità!
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attraverso!le!quali!si!può!raggiungere!il!pubblico!(Foglio,!2000):!

• ARTICOLI!REDAZIONALI!GRATUITI:!sono!un!metodo!molto!efficace!e!poco!costoso,!

la! spesa! principale! è! quella! dell’acquisto! dei! supporti! informativi! come! cartelle!

stampa! e! fotografie! da! fornire! ai! giornalisti.! L’utilizzo! di! questo! mezzo! ha! la!

funzione!di!cassa!di!risonanza!delle!iniziative!promosse!dalle!case!di!moda.!

• SERVIZI! FOTOGRAFICI! DI! MODA:! vengono! così! proposti! stili! d’abbigliamento! da!

imitare!e!modelli!fisici!e!femminili!da!quali!trarre!ispirazione.!I!servizi!fotografici!

sono!caratterizzati!da!scenari!suggestivi,!e!modelle!che!indossano!abiti!e!accessori!

per!contribuire!alla!costruzione!di!un!tema!narrativo!ben!preciso!atto!a!cogliere!e!

rappresentare!il!mood!di!stagione.!

• ARTICOLI!REDAZIONALI!A!PAGAMENTO,!CON!SERVIZI!FOTOGRAFICI:!è!una!forma!

di! pubblicità! occulta,! travestita! da! notizia,! inchiesta,! reportage! fotografico’’!

(Castronovo,! Trafaglia,! 2000).! E’! costituita! soprattutto! da! fotografie! di! capi!

accompagnate! da! un! testo! che! viene! preparato! dalle! stesse! aziende,! senza!

intervento!della!redazione!e!sono!pubblicati!a!pagamento!in!spazi!concordati!con!

le!strutture!commerciali.!

• MESSAGGI! PUBBLICITARI! A! PAGAMENTO:! messaggi! caratterizzati! da! un! testo!

diretto!e!semplice!e!coerenti!con!gli!altri!media!utilizzati!dall’azienda!in!un’ottica!

di! strategia! di! comunicazione! integrata.! Il! target! in! questo! caso! è! molto! vasto,!

poiché!si!trovano!sia!su!testate!locali!che!nazionali.!

!

L’utilizzo!della!comunicazione!attraverso!il!mezzo!stampa!come!veicolo!pubblicitario!ha!

particolari!caratteristiche,!nonché!alcuni!limiti,!e!nonostante!la!grande!varietà!di!riviste!di!

moda! si! possono! identificare! degli! aspetti! comuni! che! vanno! a! costituirne! i! principali!

vantaggi!e!svantaggi.!

I!pregi!di!questo!strumento!sono:!

– la!possibilità!di!utilizzare!una!stampa!di!qualità!e!a!colori;!

– la! facilità! di! raggiungere! target! diversi! e! con! precise! caratteristiche! per! mezzo!

della!capacità!selettiva!di!molti!periodici;!

– poter!collocare!un!annuncio!pubblicitario!in!un!contesto!editoriale!coerente;!

– La! possibilità! che! il! lettore! ritorni! sulla! pubblicazione! anche! dopo! una! prima!

lettura;!
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– La!!condizione!di!relax!che!accompagna!la!lettura!del!periodico!e!che!può!favorire!

l’attenzione!verso!le!pubblicità.!

Tra!i!maggiori!difetti!invece:!

– Il!fatto!che!ci!si!focalizza!soprattutto!sulle!immagini!più!superficiali!dei!fenomeni!

di!moda,!senza!degli!articoli!di!vero!contenuto!o!approfondimento;!

– L’eccessivo! numero! di! pubblicità! che! affollano! la! rivista! e! che! rischiano! di! far!

passare!inosservato!l’annuncio!specifico.!

!

1.3.1((I(supporti(della(stampa(di(moda(

Tra!i!vari!supporti!della!stampa!di!moda!possiamo!individuare:!

1. La! stampa!periodica!di! settore,!di! cui! fanno!parte! la!maggior!parte!dei!periodici!

generalisti! destinati! ad! un! ampio! pubblico,! suddiviso! per! caratteristiche!

demografiche!e! socioPculturali.!Esse! trattano!vari!argomenti,! tra! cui! la!moda!per!

fornire! una! visione! delle! tendenze! in! corso! o! di! alcune! dinamiche! legate! ad! un!

cambiamento! nella! società.! Sulla! base! della! ciclicità! dell’uscita! si! possono!

distinguere! da! un! lato,! i! settimanali! che! garantiscono! aggiornamenti! costanti! e!

sono!meno!sofisticati!e!per!questo!più!accessibili;!dall’altro!si!trovano!i!mensili!che,!

al! contrario,! prediligono! l’approfondimento! dei! temi! trattati.! Le! ragioni! che!

spingono! le! aziende! di! moda! a! scegliere! questo! tipo! di! supporto! alla! loro!

pubblicità! istituzionale! sono! riconducibili! ai! due! principali! vantaggi! di! questo!

strumento!(Censis,!1993):!

P!la!stampa!a!larga!diffusione!si!rivolge!ad!un!pubblico!molto!vasto!e!facilita!il!fatto!

che! i! messaggi! che! veicola! possano! raggiungere! tutti! i! potenziali! consumatori!

quando,! al! contrario,! la! stampa! specializzata! si! rivolge! ed! è! acquistata! quasi!

esclusivamente!dai!distributori.!

P! questa! tipologia! di! stampa! sta! dedicando! sempre!maggiore! attenzione! ai! fatti!

della!moda,! come! la! presentazione! delle! collezioni! o! la! particolare! attenzione! a!

stilisti!e!modelle.!

!
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2. La! stampa! specializzata! (Censis,! 1993)! negli! anni! Ottanta! ha! rappresentato! un!

canale! privilegiato! nella! comunicazione! dei! produttori! verso! i! distributori! e! di!

quest’ultimi!verso!i!clienti!potenziali,!grazie!ad!una!elevata!selettività!che!consente!

di! raggiungere! uno! specifico! target! di! settore.! Nel! tempo! si! è! assistito! ad! una!

crescita! di! riviste! periodiche! legate! alla!moda! e! alle! donne,! e! ad! una! successiva!

perdita! di! autorevolezza! e! popolarità! della! stampa! specializzata.! Un! esempio! di!

rivista! italiana! specializzata! è! costituito! da! ‘’Fashion’’,! un! settimanale! della!

Ecomarket! nato! nel! 1970! che! è! in! posizione! di! leadership! tra! i! periodici!

specializzati! di! moda,! rivolti! al! trade! poiché! oltre! alle! immagini! fotografiche,!

svolge! un! importante! ruolo! di! critica! e! approfondimento! del! settore! tessile.! Il!

settimanale!analizza!ogni!anello!della!filiera!e!i!principali!mercati!del!Made!in!Italy,!

per!mezzo! di! interviste,! inchieste! e! analisi! sulle! tendenze! e! ricerche! di!mercato!

(Minà,!2009).!

3. I! Cataloghi! ! hanno! la! funzione! di! illustrare! sistematicamente! le! collezioni! dei!

diversi! produttori! e! rappresentano! uno! strumento! di! comunicazione! molto!

tradizionale.! In! passato! i! costi! per! la! stampa! dei! cataloghi! erano! il! maggiore!

ostacolo!all’utilizzo!di!questo!strumento,!ma!oggi,!questa!barriera!viene!superata!

grazie! alla! digitalizzazione! dei! cataloghi! che! vengono! inviati! ai! potenziali! clienti!

attraverso!efficaci!azioni!di!direct)marketing.)Il!catalogo,!se!in!grado!di!coinvolgere!

lettrici! e! supportato! sia! dalla! distribuzione! che! da! un’efficace! strategia! di!

marketing,!può!contribuire!alla!fidelizzazione!della!clientela.!

(

1.4.(Le(professioni(della(stampa(di(moda(

I!redattori)di)moda!(Scipioni,!2002)!sono!delle!figure!professionali!che!si!sono!affermate!

tra!gli!anni!Cinquanta!e!Sessanta!e!che!si!caratterizzano!per! le! loro!elevate!competenze!

tecniche!nel!settore!tessilePabbigliamento!e!che!hanno!fatto!in!modo!che!il!sistema!della!

moda!entrasse!a!far!parte!a!pieno!titolo!dell’industria!culturale.!Il!servizio!di!moda!si!basa!

principalmente! sull’esperienza! diretta! delle! sfilate,! di! cui! i! giornalisti! si! propongono! di!

enfatizzare!maggiormente!l’aspetto!emozionale,!dando!meno!rilievo!ai!dettagli!tecnici!dei!

costumi.!Difficilmente!si!esaltano!il!tessuto,!il!suo!taglio,!la!funzionalità!dei!capi!e!si!tende!

a!dare!maggiore!importanza!!a!rilevazione!di!tendenze!e!novità!e!ad!indicare!l’occasione!a!

cui!l’abito!meglio!si!adatta!o!l’immagine!che!trasmette.!Manca!una!categoria!di!critici!della!
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moda,! proprio! perché! le! dinamiche! di! mercato! preferiscono! la! cronaca! di! costume! al!

posto!dello!sviluppo!di!specifiche!forme!espressive!(Scipioni,!2002).!

Un’altra! figura! rilevante! nelle! redazioni! giornalistiche! è! lo) stylist,! una! professione! freeP

lance!che!nell’ambito!del!lavoro!redazionale!ha!il!compito!di!scegliere!abiti!e!accessori!per!

i! servizi! fotografici! e! di! proporre! tra! questi! particolari! abbinamenti.! In! genere! questa!

figura! ha! una! formazione! molto! specifica! e! la! sua! abilità! è! quella! di! riuscire! a! creare!

attorno! agli! abiti! una! sorta! di! metaPcomunicazione,! creata! per! mezzo! di! innumerevoli!

oggetti!di!consumo!da!inserire!nella!rappresentazione!iconica!dell’abito!(Scipioni,!2002).!

Le! aziende! di!moda! spesso! si! dotano! di! un! ufficio! stampa,! costituito! da! un! insieme! di!

figure!professionali!che!vanno!ad!interagire!con!i!giornalisti! in!vista!della!pubblicazione!

di!un!testo!relativo!a!un!prodotto,!una!collezione!o!all’andamento!economico!dell’impresa!

stessa! ed! è! necessario! che! tutto! ciò! venga! fatto! in! modo! coerente! con! la! filosofia!

dell’azienda!che!viene!rappresentata.!

!
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Capitolo(2:"Gli"strumenti"di"analisi"della"stampa"di"moda!""

!

2.1.(La(struttura,(la(voce(e(il(racconto(del(giornale(

La!stampa!periodica!di!moda!può!essere!esaminata!attraverso! l’utilizzo!della!semiotica,!

una!scienza!che!analizza!la!comunicazione!del!sistema!moda!come!un!corpus!ben!definito!

di! testi,! rappresentati! principalmente! dalle! comunicazioni! pubblicitarie,! dalle!

dichiarazioni! degli! stilisti! e! dalle! rappresentazioni! della! stampa.! L’oggetto! dell’analisi!

semiotica! è! il! senso! complessivo! del! testo,! cioè! tutto! quell’insieme! di! procedure! che!

generano!degli!effetti!di!senso!(Lorusso,!Violi,!20004).!L’analisi!semiotica!di!una!rivista!va!

ad!analizzare!sia!l’organizzazione!del!suo!piano!espressivo,!che!comprende!la!grafica,!gli!

schemi! d’impaginazione,! lo! spazio! e! i! cromatismi! delle! immagini,! sia! i! vari! livelli! di!

organizzazione! del! contenuto.! ! Ecco! che! il! testo! può! essere! scomposto! in! molteplici!

dimensioni,!ognuna!con!una!propria!grammatica!che!determinerà!specifici!effetti!di!senso!

nel!rapporto!con!gli!altri!piani!del!discorso!(Lorusso,!Violi,!2004).!

Il!piano!di!espressione!del!giornale!è!dato!dalla!manifestazione!lineare!del!testo,!in!cui!è!

possibile! identificare! da! un! lato,! a! livello! superficiale,! la! manifestazione! discorsiva! del!

testo,! dall’altro,! ad! un! livello! più! profondo,! i! valori,! i! ruoli! e! i! soggetti! che! vengono!

coinvolti!(Lorusso,!Violi,!2004).!

Tra!le!manifestazioni!lineari!di!una!rivista!è!utile!identificare:!

– IL! FORMATO:! comprende! ‘’l’organizzazione) di) linee,) colori,) spazi) di) un) testo’’)

(Lorusso,! Violi,! 2004,! pag.4)! e! contribuisce! a! definire! una! precisa! apparenza!

estetica!della!rivista.!

– LO!SCHEMA!D’IMPAGINAZIONE:!una!volta!che!si!è!deciso! il! formato,! con!un!suo!

preciso!schema!plastico,!si!dovrà!determinare!quale!sarà!lo!schema!compositivo!di!

ogni!singola!pagina!della!rivista.!Sono!tre!le!tipologie!prevalenti:!il!modello!a!libro,!

che! suddivide! la! pagina! in! moduli! verticali;! il! modello! a! stella,! che! alterna!

all’articolo!principale!articoli!brevi!e!riquadri!esplicativi!e!il!modello!a!schermo,!in!

cui!i!moduli!sono!orizzontali!e!vanno!oltre!l’unità!della!singola!pagina.!

– LE! VARIE! SEZIONI:! scelti! gli! argomenti! di! cui! parlare,! sarà! necessario! decidere!

come!presentarli.!Le!sezioni!di!un!giornale!servono!a!suddividere!la!sua!struttura!
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interna! per! argomenti! (attualità,! cultura! e! spettacolo,! politica! ecc.)! possono!

comprendere! una! o! più! pagine! ed! esprimono! il! particolare! punto! di! vista! del!

giornale!sul!mondo.!

– IL! LETTERING:! rappresenta! tutte! le! scelte! riguardanti! i! caratteri! di! stampa!

utilizzati,!sia!relative!al!corpo!del!testo,!che!ai!vari!titoli.!

– I! TITOLI:! ciascun! titolo! è! composto! da! tre! elementi:! l’occhiello,! il! titolo! vero! e!

proprio! e! il! sommario! (Blignaut,! Ciuni,! Persico,! 2004).! L’occhiello! è! una! frase!

opzionale,!di!lunghezza!non!superiore!alle!due!righe,!collocata!sopra!il!titolo!di!una!

rivista,! di! un! giornale! o! di! un! libro,! con! un! corpo! inferiore! rispetto! a! quello! del!

titolo! sottostante.! Il! titolo! deve! suscitare! la! curiosità! del! lettore,!mentre! gli! altri!

due!elementi!devono!aiutare!a!capire!di!cosa!parla!l’articolo.!

– LA!COPERTINA:! è! il! primo!elemento! con! cui! entra! in! contatto! il! lettore! e! svolge!

una! funzione! strategica! in! quanto! deve! presentare! il! giornale! come! testata,! cioè!

‘’come) individuo) semiotico) immediatamente) riconoscibile’’! (Lorusso,! Violi,! 2004,!

pag.32)!e!riportare!i!principali!argomenti!trattati!all’interno!di!quel!numero.!

– L’APPARATO!FOTOGRAFICO:!la!fotografia!nelle!riviste!è!costruita!in!base!a!precise!

strategie!semiotiche!per!dare!un’illusione!di!realtà,!che!sarà!più!o!meno!vivida,!a!

seconda!del!tipo!di!fotografia,!di!didascalia!che!l’accompagna!o!del!tipo!di!testo!al!

quale!si!riferisce!(Lorusso,!Violi,!2004).!

Oltre!agli!aspetti!formali!di!una!rivista!è!importante!anche!capire!cosa!voglia!comunicare,!

quale!sia!la!sua!voce!e!quale!sia!il!racconto!che!vuole!tramettere.!Ogni!giornale,!infatti,!si!

costituisce! ‘’come) voce) riconoscibile,) portatrice) di) un) discorso) che) ne) definisce) l’identità)

specifica)all’interno)del)sistema)complessivo)di)tutte)le)altre)testate’’)(Lorusso,!Violi,!2004,!

pag.49)! e! la! definizione! della! propria! identità! è! fondamentale,! perché! determina! la!

riconoscibilità!del!prodottoPrivista!da!parte!del!pubblico.!La!testata!deve!essere!in!grado!

sia!di!mantenere!una!specificità!nel!proprio!stile,!sia!di!differenziarsi!il!più!possibile!dai!

suoi! principali! concorrenti! e! proporsi! al! suo! pubblico! ‘’come) un) vero) e) proprio)

interlocutore,)un)soggetto)dotato)di)una)sua)voce)che)si)rivolge)direttamente)ai)suoi)lettori’’!

(Lorusso,!Violi,!2004,!pag.!68).!La! riconoscibilità!del!giornale!è! in!parte!determinata!da!

tutti!gli!elementi!analizzati!in!precedenza!unita!al!fatto!di!dover!selezionare!il!pubblico!di!

lettori! cui! si! intende! rivolgersi:! ogni! testata! è! portata! a! costruire,! assieme! alla! propria!

immagine,! un’immagine! complementare! del! proprio! lettore! ideale,! cercando! di!

identificarne!aspettative,! interessi!e!preferenze.!Ogni!testo!propone!al!suo!lettore!ideale!
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un! implicito! patto! comunicativo,! detto! ‘’contratto! di! lettura’’:! il! lettore! è! invitato! a!

cooperare! nel! processo! di! costruzione! del! senso! del! testo! stesso,! attraverso! inferenze,!

ipotesi!e!previsioni!continue.!Dato!che!il!giornale!si!rivolge!ad!un!suo!specifico!pubblico!

con!una!voce!dai!tratti!ben!precisi,!esso!può!essere!interpretato!anche!come!una!sorta!di!

racconto,! una! storia! che! viene! creata! di! volta! in! volta! secondo! un! preciso! schema!

narrativo!in!cui!potranno!variare!i!soggetti!che!incarnano!determinate!azioni!o!gli!oggetti!

che! assumono! determinati! valori,! ma! non! varia! la! logica! narrativa! sottostante! a!

qualunque!tipo!di!azione!(Lorusso,!Violi,!2004).!

Per!quanto! riguarda,! nello! specifico,! il!messaggio!pubblicitario,! esso! è! il! risultato!di! un!

processo! di! semiotica! sincretica,! cioè! caratterizzata! da! un! linguaggio! che! utilizza! vari!

codici!paralleli:!visivo,!verbale,!tonale,!gestuale,!oggettuale!(Codeluppi,!1997).!

I!fattori!costitutivi!di!un!atto!di!comunicazione!sono!sei:!!

• Emittente!(colui!che!invia!il!messaggio);!!

• Destinatario!(colui!che!riceve!il!messaggio);!!

• Messaggio!(il!testo!trasmesso);!!

• Contesto!(l’insieme!dei!fatti!e!degli!oggetti!ai!quali!la!comunicazione!si!riferisce);!!

• Codice!(il!linguaggio!attraverso!il!quale!si!svolge!la!comunicazione:!stampa,!suono,!

immagine);!!

• Contatto!o!canale.!!

Il! messaggio! pubblicitario! viene! trasmesso! in! questo! modo:! l’emittente,! l’azienda! che!

opera!attraverso!le!varie!agenzie!pubblicitarie,!invia!il!messaggio!ai!destinatari!attraverso!

un!canale!artificiale!o! tecnico,!rappresentato!dai!mezzi!di!comunicazione!sociale,!dando!

vita!a!un!processo!comunicativo!unilaterale!che,!cioè,!non!richiede!una!risposta!verbale,!

ma!vuole!!persuadere!i!destinatari!ad!acquistare!il!prodotto!(Codeluppi,!1997).!

Infatti!i!messaggi!pubblicitari!sono!costituiti!da!due!caratteri!principali:!!

1. carattere) denotativo) o) informativo:) carattere! primario,! oggettivo,! che! prescinde!

significazioni!aggiuntive,!storiche,!culturali!o!emotive,!presenti!nell’uso;!
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2. carattere) connotativo) o) persuasivo:)un# segno# si# carica,# attraverso#meccanismi# di#
slittamento* e* di* trasformazione* metaforica,* di* significati* ulteriori,* di* valori* più*
ampi!e!inattesi.!!

Non!è!possibile!affermare!che!la!pubblicità!possa!avere!solamente!carattere!denotativo!o!

solamente! carattere! connotativo! perché,! dato! che! il! suo! scopo! principale! è! quello! di!

mettere! in! evidenza! l’eccellenza! del! prodotto! o! del! servizio! pubblicitario! al! fine! di!

renderlo!appetibile!agli!occhi!del!consumatore,!tutta!la!pubblicità!è!connotativa,!ricca!di!

significati! ulteriori.! La# lingua# della# pubblicità# sembra# non# esistere# in# quanto# tale# ma#
esclusivamente!come!rinvio!ad!altro,!come!spostamento!simbolico.!!

!

2.2( Le( categorie( di( prodotto( maggiormente( pubblicizzate:(

abbigliamento,(cosmetici(e(gioielli(

Le! riviste! di! moda! devono! essere! in! grado! di! rivelare! al! cliente! tendenze! future! e!

segnalare!le!scelte!di!gusto!alle!quali!dovrebbe!conformarsi,!da!un!lato!persuadendolo!in!

merito!al! loro!valore,!dall’altro!cercando!di!privarlo!del!valore!che!attribuiva!alle!scelte!

passate!o!a!quelle!richiamate!dalla!concorrenza,!individuando!quali!siano!le!sue!reazioni!e!

su!cosa!si!orientino!le!sue!preferenze!all'interno!della!gamma!delle!offerte!(Volli,!1998).!

Il! prodotto! moda! ! è! un! prodotto! continuamente! nuovo,! che! segue! i! mutamenti! della!

società! e! che,! proprio! per! questo,! impone! un! costante! aggiornamento,! una! vastissima!

informazione,!uno!stretto!collegamento!sia!con!la!cultura!e!la!ricerca,!sia!con!l’individuo!

consumatore! e! la! conseguente! conoscenza! dei! valori! che! vanno! a! determinare! la!

interdipendenza! tra! il! sociale! e! l’individuale! (Ciabattoni,! 1976).! Il! ciclo! di! vita! del!

prodotto! moda! segue! un! andamento! temporale! del! tutto! diverso! dagli! altri! prodotti:!

“) spesso) una) moda) costituisce) l’ultimo) episodio) di) un) lento) processo) di) innovazione)

realizzato) precedentemente.) Le) resistenze) prima) fortissime) vengono) a) poco) a) poco)

abbattute,)mostrando) che) il) nuovo) comportamento)non)è) in) contrasto,)ma)anzi) realizza) i)

valori) tradizionali.) Se) il) processo) ha) successo,) giunge) un) momento) in) cui) avviene) una)

negoziazione) di) massa) delle) ansie) e) il) nuovo) comportamento) si) generalizza’’) (Alberoni,!

1974,!pag.7).!!Conoscere!lo!schema!del!ciclo!di!vita!di!un!prodotto!è!utile!soprattutto!per!

comprenderne!il!suo!andamento!e!per!giustificarne!una!determinata!politica!di!prodotto,!
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prezzo,! distribuzione,! vendita,! comunicazione,! promozione,! per! identificare! il!momento!

in!cui!è!necessario! intervenire!per!prolungarne! la!durata,! supportandolo! intensificando!

pubblicità!e!promozioni!o,!al!contrario,!lasciandolo!alla!sua!fase!di!declino!(Foglio,!2007).!

Nel!ciclo!di!vita!del!prodotto!moda!è!possibile!rilevare!sei!fasi!definite!e!ricorrenti:!

! Studio(del(prodotto:( in!questa!fase! l’azienda,!al! fine!di!ridurre!i!costi,!dovrebbe!

realizzare! una! ricerca! di! mercato! mirata! allo! studio! motivazionale! di! ciò! che!

vogliono! i! consumatori! in! modo! da! arrivare! all’idea! del! prodotto! richiesto! e!

produrlo!nel!giro!di!un!tempo!più!breve!possibile.(

! Lancio(del(prodotto:(in!questa!fase!il!prodotto!viene!presentato!ai!consumatori!e,!

essendo!in!presenza!di!una!novità!assoluta,!ci!saranno!consumatori!interessati!al!

punto!da!prendere!in!considerazione!quanto!offerto!e!quindi!acquistarlo!(pioneer)!

e! consumatori! che! manifestano! temporanea! indifferenza,! che! successivamente!

acquisteranno! i! prodotti! che! hanno! avuto! il! riscontro! positivo! nel! mercato!

(follower).!I!costi!sono!sostenuti!e!gli!investimenti!saranno!soprattutto!nel!settore!

produttivo!e!promozionale,!perché!il!prodotto!deve!essere!fatto!conoscere!presso!i!

potenziali!acquirenti.(

! Espansione( del( prodotto:( il! prodotto! comincia! a! diffondersi,! ed! in! questa! fase!

hanno!un!ruolo! fondamentale! la!comunicazione,! i!media!e! i)testimonial!o!opinion)

leader!che!alimentano!un!certo!interesse!presso!l’opinione!pubblica.!(

! Picco( della( popolarità/maturità( del( prodotto:! il! prodotto! in! questa! fase! è! al!

culmine!della!popolarità!ed!ha!anche!raggiunto!una!redditività!quasi!costante;!gli!

stessi!sostegni!comunicazionali!vengono!ora!diminuiti!o!anche!eliminati.(

! Declino(del(prodotto:( la!moda!è!per! il!cambiamento,!per!cui! in!ogni!stagione!ci!

sono!mode!e! look! che! conducono! i! capi!dell’anno!precedente!all’obsolescenza.! Il!

prodotto!non!riscontra!più!un!grande!interesse.(

! Rigetto(del(prodotto:( il!prodotto!è!ormai!sorpassato!per!cui!non!lo!si!acquista!e!

neppure! lo! si! vuole! più! indossare.! Portarlo! ridimensiona! la! personalità! di! chi! lo!

indossa,!infatti!non!è!questo!lo!scopo!che!viene!affidato!a!un!prodotto!moda.(

La! durata! del! ciclo! di! vita! del! prodotto! moda! e! di! ogni! singola! fase! è! senza! dubbio!

soggetta! a! variazioni! a! seconda! della! tipologia! di! prodotto! trattato! e! delle! strategie! di!

marketing!e!di!vendita!utilizzate!dall’azienda:!diventa!importante!supportare!questi!cicli!

di! vita! con! adeguate! politiche! di!marketing! e! comunicazione! e! con! venditori! capaci! di!
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trasformarsi! in! validi!mediatori! tra! domanda! e! offerta,! così! da! assicurare! il! necessario!

supporto! per! un! normale! e! prolungato! sviluppo! del! ciclo! del! prodotto! moda! (Foglio,!

2007).!

Le! tipologie! di! prodotto! maggiormente! pubblicizzate! nelle! riviste! di! moda! e!

caratterizzanti! il! settore! moda! stesso! possono! essere! facilmente! raggruppate! in! tre!

categorie:!

1)!Abbigliamento"e"accessori"

L’offerta!di!abbigliamento!ha!delle!caratteristiche!fondamentali:!infatti!sia!gli!stilisti!che!le!

aziende!sono!alla!continua!ricerca!di!originalità! in!maniera!dinamica!e! l’offerta!è!molto!

frammentata!e!altamente!competitiva;!si!possono!trovare!collezioni!e!capi!griffati!sia!con!

il! nome! degli! stessi! stilisti! sia! con! marchi! aziendali! e,! viceversa,! spesso! l’offerta! con!

marchi!aziendali!si!caratterizza!per!la!consulenza!ed!assistenza!di!stilisti!affermati!(Foglio,!

2007).!L’abbigliamento!può!essere!suddiviso!in!maschile,!femminile!e!per!bambino.!

L’offerta! di! abbigliamento! maschile! è! passata! dal! prodotto! classico! e! su! misura,! ad!

un’attenzione! al! casual! e! al! pronto! moda,! fino! alla! creazione! di! una! domanda! che! ha!

messo!ben!in!evidenza!la!figura!dell’uomo!efficiente,!attivo,!che!si!destreggia!tra!ufficio!e!

palestra!e!che!cambia!abito!passando!dal!formalismo!del!look)professionale!ad!una!tenuta!

richiesta! dalla! parallela! vita! sportiva.! Si! è! in! presenza! di! capi! fatti! per! assecondare! al!

massimo!il!movimento,!utilizzando!materiali!d’avanguardia!proposti!dall’industria!tessile,!

che!non!fanno!mancare!l’aspetto!moda!(Foglio,!2007).!L’abbigliamento!femminile,!invece,!

ha!subito,!nel!tempo,!una!grande!evoluzione!che!lo!ha!portato!a!riflettere!i!cambiamenti!

sociali,! economici! e! culturali! della! nostra! società;! dagli! abiti! semplici! e! lineari! che! la!

donna! indossava! ai! tempi! egli! antichi! Egizi,! dei! Greci! e! dei! Romani,! si! è! passati! ad!

abbigliamenti! sfarzosi,! ingombranti! dei! tempi! di! Luigi! XIV;! nel! 1800! si! passa!

all’ornamentale!classico!per!poi!indirizzarsi,!nel!1900,!verso!la!silhouette!lineare!come!ai!

tempi! dei! Romani.! Negli! anni! ’20! la! donna! perfeziona! il! suo! abbigliamento! con! abiti! e!

camicette!di!seta,!tessuti!e!pullover!di!lana!dai!colori!molto!tenui.!Durante!gli!anni!bellici!

l’abbigliamento! femminile! resta!molto! sobrio! fino! agli! anni! ’60,! in! cui! la!moda! diventa!

espressione!della!voglia!di!libertà!culturale!richiesta!da!teorie,!culture,!filosofi,!sociologi,!e!

studenti,! aprendo! così! la! strada! all’abbigliamento! sportivo,! fino! a! renderlo! molto!

popolare.! Con! l’arrivo! degli! anni! ’70! si! lancia! la!moda! dei! pants)mentre! negli! anni! ’80!
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ritornano! silhouette! e! colori! e! stilisti! come! il! tedesco! Karl! Lagerfield! e! Giorgio! Armani!

cominciarono! a! presentare! le! loro! collezioni! a! Parigi! e! a! lanciare! il! prontoPmoda4,!

consentendo!così! l’accesso!ai! capi! griffati! anche!a! tutte!quelle!donne!che!non!potevano!

permettersi! di! acquistare! l’! haute) couture.)Gli! anni! ’90! vedevano! la! donna! sempre! più!

attratta! verso! l’abbigliamento!griffato! e!quindi! anche!ben!disposta! a!pagarlo! alti! prezzi!

(Foglio,!2007).!!

L’abbigliamento!femminile!comprende:!

P!abito!di!alta!moda!realizzato!su!misura;!

P! abito! prontoPmoda,! cioè! capi! già! confezionati! offerti! dagli! stilisti! per! soddisfare! la!

domanda!!!di!massa!orientata!ai!prodotti!griffati;!

Pabbigliamento!casual!come!jeans,!maglieria,!giacconi.!

Anche!i!prodotti!per!bambini!rientrano!nel!contesto!moda!e!si!caratterizzano!per!aspetti!

di!creatività,!stile,!psicologici!e!sociologici!del!tutto!equivalenti!a!quelli!dell’uomo!e!della!

donna.! L’offerta! è! molto! allargata! e! comprende! abbigliamento! per! bambino! e! per!

bambina!come!abiti,!pantaloni!e!bermuda,!gonne,!cappotti,!giubbotti!e!impermeabili,!abiti!

da! cerimonie,! biancheria! intima,! calze! e! collant,! maglieria,! abbigliamento! sportivo! e!

accessori!vari!(Foglio,!2007).!

Infine,!per!completare!e!perfezionare!il!look!entra!in!gioco!il!mondo!degli!accessori!che!ha!

portato!numerosi!stilisti!a!suggerire!e!offrire!il!più!giusto!coordinamento!tra!abiti,!borse,!

cappelli,!foulard!e!altri!accessori!tanto!che!nelle!loro!sfilate,!nei!loro!messaggi,!nella!loro!

comunicazione!e!promozione!lanciano!e!supportano!gli!accessori!che!hanno!griffato.!

Negli!indumenti!pubblicizzati!è!possibile!distinguere!delle!forme!date!dal!taglio!stilistico,!

dal! tipo! di! tessuto,! dal! colore! che! possono! ricondurre! il! lettore! alla! percezione! di!

particolari! concetti! come! la! classe! sociale! enfatizzata! o! ! lo! stile! di! vita! comunicato;! il!

vestito! è! una! sorta! di! testo! in! grado! di! tramettere! precisi! valori! e! significati.! Barthes!

(1991)! afferma! che! il! principale! significato! veicolato! dagli! indumenti! sia! il! grado! di!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!l!pronto(moda!è!una!determinata!modalità!produttiva!utilizzata!prevalentemente!nel!settore!della!
produzione!di!abbigliamento.!È!caratterizzata!da!una!tempistica!di!produzione!drasticamente!ridotta,!con!
uscite!di!prodotto!ininterrotte!e!repentini!riassortimenti.!
!
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integrazione! dell’individuo! nella! società! in! cui! vive,! per! cui! il! vestito! è! una! sorta! di!

modello!sociale,!uno!specchio!dei!comportamenti!collettivi!e!prevedibili.5!

Secondo!Volli!(1998)!chi!comunica!con!l’abito!intende!soprattutto!‘’suscitare)sentimenti’’!e!

‘’porre) l’animo) in) una) disposizione) particolare’’.! Per! l’abbigliamento,! non! può! valere! la!

concezione!della!comunicazione!intesa!come!‘’dire!qualcosa’’!in!quanto!al!posto!di!questo!

qualcosa,!che!è!difficile!da!definire,!si!può!riconoscere!un!effetto!per!cui!‘’ciascuno)si)porta)

in)giro,)con) la)propria) immagine,)un’etichetta)che) lo)definisce)agli)occhi)degli)altri)e)di) sé)

stesso”! (Volli,! 1998,! pag.! 120).!Vestirsi,! in! questo! senso,! significa! esercitare!un’azione! e!

Volli!(1998)!propone!un!abbozzo!di!definizione!della!comunicazione!dell’abbigliamento,!

individuandone!le!caratteristiche!distintive.!Si!tratta!di:!

• una!comunicazione!corporea;!

• !fortemente!autoreferenziale;!

• con!forti!caratteri!fatici;!

• che!esercita!un’azione!sugli!interlocutori!mostrando!di!essere!volontaria;!!

• che!si!rivolge!ad!un’ampia!audience!(!e!non!ad!un!singolo!interlocutore);!

• strutturata!su!un!asse!paradigmatico!e!uno!sintagmatico;!

• !con!contenuti!prevalentemente!connessi!agli!usi!e!alle!categorie!sociali;!!

• seduttiva!e!ricorsiva.!

Quest’ultimo!punto!è! il!più!caratteristico!della! comunicazione!della!moda,!poiché! il! suo!

scopo!intrinseco!è!quello!di!attrarre!le!persone.!E’!una!comunicazione!povera!di!contenuti,!

i! cui! codici! sono! sacrificati! al! fattore! di! contatto.! ‘’Si) ha) un) Emittente) che) realizza) un)

contatto)per)inviare)un)Messaggio)a)un)Destinatario,)ma)tale)Messaggio)consiste)proprio)nel)

Contatto) ed) è) fatto) di) visibilità) dello) stesso)Emittente,) con) cui) il)Destinatario) è) invitato) a)

entrare) a) sua) volta) in) Contatto’’! (Volli,! 1998,! pag.122).! La! forma! del! Messaggio! è!

fondamentale,! in!quanto!deve! rispecchiare! i! valori! visivi! ed! espressivi! dell’emittente! in!

modo! sufficientemente! evidente! da! imporre! il! contatto.! Si! può! affermare! che!

l’abbigliamento! abbia! un! carattere! comunicativo! abbastanza! elementare! e! primitivo! e!

possa! essere! ricondotto! ad! “una) forma) di) comunicazione) ostensivo6seduttiva) che) attira)

l’attenzione)sull’emittente”! (Volli,! 1998,! pag.125);! tale! seduzione! si! realizza! proprio! per!

mezzo!della!sospensione!delle!leggi!della!realtà!e!della!razionalità,!grazie!al!‘’festival)degli)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!http://www.ocula.it/college/txt/graziani/CAP_1.html![data!accesso!27/03/2013]!
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artefizi”) (Lipovetsky,! 1989,! pag.38)) che! si! realizza! a! pieno! attraverso! le! immagini!

veicolate!dalle!riviste.!

2)!I(prodotti(cosmetici!

La!seconda!tipologia!di!prodotti!pubblicizzati!dalle!riviste!di!moda!è!data!dai!cosmetici,!

una!categoria!di!prodotti!di!largo!consumo!e!di!ampia!diffusione!che!fa!parte!della!nostra!

vita!quotidiana!ed!il!cui!impiego!è!legato!a!comportamenti!abituali.!Il!desiderio!di!essere!

belli! appartiene! a! tutte! le! categorie,! donne,! uomini,! giovani,! anziani! ! e! la! cosmetica! si!

propone!di! soddisfare! il! personale! desiderio! di! bellezza! e! di! prolungarlo! il! più! a! lungo!

possibile.!L’offerta!si!caratterizza!sia!per!linee!di!prodotto!di!grande!prestigio,!cui!spesso!

gli!stilisti!conferiscono! il! loro!marchio,!sia!di!prodotti!destinati!ad!un!mercato!di!massa!

(Foglio,!2007).!La!categoria!comprende!6:!

• Creme,!emulsioni,!lozioni,!gel!e!oli!per!la!pelle!(mani,!piedi,!viso,!ecc.)!

• Maschere!di!bellezza!(ad!esclusione!dei!prodotti!per!il!peeling)!

• Fondotinta!(liquidi,!paste,!ciprie)!

• Cipria!per!il!trucco,!talco!per!il!dopobagno!e!per!l'igiene!corporale,!ecc.!

• Saponi!da!toletta,!saponi!deodoranti,!ecc.!

• Profumi,!acque!da!toletta!ed!acqua!di!Colonia!

• Preparazioni!per!bagni!e!docce!(sali,!schiume,!oli,!gel,!ecc.)!

• Prodotti!per!la!depilazione!

• Deodoranti!ed!antisudoriferi!

• Prodotti!per!il!trattamento!dei!capelli!

o tinture!per!capelli!e!decoloranti!

o prodotti!per!l'ondulazione,!la!stiratura!e!il!fissaggio!

o prodotti!per!la!messa!in!piega!

o prodotti!per!pulire!i!capelli!(lozioni,!polveri,!shampoo)!

o prodotti! per! mantenere! i! capelli! in! forma! (lozioni,! lacche,!

brillantine)!

• Prodotti!per!la!rasatura!(saponi,!schiume,!lozioni,!ecc.)!

• Prodotti!per!il!trucco!e!lo!strucco!degli!occhi!

• Prodotti!destinati!ad!essere!applicati!sulle!labbra!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!http://www.salute.gov.it/cosmetici/paginaInternaCosmetici.jsp?id=158&menu=strumentieservizi!![data!
accesso!29/03/2013]!
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• Prodotti!per!l'igiene!dei!denti!e!della!bocca!

• Prodotti!per!l'igiene!delle!unghie!e!lacche!per!le!stesse!

• Prodotti!per!l'igiene!intima!esterna!

• Prodotti!solari!

• Prodotti!abbronzanti!senza!sole!

• Prodotti!per!schiarire!la!pelle!

• Prodotti!antirughe!

!

In! particolare,! un! ampio! spazio! della! pubblicità! delle! riviste! di! moda! è! dedicata! alle!

fragranze,!una!categoria!di!prodotto! la! cui! comunicazione!propone!sfide!aggiuntive!per!

tre!motivi!(Toncar,!Fetscherin,!2012).!

Per!prima!cosa!perché!i!profumi!non!sono!dotati!di!un!significativo!beneficio!funzionale!e!

sono!prodotti!acquistati!sia!per!uso!intimo!e!personale,!sia!come!regalo!di!prestigio.!Dal!

momento!che!gli!odori!stimolano!la!parte!del!cervello!responsabile!delle!risposte!emotive,!

l'olfatto!del!consumatore!deve!essere!stimolato!attraverso!un!percorso!diverso!rispetto!a!

quello! utilizzato! per! sollecitare! tutti! gli! altri! sensi.! La! risposta! emotiva! generata! da! un!

profumo!dipende!dal!significato!complesso!di!precedenti!esperienze!sociali!con!gli!odori!

(Ellen,! Bone,! 1998).! ! L'aspetto! emozionale! degli! odori! che! una! persona! ha! già!

sperimentato!e!vissuto!può!quindi! influenzare!l'atteggiamento!del!consumatore!e! la!sua!

motivazione!d'acquisto!attraverso!le!associazioni!che!evoca!(Toncar,!Fetscherin,!2012).!

La!pubblicità!delle!fragranze!rappresenta!una!particolare!sfida!per!il!marketing!in!quanto!

non! può! basarsi! esclusivamente! sulle! caratteristiche! ! del! prodotto! o! sui! suoi! benefici!

funzionali!ma,! al! contrario,! deve! parlare! alla! fantasia! delle! persone,! tentando!di! creare!

uno!stato!d'animo!sensibile,!attraverso!l’utilizzo!di!una!varietà!di!tattiche!visive!e!verbali,!

comprendenti!metafore!e!altre!figure!retoriche,!nonché!una!vasta!gamma!di!simboli!che!

possono!essere!meglio! compresi! con!un!approccio!di! analisi! semiotica! (Toncar,!Munch,!

2001).!

La!terza!caratteristica!della!comunicazione!delle!fragranze!è!data!dal!fatto!che!sia!di!per!

sè!difficile! comunicare!un!gusto,!un!sapore!o,!appunto,!un!profumo!attraverso! l’utilizzo!

del! mezzo! stampa.! L'annuncio! può! rappresentare! una! fotografia! della! boccetta! del!

profumo!o!includere!una!linguetta!che!inviti!alla!prova!della!fragranza,!cercando!di!dare!
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sostanzialità! e! concretezza! al! prodotto! che! di! per! se,! è! nebuloso! ed! effimero,! oppure,!

utilizzare!una!varietà!di!tecniche!retoriche!al!fine!di!sfruttare!la!multiPsensorialità!umana!!

e!provocare!nel!consumatore!la!percezione!di!immaginare!realmente!come!sia!il!profumo!

sulla!base!di!immagini!codificate!e!segni!incorporati!all'interno!della!pubblicità!stampata.!

In!questo!caso!si!dice!che!la!pubblicità!abbia!un! ‘’effetto)trasformante’’! (!trasformational)

effect):! questo! tipo! di! pubblicità! (trasformational) advertising)! si! mostra! efficace! nel!

momento! in! cui! crea,! altera,! o! intensifica! i! sentimenti! e! porta! i! consumatori! a! una!

maggiore! accettazione! del! prodotto! (Aaker,! Stayman,! 1992).! ! Il! suo! limite! consiste! nel!

poter! migliorare! solo! i! benefici! simbolici! e! edonistici! e! nel! fatto! di! non! influenzare! la!

valutazione!degli!aspetti!funzionali!(Naylor,!2008).!

La!pubblicità!della!fragranza!di!Moschino,!Pink!Bouquet,!(Figura!2)!è!un!tipico!esempio!di!

questo! tipo! di! advertising:! la! modella! posa! in! primo! piano! stringendo! tra! le! proprie!

braccia!la!boccetta!del!profumo,!in!lingerie;!la!luce!del!mattino!penetra!dalla!finestra,!sul!

tavolo!dei!bouquet!di!fiori!,!un!vaso!di!confetti!!e!una!sveglia,!il!tutto!rigorosamente!rosa.!

Ecco! che! si! ha! la! sensazione! che! il! profumo! sia! una! fragranza! fresca,! leggera,! dolce! e!

anche!sensuale,!dedicata!per!lo!più!ad!un!pubblico!femminile!giovane.!

Figura( 2.1" :! Press! Advertising! della! fragranza! Pink! Bouquet! di! Moschino.! (Fonte:) Marie) Claire,) Maggio)

2012)!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Le! pubblicità! su! stampa! per! profumi! sono! generalmente!molto! artistiche! e,! per! questo!

motivo,!l'analisi!del!testo!interpretativo!delle!relazioni!semiotiche!tra!gli!elementi!chiave!

della!pubblicità!è!un!approccio!adatto!per!comprendere!i!messaggi!che!vengono!veicolati!

negli! annunci.! Busch! (2003)! spiega! che! i! sensi! umani! non! funzionano! in! modo!

indipendente,!ma! cooperano! e! intervengono! tutti! assieme!per! influenzare! i! desideri,! le!
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decisioni,!e!le!risposte!emotive!e!questa!caratteristica!della!percezione!umana!suggerisce!

come! la!pubblicità!del!profumo,!utilizzando!opportuni! riferimenti! linguistici! e!visivi,! in!

realtà,!abbia!il!potere!di!influenzare!le!aspettative!dei!consumatori!e!evocare!quale!sia!il!

profumo!della!fragranza!pubblicizzata.!

3)(I(gioielli(!

Gioielleria! e! orologi! si! adattano! e! vengono! portati! in! base! al! capo! che! si! indossa,!

completando! il! prodotto! moda! in! maniera! determinante! ed! esclusiva.! L’offerta! della!

gioielleria! comprende! anelli,! braccialetti,! collane,! spille,! orecchini,! oggetti! vari!

(fermacravatte,! fermacapelli! ecc.)! ed! è! indirizzata! prevalentemente! verso! la! donna,!ma!

anche!in!misura!ridotta,!verso!l’uomo.!L’andamento!di!mercato!degli!orologi!si!ricollega!

ad!una!ben!marcata! segmentazione! in!base! alle! fasce!di!prezzo!e! al! prodotto!offerto! ai!

consumatori!(Foglio,!2007).!

Il! gioiello! tradizionale,!quello!che!un! tempo!veniva!considerato! ‘’bene)rifugio’’! e! che!era!

legato! a! specifiche! ricorrenze,! solitamente! non! richiedeva! di! essere! promosso! o!

pubblicizzato,!ma! godeva!di! una! comunicazione!molto! semplice! per! lo! più! limitata! agli!

operatori! di! settore.! Con! il! tempo! il! gioiello! è! divenuto! un! prodotto! ad! alto! contenuto!

emotivo! permettendo,! attraverso! un’adeguata! attività! di! comunicazione! e! i! dovuti!

investimenti,!di!sviluppare!una!propria!identità!originale!e!differenziata.!Questa!categoria!

di!prodotti!si!giustifica!non!solo!in!relazione!alla!preziosità!dei!suoi!materiali,!ma!anche!

per!il!contesto!d’uso!e!per!la!sua!abilità!nell’esprimere!un!valore!aggiunto!almeno!pari!al!

valore! emotivo! che! rappresentano! e,! in! quanto! tali,! svincolati! dall’oggettivo! rapporto!

materiale/)prezzo.7!

La!comunicazione!del!gioiello,!dunque,!non!può!più!limitarsi!al!senso!stretto!del!gioiello!

tradizionale,! ma! diviene! più! ricca! e! fa! leva! sui! diversi! significati! che! i! beni! di! lusso!

portano! con! sé,! sugli! stili! di! vita! di! un! certo! tipo,! sulla! moda! dell’agio;! ecco! che! ogni!

oggetto! deve! trovare! il! suo! nuovo! equilibrio! tra! simbolo/bene) rifugio! e!

prodotto/accessorio)moda,! in!quanto!portatore!di!una!gamma!molto!estesa!e!intricata!di!

valori!e!valenze.8!

Gli! elementi! caratterizzanti! quest’insieme! di! simbologie! possono! essere! ricondotti! alla!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!http://www.orotech.it/bin/06_biagi_ita_150dpi.pdf!!![data!accesso:08/04/2013]!
8!ibidem!
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forma!dell’oggetto,!alle!caratteristiche!intrinseche!dei!materiali!con!cui!è!realizzato,!al!suo!

valore! ornamentale,! al! tipo! di! lavorazione! che! viene! effettuata,! così! come! le! varie!

occasioni! d’acquisto! dell’oggetto! e! il! suo! valore! d’uso.! Essendo! un! bene! prezioso,!

esclusivo!e!prestigioso,!il!gioiello!fa!parte!di!quell’insieme!di!oggetti!che!costituiscono!lo!

scenario! del! lusso! e! deve! essere! in! grado! di! inserirsi! nel! miglior! modo! all’interno! del!

complesso!!e!articolato!sistema!motivazionale!che!lo!rappresenta.9!

Il!settore!dei!beni!preziosi!segue!un!percorso!piuttosto!svincolato!dal!concetto!di!moda!

passeggera;!può,!anzi,!essere!considerato!un!settore!a!sé!stante,!che!emerge!nelle!logiche!

di!marketing,! produzione! e! distribuzione! tipiche! del! settore! del! lusso.! Questo! significa!

fare! sempre! riferimento! ai! valori! intramontabili,! all’eccellenza! di! manifattura,! alle!

prestazioni! tecnologiche,! durevolezza,! raffinatezza,! gusto! eccelso,! il! prestigio! che!

rappresenta.! La! moda,! in! questo! settore,! può! essere! considerata! come! l’esigenza!

indispensabile! di! essere! propositivi! e! saper! sviluppare! i! concetti! a! cui! le! tendenze!

stilistiche!attuali!sono!più!sensibili!in!modo!da!integrare!il!colore,!combinare!le!forme!per!

raccontare!una!storia!attraverso!una!narrazione!chiara!che!stupisca!e!attiri! l’attenzione.!

L’importante! è! che! il! messaggio! principale! si! sposti! dal! rituale,! le! ricorrenze,! il! bene!

d’investimento! verso! il! valore! delle! emozioni,! il! contesto! d’uso,! il! desiderio! del!

consumatore:!è!per!questo!motivo!che!nell’immagine!promozionale!si!cerca!di!spostare!

l’attenzione!dall’oggetto!in!sé,!all’identità!del!marchio!che!lo!propone.!10!

L’analisi! delle! immagini! pubblicitarie! di! questa! categoria! di! oggetti! porta! a! individuare!

due! filoni! comunicativi! opposti:! da! un! lato! si! trovano! immagini! che! puntano,! in!modo!

molto! convenzionale,! ad! esporre! l’oggetto! in! tutto!dettaglio,!mettendone! in! evidenza! la!

qualità! di! esecuzione,! di! finitura! e! i! materiali! da! cui! è! composto,! dall’altro! si! ha!

un’immagine!che!pone!enfasi!sulla!personalità!e!il!carattere!della!persona!che!interpreta!

l’oggetto,!che!diventa!protagonista!e!portatrice!dei!valori!del!marchio!e!del!gioiello!stesso.!

Nel! mezzo,! tra! questi! due! estremi,! si! possono! trovare! una! vasta! gamma! di! forme!

intermedie,!in!cui!il!corpo!o!la!mano!diventano!un!supporto!espositivo,!in!cui!il!volto!può!

essere! più! o! meno! espressivo! e! l’ambientazione! più! o! meno! caratterizzante. 11!!

Solitamente!al!primo!filone!appartengono!le!aziende!con!un!alto!grado!di!notorietà,!che!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!ibidem!
10!ibidem!
11!ibidem)
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comunicano!specialmente!attraverso!il!proprio!marchio,!collocando!in!primo!piano!il!logo,!

i!simboli!e!i!colori!che!lo!caratterizzano,!come!il!caso!di!seguito!riportato!dei!brand!Rolex!

e!Recarlo!(cfr.!Figura!2.2);!

Figura( 2.2:!Press!Advertising!dei!brand!di!orologeria!e!gioielleria!Rolex!e!Re!Carlo;!(Fonte:)Rolex:)Vogue,)

Settembre)2012;)Re)Carlo:)Vogue,)Ottobre)2012).)

)

)

)

)

)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nel! secondo! gruppo,! invece,! si! trovano! le! imprese! che! si! propongono! con! immagini!

evocative,!con!forte!potere!narrativo,!cioè!tutti!quei!marchi!che!vogliono!raccontare!una!

storia!nella!quale!il!cliente!si!possa!immedesimare!(cfr.!Figura!2.3)!

Figura( 2.3:! Press!Advertising!del!brand!di!orologeria! e! gioielleria!Patek!Philippe,!Geneve.! (Fonte:)Vogue,)

Ottobre)2012))

)

)

)

)

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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La!press!advertising!di!Patek)Philippe!è!un!esempio!di!questo!tipo!di!pubblicità;!il!gioiello!

non! è! più! in! primo! piano,! ma! si! preferisce! accentuare! un! parallelismo! tra! ! il! tipo! di!

relazione! che! si! evince! dall’interfacciarsi! dei! soggetti! protagonisti! nell’immagine!

proposta! ,! nella! fattispecie! il! rapporto! madrePfiglia,! e! l’acquisto! di! un! gioiello! Patek!

Philippe.! Il! rapporto!madrePfiglia! è! un! bene! prezioso! e! destinato! a! durare! per! sempre,!

proprio!come!un!gioiello!o!orologio!brandizzato!Patek)Philippe.)))

Tutto!ciò!porta!a!considerare!come!l’attenzione!si!sposti!dal!prodotto!alla!raffigurazione!

del! suo!contesto:! le! immagini!pubblicitarie!non! fanno!più!uso!solamente!dell’oggetto! in!

quanto! tale!ma! raffigurano! la! situazione! in! cui! può! essere! indossato,! il! rapporto! che! si!

instaura!tra!le!persone!grazie!al!suo!acquisto!o!la!fiaba!che!rappresenta.)

Come! nelle! tendenze! stilistiche! della! comunicazione! del! settore! moda,! anche! nella!

gioielleria!si!può!trovare!da!un!lato!il!tema!dell’essenziale,!lineare,!pulito!ed!elegante!con!

la!sua!espressione!in!bianco!e!nero;!dall’altro!un!mix!culturale!e!tecnologico!che!utilizza!

colori!e!varie!combinazioni!di! forme,!motivi!e!concetti! senza!restrizioni.! ! Il!gioiello!può!

essere! enfatizzato! da! grafiche! con! colori! contrastanti,! effetti! di! luce! e! ambientazioni!

moderne! o! retrò,! purché! segua! il! tema! dell’artista! e! del!marchio! che! lo! concepisce.! La!

pubblicità! di! un! gioiello! deve! meravigliare! il! consumatore! attraverso! i! suoi! racconti,!

emozionare!per!la!sua!preziosità!e!porre!in!risalto!il!suo!splendore.12!!!

!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!http://www.orotech.it/bin/06_biagi_ita_150dpi.pdf!!![data!accesso:08/04/2013]!
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2.3(La(comunicazione(di(marca(e(di(prodotto(

Secondo! la! definizione! che! ne! viene! data! nell’articolo! 7! del! Codice! della! Proprietà!

Intellettuale! ‘’un)marchio) può) essere) costituito) da) qualunque) segno) suscettibile) di) essere)

rappresentato)graficamente:)le)parole,)i)disegni,)le)lettere,)le)cifre,)i)suoni,)le)combinazioni)e)

le) tonalità) dei) colori,) la) forma) del) prodotto) e) della) sua) confezione,) sono) tutti) elementi)

suscettibili) di) essere) protetti) come) marchio,) a) condizione) che) siano) dotati) di) capacità)

distintiva,)cioè)della)capacità)di)identificare)un)prodotto)o)un)servizio)come)proveniente)da)

una)certa)impresa)e)non)da)un’altra’’!.!!

Un!brand!per!essere!valido!ed!efficace!dovrebbe!assolvere!nei!confronti!del!trade! e!del!

consumatore!ad!alcune!fondamentali!funzioni!(Foglio,!2007):!

Funzione(di( identificazione:!il!marchio!deve!identificare!il!prodotto!e!la!collezione!con!

tutti!gli!attributi!che!la!caratterizzano;!

Funzione( d’orientamento:! il! brand! deve! orientare! il! consumatore! nei! confronti!

dell’offerta,!in!quanto!più!offerte!competitive!ci!saranno,!più!il!brand!dovrà!dare!un!forte!

richiamo!al!consumatore.!

Funzione( di( garanzia:! la! marca! svolge! un! ruolo! di! rassicurazione! sulla! qualità! del!

prodotto!e!diventa!un!impegno,!una!responsabilizzazione!dell’impresa!nei!confronti!della!

clientela!intermediaria!e!dei!consumatori.!

Funzione( di( praticità:! un!brand! ricorda! al! consumatore! in!maniera! immediata! alcune!

caratteristiche!del!prodotto!ed!è!in!grado!di!differenziare!un!prodotto!da!tutti!gli!altri.!

Funzione(di(fidelizzazione:!la!fedeltà!ad!una!marca!è!molto!sostenuta!nell’acquisto!di!un!

prodotto!moda,! in!quanto!molto!spesso! il!consumatore! lega!un!marchio!ad!una!serie!di!

caratteristiche!che!ha!già!avuto!modo!di!riscontrare!in!più!di!un’occasione.!

Funzione( di( differenziazione( e( personalizzazione:! la! scelta! di! una! marca! permette!

d’esprimere! al! consumatore! una! scelta! differenziata! e! personalizzata! al! punto! che! con!

tale!marca!egli!ritiene!di!esprimere!la!propria!identità.!!

La!comunicazione!di!marca!!esprime!il!senso!del!prodotto!e!poggia!sui!valori!della!marca,!

sulla! sua! missione,! mentre! la! comunicazione! di! prodotto! si! indirizza! direttamente! al!

consumatore! finale!e/o!al! trade! e! riguarda!principalmente!attributi! tecnicoPfunzionali!e!
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d’uso! del! prodotto,! quali! ad! esempio! la! sua! reperibilità,! le! sue! caratteristiche,! i! sui!

benefici,! l’esistenza!di!servizi!di!assistenza!pre!e!post!vendita,! il!prezzo!e! le!promozioni!

(Collesei,!Ravà,!2008).!

Qui!di!seguito!sono!rappresentati!un!esempio!di!pubblicità!di!prodotto!e!un!esempio!di!

pubblicità!di!marca:! la!Figura!2.4!raffigura! la!pubblicità!del!rossetto! ‘’Sensai!Rouge’’!del!

brand!Kanebo.!L’immagine!rappresenta!il!rossetto!nel!suo!packaging!caratteristico!e!nelle!

sue!due!varianti!di!colore:!‘’Vibrant)Cream)Colour,)per)un)colore)radioso)dall’elevato)potere)

idratante”;!“Intense)lasting)Colour,)per)un)colore)a)lunga)tenuta)e)un’applicazione)piacevole)

e)impeccabile’’.!Nella!pubblicità)si! fa!riferimento!alle!caratteristiche!del!prodotto,!ai!suoi!

benefici,!alla!sua!composizione!(Seta!Koishimaru).!Il!prodotto!è!protagonista!indiscusso.!

Figura(2.4:!Press!Advertising!per!il!rossetto!‘’Sensai!Rouge’’.!(Fonte:)Vogue,)Ottobre)2012)!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La!Figura!2.5,!invece,!rappresenta!la!press)advertising!di!Dolce&!Gabbana!per!la!collezione!

A/I!2012P2013;! l’ambientazione!è!una! tipica!cittadina!di! località! sicula.!Sono!raffigurati!

un!carretto!siciliano,!addobbi,!e!anfore,!tutti!tipici!riferimenti!iconografici!all’isola!nativa!

del! marchio,! la! Sicilia,! appunto.) La! campagna,! firmata! Giampaolo! Sgura,! vuole!

sdrammatizzare! l’immaginario!della!Sicilia!del!dopoguerra!con! ironia!e! ilarità.!Carusi! in!

coppola!e!giaccone!nero!e!uomini!siculi!con!tamburelli!e!flauti!sono!catturati!insieme!alle!

tre!testimonial!Monica!Bellucci,!Bianca!Balti!e!Bianca!Brandolini! in!scenari!che!ricreano!

momenti!tipici!della!Sicilia!anni! ’50.!Non!viene!descritto!nessun!prodotto,!non!appaiono!

informazioni!aggiuntive!oltre!al!brand:!si! tratta!di!una!comunicazione!di!marca! in!cui! il!

brand! ! Dolce&Gabbana,! con! un! vocabolario! sempre! a! metà! fra! tradizione! e!
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contemporaneità,! ! si! fa! portatore! della! propria! visione! di! femminilità! tipicamente!

siciliana.13!

Figura(2.5:!Press!Advertising!del!brand!Dolce&Gabbana.!(Fonte:)Vogue,)Settembre)2012).)))))))))

)

)

)

)

)

)

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!

Le!aziende!danno!al!proprio!marchio!e!al! suo!potere!comunicativo!un!peso!molto! forte!

perché,!percorrendo!e!mantenendo!negli!anni!uno!stile!coerente!ed!efficace,!è!possibile!

creare! un! effetto! di! sedimentazione! nel! consumatore! che! può! poi! riconoscere!

direttamente!e!autonomamente!determinati!codici.!Dato!che!non!è!più!possibile!pensare!

che!i!consumatori!siano!interessati!ad!un!prodotto!soltanto!per!la!combinazione!di!alcune!

sue!caratteristiche! fisiche!e! tangibili,! l’enfasi!deve!essere!posta!sui! tratti!simbolici,!sugli!

aspetti! emozionali! che! vanno! a! generare! una! molteplicità! di! associazioni! socioP

psicologiche! nella! sua!mente! (Carrol! ,! 2009).! Le! percezioni! di!marca! sono! sempre! più!

collegate!a!sensazioni!che!non!nascono!da!precise!riflessioni!e!che!non!appartengono!alla!

sfera! logica! e! razionale! dell’individuo! ma,! al! contrario,! vengono! influenzate! da! sottili!

elementi!comunicativi!(Jamal,!Goode,!2001).!

Keller! (1993)! sostiene! che! la! conoscenza! del!marchio! (brand) knowledge)! comprenda! i!

concetti!di!brand)awareness,!intesa!come!consapevolezza!dell’esistenza!del!marchio!e!sua!

riconoscibilità,!e!brand)image,!che!si!riflette!nella!forza,!nella!vantaggiosità!e!nell’unicità!

dell’insieme! di! associazioni! riguardanti! il! brand,! che! un! individuo! custodisce! nella!

propria!memoria.!Nella!misurazione!della!Brand!Equity!viene!data!meno! importanza!ai!

parametri! quantitativi! e! posta! maggiore! attenzione! alle! percezioni! del! consumatore.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!http://www.vogue.it/sfilate/curiosita/2012/06/dolcePePgabbanaPcampagnaPpubblicitariaPaiP2012P
2013![!data!accesso:!08/04/2013]!
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‘’Branding)strategy)becomes)less)about)market)share)and)more)about)minds)and)emotional)

share’’)(Carrol,!2009,!pag.148).!

Come!già!detto,!i!prodotti!non!sono!solo!un!insieme!di!attributi!dai!quali!trarre!particolari!

benefici,!ma!sono!dotati!di!un!preciso!significato!simbolico,!che!viene!spesso!comunicato!

proprio!attraverso!l’uso!e!il!consumo!dei!marchi!stessi.!L’impatto!simbolico!del!marchio!

dipende!dalla!relazione!esistente!tra!l’immagine!percepita!di!una!marca!e!l’immagine!che!

il!consumatore!ha!di!sé,!chiamata!anche!autoPimmagine!(Jamal,!Goode,!2001).!!

L’!autoPimmagine!è!determinata!da!una!varietà!di!fattori:!il!ruolo!assunto!all’interno!della!

società,!gli!attributi!personali,!le!relazioni!che!si!sono!create,!le!proprie!fantasie!e!i!propri!

sogni;!i!beni!che!si!acquistano!sono!strettamente!connessi!con!tale!autoPimmagine!perché!

i!consumatori!tendono!ad!acquistare!le!marche!dotate!di!personalità!o!rappresentate!da!

un!testimonial!il!più!possibile!corrispondente!all’immagine!che!hanno!o!vorrebbero!avere!

di! sé.! Gli! individui! sono! tenuti! ad! avere!molteplici! ‘’io’’! per! cui! si! comportano! in!modo!

diverso! in! situazioni! diverse! e! con! persone! diverse.! L'idea! di! fondo! è! che! è! possibile!

accedere! a! diversi! tratti! di! personalità! in! relazione! a! diverse! situazioni! sociali.! In!

letteratura!si!sono!utilizzate!varie!e!distinte!concettualizzazioni!della!definizione!dell’!‘’io’’!!

(Metha,!1999;!Schiffman,!Kanuk,!2000):!

• Io!reale.!Come!un!individuo!vede!se!stesso.!

• Io!ideale.!Come!un!individuo!vorrebbe!vedere!se!stesso.!

• Io!sociale.!La!percezione!che!un!individuo!ha!di!come!gli!altri!lo!vedono.!

• Io!idealPsociale.!Come!un!individuo!vorrebbe!che!gli!altri!lo!vedessero.!

Attraverso! l'acquisto! e! l'uso! dei! prodotti,! le! persone! mirano! a! definire,! mantenere! e!

migliorare!il!loro!concetto!di!sé!(Zinkham,!Hong,!1991).!

A!questo!proposito!Sommier!(2000)!afferma!che!i!motivi!per!cui!il!consumatore!sceglie!il!

prodotto!di!uno!specifico!marchio!possono!essere!ricondotti!a!due!ragioni:!

1. Per!essere!P!"Ce)que)je)suis)au)fond)de)moi":!l'adozione!di!un’!immagine!di!moda!e!

l'acquisto! di! prodotti! con! essa! coerenti,! permette! all'individuo! di! comunicare!

attraverso!i!valori!del!brand!che!ha!scelto;!
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2. Per! sembrare! P! "Ce) que) je) veux)montrer":! l'immagine! di! moda! adottata! dipende!

dalle! esigenze! psicologiche! del! consumatore! e! dall’appagamento! che! riesce! a!

trarre!attraverso!l’esibizione!del!marchio.!

La!compatibilità!tra!l’immagine!di!sé!e!ciò!che!trasmette!un!determinato!brand!o!un!certo!

prodotto! facilita! un! comportamento! positivo! nelle! valutazioni! dei! prodotti! da! parte!

consumatori:! più! simile! è! l’autoPimmagine! del! consumatore! all’immagine! di! marca! del!

prodotto! che! intende! acquistare,! più! favorevoli! saranno! le! sue! valutazioni! su! tale!

marchio.14!

Proprio! perché! il! consumatore! ha! l’obiettivo! di! creare! o! affermare! la! propria! autoP

immagine!attraverso!l’acquisto!di!un!brand,!molte!aziende!utilizzano,!nelle!loro!pubblicità,!

dei!testimonial!famosi.!Questo!da!un!lato!per!attrarre!l’attenzione!dei!clienti,!dall’altro!per!

creare! associazioni! favorevoli! con! il! marchio! e! un’immagine! di! marca! distintiva.! Il!

testimonial! famoso! è! definito! come! qualsiasi! individuo! che! gode! di! pubblico!

riconoscimento!e!che!usa!tale!riconoscimento!per!sostenere!un!messaggio!pubblicitario!a!

favore!di!un!particolare!brand)(Carrol,!2009).!

Le!celebrità!scelte!come!testimonial!devono!essere!riconoscibili,!competenti!e!qualificate!

in!modo!tale!da!essere!percepite!come!coerenti!con!il!brand!e! il!prodotto!pubblicizzato.!

L’efficacia! del!messaggio,! invece,! dipende! dal! grado! di! competenza! e! fiducia! riposta! in!

quella!specifica!celebrità.!La!fiducia!si!riflette!nell’affidabilità!e!nella!generale!credibilità!

del! testimonial;! la! competenza! si! riferisce! alla! conoscenza! del! prodotto! e! alla! validità,!

credibilità!del!claim.!!I!benefici!derivanti!dall’utilizzo!di!testimonial!famosi!per!supportare!

la! strategia! di! marca! possono! includere:! un! miglioramento! d’immagine,! una! maggior!

notorietà!nel!lancio!di!un!nuovo!marchio!o!prodotto,!un!riposizionamento!del!brand!e!la!

potenzialità!di!sostenere!campagne!globali!(Sejung,!Rifon,!2007).!!

Alcuni! studi! (Sejung,! Rifon,! 2007)! hanno! dimostrato! che! i! consumatori,! generalmente,!

hanno!maggiori!risposte!positive!nei!confronti!di!personaggi!attraenti!e!che!l’efficacia!del!

messaggio!dipende!dalla!similarità,!familiarità!e!piacevolezza!del)testimonial.!La!variabile!

più! importante,! in! grado! di! essere! più! persuasiva! degli! effetti! dati! dall’attrattività! del!

testimonial,!risulta!essere!la!sua!competenza!percepita.!I!testimonial!sono!visti!come!dei!

canali!di! trasferimento!di!significati!culturali,!e! tali!configurazioni!di!significati!culturali!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!http://businesscommunication.org/wpPcontent/uploads/2011/04/25ABCEurope05.pdf![data!accesso!
09/04/2013]!
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divengono! immediatamente! parte! del! brand.! Viste! come! più! potenti! delle! semplici!

anonime!modelle,! le!celebrità!rappresentano!dei!veicoli! ideali!su!cui!basare!il!confronto!

con!la!propria!identità!personale!(Sejung,!Rifon,!2007).!Le!campagne!pubblicitarie!in!cui!

personaggi!famosi!hanno!un!ruolo!di!rilievo!nel!supportare!la!propria!strategia!di!marca!

tendono! ad! essere! ripetitive,! di! alto! profilo! e!molto! stravaganti.! Se! la! celebrità! incarna!

quell’insieme! di! valori! e! significati! che! si! vogliono! trasmettere! al! pubblico,! le! aziende!

potranno! trarre! pieno! vantaggio! dall’utilizzo! della! stessa! pubblicità! in! più! media!

possibili.15!

2.4(Scrivere(e(fotografare(la(moda(

Nonostante! varino!nelle! strategie! comunicative! e!nell’impostazione!grafica,! le! riviste!di!

moda! sono! tutte! dotate! degli! stessi! elementi! distintivi:! copertina,! articoli,! rubriche,!

immagini! e! didascalie,! pubblicità! (Sorcinelli,! 2002).! La! copertina,! considerata! la! sua!

posizione,! assume! un’importanza! maggiore! rispetto! alle! altre! immagini! presenti!

all’interno!della!rivista!e!ha!lo!scopo!di!definire!quali!siano!gli!intenti!del!giornale!e!dare!

all’osservatore! una! prima! generica! indicazione! sia! circa! i! temi! trattati! dalla! rivista,! sia!

riguardo!al!tipo!di!donna!che!viene!assunta!come!punto!di!riferimento!ideale.!Gli!articoli!e!

le!rubriche,!trattando!argomenti!d’interesse!per!le!lettrici,!rappresentano!una!sorta!di!filo!

diretto! tra! rivista! e! pubblico,! permettendo! di! individuare! quale! sia! la! direzione! della!

testata!nei!confronti!del!mondo!femminile!e!del!sistema!moda,!entrambi!elementi!molto!

importanti!per!la!definizione!dell’identità!del!giornale.!Le!immagini!e!le!fotografie!hanno!

lo!scopo!di!presentare!i!prodotti!pubblicizzati!all’interno!di!determinati!contesti!di!senso!

fino!ad!assumere!in!alcune!riviste,!come!ad!esempio!in!Vogue,!un!ruolo!dominante,!tale!da!

porre!in!posizione!assolutamente!marginale!il!testo.!Le!immagini!hanno,!infatti,!acquisito!

terreno! sia! dal! punto! di! vista! qualitativo! che! quantitativo,! tanto! che! i! messaggi!

pubblicitari!si!confondono!con!i!servizi!di!moda,!rendendo!quasi!poco!distinguibili!i!veri!e!

propri! servizi! pubblicitari! dagli! inserti! redazionali.! Nonostante! nelle! riviste! di!moda! il!

testo! sia! andato! perdendo! la! sua! carica! emotiva,! c’è! una! ragione! fondamentale! che! fa!

emergere!il!bisogno!di!frapporre!tra!l’oggetto!moda!e!il!suo!osservatore!‘’un)tale)lusso)di)

parole’’(Barthes,! 1991)! ;! la! necessità! di! trasformare! il! semplice! osservatore! in!

consumatore.! Il! sistema! moda! fa! leva! sul! bisogno! di! inserire! nella! coscienza! del!

consumatore! un! velo! di! immagini,! di! ragioni,! di! sensi,! in!modo! da! elaborare! attorno! a!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!ibidem!
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questo!una!sostanza!mediatica!che!crei!una!sorta!di! simulacro!dell’oggetto!reale:!non!è!

tanto!il!prodotto!quanto!il!suo!nome,!il!marchio!che!lo!fa!desiderare,!così!come!è!il!senso!

che!ad!esso!si!attribuisce!che!lo!fa!vendere!(Barthes,!1991).!

!Se!un!tempo!a!prevalere!erano!i!dettagli!o!gli!attributi!del!prodotto,!ora!si!enfatizzano!le!

suggestioni:!nelle! riviste! l’abito!sparisce! inghiottito!dal! contesto,! spostando! l’attenzione!

dal! vestito! della!modella! all’ambientazione! in! cui! questo! dovrebbe! essere! sfoggiato.! Si!

passa!da!una!comunicazione!d’immagine!ad!una!comunicazione!di!immaginari,!vengono!

cioè!superate!le!tradizionali!segmentazioni!per!proporre!l’identità!di!marca!come!chiave!

di! lettura! trasversale! del! modo! in! cui! le! persone! vivono! i! diversi! momenti! della! loro!

esistenza.!Il!consumatore!deve!identificarsi!come!protagonista!di!una!storia,!per!questo!è!

necessario!che!l’oggetto!della!comunicazione!sia,!non!più!il!prodotto!in!sè,!ma!la!marca,!

basata!su!codici!di!comunicazione!riconoscibili!come!suoi!tratti!distintivi!(come!la!Sicilia!

di! Dolce! &! Gabbana! o! l’impegno! sociale! per! Benetton).! La! comunicazione! visiva! è! un!

aspetto! centrale! delle! riviste! e! la!maggior! parte! di! questo! tipo! di! comunicazione! viene!

realizzata! indirettamente,! attraverso! dei! significati! simbolici! espressi! sotto! forma! di!

parole,! segni! e! simboli! di! ogni! genere.! Il! marketing! ha! lo! scopo! di! persuadere! i!

consumatori! ad! acquistare! beni! e! servizi! associando! i! prodotti! ad! immagini! e! parole!

estremamente!attrattive!16.!!

Secondo!R.!Barthes!(1991),!semiologo!francese!che!ha!dedicato!parte!dei!suoi!studi!alla!

realizzazione! di! un’analisi! strutturale! dell’abbigliamento! femminile! rappresentato!

attraverso! i! fashion) magazine,) è! possibile! scindere! la! comunicazione! su! stampa! della!

moda! in! due! sistemi:! il! primo! comprende! tutti! gli! aspetti! concretamente! visibili!

attraverso! le! pubblicità! su! stampa;! il! secondo! coinvolge! la! componente! scritta,! ovvero!

tutti!quelle!informazioni!che!vengono!veicolate!attraverso!l’uso!di!parole.!

L’indumento!concreto!che!nella!realtà!è!gravato!da!finalità!pratiche!come!la!protezione,!il!

pudore,! l’ornamento,! nelle! riviste!di!moda!viene! tradotto! e! trasformato! in!una! sorta!di!

sua!rappresentazione!che!comprende:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!http://www.ocula.it/college/txt/graziani/CAP_1.htm![data!accesso!27/03/2013]!

!
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P) una! parte! costituita! da! immagini,! fotografie! o! disegni,! in! cui! il! prodotto! viene!

rappresentato! nelle! sue! forme,! linee,! superfici,! colori! e! nella! sua! struttura! plastica! e!

iconica;!

Puna! parte! costituita! da! parole! e! avente! una! struttura! sintattica! o! verbale,! in! cui! il!

prodotto!viene!descritto!attraverso!il!linguaggio.!

Ogni!annuncio!pubblicitario!è! inserito!all’interno!di!una!struttura,! chiamata)format,! che!

istituisce! le! gerarchie! di! lettura! e! fornisce! all’occhio! il! corretto! orientamento! per! la!

decodifica!del!messaggio,!ponendo!testo!e!immagini!in!reciproca!relazione.!

In! particolare,! dal! punto! di! vista! formale,! una! pagina! pubblicitaria! su! carta! stampata! è!

composta!da!una!serie!di!elementi!ricorrenti,!descritti!qui!di!seguito!(Calabrese,!2008):!!

– Headline,! costituita! dallo! slogan! o! dal! claim,! deve! essere! efficace! e! chiaro;!

risultano! più! leggibili! e! d’effetto! se! viene! utilizzato! un! carattere! più! grande! e!

minuscolo,! senza! il! punto! a! fine! frase,! perché! lettere! maiuscole! e! punti! fermi!

provocano!un!rallentamento!della!lettura.!Una!headline!che!svolga!perfettamente!il!

suo!compito!deve!necessariamente!far!leva!sui!vantaggi!del!prodotto!e!promettere!

un! beneficio! a! seguito! dell'uso,! deve! contenere! il! nome! del! prodotto! e! alcuni!

rimandi! che! invitino! il! lettore! a! proseguire! nella! lettura! dell'annuncio.! Ogni!

annuncio!deve!raffigurare!con!immediatezza!la!promessa!fatta!dall'headline.!

– Visual,! è! l’immagine! che! occupa!maggior! parte! dello! spazio,! che! risulta! efficace!

quando!rimanda!sia!al!prodotto!che!all’headline!

– Bodycopy:! il! testo! di! accompagnamento! nel! quale! vengono! fornite! tutte! le!

informazioni!relative!al!prodotto!pubblicizzato; !
– Packshot,! cioè! l’immagine! del! prodotto,! in! genere! una! sua! rappresentazione!

fotografica;!

– Trademark:!il!marchio!aziendale;!

– Logotipo:!il!nome!dell’azienda!

– Payoff(o(baseline:!la!frase!conclusiva!

(

(

(
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Figura( 2.6:! rappresentazione! della! struttura! formale! di! una! pagina! pubblicitaria! (fonte! CALABRESE! S.,!

(2008)!p.15)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

!

!

!

Un!annuncio!può!essere!composto!solamente!da!alcuni!di!questi!elementi;!spesso,!nelle!

pubblicità! di! moda! o! di! beni! di! lusso! appaiono! solo! il! visual! e! il! logotipo;! un! ruolo!

importante! è! svolto! dall’headline! che! deve! catturare! l’attenzione! ed! essere! facilmente!

memorizzabile.!

"

(

(

(

(

(

(

(

Figura(2.7:!Pubblicità!su!stampa!di!La!Mer!(!fonte:)Vogue,)Ottobre)2012)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La! disposizione! dei! vari! elementi! nella! pagina! è! variabile.! Nello! schema! precedente! si!

propone! un! annuncio! stampaPtipo,! con! la! successione,! dall'alto,! di! headline) 6) visual) –)
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bodycopy)(cfr.! Figura! 2.7).! In! ogni! caso! immagine! e! testo,! nelle! loro! varie! articolazioni,!

devono!essere!correlati,!contribuendo!insieme!all'efficacia!del!messaggio!pubblicitario.!

L’organizzazione! di! tali! elementi! all’interno! dell’annuncio! risulta! fondamentale! per!

l’efficacia!del!messaggio!trasmesso.!E’!stato!dimostrato!che!la!curva!dell’attenzione!segue,!

di!norma,!un!andamento! simile! alla! lettera! zeta:! gli! elementi! che!vengono!notati! fin!da!

subito!sono!quelli!collocati!in!alto!a!sinistra,!in!diagonale,!e!in!basso!a!destra!(Calabrese,!

2008).!

A!occupare! lo!spazio!predominante!dell’annuncio!è!proprio! l’elemento)visual!dato!che!è!

grazie! all’immagine! che! si! creano! un! contesto! di! riferimento! e! un’atmosfera! che! regali!

uno!specifico!ricordo!visivo!del!prodotto!e!lasci!un!segno!nella!memoria!dell’osservatore.!

Come!già!detto,! in!alcuni!casi,!soprattutto!per!i!beni!di!lusso!e!i!prodotti!di!alta!moda,!il!

linguaggio! iconico! è! più! importante! di! quello! testuale,! e! il! testo! scompare,! per! lasciare!

spazio!alle!emozioni!evocate!dall’immagine!(Calabrese,!2008).!!

L’efficacia!del!messaggio!è!determinata!da!una!serie!di!fattori!connessi!al!layout,!cioè!alla!

disposizione!e!alle!caratteristiche!dei!vari!elementi!che!lo!compongono!(Calabrese,!2008):!

• L’equilibrio:! la! disposizione! degli! elementi! deve! esser! bilanciata! e! creare!

un’impressione!visiva!piacevole.!!

• Il! contrasto:! per! aumentare! la! leggibilità! può! essere! necessario! ricorrere! a! una!

certa!varietà!di!dimensioni,!forme,!densità!e!colori!che!creino!efficaci!contrasti.!

• La! proporzione:! il! rapporto! tra! gli! elementi! in! primo! piano! e! lo! sfondo! deve!

attenersi!a!regole!di!equilibrio;!

• La!disposizione:!headline,)visual,)logotipo)e!trademark!devono!offrire!allo!sguardo!

una!sorta!di!sequenza!logica!da!seguire;!

• La!coesione:!le!norme!di!equilibrio,!contrasto,!proporzione!e!disposizione!devono!

dare!maggiore!unità!al!layout!ed!evitare!un!posizionamento!anomalo!delle!singole!

parti.!

Tutti! questi! elementi! sono! importanti! perché,! all’interno! dell’atto! interpretativo!

pubblicitario,!si!possono!riconoscere!due!diverse!fasi!(Calabrese,!2008).:!

In! un! primo! momento! interviene! il! meccanismo! di! oggettivazione,! quando! il! sistema!

percettivo! umano! consente! di! riconoscere! un’immagine! e! di! collocarla! in! un! preciso!
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insieme!familiare,!trasformando!così!i!concetti!astratti!e!non!noti!in!esperienze!concrete!e!

familiari,! operando! una! sorta! di!materializzazione! dell’astrazione.! Il! fatto! di! rendere! la!

situazione! rappresentata! dal! messaggio! pubblicitario! ordinaria! e! consueta! porterà! il!

consumatore!ad!assegnare!anche!un!valore!specifico!e!concreto!ai!benefici!del!prodotto.!

Poi,! una! volta! tradotti! concetti! insoliti! e! sconosciuti! in! immagini! ordinarie,! avviene!

l’ancoraggio,!cioè!nell’osservatore!agisce!il!“pensiero)laterale’’)(Calabrese,!2008),!illogico!e!

imprevedibile,! che! conduce! alla! ricerca! di! qualcosa! di! già! classificato! all’interno! del!

personale! patrimonio! conoscitivo,! fondando! le! proprie! descrizioni! sulla! costante!

linguistica! del! ‘’sembrare! come’’.! Questo! perché! il! meccanismo! che! consente! la!

formazione! di! stereotipi! visivi! è! influenzato! dalla! cultura! di! appartenenza!

dell’osservatore!oltre!che!dalla!sintetica!capacità!espressiva!delle!immagini!stesse.!!

Nella!fase!di!ancoraggio!elementi!linguistici!e!testuali!vengono!messi!in!relazione!con!gli!

elementi!del!linguaggio!iconico,!per!cui!l’incognita!visiva!di!difficile!interpretazione!viene!

neutralizzata! dal! testo! che! assegna! coerenza! all’intero! messaggio! pubblicitario:! la!

headline!,!quando!presente,!assicura!un’interpretazione!di!senso!del!visual.!

Per! rendere! maggiormente! memorizzabile! il! messaggio! pubblicitario! si! cercano! di!

predisporre! tutti! i! riferimenti! necessari! alla! costruzione! di! una! breve! narrazione!

(Calabrese,! 2008).! Possono! fungere! da! avvio! narrativo! il! titolo,! che! preannuncia! il!

racconto,! o! la! presentazione! di! un! personaggio! che! si! presume! protagonista! della!

pubblicità.!Inoltre,!va!data!importanza!al!rapporto!e!alla!proporzione!esistente!tra!i!vari!

elementi! dell’annuncio:! esistono! tecniche! argomentative! che! portano! ad! enfatizzare! o!

sottolineare! un! determinato! messaggio,! come! immagini! che,! opportunamente! alterate,!

possono!evidenziare!o!meno!alcune!caratteristiche.!

Il!linguaggio!verbale!dell'headline!può!essere!esplicitamente!descritto!nei!confronti!della!

rappresentazione! iconica! o! allusivo! e! quindi! tendente! a! depistare! dall'interpretazione!

principale,!come!se!volesse!giocare!su!tutte!le!possibili!ambiguità!di!senso.!

E’! utile! chiedersi! come! la! manipolazione! di! elementi! visivi! e! verbali! negli! stimoli!

pubblicitari! possa! impattare! sulla! persuasione! del! consumatore! e! cioè! come! parole! e!

immagini!rafforzino!l’un!l’altra!per!raggiungere!un!brand)benefit.!
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Nei! paragrafi! successivi,! saranno! descritte! le! caratteristiche! della! comunicazione!

attraverso!le!immagini!e!attraverso!l’utilizzo!di!testo!e!parole!nei!fashion)magazine.!

!

2.5.(La(comunicazione(delle(immagini((

Quando! si! leggono! le! riviste! per! prima! cosa! si! pone! attenzione! alle! illustrazioni,! in! un!

secondo!momento! agli)headlines! e! infine! si! legge! la!body)copy,! sempre! in! quest’ordine.!

Dunque! la! decodifica! del!messaggio! pubblicitario! poggia! principalmente! sull’immagine!

presentata!(Adomaitis,!Johnson,!2008).(

La! fotografia! di!moda! è! un’immagine! realizzata! per! fornire! una! descrizione! di! abiti! ed!

accessori! da! vendere! e! rappresenta! l’elemento! essenziale! e! di! successo! per! ogni!

pubblicità!di!moda.!Il!suo!scopo!non!è!quello!di!informare!o!documentare!il!lettore,!ma!di!

catturare! la! sua! attenzione! e! aiutare! a! suggerire! quali! prodotti! siano! desiderabili.! Le!

immagini! di!moda,! seguendo! i! ritmi! della!moda! stessa,! nascono! per! essere! consumate!

velocemente:! esse! vengono! messe! in! sequenza,! impaginate! e! affiancate! a! titoli! e!

didascalie,! sono! irripetibili! e! hanno! una! funzione! comunicativa! altamente! articolata!

poiché! agiscono! direttamente! sulla! sfera! emotiva! del! destinatario! allo! scopo! di!

coinvolgerlo!e!persuaderlo.17!

La!fotografia!ha!la!possibilità!di!far!sentire!molto!più!presente!al!pubblico!il!prodotto!o!la!

promessa! che! si! vuol! comunicare! ed! è! molto! più! adatta! del! disegno! a! sostenere! dei!

discorsi! emotivi! e! irrazionali! che! si! rivolgono! direttamente! ai! sentimenti! e! ai! desideri!

(Calabrese,!2008).!

Maria!Pia!Pozzato! (1995),! in!un! suo! saggio,! ha!voluto!offrire!un!modello!operativo!per!

l’analisi!di!immagini!di!moda!su!cataloghi!e!riviste.!Nonostante!le!strategie!comunicative!

varino!da!prodotto!a!prodotto!è!possibile!tratteggiare!alcune!costanti!generali!nel!modo!

di!presentare!i!prodotti!all’interno!della!comunicazione!delle!riviste!di!moda:!da!un!lato!si!

possono! riconoscere! gli! scopi! dell’enunciatore! (far! vedere! il! prodotto,! valorizzarlo! in!

senso! sociale,! dare! istruzioni! per! il! suo! uso)! e! dall’altra! gli! ambiti! di! valorizzazione!

dell’abito! (il! rapporto! con! il! corpo,! valori! simbolici,! funzionalità).! A! partire! da! questa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!http://www.vogue.it/encyclo/fotografia/i/lPimmaginePdiPmoda![data!accesso:!14/04/2013]!
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distinzione,! si! possono! individuare! dei! parametri! di! base! che! poi! saranno! veicolati! in!

modi!diversi!a!seconda!delle!scelte!dell’enunciatore:!

I. Schema! corporeo:! l’attenzione! è! rivolta! a! verificare! se! l’enfasi! sia! posta!

maggiormente!sul!corpo!o!sull’abito,!se!il!rapporto!tra!corpo!ed!abito!sia!armonico!

o! conflittuale! e,! infine,! se! vi! sia! attribuzione! di! qualità! estetiche! attraverso! il!

vestito!o!viceversa.!

II. Funzionalità:! individuare! se! l’abito! faciliti! o! impedisca! i!movimenti!del! corpo,! se!

dia!un!senso!di!dinamicità!o!di!rigidità.!

III. Simbolo:!fa!riferimento!alla!capacità!dell’immagine!di!veicolare!o!meno!contenuti!

concreti,! al! rapporto! tra! identità! individuale! e! armonia! personale,! e! tra! identità!

sociale!e!armonia!sociale.!

Il!legame!che!andrà!a!crearsi!tra!gli!scopi!dell’enunciatore!e!i!vari!ambiti!di!valorizzazione!

del! prodotto,! condurrà! ad! una! declinazione! tutta! personale! dei! tre! parametri,! che!

caratterizzerà! la! strategia! comunicativa! di! ciascuna! marca! o! di! ciascun! particolare!

annuncio.!Se!ad!esempio!l’azienda!inserzionista!intende!attribuire!ad!un!prodotto!il!ruolo!

di! status) symbol,) trascurerà! gli! ambiti! della! funzionalità! per! articolare! maggiormente!

quelli!simbolici.!

Si! possono! distinguere! numerosi! programmi! narrativi! nell’immagine! di! moda,! la! cui!

gerarchia!varia!di!volta! in!volta!e!che!possono!essere!utilizzati!a!seconda!delle!esigenze!

dell’inserzionista:!

– Mostrare!il!capo!d’abbigliamento;!

– Illustrare!le!caratteristiche!del!prodotto;!

– Suggerire!le!occasioni!d’uso!del!prodotto;!

– Valorizzare!in!senso!estetico;!

– Valorizzare!in!senso!individuale;!

– Valorizzare!in!senso!sociale;!

Dato!che! i!servizi! fotografici!possono!essere!considerati!una!giustapposizione!di! foto,! la!

Pozzato!(1995)!!propone!una!tripartizione!dell’immagine!di!moda!su!tre!livelli:!

– Livello! della! presentazione! del! prodotto:! a! questo! livello! il! problema! è! in! quale!

misura! la! singola! immagine! o! l’intero! servizio! fotografico! siano! centrati! sul!
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prodotto.!Spesso,!infatti,!abiti!e!accessori!assumono!un!aspetto!marginale!rispetto!

all’organizzazione!discorsiva!generale,!e! i!valori!della! funzionalità!o!del!rapporto!

corpo/vestito!decadono,! lasciando!spazio!ad!altri!elementi!capaci!di!veicolare!un!

messaggio,!ottenendo!una!forma!di!valorizzazione!del!prodotto!indiretta.!!Effetti!di!

senso!complessi!e!inediti!si!possono!ottenere!non!solo!combinando!in!varo!modo!i!

valori! base,! ma! anche! con! altri! procedimenti,! come! l’incremento! del! senso! del!

contesto!o! l’impoverimento!semantico!degli!oggetti.!La!strategia!comunicativa!di!

moda!diventa!sempre!più!indiretta,!parla!di!abiti!e!accessori!ma!fa!finta!di!parlare!

d’altro.!

!

– Livello! dell’organizzazione! narrativa! del! testo! immagine:! sul! piano!

dell’organizzazione! narrativa! di! un! testo,! si! considera! come! grado) zero)un! capo!

non! indossato,! fotografato! su! uno! sfondo! neutro! o! assente.! Se! il! capo! viene!

indossato,! invece,! si! aggiungono! ad! esso! una! serie! di! determinazioni! semantico!

narrative!insite!nella!tipologia!di!modelli!(sesso,!razza,!età,!celebrità)!e!nella!loro!

gestualità.! La! valenza! espressiva! dei! modelli! che! indossano! abiti! e! accessori! è!

determinata! da! considerazioni! a! livello! fisionomico! e! prossemico,! cioè! relative!

all’uso!comunicativo!dello!spazio!e!gestuali!che!trovano!una! loro!spiegazione!nel!

saggio!di!Greimas!sulla!semiotica!del!mondo!naturale,!in!cui!il!corpo!umano!viene!

descritto!secondo!certi!parametri!(Pozzato,!1995):!!

!

1)!Orientamento:!attribuito!alle!coordinate!spaziali!del!corpo!in!se;!

2)! Sostegno:! attribuito! alla! presenza! o! assenza! di! contatto! del! corpo! con! gli!

elementi!!!!!circostanti;!

3)!Spostamento:!riferito!alla!mobilità!o!immobilità!del!corpo;!

4)!Articolazione!morfologica:!riferito!al!rapporto!tra!le!parti!del!corpo;!

!

Ovviamente,! ognuna! di! queste! determinazioni! espressive! andrà! a! veicolare,!

all’interno!dell’immagine!di!moda,!diverse!forme!del!contenuto.!

Il! rafforzamento! dell’articolazione! narrativa! dell’immagine! di! moda! è! reso!

possibile!anche!dall’allestimento!di!sfondi!progressivamente!riconoscibili,!a!scene!

naturali,!cittadine!o!domestiche!maggiormente!caratterizzanti.!Possono!poi!essere!

inseriti! alcuni! elementi! cronologici,! climatici,! stagionali! identificabili! e! la!
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raffigurazione!di!due!o!più!fotomodelli!che!interagiscono!tra!loro,!in!genere!con!lo!

scopo! di! dare! istruzioni! sull’uso! sociale! del! prodotto.! Il! massimo! grado! di!

articolazione! narrativa! si! ha! in! presenza! di! veri! e! propri! intrecci! di! azioni! tra!

numerosi!modelli,!magari!accompagnati!da!brevi!testi!scritti.!Generalmente!questo!

grado! di! articolazione! aumenta! in! corrispondenza! dell’aumento! del! parametro!

simbolico!del!prodotto!o!con!la!necessità!di!mostrarne!nel!dettaglio!i!vari!contesti!

d’uso.!

!

– Livello!delle!strategie!comunicative:!in!questo!livello!di!analisi!si! incontrano!tutti!

gli! elementi! dell’immagine! di! moda! che! rimandano! a! rapporti! comunicativi! tra!

enunciatore/enunciatario! e! al! contesto! di! enunciazionePproduzione:! cioè! i!

riferimenti!al!redattore!e!al! lettore!della!rivista,!o!al!produttore!e!utilizzatore!del!

prodotto.! In! alcune! immagini! la! strategia! comunicativa!punta! sul! produttore!del!

capo,! in! altre! sulla! fama! del! fotografo.! Possono! esserci! degli! elementi! riferiti! al!

contesto!di!produzione!del!capo!(telai,!sartorie,!fasi!intermedie!della!confezione)!o!

al! contesto! della! sua! comunicazione! (bozzetti,! cavi! e! attrezzi! da! sala! di! posa).!

Inoltre! altre! strategie! consistono! in!particolari! scelte!di! inquadratura! e!nel! fatto!

che! i!modelli,!mediante! lo! sguardo! in!macchina,! istituiscono!un! rapporto!diretto!

ioPtu!con!il!target!del!prodotto.!

Nonostante! risulti! analiticamente! utile! individuare! parametri! e! livelli! distinti,! il!

significato! globale! e! i! suoi! effetti! comunicativi! sono! il! frutto! dell’interazione! di! tutte!

queste!componenti.!

!

((

(

(

(

(

(
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(2.5.1((Il(ruolo(della(donna(

L’efficacia! della! pubblicità! dipende! anche! dal! piacere! visivo! e! fornisce! allo! spettatore!

l'opportunità! di! entrare! in! contatto! con! nuove! immagini! di!moda,! provocatorie! o! sexy!

stimolando! la! curiosità,! lo! stupore,! l'invidia,! la! repulsione,! o! una! combinazione!di! tutte!

queste!emozioni!e!lavora!attivamente!per!ridurre!la!percezione!della!distanza!tra!i!mondi!

ideali! e! la! vita! reale! dei! consumatori:! quando! riescono! a! raggiungere! un! equilibrio! tra!

desiderio,! fascino!e!accessibilità,! le! immagini!commerciali!sono!riuscite!nel! loro!intento.!

Nel! caso! della!moda,! come! già! detto,! la! funzione! principale! delle! immagini! è! quella! di!

definire!e!rafforzare! i!concetti!di!bellezza!e!gli!standard!di!autoPpresentazione!che!sono!

socialmente! accettati! e! condivisi! dalla! maggior! parte! dei! ! membri! della! comunità.! Le!

immagini!di!moda!costituiscono!una!forma!di!cultura!visiva!!molto!particolare!poichè,!da!

un! lato! possono! essere! definite! come! degli! ipertesti,! cioè! dei! prodotti! culturali!

(fotografie)! che! incorporano! altri! prodotti! culturali! (abiti,! accessori),! dall’altro,! com’! è!

stato!dimostrato!da!vari!studi!psicologici,!diventano,!per!le!donne,!un!importante!punto!

di!riferimento!per!la!costruzione!della!propria!immagine!e!per!lo!sviluppo!concezione!che!

hanno!di!loro!stesse!(Ruggerone,!2006).!

Questo!è!diretta!conseguenza!del!fatto!che!gli!articoli!d’abbigliamento!e!gli!accessori!sono!

prodotti!che!svolgono!la!funzione!di!filtro!tra!la!persona!che!li!indossa!e!il!mondo!sociale!

circostante,! e! sono! una! categoria! di! prodotto! molto! intima! e! vicina! alla! fisicità! del!

consumatore.! Agli! indumenti,! molto! più! che! ad! altri! oggetti,! è! assegnato! il! compito! di!

rappresentarci,!di!facilitare!la!nostra!performance!in!contesti!sociali!e!di!rivelare!agli!altri!

la! nostra! personalità! e! visione! del! mondo.! Dal! momento! che! gli! inserzionisti! sono!

consapevoli! dei! forti! legami! tra! abito! e! identità! personale,! gli! indumenti! non! vengono!

quasi!mai!presentati!da!soli!nelle!fotografie!commerciali,!ma!sono!molto!spesso!indossati!

da! modelli! e! sono! generalmente! circondati! da! contesti! più! o! meno! realistici.! Il! ruolo!

assegnato! ai! modelli! femminili! e! maschili! è! quello! di! interpretare! un! abito! e! di!

comunicare!alcuni!tipi!di!messaggi,!solitamente!riferiti!all'adozione!di!un!particolare!stile!

di!vita,!suggerito!anche!attraverso!la!raffigurazione!di!un!ambiente!specifico!(Ruggerone,!

2006).!

Le!riviste!di!moda!sono!molto!popolari! tra! il!pubblico! femminile!perché! forniscono!alle!

proprie! lettrici! consigli! su! come! migliorare! la! propria! immagine! e! acquisire! maggiore!

sicurezza!nei!confronti!del!prossimo!e!sono!spesso!percepite!da!questo!pubblico!come!un!
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aiuto! prima! ad! immaginare�! e! poi,! effettivamente,! a! costruire! la! versione!migliore! di! sé!

stesse.! Attraverso! vestiti! ed! accessori,! cosmetici! e! gioielli! le! identità! sono!modellate! in!

tutti!i!loro!aspetti:!lo!stato!economico,!la!classe!di!appartenenza,!il!gusto!e!la!personalità!

sono!tutti!elementi!mediati!dalla!presentazione!del!corpo!vestito:! ‘’Clothes)constitute)the)

self,) and) the) individual) portrayed) in) a) photograph) incorporates) that) self) and) makes) it)

permanent.’’(Ruggerone,!2006,!p.356).!

Diversi!studi!(Hermes,!1995)!hanno!dimostrato!che!le!componenti!visual!della!pubblicità!

nelle!riviste!di!moda!hanno!un!importante! impatto!nell’influenzare! la!concezione!che! le!

donne! hanno! di! sé! stesse! in! quanto! esse! tendono! a! considerare! le! immagini! di! riviste!

come!una!sorta!di!standard!di!bellezza,!da!emulare!e!con!il!quale!confrontarsi.!Attraverso!

la! presentazione! di! vari! stili! di! abbigliamento,! accessori,! makePup! le! riviste! di! moda!

propongono!una!vasta!gamma!di!opzioni!e!alternative!di! stile,!mentre! l’unico!aspetto!a!

rimanere! invariato! è! il! modello! di! fisicità! veicolata! dai! soggetti! fotografati:! l’! estrema!

snellezza! si! pone! come! uno! standard! quasi! assoluto! e! va! a! negare! implicitamente!

l’accesso!alla!maggior!parte!delle!opzioni!di!abbigliamento!moda!a!tutte!le!donne!che!non!

hanno!una!fisicità!in!linea!con!quella!dei!modelli!proposti!(Hermes,!1995).!!

La! comunicazione! nelle! riviste! di! moda! media! la! diffusione! di! ideali! estetici!

contemporanei! e! l’influenza! che! esercita! sul! pubblico! si! rifà! a! due! teorie! tra! loro!

contrastanti:! da! un! lato! c’! è! chi! sostiene! che! l’utilizzo! di!modelli! ideali! e! perfetti! possa!

essere!vantaggiosa! in!quanto,! trattandosi!di!prodotti! ad!alto! coinvolgimento!e!utilizzati!

per! esprimere! la! self6identification! attraverso! l’uso! di! determinati! brand,! i! consumatori!

saranno! più! ben! disposti! ad! acquistare! un!marchio! se! il!modello! che! lo! rappresenta! si!

avvicina!all’ideale!che!vorrebbero!emulare!o!al!quale!aspirano,!dato!che!la!percezione!di!

similarità! ha! un! impatto! positivo! sull’intenzione! d’acquisto;! ! dall’altro! può! avere! delle!

conseguenze! negative! a! causa! dell’! irrealistica! snellezza! e! perfezione! veicolata! dalle!

modelle! nelle! fotografie,! che! ha! l'effetto! di! diminuire! l'autostima! delle! lettrici! che! si!

confrontano!con!tali!modelli,!e!provocare!in!esse!un!senso!di!insoddisfazione!e!inferiorità!

che!può!portare!anche!allo!sviluppo!di!patologie!legate!soprattutto!a!disordini!alimentari!

(Ulf,!2006).!

Anche! se! la! relazione! tra! gli! stereotipi! della! femminilità! diffusi! dai! mezzi! di!

comunicazione!e!la!crescita!dei!disturbi!alimentari!e!altri!segnali!di!squilibri!psicologici!è!

stato! ampiamente! analizzato! negli! studi! di! sociologia! e! culturali,! i! ricercatori! hanno!
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raramente! cercato! di! indagare! il! livello! di! consapevolezza! di! coloro! che! creano! le!

immagini! dei! media,! su! questo! argomento.! In! altre! parole,! in! che! misura! i! creatori! di!

queste! immagini! prendono! in! considerazione! l'impatto! pericoloso! queste! immagini!

potrebbero!avere,! in!particolare!sulle! fasce!più!deboli!della!popolazione?!Come! fanno!a!

conciliare! il! rispetto! che!dichiarano!per! il!mondo! femminile! con! la! spesso!degradata,! o!

almeno! oggettivata,! rappresentazione! che! forniscono! di! questo! mondo! attraverso! le!

immagini! che! creano?! A! tale! proposito,! la! riflessione! accademica! ha! dimostrato! che!

questa!consapevolezza!è!molto!più!solida!nei!paesi!del!nord!Europa!e!negli!Stati!Uniti!che!

in! Italia,!dove! le! rappresentazioni!di!donne!nei!media! sono!particolarmente!offensive!e!

sottolineano! l'importanza! di! attrattività! fisica! su! ogni! altro! tratto! o! caratteristica!

personale!(Ulf,!2006).!

Ovviamente!non!sono!mancate!discussioni!di! carattere!etico!circa! la!presenza!di!donne!

dall’aspetto! più! realistico.! Si! è! sostenuto! che! probabilmente! la! percentuale! di! donne!

afflitte!da!disordini!alimentari!sarebbe!potuta!decrescere!se!le!modelle!scelte!nei!fashion)

magazines! avessero!avuto!dei! corpi!più! formosi,!ma!ci! si! è! chiesto!anche!se!cambiando!

questo!tipo!di!immagini!le!aziende!avrebbero!comunque!ottenuto!l’effetto!desiderato.!La!

risposta!che!ne!è!derivata!è!che!caratteristiche!fisiche!differenti!svolgono!ruoli!diversi!a!

seconda! del! tipo! di! prodotto! pubblicizzato! e! che,! non! sempre,! la! scelta! di! ideali! di!

perfezione!può!avere!un! impatto!positivo.!L’importante!è! che! l’utilizzatore! ideale!di!un!

determinato! prodotto! sia! non! solo! attraente,! ma! coerente! con! l’immagine! di! marca!

veicolata!e!credibile!(Ulf,!2006).!

La!moda,!ogni!dieci!anni!sembra!produrre!un!proprio!ideale!di!bellezza!femminile!che!si!

sviluppa!attraverso!la!comunicazione!di!massa.!Durante!la!prima!metà!degli!anni!1950,!la!

pubblicità! veicolava! una! donna! dedita! alla! casa! e! alla! famiglia;! nella! seconda! parte! del!

decennio,!le!donne!in!pubblicità!sono!state!ritratte!in!ambienti!esterni!e!in!pose!al!di!fuori!

del!contesto!domestico.!Il!nuovo!personaggio!femminile!che!è!diventato!di!moda!nel!1960!

era! una! donna! indipendente,! attiva! e! dinamica,! che! esprimeva! un’identità! autonoma! e!!

più! sicura! di! sé.! Nel! corso! del! 1970,! l'ideale! femminile! divenne! più! ambiguo:! le! donne!

apparivano!distaccate!e!prive!di!emozioni!ritratte!spesso!in!pose!seducenti!(Ulf,!2006).!

E’! in!questi!anni!che!il!corpo!femminile!ha!cominciato!ad!essere!rappresentato!come!un!

oggetto!del!desiderio!nelle!opere!di! alcuni! fotografi! famosi,! come,!per!esempio,!Helmut!
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Newton18!.! Si! è! assistito! all’inclusione,! nelle! foto! di! moda,! di! corpi! nudi! a! volte! con!

esplicito! carattere! erotico! e! con! connotazioni! omosessuali.! Secondo! Jeffreys! (2005)!

questa!tendenza!divenne!ancora!più!esplicita!nel!1990.!

Questo!accade!perché!le!donne,!nei!servizi!di!moda,!sono!spesso!rappresentate!sotto!una!

prospettiva!maschile,!risultando!attraenti!e!seducenti!come!un!uomo!le!vorrebbe!vedere,!

anche! se! tali! immagini! hanno! come!destinatario!un!pubblico! a!maggioranza! femminile.!

Ciò! può! essere! spiegato,! in! parte,! dal! fatto! che! i! fotografi! di! sesso! maschile! hanno!

dominato! gran! parte! della! storia! della! fotografia! di! moda! e! quindi! la! personalità!

dell'artista,! unita! al! suo! orientamento! sessuale! hanno! svolto! un! ruolo! importante! nella!

creazione!delle!immagini,!minimizzando!e!talvolta,!trascurando,!il!fatto!che!queste!siano!

principalmente! consumate! da! donne.! Come! risultato,! le! donne! spettatrici! si! vedono!!

costrette,!spesso!inconsapevolmente,!ad!adottare!una!prospettiva!maschile!nel!guardare!

le! immagini! della! moda.! L'atto! di! guardare,! la! relazione! tra! oggetto! e! pubblico! nel!

contesto! di! un’! immagine,! è! intenzionale! e! inevitabile:! qualcuno! è! in! mostra,! mentre!

qualcun’!altro!osserva!(Ruggerone,!2006).!Lo!spettatore!può!attribuire!i!propri!significati!

alle!cose!che!vede,!mentre!il!soggetto!ritratto!è!passivo!e!vulnerabile.!

La!nudità!negli!annunci,!sia!che!essa!si!mostri!in!modo!esplicito,!sia!che!si!faccia!intendere!

attraverso! l’utilizzo! di! modelle! semi! svestite! o! abiti! con! particolari! trasparenze! è! la!

componente!maggiormente!incisiva!per!dare!una!connotazione!sexy!ad!una!pubblicità;!in!

particolare!alcuni!studiosi!come!Reichert!e!Ramirez!(2000)!hanno!dimostrato!che!oltre!il!

50%!dei!loro!intervistati!hanno!espresso!una!stretta!correlazione!tra!erotismo!e!nudità.!

Secondo!MacInnis!(1991)!l’inserzionista!deve!mettere!in!atto!delle!strategie!per!catturare!

l’!attenzione!del!consumatore!e!l’utilizzo!di!immagini!di!donne!sexy!e!provocanti!è!una!di!

queste,! anche! se! non! la! sola.! Riguardo,! invece,! all’impatto! della! nudità! nei! confronti!

dell’attitudine! al! brand! e! dell’intenzione! d’acquisto,! i! risultati! di! ricerca! appaiono!

contraddittori! e! influenzati! dalla! scelta! del! prodotto! (l’utilizzo! della! nudità! nella!

pubblicità!di!lingerie!è!meglio!percepita!rispetto!al!suo!utilizzo!per!promuovere!un’auto)!

e! dal! profilo! della!modella! usata.! In! particolare,! sono! fattori! come! il! genere! e! l’età! sia!

dell’osservatore,! sia! del!modello/a! ! a! comportare! delle! variazioni! nel! tipo! di! influenza!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!Helmut(Newton,!pseudonimo!di!Helmut!Neustädter!(Berlino,!31!ottobre!1920!–!Los!Angeles,!23!gennaio!
2004),!è!stato!un!fotografo!tedesco!di!moda,!famoso!in!particolare!per!i!suoi!studi!di!nudo!femminile.!
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dell’advertising.!Reichert! (2002)!ha!notato! infatti! che! la! tolleranza!nella!valutazione!del!

contenuto!sessuale!delle!pubblicità!decresce!all’aumentare!dell’età!.!

Quanto!al!ruolo!assunto!dalle!donne!nelle!fotografie!di!moda,!si!riporta!la!classificazione!

di! Ivas! (2002)! ! che! ha! associato! alle! rappresentazioni! della! donna! nella! pubblicità! tre!

diverse!categorie:!

• Donna! utilizzata! come!oggetto( di( scena:! in! questo! caso! vengono! rappresentate!

solo! alcune! parti! del! corpo! della! donna! allo! scopo! di! mostrare! il! prodotto.!

L’aspetto!della!modella!passa! in! secondo!piano!e! il! suo!corpo!assume! il! ruolo!di!

manichino.!(cfr.!Figura!2.8)!

Figura(2.8:!pubblicità!su!stampa!di!Alviero!Martini!(Fonte:)Glamour,)Novembre))2011))

)

)

)

)

)

)

)

)

)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

• Donna!utilizzata!come!modella:!la!donna!ha!la!funzione!di!presentare!il!prodotto,!

la! sua! vestibilità! e! la! sua! ideale! situazione! d’uso! anche! grazie! al! contesto! in! cui!

viene!inserita!(cfr.!Figura!2.9).!

Figura(2.9:!pubblicità!su!stampa!di!Seventy.!(Fonte:)Glamour,)Novembre))2011)!
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!

!
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!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!

• Donna!utilizzata! come!simbolo:! è! il! caso!delle!modelle! o!personaggi! famosi! che!

vengono! utilizzate! per! pubblicizzare! un! particolare! cosmetico! o! una! fragranza;!

affiancare!la!loro!immagine!al!packaging!del!prodotto!le!rende!simbolo!dei!benefici!

del!prodotto,! in! caso!di!un! cosmetico,! o! contribuisce!a! evocare! le! caratteristiche!

del!prodotto,!nel!caso!di!un!profumo!(cfr.!Figura!2.10).!

Figura(2.10:!Pubblicità!su!stampa!del!fondotinta!Dior!Forever!(Fonte:)Glamour,)Novembre)2011)!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Un!altro!aspetto!interessante!oltre!agli!ideali!di!immagine!e!fisicità!è!dato!dal!modo!in!cui!

le! riviste! di!moda! si! rapportano! con! l’età! delle! donne.! La! sociologa! inglese! Julia! Twigg!

(2010)! ha! elaborato! una! ricerca! sul! ruolo! svolto! da! moda! e! abbigliamento! nella!

costruzione! dell’età,! e,! esplorando! il! modo! in! cui! l’invecchiamento! viene! vissuto,!

compreso!e!immaginato!nella!cultura!moderna!attraverso!l'analisi!della!comunicazione!di!

Vogue!UK,!ha!notato!che! in!queste! riviste! le!donne!mature!vengono!rappresentate! solo!

sporadicamente,!attraverso!tecniche!che!ne!diluiscono!o!cancellano!l’età.!In!quanto!rivista!

di!alta!moda!la!comunicazione!di!Vogue!è!incentrata!sulla!giovinezza,!oltre!che!su!ideali!di!
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perfezione! stilistica! e! corporea,! e! l'età! e! l'invecchiamento! rappresentano! una!

perturbazione!del!suo!campo!culturale!e!ideale!di!farsi!portatrice!di!uno!stile!senza!tempo.!!

Le! strategie! utilizzate! da! Vogue! per! affrontare! la! tematica! dell’età,! individuate! dalla!

sociologa,! sono! tre! (Twigg,! 2010):! localizzazione! (localisation),! diluizione! (diluition)! e!!

personalizzazione!(personalisation).!

La! localizzazione!si!riferisce!alla!strategia! in!base!alla!quale! immagini!di!donne!mature,!!

vengono! limitate! solo! ad! alcune! sezioni! della! rivisita,! tipicamente! quelle! in! cui! sono!

pubblicizzati! gli! effetti! dei! cosmetici! antiPetà! e! i! prodotti! di! bellezza! (cfr.! Figura! 2.11).!

Nella!copertina,!spesso!si!parla!di! invecchiamento!o!cure!antiPetà!attraverso!il!testo,!ma!

non! compaiono! signore! di! una! certa! età! per! non! compromettere! le! funzionalità!

commerciali! della! rivista.! Gli! argomenti! che! fanno! riferimento! all’età! sono! limitati! a!

pagine! specifiche! e! raramente! formano! il! cuore! di! Vogue! e! ne! sono! la! sua! parte! più!

prestigiosa,!che!invece!è!occupata!da!pagine!dedicate!al!mainstream!della!moda.!Le!donne!

mature! sono! quindi! localizzate! nelle! funzionalità! e! sezioni! di! bellezza! e! in! gran! parte!

assenti!dalla!corrente!principale,!centro!della!moda.!Ne!è!un!esempio!la!figura!1.11,!in!cui,!

nell’inserto! Beauty! in! Vogue,! accanto! alla! sezione! dedicata! alla! bellezza,! compare! la!

pubblicità!di!un!prodotto!anti6age,!con!il!volto!di!Maria!Grazia!Cucinotta!(44!anni).!

Figura( 2.11:! !Pubblicità!su!stampa!di!prodotti!AntiPAge!affiancata!alla!sezione!Bellezza! ! (fonte:)Beauty)In)

Vogue,)Maggio)2012).)
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Le!strategie!di!diluizione!implicano!l’attuazione!di!una!serie!di!tecniche.!La!prima!è!quella!

dell’!‘’approccio!per!Decadi’’!secondo!il!quale!i!prodotti!vengono!proposti!!nella!rivista!per!

fasce!d’età!che!comprendono!le!donne!ventenni,!trentenni,!quarantenni!e,!in!maniera!del!

tutto!audace,! le!cinquantenni,!senza!spingersi!oltre!questa!decade!d’età,! facendo! intuire!

che!c’è!un!età!massima!per!essere!considerate!alla!moda.!La!seconda!tecnica!comprende!

parlare! dell’età! secondo! un! approccio! ‘’per! generazioni’’.! Nel! Luglio! 2007! in! Vogue!UK!

appare! la! allora! sessantenne! cantante! Jeane! Birkin19!affiancata! dalla! modaiola! figlia!

ventenne.!La!strategia!di!presentare!i!prodotti!all’interno!di!un!gruppo!familiare!è!spesso!

utilizzata!per!dimostrare!che!sono!adatti!ad!essere!venduti!a!tutte!le!età,!senza!che!il!loro!

aspetto! moda! ne! venga! compromesso! (cfr.! Figura! 2.12).! La! diluizione! può! essere!

perseguita! anche! attraverso! tutte! le! immagini! di! piccola! dimensione! che! raffigurano!

donne!alla!moda!di!tutte!le!età.!In!questo!modo!si!relega!l’immagine!della!donna!matura!

alle!foto!più!piccole,!conferendo!predominanza!alle!giovani,!ma!non!escludendo!le!prime.!

Figura(2.12:!Pubblicità!su!stampa!di!Compteur!des!Cotonneirs!(Fonte:)Marie)Claire,)Dicembre)2009))
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!Jane( Mallory( Birkin! (Londra,! 14! dicembre! 1946)! è! un'attrice! e! cantante! inglese! che! ha! lavorato!
prevalentemente! in! Francia.! La! celebre!maison! francese! del! lusso!Hermès! ha! dedicato! a! Jane!Birkin! una!
borsa,!chiamandola!per!l'appunto!Birkin)Bag,!che!negli!anni!è!diventata!leggendaria!e!oggetto!del!desiderio!
delle!donne!di!tutto!il!mondo.!
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La!terza!strategia!è!la!personalizzazione.!Nel!caso!in!cui!una!donna!anziana!venga!inserita!

in!una!pubblicità,!questa!gode!di!autonoma! identità!personale!e!viene!presentata!con! il!

proprio! nome! e! cognome! (Cfr.! Figura! 2.13).! Ci! sono! spesso! casi! di! donne! vere,! non!

modelle,!con!vite!reali!che!vengono!proposte,!più!che!come!modelli!fisici,!come!esempi!di!

vita!in!grado!di!far!sognare!le!lettrici.!

Figura( 2.13:! Isabella( Rossellini20!! posa! per!Bulgari! per! pubblicizzare! l’omonima!borsa! della! Casa,! a! lei!

dedicata.!(Fonte:)Vogue)IT,)Ottobre)2012).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Isabella(Fiorella(Elettra(Giovanna(Rossellini!(Roma,!18!giugno!1952)!è!un'attrice!e!modella!italiana.(!
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(

2.5.2(La(presenza(della(coppia(

Molte!pubblicità!utilizzano!come!soggetti!della!loro!parte!visual!delle!coppie!di!modelli.!Si!

è! quindi! ritenuto! che! una! migliore! comprensione! dell’utilizzo! della! coppia! all’interno!

delle! immagini!pubblicitarie!potesse!aiutare!a!capire!quale! fosse! la!strategia!persuasiva!

che! sottendeva! questo! tipo! di! scelta! e! a! misurare! il! loro! impatto! psicologico! sui!

consumatori.! Fei! Xue! ! e!Marylin! Ellzey! (2009)! hanno! condotto! un’analisi! di! contenuto!

delle!varie!immagini!di!coppia!raffigurate!all’interno!di!sei!riviste!pubblicate!tra!il!2005!e!

il!2006:!Cosmopolitan,)Vogue,)Glamour,)Men’s)Health,)Esquire!e)GQ).)Il! risultato!della! loro!

ricerca!ha!evidenziato!una!serie!di!aspetti!caratterizzanti!le!coppie!raffigurate:!i!modelli!

sono!di!giovane!età,!eterosessuali,!di!razza!caucasica!con!corporatura!magra!e!uno!stile!

alla! moda,! in! posa! frontale! rispetto! all’obiettivo! o! ritratti! nel! loro! tempo! libero! in! un!

momento! di! relax.! Per! quanto! riguarda! il! genere,! la! maggior! parte! delle! coppie! (circa!

85%)! è! composta! da! un! uomo! e! una! donna,! al! secondo! posto! con! una! percentuale! del!

11%!ci!sono!le!coppie!formate!da!due!donne!e!il!rimanente!4%!composte!da!due!uomini.!

Particolarmente!importante!è!il!tipo!di!interazione!tra!i!soggetti!della!coppia!e!,!per!capire!

se!ci!siano!o!meno!riferimenti!sessuali!espliciti!,!si!sono!analizzati!il!tipo!di!contatto!fisico!

e!l’abbigliamento!utilizzato:!secondo!la!ricerca!di!Xue!e!Ellzey!(2009)!,!nel!38.6%!dei!casi!

si!ha!un!contatto!semplice,!nel!27.2%!non!si!ha!alcun!tipo!di!contatto,!mentre!il!contatto!

di!tipo!intimo!si!ha!solo!per!il!25.6%!delle!immagini!analizzate;!inoltre!risulta!che!circa!il!

63%!delle!coppie!sia!vestita!in!modo!pudico!e!per!niente!provocante!(cfr!Figura!2.15).!!

Figura(2.15:"Pubblicità!su!stampa!delle!camicie!Xacus.!(Fonte:)Vogue)IT,)Ottobre)2012)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Questo! fa! capire! che! la! raffigurazione! di! coppie! non! abbia! esclusivamente! un! rimando!

sessuale.!L’amore!e! il!romanticismo!sono!temi!molto!comuni!nelle!pubblicità!e!vengono!

spesso! erroneamente! raggruppati! assieme! ai! temi! dell’erotismo! e! della! seduzione.! Uno!

studio! condotto! da! Huang! (2004)! ha! indicato! che! l’impatto! del! romanticismo! nelle!

pubblicità! è! molto! diverso! da! quello! ottenuto! attraverso! il! ‘’sex! appeal’’! in! termini! di!

risposte! emozionali! all’annuncio! e! che! è! quindi! meglio! tenere! separati! i! due! concetti.!

Basandoci!sulla!teoria!della!‘’comparazione!sociale’’,!tutti!gli!individui!sono!portati!a!fare!

delle! autoPvalutazioni! e,! le! riviste! con! le! loro! immagini,! sono! la! fonte! più! facile! da! cui!
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attingere! per! fare! delle! comparazioni! tra! la! vita! reale! e! quella! ideale.! Poiché! ciascun!

individuo!si!colloca!all’interno!di!un!sistema!sociale!costituito!da!altri!individui,!anche!la!

coppia!o!l’interazione!con!altre!persone!del!nostro!stesso!sesso!dovrà!essere!idealizzata,!

non! solo! l’immagine! che! vogliamo! avere! di! noi! stessi! (Figura! 2.16).! ! ! L’utilizzo! della!

coppia! è! particolarmente! efficiente! per! le! categorie! di! beni! legati! alla! cosmetica,!

all’abbigliamento!e!ai!prodotti!per! l’igiene!personale,!proprio!perché!sono!tutti!prodotti!

che!servono!all’individuo!per!affermare!la!propria!identità!sociale!(Xue,!Ellzey,!2009)!.!!

Figura(2.16:!pubblicità!su!stampa!del!brand!Tod’s.!(Fonte:)Vogue)IT,)Settembre)2012)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2.5.3(La(razza((

Nei! fashion)magazine! sono! presenti! modelli! di! differenti! etnie.! Essi! possono! essere! di!

origine!Caucasica,!cioè!dalla!carnagione!chiara!e!dai!tratti!tipicamente!Europei,!Africani,!

Latini!o!Ispanici,!con!pelle!!da!molto!scura!a!mulatta!e!Asiatici,!dai!tratti!orientali.21!

Da!un!punto!di!vista!storico!si!è!notato!che!nelle!pubblicità!di!moda!degli!anni!Settanta!i!

modelli!più!utilizzati!erano!quelli!caucasici,!dato!che!gli!stereotipi!razziali!hanno!portato!a!

considerare!le!‘’donne!bianche’’!un!modello!da!seguire!ed!emulare,!queste!erano!ritenute!

in!possesso!delle!caratteristiche!più!adatte!per!creare!associazioni!tra!marchi!e!tutto!ciò!a!

cui! le!persone!aspiravano.!Solo!in!tempi!relativamente!recenti!sono!emersi,!a!partire!da!

un’analisi!demografica,!dei!dati! interessanti!che!hanno!rivelato!che! le!persone!di!colore!

spendono!quasi!un!terzo!!in!più!del!loro!reddito!rispetto!ai!Caucasici!su!abbigliamento!e!

che! tendono! a! costruire! la! propria! lealtà! ad! una!marca! in! tempi! più! brevi! rispetto! alle!

altre! etnie.! ! Nel! 1990! ci! fu! una! crescente! tendenza! a! utilizzare!modelli! di! colore! nella!

comunicazione!pubblicitaria!delle!riviste!di!moda!e!top!model!come!Tyra!Banks22!hanno!

presto!dimostrato!che,!anche!modelli!di!etnie!diverse!possono!creare!un!impatto!positivo!

nella!pubblicità,!cambiando! la!convinzione!e!che! i!modelli!neri!dovessero!avere! la!pelle!

più! chiara!e! sembianze!più!europee!per!attrarre!questo! tipo!di!pubblico.!Dall'inizio!del!

nuovo! secolo,! l'industria! della! moda! si! è! orientata! all’adozione! di! modelli! provenienti!

dall’europa! dell’Est! (Russia,! Romania)! e,! di! conseguenza,! la! percentuale! di! modelle! di!

colore!è!scesa.!Mentre,!negli!ultimi!anni,!anche!le!modelle!di!razza!asiatica!hanno!preso!

piede,!proprio!grazie!al!potere!economico!progressivamente!guadagnato!da!Paesi!come!

Cina,!Giappone!e!Corea.23!

Alcuni! studi! hanno! dimostrato! che! la! scelta! della! razza! del! modello! utilizzato! per!

rafforzare!l’immagine!di!marca!ha!un!importante!risvolto!nella!creazione!e!nello!sviluppo!

dell’!attitudine!al!brand!del!consumatore.!Ci!sono!teorie!che!sostengono!che!consumatori!

di! una! determinata! razza! siano! maggiormente! attratti! e! portati! ad! identificarsi! con!

modelli!della!stessa!razza,!mentre!altre,!al!contrario,!affermano!che!se!l’etnia!del!modello!

raffigurato! è! diversa! da! quella! del! target! di! riferimento,! può! suscitare! curiosità! e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!‘’Age,)Sex)and)Modeling’’!in!http://www.newmodels.com/race.html![data!di!accesso:!27/04/2013]!
22!Tyra(Lynne(Banks!(Inglewood,!4!dicembre!1973)!è!una!supermodella,!attrice,!personaggio!televisivo!e!
donna!d'affari!statunitense.!
23!’Age,)Sex)and)Modeling’’!in!http://www.newmodels.com/race.html![data!di!accesso:!27/04/2013]!
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interesse! verso! il! brand! nonché! sottolineare! il! suo! carattere! internazionale! (Whittler,!

Spira,!2002).!

Wells! e! Prensky! (1996)! hanno! classificato! quattro! possibili! reazioni! del! pubblico! nei!

confronti! di! una! pubblicità! raffigurante! un!modello! di! una! particolare! etnia,! basate! su!

differenti!livelli!di!similarità!e!gradevolezza!percepiti.!La!similarità!fa!riferimento!a!quegli!

aspetti! fisiognomici! e! razziali! per! cui! il! modello! può! essere! riconosciuto! come! simile!

all’osservatore,!mentre! la!gradevolezza!riguarda! il!modo! in!cui! il!modello!viene!visto! in!

relazione! alle! sue! caratteristiche! fisiche! ed! estetiche,! se! piace! o!meno! al! consumatore.!!

Sulla! base! di! questi! due! aspetti! è! possibile! costruire! una! matrice! in! cui! consumatori!

possono!:!

– identificarsi! con!modello! (identification):! in! questo! caso! il! consumatore! avverte!

un’elevata!similarità!nei!confronti!del!modello!che!gli!è!anche!molto!gradevole.!!

– aspirare! a! diventare! come! il! modello! (aspiration):! il! modello! raffigurato! piace!

molto!al!consumatore,!ma!tra!i!due!non!c’è!alcuna!similarità.!!!

– Prendere! le! distanze! dal! modello! (separation),! quando! l’individuo! presenta!

caratteristiche!simili!al!modello,!ma!non!lo!gradisce.!

– Attuare! un’azione! di! discriminazione! (prejudice):! il! consumatore! non! ha! alcuna!

similarità!con!il!modello!e!non!pensa!che!sia!attraente.!

Bisogna!poi!considerare!che!ciascun!gruppo!etnico!ha!un!proprio!approccio!nei!confronti!

di! gruppi! etnici! diversi;! a! questo! proposito! si! possono! distinguere! i! gruppi! con! confini!

permeabili! (permeable) boundary)! cioè! aperti! ad! altri! gruppi! e! curiosi! nell’assimilare!

l’influenza! di! nuove! culture,! e! gruppi! impermeabili! (impermeable)boundary)! più! chiusi,!

che!accettano!con!difficoltà!contaminazioni!esterne!(Jones,!2010).!Tutte!queste!variabili!

sono!riassunte!nelle!matrice!seguente:!

(
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(
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(
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(

Figura(2.17:!‘’Permeability!model!of!Reference!Group!Effectiveness’’!(Fonte:)Jones)V.,)2010)!

!

Similarità!e!gradevolezza!possono!entrambe!guidare!l’efficacia!dei!messaggi!pubblicitari,!

ma!è! la!permeabilità!delle!barriere! tra! i!vari!gruppi!etnici! che!risulta!determinante!per!

l’efficacia!dell’annuncio.!Se!i!confini!sono!permeabili!è!molto!facile!che!sia!la!gradevolezza!

ad!influenzare!positivamente!l’efficacia,!mentre!se!sono!impermeabili,!la!similarità!sarà!la!

variabile!chiave!per!ottenere!un!impatto!positivo.!

Una! volta! determinate! quali! siano! le! variabili! legate! alla! razza! che! influiscono!

maggiormente!sull’efficacia!di!un!annuncio,!la!ricerca!si!è!occupata!di!indagare!le!seguenti!

ipotesi!(Jones,!2010):!!

– se!i!soggetti!siano!più!sensibili!alla!presenza!di!modelli!più!simili!a!loro!o!meno;!

– se,! in! generale,! soggetti! di! razze! diverse! sono! portati! ad! avere! un! maggiore!

gradimento!nei!confronti!di!modelli!caucasici!o!di!altri!modelli.!

– se! l’efficacia! della! pubblicità,! intesa! come! creare! e!mantenere! un! atteggiamento!

positivo! nei! confronti! della! marca,! sia! effettivamente! correlata! con! la! razza! del!

modello.!

– se!la!percezione,!da!parte!dei!soggetti,!di!gradimento!e!similarità!sia!positivamente!
correlata!all’efficacia!dell’annuncio.!

Secondo!quanto!risultato!dalla!ricerca! i!consumatori!di!una!determinata!razza!sono!più!

portati! ad! identificarsi! con! i! modelli! appartenenti! alla! loro! razza,! in! particolare! gli!

individui!di! razza!bianca!sono!più!sensibili! a!modelli!di! razza!bianca!o!mulatta,!mentre!
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quelli!di!razza!Afro!si!sentono!più!simili!a!modelli!di!colore!e!molto!dissimili!da!modelli!di!

carnagione! chiara.! Da! ciò! si! può! dedurre! che! l’immedesimarsi! o! meno! nei! modelli!

presentati!dipenda!anche!dalla!loro!razza!(Jones,!2010).!!

Per!quanto!riguarda!la!seconda!ipotesi,!sembra!che!ci!sia!solo!una!minima!relazione!tra!la!

razza!del!modello!e!il!suo!livello!di!gradimento.!Quando!i!modelli!sono!molto!attraenti!la!

loro! razza! non! influenza! il! livello! di! gradevolezza! nei! consumatori.! Individui! di! razza!

bianca!possono!trovare!molto!attraenti!modelle!brasiliane!o!nigeriane!e!viceversa!(Jones,!

2010).!!

Lo! studio! ha! rivelato! che! sia! la! similarità! sia! la! gradevolezza! del! modello! influiscono!

positivamente!sull’efficacia!della!pubblicità!ma!bisogna!tenere!conto!del!fatto!che!a!volte,!

un!modello! può! piacere! ad! un! soggetto! anche! se! di! razza! diversa,! avendo! ! un! impatto!

ugualmente!positivo!(Jones,!2010).!!

Ciò!che!ne!risulta!è!che!l’efficacia!nell’utilizzare!modelli!di!diverse!etnie!per!relazionarsi!

con!una!specifico!target!dovrebbe!essere!moderata!per!prima!cosa!dal!fatto!che!la!razza!

della! modella! scelta! sia! compatibile! e! gradita! dal! target! obiettivo! e,! in! secondo! luogo,!

individuare!se! tale! target!è! limitato!nella!propria! individuale!etnicità!o!può!scegliere!di!

esplorarne! altre.! Il! marketing! dovrebbe! scegliere! le! caratteristiche! della! modella!

basandosi! su! gradevolezza! e! similarità!ma! anche! sulla!mobilità! percepita! del! target! di!

riferimento!(Jones,!2010).!!

2.5.4(La(presenza(di(animali(

In! alcuni! annunci! pubblicitari! oltre! ai! modelli! appaiono! anche! degli! animali.! A! questo!

proposito!viene!riportato!uno!studio!(Mowen,!Spears,!1996)!che!ha!effettuato!una!content)

analysis! di! circa! cinquecento! annunci! stampa! con! lo! scopo! di! comprendere! quale! sia!

l’impatto!dell’uso!di!animali!nella!pubblicità.!In!particolare!si!è!cercato!di!capire:!

1. Quale!sia!il!tipo!di!animale!più!spesso!raffigurato;!

2. Se! vi! sia! una! correlazione! tra! categoria! di! prodotto! pubblicizzata! e! animale!

rappresentato;!

3. Quali! sono! le! caratteristiche! degli! animali! utilizzati,! se! assumono! carattere!

antropomorfo!o!meno.!!
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I!ricercatori!(Mowen,!Spears,!1996)!hanno!identificato!tre!ragioni!per!cui!gli!esseri!umani!

vengono!associati!agli!animali!nelle!pubblicità:!in!primo!luogo!perché!gli!animali!sono!una!!

fonte!di!cibo,!pelli,!attrezzi!e!prodotti!chimici.!In!secondo!luogo,!gli!animali!rappresentano!

per!l’uomo!una!compagnia!fisica!ed!emotiva.!Infine,!gli!animali!hanno!un!valore!simbolico!

multidimensionale!e!possono!essere!utilizzati!per!trasmettere!significati!culturali.!

I! risultati! indicano!che!gli! inserzionisti!associano!selettivamente!particolari!animali! con!

particolari!categorie!di!prodotto!e!che!il!mostrare!un!animale!in!uno!stato!antropomorfo!

varia!per!categoria!di!prodotto.!

Secondo!questa!ricerca!gli!animali!più!spesso!raffigurati!negli!annunci!sono!nell’ordine:!i!

cani,! i! cavalli,! i! gatti! e!gli!uccelli.!Un!esame!della! correlazione! tra! significato!culturale!e!

simbolico!degli!animali!rappresentati!e!categoria!di!prodotto!pubblicizzata!ha!portato!a!

concludere! che:! il! cane! è! l’animale! più! utilizzato! per! beni! durevoli,! seguito! dal! cavallo.!

L’uso! del! cane! in! queste! categorie! di! prodotto! potrebbe! riflettere! il! fatto! che! i!

consumatori! di! solito! acquistano! questi! beni! per! uso! personale! o! familiare.! Il! cavallo!

viene! utilizzato,! invece,! per! simboleggiare! forza,! virilità,! potenza! e! vigore! e! per!

enfatizzare!le!caratteristiche!di!durata!e!resistenza!del!prodotto!(Figura!2.18).!!

Figura(2.18:!pubblicità!su!stampa!di!Tommy!Hilfigher,(!Fonte:)Vogue)IT,)Ottobre)2012)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

L'antropomorfizzazione!degli!animali!può!avere!effetti!aggiuntivi,!quando!viene!unita!alla!

creatività! artistica.! In! questo! caso! si! cerca!di! cancellare! possibili! connotazioni! negative!

relative!a!quel!particolare!animale!per!renderlo!un!simpatico!personaggio.!L’uso!di!questa!

tecnica! è! pressoché! assente! per! i! beni! durevoli,! perché! produrrebbe! un’immagine! di!

frivolezza!e!mancanza!di! serietà!del! tutto! incompatibile!con!acquisti!di!prodotti!ad!alto!

coinvolgimento.! Nei! beni! durevoli! si! preferiscono! utilizzare! animali! selvatici,! perché!

possiedono!la!caratteristica!simbolica!dell’essere!selvaggi!ed!esotici,!qualità!che!spesso!si!

vorrebbero!trasferire!al!prodotto!che!accompagnano!(Mowen,!Spears,!1996).!

!
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2.6(La(comunicazione(nonZverbale(e(le(metafore(visive(

Come! già! detto,! le! immagini! nelle! pubblicità! hanno! aumentato! notevolmente! la! loro!

importanza,! tanto! da! occupare! uno! spazio! maggiore! rispetto! al! testo! che,! a! volte,! è!

persino!assente.!Si!è!dimostrato,!infatti,!che!la!maggior!parte!delle!persone!impiega!solo!

1,5!secondi,!in!media,!nella!lettura!di!un!annuncio!stampa,!e!i!copywriter!hanno!capito!che!

possono!rendere!la!trasmissione!del!messaggio!molto!più!facile!ed!efficace!se!si!ricorre!di!

più! alle! immagini:! queste! richiedono! uno! sforzo! minore! per! essere! lette! e! hanno! un!

impatto!maggiore!e!più!rapido!(Kilyeni,!2009).!

Attingendo! alla! semiotica,! è! possibile! sostenere! che! la! maggior! parte! delle! immagini!

pubblicitarie! presenti! nelle! riviste! patinate! femminili! abbiano! carattere! iconico! e! siano!

portatrici! di!metafore! visive.! Alcuni! studi! (Morgan,! Reichert,! 1999),! infatti,! dimostrano!

che! i! consumatori! sono! portati! a! dedicare! più! tempo! a! guardare! e! processare! le!

informazioni! di! annunci! che! contengono! metafore,! questo! avviene! perché! stimolano!

curiosità! rispetto! al! brand! e,! di! conseguenza,! implicano! livelli! di! rielaborazione! più!

profondi.!Perché! sia! efficace!una!metafora!deve!essere! comprensibile:! spesso! immagini!

con! implicazioni! forti! (cioè! con! ! metafore! in! cui! il! significato! centrale! è! chiaro! e!

difficilmente! fraintendibile)! sono! interpretate! nel! modo! corretto,! immagini! con!

implicazioni! deboli,! possono! sia! essere!mal! interpretate,! sia! dare! luogo! ad!una! serie!di!

interpretazioni!divergenti.! Si! possono!distinguere!due! tipologie!di!metafore:! concrete! e!

astratte.! Le!metafore! concrete! sono!quelle! che! si!basano! su!una! comparazione! che!può!

essere! sperimentata! direttamente,! attraverso! l’utilizzo! dei! cinque! sensi;! questo! tipo! di!

metafore! risultano! più! facili! da! cogliere! e! immediate.! Le! metafore! astratte! sono! più!

sfidanti!da!capire!e!implicano!un!confronto!che!non!può!essere!attuato!direttamente,!ma!

fa! leva! su! qualcosa! di! intangibile! riuscendo! a! creare! un! parallelismo! tra! il! prodotto!

pubblicizzato!e!una!qualche!qualità.!Questa!qualità!può!essere!evocata!da!un’immagine,!

ma! la! comparazione! viene! effettuata! tra! la! qualità! evocata! e! il! prodotto! pubblicizzato.!

Quando! artisti,! fotografi! e! pubblicitari! costruiscono! una! metafora! visiva! la! scelta! di!

soggetto,! posa,! sguardo,! sfondo! non! è! mai! casuale! ma! fa! riferimento! a! tecniche! ben!

precise! (Morgan,! Reichert,! 1999).! Al! fine! di! utilizzare! il! potenziale! informativo! delle!

immagini! in!modo!più!efficace,!gli! inserzionisti!scelgono!di!rappresentare! il!prodotto! in!

primo!piano!o!a!media!distanza,!con!una!posizione!frontale!rispetto!al!lettore!(cfr.!Figura!

2.19).! Eccezione! viene! fatta! per! gli! annunci! di! prodotti! in! cui! il! design! è! un! elemento!
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essenziale,! come! le!automobili,! gli!orologi!e! i!gioielli! che!di! solito!sono! illustrati!da!una!

certa!angolazione!(Kilyeni,!2009).!

Figura(2.19:!Pubblicità!su!stampa!di!Fendi.!(Fonte:)Vogue)IT,)Ottobre)2012))
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L’insieme!di!segni! iconici!utilizzati!per!introdurre!il!prodotto!nel!mondo!del! lettore!non!

sono! sufficienti! a! suscitare! in! lui! un! senso! di! possesso! e! quindi! lo! trasformano! in!

potenziale! consumatore.!La!maggior!parte!delle!pubblicità! su! riviste!patinate! femminili!

raffigurano! il! prodotto! o! come! parte! di! un! quadro! più! ampio! o! affiancato! ad! un'altra!

immagine,!e!tutti!quei!segni!visivi!che,!a!prima!vista,!possono!sembrare!non!avere!molto!

in!comune!con!il!prodotto!ne!fungono!da!portatori!di!significato.!I!beni,!da!semplici!merci!

divengono! oggetti! altamente! desiderabili! attraverso! un! ‘’processo! di! estetizzazione’’!

(aestheticization) process)! ! che! si! rifà! ! al! tradizionale! modello! A.I.D.A.! :! Attenzione,!

Interesse,!Desiderio,!Azione(Kilyeni,!2009).!!

Un! esempio! che! illustra! chiaramente! il! funzionamento! di! questo! processo! di!

‘’risignificazione!metaforica’’! (metaphorical) resignification)! si! ha! ponendosi! la! seguente!

domanda:!cos’hanno!in!comune!una!giovane!donna,!sinuosa,!con!lunghi!capelli!neri,!la!cui!

postura!del!corpo!è!simile!a!una!tigre!pronta!all’attacco!e!una!boccetta!di!profumo?!Non!

molto,! se! solo!non! fossero! sulla! stessa!pagina!della! rivista!Cosmopolitan,! come!parti! di!

una!pubblicità!per!profumi.!A!livello!connotativo,! la!donna!di!questa!pubblicità!significa!

bellezza,! salute,! sensualità! e! aggressività.! Inserendo! questo! segno! "ricco"! accanto! alla!

figura!iconica!della!bottiglia!di!profumo,!l'annuncio!mira!a!trasferire!le!qualità!identificate!

dalla!donna!al!profumo,!creando!così!un!nuovo!segno!metaforico!in!cui!il!profumo!stesso!
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è!sensualità!esotica.!Come!già!detto!(cfr.!Par!2.2)!le!pubblicità!di!profumi!fanno!ampio!uso!

della!comunicazione!non!verbale!data!la!difficoltà!nello!descrivere!una!fragranza!a!parole.!

Un'altra!osservazione!è!che!tutti!gli!annunci!di!profumi!contengono!immagini!iconiche!di!

donne!e!che!il!trasferimento!da!queste!immagini!a!quella!del!profumo!comporta!sempre!

un!minore!o!di!un!maggior!grado!di!sensualità,!che!vanno!da!una!sensualità!innocente,!ad!

una!provocatoria!ad!atteggiamenti!sessuali!espliciti!(Kilyeni,!2009).!!

Le!donne,!oltre!che!ai!profumi,!vengono!spesso!affiancate!ai! cosmetici!per!dimostrare! i!

risultati! dati! dall’utilizzo! di! un! determinato! prodotto! (Figura! 2.20)! :! gambe! lisce! per!

pubblicizzare! rasoi,! pelle! soda! per! le! creme! antiPcellulite,! visi! radiosi! e! perfetti! per!

fondotinta,! di! corpi! abbronzati! per! le! lozioni! abbronzanti,! capelli! lunghi,! lucidi! e! setosi!

per!shampoo!e!balsami,!ciglia!folte,!curve!e!nere!per!i!mascara,!labbra!colorate!e!unghie!

dipinte!per!rossetto!e!smalto!sono!solo!alcuni!esempi!che!mostrano!il!risultato!che!ci!si!

può! attendere! grazie! ai! prodotti! reclamizzati.! Affiancando! l'immagine! di! una! donna,!

simbolo! di! bellezza! e! femminilità,! a! quella! del! prodotto! cosmetico,! gli! inserzionisti! in!

realtà!aprono!la!strada!per!un!trasferimento!di!significato!dalla!prima!al!secondo.!In!altre!

parole,!tutte!queste!connotazioni!positive!sono!riportate!sul!prodotto!pubblicizzato!e,!di!

conseguenza,! le!donne!ricevono! la!promessa!di!acquistare,!oltre!al!prodotto,! la!bellezza!

stessa.!Le!immagini!raffiguranti!i!personaggi!femminili!sono!così!ampiamente!utilizzati!in!

annunci! in! primo! luogo! perché! funzionano! come! un! magico! specchio! che! riflette!

l’immagine!di!sé!che!potrebbero!ottenere!attraverso!l’uso!dei!prodotti!(Kilyeni,!2009).!!

Figura(2.20:!Pubblicità!su!stampa!del!Fondotinta!‘’Perfect!Luminous’’!di!Dolce&!Gabbana.!(Fonte:)Vogue)IT,)

Ottobre)2012)))
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Oltre!al!ruolo!svolto!dalla!donna!nella!pubblicità!è!importante!formulare!un’analisi!di!tipo!

paralinguistico!perché!ci!sono!dei precisi codici a cui i corpi utilizzati in pubblicità devono 

attenersi per esprimere seduzione, benessere, sicurezza. Indipendentemente!dal! fatto!che! la!

messa!a!fuoco!dell'immagine!sia!su!tutto!il!corpo!o!solo!su!una!parte!(capelli,!viso,!labbra,!

occhi,! gambe,! ecc),! le! caratteristiche! che! evocano! la! perfezione! sono! le! stesse:! tutte! le!

donne!ritratte!nelle!pubblicità!mostrano!con!orgoglio!i!loro!corpi!snelli.!La!pelle!è!liscia!e,!

spesso,!abbronzata,!viene!enfatizzato!il!volto!che!è!privo!di!segni!o!rughe,!macchie!o!altre!

imperfezioni.! I! capelli! sono! sempre! lucidi,! setosi! e,! il! più! delle! volte,! lunghi,!mentre! gli!

occhi! sono! luminosi,! senza!mostrare! alcun! segno! di! stanchezza.! Tutti! questi! esempi! di!

tratti! paralinguistici! funzionano! come! indici! di! ciò! che! la! nostra! cultura! ha! definito!

"bellezza!femminile"!(Kilyeni,!2009).!

La!posa!è!un!altro! importante!vettore!di!significato!nella!pubblicità!stampa.!Le!modelle!

adottano! varie! pose,! a! seconda! del! messaggio! particolare! che! l'annuncio! vuole!

trasmettere.!E’!sufficiente!pensare!alle!due!pubblicità!precedentemente!analizzate,!vale!a!

dire!quelle!riguardante!il!profumo!e!la!crema!idratante!di!Olaz,!per!fornire!due!esempi!di!

pose!e!messaggi!differenti:!aggressiva!e!seducente!nel!primo!caso!e!materna!nel!secondo.!

La!gestualità!delle!mani!della!modella,!oltre!ad!essere!meramente!funzionale!(ad!esempio!

tenere! un! rossetto! nella! pubblicità! di! un! rossetto),! ha! anche! un! suo! significato.! Ad!

esempio,!in!una!pubblicità!di!unghie!finte,!viene!ritratta!una!coppia!rilassata!e!sorridente,!

sdraiata!sul!pavimento.!La!messa!a!fuoco!è!sulla!mano!sinistra!della!donna,!delicatamente!

appoggiata! alla! spalla! destra! del! partner.! La! particolare! posizione! della! sua!mano! ben!

curata!suggerisce!che!non!solo!l'uso!del!prodotto!implica!il!possesso!di!belle!unghie,!ma!

anche!di! un!partner! esteticamente!bello.!Un!altro! esempio! è! l'atto!di! toccare! il! proprio!

corpo,! come! ad! esempio! nelle! pubblicità! di! shampoo! e! balsamo! ! in! cui! le! modelle! si!

sfiorano!i!capelli!o!negli!annunci!per!prodotti!di!lavaggio!del!corpo!in!cui!le!donne!toccano!

delicatamente! il! loro! corpo! durante! o! dopo! il! bagno.! Questi! gesti! significano! piacere!

narcisistico!e!invitano!ad!ammirazione!(Kilyeni,!2009).!

Anche!l’espressione!del!volto!costituisce!un!particolare!elemento!paralinguistico.!!Proprio!

come! nel! caso! della! postura! del! corpo,! le! varie! espressioni! facciali,! hanno! lo! scopo! di!

sottolineare! l’appeal! di! un! prodotto! e! suscitare! determinate! emozioni! (Dyer,! 1999).! Il 

completo rilassamento di ogni muscolo del viso indica uno stato di benessere. L’attenzione!va!

posta!in!particolare!sulla!bocca!e!sugli!occhi,!lo!sguardo.!Per!quanto!riguarda!la!bocca,!è!
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stato!dimostrato!che!la!maggior!parte!delle!modelle!sorride!e!che!il!sorriso!può!variare!da!

una!leggera!curvatura!delle!labbra!fino!ad!un’apertura!più!ampia!della!bocca!!a!seconda!

della!forza!del!sentimento!che!si!vuole!evocare.!Per!quanto!riguarda!lo!sguardo!si!è!notato!

che! i!modelli! spesso! tendono! a! guardare! l’osservatore! in!modo!diretto,! riconoscendolo!

esplicitamente!e!invitandolo!ad!entrare!nel!mondo!della!pubblicità,!avviando!una!qualche!

forma! di! rapporto! sociale.! Inoltre,! la! testa! un! po’! girata! di! lato,! rende! lo! sguardo! più!

accattivante. !

Kress! e! Leewen! (1996)! notano! che! questa! forma! visiva! di! contatto! diretto! può! essere!

rafforzata! da! un! gesto! in! direzione! dello! spettatore.! In! alcuni! annunci! il! personaggio! è!

raffigurato!come!se!offrisse! il!prodotto!pubblicizzato!allo!spettatore,!cioè!con! le!braccia!

tese!verso!lo!spettatore!e!il!prodotto!tra!le!mani.!!

I!due!autori!hanno,!inoltre,!elaborato!la!connessione!tra!la!dimensione!dell’immagine!e!la!

prossemica!di!interazione!sociale,!osservando!che!molti!annunci!ritraggono!i!personaggi!

in!primo!piano!o!nel!vicino!campo!medio.!Questo!particolare!tipo!di!inquadratura!in!cui!

uno!dei!personaggi!è!molto!vicino!allo!spettatore! !crea!un!clima!di!affinità!e!di! intimità!

(Kress,!Leewen,!1996).!

A! volte,! lo! sguardo! sembra! osservare! gli! spettatori! dall’alto,! come! se! i! modelli!

assumessero! una! posizione! di! superiorità! e! autorità! rispetto! ad! esso! e! quindi,!

indirettamente,!il!ruolo!di!qualcuno!di!saggio!che!ha!tutte!le!giuste!risposte!(Figura!2.21).!

Questo!effetto!si!ottiene!fotografando!i!personaggi!da!un!punto!d’angolazione!basso!e!nei!

casi!in!cui!viene!utilizzato!un!personaggio!maschile!l'effetto!di!autorità!e!potere!è!ancora!

più!forte!(Kilyeni,!2009).!

Figura(2.21:!pubblicità!su!stampa!del!brand!ICEBERG.!(Fonte:)Vogue)IT,)Settembre)2012)!
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!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oltre! ai! modelli,! anche! la! presenza! di! particolari! categorie! di! oggetti! ha! un! significato!

nelle! pubblicità.! Ad! esempio,! l'asciugamano! morbido! avvolto! attorno! al! corpo! di! una!

donna!è!indice!di!morbidezza!della!sua!pelle.!E!anche!il!contesto!che!circonda!i!soggetti.!

Ad!esempio!un!annuncio!della! crema! idratante! ‘’complete’’)di!Olaz!mostrava! il!prodotto!

vicino!al!seguente!tipo!di!scena:!una!donna!è!seduta!su!un!tappeto!soffice!bianco!nel!suo!

salotto,!che!stringe!felicemente!un!bambino.!Vicino!a!lei,!su!un!mobile!su!cui!si!possono!

vedere!un!notebook!e!alcuni! fogli!di!carta,!e!proprio!accanto!a! lei,!sul!pavimento,!c'è!un!

computer!portatile!aperto!e!un!giornale.!Tutto!ciò!che!la!circonda!indica!che!lei!ha!tutto:!il!

tappeto!si!distingue!per!il!comfort,! il!computer!portatile,! il!notebook!e! la!carta! indicano!

che! lei! è! una! donna! in! carriera,! il! giornale! aperto! che! si! tiene! informata! e! il! bambino!

indica! il! suo! ruolo! di! madre.! L'implicazione! evidente! è! che! la! formula! idratante! della!

crema! ‘’Complete’’! di!Olaz!è! completa,! appunto,!di! tutti! gli! elementi!necessari! alla!pelle!

proprio!come!si!può!riconoscere!completa!la!vita!della!donna!ritratta!nell’annuncio!.!Ecco!

che!il!prodotto!potrebbe!essere!la!chiave!per!una!tale!felice!vita.!La!sottile!coreografia!di!

segni!visivi! in!questo!annuncio! in!realtà!pone!un!segno!di!uguaglianza! tra! il!prodotto!e!

una!vita!soddisfacente!(Kilyeni,!2009).!

Un'altra! tecnica! di! pubblicità! non! verbale! consiste! nel! rappresentare! il! prodotto!

pubblicizzato! in! modo! un! po’! alterato,! così! da! suggerire! qualcos'altro,! in! modo! che! il!

lettore! percepisca! l'immagine! di! qualcosa! che! rappresenta! contemporaneamente! due!

cose.! Un! esempio! è! quello! di! un! annuncio! del! brand! Geox,! in! cui! una! delle! due! scarpe!

viene!rappresentata!come!molto!simile!ad!un!ferro!da!stiro,!a!causa!del!vapore!che!esce!

dai! piccoli! fori! della! suola.! Quest’immagine! suggerisce! che! la! funzione! della! scarpa! sia!

quella! di! rilasciare! il! vapore! all’esterno,! come! un! ferro! da! stiro,! con! lo! scopo! da!

mantenere!i!piedi!asciutti!all’interno!(Kilyeni,!2009).!

�Anche! se! molto! meno! sfruttate! dagli! inserzionisti,! il! paraPlinguaggio! della! scrittura!

sembra! essere! altrettanto! importante! per! rafforzare! il! legame! di!mittentePdestinatario.!

Questa!volta,!l'interazione!personale!è!simulata!attraverso!l'uso!di!testo!scritto!a!mano.!Si!

utilizzano! vari! tipi! di! carattere! topografico! che! vanno! da! lettere! stilizzate,!

scarabocchiature,! alle! lettere! tridimensionali.! Inoltre,! la! forma! delle! lettere! può!

significare!al!di!là!del!significato!linguistico!delle!parole.!Per!esempio,!in!un!annuncio!di!
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un!deodorante!spry!le!qualità!del!prodotto!(ad!esempio!delicato)!sono!anche!suggerite!da!

un! lettering)arrotondato! e! chiaro.! Di! conseguenza,! la! forma! superficiale! del!messaggio!

linguistico! ha! un! grande! significato! potenziale! ed! è! diventato! parte! integrante! l'effetto!

globale!di!un!annuncio!stampa!(Figura!2.22).!

Figura(2.22:!pubblicità!su!stampa!del!rossetto!Rouge!in!Love!di!Lancòme.!(Fonte:)Beauty)In)Vogue,)Maggio)

2012))
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2.6.1(Il(colore"

Il! colore! ! in! ambito! artistico! e! comunicativo! svolge! una! funzione! essenziale,! in! quanto,!

oltre! ad! essere! facilmente! comprensibile! e! assimilabile,! ha! il! potere! di! catturare!

l’attenzione! e! facilitare! la! memorizzazione! di! tutti! gli! elementi! che! costituiscono! un!

messaggio! visivo! divenendo! un! elemento! centrale! per! qualsiasi! scelta! comunicativa!

(Kress,!Leeuwen,!2002).!

Si!possono!identificare!tre!aspetti!del!colore:!!

– il!primo!è!l’aspetto!impressivo,!e!cioè!il!modo!in!cui!l’occhio!si!rappresenta!ciò!che!

vede!dal!punto!di!vista!percettivo!fisiologico;!!

– il! secondo! è! l’aspetto! espressivo,! cioè! si! pone! attenzione,! dal! punto! di! vista!

psicologico,! al! modo! in! cui! il! colore! influenza! le! percezioni! dell’osservatore.! Si!

pensi!alla!terapia!del!colore,!in!cui!il!paziente!viene!sottoposto!alla!vista!di!colori!

con!lo!scopo!di!suscitare!in!lui!precise!reazioni.!!

– Il!terzo!è!l’aspetto!semantico,!ossia!il!valore!simbolico!del!colore!e!il!modo!in!cui!

questo! assume! un! preciso! significato! in! relazione! anche! alle! sovrastrutture!

culturali,!politiche!e!sociali.!

E!tre!diverse!funzioni:!

– Funzione! didascalica,! informativa! o! descrittiva! quando! il! colore! viene! utilizzato!

per! informare! l’osservatore! circa! la! realtà! dell’oggetto.! Nella! pubblicità! tale!

funzione! viene! spesso! esaltata! in! modo! da! sublimare! la! realtà,! rappresentando!

l’idealità:!la!mela!!diventa!rossa!e!perfetta,!l’erba!di!un!verde!uniforme!e!così!via.!!

– Funzione! conativa! o! esortativa! quando! si! vuole! di! persuadere! lo! spettatore,!

convincerlo!o!attrarlo!al!prodotto!attraverso!un!impatto!visivo!d’effetto.!

– Funzione!decorativo!o!estetica,!per!abbellire!il!prodotto.(

Ogni!colore!ha!uno!specifico!effetto!psicologico!ed!emotivo!sugli!esseri!umani:! il! colore!

può! eccitare! o! calmare,! può! essere! rinfrescante,!misterioso,! esotico! o! puro,! può! essere!

maschile!o!femminile.!Il!corretto!uso!del!colore!rafforza!le!immagini!visive!delle!parole!e!

detiene! l’! attenzione! del! lettore! attraverso! un! processo! stimolante! per! cui! diverse!

combinazioni!di!colori!sono!in!grado!di!evocare!reazioni!diverse!(Kress,!Leeuwen,!2002).!
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Il! nostro! occhio! percepisce! solo! alcune! delle! onde! diffuse! dalla! luce! che! colpisce! gli!

oggetti,! e! riconosce! l’esistenza!di!uno!spettro!di! sette! colori:! il! rosso,! il! giallo,! l’arancio,!

l’azzurro,! l’indaco! e! il! viola.! Caso! a! sé! sono! considerati! il! bianco! e! il! nero,! in! quanto! si!

percepiscono!come!bianchi!gli!oggetti!che!riflettono!tutte!le!onde!luminose,!e!come!neri!

quelli!che!le!assorbono.!Il!rosso,!il!blu!e!il!giallo!vengono!definiti!colori!primari!in!quanto!

non! possono! essere! generati! da! altri,! mentre! il! verde,! il! viola! e! l’arancio! sono! colori!

secondari!e!derivanti!da!diverse!combinazioni!dei!sopracitati!primari.!Ognuno!di!questi!

colori! assume! un! significato! simbolico! e! un! preciso! riferimento! psicologico! (Kress,!

Leeuwen,!2002).!

Il! significato! dei! colori! è! dovuto! all’esperienza! soggettiva! dell’osservatore,! in! parte! ai!

meccanismi!della!percezione,! in!parte!ai!significati!simbolici!che!vi!vengono!attributi!da!

una!certa!cultura.!Ad!esempio!il!nero!può!significare!raffinatezza!ed!leganza!ma!è!anche!il!

colore!del!lutto.!Il!bianco!è!purezza,!il!rosso!è!sangue,!aggressività!ma!anche!seduzione!e!

passione.!Inoltre!il!colore!cambia!significato!anche!per!il!contesto!in!cui!è!inserito!(Kress,!

Leeuwen,!2002).!

In! generale! i! pubblicitari! scelgono! i! colori! con! l’intenzione! di! costruire! un! messaggio!

d’impatto! e! attirare! l’attenzione.! La! loro! scelta! è! aperta! a! due! alternative:! l’utilizzo! di!

varie!combinazioni!di!colore,!e!l’utilizzo!del!bianco!e!nero!(Barner,!Seousu,!1990).!

In! particolare,! i! colori! forti! e! contrastanti! servono! ad! attirare! l’attenzione;! il! bianco!

richiama!la!purezza,!l’igiene,!la!pulizia;!il!verde!e!l’azzurro!vengono!usati!per!rievocare!un!

ambiente! naturale! e! incontaminato! ed! infondere! una! sensazione! di! relax;! il! rosso! è! un!

colore! caldo! ed! emotivo! che! incita! all’azione;! il! blu! è! il! colore! della! notte! e! gode! delle!

proprietà!di!armonia,!tranquillità!e!benessere;!il!giallo!richiama!preziosità!ed!eleganza;!il!

nero! viene! usato! per! prodotti! raffinati,! eleganti! e! di! lusso;! il! grigio! ed! il!marrone! sono!

usati!per!gli!sfondi!e!servono!a!far!risaltare!gli!altri!colori;!il!viola!è!il!colore!della!fantasia,!

del!sogno,!del!mistero(Barner,!Seousu,!1990).!

In!una!campagna!pubblicitaria!un!colore!può!essere!associato!ad!una!marca!(Es:!il!blu!per!

Barilla,!il!rosso!per!Vodafone)!o!ad!una!categoria!merceologica!(il!giallo!oro!dei!prodotti!

da!forno,!ad!esempio)!ad!una!sensazione,!ad!una!funzione!del!prodotto.!Il!primo!compito!

dei! colori! è! quello! di! attirare! l'attenzione,! di! creare! una! certa! atmosfera! richiamando!

ricordi!e!associazioni!in!colui!che!guarda!e!mettere!in!risalto!alcune!parti!dell'annuncio!o!
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stabilirne!i!percorsi!di!lettura!(Barner,!Seousu,!1990).!

2.6.2(Lo(scenario(e(il(suo(significato(simbolico(

Gli!scenari!sono!importanti!perché!hanno!lo!scopo!di!risaltare!i!prodotti!e!creare!la!giuste!

suggestioni! affinché! le! immagini! rimangano! impresse! nella!mente! dell’osservatore.! Per!

quanto!riguarda!lo!scenario!urbano,!le!città!alla!moda!sono!state!idolatrate!attraverso!la!

loro!rappresentazione!nei! film!e!nei! fashion!media.!Ecco!che!Parigi,!Londra!e!New!York!

diventano!i!set!perfetti!per!dare!un!tocco!glamour!ai!prodotti.!La!fotografia!di!moda!nelle!

strade!si!appropria!del!dinamismo!della!città!e!suggerisce! immediatezza!e!realismo!che!

sono!in!contrasto!con!il!mondo!fantastico!e!onirico!di!altre!immagini.!Quindi!dato!che!la!

fotografia! di! moda! è! stata! definita! da! Olivier! Zahm24!come! ‘’instinctively) suspect) of)

superficiality,) inauthenticity)and)grauitousness”!possiamo! ritenere! che!gli! scenari!urbani!

diano!ad!essa!una!maggiore!caratterizzazione!realistica!rispetto!ad!altri!sfondi.25!!

Si!è!notato,! inoltre,!che!molte!ambientazioni! interne!e!storiche!contengono!opere!d’arte!

ed! è! risultato! interessante! approfondire! il! rapporto! tra! arte! e! pubblicità.! Queste! due!

attività!sono!molto!simili!per!quanto!riguarda!i!mezzi!utilizzati!ma!si!differenziano!nello!

scopo:! gli! annunci! hanno! l’obiettivo! di! produrre! delle! reazioni! comportamentali!

(curiosità,! ricerca! di! ulteriori! informazioni,! acquisto! e! così! via),!mentre! le! opere! d'arte!

possono! essere! volutamente! polisemiche! e! incoraggiare! l'emergere! di! molteplici!

interpretazioni! tra! il! pubblico.! Insieme,! fungono! da! collegamento! tra! un! mondo!

particolarmente!sensibile!alla!cultura!e!alla!bellezza!e!i!beni!di!consumo.!!

Uno!studio!(Amir,!Riva,!2005)!si!è!occupato!di!indagare!quale!sia!l’utilizzo!di!opere!d’arte!

e! sculture!all’interno!della! componente!visual! degli! annunci!pubblicitari.!A! tale! scopo!è!

stata!svolta!una!content)analysis!di!alcune!riviste!settimanali,!per!un!totale!244!annunci!

contenenti! opere! d’arte.! La! ricerca! ha! rivelato! che! la!maggior! parte! degli! annunci! i! cui!

scenari! sono! costituiti! da! opere! d’arte! tendono! a! promuovere! beni! di! lusso! e! prestigio!

quali:!eventi!culturali,!prodotti!moda,!gioielli,!cosmetici!e!mobili.!

In!primo!luogo,!presentare!uno!sfondo!costituito!da!opere!d’arte!per!pubblicizzare!queste!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Olivier(Zahm,!(Settembre!1993)è!il!fondatore!e!proprietario!della!rivista!Francese!di!moda!e!cultura!
Purple.!
25!http://www.interPdisciplinary.net/wpPcontent/uploads/2010/08/jessberypaper.pdf![data!accesso:!
30/04/2013]!
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categorie! di! beni! risulta! ragionevole! per! giustificare! il! prezzo! elevato! dei! prodotti!

proposti!e! fare!appello! favorevolmente!ai!consumatori!di!classe!elevata!e!medioPalta.!E’!

stato!dimostrato!che!gli!annunci!che!presentano!dipinti!noti!ricevono!più!alte!valutazioni!

da! parte! dei! consumatori! che! appartengono! a! gruppi! socioPeconomici! più! elevati).! In!

secondo!luogo,!l'arte!classica!fornisce!un!modo!per!sfoggiare!ricchezza!senza!ostentarla.!

Per!il!tipico!consumatore!borghese,!il!possesso!di!opere!d’arte!simboleggia!elevato!status!

sociale!e!buon!gusto,!e!gli!permette!!di!distinguersi!dalle!persone!meno!abbienti!e!prive!

degli!strumenti!per!apprezzare!le!opere!d’arte.!Infine,!l’arte!indica!prestigio!e!possedere!

beni! di! prestigio! è! un! ulteriore! indicatore! di! status.! La! pubblicità! mira! far! credere! ai!

consumatori! che,! consumando! prodotti! di! pregio,!miglioreranno! la! loro! autostima! e! si!

renderanno!nei! confronti! degli! altri! delle!persone! socialmente!desiderabili! (Amir,!Riva,!

2005).!

Il!prestigio!di!un!prodotto!non!è!determinato!dal!loro!prezzo,!ma!da!un!insieme!di!cinque!

indicatori:! alta! qualità! del! prodotto! (che! indica! un! "saggio! acquisto"),! edizione! limitata!

(che!rende!il!prodotto!ambito),!la!reputazione!del!marchio!(che!rafforza!l'affidabilità!del!

prodotto),! elevato! status! di! consumatori! (i! potenziali! acquirenti! appartengono! all’alta!

società)!e!un!approccio!alla!vendita!piuttosto!morbido!(i!tipici!prodotti!prestigiosi!come!

gioielli!o!cosmetici!sono!spesso!simboli!di!stato!che!vengono!prodotti!in!quantità!limitata!

e!raramente!si!adattano!bene!in!un!messaggio!"acquista!subito")!(Amir,!Riva,!2005).!

(

2.7( La( comunicazione( del( testo( scritto:( l’aspetto( formale( e( l’aspetto(

contenutistico(

Cercando! di! definire! i! meccanismi! intrinseci! al! testo! scritto! di! moda,! Barthes! (1991)!

attribuisce!alcune!funzioni!al!linguaggio!scritto!della!moda!nei!confronti!di!un’!immagine!!

• La) funzione) di) immobilizzazione) dei) livelli) di) percezione:! la! parola! ha! l’abilità! di!

fronte!all’immagine!di!un!!abito,!un!oggetto,!un!accessorio!di!farne!percepire!solo!

determinati!dettagli.!

• Funzione)di)enfasi:! quando!attraverso! la! fotografia!nessuna!parte!dell’indumento!

risulta!privilegiata,!la!parola!può!duplicarne!e!enfatizzarne!particolari!elementi;!
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• Funzione)identificatrice:)il! testo!presenta!solo! il!nome!e/o! il! logo!della!marca!del!

prodotto.! Questo! si! verifica! soprattutto! nei! prodotti! di! lusso,! i! quali,! essendo!

fortemente!connotati,!possono!prescindere!dall’aggiunta!di!un!eventuale!testo.!

• Funzione)di) focalizzazione)o)di) “ancoraggio”:)dal!momento! che! le! immagini! sono!

polisemiche,!il!testo!viene!utilizzato!per!precisare,!arricchire!completare!e!fissare!

il!loro!significato.!Pertanto!si!può!parlare!di:!

– ancoraggio) del) messaggio) iconico! quando) il! testo! contribuisce! a! identificare!

esattamente! la! realtà! rappresentata.! Si! tratta! di! una! funzione! descrittiva! di! tipo!!!!

oggettivo;! mentre! la! foto! presenta! una! certa! essenza,! immediata! e! diffusa,!

dell’indumento! di! moda,! la! descrizione! permette! una! conoscenza! mediata! e!

specifica!della!moda!stessa.!

– ancoraggio) del) messaggio) iconografico:) il! testo! contribuisce! alla! decodificazione!

delle!connotazioni!e!orienta!il!lettore!verso!quelle!che!rispondono!agli!interessi!del!

brand!che!viene!pubblicizzato.!

• Funzione) complementare:) il! testo! apporta! nuovi! significati,! sia! denotativi! che!

connotativi,!non!presenti!nelle!immagini!con!le!seguenti!finalità:!!

– fine) strumentale) o) denotativo:)al! lettore! viene! fornita! tutta! una! serie! di! dati! sul!

prodotto! pubblicizzato! di! cui! l’immagine!non! rende! conto.! Tale! funzione! appare!

soprattutto!nella!pubblicità!di!carattere!informativo!o!denotativo;!

– fine)connotativo:)il!messaggio!dell’immagine!viene!arricchito!con!l’associazione!di!

!vari!significati!non!solo!informativi,!bensì!anche!persuasivi!o!connotativi;!!

– fine)narrativo:) il! testo!può! svolgere!questa! funzione! sia! in! sequenze!narrative!di!

molte!immagini,!sia!nel!caso!di!una!sola!immagine!che!funge!da!aneddoto!o!piccola!

!storia.!!!

• Funzione)di) trasgressione)del) codice:)si! ricorre! a! un! linguaggio! diverso! da! quello!

che!si!aspetta!il!destinatario.!Un!esempio!è!la!pubblicità!di!una!marca!americana!di!

sigarette:! “The! Chesterfield! way! of! life”.! L’uso! dell’inglese! mette! in! evidenza!

l’americanità!del!prodotto.!

‘’Ogni) descrizione) di) un) indumento) è) subordinata) ad) un) certo) fine,) che) è) quello) di)

manifestare,) o) ancor) meglio) di) trasmettere,) la) Moda.’’) (Codeluppi,! 1996)) Al! fine! di!

perseguire! questo! scopo! ogni! enunciato! del! giornale! implica! l’esistenza! di! almeno! due!

sistemi!di!informazione,!uno!opportunamente!linguistico!e!l’altro!vestimentario,!per!cui!il!



! 77!

significante! indumento! viene! posto! in! relazione! con! un! significato! immateriale,! che! è!

quello!della!Moda.!

Ogni!forma!di!messaggio!pubblicitario,!headline,)claim!ecc.!può!essere!messo!in!relazione!

a!tre!ordini!di!codificazione!(Codeluppi,!1997):!

1)!la!lingua!utilizzata!(italiano,!inglese!ecc.);!!

2)!il!sottocodice,!tipico!di!un!ambito!tecnico!o!di!uno!specifico!settore;!!

3)!il!codice!della!teoria!retorica!della!persuasione.!

Per! quanto! riguarda! la! lingua! utilizzata! bisogna! tenere! conto! del! fatto! che! le! parole! in!

lingue!diverse!dall’Italiano,!spesso,!hanno!con! lo!scopo!di!evocare! il!Paese!d’origine!del!

prodotto!pubblicizzato.!

Ad! ogni! lingua,! inoltre,! si! possono! ricondurre! una! certa! quantità! di! stereotipi:! per!

l’inglese!ve!ne! sono!diversi! a! seconda!che!esso!stia!per! l’Inghilterra! (antiche! tradizioni,!

nobilità,!gentleman,! fair)play,!ecc.)!o! l’America!(tecnicismo,!business,!praticità,!cowboys,!

far!west,!ecc.).!Per!il!francese!i!riferimenti!sono!al!lusso,!alla!bellezza,!alla!moda,!ecc.!!

La! lingua! privilegiata! al! fine! di! attribuire! competenza,! serietà! e! affidabilità! ai! prodotti!

pubblicizzati!è!l’inglese,!perché!tutte!queste!caratteristiche!vengono!collegate!alla!cultura!

e! al! progresso! dei! Paesi! anglosassoni.!Sono! numerosi! i! casi! in! cui! il! messaggio! viene!

scritto!direttamente!in!inglese!o!francese.!Il!fine!è!duplice26:!

• rivolgersi! direttamente! a! chi! non! conosce! la! lingua! straniera! in! questione! per!

suscitare!curiosità!poiché,!dato!che!non!comprende!il!significato!di!ciò!che!legge,!

sarà!portato!a!percorrere!l’annuncio!fino!alla!fine!per!capirne!qualcosa!di!più;!!

• dare! l’impressione! immediata! che! il! prodotto! sia! una! genuina! primizia! giunta!

dall’estero! e! proposta! nella! sua! veste! di! esotismo! a! coloro! che! sapranno!

apprezzarne!le!qualità. 

Bisogna! considerare,! inoltre,! che! l’inglese! ha! una! notevole! influenza! nella! lingua! della!

pubblicità! e! che! la! terminologia! utilizzata! dai! pubblicitari! italiani! è! formata! da! molti!

vocaboli! di! origine! anglosassone.! Circa! il! 75%! della! pubblicità! mondiale! è! in! lingua!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!http://www.advertisingadvice.it/cap1.htm![data!accesso!01/05/2013]!
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inglese! e! spesso,! alcune! parole,! non! possono! essere! facilmente! sostituite! da! termini!

italiani!corrispondenti!perché!si!riferiscono!ad!oggetti!o!situazioni! inedite,!non!previste!

dal! lessico! italiano! o! perlomeno! non! traducibili! se! non! con! locuzioni! involute! e! poco!

efficaci:!un!esempio!è! costituito!da! teaser,)che!potrebbe!essere! tradotto! come!annuncio)

che)stimola)la)curiosità.27))

Alcune! parole! potrebbero! essere! facilmente! tradotte! in! italiano,! ma! si! preferisce!

mantenerle! nella! lingua! originale! con! lo! scopo! di! arricchire! un! vocabolario!

sovrannazionale,!non!viziato!da!forme!locali!che!risulterebbero!ridondanti!e!inutili!nella!

comunicazione!pubblicitaria!di!paese!diversi:!per!esempio!concept,)full)service,)producer.!
Lingue!come!Tedesco!e!Spagnolo,!come!frequenza!d’uso,!sono!pressoché!assenti,!mentre!

il! portoghese! brasiliano! ha! qualche! utilizzo! grazie! alla! pubblicità! del! caffè.!Va! inoltre!

specificato!che!le!lingue!con!scritture!non!latine!(russo,!giapponese,!cinese,!arabo,!greco)!

vengono!spesso!usate!per!il!loro!effetto!straniante.!

Il! sottocodice! del! linguaggio! pubblicitario! fa! riferimento! a! quella! terminologia! tecnica,!

specifica! di! un! determinato! settore.! Per! quanto! riguarda! il! settore! moda! spesso! ad!

annunci! in! lingua! italiana! si! accostano! vocaboli! in! lingua! inglese! come!over6size,) curvy,)

plus) size,) mix) and) match,) low) cost,) slim,) skinny,) vintage,) hyper,) up6to6date,) underwear,)

denim,)taste)of)glamour! ! che!vengono!utilizzati!per! inglobare!un!particolare! concetto! in!

una! sola! parola! d’effetto.! Ad! esempio:! gli!over6size,! sono!quei! capi! d’abbigliamento! con!

una! vestibilità! molto! larga.! L’! effetto! complessivo! è! quello! di! suggerire! una! maggiore!

preziosità! e! rarità! del! prodotto,! e! implicitamente! far! sì! che! il! consumatore! si! senta! un!

intenditore28.!

Dato!che! la!persuasione!del! lettore!è! l’obiettivo!primario!del!messaggio!pubblicitario,!è!

possibile!evidenziare!l’utilizzo!di!due!strategie!complementari:!

• il) coinvolgimento) del) lettore:) ottenuto! per! mezzo! delle! frasi! imperative! e! della!

gradazione!dell’aggettivo;!

• l’esaltazione)del)prodotto:)ottenuto!attraverso!colori,! il!contesto!e! la!disposizione!

dei!vai!elementi.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27)ibidem!
28!ibidem!
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Il!linguaggio!pubblicitario!assorbe!e!fa!propri!un’eterogeneità!di!mezzi!espressivi!(parole,!

immagini!e!numeri),!incorporando!parole!straniere,!utilizzando!svariati!registri,!da!quello!

colloquiale!a!quelli!di!tipo!scientifico,!ed!è!volto!a!promuovere!le!innovazioni!arrivando!a!

trasgredire!le!norme!linguistiche!per!attirare!l’attenzione,!attraverso!l’uso!di!tecnicismi!e!

procedure! inusuali! per! la! formazione! di! parole.! Gli! annunci! vogliono! stabilire! una!

comunicazione! rapida! ed! efficace! attraverso! un! messaggio! di! lunghezza! limitata! per!

evitare! di! annoiare! il! lettore,! e! uno! stile! condensato! che! elimina! gli! elementi! non!

indispensabili.29!

Per!quanto!riguarda!l’aspetto!formale,!bisogna!considerare!che!anche!il!testo!subisce!un!

trattamento!grafico!attraverso! la!particolare!scelta!del!carattere,!delle!sue!dimensioni!e!

della! posizione! occupata! nell’annuncio.! Ciascun! carattere! possiede! una! propria!

espressività!che!lo!rende!più!o!meno!adatto!ad!un!preciso!contesto!comunicativo!e!può!a!

sua! volta! essere! modificato! in! alcuni! suoi! aspetti:! nel! corpo,! nello! spessore! e!

nell’inclinazione.!30!

!

!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!ibidem!
30!ibidem!
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Capitolo(3:(La"ricerca"

(

(

3.1.(La(Media"Content"Analysis(

La) media) content) analysis! è! una! metodologia! di! ricerca! consolidata,! un! sottoinsieme!

specifico!della!content)analysis,!(Macnamara,!2005)!che!consiste!in!un!insieme!di!metodi!

volti! a! verificare! una! serie! di! ipotesi! formulate! in! relazione! a! specifici! mezzi! di!

comunicazione!che,!a!questo!scopo,!fanno!uso!di!procedure!di!scomposizione!analitica!e!

di! classificazione,! spesso! di! tipo! statistico,! di! testi,! immagini! e! altri! insiemi! simbolici!

(Rositi,!1971).!!

Tale! metodologia! è! stata! introdotta! come! un! criterio! sistematico! per! lo! studio! della!

propaganda!attraverso!i!mass!media!da!Harold!Lasswell!(1927),!diventando!sempre!più!

popolare!nel! corso!del!1920!e!1930!per! l’analisi!del! contenuto!della!comunicazione!dei!

film.!Nel!1950,!con!l’arrivo!della!televisione,!la!media)content)analysis!è!proliferata!come!

metodologia!di!ricerca!negli!studi!di!comunicazione!di!massa!e!delle!scienze!sociali,!per!

indagare!la!prospettiva!sociale!riguardo!a!tematiche!legate!al!razzismo,!alla!violenza!e!al!

ruolo! della! donna! (Macnamara,! 2005).! Oggi! viene! utilizzata! per! analizzare! una! vasta!

gamma!di!testi!e!immagini,!che!vanno!da!trascrizioni!di!interviste!e!discussioni!nel!campo!

della!ricerca!clinica!e!sociale!a!contenuti!narrativi,!cinematografici,!programmi!televisivi!e!

contenuti!pubblicitari!ed!editoriali!di!giornali!e!riviste!(Macnamara,!2005).!!

Berelson!(1952)!descrive! la)media)content)analysis!come!una!tecnica!di!ricerca!idonea!a!

fornire! la! descrizione! dei! contenuti! espliciti! e! manifesti! della! comunicazione! in! modo!

oggettivo,! sistematico! e! quantitativo.! Quest’ultima! definizione! è! stata! giudicata!

insoddisfacente! sotto! vari! aspetti.! In! primo! luogo! è! stato! contestato! l’uso! del! termine!

‘’oggettivo’’!da!ricercatori!come!Berger!e!Luckman!(1967)!che!sottolineano!che!i!metodi!

scientifici!di!ricerca!sociale!non!possono!produrre!risultati!del!tutto!oggettivi.!Essi!fanno!

notare!che! i! testi!e! le! immagini!dei!media!sono!aperti!a!diverse! interpretazioni!e,!come!

tali,!non!potranno!mai!essere!analizzati!in!modo!del!tutto!obiettivo.!In!secondo!luogo!tale!

approccio,! è! stato! criticato! soprattutto! per! la! sua! attenzione! esclusiva! a! elementi!

quantitativi,!escludendo!a!priori!un’analisi!qualitativa.!
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In!tempi!più!moderni,!Weber!(1990)!sostiene!che!"L'analisi!dei!contenuti!è!un!metodo!di!

ricerca!che!utilizza!una!serie!di!procedure!per!rendere!valide!le!deduzioni!che!si!formano!

dal!testo’’!(p.9);!Per!Neuman!(1997),!invece,!la!media)content)analysis!è!una!metodologia!

di! ricerca!non! intrusiva!e! la!descrive! come:! "Una! tecnica!per! raccogliere! e! analizzare! il!

contenuto!di!un!testo.!Il!'contenuto'!si!riferisce!a!parole,!significati,!immagini,!simboli,!idee,!

temi,! o! qualsiasi! messaggio! che! possa! essere! comunicato.! Il! 'testo'! è! qualsiasi! aspetto!

scritto,!visivo,!o!parlato!che!serva!come!mezzo!di!comunicazione!"(pp.!272P273);!

Neurendorf! (2002)! sostiene! che! la!media! content)analysis! sia! un’analisi! quantitativa! di!

messaggi! basata! su! un! metodo! scientifico.! Il! metodo! scientifico! richiede! attenzione! ai!

seguenti! elementi:! oggettività! e! intersoggettività,! a) priori)design,! affidabilità! e! validità,!

generalizzabilità! e! replicabilità.! Secondo! la! studiosa! l’analisi!qualitativa!dei! testi! e!delle!

immagini! va! definita! come! analisi! retorica,! narrativa,! strutturale! e! semiotica,!

interpretativa!e!critica.!

Per!quanto! riguarda,! invece,! gli! obiettivi! di! questa!metodologia,!Berelson! (1952)!ne!ha!

classificati!cinque:!

• descrivere!le!caratteristiche!sostanziali!del!contenuto!del!messaggio;!

• descrivere!le!caratteristiche!formali!del!messaggio;!

• fare!inferenza!verso!i!creatori!del!contenuto;!

• fare!inferenza!verso!il!pubblico!del!contenuto!

• predire!gli!effetti!del!contenuto!sul!pubblico;!

Neuendorf! (2002)! è! parzialmente! d’accordo! con! Berelson! (1952);! la! studiosa! sostiene!

infatti! che! questo! strumento! sia! utile! per! descrivere! le! caratteristiche! formali! e!

sostanziali! di! un! messaggio! ma! che,! da! solo,! consenta! solo! una! facilitazione! delle!

inferenze!su!pubblico!e!produttori.!Neuendorf!riconosce!alla!media)content)analysis!delle!

capacità! predittive,! come! altri! specifici! usi! e! conclude! che! i! ruoli! della!media) content)

analysis)siano!principalmente!tre:!

• Descrittivo;!

• Facilitatore!dell’analisi!inferenziale;!

• Predittivo.!
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!L’affidabilità! della! media) content) analysis! nella! descrizione,! nella! definizione! delle!

inferenze! e! nella! formulazione! di! previsioni! è! strettamente! correlata! alla! metodologia!

utilizzata.!

!

3.2.(L’analisi(del(contenuto(come(metodologia(di(ricerca((

!Neuendorf! (2002)! sostiene! che! la! caratteristica! principale! che! differenzia! la! content)

analysis!da!altre!interpretazioni,!più!di!tipo!qualitativo,!dei!messaggi,!sia!il!suo!tentativo!

di!incontrare!gli!standard!rappresentativi!del!metodo!scientifico;!questo!implica!l’utilizzo!

dei!seguenti!criteri:(

– Oggettività( e( Intersoggettività( (Objectivity" A" Intersubjectivity)( :! l’obiettivo!

primario! di! qualsiasi! tecnica! di! ricerca! scientifica! è! quello! di! fornire! una!

descrizione!o!un!risultato!oggettivo!ed!imparziale!che!non!implichi!l’opinione!del!

ricercatore;! ! dato! che! una! vera! oggettività! risulta! pressoché! impossibile! si!

dovrebbe!propendere!per!il!raggiungimento!di!una!certa!coerenza!e!di!ciò!che!gli!

studiosi!definiscono!‘’intersoggetività’’.!(Neuendorf!,!2002).!!

– A(priori(design:!un!approccio!di!ricerca!scientifico!deduttivo!richiede!che!tutte!le!

decisioni!relative!alle!variabili,!alla! loro!misurazione!e!alle! loro!regole!di!codifica!

devono!essere!realizzate!prima!che!l’analisi!del!campione!abbia!inizio!(Neuendorf!,!

2002).!L’! ‘’a)priori)design’’!nella!media)content)analysis! consiste!nella!costruzione!

di!un!sistema!di!codifica!(Coding)System);!la!componente!chiave!del!coding)system!

è! la! coding) list,! che! contiene! una! lista! di! variabili! che! rappresentano! le! unità! da!

analizzare.!

– Affidabilità( (Reliability):! l'affidabilità! è! stata! definita! come! la! misura! in! cui! le!

procedure! di! misurazione! producono! gli! stessi! risultati! in! prove! ripetute.! In!

particolare,!quando!la!codifica!è!manuale,!si!parla!di!Intercoder6)Reliability,!o!grado!

d’accordo! tra! due! o! più! variabili.! I! ricercatori! hanno!proposto! che! l’analisi! delle!

relazioni!tra!due!o!più!variabili!dovrebbe!avvenire!su!due!livelli:!(a)!analisi!delle!

corrispondenze,!cioè!una!semplice!comparazione!del!livello!di!corrispondenza!tra!

i!risultati!della!codifica;!(b)!CoPvarianza,!per!verificare!se!le!variabili!variano!nella!

stessa!direzione,!in!direzioni!opposte!o!se!sono!tra!loro!indipendenti.!E’!un!criterio!
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necessario!affinché!una!ricerca!risulti!scientificamente!utile!e!valida!(Neuendorf! ,!

2002).!

– Validità( (Validity):! la! validità! della! content) analysis! viene! raggiunta! attraverso!

una! profonda! comprensione! dell’obiettivo! di! ricerca,! affinché! la! misurazione!

empirica!risulti!coerente!con!ciò!che!si!vuole!dimostrare!(Neuendorf!,!2002).!

– Generalizzabilità( (Generalizability):! la! generalizzabilità! fa! riferimento! alla!

misura! in! cui! i! risultati! della! ricerca! possono! essere! applicati! ed! estesi! ad! una!

popolazione! più! ampia! rispetto! a! quella! costitutiva! del! campione! analizzato!

(Neuendorf!,!2002).!

– Replicabilità! (Replicability):! la! replicabilità! è! l’abilità! e! il! grado! di! difficoltà!

incontrato! dagli! altri! ricercatori! per! confermare! o! smentire! i! risultati! trovati.!

Implica! una! completa! divulgazione! delle! informazioni! sulle! procedure! e! sulle!

metodologie!utilizzate!(Neuendorf!,!2002).!

Il! metodo! scientifico! è! generalmente! considerato! ipoteticoPdeduttivo.! Dall’esame! di!

quanto!è!presente! in! letteratura!circa! l’oggetto!di!analisi,!è!possibile!derivare!una!o!più!

ipotesi,! affermazioni! congetturali! o! previsioni! circa! la! relazione! tra! le! variabili.!

Successivamente! tali! ipotesi! vengono! analizzate! secondo! un! approccio! deduttivo:! si!

procede!ad!un!analisi!statistica!dei!dati!ottenuti!per!ciascuna!variabile!al!fine!di!verificare!

se! il! rapporto! predetto! esiste! o! meno.! Se! esiste! l’ipotesi! verrà! confermata! e! andrà! a!

sostenere!ulteriormente!le!ricerche!dalle!quali!deriva.!Se!l'ipotesi!non!viene!confermata,!

anche! la! teoria! da! cui! deriva! viene! posta! in! discussione,! dimostrando! di! non! essere!

abbastanza! forte! da! giustificare! la! previsione.! Un! secondo! approccio! consiste! nel!

formulare!una!o!più!domande!di!ricerca!sulle!possibili!relazioni! tra! le!variabili;! l’analisi!

successiva!dei!dati!consentirà!di!dare!una!risposta!a!tali!domande!(Neuendorf!,!2002).!

Per!quanto!riguarda!la!metodologia!utilizzata,!la!tipica!struttura!dell’analisi!del!contenuto!

si!basa!sulle!seguenti!fasi31:!

1. Scelta!dell’oggetto!ricerca,!formulazione!delle!domande!o!delle!ipotesi!di!ricerca;!!

2. La!scelta!del!campione,!cioè!di!quella!parte!di!popolazione!statistica!che!si!intende!

analizzare;!

3. Definizione!delle!categorie!e!delle!relative!variabili!di!analisi;!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31http://www.formazione.unimib.it/DATA/personale/MANERI/hotfolder/1/(2)%20analisi%20del%20co
ntenuto.pdf![data!accesso:!13/05/2013]!
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4. Codifica;!

5. Analisi!dei!dati!e!interpretazione!dei!risultati.!

Sarà!questa!lo!schema!strutturale!che!verrà!utilizzato!in!questa!ricerca.!!

!

3.3.(Il(caso:(la(rivista(Vogue(Italia(

Vogue!è!stata! fondata!come!pubblicazione!settimanale!a!New!York,!nel!1892,!da!Arthur!

Baldwin! Turnure.! Nel! 1973! la! rivista! risultò! incredibilmente! popolare! tra! il! pubblico!

femminile,! diventando! una! pubblicazione! mensile,! dato! che! i! numeri! infra! mensili!

riscuotevano!meno!successo!di!quelli!pubblicati!all’inizio!o!alla! fine!del!mese.!Dal!1909!

diventa!di!proprietà!della! casa!editrice!americana!Condè)Nast! fondata!da!Samuel! irving!

Newhouse!ed!è!oggi!edita!in!19!Paesi!al!mondo!(Angeletti,!Oliva,!2008).!!

Vogue! Italia! nasce! nel! 1964! dall’acquisto,! da! parte! di! Condè)Nast,! della! rivista! italiana!

Novità,!un!mensile!dedicato!ad!un!pubblico!d’elitè!che! trattava!di!moda,!arredamento!e!

stile.! La! nuova! proprietà! inizialmente! ribattezzò! la! testata! Vogue) e) Novità! per! poi!

chiamarla!definitivamente!Vogue!nel!1966.! Il!direttore!dell’epoca! fu!Franco!Sartori,! che!

modificò! le! impostazioni!della! testata!portandola!ai! canoni!di! raffinatezza!e! cura!per! le!

immagini!e!la!fotografia!che!già!caratterizzavano!le!edizioni!Francese!e!Americana.!Verso!

la! fine! degli! anni! Settanta! Vogue! diventò! il! principale! veicolo! della! comunicazione! di!

moda.! Nel! Luglio! del! 1988! assunse! la! direzione! della! rivista! Franca! Sozzani,! che! ne! è!

tutt’oggi!a!capo!(Angeletti,!Oliva,!2008).!

La! scelta! di! questo! periodico! mensile! per! la! ricerca! empirica! si! è! basata! sul! fatto! che!

Vogue! rappresenta! una! delle! più! influenti! e! autorevoli! riviste! specializzate! nel! campo!

della! moda! del! mondo.! I! fashion) brand! più! importanti! si! sono! da! sempre! contesi! la!

possibilità!di!occupare!uno!spazio!pubblicitario!all’interno!della!rivista!che,!grazie!al!suo!

prestigio,!è!in!grado!di!orientare!il!proprio!pubblico!verso!precise!scelte!di!stile.!Il!numero!

totale!di!lettori!nel!2012!ammonta!a!1.091.000!(Audipress,!2012).!Un!confronto!con!i!dati!

Audipress!del!2012!e!i!dati!Audipress!del!2006!ha!inoltre!dimostrato!come!i!lettori!della!

rivista!siano!in!continua!crescita,!passando!da!512.000!nel!2006!a!1.091.000!nel!2012.!Il!

target!audience!di!Vogue!è!costituito!prevalentemente!da!donne!di!età!compresa!tra!i!25!

anni! e! i! 54! anni,! che! hanno! uno! stile! di! vita! particolarmente! dedito! alla! cultura! e! alla!
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moda.!Le!caratteristiche!del!target!audience!di!Vogue!Italia!secondo!l’elaborazione!dati!da!

parte! di! Eurisko,! Audipress! e! Audiweb! sono! le! seguenti! (Elaborazione! dati! sinottica!

Eurisko!2012P1,!Audipress!2012P2,!Audiweb!Agosto!2012):!

• Donne!consapevoli!e!attente!alla!propria! forma!psicofisica,! che!amano!prendersi!

cura!della!propria!salute!e!bellezza;!

• esse!vivono!una!esperienza!di!acquisto!con!gusto!e!consapevolezza;!

• amano!la!novità;!

• sono!un’!élite!femminile:!donne!frizzanti!che!giocano!un!ruolo!chiave!sia!nel!lavoro!!

che!nella!loro!vita!privata;!

• sono!di!età!compresa!tra!i!25!e!i!54!anni;!

• sperimentano!la!pubblicità!come!un!occasione!di!divertimento;!

• sono!eleganti!e!informate!sulle!ultime!tendenze;!

• status!sociale!spesso!elevato;!

• moderne!e!contemporanee,!predicono!le!tendenze!e!le!seguono;!

• curiose!e!esploratrici;!

• hanno!personalità!e!stili!ben!definiti!con!un!sistema!ben!strutturato!di!preferenze;!

• la!tecnologia!è!parte!integrante!della!loro!vita:!hanno!familiarità!con!i!prodotti!più!

innovativi!e!li!usano!per!condividere!le!loro!esperienze!e!per!mantenersi!sempre!

aggiornate.!

Per! quanto! riguarda! il! loro! status! sociale,! nonostante! la! rivista! si! presti! a! veicolare!

principalmente! brand! e! prodotti! di! lusso,! le! lettrici! a! cui! si! indirizza! non! sono!

necessariamente! appartenenti! ad! una! classe! sociale! agiata.! Si! possono! distinguere! due!

tipologie!di!pubblico:!quello!di!donne!attente!al!mondo!della!moda!in!grado!di!disporre!

delle! risorse! economiche!necessarie!per! acquistare!prodotti! di! lusso,! e!quello!di! donne!

che!dimostrano!una!passione!per!la!moda!e!lo!stile,!che!leggono!la!rivista!principalmente!

per!essere!aggiornate!sulle!ultime!tendenze,!per!sognare!e!aspirare!ad!un!mondo!ideale!e!

all’acquisto!dei!prodotti!che!vi!vengono!pubblicizzati.!!

Un!profilo!dettagliato!delle!lettrici!di!Vogue!è!riassunto!in!tabella!3.1:!

!

!
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Tabella(3.1:!Reader)profile!Vogue!Italia!(Fonte!Audipress!2012/1,!Adult!Base)!

(

Reader"Profile,(Vogue(

Italia(

!

Composizione(%(

Sesso:(

Maschio!

Femmina!

!

22.3!

77.3!

Età:(

25P44!

35P54!

!

44.3!

36.6!

Educazione:(

Laurea!

Diploma!di!scuola!

superiore!

!

16.8!

!

43.6!

Classe(sociale:(

Alta!

MedioPalta!

!

4.1!

17.5!

Categoria(

professionale:(

Manager,imprenditrice,!

freelancer!

Insegnante,!giornalista!

!

!

!

7.3!

1.2!

!

Le!varie!aziende,!nella!scelta!del!fashion)magazine!in!cui!pubblicizzare!il!proprio!marchio!

o!i!propri!prodotti,!devono!tenere!conto!del!target!di!lettrici!della!rivista!per!capire!se!è!in!

linea!con!il!loro.!

(

(

(

(

(

(
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3.4(Obiettivo(della(ricerca(e((formulazione(delle(Research"Question(

L’obiettivo! di! questa! ricerca! è! quello! di! condurre! un’analisi! del! contenuto! della!

comunicazione! pubblicitaria! del! fashion)magazine)Vogue! Italia.! A! questo! scopo! si! sono!

analizzate,! rispetto! ad! alcune! variabili! che! verranno! in! seguito! descritte,! le! varie!

pubblicità! presenti! all’interno! di! alcuni! numeri! della! rivista.! Si! è! deciso! di! porre!

particolare!attenzione!a!tre!diversi!aspetti:!

RQ1:!Esiste!una! relazione! tra! la!nazionalità!della!marca!pubblicizzata,! le! scelte! relative!

alle! caratteristiche! fisiche! dei! modelli! utilizzati! (sesso,! razza,! corporatura,! capelli,!

espressione),!lo!stile!di!vita!veicolato!e!il!set!fotografico!scelto?!

Questo!quesito!nasce!dalla!necessità!di!indagare!se!vi!sia!una!logica!precisa!che!accomuna!

le! scelte! relative! al! contenuto! visivo! della! comunicazione! dei! Brand! della! stessa!

nazionalità!!o!meno.!

RQ2:! Qual’! è! ! il! ruolo! prevalente! assunto! dalla! donna! in! rapporto! alle! categorie! di!

prodotto!pubblicizzate?!

Da! quanto! precedentemente! esaminato! in! letteratura,! autori! diversi! (Ruggerone,! 2006;!

Mac! innis,! 1991;! Reichert,! 2002;! Irvis,! 2000)! hanno! conferito! varie! interpretazioni! del!

ruolo!assunto!dalla!donna!nella!comunicazione!della!pubblicità!su!stampa!delle!riviste!di!

moda.! Alcuni! autori! sostengono! che! l’immagine! di! una! donna! in! una! posa! sensuale! si!

presti! a! catturare! maggiormente! l’attenzione! del! lettore! (Mac! Innis,! 1991;! Reichert,!

Ramirez!2000),!altri!affermano!che!il!ruolo!della!donna!possa!essere!ricondotto!a!quello!

di! modella,! di! simbolo! o! di! oggetto! di! scena! (Irvis,! 2000).! Il! secondo! scopo! di! questa!

ricerca!è!verificare!se!ci!sia!una!relazione!tra!le!scelte!relative!all’immagine!della!donna!

che!viene!veicolata!(espressione,!ruolo!assunto! in!relazione!al!prodotto)!e!una!specifica!

categoria!di!prodotto!pubblicizzato.!!

RQ3:!Qual’è!la!relazione!tra!il!testo!presente!nell’annuncio,!in!termini!di!aspetti!formali!e!

contenutisticoPinformativi!e!le!categorie!di!prodotto!pubblicizzate?!

Il!testo!nelle!pubblicità!dei!Brand!di!moda!ha!spesso!un!ruolo!marginale!per!lasciar!spazio!

alle! dimensioni! evocative! degli! elementi! visual! (Sorcinelli,! 2002);! quando! il! testo! è!

presente! però,! può! voler! porre! enfasi! sul! prodotto! (attraverso! un! claim! d’effetto)! o!

conferire! informazioni! aggiuntive! (modi! di! utilizzo,! specifiche! proprietà)! e! sulla! sua!
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distribuzione!(indirizzi!dei!punti!vendita!e!possibilità!di!acquisto!mediante!ePcommerce)!

e!può!farlo!in!lingue!diverse.!Il!terzo!obiettivo!è!appunto!quello!di!indagare!quali!siano!le!

caratteristiche! del! testo! (claim,! lingua,! dimensioni,! contenuto! informativo)! in! relazione!

alle!categorie!di!prodotto!pubblicizzate!per!verificare!la!presenza!di!eventuali!analogie!e!

differenze.!

(

3.5.(La(scelta(del(campione(

In!questa!ricerca!si!sono!analizzate! le!pubblicità!contenute!nei!6!numeri!di!Vogue!Italia!

corrispondenti!al!semestre!compreso!tra!il!mese!di!Maggio!2012!e!Ottobre!2012.!!

In!particolare!il!campione!di!riferimento!è!costituito!da!9!riviste:!6!numeri!di!Vogue!Italia!

e!3!inserti!aggiuntivi.!Di!seguito!sono!rappresentati!i!numeri!analizzati!e!le!loro!immagini!

di!copertina.!

1. Vogue) Italia,) numero) 741) 6) Maggio) 2012! e! il! corrispondente! inserto! Beauty) In)

Vogue,)supplemento)al)numero)741)di)Vogue)Italia.)

Figura(3.1:!immagine!di!copertina!di!Vogue)Italia,)Maggio)2012!e!dell’inserto!Beauty)in)Vogue!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

2. Vogue)Italia,)numero)742)6)Giugno)2012)

Figura(3.2!:!immagine!di!copertina!di!Vogue)Italia,)Giugno)2012!

))))))))))))))))))

)

)

)
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3. Vogue)Italia,)numero)743)6)Luglio)2012.)

Figura(3.3!:!immagine!di!copertina!di!Vogue)Italia,)Luglio)2012.!

)))))))))

)

)

)

4. Vogue) Italia,) numero) 744) –) Agosto) 2012)e! il! corrispondente! inserto! Shopping) In)

Vogue,)supplemento)al)numero)744)di)Vogue)Italia.)

Figura(3.4!:!immagine!di!copertina!di!Vogue)Italia,)Agosto)2012)e)dell’inserto!Shopping)in)Vogue.)

)))))))))))))))))))))))

)

)

)

)

)

)

)

)

5. Vogue) Italia,) numero) 745) –) Settembre) 2012) e! il! corrispondente! inserto! Vogue)

Unique,)supplemento)al)numero)754)di)Vogue)Italia)

Figura(3.5!:!immagine!di!copertina!di!Vogue)Italia,)Settembre)2012)e!dell’inserto!Vogue)Unique.!

))))))))))))))))))))))

)

)
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6. Vogue)Italia,)numero)746)–)Ottobre)2012.)

Figura(3.6!:!immagine!di!copertina!di!Vogue)Italia,)Ottobre)2012.)

)))))))))))))))))!

Sono!state!prese!in!considerazione!le!pagine32!destinate!alla!comunicazione!pubblicitaria!

di!ciascuna!rivista.!!

!

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!Nell’analisi!si!sono!considerate!solamente!le!pubblicità!su!pagina!intera.!
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3.6(:(Definizione(delle(categorie(e(delle(relative(variabili(di(analisi(

Una!volta!chiarito!il!campione!analizzato!è!opportuno!definire!quali!siano!le!categorie!e!le!

variabili!analizzate.!Le!unità!di!analisi!sono!le!singole!pagine!delle!riviste.!Per!favorire!la!

successiva!classificazione!delle!variabili!si!sono!inizialmente!riportate!l’ID!della!pubblicità,!

il!numero!della!rivista,!il!numero!della!pagina!occupata!dalla!pubblicità!la!lunghezza!del!

blocco!pubblicitario!e!i!moduli!che!lo!compongono.!

1. ID)o!numero!identificativo!della!singola!pubblicità:!è!un!numero!che! identifica! le!

pubblicità! appartenenti! al! medesimo! blocco,! dove! per! ‘’blocco’’! s’intendono! il!

numero!di!pagine!dedicate!ad!una!specifica!marca.)

)

2. Numero"della"rivista,)cioè!il!mese!di!uscita!della!rivista!analizzata.)

)

3. Pagina.)Poiché! Vogue! non! presenta! i! numeri! su! ciascuna! pagina,! il! conteggio! è!

stato! svolto!manualmente! procedendo! a! ritroso! dall’indice.! Le! pagine! analizzate!

vanno!dalla!pagina!che!occupa!il!retro!della!copertina,!che!corrisponde!al!numero!

0! all’ultima! pagina! pubblicitaria! collocata! nel! retro! della! rivista.! Si! è! deciso! di!

inserire! il! numero! della! prima! pagina! a! cui! corrisponde! la! pubblicità,! poiché!

saranno! i!dati!delle!variabili! successive!ad! indicare! la! lunghezza!della!pubblicità!

stessa.!

!

4. Lunghezza" blocco:! questa! variabile! riassume! il! numero! di! pagine!

complessivamente!dedicate!allo!stesso!marchio.!Nel!caso!del!brand!Fix)design!qui!

riportato,! la! lunghezza! del! blocco! è! di! 6! pagine,! da! pagina! 66! a! pagina! 71! (cfr.!

immagine…)!Nel!caso!dei!brand!Giorgio)Armani)e)Gucci,! la! lunghezza!del!blocco!è!

di!2!pagine!(Cfr.!Immagini…).!!

!

5. Lunghezza" modulo:! questa! variabile! indica! la! lunghezza,! in! termini! di! pagine,!

della!pubblicità!con!lo!stesso!soggetto!e/o!contesto;!soggetti!e!contesti!fotografici!

diversi,!anche!se!appartenenti!al!medesimo!annuncio,!formeranno!moduli!diversi.!

Nel!caso!di!fix)design! il!cui!blocco!è!composto!da!6!pagine,!otterremo!4!moduli:!il!

primo! composto!dalle! pagine!66P67,! che! ritraggono! la!modella! seduta! tra! alcuni!

scogli! in! riva! al! mare;! il! secondo! è! composto! dalla! pagina! 68,! che! raffigura! la!
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modella!in!piedi!mentre!passeggia;!il!terzo!è!composto!da!pagina!69,!con!il!primo!

piano!della!modella;! il! quarto!dalle! pagine!70P71,! con! la!modella! che! esibisce! la!

borsa! (cfr.! Figura! 3.7).! Nell’esempio! della! pubblicità! di! Giorgio) Armani) si!

ottengono!due!moduli:!il!primo!è!dato!da!pagina!4,!in!cui!la!modella!posa!di!lato!e!

l’immagine!è!in!bianco!e!nero;!il!secondo!è!composto!da!pagina!5,!in!cui!la!modella!

posa! in! piedi! su! sfondo! arancio! (cfr! Figura! 3.8).! La! pubblicità! di!Manila) Grace!

presenta!un!solo!modulo,!composto!dalle!pagine!92P93!(cfr.!Figura!3.9).!)

(

Figura(3.7(:!esempio!lunghezza!blocco!e!lunghezza!modulo!della!pubblicità!del!marchio!Fix!Design.!(Fonte:)

Vogue)Italia,)Maggio)2012))

)

)

)

)

)

)

)

)

Figura( 3.8:! esempio! lunghezza! blocco! e! lunghezza!modulo! della! pubblicità! del!marchio! Giorgio! Armani!
(Fonte:)Vogue)Italia,)Settembre)2012))

)

)

)

)

)

)

)
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Figura( 3.9:! esempio! lunghezza! blocco! e! lunghezza! modulo! della! pubblicità! del! marchio! Manila! Grace!
(Fonte:)Vogue)Italia,)Maggio)()2012))

)

)

)

)

)

)

)

)

6. Numero" di" moduli" :! è! il! risultato! del! rapporto! tra! ‘’lunghezza! del! blocco’’! e!

‘’lunghezza!del!modulo’’!e!conferisce!il!numero!di!moduli!analizzati.!La!pubblicità!

di! uno! stesso!marchio! può! essere! composta! da! più!moduli! se! vengono!utilizzati!

soggetti!diversi!in!pagine!diverse.!

La!prima!categoria!di!variabili!analizzate!riguarda!il!contenuto!pubblicitario!in!relazione!

alla!tipologia!di!prodotto!pubblicizzato!e!alla!marca!dell’azienda!inserzionista.!Le!unità!di!

analisi!sono!qui!costituite!da!ogni!singolo!modulo!di!ogni!singolo!annuncio.!Si!sono!quindi!

considerate:!

1. Marca:!è!stato!riportato!il!nome!del!marchio!a!cui!la!pubblicità!fa!riferimento."

"

2. Nazionalità" Marca:! Per! semplicità! di! analisi! si! è! considerata! la! nazionalità!

d’origine!del!brand,!così!come!è!radicata!anche!nella!memoria!dei!consumatori!

o!com’è!comunicata!dall’azienda.!Ad!esempio!Il!brand!Gucci!è!stato!considerato!

come! un!marchio! Italiano,! nonostante! la! casa! di!moda! sia,! da! alcuni! anni,! di!

proprietà!della!holding!francese!Kering)PPR33.)I!brand!sono!stati!ricondotti!alle!

seguenti!nazionalità:! Italiana,!Francese,! Inglese,!Americana!e!Svizzera,!perché!

queste! rappresentano! le! nazionalità! delle! marche! più! diffuse! nei! Fashion)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!http://it.wikipedia.org/wiki/Gucci![data!di!accesso!18/05/13]!



! 94!

Magazine.! Le! marche! estranee! a! tale! classificazione! sono! state! considerate!

come!‘’altro’’."

"

3. Categoria" di" prodotto:! ai! fini! dell’analisi,! i! prodotti! pubblicizzati! sono! stati!

ricondotti!a!tre!categorie:""

P! Abbigliamento:! comprende! tutte! le! tipologie! di! abbigliamento! maschile! e!

femminile,!le!calzature!e!gli!accessori!come!borse!e!occhiali.!

P! Cosmetici:! comprende! sia! i! prodotti! per! il! makePup! come! rossetti,! ombretti,!

fondotinta,!mascara;!sia!prodotti!per!la!cura!del!corpo,!del!viso!e!dei!capelli!come!

creme,!bagnoschiuma,!shampoo,!balsamo.!

P!Gioielli:!fanno!parte!di!questa!categoria!gli!orologi!e!tutti!i!prodotti!preziosi!come!

anelli,!bracciali,!orecchini.!

Queste!rappresentano! le!categorie!di!prodotto!maggiormente!pubblicizzate!nelle!

riviste! di!moda;! i! pochi! prodotti! non! appartenenti! a! queste! categorie! sono! stati!

raggruppati!all’interno!della!generica!categoria!‘’altro’’.!

!

7. Tipo"di"pubblicità:! nelle! riviste!di!moda!si!possono! individuare!due! tipologie!di!

comunicazione:""

P!Di!marca,!volta!ad!esprimere! il!senso!del!prodotto,!poggiando!sui!valori!e!sulla!

mission! del! brand! (Collesei,! Ravà,! 2008).! In! questo! tipo! di! pubblicità! si! fa! leva!

sull’evocazione!di!valori!condivisi!con!l’universo!di!riferimento!della!marca.!Nella!

Figura!3.10!è!presentato!un!tipico!esempio!di!pubblicità!di!marca,! in!cui!si!vuole!

comunicare!quale!sia!lo!stile!del!‘’mondo!Prada’’.!!

Figura(3.10:!esempio!pubblicità!di!marca!(Fonte:)Vogue)Italia,)maggio)2012,)pp.)465)!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!
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P! Di! prodotto;! in! questo! caso! lo! scopo! è! quello! di! veicolare! attributi! e!

caratteristiche!di!uno!specifico!prodotto,!nonchè!la!sua!reperibilità,!i!suoi!benefici,!

prezzo!e!promozioni!(Collesei,!Ravà,!2008).!In!questo!caso!il!prodotto!viene!spesso!

presentato! con! il! suo! nome! e,! nella! parte) visual,! gli! viene! data! una! posizione! di!

rilievo.!Nella!Figura!3.11(a)!è!presentata!la!crema!‘’Prodigy’’!di!Helena!Rubinstein!

di!Estèe)Lauder;!ne!!vengono!illustrate!le!proprietà!e!la!composizione.!Nella!figura!

3.11! (b)! troviamo! la! pubblicità! del! Brand! Guerlain! per! il! prodotto! ‘’Terracotta)

light’’.!

(Figura( 3.11:! esempio! pubblicità! di! prodotto! ‘’Prodigy’’! di! Helena! Rubinstein,! e! ‘’Terracotta! Light’’! di!

Guerlain!!(Fonte:)Beauty)in)Vogue,)inserto)Maggio)2012,)pp.)12613)!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

8. Nome" del" prodotto:! Quando! esplicitato,! si! è! inserito! il! nome! del! prodotto!

pubblicizzato.!

!

9. Prodotto" implicito:! ciascuna! categoria! di! prodotto! pubblicizzato! implica! un!

prodotto!implicito;!nella!categoria!‘’abbigliamento’’!il!prodotto!implicito!potrebbe!
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essere!una!giacca,!un!giubbotto,!una!borsa,!un!paio!d’occhiali,!calzature,!un!abito!

da!sera;!Nella!categoria! ‘’cosmetici’’!si!possono!distinguere!le!creme,!i!rossetti!gli!

ombretti! ecc.,! mentre! per! i! ‘’gioielli’’! i! prodotti! impliciti! potrebbero! essere! gli!

orologi,! anelli! orecchini,! bracciali,! collane! .! Si! è! riportato! il! prodotto! implicito! in!

ogni!singolo!modulo.!

!

10. Posizione" prodotto:! fa! riferimento! alla! posizione! assunta! dal! prodotto! nella!

componente! visual! della! pubblicità.! Il! prodotto! può! essere! presentato! da! solo!

(Ralph! Lauren,! Figura! 3.12! (a)! ),! può! essere! associato! alla! modella,! cioè! posto!

accanto!ad!essa!e!non!direttamente!in!suo!contatto!(Ferragamo,!Figura!3.12!(b)!),!

oppure!può!essere!considerato!come!parte!dell’azione,!cioè!indossato!o!tenuto!in!

mano!dalla!modella!(Roccobarocco,!Figura!3.12!(c)!).!

(

Figura( 3.12! ! :! esempio! posizione! prodotto! nelle! pubblicità! dei! brand! Ralph! Lauren,! Ferragamo! e!

Roccobarocco.!(Fonte:)(a))Vogue)Italia)Settembre)2012,)p.35);)(b))Beauty)in)Vogue)2012,)p.15;)(c))Vogue)Italia)

Ottobre)2012,)p.)85))

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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La!seconda!categoria!di!variabili!analizzate!riguarda! il! testo,! cioè! la!componente!scritta!

della!pubblicità.!Si!sono!considerate:!

1. Claim/"slogan:!è!stata!indicata!la!presenza!o!l’assenza!di!uno!specifico!claim!o!

slogan!nella!pubblicità!per!ogni!modulo.!

!

2. Lingua"Claim:!si!è!indicato,!nel!caso!in!cui!il)claim!sia!presente,!se!sia!in!lingua!
Italiana,!Inglese!o!Francese;!le!informazioni!sono!state!raccolte!per!blocco.!

!

3. Lingua" informazioni" aggiuntive:! le! informazioni! aggiuntive! comprendono!

tutta! la! parte! di! testo! che! non! è! rappresentata! da! claim,)cioè! la! body! copy! e!

informazioni!sul!punto!vendita,!invito!a!all’acquisto!on!line!o!a!visitare!pagine!

web! e! new!media,! apps! ecc.! Si! è! indicato! se! la! lingua! sia! Italiano,! Inglese! o!

Francese;!le!informazioni!sono!state!raccolte!per!blocco.!

!

4. Claim"Testo:!nel!caso!in!cui)claim!o!slogan!sia!presente,!ne!è!stato!riportato!il!

testo!corrispondente."

"

5. Descrizione"Funzionalità"prodotto:!si!è!indicata!la!presenza!o!l’assenza!di!un!

testo!che!descrivesse!i!benefici!e!le!caratteristiche!del!prodotto,!per!modulo."

"

6. Tipologia" di" beneficio:! si! è! riportata! la! tipologia! di! beneficio! del! prodotto!

descritta;!ad!esempio!nel!caso!di!creme,!se!sono!anti!rughe,!dopo!sole,!idratanti!

ecc.!"

Per! le! variabili! che! seguono! si! sono! rilevati! i! dati! corrispondenti! ad! uno! stesso! blocco!

pubblicitario;! infatti,! informazioni! come! sito! Internet,! indirizzo! del! punto! vendita,!New!

Media!ecc.!spesso!non!vengono!ripetute!in!ogni!singolo!modulo,!ma!appartengono!ad!un!

unico!!blocco!pubblicitario.!

7. Informazioni" aggiuntive" sul" Punto" Vendita:! si! è! indicata! la! presenza! o!

assenza!di!qualsiasi!informazione!relativa!al!Punto!Vendita:!indirizzo,!Flagship!

Store,!rivenditori!ecc.!

!
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8. Informazioni"aggiuntive"Web:! si! è! indicata! la!presenza!o! assenza!di!un! sito!

Internet!aziendale.!

!

9. Informazioni" aggiuntive"Web," dimensione:! si! è! riportata! la! dimensione! del!

carattere! utilizzato! per! il! sito! Internet;! in! particolare! la! dimensione! si! è!

considerata! rispetto! font! ‘’Times New Roman’’! piccola! per! un! carattere! con!

dimensione!inferiore!a!12,!media!con!dimensione!compresa!tra!14!e!20,!grande!

con!dimensione!maggiore!di!20.!

!

10. EAcommerce:! si! è! indicata! la! presenza! o! l’assenza! di! un! esplicito! invito! ad!
acquistare!onPline!o!di!un!sito!di!ePcommerce.!

!

11. Informazioni" aggiuntive" Apps:! si! è! indicata! la! presenza! o! assenza! di!

informazioni!riferite!a!specifiche!applicazioni! !per!smart6phone.!Alcuni!Brand,!

infatti,!invitano!esplicitamente!a!scaricare!l’applicazione!gratuita!per!cellulare!

per!fornire!aggiornamenti!e!informazioni!aggiuntive.!

!

12. Informazioni"aggiuntive"QR"Code:"si!è!indicata!la!presenza!o!l’assenza!di!QR!

Code!nella!pubblicità.!

!

13. Informazioni" relative" al" prezzo:! si! è! indicata! la! presenza! o! l’assenza! di!

informazioni!relative!al!prezzo!del!prodotto!pubblicizzato.!

!

14. Informazioni" aggiuntive" relative"ai"New"Media:! si! è! indicata! la! presenza! o!
l’assenza!di!inviti!a!visitare!i!New!Media!come!i!Social!Network!o!i!canali!YouP

tube!o!la!presenza!di!indirizzi!ePmail!specifici.!

!

15. Informazioni"aggiuntive"relative"a"quale"New"Media:"si!è!riportato!il!tipo!di!

New!media!menzionato!nell’annuncio:!Twitter,!Facebook,!Youtube!ecc.!

!

16. Informazioni" aggiuntive" relative" al" Numero" di" Telefono:" s! è! indicata! la!

presenza!o!assenza!di!un!numero!di!telefono!nell’annuncio.!

!
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17. Informazioni"aggiuntive"sulla"modella:!si!è!riportata!la!presenza!o!l’assenza!

del!nome!della!modella!nell’annuncio.!!

La!quarta! categoria!di! variabili! analizzate! riguarda! la! componente)visual! del!messaggio!

pubblicitario,! cioè! le! caratteristiche! fisiche!dei!modelli,! il! ruolo! della! donna,! il! contesto!

utilizzato!e!così!via.!Sono!stati!considerati,!per!ogni!modulo:!

1. Numero"di"modelli:!il!numero!totale!di!modelli!presenti!nell’annuncio.!

!

2. Caratteristiche"sessuali"dei"modelli:!si!è!riportato!il!numero!totale!di!modelli!di!

sesso!maschile.!

!

3. Caratteristiche" relative" alla" razza" dei" modelli:! si! sono! distinti! i! modelli! e! le!

modelle!di!razza!caucasica,!asiatica!o!afro.!

!

4. Caratteristiche"relative"ai"capelli"della"modella:!si!sono!riportate!caratteristiche!

relative!al!colore!dei!capelli!(biondo,!moro!o!rosso)!e!alla!loro!tipologia!(lisci,!ricci)!

e!al!tipo!di!acconciatura!(lunghi,!corti,!raccolti),!dove!per!corti!s’intende!quando!è!

ben!evidente!il!collo!del!soggetto.!

!

5. Caratteristiche" relative" ai" capelli" del" modello:! per! i! modelli! maschi! si! sono!

riportati! il! colore!dei! capelli! (biondo/bianco,!moro,! rosso),! la! tipologia!di! capelli!

(lisci,!ricci)!e!se!lunghi!o!corti.!!

!

6. Corporatura"della"modella:! si! sono! distinte! le!modelle! con! corporatura!magra,!

con!corporatura!mascolina!o!atletica!e!le!donne!formose.!

!

7. Ruolo"del"corpo"femminile:"si!sono!distinti! tre!ruoli!che! la!donna!può!assumere!

nella! pubblicità! delle! riviste! di! moda,! recuperando! la! classificazione! di! Ivas!

(2002):!

• Donna!come!oggetto!di!scena;!

• Donna!come!modella;!

• Donna!come!simbolo.!

!
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8. Caratteristiche" dello" sguardo" della"modella:! si! è! riportato! se! lo! sguardo! della!

modella!è!rivolto!al!lettore,!rivolto!al!prodotto!o!verso!un!punto!esterno.!In!tutti!gli!

altri!casi!lo!sguardo!rientra!nella!categoria!‘’altro’’.!

9. Espressione" della" modella:! si! è! riportato! se! l’espressione! della! modella! è!

sorridente,!seria!o!sexy.!!

!

10. Contatto" fisico:! si! è! riportata! l’assenza! di! contatto! fisico,! la! presenza! di! un!

contatto! fisico! semplice! e! la! presenza! di! un! contatto! più! intimo! e! sensuale! tra! i!

modelli.!

!

11. Stile"di"vita"veicolato:"si!sono!distinti!tre!stili!di!vita!veicolati!dalle!pubblicità:!!

• Lusso,!quando!le!modelle!appaiono!in!abiti!da!sera!o!eleganti,!con!gioielli,!in!

location! quali! ville! antiche,! interni! ricchi! di! opere! d’arte! ecc.! (Valentino,!

Figura!3.14!(a)!)!

• Alla!moda,!quando!le!modelle!sono!vestite!in!modo!particolarmente!trendy,!

spesso!su!uno!sfondo!urbano!o!su!un!set!artificiale!(Chloè,!Figura!3.14!(b)!).!

• Informale,!quando!le!modelle!sono!abbigliate!in!modo!più!casual,!sportivo!o!

in!lingerie!(Gucci,!Figura!3.14!(c)!).!

(

Figura(3.13((:!esempio!di!stile!di!vita!veicolato!rispettivamente!dalle!pubblicità!dei!brand!Valentino!(lusso)!

(a),!Chloè! (alla!moda)! (b),!Gucci! (informale)! (c).! (Fonte:)(a))(b))Vogue)Italia,)Ottobre)2012,)pp.)15,)81);)(c))

Vogue)Italia,)Agosto)2012)p.20,)))

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

12. Location:! luogo! dove! si! svolge! il! servizio,! e! degli! allestimenti! più! idonei! a! far!

risaltare!il!prodotto!e!le!caratteristiche!del!marchio!pubblicizzato.!Si!sono!distinte!

quattro!tipologie!di!location)più!frequentemente!utilizzate:!!

• Set!semplice,!quando!le!foto!vengono!scattate!all’interno!di!uno!studio!fotografico!

su!uno!sfondo!spesso!monocromatico,!bianco,!grigio,!nero!o!colorato.!!

• Ambiente!domestico,!quando! la! location!è!un!soggiorno,!una!cucina,!una!camera!

da!letto,!un!bagno!o,!in!generale,!parte!di!un’abitazione;!

• Scenario!esterno!naturale,!quando!sullo!sfondo!compaiono!paesaggi!naturali!come!

boschi,!prati,!praterie,!spiagge,!ecc.;!!

• Scenario!esterno!urbano,!quando!il!servizio!viene!realizzato!tra!le!vie!di!una!città,!

una!piazza,!all’interno!dei!mezzi!pubblici.!

• Scenario! storicoPartistico,! quando! la! location! è! una! dimora! storica,! una! villa,! un!

castello,!un!tempio!ecc.!

(

(

(

(
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Figura(3.14(:!esempi!di!location;!rispettivamente!set!semplice!per!Alberta!Ferretti!(a),!ambiente!domestico!

per!Chanel!(b),!scenario!esterno!naturale!per!Hermès!(c),!scenario!esterno!urbano!per!Chiara!D’Este!(d)! ,!

scenario!storico!artistico!per!Dior!(e)!())(a),)(b)Fonte:)Vogue)Italia,)Maggio)2012,)pp.25,)29));)(e))Vogue)Italia,)

Luglio)2012,)pp.1);)(c),)(d))Vogue)Italia,)Agosto)2012,)pp.29,)81)))

!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

13. Colore:!si!è!indicato!se!la!pubblicità!è!a!colori!o!in!bianco!e!nero.!

(
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3.7(Descrizione(del(campione,(codifica(e(analisi(dei(dati(

Nella!tabella!3.2!sono!riportate!per!ciascun!numero!di!Vogue!Italia!analizzato:!il!numero!

totale!di!pagine!che!compongono!ciascuna!rivista;!il!numero!totale!di!pagine!dedicate!alla!

comunicazione! pubblicitaria;! il! rapporto! percentuale! tra! il! numero! totale! di! pagine!

dedicate! alla! comunicazione! pubblicitaria! e! il! numero! totale! di! pagine! della! rivista;! il!

numero!totale!di!marche!che!hanno!acquistato!uno!spazio!pubblicitario!all’interno!della!

rivista.!

Tabella(3.2:!campione!analizzato!(Fonte:!elaborazione!personale)!

Numero(rivista(

N°(di(pagine(

totali(della(

rivista(

N°(di(pagine(

dedicate(alla(

pubblicità(

%(dello(spazio(

dedicato(alla(

pubblicità(

N°(di(Marche(

pubblicizzate(

nella(rivista(

Maggio(2012( 216! 75! 34.72!%!! 43!

Beauty(in(Vogue( 154! 34! 22.07%! 26!

Giugno(2012( 204! 56! 27.45!%! 38!

Luglio(2012( 227! 86! 37.88!%! 40!

Agosto(2012( 198! 63! 31.81!%! 40!

Shopping(in(Vogue( 122! 28! 22.95!%! 24!

Settembre(2012( 552! 283! 51.26!%! 164!

Vogue(Unique( 146! 10! 06.84!%! 8!

Ottobre(2012( 392! 188! 47.96!%! 107!

!

L’analisi! ha! riguardato,! nel! complesso,! un! campione! di! 823! pagine! dedicate! alla!

comunicazione! pubblicitaria,! di! cui! 751! appartenenti! alle! riviste! Vogue! Italia,! e! 72! agli!

inserti!sopracitati.!Le!variabili!analizzate!sono!state!codificate!nelle!tabelle!seguenti:!

(

(

(

(

(

(

(
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Tabella(3.3:!Numero!blocchi!e!numero!moduli!presenti!in!ciascuna!rivista.!

Numero'riviste' N°blocchi' N°moduli'
Maggio& 43& 57&
Beauty&in& 26& 26&
Giugno& 38& 43&
Luglio& 43& 56&
Agosto& 40& 42&
Shopping& 24& 26&
Settembre& 164& 180&
Unique& 8& 8&
Ottobre& 106& 132&
Totale' 492' 570'
!

Dalla! tabella! 3.3! si! evince! che! i! numeri! di! Vogue! con! il! maggior! numero! di! inserzioni!

pubblicitarie! siano! quelli! dei! mesi! autunnali! di! Settembre,! con! 164! annunci! totali! e!

Ottobre,! con! 106! pubblicità! totali.! I! numeri! di! Maggio,! Giugno,! Luglio! e! Agosto! sono!

composti!da!una!media!di!41!blocchi!pubblicitari,!circa!il!76%!in!meno.!In!compenso,!gli!

inserti!dei!mesi!di!Maggio!e!Agosto!sono!composti!da!una!media!di!25!blocchi!pubblicitari,!

contro!i!soli!8!annunci!di!Vogue!Unique,!inserto!di!Settembre.!Sono!quindi!stati!analizzati!

un!totale!di!492!blocchi!pubblicitari!e!570!singoli!moduli.!

Tabella(3.4:!Nazionalità!delle!marche!pubblicizzate!per!modulo.!

!

Le! marche!maggiormente! pubblicizzate! in! ciascuna! rivista! sono! di! nazionalità! Italiana!

(60,5%);! al! secondo! posto! troviamo! marche! di! nazionalità! Francese! (16.8%),! al! terzo!

Americana!(8.9!%),!al!quarto!Inglese!(4.7%)!ed!infine!brand!Svizzeri!(3,3%).!Le!marche!

non!appartenenti!a!questa!classificazione!sono!state!comprese!nella!categoria!‘’Altro’’!che!

rappresenta!il!5,6%!del!campione.!

Numero'riviste N°moduli F.A. F.R'% F.A. F.R.'% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A F.R.%
Maggio 57 20 35,1 15 26,32 2 3,51 13 22,8 3 5,26 4 7,02
Beauty9in 26 9 34,6 10 38,46 0 0 5 19,2 0 0 2 7,69
Giugno 43 25 58,1 8 18,6 0 0 3 6,98 3 6,98 4 9,3
Luglio 56 40 71,4 6 10,71 4 7,14 1 1,79 2 3,57 3 5,36
Agosto 42 28 66,7 7 16,67 2 4,76 3 7,14 2 4,76 0 0
Shopping 26 24 92,3 1 3,846 1 3,85 0 0 0 0 0 0
Settembre 180 114 63,3 26 14,44 13 7,22 11 6,11 4 2,22 12 6,67
Unique 8 4 50 2 25 0 0 2 25 0 0 0 0
Ottobre 132 81 61,4 21 15,91 5 3,79 13 9,85 5 3,79 7 5,3
Totale 570 345 60,5 96 16,84 27 4,74 51 8,95 19 3,33 32 5,61

SVIZZERA N.C.
Nazionalità'marca

ITALIANA FRANCESE INGLESE AMERICANA
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(

Tabella(3.5:!Categorie!prodotto!maggiormente!pubblicizzate!!per!modulo!

!

!

La!categoria!di!prodotto!maggiormente!pubblicizzata!in!tutte!le!riviste!è!l’abbigliamento;!

su! 570! moduli! pubblicitari! circa! il! 77%! è! composto! da! pubblicità! dedicata! ad!

abbigliamento! e! accessori.! I! cosmetici! sono! presenti! nel! 13,5%! dei!moduli,! il! 31%! dei!

quali! è! contenuto! nell’inserto! Beauty! In! Vogue,! appositamente! dedicato! alla! cosmetica,!

che!è!composto!da!pubblicità!di!cosmetici!per!circa!il!92%!dei!moduli!totali.! I!cosmetici!

sono! presenti! anche! nel! 27,9%! degli! annunci! di! Giugno.! I! gioielli! sono! pubblicizzati! in!

circa!il!5%!dei!moduli!totali.!Il!maggior!numero!di!pubblicità!di!gioielli!si!trova!nei!numeri!

di! Giugno,! Settembre! e! Ottobre.! Tutti! i! prodotti! pubblicizzati! che! non! rientrano! nelle!

precedenti!categorie!non!sono!stati!classificati!e!rappresentano!il!4,5%!dei!moduli!totali.!

Tabella(3.6.:Nazionalità!marche!per!categoria!di!prodotto.!

!

Numero'Riviste N°moduli Abbigliamento Cosmetici Gioielli
F.A. F.R'% F.A' F.R.'% F.A. F.R'% F.A. F.R.%

Maggio 57 43 75,4 8 14,04 4 7,02 2 3,51
Beauty4in 26 1 3,85 24 92,31 0 0 1 3,85
Giugno 43 21 48,8 12 27,91 5 11,6 5 11,6
Luglio 56 41 73,2 5 8,929 4 7,14 6 10,7
Agosto 42 34 81 4 9,524 2 4,76 0 0
Shopping 26 24 92,3 0 0 2 7,69 2 7,69
Settembre 180 164 91,1 9 5 5 2,78 2 1,11
Unique 8 3 37,5 2 25 1 12,5 2 25
Ottobre 132 108 81,8 13 9,848 5 3,79 6 4,55
Totale 570 439 77 77 13,51 28 4,91 26 4,56

Categoria'di'prodotto
N.C.

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Abbigliamento 441 300 68 61 13,8 23 5,22 34 7,71 3 0,68 20 4,54
Cosmetici 77 30 39 31 40,3 4 5,19 7 9,09 0 0 5 6,49
Gioielli 28 7 25 4 14,3 0 0 1 3,57 15 53,6 1 3,57
nc 24 8 33,3 0 0 0 0 9 37,5 1 4,17 6 25
Moduli?totali 570 345 60,5 96 16,8 27 4,74 51 8,95 19 3,33 32 5,61

Categorie?di?
prodotto

N°?moduli?per?
categoria

Italiana Francese Inglese Americana Svizzera Altro

Nazionalità?Marca
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Dalla! Tabella! 3.6! si! ricava! che! il! 68%! dei! brand! d’abbigliamento! pubblicizzati! sono! di!

nazionalità! Italiana,! il! 40,3%! dei! prodotti! cosmetici! sono! di! nazionalità! Francese! e! il!

53,6%! delle! marche! di! gioielleria! pubblicizzate! sono! di! nazionalità! Svizzera.! I! Brand!

Inglesi! e! americani! sono! meno! frequenti! per! le! categorie! di! prodotto! considerate.!

Complessivamente,! considerando! i!moduli! totali,! la! nazionalità! di!marca! che! prevale! è!

quella!Italiana,!presente!in!circa!il!60%!degli!annunci.!

(

Tabella(3.7:!Tipo!di!pubblicità!per!modulo!

!

Su!570!moduli! totali,! il! 74,5%!è! composto!da!pubblicità! di!marca,!mentre! il! rimanente!

25,5%! è! composto! dalla! pubblicità! di! prodotto.! In! quasi! tutte! le! riviste,! ad! eccezione!

dell’inserto!Beauty!In!Vogue!che!presenta!una!totalità!di!pubblicità!di!prodotti!cosmetici,!

la!comunicazione!di!marca!è!più!utilizzata!della!comunicazione!di!prodotto.!In!particolare,!

la!pubblicità!di!marca!è!molto!presente!nei!numeri!di!Maggio!(64,9%),!Agosto!(78,5%),!

Luglio! (82%),! Settembre! (85,5%),! Ottobre! (78,8%)! e! negli! inserti! Shopping! (92%)! e!

Unique!(75%).!Nel!numero!di!Giugno!le!pubblicità!si!dividono!in!il!50%!di!prodotto!e!per!

il!50%!di!marca.!

(

(

(

(

Numero'riviste N°moduli F.A. F.R'% F.A. F.R'%
Maggio 57 37 64,91 20 35,09
Beauty5in 26 0 0 26 100
Giugno 43 21 48,84 22 51,16
Luglio 56 46 82,14 10 17,86
Agosto 42 33 78,57 9 21,43
Shopping 26 24 92,31 2 7,692
Settembre 180 154 85,56 26 14,44
Unique 8 6 75 2 25
Ottobre 132 104 78,79 28 21,21
Totale 570 425 74,56 145 25,44

MARCA PRODOTTO
Tipo'di'pubblicità
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Tabella(3.8:)Posizione!del!prodotto!all’interno!di!ogni!modulo!dell’annuncio.!

!

!

Nel!76,7!%!dei!moduli! il!prodotto!è!presentato!come!parte!dell’azione,!cioè! indossato!o!

esibito!dalla!modella!di! riferimento.! In!particolare!nel!numero!di!Settembre! il!prodotto!

come!parte!dell’azione!rappresenta!il!90%!dei!casi,!nei!numeri!di!Luglio,!Agosto!e!Ottobre!

circa!l’80%.!Solo!nell’inserto!Beauty!In!il!prodotto!non!viene!mai!presentato!come!parte!

dell’azione,! ma! principalmente! associato! alla! modella.! Nel! 14%! dei! moduli! totali! il!

prodotto!è!associato!alla!modella,!mentre!nel!9,3%!viene!presentato!da!solo.!Dall’analisi!

dei!dati!si!evince!che!nella!comunicazione!di!moda!di!Vogue!Italia!si!preferisce!presentare!

il!prodotto!come!parte!dell’azione.!

Tabella(3.9:!Presenza!del!Claim!per!blocco.!

)

Numero'
riviste

N°moduli

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Maggio 57 6 10,5 12 21,1 39 68,4
Beauty6in 26 10 38,5 16 61,5 0 0
Giugno 43 9 20,9 10 23,3 24 55,8
Luglio 56 7 12,5 6 10,7 43 76,8
Agosto 42 2 4,76 7 16,7 33 78,6
Shopping 26 2 7,69 0 0 24 92,3
Settembre 180 7 3,89 11 6,11 162 90
Unique 8 0 0 5 62,5 3 37,5
Ottobre 132 10 7,58 13 9,85 109 82,6
Totale 570 53 9,3 80 14 437 76,7

Posizione'del'Prodotto
'Parte'

dell'azione
Solo'Prodotto Associato'alla'

modella

Categoria N°+Blocchi
F.A F.R.+% F.A. F.R.%

Maggio 43 28 65,12 15 34,88
Beauty3in 26 3 11,54 23 88,46
Giugno 38 19 50 19 50
Luglio 40 31 77,5 9 22,5
Agosto 43 34 79,07 9 20,93
Shopping 24 22 91,67 2 8,333
Settembre 164 139 84,76 25 15,24
Unique 8 5 62,5 3 37,5
Ottobre 106 77 72,64 29 27,36
Totale 492 358 72,76 134 27,24

Assente Presente
Presenza+Claim
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Dalla! tabella! si! evince! che! nel! 72,7%! dei! blocchi! totali! il) claim! è! assente,! mentre! è!

presente! nel! 27,2%!dei! blocchi.! E’! presente! soprattutto! nei! numeri! di!Maggio! (53,6%),!

Giugno! (50%)! e! nell’inserto! Beauty! In! (88,5%).! In! generale! si! può! dedurre! che! la!

comunicazione! delle! riviste! di! moda! analizzate! ! non! fa! molto! uso! del! claim! per!

pubblicizzare!prodotti!e!brand.!

Tabella(3.10:!Presenza!e!lingua!claim!per!blocco.!

)

Nel!72,7!%!dei!blocchi!il!claim!non!è!presente;!dove!è!presente,!nel!13,4!%!dei!casi!è!in!

lingua! italiana,! nel! 12,4%! in! lingua! Inglese! e! solo! nel! 1,42! %! è! in! lingua! francese.!

Dall’analisi!si!nota!che!la!lingua!Italiana!e!la!lingua!inglese!siano!le!più!utilizzate!nei!claim)

presenti!nei!numeri!di!Vogue!analizzati.!Questo!perché,!da!un! lato! la!maggior!parte!dei!

brand!pubblicizzati! nelle! riviste! è! di! nazionalità! Italiana! (crf.! Tabella! 3.6),! dall’altro! sia!

Brand! Italiani!che!stranieri!utilizzano! la! lingua! Inglese!per!sottolineare! il! loro!carattere!

internazionale!!e!per!suscitare!curiosità!(cfr.!Par.2.7,!Cap.2)!

(

(

(

(

(

(

(

Categoria N°+Blocchi
F.A. F.R.+% F.A. F.R.+% F.A. F.R.+% F.A. F.R.+%

Maggio 43 28 65,12 7 16,3 8 18,6 0 0
Beauty5in 26 3 11,54 14 53,8 8 30,77 1 3,85
Giugno 38 19 50 12 31,6 4 10,53 3 7,89
Luglio 40 31 77,5 5 12,5 4 10 0 0
Agosto 43 34 79,07 4 9,3 5 11,63 0 0
Shopping 24 22 91,67 1 4,17 1 4,167 0 0
Settembre 164 139 84,76 7 4,27 15 9,146 3 1,83
Unique 8 5 62,5 3 37,5 0 0 0 0
Ottobre 106 77 72,64 13 12,3 16 15,09 0 0
Totale 492 358 72,76 66 13,4 61 12,4 7 1,42

Lingua+Claim
Nessun+Testo +Italiano Inglese Francese+
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Tabella(3.11:!Presenza!e!lingua!di!informazioni!aggiuntive!per!blocco.!

)

Nel! 58,3%! dei! blocchi! non! sono! presenti! informazioni! aggiuntive;! Nel! 22,5%! le!

informazioni! sono! presentate! in! lingua! Italiana,! nel! 18,3%! in! lingua! Inglese! e! nel!

rimanente!0,8%!in!Francese.!Prevalgono!le!informazioni!in!Italiano!e!in!Inglese.!

(

Tabella(3.12:!Presenza!o!assenza!della!descrizione!della!funzionalità!del!prodotto!

!

Dalla!tabella!si!evince!che!nel!90,7!%!dei!casi!non!sono!presenti,!nei!moduli,!le!descrizioni!

delle!funzionalità!di!prodotto.!Il!numero!che!registra!il!maggior!numero!di!informazioni!

aggiuntive! per! modulo! è! l’inserto! Beauty! In,! supplemento! dedicato! principalmente! ai!

prodotti! cosmetici.! In! generale! si! può! affermare! che! nelle! pubblicità! analizzate! la!

descrizione!delle!funzionalità!del!prodotto!sia!poco!utilizzata.!

(

(

Numero'
riviste N°blocchi

F.A. F.R.'% F.A. F.R.'% F.A. F.R.'% F.A. F.R.'%
Maggio 43 24 55,81 13 30,23 6 13,95 0 0
Beauty5in 26 5 19,23 21 80,77 0 0 0 0
Giugno 38 18 47,37 13 34,21 7 18,42 0 0
Luglio 43 26 60,47 8 18,6 8 18,6 1 2,33
Agosto 40 23 57,5 7 17,5 10 25 0 0
Shopping 24 18 75 5 20,83 1 4,167 0 0
Settembre 164 109 66,46 16 9,756 37 22,56 2 1,22
Unique 8 5 62,5 3 37,5 0 0 0 0
Ottobre 106 59 55,66 25 23,58 21 19,81 1 0,94
Totale 492 287 58,33 111 22,56 90 18,29 4 0,81

Inglese Francese

Lingua'Informazioni'aggiuntive'

Nessun'testo Italiano

Numero'
riviste N°moduli

F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Maggio 57 4 7,02 53 93
Beauty3in 26 18 69,2 8 30,8
Giugno 43 10 23,3 33 76,7
Luglio 56 2 3,57 54 96,4
Agosto 42 3 7,14 39 92,9
Shopping 26 1 3,85 25 96,2
Settembre 180 5 2,78 175 97,2
Unique 8 3 37,5 5 62,5
Ottobre 132 7 5,3 125 94,7
Totale 570 53 9,3 517 90,7

Presente Assente

Descrizione'funzionalità'
prodotto
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Tabella(3.13:!Tipo!di!informazioni!aggiuntive!per!blocco.!

!

Su! un! totale! di! 492! blocchi! informazioni! relative! ai! Punti! Vendita! sono! presenti! nel!

18,9!%! dei! casi,! informazioni! relative! al! sito!Web! aziendale! nell’84,7%,! EPcommerce! o!

invito! esplicito! all’acquisto! onPline! nel! 13,8%,! informazioni! relative! alle! Apps! solo!

nell’1,6%,! il! codice! QR! nel! 2,8%,! il! prezzo! è! quasi! assente,! i! New! media! nel! 6,3%,! ! il!

contatto!telefonico!nel!20,1%!e!le!informazioni!relative!alla!modella!nel!6,7%!dei!blocchi.!

Le! informazioni! che! si! registrano! più! di! frequente! sono! quindi! il! sito!Web! e! il! numero!

telefonico.!

Tabella(3.14:!Dimensione!del!carattere!delle!informazioni!web!presenti!per!blocco.!

!

Nel!94,5%!dei!casi!in!cui!sono!presenti!informazioni!relative!al!sito!internet!aziendale,!il!

carattere!utilizzato!è!piccolo,! cioè! inferiore!a!12.! Il! carattere!medio!è!utilizzato!solo!nel!

4,8%! dei! casi,! mentre! quello! grande! è! presente! solamente! in! 3! blocchi! pubblicitari,!

rispetto!al!campione!di!492!blocchi!analizzati.!Dalla!tabella!si!evince!una!preferenza!a!far!

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Maggio 43 6 14 39 90,7 5 11,6 0 0 1 2,33 1 2,33 1 2,33 12 27,9 2 4,65
Beauty5in 26 4 15,4 24 92,3 1 3,85 1 3,85 0 0 0 0 3 11,5 10 38,5 2 7,69
Giugno 38 10 26,3 32 84,2 5 13,2 1 2,63 0 0 0 0 4 10,5 5 13,2 3 7,89
Luglio 40 3 7,5 35 87,5 2 5 0 0 0 0 0 0 4 10 9 22,5 0 0
Agosto 43 5 11,6 35 81,4 7 16,3 0 0 1 2,33 1 2,33 5 11,6 10 23,3 4 9,3
Shopping 24 3 12,5 23 95,8 3 12,5 0 0 1 4,17 0 0 3 12,5 2 8,33 0 0
Settembre 164 37 22,6 140 85,4 28 17,1 3 1,83 6 3,66 1 0,61 4 2,44 27 16,5 13 7,93
Unique 8 3 37,5 4 50 1 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 37,5 1 12,5
Ottobre 106 22 20,8 85 80,2 16 15,1 3 2,83 5 4,72 0 0 7 6,6 21 19,8 8 7,55
Totale 492 93 18,9 417 84,8 68 13,8 8 1,63 14 2,85 3 0,61 31 6,3 99 20,1 33 6,71

New6Media Telefono Info6
Modella

Info6aggiuntive6Blocco

N°blocchi PV Web Ecommerce Apps QR PrezzoCategoria

F.A F.R%% F.A F.R%% F.A F.R%%
Maggio 43 39 39 100 0 0 0 0
Beauty0in 26 24 24 100 0 0 0 0
Giugno 38 32 30 93,75 2 6,25 0 0
Luglio 43 35 34 97,14 1 2,86 0 0
Agosto 40 35 34 97,14 1 2,86 0 0
Shopping 24 23 21 91,3 2 8,7 0 0
Settembre 164 140 125 89,29 12 8,57 3 2,14
Unique 8 4 4 100 0 0 0 0
Ottobre 106 85 83 97,65 2 2,35 0 0
Totale 492 417 394 94,48 20 4,8 3 0,72

Piccole Media Grande
Dimensione%carattere%info%Web%

Numero%
riviste N°%blocchi info%Web
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apparire! le! informazioni! web! in! modo! molto! discreto! nell’annuncio,! utilizzando! una!

dimensione!del!carattere!molto!piccola.!

Tabella(3.15:!Tipologia!di!New!Media!per!blocco.!

!!!! !

I!New!Media!sono!presenti!solo!nel!6,3!%!delle!pubblicità!e!dalla!tabella!è!possibile!notare!

che! il!New!Media! più! utilizzato! è! il! social! network! Facebook,! che! è! presente! in! circa! il!

50!%!dei!casi.!L’utilizzo!di!Youtube,!Twitter!e!l’indirizzo!ePmail!per!ricevere!informazioni!

direttamente! dall’azienda! è! utilizzato! meno! frequentemente,! circa! nelll’1%! dei! casi!

(Liviana!Conti,!Simona!Barbieri,!Air!Express,!Sicis!Jewels,!Mauro!Gasperi,!TwinPSet).!!

Tabella(3.16:!Numero!di!modelli!per!modulo.!

!

Nel! 64,5!%!dei!moduli! la! pubblicità! utilizza! un! solo!modello! per!modulo,! nel! 16%!una!

coppia,!nel!4,3%!tre!modelli,!in!circa!il!2%!dei!moduli!sono!presenti!quattro!modelli!e,!più!

raramente,!gruppi!da!cinque,!da!sei!e!da!più!di!sei!modelli.!Nel!10,5%!dei!casi!il!prodotto!

viene! presentato! da! solo,! senza! la! presenza! di! modelli.! La! preferenza,! quindi,! risulta!

F.A. F.R%% F.A. F.R%% F.A. F.R%% F.A. F.R%% F.A.
F.R%
%

Maggio 43 1 2,33 1 2,33 0 0 0 0 0 0
Beauty1in 26 5 19,2 1 3,85 1 3,85 3 11,5 0 0
Giugno 38 3 7,89 0 0 0 0 3 7,89 0 0
Luglio 40 3 7,5 0 0 0 0 2 5 1 2,5
Agosto 43 5 11,6 0 0 1 2,33 2 4,65 2 4,65
Shopping 24 3 12,5 1 4,17 0 0 2 8,33 0 0
Settembre 164 4 2,44 0 0 1 0,61 2 1,22 1 0,61
Unique 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 106 7 6,6 1 0,94 2 1,89 2 1,89 2 1,89
Totale 492 31 6,3 4 0,81 5 1,02 16 3,25 6 1,22

Tipologia%di%New%Media
New%Media You%Tube Twitter Facebook Email

N°%BlocchiNumero%
riviste

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.&% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.&%
Maggio 57 5 8,77 43 75,44 9 15,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beauty4in 26 10 38,5 16 61,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 43 9 20,9 29 67,44 3 6,977 1 2,33 0 0 0 0 1 2,33 0 0
Luglio 56 6 10,7 35 62,5 9 16,07 6 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 42 2 4,76 24 57,14 12 28,57 1 2,38 1 2,38 0 0 0 0 2 4,76
Shopping 26 2 7,69 20 76,92 2 7,692 2 7,69 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 180 9 5 118 65,56 34 18,89 7 3,89 4 2,22 3 1,67 1 0,56 4 2,22
Unique 8 3 37,5 4 50 0 0 1 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 132 14 10,6 79 59,85 23 17,42 7 5,3 6 4,55 0 0 1 0,76 2 1,52
Totale 570 60 10,5 368 64,56 92 16,14 25 4,39 11 1,93 3 0,53 3 0,53 8 1,4

Numero&
riviste N°moduli

Solo&prodotto Uno Due Tre Quattro Cinque Sei >&Sei
Numero&modelli&per&modulo
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essere! assegnata! all’utilizzo! di! un! solo! modello,! di! una! coppia! di! modelli! o! del! solo!

prodotto;!gruppi!con!più!di!due!modelli!sono!meno!frequenti.!

Tabella(3.17:!Razza!dei!modelli!maschili!e!femminili.!

!

Circa! il! 97%! delle! modelle! è! di! razza! caucasica;! le! modelle! di! razza! Afro! e! Asiatica!

rappresentano!rispettivamente!il!2,2%!e!lo!0,9!%!del!campione!di!modelle!utilizzate!nella!

comunicazione! pubblicitaria.! Anche! per! quanto! riguarda! i! modelli! maschili! è! possibile!

riscontrare!una!netta!maggioranza!(97.3%)!di!modelli!a!razza!caucasica!in!tutti!i!numeri!

delle!riviste.!

Tabella(3.18:!Tipologia!di!capelli!delle!modelle!femminili.)

!

Per!la!categoria!tipo!di!capelli,!su!un!totale!di!628!modelle!circa!il!73!%!presenta!i!capelli!

lisci,!e! il!18,6!%!capelli!ricci!o!mossi.!Per!quanto!riguarda!il!colore!dei!capelli,!un!primo!

44!%!è!composto!da!modelle!con!capelli!biondi,!un!43%!da!modelle!con!capelli!castani!o!

scuri!e,!una!minoranza!poco!significativa!(4%)!da!modelle!con!capelli!rossi.!Rispetto!alla!

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.&%
Maggio 56 55 98,2 0 0 1 1,79 5 5 100 0 0 0 0
Beauty4in 16 15 93,8 1 6,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 40 40 100 0 0 0 0 4 4 100 0 0 0 0
Luglio 65 64 98,5 1 1,54 0 0 6 6 100 0 0 0 0
Agosto 51 50 98 1 1,96 0 0 4 4 100 0 0 0 0
Shopping 28 28 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0
Settembre 210 201 95,7 3 1,43 6 2,86 34 33 97,06 1 2,94 0 0
Unique 7 6 85,7 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 155 149 96,1 0 0 6 3,87 20 19 95 0 0 1 5
Totale 628 608 96,8 6 0,96 14 2,23 75 73 97,33 1 1,33 1 1,33

Afro

Razza&modello&uomo

N°&tot.&
Donne

N°tot.&
uomini

Numero&
riviste

Razza&modella&donna

Caucasica Asiatica Afro Caucasico Asiatico

F.A F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Maggio 56 23 41,1 30 53,6 32 57,1 21 37,5 0 0 32 57,14 9 16,1 12 21,4 3 5,36
Beauty5in 16 11 68,8 3 18,8 4 25 8 50 2 12,5 9 56,25 3 18,8 2 12,5 2 12,5
Giugno 40 32 80 7 17,5 16 40 21 52,5 2 5 23 57,5 10 25 6 15 1 2,5
Luglio 65 52 80 12 18,5 29 44,6 35 53,85 0 0 37 56,92 9 13,8 18 27,7 1 1,54
Agosto 51 37 72,5 7 13,7 11 21,6 30 58,82 3 5,88 25 49,02 6 11,8 13 25,5 7 13,7
Shopping 28 15 53,6 9 32,1 12 42,9 12 42,86 0 0 20 71,43 1 3,57 3 10,7 4 14,3
Settembre 210 179 85,2 20 9,52 104 49,5 85 40,48 10 4,76 120 57,14 33 15,7 46 21,9 11 5,24
Unique 7 5 71,4 1 14,3 1 14,3 6 85,71 0 0 1 14,29 4 57,1 2 28,6 0 0
Ottobre 155 104 67,1 28 18,1 70 45,2 53 34,19 9 5,81 80 51,61 19 12,3 33 21,3 23 14,8
Totale 628 458 72,9 117 18,6 279 44,4 271 43,15 26 4,14 347 55,25 94 15 135 21,5 52 8,28

N.C.Numero:
riviste N°modelle:

N.C.
Lisci Ricci Biondo Moro Rosso

colore:capelli
Lungo Corto Raccolti

CAPELLI:DONNA tipo:di:capelli Lunghezza:capelli
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lunghezza!dei!capelli!delle!modelle,!si!può!notare!come!in!più!della!metà!dei!casi!(55,2%)!

i! capelli! siano! lunghi! e! sciolti,! nel! 21,5%! siano! raccolti! e! in! circa! il! 15%! siano! corti,!

rendono! cioè! visibile! il! collo! della! modella.! Complessivamente! si! può! dedurre! che! le!

preferenza!circa!le!caratteristiche!dei!capelli!delle!modelle!femminili!nella!comunicazione!

pubblicitaria!di!Vogue!vadano!nei!confronti!di!modelle!dai!capelli!lisci,!soprattutto!more,!

ma! anche! bionde,! con! capelli! lunghi! o! raccolti.! Nell’analisi! bisogna! tenere! conto! che!

rispetto! al! numero! totale! di! modelle,! circa! l’! 8,3%! non! ha! consentito! una! chiara!

classificazione!delle!caratteristiche!dei!capelli.!

Tabella(3.19:!Tipologia!di!capelli!dei!modelli!maschili.!

!

Su!un! totale!di!75!modelli!maschili,! l’85,3!%!presenta!capelli! lisci! e! solo! il!6,6%!capelli!

ricci.! I! modelli! sono! per! la! maggior! parte! (72%)!mori! o! castani! e! per! il! 20!%! biondi,!

mentre!il!colore!di!capelli!rosso!per!gli!uomini!è!totalmente!assente.!Nell’!88%!dei!casi!i!

modelli! hanno! i! capelli! corti! e! solo! nel! 4%! capelli! lunghi.! Le! preferenze! in! termini! di!

caratteristiche!dei!capelli!dei!modelli!maschi!vanno!quindi!principalmente!per!capelli!lisci,!

castani!e! corti.!L’8%!del!numero!di!modelli!maschili! rappresentati!nella! comunicazione!

pubblicitaria!delle!riviste!analizzate!non!ha!consentito!l’analisi!della!tipologia!di!capelli.!

(

(

(

(

(

(

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Maggio 5 5 100 0 0 1 20 4 80 0 0 0 0 5 100 0 0
Beauty1in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 4 3 75 1 25 1 25 3 75 0 0 1 25 3 75 0 0
Luglio 6 6 100 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 6 100 0 0
Agosto 4 4 100 0 0 1 25 3 75 0 0 0 0 4 100 0 0
Shopping 2 2 100 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 2 100 0 0
Settembre 34 30 88,2 0 0 9 26,5 21 61,76 0 0 2 5,88 28 82,4 4 11,8
Unique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 20 14 70 4 20 3 15 15 75 0 0 0 0 18 90 2 10
Totale 75 64 85,3 5 6,67 15 20 54 72 0 0 3 4 66 88 6 8

N°5
modelli

Numero5
riviste

Corto
lunghezza5capellicolore5capellitipo5di5capelli NC

N.C.
CAPELLI5UOMO

Lisci Ricci Biondo Moro Rosso Lungo
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Tabella(3.20:!Corporatura!della!modella.!

!

Il!93,9%!delle!modelle!presenta!una!corporatura!magra;! il!3.18%!delle!modelle!appare!

formosa! e! il! 2! %! ha! una! struttura! fisica! atletica! e! mascolina.! La! preferenza! va,! nel!

complesso!delle!pubblicità!analizzate,!verso!modelle!con!una!struttura!fisica!magra.!

Tabella(3.21:!Il!ruolo!del!corpo!femminile.!

!

L’80%! del! campione! femminile! analizzato! ha! il! ruolo! di! modella,! cioè! di! indossare! il!

prodotto!e!mostrarne!le!ideali!situazioni!d’uso.!Il!12%!,!invece,!assume!il!ruolo!di!simbolo!

e!viene!affiancato!al!prodotto!per!mostrarne!i!risultati!di!utilizzo!o!per!evocare!particolari!

sensazioni! associate! al! prodotto! pubblicizzato.! Circa! l’! 8%! del! campione! ha! il! ruolo! di!

oggetto! di! scena:! il! prodotto! è! in! primo! piano! e! la! modella! viene! utilizzata! solo! per!

esporre!il!prodotto,!come!fosse!un!manichino.!Dall’analisi!si!evince!che!la!comunicazione!

di!moda!preferisca!utilizzare!la!donna!principalmente!per!mostrare!il!prodotto!nelle!sue!

ideali!situazioni!d’uso,!cioè!nel!ruolo!di!modella.!

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Maggio 56 53 94,64 0 0 3 5,36 0 0
Beauty2in 16 16 100 0 0 0 0 0 0
Giugno 40 33 82,5 1 2,5 6 15 0 0
Luglio 65 63 96,92 0 0 2 3,08 0 0
Agosto 51 48 94,12 0 0 2 3,92 1 1,96
Shopping 28 28 100 0 0 0 0 0 0
Settembre 210 198 94,29 10 4,76 2 0,95 0 0
Unique 7 3 42,86 0 0 1 14,3 3 42,9
Ottobre 155 148 95,48 2 1,29 4 2,58 1 0,65
Totale 628 590 93,95 13 2,07 20 3,18 5 0,8

Numero8
riviste

N°8modelle
Magra Mascolina/a

tletica
Formosa N.C.

Corporatura8modella

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%

Maggio 56 5 8,93 47 83,93 4 7,143
Beauty4in 16 0 0 0 0 16 100
Giugno 40 9 22,5 22 55 9 22,5
Luglio 65 2 3,08 58 89,23 5 7,692
Agosto 51 3 5,88 39 76,47 9 17,65
Shopping 28 6 21,4 22 78,57 0 0
Settembre 210 6 2,86 186 88,57 18 8,571
Unique 7 1 14,3 2 28,57 4 57,14
Ottobre 155 16 10,3 128 82,58 11 7,097
Totale 628 48 7,64 504 80,25 76 12,1

Numero7
riviste N°7modelle

Ruolo7della7modella
Oggetto7di7
scena

Modella Simbolo
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Tabella(3.22:!Direzione!dello!sguardo!della!modella!

!

In! più! del! 50%! dei! casi! lo! sguardo! della! modella! appare! rivolto! al! lettore,! nel! 36%! è!

diretto!verso!un!punto!esterno!alla!scena! in!cui!è!collocata!e!solo! il!5,4%!delle!modelle!

rivolge!lo!sguardo!verso!il!prodotto!pubblicizzato.!Per!circa!il!7.5!%!delle!modelle!non!è!

stata! possibile! una! classificazione!dello! sguardo!o! perchè!non! rientrava!nelle! categorie!

predefinite!o!perché!volto!o!occhi!della!modella!erano!coperti!o!poco!visibili.!

Tabella(3.23:!Presenza!!di!contatto!fisico!in!caso!di!una!coppia!o!di!gruppi!di!modelli/e.!

! !

Su!un! totale!di!92!coppie,! circa!un! terzo! (35%)!presenta!un!contatto! fisico.!Per!quanto!

riguarda!i!gruppi!composti!da!tre!a!più!di!sei!modelli,!il!contatto!fisico!è!presente!nel!28%!

dei!casi.!Dall’analisi!risulta!che,! in!presenza!di!coppie!o!gruppi!di!modelli,!nella!maggior!

parte!dei!casi!si!preferisca!che!questi!non!abbiano!tra!loro!un!contatto!fisico.!

F.A F.R.% F.A F.R.% F.A F.R.% F.A F.R.%

Maggio 56 25 44,64 4 7,14 25 44,6 2 3,57
Beauty3in 16 15 93,75 0 0 1 6,25 0 0
Giugno 40 22 55 0 0 18 45 0 0
Luglio 65 31 47,69 6 9,23 26 40 2 3,08
Agosto 51 18 35,29 5 9,8 21 41,2 7 13,7
Shopping 28 13 46,43 0 0 13 46,4 2 7,14
Settembre 210 113 53,81 3 1,43 68 32,4 26 12,4
Unique 7 5 71,43 0 0 2 28,6 0 0
Ottobre 155 77 49,68 16 10,3 54 34,8 8 5,16
Totale 628 319 50,8 34 5,41 228 36,3 47 7,48

Rivolto6al6
lettore

Rivolto6al6
prodotto

Rivolto6ad6
un6punto6
esterno

N.C.

Direzione6dello6sguardo6della6modella

Numero6
riviste

N°6modelle

F.A. F.R.% F.A. F.R.%

Maggio 9 4 44,44 0 0 0
Beauty/in 0 0 0 0 0 0
Giugno 3 1 33,33 2 1 50
Luglio 9 4 44,44 6 3 50
Agosto 12 6 50 2 1 50
Shopping 2 1 50 2 1 50
Settembre 34 6 17,65 15 1 6,67
Unique 0 0 0 1 1 100
Ottobre 23 11 47,83 14 4 28,6
Totale 92 33 35,87 42 12 28,6

presenza6
contatto6
fisico

presenza6
contatto6
fisicoNumero6

riviste
N°coppie6

Contatto6fisico6tra6i6modelli

Gruppi6>2
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Tabella(3.24:!Tipo!di!espressione!facciale!della!modella!

!

Su! 628! modelle! circa! il! 45,5%! ha! un’espressione! seria,! il! 33,3! %! sexy! mentre! solo! il!

16,9!%!!appare!sorridente.!Il!4,3!%!dei!casi!non!rientrava!in!questa!classificazione!o!non!

rendeva!possibile!una!classificazione.!Le!preferenze!relative!all’espressione!delle!modelle!

nelle!pubblicità!delle!riviste!Vogue!analizzate!vanno!soprattutto!ad!un’espressione!seria!o!

sexy.!

Tabella(3.25:!Stile!di!vita!veicolato!per!moduli.)

!

Su!570!moduli!analizzati,! in!circa! il!34!%!modelle!e!scenario!veicolano!uno!stile!di!vita!

alla! moda,! nel! 33%! di! lusso! e! nel! 28,7! %! circa! uno! stile! informale.! I! tre! stili! di! vita!

analizzati!sono!presenti!quasi!in!egual!modo!nelle!pubblicità!delle!riviste!analizzate.!Una!

leggera! preferenza! va! alla! raffigurazione! di! modelle! con! outfit) trendy! in! occasioni!

mondane!o!su!set!interni!(locali,!caffè!o!ristoranti)!o!urbani!(stile!alla!moda)!e!al!mondo!

del!lusso.!!

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%

Maggio 56 13 23,2 16 28,6 24 42,86 3 5,36
Beauty3in 16 4 25 1 6,25 11 68,75 0 0
Giugno 40 11 27,5 16 40 13 32,5 0 0
Luglio 65 4 6,15 43 66,2 17 26,15 1 1,54
Agosto 51 9 17,6 28 54,9 10 19,61 4 7,84
Shopping 28 4 14,3 13 46,4 7 25 4 14,3
Settembre 210 37 17,6 86 41 81 38,57 6 2,86
Unique 7 1 14,3 2 28,6 4 57,14 0 0
Ottobre 155 23 14,8 81 52,3 42 27,1 9 5,81
Totale 628 106 16,9 286 45,5 209 33,28 27 4,3

Numero7
riviste

N°7modelle
Sorridente Seria Sexy N.C.

Tipo7di7espressione7della7modella

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R%
Maggio 57 14 24,56 30 52,63 12 21,05 0 0
Beauty4in 26 4 15,38 19 73,08 3 11,54 0 0
Giugno 43 16 37,21 9 20,93 13 30,23 5 11,6
Luglio 56 32 57,14 13 23,21 9 16,07 2 3,57
Agosto 42 21 50 10 23,81 9 21,43 2 4,76
Shopping 26 10 38,46 7 26,92 9 34,62 0 0
Settembre 180 36 20 59 32,78 81 45 4 2,22
Unique 8 4 50 1 12,5 0 0 3 37,5
Ottobre 132 52 39,39 44 33,33 28 21,21 9 6,82
Totale 570 189 33,16 192 33,68 164 28,77 25 4,39

Numero9
riviste N°moduli

Lusso Alla9moda Informale N.C
Stile9di9vita9veicolato
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Tabella(3.26:!Location!più!frequentemente!utilizzata!nell’elemento!visual!della!comunicazione!per!moduli.)

)

Dall’analisi! delle! riviste! è! emerso! che! location! più! frequentemente! utilizzata! per!

ambientare! modella! e! prodotto! nella! comunicazione! pubblicitaria! analizzata! è! il! set!

artificiale.!Infatti!su!un!totale!di!570!moduli!circa!la!metà!(il!49,3%)!riporta!come!location!

il!Set.!Un’altra!location!spesso!utilizzata!!(20,9!%!dei!moduli)!è!quella!di!tipo!domestico,!

costituita!da!parti!interne!di!abitazioni!o!edifici.!Al!terzo!posto!ci!sono!i!paesaggi!naturali,!

come!mare,!boschi,!prati!che!costituiscono!il!14,4%!dei!moduli!analizzati.!Il!set!urbano!è!

presente! in! circa! l’8,2%! dei! moduli! mentre! quello! storico! (ville,! luoghi! di! culto,!

monumenti)!è!riportato!nel!3,1%.!Non!è!stato!possibile!classificare!il!4%!del!campione.!

Tabella(3.27!:!Numero!di!pubblicità!a!colori!o!in!bianco!e!nero!

!

)

Su!570!moduli!circa!l’87,5!%!è!presentato!a!colori,!il!rimanente!12,5!%!è!in!bianco!e!nero.!

Dunque,! nella! maggior! parte! delle! pubblicità! delle! riviste! analizzate! si! è! preferito!

utilizzare,!nella!parte!visual,!la!stampa!a!colori!a!quella!in!bianco!e!nero.!

F.A. F.R% F.A. F.R% F.A. F.R% F.A. F.R% F.A. F.R% F.A. F.R%
Maggio 57 14 24,6 20 35,1 0 0 22 38,6 0 0 1 1,75
Beauty5in 26 2 7,69 3 11,5 0 0 21 80,77 0 0 0 0
Giugno 43 1 2,33 8 18,6 4 9,3 27 62,79 3 6,98 0 0
Luglio 56 14 25 8 14,3 4 7,14 22 39,29 5 8,93 3 5,36
Agosto 42 10 23,8 5 11,9 3 7,14 22 52,38 2 4,76 0 0
Shopping 26 8 30,8 3 11,5 5 19,2 9 34,62 1 3,85 0 0
Settembre 180 36 20 16 8,89 20 11,1 98 54,44 1 0,56 9 5
Unique 8 2 25 0 0 1 12,5 2 25 0 0 3 37,5
Ottobre 132 32 24,2 19 14,4 10 7,58 58 43,94 6 4,55 7 5,3
Totale 570 119 20,9 82 14,4 47 8,25 281 49,3 18 3,16 23 4,04

Numero9
riviste N°moduli

Domestica Natura Urbano Set9 Storica N.C
Location

F.A. F.R.% F.A. F.R.%

Maggio 57 44 77,19 13 22,8
Beauty4in 26 26 100 0 0
Giugno 43 39 90,7 4 9,3
Luglio 56 44 78,57 12 21,4
Agosto 42 38 90,48 4 9,52
Shopping 26 25 96,15 1 3,85
Settembre 180 163 90,56 17 9,44
Unique 8 7 87,5 1 12,5
Ottobre 132 113 85,61 19 14,4
Totale 570 499 87,54 71 12,5

Numero6
riviste

N°moduli
Colore B/N
Colore6annuncio
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Riassumendo! i!contenuti!delle! tabelle!presentate,! le!caratteristiche!della!comunicazione!

pubblicitaria!di!6!numeri!delle!riviste!Vogue!Italia!e!dei!relativi!inserti,!sono!le!seguenti:!

• Le!marche!pubblicizzate!sono!prevalentemente!di!nazionalità!Italiana!o!Francese;!

• La!categoria!di!prodotti!maggiormente!pubblicizzata!comprende!abbigliamento!e!

accessori;!

• Le!pubblicità!di!marca!sono!più!frequenti!delle!pubblicità!di!prodotto;!

Per!quanto!riguarda!gli!elementi!visual!degli!annunci:!

• Le!pubblicità!sono!prevalentemente!a!colori;!

• La! location! è! costituita! soprattutto! da! un! set! artificiale! o! da! un! ambiente!

domestico;!

• Sia!lo!stile!di!vita!alla!moda,!lussuoso!o!informale!vengono!veicolati!quasi!in!egual!

misura;!

• Negli! annunci! si! preferisce! presentare! un! solo! modello! o! una! coppia! o! solo! il!

prodotto;!

• Tra!le!coppie!o!tra!i!gruppi!di!modelli!viene!non!è!molto!presente!il!contatto!fisico;!

• Il!prodotto!viene!frequentemente!rappresentato!come!parte!dell’azione;!

• I!modelli!sono!prevalentemente!di!sesso!femminile;!!

• Le!modelle!sono!soprattutto!di!razza!caucasica!con!corporatura!magra,!capelli!lisci,!

castani!o!biondi!e!lunghi.!

• Lo! sguardo! delle! modelle! è! prevalentemente! volto! al! lettore! o! verso! un! punto!

esterno,!la!loro!espressione!seria!o!sexy;!

• Il!ruolo!svolto!dalla!donna!è!principalmente!quello!di!modella!o!di!simbolo;!

• I!modelli!maschi!sono!prevalentemente!di!razza!caucasica!con!capelli!lisci,!castani!

e!corti.!

Per!quanto!riguarda!il!testo:!

• Il! claim! è! quasi! assente! in! tutte! le! pubblicità! e,! dove! è! presente,! è! in! lingua!

italiana!o!inglese;!

• Le! informazioni! aggiuntive! sono! presenti! in! meno! della! metà! dei! blocchi!

analizzati!e,!quando!presenti,!sono!in!lingua!italiana!o!inglese;!
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• Le! informazioni! aggiuntive! più! frequenti! sono! quelle! relative! al! sito! Web,!

numero! di! telefono! e! informazioni! sui! punti! vendita.! Le! informazioni! Web!

hanno!una!dimensione!carattere!prevalentemente!molto!piccola;!

• I!New!media!sono!raramente!presenti!ed!è!soprattutto!Facebook!ad!essere!più!

diffuso;!

• La!descrizione!delle!funzionalità!prodotto!è!quasi!sempre!assente.!

!

Ciascun!numero!di!Vogue!Italia!analizzato!presenta!caratteristiche!molto!simili!ai!risultati!

generali!sopra!riportati,!se!non!!per!qualche!eccezione!riguardante:!

– Il!tipo!di!pubblicità:!la!maggior!parte!delle!riviste!presenta!soprattutto!pubblicità!

di!marca,!ad!eccezione!del!numero!di!Giugno,!che!presenta!il!50%!di!pubblicità!di!

marca!e!il!50%!di!pubblicità!di!prodotto!e!l’inserto!Beauty!In!Vogue!che!presenta!

solo!pubblicità!di!prodotto.!

– La! categoria! di! prodotto! pubblicizzata:! per! tutte! le! riviste! è! la! categoria!

abbigliamento,!mentre!per!Beauty!In!è!soprattutto!quella!dei!cosmetici.!

– Posizione!prodotto:!nelle!pubblicità!di!tutti!i!numeri!il!prodotto!è!soprattutto!parte!

dell’azione,! mentre! per! Beauty! In! o! viene! presentato! da! solo! o! è! associato! alla!

modella.!

– Claim:! è! assente! in! quasi! tutte! le! riviste! eccetto! Beauty! In,! dov’è! presente!

nell’88,5%!degli!annunci!e!in!Giugno,!dov’è!presente!nel!50%!circa!delle!pubblicità.!

La!lingua!usata!per!Beauty!In,!Giugno,!Luglio,!Unique!è!soprattutto!quella!italiana;!

per!Maggio,!Agosto,!Settembre,!Ottobre!è!soprattutto!Inglese.!

– Descrizioni!delle!funzioni!del!prodotto:!sono!più!frequentemente!assenti!in!tutti!i!

numeri!eccetto!Beauty!In!e!Giugno.!

– Lingua!delle!informazioni!aggiuntive:!per!tutti!i!numeri!queste!informazioni!sono!

in! lingua! Italiana,!eccetto!che!per!Agosto!e!Settembre! in!cui! la! lingua!utilizzata!è!

soprattutto!l’Inglese.!!

– Modelle/i:!in!tutti!i!numeri!vengono!rispecchiate!le!caratteristiche!generali!sopra!

elencate.! Alcune! eccezioni! sono! date! dal! colore! dei! capelli! delle! modelle! che! è!

soprattutto! biondo! per! Maggio,! Settembre! e! Ottobre,! castano! per! Beauty! In,!

Giugno,! Luglio,! Agosto! e! Unique.! Per! l’inserto! Shopping! metà! degli! annunci!

presenta!modelle!bionde,!metà!modelle!more.!
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– Sguardo! modella:! per! gli! annunci! di! tutti! i! numeri! lo! sguardo! della! modella! è!

rivolto! soprattutto! verso! il! lettore,! tranne! per! Agosto,! in! cui! prevale! lo! sguardo!

rivolto!ad!un!punto!esterno.!

– Ruolo!della! donna:! in! tutti! i! numeri! la! donna!ha! soprattutto! il! ruolo! di!modella,!

mentre!per!beauty!In!soprattutto!di!simbolo.!

– Espressione:!sexy!soprattutto!in!Maggio!e!Beauty!In,!seria!negli!altri!numeri.!

– Stile! di! vita! veicolato:! per! Giugno,! Luglio,! Agosto,! Shopping! e! Ottobre! è!

prevalentemente! quello! del! lusso;! per! Maggio! e! Beauty! In! alla! moda;! per!

Settembre!informale.!

In!generale!si!può!affermare!che!le!caratteristiche!della!comunicazione!delle!varie!

riviste! presentino! una! certa! omogeneità;! unica! eccezione! è! data! dall’inserto!

Beauty! In! che,! essendo! dedicato! esclusivamente! alla! cosmetica,! replica! le!

caratteristiche!della!comunicazione!tipiche!di!questa!categoria!di!prodotto.!!

!
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Capitolo(4:(I"risultati"della"ricerca(

(

4.1.(Risultati(rispetto(alle(domande(di(ricerca(o(Research"Question"

(

Nel!capitolo!3!sono!state!formulate!tre!domande!di!ricerca!che!hanno!posto!in!evidenza!

quali! siano! gli! obiettivi! principali! di! quest’analisi.! Le! Research! Questions!

precedentemente!formulate!sono:!

RQ1:!Esiste!una! relazione! tra! la!nazionalità!della!marca!pubblicizzata,! le! scelte! relative!

alle! caratteristiche! fisiche! dei! modelli! utilizzati! (sesso,! razza,! corporatura,! capelli,!

espressione),!lo!stile!di!vita!veicolato!e!il!set!fotografico!scelto?!

RQ2:! Qual’! è! ! il! ruolo! prevalente! assunto! dalla! donna! in! rapporto! alle! categorie! di!

prodotto!pubblicizzate?!

RQ3:!Qual’è!la!relazione!tra!il!testo!presente!nell’annuncio,!in!termini!di!aspetti!formali!e!

contenutisticoPinformativi!e!le!categorie!di!prodotto!pubblicizzate?!

RQ1:((

Per!rispondere!alla!RQ1!si! sono!effettuati!dei! raggruppamenti!dei!moduli!pubblicitari!a!

seconda! della! nazionalità! del! brand! pubblicizzato.! Le! nazionalità! considerate! sono:!

Italiana,! Francese,! Inglese,! Americana,! Svizzera;! i! moduli! che! non! rientrano! in! queste!

categorie!non!sono!stati!classificati.!Per!ciascun!modulo!di!ciascuna!nazionalità,! si! sono!

rilevate!quali! siano! il! tipo!di! stile!di!vita!maggiormente!veicolato,! il! tipo!di! location!più!

frequentemente!scelta,!il!tipo!di!pubblicità!più!utilizzata,!se!a!colori!o!in!bianco!e!nero.!!

Tabella(4.1:!stile!di!vita,!location,!tipo!di!pubblicità!(!colori!o!bianco!e!nero)!per!Nazionalità!della!marca.!

!

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
IT 345 122 35,4 114 33 109 32 86 25 51 15 28 8,1 20 5,8 160 46,4 310 89,9 35 10,1
FR 96 34 35,4 40 41,7 22 23 11 11 8 8,3 10 10 9 9,38 58 60,4 79 82,3 17 17,7
ING 27 10 37 6 22,2 11 41 5 19 6 22 4 15 2 7,41 10 37 22 81,5 5 18,5
USA 51 13 25,5 25 49 13 25 12 24 8 16 2 3,9 6 11,8 23 45,1 35 68,6 16 31,4
SV 19 13 68,4 4 21,1 2 11 2 11 3 16 1 5,3 0 0 13 68,4 19 100 0 0
Altro 32 11 34,4 11 34,4 10 31 4 13 7 22 7 22 4 12,5 10 31,3 30 93,8 2 6,25
Totale 570 203 35,6 200 35,1 167 29 120 21 83 15 52 9,1 41 7,19 274 48,1 495 86,8 75 13,2

Esterna/na
tura

Esterna/Ur
bana

Storica SetF

Location

Colore

Colori

NazionalitàF
Brand

N°FmodulF
perF

nazionalitài

Lusso AllaFModa Informale

StileFdiFvitaFVeicolato

Interna b/n
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Dalla!tabella!4.1!emerge!che:!!

– Per!i!brand!di!nazionalità!Italiana!lo!stile!di!vita!maggiormente!veicolato!è!quello!

di! lusso,! seguito! da! uno! stile! alla! moda,! la! location! favorita! per! presentare!

prodotto!e/o!modella!è!il!set!artificiale!e!la!componente!!visual!dell’annuncio!viene!

preferita!a!colori!piuttosto!che!in!bianco!e!nero.!

– Per! i! brand! di! nazionalità! Francese,! lo! stile! più! veicolato! è! quello! alla! moda,!

seguito! dal! lusso;! la! location! favorita! è! il! set! artificiale! e! la! pubblicità! viene!

presentata!soprattutto!a!colori.!

– Per! i! brand! di! nazionalità! Inglese,! lo! stile! di! vita! veicolato! è! soprattutto! quello!

casual/informale,!la!location!più!utilizzata!è!il!set!artificiale!ed!è!preferito!l’utilizzo!

dei!colori!nell’annuncio.!

– Lo! stile! di! vita! veicolato! dai! brand! di! nazionalità! Svizzera! è! prevalentemente! di!

lusso,! la! location! è! costituita! più! d! frequente! da! un! set! artificiale,! mentre! le!

pubblicità!analizzate!sono!tutte!esclusivamente!a!colori.!

Attraverso!quest’analisi!è!possibile!cogliere!analogie!e!differenze!in!termini!di!stili!di!

vita,! location!e!tipo!di!pubblicità!proposte!dalle!varie!nazionalità.!L’utilizzo!di!un!set!

artificiale!come!location!e!di!presentare!la!pubblicità!a!colori!rappresenta!una!scelta!

condivisa! da! tutti! i! brand! delle! varie! nazionalità.! Gli! stili! di! vita! veicolati,! invece,!

presentano! delle! differenze:! i! brand! Italiani! e! Svizzeri,! nella! loro! comunicazione,!

veicolano!più!di!frequente!uno!stile!di!vita!lussuoso.!I!brand!Francesi!sia!uno!stile!alla!

moda!che!lussuoso!e!gli!Americani!soprattutto!uno!stile!alla!moda;!nei!brand!Inglesi!

viene!veicolato!uno!stile!più!casual/informale.!Questo!potrebbe!dipendere!dai!brand!

pubblicizzati:! i! brand! Italiani! come!Valentino,!Dolce&Gabbana,!Prada,! Svizzeri! come!

Rolex,!Cartier!e!Francesi!come!Dior!e!Chanel!si! fanno!portatori!dei!valori!del!mondo!

del! lusso! e! dell’Hautè) Couture.! I! brand! Americani! come! Guess! hanno! uno! stile! più!

provocante,!fresco!e!alla!moda.!A!brand!Inglesi!come!Burberry,!invece,!appartiene!uno!

stile!più! informale.!A!seconda!del!numero!di!pubblicità!di!un!particolare!marchio!di!

una!determinata!nazionalità!ci!sarà!la!prevalenza!di!uno!stile!piuttosto!che!dell’altro.!

Il! secondo! aspetto! che! si! è! voluto! indagare! in! quest’analisi! è! quello! di! verificare! la!

presenza! di! analogie! e! differenze! nelle! caratteristiche! delle! modelle! utilizzate! negli!

annunci! per! i! brand! di! varie! nazionalità.! Si! sono! suddivisi! i! moduli! per! ciascuna!

nazionalità!e!si!è!riportato! il!numero!totale!di!modelli!utilizzati!dai!Brand!di!una!stessa!
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nazionalità! e! il! loro! sesso.! Si! sono! poi! analizzate! le! caratteristiche! in! termini! di! razza,!

espressione,! corporatura,! capelli! delle! modelle! di! sesso! femminile,! e! le! caratteristiche!

riferite!a!razza!e!capelli!dei!modelli!di!sesso!maschile.!

Tabella(4.2:!!Raggruppamento!modelli!per!nazionalità!e!suddivisione!per!genere.)

)

(

Tabella( 4.3:! caratteristiche! delle! modelle! a! seconda! della! nazionalità! del! brand.) *) le) 26) modelle)

appartenenti)ai)32)moduli)con)‘’Altre))Nazionalità’’)non)sono)state)considerate)in)quest’analisi.)

)

Dalle!tabelle!4.2!e!4.3!emerge!che:!

– Per! i! Brand! di! nazionalità! Italiana! e! Francese! sono! prevalenti! modelle! di! sesso!

femminile,!con!espressione!sexy!o!seria,!corporatura!magra!e!di!razza!caucasica.!

– Per!i!brand!di!nazionalità!Inglese!sono!prevalenti!modelle!di!sesso!femminile,!con!

espressione!sexy,!corporatura!magra!e!razza!caucasica.!

– Per!i!brand!Americani!sono!state!utilizzate!soprattutto!modelle!di!sesso!femminile,!

con!espressione!o!sorridente!o!seria,!corporatura!magra!e!razza!caucasica.!

F.A. F.R.% F.A. F.R.%
IT 345 453 414 91,4 39 8,61
FR 96 100 90 90 10 10
ING 27 39 29 74,4 10 25,6
USA 51 62 54 87,1 8 12,9
SV 19 17 15 88,2 2 11,8
Altro 32 32 26 81,3 6 18,8
Totale 570 703 628 89,3 75 10,7

NazionalitàA
Brand

N°Amoduli
N°AModelliA

totali
Femminile Maschile

Sesso

Femmine

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%

IT 345 414 61 15 200 48,3 153 37 386 93,2 6 1,45 16 3,86 405 97,8 2 0,5 7 1,7
FR 96 90 15 17 43 47,8 32 35,6 86 95,6 6 6,67 2 2,22 84 93,3 3 3,3 3 3,3
ING 27 29 4 14 16 55,2 9 31 28 96,6 1 3,45 1 3,45 28 96,6 1 3,4 0 0
USA 51 54 20 37 14 25,9 20 37 53 98,1 2 3,7 0 0 51 94,4 0 0 3 5,6
SV 19 15 8 53 6 40 1 6,67 13 86,7 0 0 2 13,3 15 100 0 0 0 0
Altro* 32 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 570 628 108 17 279 44,4 215 34,2 566 90,1 15 2,39 21 3,34 583 92,8 6 1 13 2,1

Asiatica AfroSeria Magra Atletica

Corporatura

Formosa Bianca

Espressione Razza

NazionalitàN
Brand

N°N
moduli

N°N
Modelle

Sorridente Sexy
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– La! comunicazione! dei! brand! Svizzeri! ha! utilizzato! soprattutto! modelle! di! sesso!

femminile,! con! espressione! sorridente! o! sexy,! corporatura! magra! e! razza!

esclusivamente!caucasica.!

Poiché!Vogue!è!una!rivista!dedicata!ad!un!target!audience!femminile!le!modelle!di!sesso!

femminile! sono! più! frequenti! rispetto! ai! modelli! maschi! in! tutte! le! nazionalità.! La!

corporatura!magra!e!la!razza!caucasica!sono!un!altro!tipo!di!scelte!che!accomunano!tutte!

le!nazionalità!dei!Brand!considerati.!Delle!differenze! si! riscontrano!nell’espressione!del!

volto! della! donna:! nei! brand! Italiani,! Francesi! e! Inglesi! viene! privilegiata! la!

rappresentazione! della! donna! in! un! atteggiamento! seducente! o,!meno! frequentemente,!

con! un! espressione! seria.! I! brand! Americani! e! Svizzeri! preferiscono! una! espressione!

sorridente!della!modella.!

Tabella(4.4:!caratteristiche!capelli!donna!per!nazionalità.!

!

Riguardo!alle!caratteristiche!dei!capelli!della!modella,!dall’analisi!si!deriva!che:!

– La!preferenza!per!tutte!le!nazionalità!considerate!va!a!capelli!lisci!e!lunghi;!

– Mentre! per! i! brand! di! nazionalità! Italiana! e! Francese! le! modelle! sono!

prevalentemente!castane,!i!brand!di!nazionalità!Inglese,!Americana!e!Svizzera!

hanno!inserito!un!maggior!numero!di!modelle!bionde!nella!loro!pubblicità.!

L’analisi!relativa!a!razza!e!tipo!di!capelli!è!stata!condotta!anche!sui!modelli!maschi.!!

(

(

(

Femmine

F.A F.R.% F.A F.R.% F.A F.R.% F.A F.R.% F.A F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
IT 414 293 70,8 76 18,4 177 42,8 179 43,2 13 3,14 227 54,8 59 14,3 83 20 45 10,9
FR 90 75 83,3 14 15,6 37 41,1 49 54,4 3 3,33 41 45,6 23 25,6 25 27,8 1 1,11
ING 29 26 89,7 3 10,3 21 72,4 7 24,1 1 3,45 19 65,5 4 13,8 6 20,7 0 0
USA 54 30 55,6 17 31,5 27 50 12 22,2 8 14,8 29 53,7 3 5,56 15 27,8 7 13
SV 15 13 86,7 2 13,3 9 60 6 40 0 0 11 73,3 0 0 4 26,7 0 0
Altro 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 628 437 69,6 112 17,8 271 43,2 253 40,3 25 3,98 327 52,1 89 14,2 133 21,2 53 8,44

RaccoltiNazionalitàD
Brand

N°D
Modelle

Capelli
capelliD

modellaDNC
Lisci Ricci Biondo Moro Rosso Lungo Corto
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Tabella(4.5:!caratteristiche!relative!a!razza!dei!modelli!maschi.!*)I)6)modelli)appartenenti)ai)32)moduli)con)

‘’Altre)Nazionalità’’)non)sono)stati)considerati)in)quest’analisi.)

)

In!tutte!le!nazionalità!si!rileva!una!preferenza!per!i!modelli!di!razza!caucasica/bianca.!

Tabella(4.6:!caratteristiche!relative!a!capelli!uomo.!

!

Per! quanto! riguarda! i! capelli! dei! modelli! maschi,! dalla! tabella! 4.6! si! nota! che! tutte! le!

nazionalità!preferiscono!utilizzare!modelli!maschi!con!capelli!lisci,!castani!e!corti.!

Riassumendo! le! varie! nazionalità! presentano! delle! analogie! per! quanto! riguarda! la!

preferenza!conferita!alla!scelta!della!location!‘’set!artificiale’’,!per!l’utilizzo!di!modelle!di!

sesso! prevalentemente! femminile! e! per! la! rappresentazione! di! un! annuncio! a! colori!

piuttosto!che!in!bianco!e!nero.!Gli!stili!di!vita!veicolati,!invece,!presentano!delle!differenze!

in! quanto! i! brand! Italiani! e! Svizzeri! rappresentano! principalmente! uno! stile! lussuoso,!

brand! Francesi! e! Americani! uno! stile! ‘’alla! moda’’! e! brand! Inglesi! uno! stile!

casual/informale.!

Per!quanto!riguarda!le!caratteristiche!dei!modelli,!le!maggior!parte!delle!modelle!donne!è!

di!razza!caucasica,!con!corporatura!magra!e!capelli!lisci!e!lunghi!per!tutte!le!nazionalità.!

Le! differenze! principali! si! riscontrano! nell’espressione! del! volto! della! modella:! brand!

Italiani,! Francesi! e! Inglesi! preferiscono! un’espressione! sexy,! brand! americani!

Maschi

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%

IT 345 39 38 97,4 1 2,56 0 0
FR 96 10 9 90 1 10 0 0
ING 27 10 10 100 0 0 0 0
USA 51 8 7 87,5 0 0 1 12,5
SV 19 2 2 100 0 0 0 0
Altro* 32 6 0 0 0 0 0 0
Totale 570 75 66 88 2 2,67 1 1,33

Bianca Asiatica AfroNazionalitàH

Brand

N°H

moduli

N°H

modelli

Razza

Maschi

F.A F.R.% F.A F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
IT 345 39 36 92,3 2 5,13 9 23,08 30 76,92 0 0 3 7,69 35 89,7 3 7,69
FR 96 10 7 70 2 20 2 20 7 70 0 0 0 0 10 100 2 20
ING 27 10 10 100 1 10 4 40 7 70 0 0 0 0 12 120 0 0
USA 51 8 8 100 0 0 0 0 7 87,5 0 0 0 0 7 87,5 1 12,5
SV 19 2 3 150 0 0 0 0 3 150 0 0 0 0 2 100 0 0
Altro 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 570 75 64 85,3 5 6,67 15 20 54 72 0 0 3 4 66 88 6 8

CapelliD
modelloDNC

Capelli

NazionalitàD
Brand

N°D
moduli

N°Dmodelli
Lisci Ricci Biondo Moro Rosso Lungo Corto
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un’espressione!seria!o!sorridente,!brand!Svizzeri!un’espressione!sorridente.!Il!colore!dei!

capelli!delle!modelle!è!principalmente!castano!per!le!marche!Italiane!e!Francesi,!biondo!

per!quelle!America,!Inglese!e!Svizzere.!

I!modelli! di! sesso!maschile! sono! prevalentemente! di! razza! caucasica,! con! capelli! corti,!

lisci!e!castani!per!tutte!le!nazionalità!considerate.!

!

RQ2:(

Il! secondo! obiettivo! di! questa! ricerca! è! quello! di! indagare! quale! sia! il! ruolo!

prevalentemente!assunto!dalla!donna!a!seconda!delle!categorie!di!prodotto!pubblicizzate.!

Dopo!un!primo!raggruppamento!dei!moduli!per!categoria!di!prodotto,!e!una!divisione!di!

tali!moduli!in!base!al!tipo!di!pubblicità,!se!di!marca!o!di!prodotto,!si!è!rilevato!quale!sia,!

per! ciascuna! categoria,! la! posizione!del! prodotto! rispetto! alla!modella,! il! ruolo! assunto!

dalla!donna,!la!direzione!del!suo!sguardo!e!la!sua!espressione.!

Tabella(4.7:!tipo!di!pubblicità!per!categoria!di!prodotto!e!posizione!del!prodotto.)

)

Dalla!tabella!4.7!si!evince!che:!

– Su!439!moduli!dedicati!alla!pubblicità!di!abbigliamento!e!accessori,!circa!il!92%!è!

costituito!da!pubblicità!di!marca!e,!solo!l’8!%!da!pubblicità!di!prodotto.!

– Nella! categoria! prodotti! cosmetici! e! gioielli,! invece,! si! ha! una! prevalenza! di!

pubblicità!di!prodotto!(96%!per!cosmetici!e!86%!per!i!gioielli).!

Nella! categoria! abbigliamento! il! prodotto! è!presentato! come!parte!dell’azione,! e! quindi!

indossato!dalla!modella!che!ha!lo!scopo!di!esibirlo,!nel!caso!di!un!accessorio,!o!mostrarne!

F.A. F.R% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Marca 403 91,8 7 1,737 393 97,5 3 0,74
Prodotto 36 8,2 7 19,44 25 69,4 4 11,1
Marca 3 3,896 0 0 0 0 3 100
Prodotto 74 96,1 52 70,27 3 4,05 19 25,7
Marca 4 14,29 1 25 3 75 0 0
Prodotto 24 85,71 10 41,67 5 20,8 9 37,5

Abbigliamento

Cosmetici

Gioielli

RispettoDaiDmoduli

439

77

28

NumeroD
Moduli
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pubblicità

Categorie
AssociatoDallaD

modella
ParteDazione SoloDprodotto

PosizioneDProdotto
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la! vestibilità! o! le! situazioni! d’uso! nel! caso! di! un! abito.! Nei! cosmetici,! invece,! i! prodotti!

sono!più!frequentemente!associati!alla!modella!la!quale,!spesso,!è!utilizzata!per!mostrare!

quali! siano! gli! effetti! dell’utilizzo! del! prodotto! (creme,! rossetti)! o! evocare! determinate!

emozioni,! ricordi,! sensazioni! (profumi).! A! volte! il! prodotto! viene! presentato! da! solo! e!

l’azione! comunicativa! viene! lasciata! esclusivamente! allo! sfondo! e! al! packaging! del!

prodotto!stesso.!Anche!i!gioielli,!come!i!cosmetici,!sono!associati!alla!modella,!o!presentati!

da!soli.!

Tabella(4.8:!ruolo!del!corpo!femminile!rispetto!alle!categorie!di!prodotto.!

!

Il!ruolo!del!corpo!femminile!nella!comunicazione!delle!riviste!di!moda!è!stato!ricondotto!

a! tre! tipologie:!donna!come!oggetto!di! scena,!quando! la!donna!viene!utilizzata! solo!per!

esporre!il!prodotto;!donna!come!modella!e!donna!come!simbolo,!che!consente,!attraverso!

alcune!caratteristiche!come!bellezza,!giovinezza,!sensualità,!di!evocare!attributi!e!benefici!

del!prodotto.!

Dall’analisi!emerge!che,!per!la!categoria!abbigliamento,!sia!nelle!pubblicità!di!marca!che!

in!quelle!di!prodotto,!la!donna!viene!utilizzata!con!il!ruolo!di!modella!(84,7%)!:!mostra!la!

vestibilità! degli! abiti,! le! loro! situazioni! d’uso! ideale! e! conferisci! ai! vestiti! personalità! e!

stile.! Meno! frequentemente! la! donna! viene! utilizzata! anche! come! oggetto! di! scena!

(6,19%):! si! rappresentano! porzioni! del! corpo! femminile,! come! gambe,! piedi,!mani! per!

dare!risalto!a!prodotti!come!calzature,!borse!o!accessori.!

Per! i! gioielli! la! modella! svolge! soprattutto! il! ruolo! di! simbolo! (42,9%)! ;! una! donna!

elegante! o! un! personaggio! famoso! possono! essere! utilizzati! affiancando! l’oggetto!

prezioso! per! traferire! nell’oggetto! prezioso! ulteriori! significati! quali! lusso,! leggerezza,!

bellezza,!stile!ecc.!Lo!stesso!vale!per!i!cosmetici,!dove!nel!93,1%!degli!annunci! la!donna!

assume!un!ruolo!simbolico.!

F.A. F.R% F.A F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Marca 403 91,8 549 34 6,19 465 84,7 13 2,37
Prodotto 36 8,2 7 1,28 25 4,554 5 0,91
Marca 3 3,896 58 1 1,72 0 0 0 0
Prodotto 74 96,1 0 0 3 5,172 54 93,1
Marca 4 14,29 21 3 14,3 0 0 1 4,76
Prodotto 24 85,71 3 14,3 5 23,8 9 42,9
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Cosmetici

Gioielli

439

77

28
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Si!è!analizzato!poi!quale!sia!la!direzione!dello!sguardo!della!modella!e!la!sua!espressione!

in!rapporto!alle!categorie!di!prodotto.!

Tabella(4.9!:!direzione!dello!sguardo!e!espressione!della!modella!

!

Nella!categoria!abbigliamento!lo!sguardo!delle!modelle!è!rivolto!prevalentemente!verso!il!

lettore! (45,7%)! o! diretto! verso! un! punto! esterno! (35,5%).! Per! quanto! riguarda! le!

categorie! cosmetici! e! gioielli,! in! entrambe! la!donna!guarda!direttamente! il! lettore!nella!

maggior!parte!dei!casi.!Nell’abbigliamento!le!modelle!vengono!utilizzate!più!di!frequente!

con! un’espressione! seria! o! sexy,! nei! cosmetici! soprattutto! sexy,! mentre! per! i! gioielli!

l’espressione!più!utilizzata!è!quella!sorridente.!

Riassumendo!quanto!analizzato!si!può!affermare!che:!

Pnella!categoria!abbigliamento! il! ruolo!prevalentemente!svolto!dalla!donna!sia!quello!di!

modella,!in!cui!il!prodotto!è!molto!spesso!parte!dell’azione.!Lo!sguardo!è!rivolto!al!lettore!

e!l’espressione!della!modella!è!soprattutto!seria.!

Pnella! categoria! cosmetica,! la! donna! ha! il! ruolo! di! simbolo! al! quale! il! prodotto! viene!

associato! per! ottenere! un! trasferimento! di! qualità! dalla!modella! al! prodotto! stesso.! La!

modella!svolge!spesso!lo!sguardo!al!lettore!e!ha!un’espressione!sensuale.!

Pnella!categoria!gioielli,!la!modella!ha!la!funzione!di!simbolo!e!il!prodotto!o!vi!è!associato!

o! è! presentato! da! solo.! La! modella! volge! lo! sguardo! soprattutto! verso! il! lettore! ed! è!

sorridente.!

!

(

(

F.A. F.R% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Marca 403 91,8 251 45,7 24 4,37 195 35,5 21 77 14 260 47,4 158 28,8 10
Prodotto 36 8,2 19 3,46 6 1,09 14 2,55 19 8 1,46 13 2,37 12 2,19 11
Marca 3 3,9 1 1,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,72 0
Prodotto 74 96,1 43 74,1 1 1,72 8 13,8 3 10 17,2 5 8,62 39 67,2 3
Marca 4 14,3 2 9,52 1 4,76 1 4,76 4 0 0 3 14,3 1 4,76 0
Prodotto 24 85,7 8 38,1 0 0 5 23,8 0 8 38,1 4 19 2 9,52 3

21
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RQ3:(

La! terza! domanda! di! ricerca! prevede! di! analizzare! quale! sia! la! relazione! tra! gli! aspetti!

formali!e!contenutistici!del!testo!contenuto!negli!annunci!e!le!categorie!di!prodotto.!

Per!indagare!quali! informazioni!costituiscano!maggiormente!il!contenuto!del!testo!degli!

annunci! si! sono! suddivisi! i! moduli! in! base! alle! categorie! di! prodotto! e! per! ciascuna!

categoria!di!prodotto!si!sono!segnalati!i!moduli!caratterizzati!dalla!presenza!del!nome!del!

prodotto,!del!claim!e!della!descrizione!delle!funzionalità!del!prodotto.!Si!è!poi!rilevata!la!

presenza! di! informazioni! relative! a! Web,! Punto! vendita,! ePcommerce,! QR! code,! Apps,!

numero!di!telefono,!New!Media!e!sulla!modella.!

Da!un!punto!di!vista!formale!si!sono!considerate!le!dimensioni!delle!informazioni!relative!

al!Web,!la!lingua!del!claim!e!delle!informazioni!aggiuntive.!

Tabella(4.10!:!presenza!del!nome!del!prodotto,!del!claim!e!della!descrizione!delle!funzionalità!del!prodotto!

per!categoria!di!prodotto.)

)

Osservando!la!Tabella!4.10!si!nota!come!nella!categoria!Abbigliamento)su!un!totale!di!439!

moduli! solo! il! 6,6! %! presenta! il! nome! del! prodotto! e! solo! nell11,6! %! si! registra! la!

presenza!di!un!claim;!la!descrizione!delle!funzionalità!di!prodotto!è,!invece,!quasi!assente.!

In!questa!categoria! il! testo!non!è!molto!presente!e!sembra!svolgere!un!ruolo!marginale!

lasciando!più!spazio!all’elemento!visual!dell’annuncio.!!

Nella! categoria! Cosmetici! il! testo! ha! un! ruolo! più! rilevante.! Il! nome! del! prodotto! è!

presente!in!circa!il!97%!dei!moduli!mentre!in!circa!l’83%!dei!moduli!si!riscontra!un)claim.!

In!circa!la!metà!dei!casi!è!presente!anche!la!descrizione!del!prodotto.!In!questa!categoria!

il! testo! viene! utilizzato! per! identificare! il! prodotto! e! contraddistinguerlo! attraverso! un!

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.

Abbigliamento 439 29 6,61 51 11,6 3 0,68
Cosmetici 77 75 97,4 64 83,1 38 49,4
Gioielli 28 20 71,4 9 32,1 2 7,14
Altro 26 0 0 0 0 0 0
Totale 570 124 21,8 124 21,8 43 7,54

NomeB
prodotto

BClaim
FunzionalitàB
Prodotto

presenzaBdi:

N°BmoduliBperB
categoria

CategorieBdiB
prodotto
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nome,!per!rendere!l’annuncio!di!maggiore!impatto!attraverso!un!claim!e!per!descrivere!le!

funzionalità!del!prodotto.!

Per!quanto!riguarda!i!gioielli,!si!può!notare!come!nel!71,4!%!dei!moduli!analizzati!il!testo!

riveli! il! nome!del!prodotto;! il! claim!viene!presentato!nel!32!%!degli! annunci!mentre! la!

descrizione!delle!funzionalità!del!prodotto!è!molto!rara.!

Vediamo!ora!quale! sia! la! lingua!prevalentemente!utilizzata! in! ogni! blocco!pubblicitario!

per!claim.!

Tabella(4.11:!lingua!claim)per!categoria!di!prodotto.!

!

Per! la! categoria! abbigliamento,! la! lingua! più! utilizzata! per! il! claim! è! l’Inglese! seguita!

dall’italiano.!Nei!cosmetici,!invece!è!l’Italiano!la!lingua!più!utilizzata,!seguita!dall’Inglese.!

Nella!categoria!gioielli!il!claim!è!più!frequentemente!espresso!in!Inglese.!!

Tabella(4.12!:!lingua!delle!informazioni!aggiuntive!per!categoria!di!prodotto.)

)

Nell’abbigliamento!le!informazioni!aggiuntive!sono!fornite!in!lingua!inglese!nel!58%!dei!

moduli! in!cui!sono!presenti!e!in!Italiano!nel!38,5%.! !Nei!cosmetici,!dove!le!informazioni!

aggiuntive! consistono! soprattutto! nella! descrizione! delle! funzionalità! e! dei! benefici! del!

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Abbigliamento 439 51 17 33,3 30 58,8 2 3,92 4 7,84
Cosmetici 77 64 33 51,6 28 43,8 0 0 3 4,69
Gioielli 28 9 3 33,3 5 55,6 0 0 1 11,1
Altro 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 570 124 53 42,7 63 50,8 2 1,61 8 6,45

francese

Lingua>Claim

Categorie>di>
prodotto

N°>moduli>
per>

categoria

Presenza>
Claim

Italiana Inglese Altro

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Abbigliamento 439 122 27,79 47 38,5 71 58,2 0 0 4 3,28
Cosmetici 77 51 66,23 43 84,3 8 15,69 0 0 0 0
Gioielli 28 15 53,57 6 40 9 60 0 0 0 0
Altro 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 570 188 32,98 96 51,1 88 46,81 0 0 4 2,13

Francese

LinguaCInfoCaggCsuCprodotto

CategorieCdiC
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prodotto,! l’84,3%! delle! informazioni! è! espresso! in! lingua! Italiana.! La! categoria! gioielli!

utilizza!soprattutto!la!lingua!Italiana,!seguita!dalla!lingua!Inglese.!

Ogni!annuncio!può!presentare!delle!informazioni!aggiuntive!che!contengono!indicazioni!

circa!l’indirizzo!Web,!l’ePcommerce,!la!presenza!di!numero!di!telefono,!new!media!ecc.!La!

tabella! seguente! riporta! la! presenza! di! tali! informazioni! a! seconda! della! categoria! di!

prodotto!pubblicizzata.!!

Tabella(4.13!:!tipologia!di!informazioni!aggiuntive!per!categoria!di!prodotto!

!

Dall’analisi!della!Tabella!4.13!si!evince!che:!

– Per! la! categoria! abbigliamento! le! informazioni! più! frequenti! riguardano:! il! sito!

web!(88%!dei!blocchi),!i!punti!vendita!(20%!circa!dei!blocchi),!numero!di!telefono!

(17,3%!dei!blocchi),!invito!esplicito!ad!acquistare!i!prodotti!onPline!o!EPcommerce!

(16,8%!dei!blocchi).!Più!raramente!si!trovano!informazioni!circa!la!modella!e!New!

Media! ! (circa! il! 6!%! dei! blocchi)! e! Apps! (circa! 2%).! Le! informazioni! relative! al!

prezzo!sono!pressoché!assenti!in!tutti!gli!annunci.!

– Nella!categoria!cosmetici,! l’informazione!più!diffusa!è! l’indirizzo!Web!(79%!circa!

dei! blocchi)! dei!moduli,! seguito! dal! numero! di! telefono! (28,9%!dei! blocchi),! dai!

New!Media! (17,3!%dei! blocchi! )! e! dalle! informazioni! sulla!modella! (13,2!%! dei!

blocchi).!EPcommerce,!Apps,!QR!e!presso!sono!quasi!assenti.!

– Nella!categoria!gioielli!le!informazioni!riguardano!principalmente!l’indirizzo!Web!

(60,7%!dei!blocchi)!e!il!numero!di!telefono!(32,1!%!dei!blocchi).!Apps,!QR!e!prezzo!

sono! totalmente! assenti! in! tutti! gli! annunci!mentre! raramente! presenti! sono! EP

commerce,!New!Media!e!informazioni!sulla!modella.!

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Abbigliamento 369 73 19,8 325 88,1 62 16,8 7 1,9 12 3,25 1 0,27 14 3,79 64 17,3 19 5,15
Cosmetici 76 9 11,8 60 78,9 4 5,26 1 1,32 2 2,63 1 1,32 13 17,1 22 28,9 10 13,2
Gioielli 28 8 28,6 17 60,7 1 3,57 0 0 0 0 0 0 1 3,57 9 32,1 4 14,3
Altro 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 492 90 18,3 402 81,7 67 13,6 8 1,63 14 2,85 2 0,41 28 5,69 95 19,3 33 6,71

Modella

Tipologia@di@informazioni@Aggiuntive@per@categoria

E@commerce APPS QR Prezzo New@Media TelCategorie@di@
prodotto

N°@blocchi@per@
categoria

PV WEB
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Le!informazioni!relative!all’indirizzo!Web!sono!frequentemente!presenti!in!tutte!e!tre!le!

categorie.!Dal!punto!di!vista!formale!tali!informazioni!possono!avere!una!dimensione!del!

carattere! piccola,! media! o! grande.! La! tabella! seguente! riassume! le! caratteristiche! del!

carattere!dell’informazione!Web!per!categoria!di!prodotto.!

Tabella(4.14:!dimensione!carattere!delle!informazioni!Web.!

!

In! tutte! e! tre! le! categorie! l’indirizzo!Web! è! presente! con! una! dimensione! del! carattere!

molto!piccola!nella!maggior!parte!de!casi.!!

Tornando!alla!RQ3,!riassumendo!quanto!analizzato!si!può!affermare!che:!

– Nella!categoria!abbigliamento!il!testo!è!poco!presente;!spesso!questi!annunci!non!

presentano! né! un! claim,! né! il! nome! del! prodotto,! né! una! descrizione! delle!

funzionalità!del!prodotto.!Nei!pochi!casi! in!cui!claim!e! informazioni!sul!prodotto!

sono! presenti,! queste! sono! più! di! frequente! in! lingua! inglese.! Il! tipo! di!

informazioni! che! vengono! riportate! più! spesso! nell’annuncio,! riguardano! il! sito!

Web!aziendale,!con!una!dimensione!carattere!molto!piccola,!informazioni!relative!

al!punto!vendita,!all’EPcommerce!e!al!numero!di!telefono.!

– Nell!categoria!cosmetici!il!testo!è!ampiamente!utilizzato!sia!per!veicolare!il!nome!

del!prodotto,!sia!per!un!claim!d’effetto!che!per!descrivere! funzionalità!e!benefici!

del! prodotto.! La! lingua! del! claim! e! delle! informazioni! aggiuntive! più! usata! è!

l’italiano.! Il! tipo! di! informazioni! che! si! trovano! negli! annunci! riguardano!

principalmente! l’indirizzo! Web,! con! carattere! piccolo,! il! numero! di! telefono! e! i!

New!Media,!come!Facebook,!Twitter.!

– Nella! categoria! gioielli! il! testo! viene! usato! soprattutto! per! il! nome!del! prodotto.!

Quando! il! claim! o! le! informazioni! aggiuntive! sono! presenti,! la! lingua!

F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.% F.A. F.R.%
Abbigliamento 369 325 88,1 305 93,8 17 5,231 3 0,81
Cosmetici 76 60 78,9 60 100 0 0 0 0
Gioielli 28 17 60,7 16 94,1 1 5,882 0 0
Altro 19 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 492 402 81,7 381 94,8 18 4,478 3 0,61

Media Grande
N°BblocchiBperB
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maggiormente!utilizzata!è!l’inglese.!!Il!tipo!di!informazioni!veicolato!dagli!annunci!

sono!indirizzo!Web!e!numero!di!telefono.!

!

4.2(Discussione(dei(risultati(e(implicazioni(manageriali(

I! risultati! dell’analisi! del! contenuto! della! comunicazione! pubblicitaria! condotta! su! 6!

numeri!e!3!inserti!della!rivista!Vogue!Italia,!hanno!consentito!di!evidenziare!quali!siano!le!

caratteristiche!della!pubblicità!dei!Fashion!Magazine!in!relazione!alla!diversa!nazionalità!

dei!brand!inserzionisti!e!alle!diverse!categorie!di!prodotto!pubblicizzate.!

La!rivista!Vogue!Italia!è!un!mensile!a!tiratura!nazionale!il!cui!target!audience!è!composto!

da!donne!(77%),!di!età!tra!i!25!e!i!55!anni,!appartenenti!ad!una!classe!sociale!medioPalta,!!

moderne! e! contemporanee,! attente! alla! propria! forma! fisica,! curiose! e! aggiornate! che!

fanno!ampio!uso!della!tecnologia!(Elaborazione!dati!sinottica!Eurisko!2012P1,!Audipress!

2012P2,!Audiweb!Agosto!2012):!ne! consegue! che! la! comunicazione!veicolata!attraverso!

questa! rivista! dovrà! risultare! coerente! con! tutte! queste! caratteristiche! per! risultare!

sufficientemente!efficace,!emozionare!e!persuadere!le!lettrici.!

Le!aziende!inserzioniste!sono!per!la!maggior!parte!(60%)!di!nazionalità!Italiana,!seguite!

da!brand!di!nazionalità!Francese!(16%),!Americana!(9%),!Inglese!(5%)!e!Svizzera!(3%).!

Gli! stili! di! vita! maggiormente! veicolati! dai! brand! inserzionisti! sono! rappresentati! dal!

mondo!del! lusso!e!da!uno!stile!alla!moda,!esattamente!in!linea!con!le!caratteristiche!del!

target!audience!della!rivista.!La!scelta!della! location,! invece,!ricade!per!tutte!e!cinque!le!

nazionalità! analizzate! nella! preferenza! per! un! set! artificiale.! La!modella! e/o! i! prodotti!

sono!spesso!rappresentati!su!uno!sfondo!monocromatico,!semplice!che,!se!da!un!lato!dà!

risalto!al!prodotto,!dall’altro!non!consente!di!utilizzare!tutti!i!vantaggi!che!deriverebbero!

dall’utilizzo!di!una!location!urbana!34!o!di!tipo!storico!(Amir,!Riva,!2005).!Altro!aspetto!in!

comune!tra!le!varie!nazionalità!è!che!l’utilizzo!di!annunci!a!colori!è!preferito!all’utilizzo!di!

annunci! in! bianco! e! nero.! In! letteratura! è! emerso! che! il! colore! svolge! un! ruolo!

fondamentale! nella! comunicazione! di! moda! in! quanto! ha! il! potere! di! catturare!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!http://www.interPdisciplinary.net/wpPcontent/uploads/2010/08/jessberypaper.pdf![data!accesso:!
30/04/2013]!
!
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l’attenzione! e! facilitare! la! memorizzazione! di! tutti! gli! elementi! che! costituiscono! un!

messaggio!visivo!(Kress,!Leeuwen,!2002)!ottenendo!un!effetto!di!maggiore!impatto.!

Per! quanto! riguarda! le! caratteristiche! fisiche! delle!modelle! e! dei!modelli,! la! ricerca! ha!

mostrato!che!la!corporatura!delle!modelle!sia!quasi!esclusivamente!magra!e!la!loro!razza!

caucasica.!L’analisi!conferma!la!tendenza!rilevata!anche!in!letteratura!(Ruggerone,!2006;!

Hermes!1995;!Ulf,!2011)!nell’utilizzare!modelle!dall’irrealistica!snellezza!e!perfezione,!a!

cui!molte! donne! fanno! riferimento! per! la! costruzione! della! propria! immagine! e! per! lo!

sviluppo!della!concezione!che!hanno!di!sé!stesse.!L’utilizzo!frequente!di!modelli!e!modelle!

di! razza! caucasica! può! essere! giustificato! attraverso! le! teorie! che! sostengono! che!

consumatori! di! una! determinata! razza! siano! maggiormente! attratti! e! portati! ad!

identificarsi! con! modelli! della! stessa! razza! (Whitler,! Spira,! 2002)! ed! è! perfettamente!

coerente!con!il!target!audience!della!rivista.!I!brand!inserzionisti,!infatti,!mirano!a!fare!in!

modo!che!il!consumatore!si!identifichi!con!!il!modello!o!aspiri!ad!assomigliargli!attraverso!

l’acquisto! dei! prodotti! pubblicizzati! (Wells,! Prensky,! 1996)! e! vogliono! evitare! che! ne!

prenda! ! le! distanze! dato! che! sarebbe! come! prendere! le! distanze! dal! marchio!

pubblicizzato.!

I! capelli! della! modella! sono! molto! spesso! lisci! e! lunghi! per! tutte! e! 5! le! nazionalità!

considerate,!le!differenze!sono!state!rilevate!soprattutto!nel!colore!dei!capelli.!Capelli!lisci!

e! lunghi! !rappresentano!un!ideale!di!bellezza!per!molte!donne!(Kilyeni,!2009)!mentre!il!

colore,! riflette! le! caratteristiche! tipiche!della!popolazione!della!nazionalità!della!marca.!

Per!!i!brand!Italiani!e!Francesi!si!utilizzano!soprattutto!modelle!castane,!per!quelli!Inglesi,!

Americani!e!Svizzeri!soprattutto!modelle!bionde.!

L’espressione! utilizzata! dalle! modelle! è! prevalentemente! sexy! per! i! marchi! Italiani,!

Francesi!e!Inglesi,!sorridente!per!quelli!Americani!e!svizzeri.!MacInnis!(1991)!sosteneva!

che! l’utilizzo!di! immagini!di!donne!sexy!si!presta!maggiormente!ad!attirare! l’attenzione!

del!consumatore,!mentre!il!sorriso!evoca!nel!lettore!una!sensazione!di!allegria!e!positività!

che!viene!trasferita!al!prodotto.!

I!modelli!maschi,! rappresentano!una!minoranza! rispetto!alle!modelle! femmine,!proprio!

come! il! target! maschile! rappresenta! una! minoranza! rispetto! a! quello! femminile,! nella!

rivista.!In!tutte!le!nazionalità!i!modelli!maschi!sono!quasi!sempre!di!nazionalità!caucasica,!

con!capelli!lisci,!castani!e!corti.!
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Per!quanto!riguarda!le!categorie!di!prodotto,!si!è!rilevato!che!abbigliamento,!cosmetici!e!

gioielli! rappresentano! il! 95%! del! totale! delle! categorie! di! prodotto! pubblicizzate.! In!

particolare! l’abbigliamento! rappresenta! il! 77%! dei! moduli! totali,! seguito! da! cosmetici!

(13%)! e! gioielli! (5%).! Nella! categoria! abbigliamento! prevale! la! pubblicità! di! marca,!

mentre!nelle!categorie!di!cosmetici!e!gioielli!prevalgono!le!pubblicità!di!prodotto.!

Nella! comunicazione! della! categoria! abbigliamento! il! prodotto! è! parte! dell’azione,! cioè!

indossato!o!esibito!dalla!modella!che!ne!mostra!vestibilità!e!ne!conferisce!personalità.!Il!

ruolo!che!la!donna!assume!in!questa!categoria!di!prodotti!è!infatti!quello!di!modella!(Irvis,!

2000).! I! cosmetici,! invece,! sono!prevalentemente! associati! alla!modella! o! presentati! da!

soli.! La! modella! assume! un! ruolo! simbolico:! le! sue! caratteristiche! vanno! traferite! al!

prodotto! che! rappresenta! (Irvis,!2000).!La!pubblicità!di! cosmetici! e! in!particolare!delle!

fragranze!rappresenta!una!particolare!sfida!per!il!marketing!perché!si!tratta!di!prodotti!

acquistati!per!uso! intimo!e!personale!che!non!si!possono!basare!solo! su!caratteristiche!

del! prodotto! o! benefici! funzionali! ma,! al! contrario,! devono! parlare! alla! fantasia! delle!

persone!e!tentare!di!creare!uno!stato!d’animo!sensibile!attraverso!l’utilizzo!di!metafore,!

figure!retoriche!e!simboli(!Toncar!M,!Fetscherin,!2012).!La!pubblicità!di!un!profumo,!ad!

esempio!utilizzando!opportuni!elementi! linguistici! e!visivi!ha! il!potere!di! influenzare! le!

aspettative!dei!consumatori!e!evocare!quale!sia!il!profumo!della!fragranza!pubblicizzata!

(Bush,!2003).!Il!prodotto!viene!posto!a!fianco!della!modella,!che!ha!il!compito!di!mostrare!

quali! siano! i! benefici! derivanti! dall’utilizzo! del! prodotto! (es.! Creme! antiPage)! o! di!

impersonificare! le! caratteristiche! del! prodotto! stesso! (profumi).! Anche! nei! gioielli! il!

prodotto! viene! spesso! associato! alla! modella! che,! assume! un! ruolo! simbolico,! o!

presentato! da! solo.! Solitamente! sono! le! aziende! che! godono! di! grande! notorietà! (Es.!

Rolex)!che!presentano!una!pubblicità!con!il!solo!prodotto.35!

Altri! elementi! che! caratterizzano! il! ruolo! della! donna! nella! comunicazione! delle! riviste!

analizzate! sono! la! direzione! del! suo! sguardo! e! la! sua! espressione! in! rapporto! alle!

categorie!di!prodotto.!In!tutte!le!categorie!si!predilige!il!fatto!che!il/la!modello/a!guardi!

direttamente! l’osservatore.! Secondo! Kress! e! Leewen! (1996)! lo! sguardo! rivolto! al!

consumatore!ha!lo!scopo!di!invitarlo!a!far!parte!del!mondo!della!pubblicità,!avviando!una!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!http://www.orotech.it/bin/06_biagi_ita_150dpi.pdf!!![data!accesso:08/04/2013]!

!
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qualche! forma! di! relazione! sociale.! I! due! autori! sostengono! che! questa! forma! visiva!

spesso!viene!rafforzata!da!un!gesto!in!direzione!dello!spettatore.!

L’espressione! delle! modelle! rapportata! alle! categorie! di! prodotto! rivela! che,! per!

l’abbigliamento! le! modelle! hanno! principalmente! un’espressione! seria! o! sexy;! per! i!

cosmetici!l’espressione!è!prevalentemente!sexy!e!per!i!gioielli!sorridente.!

Ciò! che! emerge! in! definitiva! è! che! il! ruolo! della! donna! per! l’abbigliamento! è!

prevalentemente!quello!di!modella,! che!con!un!atteggiamento!seducente!ha! lo! scopo!di!

invitare! il! lettore! e! coinvolgerlo! nel!mondo! della!marca! di! cui! fa! parte.!Nella! categoria!

cosmetica! e! gioielli! la! donna! ha! una! funzione!maggiormente! simbolica,! ha! lo! scopo! di!

evocare!sensazioni!ed!emozioni!e!di!trasferire!tali!elementi!al!prodotto!a!cui!è!associata.!

Per!farlo!guarda!il!lettore!in!modo!diretto!e!assume!un!atteggiamento!sensuale.!!

L’analisi! ha! poi! voluto! confrontare! l’uso! del! testo! scritto! negli! annunci,! rispetto! alle!

categorie!di!prodotto!pubblicizzate.!

Dalla! ricerca! è! emerso! che! il! testo! nella! categoria! abbigliamento! è! presente! in! modo!

marginale! e! sia! rivolto! soprattutto! a! veicolare! informazioni! quali! il! sito! web,! i! punti!

vendita! del! prodotto,! il! contatto! telefonico! e! inviti! ad! acquistare! attraverso! un! eP

commerce.! Le! informazioni! volte! a! descrivere! le! funzionalità! del! prodotto! sono! quasi!

assenti!e!claim!e!nome!del!prodotto!sono!presenti! in!pochi!casi.!Le! immagini,! in!questo!

caso,!hanno!più!importanza!del!testo,!proprio!come!quanto!affermato!da!Barthes!(1991).!

Nei!cosmetici,!invece,!il!testo!ha!un!ruolo!più!significativo:!sia!il!nome!del!prodotto,!sia!il!

claim!che!la!descrizione!delle!funzionalità!del!prodotto!sono!presenti!nella!maggior!parte!

degli!annunci!analizzati!per!questa!categoria.!I!prodotti!cosmetici!quali!creme!e!prodotti!

di! bellezza! spesso! necessitano! di! essere! accompagnati! da! un! testo! che! ne! spieghi! le!

caratteristiche!tecniche!(composizione!e!ingredienti!di!una!crema)!funzionali!e!i!relativi!

benefici.!Oltre!alle!informazioni!relative!al!prodotto,!informazioni!aggiuntive!riguardano!

soprattutto!il!sito!Web,!il!numero!telefonico!e!l’invito!a!visitare!i!New!Media.!!

Per!i!gioielli!il!testo!è!utilizzato!per!il!nome!del!prodotto!e!talvolta!per!il!claim,!mentre!le!

descrizioni! di! funzioni! del! prodotto! sono! quasi! assenti.! Le! informazioni! aggiuntive!

riguardano!principalmente!il!Web!e!il!numero!di!telefono.!
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Per! quanto! riguarda! la! lingua! utilizzata! nel! testo,! nell’abbigliamento,! quando! claim! e!

informazioni! aggiuntive! sono! presenti! è! preferibile! utilizzare! la! lingua! inglese! che! è!

considerata! la! più! adatta! a! conferire! personalità,! competenza,! serietà! ed! affidabilità! ai!

prodotti!pubblicizzati!e!stimolare!la!curiosità.36!Nei!cosmetici!e!nei!gioielli!si!predilige!la!

lingua!Inglese!per!il!claim!e!la!lingua!Italiana!per!le!spiegazione!relative!al!prodotto.!

Concludendo,! il! testo! svolge! un! ruolo! particolarmente! importante! per! i! cosmetici! e!

assolutamente!marginale!per!l’abbigliamento.!Nei!gioielli!viene!utilizzato!soprattutto!per!

il! nome!del! prodotto! e! per! il)claim.! Le! informazioni! che! vengono!date!più!di! frequente!

riguardano! il! sito! web! e! il! numero! di! telefono,! offrendo! la! possibilità! alle! lettrici! di!

informarsi! ulteriormente! e! autonomamente! sul! prodotto! interessato.! Le! dimensioni! di!

carattere!del!web!sono!quasi!sempre!molto!piccole,!per!non!contrastare!la!comunicazione!

effettuata!da!claim!o!elemento!visual!della!pubblicità.!
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36!http://www.advertisingadvice.it/cap1.htm![data!accesso!01/05/2013]!
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Conclusioni((

(

I! risultati! ottenuti! dall’analisi! sin! qui! condotte,! permettono! di! delineare! quali! siano! le!

caratteristiche! della! comunicazione! della! pubblicità! su! stampa! con! particolare!

riferimento!al!caso!della!rivista!Vogue!Italia.!Ciò!che!è!emerso!è!una!conferma!del! fatto!

che! la! comunicazione! di! moda! sia! principalmente! quello! di! catturare! l’attenzione! del!

lettore,!evocare!in!lui!emozione!e!senso!di!appartenenza!al!mondo!di!marca,!farlo!sognare!

e! suggerirgli!quali!prodotti! siano!desiderabili,! anziché! informarlo!su!benefici!e! funzioni!

d’uso!dei!prodotti!pubblicizzati37.!Tutto!ciò!è!dimostrato!sia!dal!fatto!che!le!pubblicità!di!

marca!siano!più!frequenti!delle!pubblicità!di!prodotto,!sia!dal!ruolo!marginale!che!il!testo!

svolge!nella!comunicazione:!claim!e!informazioni!aggiuntive!circa!funzioni!e!benefici!del!

prodotto!risultano!quasi!sempre!assenti,!eccezion!fatta!per!i!prodotti!cosmetici,!come!le!

creme,!che!oltre!all’aspetto!emozionale!devono!conquistare!la!credibilità!e! la!fiducia!del!

lettore,! attraverso! spiegazioni! tecniche! circa! la! composizione! ! chimica! del! prodotto,!

tempo! per! raggiungere! i! benefici! promessi! e! modalità! di! utilizzo.! In! generale! il! testo!

scritto!contiene!soprattutto!informazioni!relative!ai!punti!vendita,!al!sito!web!aziendale!e!

all’ePcommerce!e!ha!una!dimensione!del!carattere!molto!piccola!che!gli!consente!di!essere!

discreto!rispetto!agli!elementi!visual.!Le!immagini!sono!soprattutto!a!colori!e!prediligono!

la!presentazione!del!solo!prodotto!o! la!scelta!di!uno!o!due!modelli,!di!sesso!soprattutto!

femminile,!che!presentano!caratteristiche!fisiche!alle!quali!il!lettore!aspira!o!con!le!quali!

si!riconosce.!La!razza!prevalente!è!quella!caucasica,!i!capelli!lisci,!biondi!o!castani!e!lunghi!

e! la! corporatura! magra.! Contrariamente! a! quanto! sostenuto! in! letteratura! (Reichert,!

2002;!Huang,!2004;!Xue,!Ellzey!2009)!il!contatto!fisico!tra!le!coppie!o!i!gruppi!di!modelli!è!

poco!presente!e!anche!pose!o!atteggiamenti!eccessivamente!provocanti.!La!maggior!parte!

delle! modelle! ha! un’espressione! seria! o! sensuale,! ma! una! sensualità! pacata! e! non!

eccessiva.!In!quasi!tutti!gli!annunci!la!donna!svolge!il!ruolo!di!modella,!cioè!di!presentare!

vestibilità! e! situazioni! d’uso! del! prodotto! e! di! simbolo,! cioè! di! evocare! proprietà! che!

vanno! poi! trasferite! al! prodotto.! Per! quanto! riguarda! gli! stili! di! vita! veicolati,! questi!

dipendono! soprattutto!dal!marchio! a! cui! fanno! riferimento.!E’! ovvio! che!un!marchio!di!

abbigliamento!sportivo!promuoverà!uno!stile!di!vita!informale,!mentre!un!brand!di!lusso!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!http://www.vogue.it/encyclo/fotografia/i/lPimmaginePdiPmoda![data!accesso:!14/04/2013]!
!
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uno! stile! di! vita! lussuoso.! In! generale! stile! informale,! lussuoso! e! alla! moda! vengono!

veicolati!in!quantità!eguali!di!annunci!delle!riviste.!

Questa!ricerca!si!presta!a!diverse!declinazioni,! in!quanto!sono!state!analizzate!più!di!30!

variabili! per! ciascun! annuncio! pubblicitario,! ma! è! sembrato! opportuno! concentrare!

l’analisi! su! tre! aspetti! diversi! per! permettere! di! creare! una! visione! d’insieme! il! più!

completa!possibile!circa!la!comunicazione!nei!Fashion!Magazine.!

Dalle!domande!di!ricerca!è!quindi!emerso!che!marche!di!nazionalità!diverse!presentano!

molti!punti!in!comune!rispetto!alle!strategie!utilizzate,!anche!se!con!qualche!differenza.!I!

diversi!brand!rispecchiano!le!caratteristiche!generali!della!comunicazione!sulle!riviste!di!

moda! sopra! descritte,! eccezion! fatta! per! lo! stile! di! vita! veicolato,! che! per! le! marche!

Italiane!e! !Svizzere!è!soprattutto!di! lusso,!per!quelle!Francesi!alla!moda!e!per! le! Inglesi!

informale,! e! per! capelli! e! espressione! delle! modelle.! La! preferenza! va! a! capelli! lisci,!

castani!e!lunghi!per!le!modelle!su!annunci!di!brand!Italiani!o!Francesi;!capelli!lisci,!biondi!

e! lunghi! per! i! brand! Americani,! Inglesi! e! Svizzeri.! Si! ipotizza! che! questa! scelta! si! sia!

compiuta!per!riflettere!le!caratteristiche!degli!stereotipi!di!bellezza!appartenenti!ad!ogni!

precisa!nazionalità.!L’espressione!è!soprattutto!seducente!per!marche!Italiane,!Francesi!e!

Inglesi,!sorridente!per!quelle!americane!e!Svizzere.!!

Gli! annunci! pubblicitari! veicolano! anche!una!precisa! immagine!della!donna! che! varia! a!

seconda! della! categoria! di! prodotto! pubblicizzata;! si! è! osservato! che! nella! categoria!

abbigliamento! il! prodotto! è! presentato! come! parte! dell’azione,! la! donna! ha! il! ruolo! di!

modella,! un’espressione! seria! con! sguardo! rivolto! al! lettore;! il! compito! della! modella,!

oltre!a!far!vedere!vestibilità!e!contesto!d’uso!dei!prodotti,!è!quello!di!coinvolgere!il!lettore!

nell’universo!di!marca!del!marchio!pubblicizzato.!Per! le! categorie!cosmetici!e!gioielli! la!

donna! ha! un! ruolo! simbolico,! uno! sguardo! rivolto! al! lettore! e! un’espressione! sexy! o!

sorridente.! In! questo! caso! le! caratteristiche! del! prodotto! vengono! personificate! dalla!

modella,!la!quale,!nel!caso!di!prodotti!come!fragranze,!deve!rispecchiare!le!caratteristiche!

formali!e!sostanziali!del!profumo,!nel!caso!di!cosmetici,!deve!mostrare!i!benefici!ricavati!

dall’utilizzo!del!prodotto!e!per!i!gioielli,!evocare!lo!stile!e!l’eleganza!insiti!nel!prodotto.!

E’! stato! analizzato! anche! il! ruolo! del! testo! in! relazione! alle! categorie! di! prodotto! e! i!

risultati!emersi!rispecchiano!quelli!ottenuti!dall’analisi!generale!delle!singole!variabili.!Il!

testo! per! la! categoria! abbigliamento! è! quasi! assente! e! appare! svolgere! un! ruolo! di!
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maggiore!rilievo!per!cosmetici!e!gioielli,!categorie!di!prodotto!che!richiedono!più!spesso!

dettagli! circa! le! caratteristiche! del! prodotto.! In! generale! claim! e! informazioni! sono!

presentati!in!lingua!italiana!e/o!inglese!e!le!informazioni!più!diffuse!sono!quelle!relative!a!

sito!web,!punti!vendita,!ePcommerce!e!numero!di!telefono.!
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