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INTRODUZIONE 

 

La nostra vita possiamo descriverla in mille modi, ma niente più delle immagini, delle 

fotografie può raccontarla.  

Negli ultimi anni la comunicazione online si è trasformata, da uno-a-molti, siamo 

passati molti-a-molti grazie ai “social media”; tutti “socializzano”, “condividono”, 

“taggano”, “commentano”; e soprattutto ormai la maggior parte delle persone sono in 

possesso di uno “smartphone”, un dispositivo mobile con il quale ci si può connettere 

alla rete ovunque ci troviamo, e scaricare applicazioni e giochi. 

Con questo ognuno racconta la sua vita in tempo reale, da una cena in famiglia, ad un 

evento particolare attraverso le parole, attraverso queste “applicazioni dei social”, e 

soprattutto “mobile”. 

Ma da un paio d’anni qualcosa è cambiato, la comunicazione dalle parole è diventata 

“visiva”, proprio grazie allo sviluppo di uno dei più noti tra i  “visual social network”: 

Instragram, protagonista di questa tesi.  

Basta un semplice scatto con il proprio “smartphone”, impostare un bel “filtro” per dare 

un’atomsfera diversa alla foto,  condividere,  e il gioco è fatto.  

E’ proprio questa una delle novità di quest’applicazione, i “filtri”, attraverso i quali 

qualsiasi foto anche la più banale diventa in qualche modo particolare. 

Non sono stati solo i classi utenti ad essere contagiati da questo nuovo modo di 

comunicare, ma anche le imprese hanno capito la loro vera potenzialità. 

Come cita  Dickman, marketing blogger ed esperto di tecnologia: 

“Social media isn’t the end-all-be-all, but it offers marketers unparalleled opportunity to 

participate in relevant ways. It also provides a launchpad for other marketing tactics. 

Social media is not an island. It’s a high-power engine on the larger marketing ship.” 

(Dickman, 2008). 

Con questa citazione, Dickman, osserva, appunto, come il social media marketing stia 

diventando un aspetto fondamentale del marketing mix.  

L’obiettivo di questa tesi è di analizzare quindi, il nuovo “visual social network” 

Instagram, come strumento di marketing. Sarà studiato in tutti i suoi aspetti e verrà 
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rilevato effettivamente quanto e se funziona rispetto agli altri social media, e soprattutto 

in quale settore agisce in maniera ottimale. 

Instagram è una nuova realtà all’interno dei social media, dalle parole, i testi, le 

descrizioni, si passa alle immagini e gli #hashtag, attraverso i quali gli utenti 

interagiscono, taggano e condividono.  

Se prima le parole avevano grande importanza nel processo comunicativo ed erano lo 

strumento d’interazione più utilizzato al mondo, ora le cose stanno cambiando, le parole 

rimangono, ma in parte, perché vengono affiancate dalle immagini, le fotografie, le 

quali catturano l’attenzione dell’utente, emozionano, ma soprattutto rimangono più a 

lungo tra i ricordi delle persone. 

La ricerca si è focalizzata principalmente su tre casi aziendali eterogenei tra loro per 

brand, caratteristiche, prodotti e strategie, quali: HealthCity, Il Mosnel e Public. 

L’analisi è durata sette mesi, da novembre 2012 a luglio 2013, nei quali, attraverso un 

database, venivano raccolte le foto postate giornalmente, i likes e commenti ricevuti e 

gli hashtag utilizzati. 

Oltre l’andamento dell’aggiornamento dei profili, la partecipazione degli utenti 

attraverso i likes, si è misurato il loro valore di brand engagement, nonché il legame 

creatosi tra brand e i suoi follewers. 

La tesi è suddivisa in sei capitoli, dove si è cercato di approfondire al meglio sia 

l’aspetto tecnico di Instagram, sia l’aspetto cognitivo. 

Nel primo capitolo, si è sviluppato l’evoluzione del web, dal 1.0 al 2.0, dando maggior 

rilievo ai social media, e di come il web sia passato dai pc agli smartphone. 

Nel secondo capitolo si è affrontato il tema della  comunicazione visiva legato al “visual 

marketing”, per approfondire al meglio il passaggio dalle parole alle immagini, 

spiegandone la storia, e come si è sviluppato. 

Il terzo capitolo, ha come filo conduttore “l’attore” di questa tesi; Instagram, dove lo si 

è affrontato nei minimi particolari, dalla storia, all’uso, alle caratteristiche.  

Il quarto capitolo invece riguarda il social media marketing, nonché come fare 

marketing attraverso i social media, e cosa si tiene conto quando un brand vuole 

sviluppare le sue strategie nei social media; approfondendo il brand engagement. 
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Il quinto capitolo ha un approccio più pratico, viene sviluppata la ricerca dei tre casi 

aziendali citati in precedenza, per capire se, quanto spiegato nei primi capitoli, lo 

conferma. 

L’ultimo capitolo ha un approccio più scientifico, viene approfondito il tema 

dell’immagine in generale, dando importanza effettivamente a come viene percepita da 

un utente, dal suo cervello e dai suoi sensi. 

L’obiettivo principale della tesi, è capire la vera potenza di Instagram, quindi l’utilizzo 

dell’immagine nell’era del web, dove e quanto può avere successo, e se potrà essere 

davvero il protagonista per strategie aziendali future, e diventare uno strumento di 

marketing mix. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

L’EVOLUZIONE DI INTERNET: DAL WEB 1.0 AL WEB 2.0. 

UN NUOVO MODO DI COMUNICARE 

 
“Il Web non si limita a collegare macchine, connette delle persone” 

Tim Berners-Lee, Discorso al Knight Foundation, 2008 

  
 

1.1 La storia di Internet 

 

A metà degli anni cinquanta si iniziò a parlare di “comunicazione tra computer”. 

Con il lancio dello Sputnik (in russo, “satellite”) da parte dell’Unione Sovietica, nel 

1957 durante la Guerra Fredda; si evidenziò l’inferiorità degli Stati Uniti nei 

programmi spaziali a un lato e una capacità missilistica elevata da parte dell’URSS 

dall’altro. 

Quindi per evitare l’eventualità di una guerra nucleare, il controllo o la distribuzione da 

parte sovietica delle comunicazioni americane, si concepì il concetto di Internet  

attraverso un progetto ideato dalla DARPA (U.S Defense Department Advanced 

Research Projects Agency). 

La DARPA, quindi, creò il sistema ARPANET, che ancora oggi è la base di una rete di 

comunicazione globale, solo per scopi militari, e per mantenere il contatto con 

postazioni geografiche lontane. Questo sistema venne progettato in modo ridondante, 

aveva di conseguenza molti canali per la trasmissione dati, così che se una parte della 

rete fosse stata danneggiata, sarebbe stato possibile individuare automaticamente 

percorsi alternativi. 

ARPANET fu sperimentato nelle università e nei centri di ricerca americani, ben presto 

però si allargò a tutte le università degli Stati Uniti e poi quelle europee. 
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La necessità poi, era di creare un linguaggio comune tra i diversi computer, nacquero in 

questo modo, all’inizio degli anni ’70, i protocolli di comunicazione TCP/IP 

(Transmission Control Protocol, Internet Protocol).  

L’IP descrive il modo con cui i dati vanno suddivisi in pacchetti a cui viene assegnato 

un indirizzo di destinazione, il TCP gestisce il flusso dei pacchetti all’origine alla 

destinazione, risolvendo errori di trasmissione.  

A partire dagli anni ’80 le reti trasmissioni dati non venivano più utilizzate a soli scopi 

militari, ma in Francia nacque una rete di collegamento in videoscrittura, il Minitel, 

formata da un sistema di terminali video collegati alla rete telefonica. Quindi attraverso 

un hardware, piccoli monitor video e una tastiera, i francesi potevano scambiarsi 

messaggi, fare transazioni e raccogliere informazioni.  

Il Minitel finirà per “scontrarsi” con Internet negli anni novanta, ma rimane la prima 

vera rete civile di comunicazione prima dello sviluppo del Web. 

La prima versione del Web si ha con il Web 1.0, sviluppatosi appunto negli anni ’90, la 

quale presentava una versione statica dei siti dove l’utente poteva solo navigare, 

visualizzando documenti ipertestuali in HTML che rendeva il testo e contenuto 

inseparabili.  

L’utente, quindi, era una sorta di “navigatore passivo”, perché navigava attraverso siti 

senza possibilità di interazioni con essi, reperiva informazioni attraverso motori di 

ricerca e inviava messaggi  di posta elettronica in forma testuale. 

Nel giro di 10 anni il Web 1.0 è passato alla versione 1.5 con un considerevole 

sviluppo: ha visto l’integrazione di database (strumenti di memorizzazione di massa), 

dei primi forum e di blog molto elementari e semplici, dove l’utente riusciva a farsi 

spazio nel mondo virtuale, diventando un “navigatore attivo” e interagendo, anche se 

solo in minima parte, con la rete. 

 

1.2 Il nuovo modo di comunicare con il Web 2.0 

 

Il termine Web 2.0, venne coniato durante una conferenza ad O’Reilly Media ( una cosa 

editrice americana fondata da Tim O’Reilly che pubblica libri e siti che discutono di 
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informatica) dove il vice presidente O’Reilly fece notare che la rete stava subendo un 

elevato rinnovamento e non si poteva di certo ignorare. 

Tecnicamente il Web 2.0 è il termine per indicare lo stato di evoluzione di Internet, 

quindi l’insieme di approcci per usare in modo nuovo ed innovativo la rete.  

L’utente diventa un “navigatore attivo al 100%”, può interagire al massimo con la rete 

attraverso i nuovi strumenti: community, social network, blog, wiki, siti di commercio 

elettronico. Le informazioni vengono separate dalla loro forma, per permettere una 

notevole facilitazione nello scambio di informazioni. 

Le caratteristiche, o meglio ancora le novità di questo grande sviluppo, per essere più 

precisi sono: 

1. la partecipazione, che decreta il successo per la diffusione del Web 2.0; i veri 

protagonisti sono proprio gli utenti, che interagendo, elaborando, modificando 

idee e condividendole portano allo sviluppo e alla crescita del sito stesso; 

2. l’accessibilità, infatti il web 2.0 è a portata di tutti dai bambini agli anziani, gli 

utenti reperiscono informazioni di qualsiasi tipo in modo facile e veloce; 

3. l’usabilità, si collega al principio di accessibilità, perché l’utente è in grado di 

accedere ai siti web in modo semplice ed intuitivo, lo scopo di questo principio 

chiamato anche “web usability” è di presentare l’informazione chiara e concisa, 

offrire scelte corrette, eliminare ogni ambiguità nelle azioni e mettere le notizie 

nelle posizioni più ottimali. 

Questi tre principi hanno portato, quindi ad una grande evoluzione in tutti gli ambiti 

sociali, lavorativi e quotidiani, rendendo l’informazione e la comunicazione a portata i 

tutti gli individui del mondo in modo facile, veloce e in tempo reale. 

 

1.3 Gli strumenti che hanno cambiato la vita di tutti i giorni 

 

I nuovi mezzi di comunicazione hanno reso possibili compiti ed azioni con individui 

geograficamente lontani, e la possibilità di avere programmi sempre aggiornati e 

potenti.  
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Questi straordinari strumenti, oltre alla classica e-mail e al motore di ricerca, che hanno 

contribuito a tutto ciò che usiamo, oramai, quotidianamente sono: forum e community, 

blog, social media, e applicazioni wiki. 

Partendo dai primi, forum e community, sono piattaforme web dove gli utenti possono 

esprimere la propria opinione, confrontandosi e discutendo con altri utenti possono 

chiedere, scambiarsi consigli ed informazioni. 

I blog, sono dei diari on-line dove i blogger, nonché coloro che gestiscono i contenuti, 

aggiornano periodicamente attraverso riflessioni, pensieri, opinioni, allegando foto, 

video e citazioni. Il blog può essere di tipo personale, di attualità, giornalisti o anche 

aziendale; negli ultimi due anni i blog più seguiti sono i “fashion blog”, dove blogger di 

tutte le età descrivono gli outfit della stagione, le ultime tendenze e danno consigli di 

moda. 

I social media, di cui apriremo un paragrafo successivamente, sono tipologie e pratiche 

on-line tramite i quali gli utenti possono condividere contenuti testuali, immagini e 

video, e interagire tra loro. Il loro successo negli ultimi anni è davvero incredibile, 

all’inizio utilizzati dagli utenti per interagire con altre persone, poi, c’è chi ha creduto 

nelle loro potenzialità, integrandoli nelle strategie aziendali dando vita al “social media 

marketing”, di cui parleremo in dettaglio nel capitolo 4.  

Per quanto riguarda le applicazioni Wiki, invece, danno la possibilità, oltre che al 

reperimento di informazioni anche all’aggiunta e alla modifiche di esse; l’esempio più 

significativo è Wikipedia, una piattaforma alla quale possono accedere tutti per 

raccogliere notizie, dati di qualsiasi tipo, e nel caso dare altre idee o modifiche, così da 

mantenere l’applicazione in constante aggiornamento. 

 

1.4 I social media: impossibile stare senza! 

 

Da quando i social media sono entrati nella vita quotidiana delle persone, è proprio 

impossibile stare senza. La vignetta sottostante, spiega, in maniera ironica, 

perfettamente questo concetto, perché tutto ciò oggi facciamo è condiviso sul nostro 

profilo Facebook o Twitter per esempio, dove ognuno offre un servizio diverso ma al 

tempo stesso entrano in connessione tra loro. Quando prima la rete si utilizzava per 
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reperire e scambiare informazioni, inviare mail,  cercare beni o servizi, acquistare 

online, ora sempre di più questi strumenti danno vita alla socialità, allo scambio di 

informazioni tra utenti per organizzare eventi, feste o semplicemente per tenersi in 

contatto in maniera più diretta e veloce. 

A volte sentiamo sia il termine “social media” che il termine “social network”; e 

vengono utilizzati come se fossero “intercambiabili”, ma in realtà il con “social media” 

intendiamo il vero e proprio software di condivisione, scambio e creazione contenuti 

(non a caso “medium”, che in latino significava mezzo); mentre con “social network” è 

la “rete sociale” che si forma attraverso il mezzo.  

Per comodità i termini in questa tesi vengono utilizzati come se avessero lo stesso 

significato, perché in senso pratico lo hanno, se si guarda il lato più teorico, c’è qualche 

differenza. 

I social media principali, o meglio i più utilizzati e famosi in tutto il mondo sono: 

-MySpace, nasce nel 2003, e fino al 2006 al suo massimo sviluppo, utilizzato molto dal 

mondo musicale, ma poi lentamente abbandonato a favore di Facebook. 

-Facebook, probabilmente il più famoso, nato nel 2004 e si è espanso in quasi tutto il 

mondo, inglobando al suo interno molti servizi. 

-YouTube, nato nel 2005, è il sito di hosting e condivisione di video più famoso e 

utilizzato del mondo. 

-Twitter, è il più famoso servizio di microblogging sociale. Nasce nel 2006 e da allora 

ha avuto il suo sviluppo, sia per il numero di utenti sia per l’utilizzo nell’attualità. 

-Linkedin, nato nel 2003 e si focalizza come rete sociale per l’attività lavorativa e 

professionale. 

-Google Plus, uno dei più “giovani”, per ora su suolo italiano, è utilizzato per lo più per 

scambio di informazioni e suggerimenti.  

Facebook e Twitter verranno poi spiegati in dettaglio perché sono stati presi in 

considerazione durante la ricerca. 

I social networks, quindi, sono un importante passaggio del mondo telematico, ma 

anche un ottima opportunità per i brand e le imprese, perché, come già accennato, 

sempre più persone si affidano a questi strumenti per reperire informazioni o opinioni, 

quindi è molto importante curare al meglio i proprio canali di comunicazione. 
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Figura 1: Vignetta “I social media condizionano la nostra vita” 
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Ai “social networks”, poi, si aggiungono i “visual social networks”, affrontati nel 

paragrafo 2.3 

 

1.1.4 Facebook: “la quarta nazione più grande al mondo” 

 

Facebook è il social network più utilizzato al mondo, e contiene tanti utenti da poter 

risultare appunto, se solo fosse un Paese, come la quarta nazione più grande al mondo. 

Facebook è un servizio di rete sociale lanciato nel 2004. Il sito, è stato fondato a 

Cambridge negli Stati Uniti, da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di università 

Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. In origine era stato progettato 

esclusivamente per gli studenti dell’Università di Harvard, ma fu presto aperto anche 

agli studenti di altre scuole della zona di Boston, della Ivy League e della Standford 

University. 

Successivamente fu aperto anche agli studenti delle scuole superiori e poi a chiunque 

dichiarasse più di 13 anni di età. Da allora Facebook raggiunse un enorme successo: è 

diventato il secondo sito più visitato al mondo, preceduto solo da Google. 

Il social netowork è disponibile in oltre 70 lingue e nell’ottobre 2012 ha contato circa 1 

miliardo di utenti attivi che effettuano l’accesso almeno una volta al mese, e sempre nel 

2012 Facebook ha avuto “il suo debutto in borsa”. 

Il nome del “social” prende spunto da un elenco con nome e fotografia degli studenti, 

che alcune università degli Stati Uniti distribuiscono all’inizio dell’anno accademico per 

aiutare gli studenti a socializzare. 

Gli utenti possono accedere a Facebook tramite una registrazione gratuita, dove 

vengono richiesti dati personali tra cui nome, cognome, data di nascita, provenienza e e-

mail. Completata la registrazione l’utente crea il suo profilo, con fotografie, note 

personali, aggiornamenti di stato, crea la sua “rete di amici” , può fondare e unirsi a 

gruppi con interessi comuni o altro.  

Ormai, non si chiede più alle persone il contatto telefonico, o e-mail; ma bensì:        

“Hai facebook?”. La risposta è per la maggiore “sì”, e chi risponde “no”, è quasi visto 

come un “alieno”. 
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1.1.1.4 Twitter: “what’s happening?” 

 

Twitter è un social network, che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile 

tramite messaggi di testo con lunghezza massima di 140 caratteri.  

Il nome “Twitter” deriva dal verbo inglese “to tweet” che significa “cinguettare”. 

Per accedere al social network gli utenti effettuano una registrazione, dove vengono 

richiesti dati personali, poi possono creare il loro profilo, aggiornandolo tramite “tweet”  

e seguirne altri, infatti Twitter ruota attorno al principio dei seguaci (followers), quando 

si sceglie di seguire un altro utente, i tweet vengono visualizzati in ordine cronologico 

sulla propria pagina. 

La storia di Twitter risale al 2006, dopo un lungo brainstorming di Odeo, una società 

californiana che stava per lanciare una particolare piattaforma di creazione e gestione 

dei podcast dal funzionamento molto simile a quello della casella vocale. Ma il tutto fu 

bloccato dal lancio del primo iPhone, e con lui la versione aggiornata di iTunes, che 

avrebbe diffuso in tutti i telefoni  e iPod di nuova generazione una piattaforma integrata 

per la sottoscrizione e la gestione dei podcast. 

Poi un giorno, un membro di Odeo, Jack Dorsey ebbe l’idea di un servizio che 

permettesse ad un individuo di comunicare con un ristretto numero di persone attraverso 

gli SMS. Il primo nome del progetto fu Twittr e il il primo tweet fu pubblicato da 

Dorsey il 21 marzo 2006: “just setting up my twttr”. La piattaforma è stata testata 

internamente dai collaboratori di Odeo per poi essere lanciata e aperta al pubblico il 15 

luglio 2006, e nell’aprile 2007 Twitter si è costituita come società indipendente. 

La popolarità di Twitter ha visto una svolta con l’edizione del 2007 del South by 

Southwest festival: in quei giorni l’uso di Twitter è triplicato passando da 20.000 al 

oltre 60.000 tweet al giorno.  

Più recentemente, nel 2012, Twitter ha raggiunto i 500 milioni di iscritti  e 200 milioni 

di utenti attivi che accedono almeno una volta al mese; quindi anche se non può essere 

paragonato a Facebook, si sta comunque sviluppando.  
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1.5 Il web negli smartphone mette il pc in soffitta 

 

Ormai da tempo se ne parla, e anche i dati confermano le ipotesi: il web negli 

smartphone o nei tablet, ha messo in soffitta il “caro vecchio pc”. 

Da ricerche effettuate all’inzio del 2013 “all’Osservatorio Mobile Internet, Content & 

Apps della School of Management del Politecnico di Milano”, ne è scaturito che 27 

milioni di italiani possiede almeno uno smartphone, e ben 22 milioni lo utilizzano per 

connettersi ad internet, e secondo l’Osservatorio entro il 2013 è previsto il sorpasso 

degli smartphone sui pc. 

Tutto ciò sta accadendo grazie anche alle tariffe agevolate della telefonia, attraverso le 

quali con un semplice abbonamento mensile è possibile avere anche uno smartphone 

incluso, dai più sofisticati ai più semplice; ma pur sempre un smartphone connesso con 

il mondo esterno. Ma questi smartphone da dove nascono? 

Inanzitutto il termine “smartphone” in italiano può anche essere denominato come 

“telefono intelligente”, cellulare intelligente, telefono multimediale, ed è un dispositivo 

mobile che abbina funzionalità di telefono cellulare a quelle di gestione di dati 

personali. La sua caratteristica principale è che oltre alle funzioni standard si possono 

installare ulteriori applicazioni che arricchiscono la sua funzionalità. 

Ebbene il primo smarphone, chiamato “Simon”, è stato progettato nel 1992 dalla IBM e 

commercializzato nel 1993 dalla BellSouth. Oltre alle normali funzioni del telefono, 

incorporava calendario, rubrica, orologio, calcolatrice, blocco note, e-mail e giochi, ed 

era dotato di una penna a stilo per scrivere direttamente sullo schermo.  

I primi veri smarthone si affermano con i famosi “BlackBerry”, dispositivi in grado di 

gestire in maniera esemplare la mail in mobilità, presentavano anche la possibilità di 

aprire e visualizzare gli allegati oltre a navigare in internet grazie ad un browser mobile. 

La storia degli smartphone continua con un altro famosissimo dispositivo “l’iPhone” di 

Apple, prodotto a partire dal 2007, che ha sviluppato a sua volta una fortissima 

concorrenza, la principale è Samsung. 

Gli smartphone hanno reso e stanno rendendo la vita più semplice e facile a tutti; 

attraverso le applicazioni si può spaziare dai dizionari di lingue, alla scelta di un 

ristorante, al navigatore, agli acquisti on-line; tutto in un semplice e piccolo dispositiv 
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CAPITOLO SECONDO  

 

LA COMUNICAZIONE VISIVA: DALLE PAROLE ALLE IMMAGINI 

 

 
“L’arte è ricerca continua, assimilazione delle esperienze 

 passate, aggiunta di esperienze nuove, nella forma,  

nel contenuto, nella materia, nella tecnica, nei mezzi.” 

Bruno Munari 

 

 

2.1 La comunicazione visiva 

 

Finora abbiamo parlato di social networks, potenti strumenti di comunicazione che 

utilizzano le parole, i contenuti e qualche immagine, per esprimere al meglio ciò che si 

vuole dire. 

 Ma negli ultimi anni, qualcosa nel mondo del web è cambiato, dalle parole si è passato 

alle immagini e fotografie, tutto ciò che prima l’utente leggeva ora può “vederlo”. 

La comunicazione visiva è proprio la trasmissione di un messaggio tramite 

un’immagine, e permette di raggiungere il massimo effetto comunicativo nel più breve 

tempo possibile, grazie al suo forte potere di richiamo, tramite la sua immediata 

comprensibilità e alla facilità di memorizzazione. 

La trasmissione di un’immagine, si realizza attraverso degli elementi fondamentali per 

il linguaggio visivo, quali: 

-SEGNO, 

-SUPERFICIE, 

-COLORE, 

-SPAZIO, 

-VOLUME. 
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Il segno, è proprio, il primo rapporto che un umano ha con l’immagine, perché si 

esprime proprio nel modo più semplice possibile. La notazione grafica o i segni, sono 

usati in diversi ambiti, basta pensare come schematizziamo i concetti, quando 

prendiamo semplicemente degli appunti. 

La superficie, è la parte essenziale delle cose per la loro immagine, e possono essere 

naturali oppure trattate dall’uomo. Si può dividere quindi, in due grandi categorie: 

-superficie di forma organica, fatte di piccole particelle informi aggregate in modo 

apparentemente casuale, come la buccia d’arancia; 

-superficie di forma geometrica, fatte di piccoli elementi geometrici accostati o 

composti, come il piano di una racchetta da ping pong. 

Il colore, aspetto molto importante, perché attraverso i colori, i brand, le pubblicità, i siti 

internet, comunicano la propria identità ed esprimono la loro personalità.  

Lo spazio e il volume, gli ultimi due elementi, trasmettono sempre e 

contemporaneamente sia i tratti figurativi dell’immagine, che la chiave interpretativa 

attraverso cui l’immagine deve essere osservata. 

Quindi mettendo assieme tutti questi elementi prende forma la comunicazione visiva, e 

un tema connesso ad essa è il visual marketing, di cui parleremo nel prossimo 

paragrafo. 

 

2.2 Il visual marketing, una nuova strategia 

 

Per definizione, il visual marketing è la disciplina che studia il rapporto tra:  

oggetto, contesto in cui viene inserito e immagine. 

E’ applicato principalmente nei settori moda e design, ma oggi anche in architettura, e 

rappresenta un punto di contatto interdisciplinare tra economia, leggi della percezione 

visiva e psicologia cognitiva. 

Il visual marketing inserisce al centro dello studio e dell’analisi critica la capacità di un 

oggetto di essere protagonista della comunicazione visiva.  

Il prodotto e la sua componente visiva diventano così inscindibili e la loro fusione è la 

caratteristica che raggiunge il pubblico, influenzandone e determinandone le scelte.  
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Paolo Schianchi dice : “ un oggetto quindi non è più il risultato tecnico di risposta ad 

una funzione necessaria, ma il sunto fra immagine, funzione ed emozione che gli 

vengono cucite addosso (…)”1 

Spesso è confuso con il visual merchandising (approfondito nel paragrafo 2.3), che altro 

non è una sua declinazione, ma riguarda tutte le operazione che collocano il prodotto 

all’interno del punto vendita, quindi che sia in sintonia con il sistema espositivo, 

ambientazione e format. 

 

2.3 Cenni storici sul visual marketing 

 

La visione dell’oggetto di Schianchi, ha fra le sue origini lo scritto di Susan Sontag, 

Notes on Camp 2, dove l’autrice evidenzia, già negli anni sessanta, che “l’oggetto non 

interessava in quanto tale, ma più nella sua rappresentazione, essendo  il risultato di una 

serie di riflessioni che toccano la storia dell’oggetto, la sua simbologia, la sua 

manifestazione e realizzazione agli occhi di chi guarda.” 

Nella sua evoluzione, il visual marketing ha messo in luce la copertura dell’oggetto, che 

si allontana dalla sua essenza di prodotto per diventare il protagonista della “messa in 

scena”, trasformandosi quindi in altro da sé, nell’istante in cui entra nel sistema 

mercato.  

Paolo Schianchi, è tra i teorici italiana del visual marketing e sostiene che:  

<< (…) L'oggetto è: reale, quello che vediamo; apparente, la materia di cui è 

composto; ideale, la sua identità archetipica; comunicazione, il suo rapporto con il 

gusto; forma e funzione, il suo contenitore ed il suo contenuto; emozione, la storia che 

può evocare; operazione critica, il linguaggio che lo consacra svelandolo; operazione 

industriale, come renderlo attivo e produttivo; immagine, il cosa si fa ed il come si fa; 

anonimo, la sua semplice esistenza (...)>>. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Paolo Schianchi, Visual marketing. in B & A n. 247, Il Sole 24 Ore 2011 
2 In appendice : Notes on Camp, di Susan Sontag è un noto saggio pubblicato nel 1964 ed è stato il primo contributo 
dell’autrice per la “Partisan Review” (rivista trimestrale statunitense). Il saggio individua in 58 tesi l’evoluzione della 
parola “campo” come un fenomeno estetico distinto.  
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Tutte queste compontenti che appartengono e definiscono un oggetto, in funzione del 

mercato e del consumatore di riferimento, sono le sfumature di ricerca e progetto che 

racchiudono il campo d’azione del visual marketing.  

Questa disciplina quindi agisce su più livelli della progettazione di un oggetto:  

- ideativo, serve quindi che un oggetto che risponda a certe funzioni a sia dato da 

forme neutre, tonde, spigolose, eccentriche ecc.. ; 

- comunicativo, l’oggetto per un periodo viene identificato con un’area 

geografica, poi trasformato in elemento di lusso, poi in un altro momento 

mascherato da eco-friendly, ecc.. ; 

- espositivo, l’oggetto è possibile testarlo in una fiera, showroom, in un contesto 

che trasmette sensazioni ed emozioni. 

In sostanza il visual marketing può essere considerata una nuova retorica dell’immagine 

finalizzata  alla persuasione del potenziale consumatore: le argomentazioni verbali e le 

metafore lasciano spazio alle strategie comunicative che riescono a caricare il prodotto 

di emozioni, grazie ad una immagine suadente, attraente, studiata nei minimi particolari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 : Schema dell'evoluzione del Visual marketing nelle dinamiche 
“Tempo-Percezione-Lettura critica” di Paolo Schianchi. 
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Questo grafico rappresenta l’evoluzione del visual marketing nelle dinamiche  

“Tempo-Percezione- Lettura critica” di Paolo Schianchi, quindi come il rapporto 

oggetto-immagine è cambiato nel tempo. 

Si vede come “Ieri” la percezione oggetto immagine erano visti separate, mentre già 

nel “Presente” sono diventati inscindibili, e la funzione passa in secondo piano e si 

mette in rilievo la sfera emotiva dell’oggetto.  

Infine nel “Domani”, il rapporto è “l’immagine è oggetto”, dove l’immagine contiene 

sia la funzione che l’emozione. 

Con questo grafico si riesce a capire ancora di più quanto l’immagine sia diventata 

importante e fondamentale per le strategie  communicative, dove le argomentazioni 

verbali e le metafore lasciano spazio ad immagini suadenti, attraenti, studiate nei 

minimi particolari. 

 

2.4 I “visual social networks”: la nuova frontiera del “mondo social” 

 

Con il “visual marketing”, si sono svilpuppati in seguito, come già accennato, i    

“visual social networks”, l’evoluzione dalla parola scritta all’utilizzo delle immagini 

come veicolo di comunicazione, in modo efficiente ed immediato, andando a colpire la 

sfera emotiva dell’utente. L’immagine, quindi si presta ad essere un ottimo strumento 

virale facile e condivisibile. 

Oltre ad Instagram, protagonista della ricerca, si possono aggiugere: 

-Pinterest, dedicato alla condivisione di fotografie, video ed immagini, è basato 

sull’idea di creare un catalogo on-line di interesse, perchè permette agli utenti di creare 

bacheche dove gestire la propria raccolta di immagini. Il nome deriva infatti dall’unione 

delle parole inglesi pin (appendere) e interest (interesse). 

-Juxtapost, simile a Pinterest ma meno famoso, aiuta a gestire sempre le proprie attività, 

i propri interessi, “segnandoli come segnalibro”, commentado e condividendo. 

-Fancy, molto simili ai primi due ma i prodotti visibili sono in vendita, commercianti 

tradizionali e private possono mettere in vendita i propri prodotti. Infatti si definisce “un 

negozio, un blog, una rivista e una lista di desideri.” 
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-Polyvore, un altro sito “social commerce”, che opera come vetrina per la vendita di 

prodotti. 

La nuova frontiera quindi del mondo social, non sono più contenuti scritti ma le 

immagini; che provocano emozioni, sensazioni e sentimenti negli utenti. 

 

 

2.5 Il Visual merchandising: un approfondimento 

 

Il visual merchandising, non è una disciplina attinente alla comunicazione on-line,  ma è 

giusto specificarne la differenza con il visual marketing. 

Come già accennato,  è “l’insieme di operazioni  che collocano il prodotto all’interno 

del punto vendita in maniera ottimale nei confronti del consumatore.” La traduzione 

letterale è “visualizzazione della merce”, ma indica una serie di operazioni molto più 

complesse di una semplice esposizioni di prodotti: un linguaggio commerciale creativo. 

Più in generale, riguarda l’atmosfera all’interno di un punto vendita, e delle sensazioni 

che sono in grado di indurre il cliente all’acquisto, o comunque ad attrarlo al prodotto. 

Per la creazione di queste sensazioni, atmosfera più giusta, vengono utilizzati i cinque 

sensi che l’uomo ha a disposizione: 

-Vista, è la più importante in quanto giunge per prima al consumatore; 

-Udito, attraverso musiche o suoni, che  si avvicinino alla filosofia del brand; 

-Olfatto, grazie all’utilizzo di fraganze si stimolano i ricordi nel cervello del 

consumatore; 

- Tatto, abbatte la barriera “consumatore-prodotto”, quindi la merce deve essere 

“toccabile”; 

-Gusto, grazie alla possibilità di assaggio avvicina il prodotto al consumatore. 

Tutti questi aspetti, devono seguire un filo logico, la filosofia e la mission del brand, e 

se utilizzati insieme devono rispettare una certa connessione. 

Inoltre, il visual merchandising, è una delle tecniche per facilitare la preselezione e 

l’acquisto da parte del cliente esponendo la merca in una sequenza logic 
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CAPITOLO TERZO 

 

IL “FENOMENO INSTAGRAM”: IL SOCIAL NETWORK A COLPI DI FOTO 

 
“La fotografia è una cosa semplice. A condizione di avere qualcosa da dire” 

 Mario Giacomelli 

 

3.1 La storia di Instagram 

 

La storia di Instagram ha un percorso alquanto movimentato, ma tutto ciò ha portato ad 

un successo incredibile. 

Instagram, inizialmente, non era quanto vediamo oggi, ma i suoi fondatori, Kevin 

Systrom e Mike Krieger lavoravano ad un altro progetto, BURBN. 

L’idea di Burbn era quella di fare concorrenza alle già famose Foursquare e Gowalla, 

applicazioni per la condivisione dei propri spostamenti tramite la geolocalizzazione. 

Ma la novità, sarebbe stata l’introduzione di un’app più orientata al gioco che girasse su 

tutti i device mobili indipendentemente dal sistema operativo grazie alla tecnologia 

HTML 5. Per questo progetto i due fondatori ottennero 500.000 $ da Baseline Ventures 

e da Andreessen Horowitz nel marzo del 2010. Fu grazie all’intuizione di Krieger, che si 

concentrò più sullo sviluppo della funzionalità fotografica di cui Burbn doveva essere 

dotata, che il progetto mutò direzione e il 6 ottobre del 2010 venne rilasciata sull’App 

Store, quindi inizialmente solo per dispositivi iOS, la prima versione di Instagram. 

L’app era, e lo è tuttora, gratuita. Così nel giro di pochissimi mesi, già a dicembre 2010, 

Instagram tagliò il traguardo del primo milione di utenti.  

Il 27 gennaio 2011 venne fornita la possibilità di aggiungere gli #hashtag3 alle foto, un 

primo passo per imporsi sul mercato come il “Twitter delle immagini”. 

Instagram nel giugno 2011 annuncia di aver raggiunto i 5 milioni di utenti, e il mese 

successivo supera la soglia dei 100 milioni di foto condivise da tutto il mondo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Hashtag:!termine!lingua!inglese!derivante!dalla!fusione!dei!due!termini!hash(cancelletto)!tag!(etichetta),!
utilizzato!in!più!social!network!per!creare!etichette,!un!modo!per!catalogare!le!foto.!
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Questa crescita repentina è stato è stata facilitata anche da un aneddoto molto 

particolare: la giovane popstar allora diciottenne Justin Bieber postò su Instagram, il 22 

luglio 2011, la sua prima foto che ritraeva il traffico di Los Angeles con la didascalia 

“La traffic sucks”; fece una condivisione della foto anche su Twitter, 4 dove aveva già 

decine di follower; e milioni di fans corsero allora a seguire il loro idolo anche su 

Instagram, con la speranza di cogliere qualche frammento fotografico della sua vita 

privata. Dopo il lancio ufficiale, in meno di un anno, Instagram superò i 10 milioni di 

utenti, mentre a marzo del 2012, raggiunse i 25 milioni di utenti; il team poi lanciò 

l’app, il 3 aprile 2012,  anche per i dispositivi con sistema operativo Android. Mentre 

esattamente tre giorni dopo, Mark Zuckerberg annunciò l’acquisizione di Instagram e 

dei suoi 13 impiegati da parte di Facebook, per circa 1 miliardo di dollari suddivisi tra 

denaro e azioni, un’acquisizione perfezionata per effettivi 741 milioni di dollari a 

settembre 2012. Nello stesso mese, Instagram raggiunse i 100 milioni di utenti registrati 

dimostrando così di essere cresciuto due volte più velocemente di Facebook, che tagliò 

lo stesso traguardo in quattro anni, e due  volte e mezzo più di Twitter, a cui servirono 

cinque anni per ottenere lo stesso risultato.  

Instagram a febbraio 2013 contava più di 100 milioni di utenti attivi quotidianamente 

(quelli registrati erano molti di più), ora a settembre 2013 secondo l’Ansa5 nella sezione 

Tecnologia e web ha annunciato che la piattaforma ha raggiunto i 150 milioni di utenti 

mensili, un vero e proprio boom di Instagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Instagram dà la possibilità di condividere le foto con altri social network, tra cui Facebook e Twitter.!
5!Ansa: Agenzia Nazionale Stampa Associata, è la principale agenzia di stampa italiana e la quinta nel mondo, dove 
al suo interno si possono trovare notizie di ogni categoria, tra cui Tecnologia e Web come nel nostro caso. 

Grafico 2: Evoluzione download di Instagram e de suoi utilizzatori. Anno 2012 

(KissMetric) 

!
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3.2 Utilizzo e peculiarità di Instagram.  

 

Utilizzare l’applicazione Instagram è molto semplice e intuitiva, e soprattutto gratis. 

Per prima cosa bisogna avere un dispositivo con sistema operativo Android o Apple, e 

scaricare l’applicazione quindi da “Play Store” o “App Store”.  

Contrariamente dagli altri social media, però, è possibile anche accedere a contenuti e 

interagire con altri utenti tramite un’interfaccia web sviluppata dalla casa madre, ma per 

l’utilizzo vero e proprio occorre avere l’applicazione nel proprio smartphone.  

Per iscriversi bisogna registrare il proprio account, come tutti i social network, con il 

proprio nome utente o nickname, la password e e-mail; in alternativa l’utente si può 

connettere usando le informazioni di Facebook per compilare così automaticamente i 

campi richiesti. Fatto questi primi passi, si può iniziare poi a modificare e 

personalizzare il proprio profilo, inserendo la foto profilo, una mini biografia e link ad 

eventuali siti personali esterni. Nelle impostazioni si può decidere se rendere il proprio 

profilo privato o pubblico, quindi permettere di vedere le foto solo ai tuoi follower6 o a 

tutti; nel profilo, poi, risultano ben visibili i propri follower e chi stiamo seguendo. 

L’applicazione nella prima schermata si presenta così: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Follower , traduzione letterale : seguace, sostenitore.  

Il termine nell’ambito web marketing ha preso forma come colui che “segue, sostiene” il nostro profilo in un dato 
social network, per ricevere continui aggiornamenti. 

Sezione 1  

Sezione 2  
Sezione 3 
!

Sezione 4!!

       Figura 2: Sezione 1_interfaccia iniziale 
Instagram 
!

Tasto Principale 
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Instagram è formata da una barra di navigazione nella parte bassa del display sempre 

presente in primo piano, che permette di accedere agevolmente alle varie sezioni 

dell’app. 

Nella prima sezione (già sopra raffigurata) si possono visualizzare le foto dei nostri 

following7, in ordine cronologico partendo dalla più recente. 

Nella sezione due, troviamo la funzione “Popular page” o ribatezzata anche “Esplora”, 

dove troviamo una selezione delle foto più popolari su Instagram, ovvero quelle foto 

che ricevono molti like da parte degli utenti in pochissimo tempo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sezione tre, presenta le “Notizie”, è suddivisa in due parti: la prima “Segui già”,  mi 

aggiorna sulle attività dei miei following/amici, chi hanno iniziato a seguire, e i loro like 

alle foto di altri utenti. La seconda parte “Tu” mi informa sui miei nuovi follower, i like 

ricevuti, eventuali commenti alle mie foto, e chi dei miei amici di Facebook si è iscritto 

ad Instagram. 

Il tutto è sempre ordinato cronologicamente con l’evento più recente che fa da capolista. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Following, traduzione letterale: seguito, seguente. 
   Nel web-marketing, following sono i nostri “amici” nel social network, quindi coloro che abbiamo deciso di     

seguire. Non necessariamente chi seguo, seguirà anche me; o viceversa chi mi segue non diventa automaticamente 
“mio amico”. 

Figura 3: sezione “Esplora”. 
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La sezione quattro presenta il nostro profilo, si vedono quante e quali foto abbiamo 

caricato, quanti follower e quanti following abbiamo, la possibilità di modificare il 

proprio profilo e le impostazioni principali. 

In questa sezione possiamo visualizzare le foto in maniera verticale o orizzontale, 

aggiungere le foto ad una mappa in modo da collegare le foto ad un preciso luogo, e 

visualizzare le foto in cui siamo stati “taggati8”.  

L’ultima parte da citare, è il “tasto principale” che porta l’icona del logo Instagram, 

questa sezione ci permette di caricare le foto nel nostro profilo, scegliendo tra due fonti: 

“fotocamera” quindi scattando una foto instantaneamente, oppure “galleria fotografica” 

scegliendo una foto dagli album del nostro smartphone. 

Da un paio di mesi Instagram ha aggiunto l’opzione “video”, quindi oltre alla foto ora è 

possibile postare dei video di massimo 15 sec, e modificarne colori, luce, attraverso i 

filtri. 

Nel paragrafo successivo verrà spiegato il passaggio che ha reso famoso Instagram: 

“scatta, modifica e condividi”. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8'Tag, traduzione letterale: etichetta 

Il termine “taggare” è nato con Facebook, ed è l’azione di menzionare qualcuno in una foto, in un commento, o in 
un link, in modo che chi è stato “taggato” possa visualizzare il contenuto. 

Figura 4: sezione “Notizie”. 
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3.3 Scatta, modifica, condividi! 

 

Il passaggio “Scatta, modifica, condividi” ha reso famosa quest’ applicazione, 

soprattutto per la funzione “modifica”, perché ad ogni foto che si vuole pubblicare, si 

possono applicare dei particolari filtri ed altre piccole modifiche, che danno un tocco in 

più alla nostra immagine. 

Gli strumenti  classici di editing di Instagram sono:  

-rotazione della foto, 

-aggiunta della cornice, 

-aggiunta dell’effetto tilt-shift,9 

-aggiunta del miglioramento automatico della luce. 

Tornando ai filtri, sono una delle funzionalità che hanno contribuito a diffondere 

Instagram soprattutto nella prima fase, quando era percepita più come app per il facile 

photo editing. I filtri di cui parliamo sono in continuo aggiornamento, perché per come 

tutte le applicazioni, quasi con frequenza mensile c’è qualche novità nelle funzioni.  

Con l’ultima versione di Instagram, resa disponibile dal 7 agosto 2013, i filtri che 

possiamo utilizzare con le loro caratteristiche sono: 

-1977, dà una certa luce dominante rosea; 

-Amaro, leggero contrasto con falizzazione sui toni pallidi; 

-Brannan, toni bassi, focalizzato sui grigi ed i verdi; 

-Earlybird, stinto e sfocato, concentrato sui toni gialli e beige; 

-Hefe, colore classico con dominanti oro e giallo; 

-Hudson, vignettato, con leggeri toni bluastri; 

-Inkwell, filtro bianco e nero ad alto contrasto; 

-Kelvin, fotografia retrò supersatura, con bordo sfilacciato; 

-Lo-fi, lievemente sfocato, con saturazione dei gialli e dei verdi. 

-Mayfair, fornisce un caldo tono rosato ed una leggera vignettatura. 

-Nashville, tinta blu magenta, con bordo. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Tilt-shift: questo termine indica una tecnica fotografica che fa uso di obiettivi decentrabili per effettuare correzione 
prospettiche delle foto in fase di ripresa. Dalla sperimentazione di queste tecniche giocando con il fuoco selettivo, è 
nata poi la pratica di simulare una miniaturizzazione delle scene di vita reale (l’effetto è quello della profondità di 
campo molo ristretta che si ottiene facendo una foto macro a oggetti come insetti). 
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-Normal, nessuna modifica alla fotografia; 

-Rise, dà una luce leggera e calda; 

-Sierra, filtro caldo, che fornisce un tono vibrante e luminoso; 

-Sutro, effetto seppiato, con enfasi su rossi e gialli, l’immagine risulta scurita; 

-Toaster, sovraesposizione, con un po’ di sfocatura; 

-Valencia, contrasto elevato, lievemente grigio e bruno; 

-Walden, colore slavato, con una leggera dominante azzurra; 

-Willow, bianco e nero con un effetto di fusione; 

-X-Pro II, effetto caldo e saturo, con enfasi sui toni gialli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusa la funzione “modifica”, si passa alla successiva: “condividi”. 

Instagram inizialmente nato appunto come social network, dava la possibilità di 

condividere le proprie attività nel proprio profilo. Come già accennato nel paragrafo 

della storia di Instagram, ora le nostre immagini possono essere condivise anche su 

Facebook, Twitter, Tumblr 10, Flickr 11, e Foursquare 12 , in modo da diffonderle con più 

efficienza.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Tumblr:!è!uno!dei!primi!dieci!siti!più!cliccati!al!mondo,!e!per!definizione!è!una!piattaforma!di!
microblogging.!A!differenza!di!Twitter!e!Facebook,!è!che!con!Tumblr!si!ha!il!proprio!sito,!blog!dove!si!può!
scrivere,!inserire!link!e!condividere!e!postare!foto!e!attività.!
11!Flickr:!è!una!piattaforma!di!photosharing,!dove!gli!utenti!possono!postare!le!proprie!foto,!condividerle!con!
tutti!coloro!che!hanno!accesso!al!web,!ed!esplorare!quelle!degli!altri!utenti.!
12!Foursquare:!è!una!rete!sociale!basata!sulla!gelocalizzazione.!Un’applicazione!tramite!la!quale!gli!utenti!
possono!impostare!la!posizione!esatta!di!dove!si!trovano!e!condividerla!nei!vari!social!network,!quindi!con!
Instagram!si!può!creare!una!mappa!delle!proprie!foto.!

Figura 5: i venti filtri di Instagram 
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Al momento della condivisione, si possono inserire i commenti riguardanti la foto, tra 

cui gli #hashtag, importantissimi per crearsi più follower, soprattutto per le aziende. 

 

 

3.4 Il fenomeno degli #hashtag 

 

Instagram ha introdotto gli hashtag nel gennaio 2011, tre mesi dopo la sua nascita. 

Come già accennato prima, questo termine deriva dalla lingua inglese, ed è composto da 

hash (cancelletto) e tag (etichetta), e sono molto utili per catalogare le attività, in questo 

caso le foto per argomento/tematica. 

La loro prima comparsa fu su Internet Relay Chat 13 per etichettare gruppi e argomenti. 

La loro popolarità è legata però a Twitter, infatti la loro introduzione è servita per 

contrassegnare le parole chiave.  

L’origine dell’introduzione di questa prassi è accreditata a Chris Messina, un avvocato 

di San Francisco che il 23 agosto 2007 alle ore 12.25 pm postò questa frase: 

« "how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? » 

Il primo che li utilizzò sul suo profile Twitter fu Nate Ritter, quando nell’ottobre del 

2007 ha incluso “#sandiegofire” nei suoi messaggi che trattavano gli incendi che 

colpirono la conte di San Diego. Poi gli #hashtag presero un valore a livello 

internazionale durante le proteste Iran per le le Elezioni presidenziali del 2009.  

Twitter visto questo particolare fenomeno, ha individuato l’hashtag come modalità 

semplice per indicizzare i contenuti creando etichette: dal 1 luglio 2009 ha introdotto il 

collegamento ipertestuale sugli hashtag a tutti i messaggi recenti che citano lo stesso 

hashtag. 

L’anno successivo Twitter ha introdotto nella homepage i “trending topics” ossia un 

elenco degli hashtag più utilizzati, e ancora nel 2012 sono stati introdotti I “trending 

topics localizzati” che permettono la visualizzazione degli hashtag più popolari per ogni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Internet Relay Chat: è la prima forma di comunicazione istantanea su Internet. Questa “chat” consente la           

comunicazione diretta tra due utenti o un gruppo di utenti.!!
!
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Stato. Di recente, precisamente nel giugno 2013, questo fenomeno è sbarcato anche su 

Facebook.  

In conclusione questi #hashtag hanno una potenza virale, sono utilissimi per 

“eticchettare” o più semplicemente catalogare le foto per quanto riguarda Instagram o 

gli argomenti per Facebook o Twitter, questi particolari mezzi però devono essere 

utilizzati nel migliore dei modi, soprattutto per quanto riguarda le aziende, le quali 

possono creare brand awareness e diffondere quindi i propri valori, la loro storia, i loro 

prodotti. 
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CAPITOLO QUATTRO 

 

IL SOCIAL MEDIA MARKETING:  

UNA NUOVA REALTA’ NELLE STRATEGIE AZIENDALI 

 

 
“Il social media marketing è analisi, pianificazione e 

 monitoraggio costate. Non improvvisazione!” 

Veronica Gentili 

 

4.1 Il Social media marketing: la nuova realtà all’interno delle imprese 

 

La comunicazione ha subito, e sta subendo sempre di più profondi cambiamenti, dalle 

strategie di marketing tradizionali siamo passati al “social media marketing”. 

Con “social media marketing”, intendiamo quella parte del marketing che si occupa di 

generare visibilità verso un prodotto, attraverso i social network e il web. 

Si sviluppa proprio grazie alle potenzialità del web, e ha raggiunto un’importanza 

fondamentale all’interno di multinazionali ed aziende, le quali traggono vantaggi 

importanti dalle rete. 

La differenza fondamentale rispetto al marketing tradizionale è possibile osservarla 

nell’interazione diretta con il cliente. Quest’ultimo non è più “spettatore” ma parte 

integrante e vero motore del processo di pubblicizzazione del prodotto. 

Secondo Llyod Salmons, 14 : “Il social media marketing non riguarda solo i grandi 

network come Facebook e MySpace, ma riguarda in generale il fatto che le marche 

abbiano conversazioni”. 

Il social media marketing, è una disciplina in continua evoluzione, ed è difficile 

inquadrare con parole definitive questo tipo di attività. Quando parliamo di questa 

materia, dobbiamo introdurre il concetto di “identità online”, che altro non è “l’insieme 

dei valori e contenuti tramite i quali è identificata un’azienda, ed è il vero motivo per 

cui la presenza nel social media è divenuta via via sempre più importante con il tempo”. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Lloyd Salmons: primo chairman dell’Internet Advertising Bureau social media council. 
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Questo concetto non si sviluppa in poco tempo, ma è necessario investire tempo e 

denaro per migliorarne gli aspetti. 

Quando prima poche aziende costruivano il proprio sito internet, con qualche accenno 

alla storia aziendale e ai prodotti, ora tutte hanno un sito “multi accessoriato” e ogni tipo 

di “social media profile”, e tutto grazie al grande progresso, come già detto in 

precedenza del Web 2.0.  

L’espansione vertiginosa delle comunicazioni di massa e delle tecnologie informatiche 

ha completamente cambiato l’antica idea di comunicazione burocratica, centralizzata e 

gerarchica e ha modificato anche le dinamiche di mercato che si attuano grazie alle reti, 

rinnovandole nella forma e rendendole molto complesse: è cambiata la relazione che si 

instaura fra gli agenti sociali (ossia fra chi genera offerta e chi produce domanda).15 

Appunto, il fenomeno più sorprendente è stato proprio il cambiamento delle relazioni 

tra aziende e consumatori, infatti si è sviluppata l’interazione tra i due poli. 

Un normale consumatore anni fa, prima degli acquisti, andava direttamente in negozio a 

chiedere informazioni e toccare con mano il prodotto, oppure andava in più negozi per 

comparare i prezzi, o si consultava con qualche altro consumatore.  

Oggi un consumatore, se vuole acquistare prima controlla il sito, poi la fanpage in 

Facebook per ricavarne dei giudizi, poi le foto in Instagram, successivamente decide di 

andare in negozio, oppure compra automaticamente on-line, ma il punto principale è 

che ricava informazioni dai social e non più da esperti nel settore e con modalità “faccia 

a faccia”. 

Questo sta a significare, quanto le aziende debbano stare molto attente a curare il loro 

sito web e l’aspetto dei social media, in modo da tenere sempre aggiornati i loro 

consumatori, aumentare i loro contatti, e soprattutto stare al passo con le loro opinioni.       

Le conversazioni di altri consumatori hanno la capacità di influenzare in modo 

consistente la credibilità di un brand, ed è di vitale importanza valutare la quantità e la 

qualità delle opinioni che possano incidere sulla reputazione aziendale. 

Due parametri che le aziende devono tenere sempre in rilievo, e considerati soprattutto 

all’interno delle loro strategie aziendali sono: “brand awareness”, per cercare di creare 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Daniele Pittèri Anna Pellegrino, “Advermarketing: nuove forme di comunicazione d’impresa”, Le Bussole, 
Carocci  p. 11 
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consapevolezza del proprio brand verso gli utenti, ma soprattutto “brand engagement”, 

che per definizione significa “creare legami, condivisione”; un concetto ancora non 

molto citato, ma molto importante di cui parleremo nei prossimi paragrafi. 

 

4.2 La brand awareness: la consapevolezza di un brand 

 

Per definizione il concetto di brand awareness è la conoscenza di marca, quindi una 

delle qualità della marca. E’ legato alla riconoscibilità del marchio da parte dei 

consumatori, ed è l’obiettivo primario della pubblicità nella fase iniziale del ciclo di vita 

del prodotto. 

Questo perché la consapevolezza del marchio ha una grossa influenza sul 

comportamento d’acquisto degli acquirenti, e nel marketing la maggior parte degli 

sforzi vengono indirizzati verso la conquista della brand awareness in quanto si tratta di 

una fase fondamentale: un brand forte e conosciuto è un patrimonio immenso per 

un’azienda. 

In questo caso, la brand awareness nel web viene  sostenuta attraverso operazioni di 

partnership o sponsorizzazioni, e attraverso estese campagne pubblicitarie: campagne 

banner e campagne sui motori di ricerca. Le campagne banner, tramite la ripetizione 

visiva del logo dell’azienda collegato ad un prodotto/servizio, sviluppano in maniera 

efficace il ricordo e l’associazione da parte dell’utente. Si tratta di campagne 

pubblicitarie che prevedono la pubblicazione di banner all’interno di migliaia di siti 

web: grandi portali e siti di informazione visitati ogni giorno da migliaia di utenti.     

Le campagne sui motori di ricerca aiutano a sviluppare la brand awareness attraverso 

l’utilizzo di parole chiave più generiche che attivano la pubblicazione di annunci 

testuali contenenti nome e marchio del prodotto. 

La riconoscibilità del marchio o brand awareness è evidenziabile attraverso il ricordo, 

che campioni di pubblico hanno di un determinato brand. 

Il ricordo assume diversa forma, a seconda di quanto un’immagine sia rimasto impressa 

nella memoria del consumatore. 

In generale si possono verifica quattro macrolivelli di campionamento di brand 

awareness: 
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- marchio sconosciuto, limite inferiorie di riconoscibilità o non brand awareness; 

- marchio a notorietà spontanea, quando il ricordo è vago a la conoscenza 

necessita stimolazione; 

- ricordo spontaneo della marca, spontaneus brand recall; 

- top of mind, associazione spontanea di un brand alla rispettiva categoria di 

appartenenza.  

Il ricordo del brand, associato al nome top of mind, costituisce il grado più qualificante 

cui un’impresa può ambire. Poiché quanti hanno raggiunto quel livello di 

consapevolezza del marchio; sono più propensi ad acquistare i prodotti di quel 

determinato brand. 

 

4.3 Il brand engagement: la creazione di legami 

 

Come già accennato, se parliamo di social media marketing, trattiamo automaticamente 

di brand engagement.  

La comunicazione è cambiata, da uno-a-molti, si è passato ad un rapporto molti-a-molti, 

e capire effettivamente il brand engagement porta le aziende ad accrescere al massimo 

degli effetti la loro comunicazione. 

Letteralmente significa “coinvolgimento”, misura il successo del messaggio condiviso 

con il pubblico e ha lo scopo di creare legami forti tra il brand e i suoi fan, fino a 

convertirli in clienti, migliorando così la fedeltà, il passaparola e l’autorevolezza del 

brand stesso. 

Numerose ricerche hanno trattato di questo concetto, tra cui Linda Hollebeck nel 2011, 

con “Exploring customer brand engagement: difinition and themes”, una pubblicazione 

ricca ed approfondita.  

Hollebeck ha osservato che il concetto di “brand engagement” contribuice a sviluppare 

la comprensione dell’esperienza del cliente, e soprattutto chi è capace di coinvolgere 

con successo i consumatori sono i brand vincitori. 

In termini di letteratura, il termine “brand engagement” ha origini attraverso varie 

discipline, incluse psicologia, sociologia e studi comportamentali. La tabella 1 (Brodie, 

2011) spiega proprio le discipline accademiche specifiche da cui deriva il termine. 
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In primo luogo, nonostante questa notevole ampiezza concettuale, le varie definizioni 

sono favorevoli ad espressioni di “forme di coinvolgimento”; come per esempio 

Fredricks (2004) commenta il concetto dello “student engagement” che esiste in varie 

dimensioni: cognitivo, comportamentale, emozionale e in attivività extra-scolastiche. 

Invece Shaufeli (2002), osserva  l’ “employee engagement” , descrivendo in modo 

positivo, e appagante l’aspetto del lavoro correlato alla mentalità. 

In secondo luogo, la tabella spiega l’elevata interratività di engagement, esplicita o 

implicita, nelle particolari concetuallizzazioni. Più in dettaglio, Achterber (2003)  con il  

“social engagement” incorpora esplicitamente l’interazione con gli altri e la 

partecipazione ad attività sociali. Allo stesso modo, Bejerholm e Eklund (2007) con  

“occupational engagement” rendono implicite la capacità di muoversi all’interno della 

società e interagire con gli altri; spesso il concetto “interazione” è usato come sinonimo 

di “interrattività” (Hoffman e Novak, 1996). 

Per ultimo, nella letteratura appare dominante il concetto di una prospettiva 

multidimensionale di “engagement”; in particolare, la maggior parte delle recensioni 

rileva tre dimensioni: cognitiva, emotiva, comportamentale. Ad esempio, Jennings e 

Zeitner (2003) con il concetto di “civic engagement” comprendono:  “impegno civico 

nella sfera cognitiva, “l’attenzione dei media” in quella emozionale, e “coinvolgimento 

politico” nella sfera comportamentale. 

Determinata la dimensione letteraria del termine “brand engagement”, si passa alla 

dimenisione di marketing.  La ricerca  fa emergere in diverse forme “l’engagement” tra 

cui: “customer engagement”; (Pattersone, Yu, e De Ruyter, 2006), “customer 

engagement behaviors” (Van Doorn, 2010), “customer brand engagement” (Hollebeek, 

2011), “consumer engagement” (Vivek,2009), e più genericamente “engagement” 

(Higgins & Scholer, 2009). 

La maggior parte della ricerca adotta una prospettiva della psicologia basata sul 

consumatore, mentre Van Doorn (2010), utilizza un approccio più aziendale, 

osservando gli effetti di specifici comportamenti di coinvolgimento dei clienti.  

Una panoramica delle chiavi di ricerca di engagement nel marketing è data dalla   

tabella 2 (Brodie, 2011).  
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In questa tabella c’è un’interazione a due vie, intrapresa anche per la tabella 1, in cui c’è 

un soggetto specifico (cliente/consumatore), e l’oggetto (marca/prodotto), ed è una 

condizione necessaria per l’emergere di rilevanti livelli di engagement.                          

In particolare il concetto “consumer brand engagement” (CBE) affronta interazioni 

specifiche tra un cliente e un brand. (Hollebeek, 2011). 

I principi chiave che caraterizzano il CBE sono il livello inviduale e motivazionale del 

consumatore, che dipendono dalla natura del contesto del concetto. 

Un consenso generale alle tre dimensioni (cognitiva, emotiva, comportamentale) si 

osserva invece nel concetto di “customer engagement” di Patterson (2006). 

 

Table 1. Overview: engagement conceptualizations (selected academic disciplines).

Discipline Concept Author(s) Definition Themes/dimensionality

Sociology Civic
engagement

Jennings and
Zeitner (2003)

Behaviors & attitudes regarding (quasi-)political processes/
institutions

Multidimensional:
1. Media attentiveness
2. Trust
3. Political involvement

Psychology Social
engagement

Achterberg
et al. (2003);
Tsai et al. (2009)

A high sense of initiative, involvement & adequate response
to social stimuli, participating in social activities,
interacting with others

Multidimensional:
1. Ease of interacting with others
2. Ease of doing planned/structural activities
3. Ease of doing self-initiated activities
4. Establishing own goals
5. Pursuing involvement
6. Acceptance of invitations to group activities

Educational
psychology

Student
engagement

Fredricks
et al. (2004)

The multifaceted nature of student engagement exists in the
following dimensions: (a) cognitive, e.g. willingness to
master certain skills; (b) emotional, e.g. positive/negative
reactions to teachers; & (c) behavioral, i.e. participation
(e.g. in academic/extracurricular activity)

Multidimensional:
1. Cognitive
2. Emotional
3. Behavioral

Student
engagement

London et al. (2007) A student’s level of academic investment, motivation &
commitment with their institution, perceived
psychological connection, comfort & sense of belonging
toward their institution

Multidimensional:
1. Academic investment
2. Academic motivation
3. Commitment to institution
4. Perceived psychological connection to institution
5. Comfort with institution
6. Sense of belonging to institution

Organizational
behavior

Occupational
engagement

Bejerholm and
Eklund (2006)

A lifestyle characteristic including the external/objective &
internal/subjective aspects of occupational performance,
which involves both anticipation & comprehension
thereof, and serves as the basis for an ongoing, cyclical
means of maintaining a sense of self & well-being

Multidimensional:
1. Daily rhythm (activity/rest)
2. Occupational variety/range
3. Place
4. Social environment
5. Social interplay
6. Interpretation
7. Extent of meaningful occupations
8. Routines
9. Initiating performance

Employee
engagement

Schaufeli et al.
(2002)

A positive, fulfilling, work-related state of mind [and work-
related activities]

Multidimensional:
1. Absorption
2. Dedication
3. Vigor

Source: Adapted from and extending Ilic (2008) and Brodie et al. (2011).
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Table 2. Overview: engagement conceptualizations (marketing literature).

Author(s) Concept Definition Engagement dimensionality

Gambetti and
Graffigna (2010)

Engagement Rather than a specific definition, the following marketing-based
engagement sub-forms are identified: consumer-, customer-,
brand-, advertising- and media engagement

Focal engagement sub-forms may comprise
the following dimensions:

1. Soft (relational)
2. Pragmatic (managerial)

Vivek (2009) Consumer
engagement

The intensity of a consumer’s participation & connection with
an organization’s offerings &/or its organized activities

Multidimensional:
1. Awareness
2. Enthusiasm
3. Interaction
4. Activity
5. Extraordinary experience

Patterson et al.
(2006)

Customer
engagement

The level of a customer’s physical, cognitive & emotional presence
in their relationship with a service organization

Multidimensional:
1. Vigor
2. Dedication
3. Absorption
4. Interaction

Hollebeek (2011) Customer brand
engagement

The level of an individual customer’s motivational, brand-related
& context-dependent state of mind characterized by specific
levels of cognitive, emotional & behavioral activity in brand
interactions

Multidimensional:
1. Cognitive
2. Emotional
3. Behavioral

Van Doorn et al.
(2010)

Customer
engagement
behaviors

The customer’s behavioral manifestation toward the brand or firm,
beyond purchase, resulting from motivational drivers

Multidimensional:
1. Valence
2. Form
3. Scope
4. Nature
5. Customer goals
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.
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Phillips and
McQuarrie
(2010)

Advertising
engagement

Modes of engagement are routes to persuasion Multidimensional: Consumers engage ads to:
1. Act
2. Identify
3. Feel
4. Immerse

Calder and
Malthouse
(2010)

Media engagement A motivational experience; being connected to a specific media Multidimensional:
1. Transportation
2. Irritation
3. Promotion
4. Rejection

Algesheimer,
Dholakia, and
Herrmann (2005)

Brand community
engagement

Positive influences of identifying with the brand community
through the consumer’s intrinsic motivation to interact/
co-operate with community members

Multidimensional (inferred):

1. Utilitarian
2. Hedonic
3. Social

Abdul-Ghani, Hyde,
and Marshall
(2010)

Engagement Requires consumer connection (e.g. with specific media) 1. Utilitarian
2. Hedonic
3. Social

Higgins (2006) Engagement Being engaged is to be involved, occupied & interested in
something

Multidimensional (inferred):
1. Cognitive
2. Emotional
3. Behavioral

Source: Adapted from and extending Hollebeek (2011) and Brodie et al. (2011).
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Con questa ricerca di Linda Hollebeek abbiamo trattato il concetto di “brand 

engagement” a livello lettarario e di marketing.  

Nel 2012, invece, Weber Shandwick 16  pubblica ufficialmente “The Science of 

Engagement” attraverso un report17 con tratti giornalistici.  

In questa analisi sono racchiusi aspetti di neuroscienza, antropologia e psicologia di 

dominio pubblico, che offre ai marketer strumenti per una strategia vincente.  

I ricercatori identificano un’ulteriore definizione di “engagement”:  

“L’intensità della connessione o partecipazione individuale con un marchio o 

un’organizzazione”.    Quindi l’engagement richiede una connessione emotiva tra una 

marca o un’organizzazione e un individuo, e questa connessione emotiva porta 

all’azione attraverso condivisioni, likes, o tweet.  

Su queste basi il Team ha stilato dieci principi fondamentali e costitutivi per 

l’engagement: 

 

1.  L’Engagement è una risorsa finita, non una commodity infinita.  

L’engagement con un oggetto o soggetto è sempre a spese di un altro oggetto e 

soggetto, la capacità individuale di prestare attenzione e di concetrarsi è limitata, e non 

solo prestare attenzione richiede un costo relativamente piccolo rispetto a quello elevato 

che interazione o domanda di partecipazione esigono. Le aziende devono essere 

realistiche su ciò che richiedono alle persone e chiare nel comunicare ciò che le persone 

possono aspettarsi in cambio. 

 

2.  L’engagement richiede reciprocità. 

Richiede alle persone tempo, impegno ed energia. Chi cerca un alto livello di 

engagement deve offrire una ricompensa elevata, si può trattare di un premio tangibile 

come un campione omaggio; però il continuo proporre questi “regali” ha innalzato le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16Weber Shandwick: un team che opera a livello mondiale, ed è fra i leader nella consulenza e servizi di 
comunicazione alle imprese, con uffici in tutte le capitali politiche ed economiche del mondo. La loro 
appartenenza ad Interpublic Group of Companies (IPG), ha dato la possibilità di possedere strumenti di ricerca, 
misurazione e indagine molto sofisticati 

17!Vedere Appendice 2 : The Science of Engagement 
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nostre barriere defensive e quindi siamo diventati meno sensibili, con la conseguenza 

che questi omaggi perdono efficacia. E’ chiaro quindi che occorre fare riferimento ad 

una gratificazione più soft e profonda, maggiormente adattabile ai bisogni individuali, 

come il senso di appartenenza, la possibilità di sviluppare le proprie personalità, e il 

raggiungimento di uno status/stile di vita. 

 

3.  L’engagement non è binario. 

Non esiste un interruttore che consente di accendere e spegnere a piacimento la luce del 

brand engagement, ma è una luce che varia da persona a persona e da contesto a 

contesto. Il punto chiave è come i brand possano riuscire a capitalizzare il giusto livello 

di engagement utilizzando vari contenuti multimediali, crossmediali e transmediali. 

 

5.  L’engagement riguarda ciò che vogliamo o cosa ci piace. 

Il nostro cervello agisce in base a due sistemi di percezione e presa di decisione: il 

primo è guidato da quello che vogliamo, quindi desideri inconsci e sentimenti e per lo 

più suggerisce decisioni a breve termine; il secondo guidato da ciò che ci piace, ed è più 

lento, ragionato e analizzato, ed è proprio attraverso questo sistema che diamo un senso 

al mondo, esprimendo i nostri pensieri, desideri e aspirazioni. 

 

6. Le decisioni determinate dall’engagement sono razionalizzate a posteriori.              

Le persone sono spesso incosapevoli delle ragioni che stanno dietro le loro decisioni, 

quando si impegnano per esempio a risparmiare, rimanere in buona salute attivano il 

sistema 2 del cervello, mentre se non rispettano i loro obiettivi e tendono a rimandare e 

attivano automaticamente il sistema 1. Questo conflitto tra sistemi, porta i brand a 

trovare delle modalità di engagement che armonizzino i desideri degli utenti. 

7. L’engagement può essere distinto in “cattura” e “costruzione”.                 

Utilizzando un banale esempio si può “tradurre” questo principio. Mettiamo il caso che 

si ha bisogno di una sedia per il nostro appartamento, ci rechiamo in un negozio, e il 

nostro bisogno viene combinato con la disponibilità del mobile, la sua funzionalità e il 

suo design, quindi la nostra attenzione è cade verso una sedia particolare. Questo è 



!
!
!
!
!
!

37!

l’engagement iniziale: cattura. Quando si porta a casa la sedia, l’engagement si 

trasforma e l’investimento richiede il montaggio, quindi costruzione. Questo processo il 

Professor Miachel I. Norton di Economia Aziendale ad Harvard l’ha denominato 

“effetto IKEA”. 

8. Benefici dell’engagement derivano dal suo essere stratificato.                                   

La religione è il riferimento per l’engagement, sostiene il Dott. Oullier; e si applica a 

più livelli, dove ciascuno a rinforzo dell’altro. “Cattura” inizialmente engagement con 

una grande narrativa (storytelling), produce poi engagement a lungo termine attraverso 

impegno sociale, valori condivisi, integrità e dando un fine. Un esempio calzante è 

Apple, dove il design, l’originalità del sistema operativo fanno si che molte persone 

attribuiscano un valore culturale ai prodotti Apple, e conferiscono quasi uno status 

distintivo. Apple inoltre ha saputo lavorare nella creazione di una community, e nel 

principio della co-generazione di valore, dando così allo sviuluppo del culto della 

Apple. 

9. Le negatività schiacciano sempre la positività.                                                                  

I nostri cervelli sono più orientate a minimizzare i rischi che a cercare guadagni 

potenziali, e gli studiosi di questa ricerca suggeriscono che le emozioni negative pesano 

il doppio rispetto a quelle positive. Ciò significa, che soprattutto in tempi di crisi, 

minimizzare le negatività è più importante evidenziare le positività, in particolare sui 

social media, dove le informazioni viaggiano alla velocità della luce. Essere consapevoli 

del fatto che recensioni, testimonianze o commenti negativi hanno molto più credito 

rispetto a quelli positive è importante per ottenere engagement. 

10. L’engagement sposa l’esperienza con l’aspettativa.                                          

Qualsiasi decisione di engagement è determinata dall’esperienza già avuta ma anche 

dalle aspettative future, quindi sposare la positività delle esperienze passate con il 

mantenimento di un livello alto di aspettative per il futuro è fondamento per ottenere un 

engagement a lungo termine. 

Al di là di questi principi appena citati, sulle motivazioni personali che spingono le 
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persone ad impegnarsi, bisogna dare uno sguardo al di fuori dei marchi e 

organizzazione, e dar peso anche ai 19 elementi che secondo il team Weber Shandwick  

compongono l’engagement. Prima di vedere la loro applicazioni bisogna tenere in 

considerazione che: non tutti gli elementi si applicano a tutti i brand, quindi bisogna 

porre una notevole attenzione alla loro “miscelazione”; tenere conto della misurazione 

che aiuta il confronto con i vari brand; e per ultimo che gli elementi sono strumenti 

preziosi ma non sono gli unici, quindi bisogna “maneggiare con cautela il tutto”.  

Gli elementi quindi di engagement sono: 

1. ACCESSO, si riferisce a quanto facile è ottenere qualcosa; di fronte ad una serie di 

scelte le persone sono più spesso portate a basarsi su convenienza e disponibilità. 

2. ESTETICA, le persone sono creature visive, gli occhi sono il canale principale 

attraverso il quale essi ricevono informazioni. 

3. ASSOCIAZIONI, collegamenti con ricordi indiretti positivi o negativi catturano 

l’impegno, a volte si lavora di più sull’inconscio per muoversi in molteplici sensi. 

4. APPARTANENZA, è familiarità, un’abitudine sociale e richiede l’accettazione di 

gruppo. 

5. DESIDERIO, è un buco che bisogna riempire, spinto da un senso di mancanza, e il 

cervello cerca e anticipa ricompense. 

6. EMPATIA, è la capacità di mettersi in relazione alla situazione di un’altra persona, 

con sentimenti ed esperienze. 

7. VALORIZZAZIONE, è auto-miglioramento, un aspetto fondamentale per 

valorizzarsi all’interno del contesto sociale. 

8. FUGA, la realtà è complessa, e trasporta le persone lontane da realtà fisiche e 

psicologiche. 
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9. ESPERIENZA, collegamenti con memorie dirette, positive o negative, influiscono 

nell’approccio. 

10. COMPORTAMENTO DEL GREGGE, persone che seguono la folla, aderiscono a 

norme sociali e prendono contatto con altri. 

11. INTEGRITA’, riguarda l’onestà e l’impegno, nonchè valori condivisi definiti. 

12. INTRIGO, è una sorta di invito a riempire gli spazi vuoti, e può acquisire e costruire 

impegno. 

13. COINVOLGIMENTO, attraverso il quale un prodotto, una marca diventa una 

piccola parte degli investitori, ed è un aspetto che si costruisce nel tempo. 

14. SIGNIFICATO, questo elemento dà alle persone una direzione, un senso e una 

ragione d’essere. 

15. NOVITA’, originale e innovativo in modo da distinguersi dalla folla, per catturare 

l’attenzione e coinvolgere persone nel breve periodo. 

16. IL PIACERE, è l’esperienza sensoriale derivante da uno stimolo, e accade dopo “il 

volere”. 

17. RISPETTO, è di realizzazione e richiede i valori condivisi, si sviluppa dal 

riconoscimento di un individuo su di un altro. 

18. VALORI CONDIVISI, sono considerati razionali e costruiscono un impegno a 

lungo termine. 

19. TOTEM SOCIALI, forniscono un’ interazione sociale, permettendo alle persone che 

hanno poco in comune di condividere qualcosa.                                

Tutto queste ricerche appena trattate spiegano in termini letterari, di marketing e 

neuroscienze il lato qualitative del “brand engagement”. Se invece parliamo             
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dell’ aspetto quantitativo, l’engagement in un canale è sempre inteso come il rapporto 

tra il numero di azioni e reazioni della community e il numero di azioni da parte del 

brand, riferito in un periodo preciso. La formula generale per il calcolo di “brand 

engagement”  e quella utilizzata per l’analisi dei casi aziendali della tesi, è la seguente: 

 

 

Questa formula cambia in base al canale di comunicazione da analizzare, per esempio 

per Facebook si mantiene così, come per Instagram, ma per esempio per Twitter, 

“tweet” e “reTweet” prendono il posto dei commenti e i like. 

I risultati in termini di valutazione si spiegano così: 

-Engagement rate <1: l’indice è negativo, quindi il livello di engagement è molto 

basso, in questo caso vuol dire che il livello di coinvolgimento degli utenti è basso e 

bisogna proporre post con maggiore attrattività. 

-Engagement rate=1: significa che la nostra attività sta andando bene anche se 

abbiamo comunque bisogno di aumentare le attività di coinvolgimento. 

-Engagement > 1: la nostra attività è ottima, con un livello di coinvolgimento elevato, 

in questo caso avendo preso la strada giusta, è necessario mantenere il controllo di  

questa strategia. 

In conclusione si può dire che il brand engagement è l’obiettivo primario per chi fa 

social media marketing, per poter perseguire al meglio i propri obiettivi, ottenere in 

maniera ottimale i risultati e soprattutto per attarrre a sè nuovi followers. 
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4.4 Strumenti di analisi e monitoraggio nel web  

 

Oltre al calcolo di “brand engagement” appena citato, esistono vari strumenti che 

aiutano a captare la notorietà e le analisi di un brand, molti sono a pagamento e molto 

sofisticati, utilizzati proprio dai social media manager, altri però sono alla portata di 

tutti. 

Per esempio in Facebook, è stato introdotto nella “pagina ufficiale” di marchi, negozi, 

artisti, locali; “pages insight” dov’è possibile tenere sotto controllo l’andamento della 

pagina, si possono visualizzare i Likes, il Reach e l’Engagement degli ultimi sette 

giorni, in modo da vedere effettivamente quanti utenti hanno preso conoscienza del 

brand. Quindi chiunque crea una pagina, può tenere sotto controllo i movimenti degli 

utenti. 

Per quanto riguarda Instagram, invece, esistono due strumenti in particolare: 

STATIGRAM e  NITOGRAM. 

Il primo è gratuito, ed è un’applicazione web che, sfruttando le API del famoso servizio 

di foto sharing, mostra le statistiche di un account Instagram. 

Solo se si ha un profilo Instagram si può accedervi, dopodichè si ha a disposizione una 

visione completa delle nostre attività, il tutto in una comoda pagina web e non 

nell’interfaccia del nostro smartphone. 

I dati che questa applicazione mostra sono : numero foto condivise, follower, le foto più 

commentate, le nostre attività, i filtri più utilizzati, e gli #hashtag. 

Il secondo è Nitogram, che è proprio una piattaforma dove inserendo il profilo 

Instagram del nostro brand possiamo avere un’analisi dettagliata riguardo a: 

engagement, commenti, post, likes, dall’inizio dell’iscrizione; il che risulta 

assolutamente utile. Come esempio di lavoro di questa piattaforma, il sito offre il 

profilo Adidas. 

Per la nostra analisi non è stato possibile utilizzare questi due strumenti, nonostante 

Statigram sia grautito, poichè si può accedere esclusivamente con il proprio profilo, ma 

non è possibile visualizzare gli altri in termini statistici. 
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CAPITOLO CINQUE 

 

INSTAGRAM E LE IMPRESE 

 
“Quanto ti costerebbe essere nei social? Chiediti quanto ti costerà non esserci.” 

Veronica Gentili 

 

5.1 L’approccio dei brand con Instagram 

 

In uno studio condotto da Simply Measured18 tra agosto e novembre 2012 si è ipotizzato 

che sia in atto una “guerra” a colpi di foto, affermando  che il “Visual Marketing” sia tra 

le migliori strategie da adottare, perché interessa il senso della vista emozionando e 

convincendo gli utenti. 

Quindi le aziende si mettono al pari con l’innovazione, e accertato che i social media 

Facebook e Twitter sono un valido supporto per le loro strategie comunicative, 

inseriscono Instagram, che dà un valore aggiunto a tutto questo, colpendo però, il lato 

emotivo dell’utente. 

La ricerca in questione ha studiato l’approccio che i brand hanno con Instagram, 

mostrando dati che fanno dedurre come la nuova tendenza sia proprio quella di 

utilizzare le immagini per far conoscere e diffondere un marchio. 

Il target ha riguardato 100 brand nel mondo che oltre all’utilizzo dei principali social 

media, si sono affidati appunto anche al canale Instagram. 

Dal grafico “crescita adozione social”, si può notare che, nel periodo di tempo in cui è 

stata condotta la ricerca, la crescita di adozione di Facebook e Twitter, è piuttosto 

inalterata, con cifre stabili che si aggirano attorno al 98%; mentre i “nuovi social”, 

Google +, Pinterest e Instagram hanno tassi di crescita più sensibili. I dati più 

significativi infatti sono, 24% Pinterest e 35% Instagram; si deve sottolineare che non 

sono i canali più utilizzati, ma   è comunque clamoroso, se si pensa che sono dati 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!Simply Measured: una start-up con un approccio trasparente, orientata al cliente per prodotti in via di sviluppo.  
Questo sito, aiuta a monitorare i proprio profili social, dando nell’immediato report in excel del profilo richiesto. E’ a 
pagamento, ma si possono avere due reporto gratis del profilo che si vuole; si può spaziare da Facebook, Twitter, 
Instagram, Google+ e altri. 
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ricavati in tre mesi, quindi i brand hanno capito come attrarre gli utenti e soprattutto si 

sono avvicinati all’aspetto del mobile, cosa ancora poco chiara per tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cosa interessante che si è registrata sul canale, è l’aumento delle attività finalizzate 

all’engagement,  che si è modificato nel corso del periodo di analisi. 

Il grafico 4, fa notare che in tre mesi l’adozione di Instagram da parte dei brand è 

cresciuta del 14%, quasi a pari con il tasso di crescita del 12% relative gli account attivi, 

cioè quanti effettivamente mantengono attivo il profilo. 

Ad agosto, solo il 26% dei brand ha postato almeno una foto sul canale, dopo tre mesi 

lo fa il 34%. Questa crescita è dovuta, probabilmente, dalla crescita di iscritti al canale, 

che quindi ha portato ad un aumento di follower; infatti si è registrato un tasso di 

crescita di follower del 17% ad Agosto, e del 34% a Novembre, per quei brand che 

hanno più di 10.000 fan, mentre per quelli che ne hanno più di 20.000 l’incremento è 

stato del 29%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3: Crescita adozione social 

Grafico 4: Adozione Instagram da parte dei brand 
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Un altro dato interessante della ricerca, è la scelta di un filtro fotografico piuttosto che 

un altro, perché è la componente  che influenza l’aumento dell’engagement. 

Dal grafico “classifica filtri Instagram”, si può notare che il filtro Lo-fi è il più 

utilizzato, ha un tasso del 16%, anche se il filtro Hefe ha coinvolto 4.515 likes, ma 

nonostante questo dato ha un 5% di adozione. 

La scelta del filtro è uno degli aspetti principali quanto si utilizza Instagram, perché 

attraverso questa scelta è un modo per comunicare lo scopo e il significato della foto 

scattata e modificata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno degli ultimi dati raccolti in questa ricerca, è la condivisione dei contenuti Instagram 

sui diversi canali, quali Facebook e Twitter, altro fattore importante, perché in questo 

modo si aumenta l’engagement in tutti i canali dove l’immagine è pubblicata, e spinge 

altri utenti ad iscriversi al canale.  

Dalla tabella sottostante si può notare che il 93% degli utenti, preferisce condividere su 

Facebook, probabilmente per la netta superiorità di popolarità rispetto a Twitter che con 

il 60%. 

 

 

 

 

 

Grafico 5: Classifica filtri Instagram 

Tabella 3: Engagement condivisione contenuti in Facebook e Twitter 
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In conclusione, si può dire che da questa ricerca, si può ben capire come le aziende si 

stiano muovendo per tenere il passo con l’innovazione, con le nuove tecnologie e il 

mobile, e soprattutto come l’immagine rispetto alle parole sta giocando un ruolo 

fondamentale. 

 

5.2  I Contest: creare visibilità “a colpi di foto” 

Abbiamo appena visto come le imprese si stanno mettendo in pari con le nuove forme di 

comunicazione. Ebbene, Instagram, oltre ad essere un canale mobile; quindi attraverso 

lo smartphone dovunque siamo possiamo scattare e condividere l’immagine con la rete, 

oltre a modificare e dare un valore emozionale ad una foto rispetto ad una con un “filtro 

normale”, i brand possono creare dei veri e propri “contest”. 

I contest sono delle“gare tra fotografi”, e si arriva in un modo semplice e molto comune 

alla visibilità del proprio account/brand. Da un lato lo si utilizza come meccanismo di 

partecipazione e dall’altro come catalizzatore di likes per le foto, perché come in ogni 

community gli utenti amano competere tra di loro. 

Per cui il contest diventa uno strumento importante per i brands al fine di attirare 

l’attenzione di un bacino di utenti sempre maggiore, che potrebbero in futuro, diventare 

potenziali clienti.  

Il contest dà visibilità, basta saperlo “maneggiare con cura”. 

Quando si apre un profilo Intagram, il numero di follower è molto basso, quindi bisogna 

condividere tutte le foto anche negli altri social media, in modo dà creare curiosità, e 

catturare l’attenzione, soprattutto bisogna saper utilizzare l’#hashtag giusto, semplice, 

divertente, legato al brand, e facile da ricordare. Gli utenti se partecipano ad un contest 

poi invitano i proprio amici ha inserire il “like” o condividere, quindi automaticamente 

chi lo fa entra nel nostro profilo e raggiungiamo altri follower. 

Molti brands hanno capito la vera potenzialità del contest, nel prossimo paragrafo 

verranno citati alcuni casi aziendali che hanno utilizzato, e utilizzano spesso questo 

strumento. 
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5.3 Alcuni esempi di casi aziendali  

 

Dallo sviluppo di Instagram molti brand famosi e rilevanti hanno aperto un profilo in 

questo canale, si può spaziare da Starbucks, General Electric, Calzedonia, Intimissimi e 

Tezenis, PepeJeans London, a Mulino Bianco, Barilla, RedBull ; quindi si può ben 

capire che qualsiasi brand, di qualsiasi categoria ha preso accesso a questo canale. 

I brand presi in considerazione per stilare degli esempi concreti sono: RedBull, General 

Eletric, Marc Jacobs, Tiffany&Co, Foot Locker, StarBucks. 

 

REDBULL 

In quasi tutti i canali social, Redbull non ha quasi mai voluto comunicare e 

sponsorizzare la sua bevanda energetica e quindi il prodotto, bensì ha dato voce a coloro 

che possono essere i potenziali consumatori della bevanda per incarnare stili di vita. 

Con il canale Instagram, RedBull da voce agli sport estremi e agli eventi sportivi che 

annualmente vengono organizzati in tutto il mondo, il prodotto quindi, non è al centro 

della comunicazione, ma il bensì il mondo di passioni, stili di vita degli utenti. 
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MARC JACOBS 

Marc Jacobs, ha avuto un’iniziativa straordinaria. Si sa ormai che le attività che 

prevedono il coinvolgimento degli utenti nell’ideazione e produzione dei prodotti finali 

ottengono maggior successo; e proprio per questo l’azienda ha lanciato il suo hashtag 

#marcfarm, con il quale chiedeva ai suoi followers di condividere le proprie foto con i 

prodotti del brand, rendendosi quindi promotori dei prodotti Marc Jacobs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIFFANY&CO 

L’azienda utilizza il canale Instagram per mostrare agli utenti in dettaglio il processo di 

produzione dei sui prodotti, a partire dalla material prima fino all’ottenimento del 

prodotto finito. E’ un nuovo modo, per far capire agli utenti quali sono i processi di 

produzione, tecniche di artigianato moderno utilizzate e il personale tecnico coinvolto 

ad ogni fase del processo. 
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GENERAL ELECTRIC 

Per questa azienda comunicare cosa realmente fa risulta difficile, dato che opera in 

settori tecnologici ed innovativi anche diversi, come l’energia e i trasporti d’aviazione. 

Hanno quindi ideato un contest per trovare il loro prossimo fotografo, ovvero il loro 

“instagrapher”, il quale sarebbe partito per il Galles per fotografare una struttura 

dell’aviazione. Così, sono state “instagrammate” ben 4.000 fotografie sotto l’hashtag 

#GEInspiredME, che venivano poi postate su Facebook, dove i fans potevano votare. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOOT LOCKER 
 
Anche Foot Locker coinvolge gli utenti attraverso contest, infatti incoraggia i suoi 

follower  a caricare foto che rittragono loro stessi con le proprie scarpe da ginnastica 

preferite, utilizzando l’hashtag #kickstagram e la mention @foolocker, tutte le foto poi 

venivano automaticament trasmesse nella pagina ufficiale del brand. 
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STARBUCKS 

Questo brand, è presente in tutti i social media e per tutti è quasi sempre stato un early 

adopter19, totalizzando solo su Instagram, oltre duecentomila followers sino ad oggi. 

L’azienda mette in evidenza su Instagram immagini che mostrano le fasi di produzioni 

che avvengono nelle varie sedi dislocate nel mondo, per esempio come gli aromi del 

caffè vengono selezionati. Le foto vengono poi, come sempre condivise nella pagina 

Facebook, per essere commentate dagli utenti, creando così crossmedialità tra i social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare, tutte le campagne su Instagram analizzate finora, hanno in comune 

il fatto di coinvolgere l’utente dal basso, di non promuovere il prodotto in sè ma uno 

stile di vita, una passione, un’emozione col la quale l’utente può identificarsi e infine 

l’integrazione con gli altri social media, che creano crossmedialità, permettendo di 

aumentare l’esposizione del contenuto, il posizionamento del brand e i follower. 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!Early Adopter:  letteralmente significa, “ utente precoce”, è indica un utilizzatore di nuovi prodotti,  di nuovi 
servizi o tecnologie, subito prima della loro diffusione di massa.   
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5.4 La ricerca: un approccio pratico con Instagram 

 

L’analisi di questa tesi, come già accennato, si è focalizzata su tre casi aziendali, dove è 

stato possibile “toccare con mano” l’approccio che Instagram ha con un brand.               

I casi trattati risultano molto diversi tra loro, per caratteristiche, strategie e soprattutto 

prodotto e sono: HealthCity, Il Mosnel e Public. 

L’obiettivo è principale, come già accennato, è vedere effettivamente quanto Instagram 

ha incrementato brand awareness e brand engagement, e in quale settore funziona in 

maniera ottimale ed esaustiva. 

La ricerca inizialmente doveva inziare da quando l’azienda in questione ha aperto il 

profilo Instagram a luglio 2013, però HealthCity e Il Mosnel avevano la stessa 

“timeline” e solo Public aveva aperto il profilo 3 mesi prima; ma in quei tre mesi 

l’attività è stata molto scarsa, quindi è risultato opportuno mantenere la stessa timeline, 

da novembre 2012 a luglio 2013. 

Come strumenti sono stati utilizzati: 

-un database creato in excel, dove dall’apertura del profilo Instagram, sono stati segnati 

ogni giorno fino ad Luglio 2013, ogni singola foto postata, quanti likes ricevuti, 

commenti e hastag utilizzati; 

-Simply Measured, riuscendo ad avere solo due report gratis, per il caso HealthCity e 

Public.  

Attraverso il database è stato possibile notare : 

-quanto il profilo è aggiornato, 

-quanta partecipazione c’è da parte dell’utente, quindi quanti likes e commenti 

raggiunti, 

-quanti follower sono stati incrementati. 

 

5.5 HealthCity, una delle realtà del settore del Fitness più famose 

 

HealthCity International è una catena di centri sportivi, fitness e relax di lusso, conta 

oltre 180 club in Olanda, Belgio, Germania, Lussemburgo, Francia, Spagna e Italia.    

La loro storia  ha inizio 25 anni fa ad Arnolduspark a Hoofddorp in Olanda, in un 
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complesso tennististo; dove Renè Moos ed Eric Wilborts, entrambi tennisti 

professionisti, gesticono diverdi complessi tennistici a cui vengono aggiunti anche dei 

centri fitness. Nello stesso periodo insieme a Dennis Aarts, aprono otto club 

polifunzionali nell’Ovest dell’Olanda e successivamente altri tre a Sud. Nel 2004 poi, i 

tre imprenditori decidono di unire le forze riunendo i club e dando il nome di 

“HealthCity International”. L’azienda oltre ad aver sempre badato ai numeri e quantità, 

ha dato spazio alla qualità dei loro servizi, un aspetto mai messo da parte ancora oggi, 

tanto che HealthCity possiede 49 club in Olanda, 62 in Belgio, 22 in Germania, 4 in 

Lussemburgo, 11 in Francia, 17 in Italia e 16 in Spagna. 

5.5.1 HealthCity e i Social Media 

L’azienda tuttora utilizza all’interno delle sue strategie, oltre ad un sito web ben 

strutturato e ricco di informazioni, un profilo Facebook, Twitter, YouTube, e Instagram. 

Più nel dettaglio detiene, per quanto riguarda la sede principale in Olanda, una pagina 

Facebook ufficiale con 8.255 liker, un profilo Twitter con 1.297 followers e un profile 

YouTube con 15.717 visualizzazioni; mentre per i club al di fuori si utilizzano 

Facebook, e Twitter a discrezione del reparto marketing di provenienza (dati di agosto 

2013). Il profilo Instagram invece è uno, ed è a livello europeo, e gestito direttamente 

dalla sede principale in Olanda.  
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In generale il “credo” di questa azienda è che i social media si basano sulla creazione di 

impegno e costruzione di credibilità del proprio brand, quindi hanno un compito 

importante all’interno delle loro strategie. Di recente, infatti, in ogni club è stato chiesto 

ai nuovi membri il motivo per cui li si sono iscritti in palestra, e il risultato è stato sopra 

ogni aspettattiva, più del 3% sono stati spinti dai social media, attraverso i quali hanno 

preso conoscenza del brand e chiesto informazioni. Questo conferma uno dei loro 

obiettivi, far sentire un membro del club sempre seguito e “coccolato”, e piuttosto di 

lanciare il classico messaggio di marketing “pre-confezionato”, attraverso i social media 

riescono a divulgare un messaggio familiare, reale e vero, attraverso i membri già 

iscritti, i loro consigli, video, interviste ai personal trainer e foto. 

5.5.2 HealthCity e Instagram 

All’interno dei loro canali di comunicazione, da circa un anno HealthCity ha introdotto 

un profilo Instagram a livello europeo, perchè grazie alla fotografia si può riflettere uno 

stile di vita, in particolare lo stile di vita HealthCity, colpendo quindi l’aspetto 

emozionale dell’utente. L’analisi eseguita precisamente dal 19 novembre 2012 al 31 

luglio 2013, ha dato  risultati non molto soddisfacenti, ma ha aiutato comunque ad 

aumentare brand awareness. Il profilo alla fine dell’analisi ha raccolto 506 follower e 

226 post, con una crescita media degli utenti di 3 al giorno sul profilo Instagram, ma 

contemporaneamente si è notato che l’utente andava a riferirsi anche sulla pagina 

facebook, aggiungendo il like. Il grafico sottostante mostra l’assiduità 

dell’aggiornamento del profilo, un aspetto molto importante per mantenere viva la 

comunicazione con l’utente, e si può notare che l’aggiornamento è molto variegato, con 

una situazione abbastanza simile per i primi 5 mesi, con una media di 15 post al mese, 

per poi salire a circa 50 post  nel mese di maggio. Il dato più significativo è come da 

giugno a luglio ci sia una notevole differenza, in quanto i post sono saliti di circa metà. 

Si può ben capire che l’aggiornamento del profilo “esiste”, ma non in maniera costante; 

un aggiornamento regolare è molto importante per far si che gli utenti siano coinvolti in 

maniera proporzionata ogni mese, e non “abbandonarli” in alcuni periodi. 
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Per quanto riguarda il coinvolgimento degli utenti attraverso i likes ai post, possiamo  

vedere, attraverso il grafico sottostante, che nonostante la poca attività la partecipazione 

mensile dà comunque un risultato rilevante, per esempio nel mese di maggio con più di 

600 likes.  

Ma se confrontiamo i due grafici, capiamo che la maggior partecipazione dell’utente è 

data dal maggior numero di post pubblicati in quel mese, quindi il concetto intrapreso 

prima, riguardo ad un aggiornamento regolare, si conferma. 

Quindi se il profilo è “lasciato a sè stesso”, la partecipazione si abbassa; come per 

esempio a novembre con una media di 6 Likes per foto e circa 10 foto in un mese. 

Gli #hashtag utilizzati più di frequente invece sono: #fitness, #training, #healthcity, 

#friends e #workingout. 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

Per quanto riguarda i commenti, il coinvolgimento è davvero molto basso considerando 

i post caricati e i Likes ricevuti, si presuppone che essendo una realtà basata sul fitness, 

gli utenti sono spinti più a inserire un Like piuttosto che un commento. 
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Grafico 6: Andamento dell’aggiornamento del profilo 

Grafico 7: Coinvolgimento degli utenti 
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Attraverso Simply Measured, possiamo rilevare come i commenti sono più assidui 

durante la settimana e nelle ore notturne piuttosto che nelle ore diurne, per la precisione 

il “top day for the engagement” è il venerdì con il 21% dei commenti, mentre il “top 

time dell’engagement” è  tra l’ 1.00 AM e le 2 AM con il 13%. 

Un altro aspetto da considerare sono i “filtri fotografici” utilizzati, il più utilizzato in 

tutte i post è il “1977”, un filtro con una luce rosea ma che mette in risalto comunque gli 

aspetti della foto. 
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Grafico 8: Andamento dei commenti 
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Per quanto riguarda il brand engagement, basandoci sulla formula citata nel capitolo 

precedente 20, i dati sono presentati nella tabella. 

 

 

 

 

L’engagement si presenta molto bassa per quasi tutto il periodo di analisi, a parte nel 

mese di aprile e maggio che è maggiore di 1. Tutto sommato l’engagement totale è 

superiore a 1, quindi comunque buono, ciò significa che nonostante il profilo non abbia 

un aggiornamento costante, gli utenti risultano abbastanza coinvolti, ma sicuramente 

lavorandoci un altro po’ sulle attività da inserire, l’engagement crescerebbe 

significatamente. 

In conclusione, si può dire che nonostante sia un’azienda riguardante il fitness, e che gli 

utenti utilizzano i canali di comunicazione per informarsi degli abbonamenti, iscrizioni 

o corsi; Instagram sta dando comunque un valore aggiunto in più, creando uno stile di 

vita attraverso le foto reali delle loro strutture, degli iscritti, o degli eventi, proprio in 

linea con la loro mission. 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Formula brand engagement: non abbiamo considerato le condivisioni dei post perché non ce ne sono state. 

MESI LIKE COMMENTI COINVOLGIMENTO 
TOTALE 

ENGAGEMENT 
MENSILE 

Novembre 51 1 52 0,102766798 

Dicembre 152 7 159 0,314229249 

Gennaio 370 12 382 0,754940711 

Febbraio 246 4 250 0,494071146 

Marzo 339 23 362 0,71541502 

Aprile 513 26 539 1,065217391 

Maggio 613 30 643 1,270750988 

Giugno 267 11 278 0,549407115 
Luglio 328 46 374 0,739130435 
Totali 2879 160 3039 6,005928854 

Tabella 4: Engagement HealthCity 
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5.6 Il Mosnel, vignaioli dal 1836 

 

A Camignone, nel cuore della Franciacorta, si trova la secolare residenza con le cantine 

cinquecentesche che testimonia la lunga tradizione vitivinicola che i Barboglio 

ereditarono nel 1836. Nel 1968 adottarono la neonata DOC Franciacorta, e circa dieci 

anni dopo, nel 1976, l’azienda prese il nome attuale “il Mosnel”, toponimo dialettale di 

orgine celtica che significa pietraia, cumulo di sassi; sul quale appunto sorge l’Azienda. 

Alla guida de Il Mosnel oggi, c’è la quinta generazione di vignaioli,  con reparto 

tecnico, marketing e relazioni esterne, e uno staff altamente preparato di consulenti 

agronomi ed enologi. 

L’azienda promuove attivamente il territorio della Franciacorta e la sua cultura, e 

propone uno stile di vita che riscopre la natura, ricerca il buono e il bello, che si realizza 

nell’emozione di momenti unici. 

 

5.6.1 Il Mosnel e il suo utilizzo dei canali comunicativi 

 

Da quando l’azienda si è sviluppata ed ha inserito nel suo staff l’ufficio marketing e 

comunicazione, i canali comunicativi si sono ampliati. 

La stessa Lucia Barzanò, responsabile marketing, crede molto in questi nuovi strumenti, 

infatti cita: “È molto importante che ci sia un piano di comunicazione e che questi 

strumenti siano connessi fra loro e che offrano un’immagine dell’azienda il più 

completa e coerente possibile.” 

La cosa incredibile è che per fare tutto ciò è sufficiente circa un’ora al giorno grazie 

anche all’iPhone, per tenere sotto controllo ed aggiornare tutto in ogni momento”. 

Il grafico sottostante spiega esattamente quali mezzi utilizzano, oltre al sito web ben 

strutturato e ricco d’informazioni: 

-Blog, sempre aggiornato con discussioni, foto, eventi passati e futuri; 

-FanPage Facebook, con 3.789 likes a fine settembre, aggiornato quotidianamento con 

foto e post, e rimandi agli altri canali comunicativi; 

-Twitter, con 1.675 follower a fine settembre, profilo aggiornato quotidianamente; 
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-YouTube, con 108 visualizzazioni, dove all’interno sono inseriti interviste e video che 

mostrano realmente il lavoro nel vigneto; 

-Flickr, con foto dell’azienda, ed eventi. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Lo staff, però, ha scoperto la potenza che le immagini può avere negli utenti, e ha 

inserito tra i suoi canali di comunicazione Piterest e Instagram, il che può rivelarsi un 

po’ anomalo visto il loro brand e prodotto, ma sta dando comunque risultati abbastanza 

soddisfacenti. 

 

5.6.2 Il Mosnel e Instagram 

 

Secondo Lucia Barzanò “Le immagini parlano una lingua universale ed immediata 

attraverso gli hashtag si può arrivare ad una platea mondiale” inoltre “L’immagine vale 

molto proprio perche parla a tutto il mondo ed attraverso belle immagini si possono 

evocare molti più pensieri e ricordi che attraverso le parole”; ed è proprio il concetto 

che questo visual network vuole dare. 

Il loro profilo è nato il 22 novembre 2012, e alla fine dell’analisi contava 35 post con 

135 follower, con una media di 1 follower al giorno, sempre in contemporanea anche 

sugli altri canali. Numeri poco significativi, ma che ora vedremo nel dettaglio. 
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Grafico 9: Andamento dell’aggiornamento del profilo 
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Partendo dall’analisi dell’aggiornamento del profilo, possiamo subito notare come il 

numero dei post sia molto basso, una media di 3 post al giorno, dove il massimo è 9; e 

in più già dopo due mesi dall’apertura del profilo i post sono a 0.  

Nonostante questi dati molto bassi riguardo al numero dei post mensili, la 

partecipazione e il coinvolgimento degli utenti che seguono Il Mosnel è significativo,  

si arriva quasi a 60 likes mensili.  

Per quando riguarda gli #hashtag, i più utilizzati sono #ilmosnel e #mosnel, molto 

limitati per coinvolgere l’utente e trasmettere il proprio messaggio. 

 

Guardando la tabella dell’engagement, è negativa in tutti i mesi della ricerca, 

l’engagement totale pur essendo positivo risulta comunque molto basso.  

Tutto ciò è dovuto al profilo “lasciato a se stesso”, poco aggiornato e non reso noto 

attraverso gli altri canali di comunicazione. 

L’analisi dei filtri fotografici utilizzati ha dato come filtro più utilizzato, “Normal”, ciò 

significa che le foto vengono caricate senza modificare nulla. 

Nonostante l’azienda in sé creda molto nella potenza dell’immagine, rispetto alle parole, 

deve lavorare ancora molto per far si che l’engagement aumenti. 
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Grafico 10: Coinvolgimento utenti 
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5.7 Public, the finest menswear store in Padua 
 
Public Store, nasce a Mestre nel 2000, è un negozio d’abbigliamento per uomo con 

marchi molto alla moda, conosciuti e ricercati dai giovani d’oggi. Alcuni dei loro brands 

sono: Carhartt, Obey Propaganda, Vans California, Herschel Supply Co, YMC, Nudie 

Jeans, Brook's England, Wemoto, Shwood Eyewear, Alternative Apparel, Minimum, 

The North Face, RVLT/Revolution, Clarks Originals, Veja, Stance Socks, Anerkjendt, 

Adidas Originals, Humor, Mosca Shirts. 

Già dal 2000, Public si crea una clientele molto affermata e radicata nel territorio, che 

viene mantenuta con un successivo trasferimento. Infatti nel 2012 Public, si trasferice a 

Padova in Via Altinate inziando a creare un bacino d’utenza che spazia tra le province 

di Padova e Venezia. Anche a Padova cattura l’attenzione dei consumatori, il target  a 

cui mira è 16-30. 

 

5.7.1 Public Store, la comunicazione e Instagram 

Pur essendo una delle tante piccole realtà presenti già nella città Padova, Public Store è 

riuscita comunque a farsi spazio e a farsi notare rispetto al resto dei negozi. 

MESI LIKE COMMENTI COINVOLGIMENTO 
TOTALE 

ENGAGEMENT 
MENSILE 

Novembre 16 0 16 0,118518519 

Dicembre 47 5 52 0,385185185 

Gennaio 0 0 0 0 

Febbraio 34 1 35 0,259259259 

     Marzo 30 0 30 0,222222222 

Aprile 39 1 40 0,296296296 

Maggio 43 0 43 0,318518519 

Giugno 60 1 61 0,451851852 

Luglio 33 0 33 0,244444444 

Totali 302 8 310 2,296296296 

Tabella 5: Engagement Il Mosnel 
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Dal 2010 ha iniziato la sua “campagna di comunicazione” creando una pagina facebook, 

che ad oggi conta 2.703 likes, sempre aggiornato con foto, nuovi arrivi, curiosità dei 

brand in negozio, eventi a cui partecipano o fanno all’interno dello store, come per 

esempio delle mostre d’arte e fotografiche. 

Lo staff di Public ha sempre puntato molto sulla fotografia e l’immagine in generale, 

tanto che a partire dal 28 marzo 2012 ha sviluppato il proprio profilo anche su  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram, alla fine di allinearsi con la comunicazione mondiale contemporanea, perchè 

gratuito, e con un rapporto diretto e indiretto ma continuo con il cliente. 

Dall’iscrizione ad Instagram, Public ha avuto un aumento di 10 follower a settimana e 

inoltre lo store ha notato anche un aumento delle vendite del 5%-10%. 

La timeline in questo caso sarebbe stata più ampia con  8 mesi in più,  ma per  

bilanciare la ricerca manteniamo l’analisi da novembre 2012 a luglio 2013. Il profile 

comuqnue ha cominciato a svilupparsi proprio da novembre, nei mesi precedenti è stato 

aperto ma senza attività. 

Attraverso il grafico sottostante riguardo l’analisi dell’aggiornamento del profilo 

notiamo che il numero di post mensilei in questo caso è molto assiduo, a parte nel mese 

di febbraio che si abbassa a circa 10 foto pubblicate 
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Grafico 11: Andamento aggiornamento profilo 
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Mettendoli a confronto con i Like ricevuti il grafico si presenta così: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notiamo subito come, aggiornando assiduamente un profilo il coinvolgimento 

dell’utente diventa più costante e rilevante, come per esempio nel mese di marzo con 

più di 1.000 Likes totale. 

Per quanto riguarda i commenti alle attività sono i seguenti: 

MESI COMMENTI 

Novembre 5 
Dicembre 3 
Gennaio 12 
Febbraio 4 
Marzo 23 
Aprile 26 

Maggio 30 
Giugno 11 
Luglio 46 

 

Possiamo osservare come la partecipazione degli utenti sia molto importante, non solo 

attraverso i Like, ma anche attraverso i commenti ai singoli post.  

Sempre attraverso Simply Measured, è stato possibile rilevare il top of time e il top of 

day di engagement . 
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Grafico 12: Coinvolgimento utenti 
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Il Top of day è il sabato con il 38% dei commenti, e il top of time è tra le 6 AM e le 7 

AM, sempre con un 38% circa. 

I filtri fotografi più utilizzati sono:Sierra, Rise, X-Pro; quindi c’è un lavoro minuzioso 

dietro ogni foto, per vedere con quale profilo i soggetti in questioni risaltano al meglio. 

Passando all’analisi dell’engagement i dati rilevati sono i seguenti:  

 

 

MESI LIKE COMMENTI COINVOLGIMENTO 
TOTALE 

ENGAGEMENT 
MENSILE 

Novembre 117 5 122 0,241106719 

Dicembre 86 3 89 0,175889328 

Gennaio 370 12 382 0,754940711 

Febbraio 246 4 250 0,494071146 

Marzo 339 23 362 0,71541502 

Aprile 513 26 539 1,065217391 

Maggio 613 30 643 1,270750988 

Giugno 267 11 278 0,549407115 

Luglio 328 46 374 0,739130435 

Totali 2879 160 3039 6,005928854 
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Grafico13: Andamento commenti 

Tabella 6: Brand Engagement Public store 
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L’engagement nonostante si presenti negativo per la maggior parte dei mesi, è 

comunque rilevante perché sono tutti dati vicinissimi al valore 1; infatti l’engagement 

totale è significativo, con un 6,005; un engagement molto alto, che rispecchia i dati 

ricavati finora. 

Gli #hashtag di Public sono: tag del punto vendita #publicstore, nomi dei brand, e il 

prodotto fotograto. 

In conclusione, Instagram, in questo tipo di brand, funziona, dando risultati positivi e 

soddisfacenti. 

Come abbiamo spesso citato durante la ricerca, Intagram è appunto un canale utilizzato 

parecchio nel settore fashion e design, questo conferma che anche in un punto vendita in 

una zona limitrofa attraverso Instagram, i giusti filtri e #hashtag può dare un valore 

aggiunto in più. 
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CAPITOLO SEI  

 

IL POTERE DELL’IMMAGINE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI 

 
"Nelle grandi fotografie è sempre espresso un punto di vista"  

Adam West 

 

6.1 L’immagine 

 

“Un’immagine è di una metodica rappresentazione secondo coordinate spaziali 

indipendenti di un oggetto o di una scena.” (Amedeo Benedetti, Bibliografia ragionata 

della cultura delle immagini, Genova, Erga, 2005) 

Contiene informazioni descrittive riferite all’oggetto, alla scena che rappresenta: 

un’immagine è quindi una distribuzione di un’entità fisica. 

Da secoli la nostra vita è invasa dalle immagini, attraverso i libri, pubblicità, fotografie, 

ricordi, ogni momento della nostra vita può essere ricordata da un’immagine. 

Il linguaggio delle immagini è altamente evocativo e in ambito multimediale, queste e la 

comunicazione visiva rivestono un ruolo fondamentale. Infatti, le immagini nella 

comunicazione multimediale costituiscono una sorta di linguaggio (visuale) che si 

affianca e si integra con quello testuale, possono diventare matafore, allegorie visive 

che potenziano l’usabilità dei sistemi interattivi o riproducono con esattezza di  dettagli 

il reale. 

Le funzioni dell’immagine si possono riassumere così: 

-Funzione informativo, descrittiva: si tratta di quella funzione che frequentemente viene 

utilizzata per documentare, fatti di cronaca, come per esempio pubblicate sui giornali. In 

altri contesti tale funzione può descrivere un oggetto, un ambiente, oppure visualizzare 

un concetto attraverso schemi o grafici. In entrambi i casi l’immagine porta l’attenzione 

dell’osservatore su ciò cui il messaggio riferisce. 

-Funzione espressivo, emotiva: si tratta di quella funzione che ha il fine di mettere in 

luce la sensibilità dell’autore, i suoi sentimenti, il suo immaginario. Un esempio è la 
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produzione degli artisti espressionisti che evidenzia la sensibilità dell’autore senza però 

tralasciare l’aspetto compositivo dell’immagine. 

-Funzione estetica, si tratta di una funzione che porta l’osservatore a considerare in 

modo particolare l’aspetto formale dell’immagine, cioè composizione, colori, luce. 

L’attenzione si sposta dall’autore all’immagine a cui viene attribuita anche uno scopo 

decorativo. 

-Funzione esortativa, si tratta di quella funzione che viene utilizzata per spingere 

l’osservatore a fare o non fare una determinata cosa. Un esempio può essere un segnale 

stradale di divieto che impone a chi lo osserva e conosce il codice un determinato 

comportamento. Allo stesso modo un manifesto pubblicitario cerca di indurre il 

destinatario del messaggio all’acquisto del prodotto suscitando emozioni, curiosità, 

ricordi. 

-Funzione metalinguistica, si tratta di quella funzione in cui i testi visivi sono incentrati 

sul codice: per esempio le tavole cromatiche di J. Itten che parlano delle caratteristiche 

e dei rapporti intercorrenti fra le varie tonalità di colore.  

-Funzione di fatica o di contatto, si tratta di quella funzione che stabilisce e consolida il 

contatto tra l’autore (emittente) e il destinatario del messaggio. Per esempio la copertina 

di una rivista ha la funzione di attirare l’attenzione sull’oggetto, di creare cioè un 

contatto con il destinatario. 

 

6.2 L’immagine come rito sociale 

 

La fotografia si è inizialmente sviluppata ad inizio secolo come pratica ludica, 

soprattutto per la classe più ricca per poi diffondersi a tutti gli strati sociali in meno di 

un secolo dalla sua scoperta. Con lo sviluppo tecnologico l’uso della macchina 

fotografica ha fatto si che non richieda una preparazione specifica; e l’accessibilità 

all’acquisto, ha favorito l’ulteriore propagazione.  

La fotografia entra così a far parte della vita di tutti i giorni, soddisfacendo, secondo il 

pensiero di Pierre Bourdieu, cinque aspetti: << la protezione contro il tempo, la 

comunicazione con gli altri e l’espressione dei sentimenti, la realizzazione di sé, il 
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prestigio sociale, la distrazione o l’evasione >>21. E’ opportuno soffermarsi su ognuno 

di questi punti poiché aiutano a comprendere le dinamiche sociale che hanno portato 

l’immagine ad essere preponderante di quest’epoca. La fotografia, secondo il primo dei 

cinque punti, avrebbe la funzione di vincere il potere distruttivo del tempo andando ad 

incidere sull’angoscia di mortalità propria dell’essere umano. La memoria è stimolata 

dalle immagini ed evocare ricordi colmando, così, i vuoti che il tempo crea nel suo 

naturale corso, e siamo desiderosi di mantenere vive le nostre esperienze e trasmetterle.  

Comunicazione quindi, ma anche realizzazione personale del fotografo che si appropria 

magicamente del soggetto e lo ricerca nell’immagine, perché la fotografia non è una 

mera rappresentazione oggettiva del mondo in cui viviamo, ma ogni scatto ha dietro una 

data, un ricordo, un’ emozione, e una cultura. 

La padronanza tecnica, il quarto dei punti di Bourdieu, è inoltre segno di prestigio per 

un fotografo, e a volte viene considerato di più dell’immagine stessa; fotografare, infine, 

è un mezzo di evasione e distrazione. 

La diffusione della produzione di immagini a mezzo della fotografia agli strati popolari, 

si nota soprattutto tramite due fenomeni sociali: il comporre e sfogliare album di 

famiglia e il turismo. Via via, la fotografia si espande ancora di più, soprattutto durante 

la seconda guerra mondiale, di cui riportiamo testimonianze ancora oggi. 

Attualmente la fotografia è alla portata di tutti, non solo per lo sviluppo tecnologico, 

con le macchine fotografiche sempre più sofisticate, accessibili a tutti, anche ai 

bambini; ma perché nell’era del mobile, in ogni smartphone c’è una fotocamera, che sia 

a poca ad altissima risoluzione, tutti riescono a portarne un ricordo e a condividerlo 

successivamente. Chi prima si preoccupava di essere esperto per poter fotografare, ora 

tutti sembrano appassionarsi o professionisti, soprattutto grazie alla applicazioni tra cui 

il noto Instagram, attraverso le quali anche la foto più banale può diventare speciale, e 

trasmettere emozioni. 

Quindi se già nella storia era diventata un rito sociale attraverso foto di gruppo, ricordi 

di vacanze, foto di famiglia o cerimonie, ora tutto ciò è rimasto tale, ma in un semplice 

smartphone non più grandi macchine fotografiche; e se prima si condivideva in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!P. Bourdieu, La fotografia. Usi e funzioni di un’arte media, Rimini, Guaraldi, 1972, p. 50 
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momenti speciali con un gruppo ristretto di persone, e si attaccavano foto per ricordo; 

ora si condivide subito e con tutti tramite il nostro “profilo social”. 

 

6.3 Il potere delle immagini nell’informazione 

 

Non solo l’immagine rientra nei riti sociali, ma grazie a lei comunichiamo informazioni. 

Viviamo immersi in un mondo tecnologico dominato da macchine sempre più perfette e 

multifunzonali, la cui presenza modifica il nostro rapporto con il tempo e con lo spazio 

al punto da definire la società stessa come multimediale. 

In particolare, l’evoluzione tecnologica ha portato ad una radicale trasformazione dei 

mezzi e dei tempi di comunicazione cambiando per sempre la nostra quotidianità, come 

già spiegato nel primo capitolo. 

In questo scenario il ruolo dell’immagine nell’informazione è diventato predominante. 

Per capire l’origine di ciò si deve analizzare come l’utente si approcci ad un contenuto 

visivo piuttosto che audio/testuale. Quando leggiamo o ascoltiamo, il nostro 

atteggiamento è quello di comprendere e capire ciò che stiamo percependo. Quando 

percepiamo un’immagine, invece vengono attivate delle funzione psichiche che sono 

connesse alle nostre esperienze precedenti e a ciò che ad esso è collegato. A questa 

immagine noi poi colleghiamo concetti, sensazioni, pensieri, in un vero e proprio 

“bagaglio emozionale” che viene richiamato quando ricordiamo o rivediamo 

quell’immagine. 

Ma come l’immagine arriva al nostro cervello? Nel prossimo paragrafo verrà spiegato 

come effettivamente l’immagine arriva a noi. 
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6.4 Un approccio scientifico: il cervello, la percezione dell’immagine e il ricordo 

 

Per capire il meccanismo della visione umana dobbiamo distinguere tre parti: 

-l’occhio: un sistema ottico che forma e proietta le immagini su una superficie sensibile; 

-la retina: una superficie sensibile che raccoglie le immagini, ne fa una prima 

elaborazione e trasmette l’informazione ai centri superiori (corpo genicolato laterale, 

corteccia cerebrale visiva); 

-il cervello: un elaboratore dei dati provenienti dalla retina che li elabora ulteriormente e 

“forma” l’immagine definitiva. 

Sappiamo che ognuno di noi ha un “buco” nel proprio campo visivo, uno per occhio, e 

non lo percepisce: la parte di immagine che manca viene ricostruita deducendola da ciò 

che si vede intorno. 

Tutto il fondo dell’occhio è ricoperto dai fotorecettori, tranne che in un punto, un’area 

di 1,5 millimetri di diametro, dove convergono i nervi e i vasi sanguigni della retina, 

pertanto questo punto non è sensibile alla luce, è una zona senza informazioni. 

Tuttavia il cervello riesce a ricostruire l’immagine mancante attraverso un processo 

chiamato “filling in” (riempimento) studiato da ricercatori americani, svizzeri, olandesi 

e giapponesi. Con grande sorpresa essi hanno scoperto che la parte di corteccia visiva 

che corrisponde al punto cieco è attiva durante il processo di riempimento, anche se, 

direttamente non riceve alcuna informazione dalla retina. 

La percezione è una simulazione ricostruttiva generate dal cervello, sotto il controllo di 

una determinate genetica, delle interazioni tra noi e l’ambiente material che ci circonda 

e in base alle nostre conoscenze e alle nostre esperienze precedent: ciò che è percepito è 

diverso dall’oggetto esterno che rappresenta.22 

Spiegata quindi la percezione dell’immagine, ora la domanda è: come effettivamanete si 

formano i ricordi delle immagini, eventi, che evocano emozioni e sensazioni? 

Durante un’esperienza emotiva, i suoni, le voci, i colori, sono associate all’aspetto 

emotivo dell’evento. In altre parole, attraverso l’esperienza emotiva, gli stimoli 

sensoriali visivi, uditivi, olfattivi, acquisiscono un connotato emotivo. E’ il ricordo del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Appunti di fisic http://www.fisica.unige.it/~tuccio/SSIS/visione.html 
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significato emotivo che hanno acquistito con l’esperienza a far si  che una voce o un 

odore determinino in noi paura o piacere. 

Ma cosa succede nel nostro cervello quando formiamo questi ricordi emotive? E dove 

vengono conservate queste informazioni? 

Da molti anni le neuroscienze cercano di rispondere a queste domande, e le risposte 

ottenute sono molte e a volte contradditorie. 

Sono state identificate infatti alcune struttre chiave nel nostro cervello per 

l’elaborazione degli aspetti emotivi, quali l’”amigdala” e il “nucleo accumbens”. 

Tuttavia, non è ancora chiaro se queste strutture servano per regolare la formazione dei 

ricordi emotivi in altre strutture cerebrali per la maggior parte ancora da scoprire, 

oppure se queste informazioni siano conservate all’interno dei due apparati citati. 

In uno studio pubblicato nella rivista internazione Science, il 18 giugno 2010 da Tiziana 

Sacco e Benedetto Sacchetti, intitolato “Role of Secondary Sensory Cortices in 

Emotional Memory Storage and Retrieval in Rats”, hanno dimostrato che alcune 

cortecce sensoriali di ordine superior svolgono un ruolo chiave nel conservare i ricordi 

emotivi.  

Le cortecce sensoriali sono quelle aree del nostro cervello che servono per elaborare gli 

stimoli sensoriali; quindi avremo cortecce visive, uditive, gustative ecc. Queste cortecce 

sono molto eterogenee, alcune analizzano gli aspetti più elementari dell’informazione 

sensoriale, come la frequenza o l’ampiezza del suono, la forma di un oggetto; e sono 

denominate cortecce sensoriali primarie. Altre invece elaborano aspetti più complessi 

dell’informazione sensoriale; cortecce di ordine superiore, quindi avremo cortecce che 

analizzano la localizzazione di un suono nello spazio, uniscono suoni per una melodia, 

le cortecce visive elaborano sfumature di colore, le fisionomie delle persone ecc. 

Quindi come già accennato, in queste cortecce sensoriali di ordine superiore sono 

riportate le esperienze emotive; infatti sono fondamentali per associare le informazioni 

sensioriali con gli aspetti emozionali. 
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CONCLUSIONI 

 

La domanda di ricerca di questa tesi era se Instagram poteva diventare effettivamente 

uno strumento di marketing mix: alla luce dell’analisi, si può confermare che 

l’applicazione è sulla buona strada per diventarlo. 

Come abbiamo visto molte imprese stanno utilizzando Instagram, per promuovere i 

proprio prodotti, il proprio brand, contest per creare partecipazione da parte degli utenti, 

ma non in tutti i settori può funzionare in maniera ottimale, anzi diventa quasi obsoleto. 

L’ipotesi è che molte imprese, vedendo che molti utilizzano questa nuova applicazione, 

iniziano a sperimentarlo, senza però sapere davvero le sue qualità, “aprono” un profilo, 

postando qualche foto e poi lo “abbandonano”, un po’ come nel caso dell’azienda Il 

Mosnel, dove anche se l’immagine rientra nelle loro credenze aziendali, non lo stanno 

sfruttando in maniera ottimale. 

Negli altri due casi invece studiati, i risultati sono più significativi, e Instagram si sta 

rivelando un valore aggiunto alle strategie aziendali. 

HealthCity, per quanto sia un “settore particolare”, perché nel fitness più che con le 

immagini bisogna saper parlare con il cliente, creare e gestire al meglio abbonamenti e 

promozioni; sta utilizzando abbastanza bene Instagram, dando non tanto una funzione di 

“promotore abbonamenti”, ma tanto come “creatore di uno stile di vita”. 

Quindi attraverso le immagini, le fotografie, l’utente vede e si immedesima in quello 

stile di vita che HealthCity sta cercando di diffondere, poi e sottointeso che l’azienda 

vuole comunque promuovere il proprio brand per aumentare le iscrizioni. 

Chi invece ricava risultati importanti e soddisfacenti da Instagram è proprio Public. 

Durante la tesi è stato più volte citato il fatto che l’immagine, la fotografia, è utilizzata 

molto mondo nel settore moda e design, e con il caso Public si conferma il tutto. 

Da quando il punto vendita ha iniziato ad utilizzare il “visual social network”, 

l’engagement è salito di giorno in giorno, tanto che nei sette mesi di analisi abbiamo un 

valore di 6, ed è un ottimo risultato perché l’engagement per essere “buono” deve 

superare il valore 1. Inoltre dalle analisi effettuate dai titolari di Public, i follower 

aumentavano di 10 a settimana e  le vendite fino ad un 10% circa. 
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Se si pensa che, tutto questo è grazie a delle immagini e fotografie dei prodotti, 

modificate attraverso dei semplici “filtri” fotografici il risultato è straordinario. 

Si può dire con certezza quindi, che Instagram può risultare  un ottimo strumento di 

marketing mix nel settore della moda e design, attraverso fotografie dei prodotti e i 

giusti #hashtag per diffondere il brand; mentre per gli altri settori Instagram rimane 

pressocchè marginale, dà un valore aggiunto comunque, perché stiamo sempre parlando 

di un canale di comunicazione, ma non risulta soddisfacente a tutti gli effetti. 

Se Instagram rientra nelle strategie di un’impresa, anche l’immagine gioca un ruolo 

davvero importante, grazie a lei un’azienda può diventare ancora più creativa e originale 

nel promuovere il proprio brand e prodotti, ma soprattutto riesce a colpire in pieno 

l’aspetto emotivo del consumatore, un aspetto che molte volte non è considerato, ma ora 

come ora il consumatore vuole emozionarsi, vuole essere sorpreso e reso partecipe; e se 

un’impresa capisce questo concetto, è già sulla strada giusta per il successo. 
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APPENDICE 
 
 
 
 
Appendice 1: “Notes on Camp” di Susan Sontag, 1964 
 
 
Many things in the world have not been named; and many things, even if they have 
been named, have never been described. One of these is the sensibility -- unmistakably 
modern, a variant of sophistication but hardly identical with it -- that goes by the cult 
name of "Camp." 
 
A sensibility (as distinct from an idea) is one of the hardest things to talk about; but 
there are special reasons why Camp, in particular, has never been discussed. It is not a 
natural mode of sensibility, if there be any such. Indeed the essence of Camp is its love 
of the unnatural: of artifice and exaggeration. And Camp is esoteric -- something of a 
private code, a badge of identity even, among small urban cliques. Apart from a lazy 
two-page sketch in Christopher Isherwood's novel The World in the Evening (1954), it 
has hardly broken into print. To talk about Camp is therefore to betray it. If the betrayal 
can be defended, it will be for the edification it provides, or the dignity of the conflict it 
resolves. For myself, I plead the goal of self-edification, and the goad of a sharp conflict 
in my own sensibility. I am strongly drawn to Camp, and almost as strongly offended 
by it. That is why I want to talk about it, and why I can. For no one who wholeheartedly 
shares in a given sensibility can analyze it; he can only, whatever his intention, exhibit 
it. To name a sensibility, to draw its contours and to recount its history, requires a deep 
sympathy modified by revulsion. 
 
Though I am speaking about sensibility only -- and about a sensibility that, among other 
things, converts the serious into the frivolous -- these are grave matters. Most people 
think of sensibility or taste as the realm of purely subjective preferences, those 
mysterious attractions, mainly sensual, that have not been brought under the sovereignty 
of reason. They allow that considerations of taste play a part in their reactions to people 
and to works of art. But this attitude is naïve. And even worse. To patronize the faculty 
of taste is to patronize oneself. For taste governs every free -- as opposed to rote -- 
human response. Nothing is more decisive. There is taste in people, visual taste, taste in 
emotion - and there is taste in acts, taste in morality. Intelligence, as well, is really a 
kind of taste: taste in ideas. (One of the facts to be reckoned with is that taste tends to 
develop very unevenly. It's rare that the same person has good visual taste and good 
taste in people and taste in ideas.) 
 
Taste has no system and no proofs. But there is something like a logic of taste: the 
consistent sensibility which underlies and gives rise to a certain taste. A sensibility is 
almost, but not quite, ineffable. Any sensibility which can be crammed into the mold of 
a system, or handled with the rough tools of proof, is no longer a sensibility at all. It has 
hardened into an idea . . .  
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To snare a sensibility in words, especially one that is alive and powerful,1 one must be 
tentative and nimble. The form of jottings, rather than an essay (with its claim to a 
linear, consecutive argument), seemed more appropriate for getting down something of 
this particular fugitive sensibility. It's embarrassing to be solemn and treatise-like about 
Camp. One runs the risk of having, oneself, produced a very inferior piece of Camp. 
 
These notes are for Oscar Wilde. 
 
"One should either be a work of art, or wear a work of art." 
- Phrases & Philosophies for the Use of the Young 
 
1. To start very generally: Camp is a certain mode of aestheticism. It is one way of 
seeing the world as an aesthetic phenomenon. That way, the way of Camp, is not in 
terms of beauty, but in terms of the degree of artifice, of stylization. 
 
2. To emphasize style is to slight content, or to introduce an attitude which is neutral 
with respect to content. It goes without saying that the Camp sensibility is disengaged, 
depoliticized -- or at least apolitical. 
 
3. Not only is there a Camp vision, a Camp way of looking at things. Camp is as well a 
quality discoverable in objects and the behavior of persons. There are "campy" movies, 
clothes, furniture, popular songs, novels, people, buildings. . . . This distinction is 
important. True, the Camp eye has the power to transform experience. But not 
everything can be seen as Camp. It's not all in the eye of the beholder. 
 
4. Random examples of items which are part of the canon of Camp: 
 
    Zuleika Dobson 
    Tiffany lamps 
    Scopitone films 
    The Brown Derby restaurant on Sunset Boulevard in LA 
    The Enquirer, headlines and stories 
    Aubrey Beardsley drawings 
    Swan Lake 
    Bellini's operas 
    Visconti's direction of Salome and 'Tis Pity She's a Whore 
    certain turn-of-the-century picture postcards 
    Schoedsack's King Kong 
    the Cuban pop singer La Lupe 
    Lynn Ward's novel in woodcuts, God's Man 
    the old Flash Gordon comics 
    women's clothes of the twenties (feather boas, fringed and beaded dresses, etc.) 
    the novels of Ronald Firbank and Ivy Compton-Burnett 
    stag movies seen without lust 
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5. Camp taste has an affinity for certain arts rather than others. Clothes, furniture, all the 
elements of visual décor, for instance, make up a large part of Camp. For Camp art is 
often decorative art, emphasizing texture, sensuous surface, and style at the expense of 
content. Concert music, though, because it is contentless, is rarely Camp. It offers no 
opportunity, say, for a contrast between silly or extravagant content and rich form. . . . 
Sometimes whole art forms become saturated with Camp. Classical ballet, opera, 
movies have seemed so for a long time. In the last two years, popular music (post rock-
'n'-roll, what the French call yé yé) has been annexed. And movie criticism (like lists of 
"The 10 Best Bad Movies I Have Seen") is probably the greatest popularizer of Camp 
taste today, because most people still go to the movies in a high-spirited and 
unpretentious way. 
 
6. There is a sense in which it is correct to say: "It's too good to be Camp." Or "too 
important," not marginal enough. (More on this later.) Thus, the personality and many 
of the works of Jean Cocteau are Camp, but not those of André Gide; the operas of 
Richard Strauss, but not those of Wagner; concoctions of Tin Pan Alley and Liverpool, 
but not jazz. Many examples of Camp are things which, from a "serious" point of view, 
are either bad art or kitsch. Not all, though. Not only is Camp not necessarily bad art, 
but some art which can be approached as Camp (example: the major films of Louis 
Feuillade) merits the most serious admiration and study. 
 
"The more we study Art, the less we care for Nature." 
- The Decay of Lying 
 
7. All Camp objects, and persons, contain a large element of artifice. Nothing in nature 
can be campy . . . Rural Camp is still man-made, and most campy objects are urban. 
(Yet, they often have a serenity -- or a naiveté -- which is the equivalent of pastoral. A 
great deal of Camp suggests Empson's phrase, "urban pastoral.") 
 
8. Camp is a vision of the world in terms of style -- but a particular kind of style. It is 
the love of the exaggerated, the "off," of things-being-what-they-are-not. The best 
example is in Art Nouveau, the most typical and fully developed Camp style. Art 
Nouveau objects, typically, convert one thing into something else: the lighting fixtures 
in the form of flowering plants, the living room which is really a grotto. A remarkable 
example: the Paris Métro entrances designed by Hector Guimard in the late 1890s in the 
shape of cast-iron orchid stalks. 
 
9. As a taste in persons, Camp responds particularly to the markedly attenuated and to 
the strongly exaggerated. The androgyne is certainly one of the great images of Camp 
sensibility. Examples: the swooning, slim, sinuous figures of pre-Raphaelite painting 
and poetry; the thin, flowing, sexless bodies in Art Nouveau prints and posters, 
presented in relief on lamps and ashtrays; the haunting androgynous vacancy behind the 
perfect beauty of Greta Garbo. Here, Camp taste draws on a mostly unacknowledged 
truth of taste: the most refined form of sexual attractiveness (as well as the most refined 
form of sexual pleasure) consists in going against the grain of one's sex. What is most 
beautiful in virile men is something feminine; what is most beautiful in feminine 



!
!
!
!
!
!

75!

women is something masculine. . . . Allied to the Camp taste for the androgynous is 
something that seems quite different but isn't: a relish for the exaggeration of sexual 
characteristics and personality mannerisms. For obvious reasons, the best examples that 
can be cited are movie stars. The corny flamboyant female-ness of Jayne Mansfield, 
Gina Lollobrigida, Jane Russell, Virginia Mayo; the exaggerated he-man-ness of Steve 
Reeves, Victor Mature. The great stylists of temperament and mannerism, like Bette 
Davis, Barbara Stanwyck, Tallulah Bankhead, Edwige Feuillière. 
 
10. Camp sees everything in quotation marks. It's not a lamp, but a "lamp"; not a 
woman, but a "woman." To perceive Camp in objects and persons is to understand 
Being-as-Playing-a-Role. It is the farthest extension, in sensibility, of the metaphor of 
life as theater. 
 
11. Camp is the triumph of the epicene style. (The convertibility of "man" and 
"woman," "person" and "thing.") But all style, that is, artifice, is, ultimately, epicene. 
Life is not stylish. Neither is nature. 
 
12. The question isn't, "Why travesty, impersonation, theatricality?" The question is, 
rather, "When does travesty, impersonation, theatricality acquire the special flavor of 
Camp?" Why is the atmosphere of Shakespeare's comedies (As You Like It, etc.) not 
epicene, while that of Der Rosenkavalier is? 
 
13. The dividing line seems to fall in the 18th century; there the origins of Camp taste 
are to be found (Gothic novels, Chinoiserie, caricature, artificial ruins, and so forth.) 
But the relation to nature was quite different then. In the 18th century, people of taste 
either patronized nature (Strawberry Hill) or attempted to remake it into something 
artificial (Versailles). They also indefatigably patronized the past. Today's Camp taste 
effaces nature, or else contradicts it outright. And the relation of Camp taste to the past 
is extremely sentimental. 
 
14. A pocket history of Camp might, of course, begin farther back -- with the mannerist 
artists like Pontormo, Rosso, and Caravaggio, or the extraordinarily theatrical painting 
of Georges de La Tour, or Euphuism (Lyly, etc.) in literature. Still, the soundest starting 
point seems to be the late 17th and early 18th century, because of that period's 
extraordinary feeling for artifice, for surface, for symmetry; its taste for the picturesque 
and the thrilling, its elegant conventions for representing instant feeling and the total 
presence of character -- the epigram and the rhymed couplet (in words), the flourish (in 
gesture and in music). The late 17th and early 18th century is the great period of Camp: 
Pope, Congreve, Walpole, etc, but not Swift; les précieux in France; the rococo 
churches of Munich; Pergolesi. Somewhat later: much of Mozart. But in the 19th 
century, what had been distributed throughout all of high culture now becomes a special 
taste; it takes on overtones of the acute, the esoteric, the perverse. Confining the story to 
England alone, we see Camp continuing wanly through 19th century aestheticism 
(Bume-Jones, Pater, Ruskin, Tennyson), emerging full-blown with the Art Nouveau 
movement in the visual and decorative arts, and finding its conscious ideologists in such 
"wits" as Wilde and Firbank. 
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15. Of course, to say all these things are Camp is not to argue they are simply that. A 
full analysis of Art Nouveau, for instance, would scarcely equate it with Camp. But 
such an analysis cannot ignore what in Art Nouveau allows it to be experienced as 
Camp. Art Nouveau is full of "content," even of a political-moral sort; it was a 
revolutionary movement in the arts, spurred on by a Utopian vision (somewhere 
between William Morris and the Bauhaus group) of an organic politics and taste. Yet 
there is also a feature of the Art Nouveau objects which suggests a disengaged, 
unserious, "aesthete's" vision. This tells us something important about Art Nouveau -- 
and about what the lens of Camp, which blocks out content, is. 
 
16. Thus, the Camp sensibility is one that is alive to a double sense in which some 
things can be taken. But this is not the familiar split-level construction of a literal 
meaning, on the one hand, and a symbolic meaning, on the other. It is the difference, 
rather, between the thing as meaning something, anything, and the thing as pure artifice. 
 
17. This comes out clearly in the vulgar use of the word Camp as a verb, "to camp," 
something that people do. To camp is a mode of seduction -- one which employs 
flamboyant mannerisms susceptible of a double interpretation; gestures full of duplicity, 
with a witty meaning for cognoscenti and another, more impersonal, for outsiders. 
Equally and by extension, when the word becomes a noun, when a person or a thing is 
"a camp," a duplicity is involved. Behind the "straight" public sense in which something 
can be taken, one has found a private zany experience of the thing. 
 
"To be natural is such a very difficult pose to keep up." 
- An Ideal Husband 
 
18. One must distinguish between naïve and deliberate Camp. Pure Camp is always 
naive. Camp which knows itself to be Camp ("camping") is usually less satisfying. 
 
19. The pure examples of Camp are unintentional; they are dead serious. The Art 
Nouveau craftsman who makes a lamp with a snake coiled around it is not kidding, nor 
is he trying to be charming. He is saying, in all earnestness: Voilà! the Orient! Genuine 
Camp -- for instance, the numbers devised for the Warner Brothers musicals of the early 
thirties (42nd Street; The Golddiggers of 1933; ... of 1935; ... of 1937; etc.) by Busby 
Berkeley -- does not mean to be funny. Camping -- say, the plays of Noel Coward -- 
does. It seems unlikely that much of the traditional opera repertoire could be such 
satisfying Camp if the melodramatic absurdities of most opera plots had not been taken 
seriously by their composers. One doesn't need to know the artist's private intentions. 
The work tells all. (Compare a typical 19th century opera with Samuel Barber's 
Vanessa, a piece of manufactured, calculated Camp, and the difference is clear.) 
 
20. Probably, intending to be campy is always harmful. The perfection of Trouble in 
Paradise and The Maltese Falcon, among the greatest Camp movies ever made, comes 
from the effortless smooth way in which tone is maintained. This is not so with such 
famous would-be Camp films of the fifties as All About Eve and Beat the Devil. These 
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more recent movies have their fine moments, but the first is so slick and the second so 
hysterical; they want so badly to be campy that they're continually losing the beat. . . . 
Perhaps, though, it is not so much a question of the unintended effect versus the 
conscious intention, as of the delicate relation between parody and self-parody in Camp. 
The films of Hitchcock are a showcase for this problem. When self-parody lacks 
ebullience but instead reveals (even sporadically) a contempt for one's themes and one's 
materials - as in To Catch a Thief, Rear Window, North by Northwest -- the results are 
forced and heavy-handed, rarely Camp. Successful Camp -- a movie like Carné's Drôle 
de Drame; the film performances of Mae West and Edward Everett Horton; portions of 
the Goon Show -- even when it reveals self-parody, reeks of self-love. 
 
21. So, again, Camp rests on innocence. That means Camp discloses innocence, but 
also, when it can, corrupts it. Objects, being objects, don't change when they are singled 
out by the Camp vision. Persons, however, respond to their audiences. Persons begin 
"camping": Mae West, Bea Lillie, La Lupe, Tallulah Bankhead in Lifeboat, Bette Davis 
in All About Eve. (Persons can even be induced to camp without their knowing it. 
Consider the way Fellini got Anita Ekberg to parody herself in La Dolce Vita.) 
 
22. Considered a little less strictly, Camp is either completely naive or else wholly 
conscious (when one plays at being campy). An example of the latter: Wilde's epigrams 
themselves. 
 
"It's absurd to divide people into good and bad. People are either charming or tedious." 
- Lady Windemere's Fan 
 
23. In naïve, or pure, Camp, the essential element is seriousness, a seriousness that fails. 
Of course, not all seriousness that fails can be redeemed as Camp. Only that which has 
the proper mixture of the exaggerated, the fantastic, the passionate, and the naïve. 
 
24. When something is just bad (rather than Camp), it's often because it is too mediocre 
in its ambition. The artist hasn't attempted to do anything really outlandish. ("It's too 
much," "It's too fantastic," "It's not to be believed," are standard phrases of Camp 
enthusiasm.) 
 
25. The hallmark of Camp is the spirit of extravagance. Camp is a woman walking 
around in a dress made of three million feathers. Camp is the paintings of Carlo 
Crivelli, with their real jewels and trompe-l'oeil insects and cracks in the masonry. 
Camp is the outrageous aestheticism of Steinberg's six American movies with Dietrich, 
all six, but especially the last, The Devil Is a Woman. . . . In Camp there is often 
something démesuré in the quality of the ambition, not only in the style of the work 
itself. Gaudí's lurid and beautiful buildings in Barcelona are Camp not only because of 
their style but because they reveal -- most notably in the Cathedral of the Sagrada 
Familia -- the ambition on the part of one man to do what it takes a generation, a whole 
culture to accomplish. 
 
26. Camp is art that proposes itself seriously, but cannot be taken altogether seriously 
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because it is "too much." Titus Andronicus and Strange Interlude are almost Camp, or 
could be played as Camp. The public manner and rhetoric of de Gaulle, often, are pure 
Camp. 
 
27. A work can come close to Camp, but not make it, because it succeeds. Eisenstein's 
films are seldom Camp because, despite all exaggeration, they do succeed 
(dramatically) without surplus. If they were a little more "off," they could be great 
Camp - particularly Ivan the Terrible I & II. The same for Blake's drawings and 
paintings, weird and mannered as they are. They aren't Camp; though Art Nouveau, 
influenced by Blake, is. 
 
What is extravagant in an inconsistent or an unpassionate way is not Camp. Neither can 
anything be Camp that does not seem to spring from an irrepressible, a virtually 
uncontrolled sensibility. Without passion, one gets pseudo-Camp -- what is merely 
decorative, safe, in a word, chic. On the barren edge of Camp lie a number of attractive 
things: the sleek fantasies of Dali, the haute couture preciosity of Albicocco's The Girl 
with the Golden Eyes. But the two things - Camp and preciosity - must not be confused. 
 
28. Again, Camp is the attempt to do something extraordinary. But extraordinary in the 
sense, often, of being special, glamorous. (The curved line, the extravagant gesture.) 
Not extraordinary merely in the sense of effort. Ripley's Believe-It-Or-Not items are 
rarely campy. These items, either natural oddities (the two-headed rooster, the eggplant 
in the shape of a cross) or else the products of immense labor (the man who walked 
from here to China on his hands, the woman who engraved the New Testament on the 
head of a pin), lack the visual reward - the glamour, the theatricality - that marks off 
certain extravagances as Camp. 
 
29. The reason a movie like On the Beach, books like Winesburg, Ohio and For Whom 
the Bell Tolls are bad to the point of being laughable, but not bad to the point of being 
enjoyable, is that they are too dogged and pretentious. They lack fantasy. There is Camp 
in such bad movies as The Prodigal and Samson and Delilah, the series of Italian color 
spectacles featuring the super-hero Maciste, numerous Japanese science fiction films 
(Rodan, The Mysterians, The H-Man) because, in their relative unpretentiousness and 
vulgarity, they are more extreme and irresponsible in their fantasy - and therefore 
touching and quite enjoyable. 
 
30. Of course, the canon of Camp can change. Time has a great deal to do with it. Time 
may enhance what seems simply dogged or lacking in fantasy now because we are too 
close to it, because it resembles too closely our own everyday fantasies, the fantastic 
nature of which we don't perceive. We are better able to enjoy a fantasy as fantasy when 
it is not our own. 
 
31. This is why so many of the objects prized by Camp taste are old-fashioned, out-of-
date, démodé. It's not a love of the old as such. It's simply that the process of aging or 
deterioration provides the necessary detachment -- or arouses a necessary sympathy. 
When the theme is important, and contemporary, the failure of a work of art may make 
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us indignant. Time can change that. Time liberates the work of art from moral 
relevance, delivering it over to the Camp sensibility. . . . Another effect: time contracts 
the sphere of banality. (Banality is, strictly speaking, always a category of the 
contemporary.) What was banal can, with the passage of time, become fantastic. Many 
people who listen with delight to the style of Rudy Vallee revived by the English pop 
group, The Temperance Seven, would have been driven up the wall by Rudy Vallee in 
his heyday. 
 
Thus, things are campy, not when they become old - but when we become less involved 
in them, and can enjoy, instead of be frustrated by, the failure of the attempt. But the 
effect of time is unpredictable. Maybe Method acting (James Dean, Rod Steiger, 
Warren Beatty) will seem as Camp some day as Ruby Keeler's does now - or as Sarah 
Bernhardt's does, in the films she made at the end of her career. And maybe not. 
 
32. Camp is the glorification of "character." The statement is of no importance - except, 
of course, to the person (Loie Fuller, Gaudí, Cecil B. De Mille, Crivelli, de Gaulle, etc.) 
who makes it. What the Camp eye appreciates is the unity, the force of the person. In 
every move the aging Martha Graham makes she's being Martha Graham, etc., etc. . . . 
This is clear in the case of the great serious idol of Camp taste, Greta Garbo. Garbo's 
incompetence (at the least, lack of depth) as an actress enhances her beauty. She's 
always herself. 
 
33. What Camp taste responds to is "instant character" (this is, of course, very 18th 
century); and, conversely, what it is not stirred by is the sense of the development of 
character. Character is understood as a state of continual incandescence - a person being 
one, very intense thing. This attitude toward character is a key element of the 
theatricalization of experience embodied in the Camp sensibility. And it helps account 
for the fact that opera and ballet are experienced as such rich treasures of Camp, for 
neither of these forms can easily do justice to the complexity of human nature. 
Wherever there is development of character, Camp is reduced. Among operas, for 
example, La Traviata (which has some small development of character) is less campy 
than Il Trovatore (which has none). 
 
"Life is too important a thing ever to talk seriously about it." 
- Vera, or The Nihilists 
 
34. Camp taste turns its back on the good-bad axis of ordinary aesthetic judgment. 
Camp doesn't reverse things. It doesn't argue that the good is bad, or the bad is good. 
What it does is to offer for art (and life) a different -- a supplementary -- set of 
standards. 
 
35. Ordinarily we value a work of art because of the seriousness and dignity of what it 
achieves. We value it because it succeeds - in being what it is and, presumably, in 
fulfilling the intention that lies behind it. We assume a proper, that is to say, 
straightforward relation between intention and performance. By such standards, we 
appraise The Iliad, Aristophanes' plays, The Art of the Fugue, Middlemarch, the 
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paintings of Rembrandt, Chartres, the poetry of Donne, The Divine Comedy, 
Beethoven's quartets, and - among people - Socrates, Jesus, St. Francis, Napoleon, 
Savonarola. In short, the pantheon of high culture: truth, beauty, and seriousness. 
 
36. But there are other creative sensibilities besides the seriousness (both tragic and 
comic) of high culture and of the high style of evaluating people. And one cheats 
oneself, as a human being, if one has respect only for the style of high culture, whatever 
else one may do or feel on the sly. 
 
For instance, there is the kind of seriousness whose trademark is anguish, cruelty, 
derangement. Here we do accept a disparity between intention and result. I am 
speaking, obviously, of a style of personal existence as well as of a style in art; but the 
examples had best come from art. Think of Bosch, Sade, Rimbaud, Jarry, Kafka, 
Artaud, think of most of the important works of art of the 20th century, that is, art 
whose goal is not that of creating harmonies but of overstraining the medium and 
introducing more and more violent, and unresolvable, subject-matter. This sensibility 
also insists on the principle that an oeuvre in the old sense (again, in art, but also in life) 
is not possible. Only "fragments" are possible. . . . Clearly, different standards apply 
here than to traditional high culture. Something is good not because it is achieved, but 
because another kind of truth about the human situation, another experience of what it is 
to be human - in short, another valid sensibility -- is being revealed. 
 
And third among the great creative sensibilities is Camp: the sensibility of failed 
seriousness, of the theatricalization of experience. Camp refuses both the harmonies of 
traditional seriousness, and the risks of fully identifying with extreme states of feeling. 
 
37. The first sensibility, that of high culture, is basically moralistic. The second 
sensibility, that of extreme states of feeling, represented in much contemporary "avant-
garde" art, gains power by a tension between moral and aesthetic passion. The third, 
Camp, is wholly aesthetic. 
 
38. Camp is the consistently aesthetic experience of the world. It incarnates a victory of 
"style" over "content," "aesthetics" over "morality," of irony over tragedy. 
 
39. Camp and tragedy are antitheses. There is seriousness in Camp (seriousness in the 
degree of the artist's involvement) and, often, pathos. The excruciating is also one of the 
tonalities of Camp; it is the quality of excruciation in much of Henry James (for 
instance, The Europeans, The Awkward Age, The Wings of the Dove) that is responsible 
for the large element of Camp in his writings. But there is never, never tragedy. 
 
40. Style is everything. Genet's ideas, for instance, are very Camp. Genet's statement 
that "the only criterion of an act is its elegance"2 is virtually interchangeable, as a 
statement, with Wilde's "in matters of great importance, the vital element is not 
sincerity, but style." But what counts, finally, is the style in which ideas are held. The 
ideas about morality and politics in, say, Lady Windemere's Fan and in Major Barbara 
are Camp, but not just because of the nature of the ideas themselves. It is those ideas, 
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held in a special playful way. The Camp ideas in Our Lady of the Flowers are 
maintained too grimly, and the writing itself is too successfully elevated and serious, for 
Genet's books to be Camp. 
 
41. The whole point of Camp is to dethrone the serious. Camp is playful, anti-serious. 
More precisely, Camp involves a new, more complex relation to "the serious." One can 
be serious about the frivolous, frivolous about the serious. 
 
42. One is drawn to Camp when one realizes that "sincerity" is not enough. Sincerity 
can be simple philistinism, intellectual narrowness. 
 
43. The traditional means for going beyond straight seriousness - irony, satire - seem 
feeble today, inadequate to the culturally oversaturated medium in which contemporary 
sensibility is schooled. Camp introduces a new standard: artifice as an ideal, 
theatricality. 
 
44. Camp proposes a comic vision of the world. But not a bitter or polemical comedy. If 
tragedy is an experience of hyperinvolvement, comedy is an experience of 
underinvolvement, of detachment. 
 
"I adore simple pleasures, they are the last refuge of the complex." 
- A Woman of No Importance 
 
45. Detachment is the prerogative of an elite; and as the dandy is the 19th century's 
surrogate for the aristocrat in matters of culture, so Camp is the modern dandyism. 
Camp is the answer to the problem: how to be a dandy in the age of mass culture. 
 
46. The dandy was overbred. His posture was disdain, or else ennui. He sought rare 
sensations, undefiled by mass appreciation. (Models: Des Esseintes in Huysmans' À 
Rebours, Marius the Epicurean, Valéry's Monsieur Teste.) He was dedicated to "good 
taste." 
 
The connoisseur of Camp has found more ingenious pleasures. Not in Latin poetry and 
rare wines and velvet jackets, but in the coarsest, commonest pleasures, in the arts of the 
masses. Mere use does not defile the objects of his pleasure, since he learns to possess 
them in a rare way. Camp -- Dandyism in the age of mass culture -- makes no 
distinction between the unique object and the mass-produced object. Camp taste 
transcends the nausea of the replica. 
 
47. Wilde himself is a transitional figure. The man who, when he first came to London, 
sported a velvet beret, lace shirts, velveteen knee-breeches and black silk stockings, 
could never depart too far in his life from the pleasures of the old-style dandy; this 
conservatism is reflected in The Picture of Dorian Gray. But many of his attitudes 
suggest something more modern. It was Wilde who formulated an important element of 
the Camp sensibility -- the equivalence of all objects -- when he announced his intention 
of "living up" to his blue-and-white china, or declared that a doorknob could be as 
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admirable as a painting. When he proclaimed the importance of the necktie, the 
boutonniere, the chair, Wilde was anticipating the democratic esprit of Camp. 
 
48. The old-style dandy hated vulgarity. The new-style dandy, the lover of Camp, 
appreciates vulgarity. Where the dandy would be continually offended or bored, the 
connoisseur of Camp is continually amused, delighted. The dandy held a perfumed 
handkerchief to his nostrils and was liable to swoon; the connoisseur of Camp sniffs the 
stink and prides himself on his strong nerves. 
 
49. It is a feat, of course. A feat goaded on, in the last analysis, by the threat of 
boredom. The relation between boredom and Camp taste cannot be overestimated. 
Camp taste is by its nature possible only in affluent societies, in societies or circles 
capable of experiencing the psychopathology of affluence. 
 
"What is abnormal in Life stands in normal relations to Art. It is the only thing in Life 
that stands in normal relations to Art." 
- A Few Maxims for the Instruction of the Over-Educated 
 
50. Aristocracy is a position vis-à-vis culture (as well as vis-à-vis power), and the 
history of Camp taste is part of the history of snob taste. But since no authentic 
aristocrats in the old sense exist today to sponsor special tastes, who is the bearer of this 
taste? Answer: an improvised self-elected class, mainly homosexuals, who constitute 
themselves as aristocrats of taste. 
 
51. The peculiar relation between Camp taste and homosexuality has to be explained. 
While it's not true that Camp taste is homosexual taste, there is no doubt a peculiar 
affinity and overlap. Not all liberals are Jews, but Jews have shown a peculiar affinity 
for liberal and reformist causes. So, not all homosexuals have Camp taste. But 
homosexuals, by and large, constitute the vanguard -- and the most articulate audience -
- of Camp. (The analogy is not frivolously chosen. Jews and homosexuals are the 
outstanding creative minorities in contemporary urban culture. Creative, that is, in the 
truest sense: they are creators of sensibilities. The two pioneering forces of modern 
sensibility are Jewish moral seriousness and homosexual aestheticism and irony.) 
 
52. The reason for the flourishing of the aristocratic posture among homosexuals also 
seems to parallel the Jewish case. For every sensibility is self-serving to the group that 
promotes it. Jewish liberalism is a gesture of self-legitimization. So is Camp taste, 
which definitely has something propagandistic about it. Needless to say, the propaganda 
operates in exactly the opposite direction. The Jews pinned their hopes for integrating 
into modern society on promoting the moral sense. Homosexuals have pinned their 
integration into society on promoting the aesthetic sense. Camp is a solvent of morality. 
It neutralizes moral indignation, sponsors playfulness. 
 
53. Nevertheless, even though homosexuals have been its vanguard, Camp taste is much 
more than homosexual taste. Obviously, its metaphor of life as theater is peculiarly 
suited as a justification and projection of a certain aspect of the situation of 
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homosexuals. (The Camp insistence on not being "serious," on playing, also connects 
with the homosexual's desire to remain youthful.) Yet one feels that if homosexuals 
hadn't more or less invented Camp, someone else would. For the aristocratic posture 
with relation to culture cannot die, though it may persist only in increasingly arbitrary 
and ingenious ways. Camp is (to repeat) the relation to style in a time in which the 
adoption of style -- as such -- has become altogether questionable. (In the modem era, 
each new style, unless frankly anachronistic, has come on the scene as an anti-style.) 
 
"One must have a heart of stone to read the death of Little Nell without laughing." 
- In conversation 
 
54. The experiences of Camp are based on the great discovery that the sensibility of 
high culture has no monopoly upon refinement. Camp asserts that good taste is not 
simply good taste; that there exists, indeed, a good taste of bad taste. (Genet talks about 
this in Our Lady of the Flowers.) The discovery of the good taste of bad taste can be 
very liberating. The man who insists on high and serious pleasures is depriving himself 
of pleasure; he continually restricts what he can enjoy; in the constant exercise of his 
good taste he will eventually price himself out of the market, so to speak. Here Camp 
taste supervenes upon good taste as a daring and witty hedonism. It makes the man of 
good taste cheerful, where before he ran the risk of being chronically frustrated. It is 
good for the digestion. 
 
55. Camp taste is, above all, a mode of enjoyment, of appreciation - not judgment. 
Camp is generous. It wants to enjoy. It only seems like malice, cynicism. (Or, if it is 
cynicism, it's not a ruthless but a sweet cynicism.) Camp taste doesn't propose that it is 
in bad taste to be serious; it doesn't sneer at someone who succeeds in being seriously 
dramatic. What it does is to find the success in certain passionate failures. 
 
56. Camp taste is a kind of love, love for human nature. It relishes, rather than judges, 
the little triumphs and awkward intensities of "character." . . . Camp taste identifies with 
what it is enjoying. People who share this sensibility are not laughing at the thing they 
label as "a camp," they're enjoying it. Camp is a tender feeling. 
 
(Here, one may compare Camp with much of Pop Art, which -- when it is not just Camp 
-- embodies an attitude that is related, but still very different. Pop Art is more flat and 
more dry, more serious, more detached, ultimately nihilistic.) 
 
57. Camp taste nourishes itself on the love that has gone into certain objects and 
personal styles. The absence of this love is the reason why such kitsch items as Peyton 
Place (the book) and the Tishman Building aren't Camp. 
 
58. The ultimate Camp statement: it's good because it's awful . . . Of course, one can't 
always say that. Only under certain conditions, those which I've tried to sketch in these 
notes 
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Appendice 2:“The Science of Engagement”. Report della Weber ShandWick 

(eccetto pagina 15, non è stato possibile inserirla) 

  

The Science of Engagement
An exploration into the true nature of engagement 
- what it means and what causes it.  Grounded in 
science, not fiction.
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Foreword 
 
 
 
 
 

For a while now, we at Weber Shandwick have been evolving our business to 
adapt to what is generally perceived to be a paradigm shift in the 
communications landscape – a shift that has redefined the role of public 
relations and has given us cause to pause for thought about the kind of agency 
we want to become. 

 
 

From our earliest origins right up to the present day, Weber Shandwick has 
always been about one thing – engaging people with compelling ideas and 
powerful campaigns. 

 
 

Whilst this truth has never and will never change, in a world where the lines 
between channels, disciplines and stories are increasingly blurred, where 
there is no ‘off’ button and where everyone is a potential influencer, the ways 
of engaging people have changed. 

 
 

We are about media and stakeholder relations, yes, but we are also about 
digital communications, social media, brand experience and content 
creation. We are, above all, about engagement – across 
all channels, at all times, in all manner of ways. Our mission is to be an agency 
that operates 360, 365, 
24/7 – the agency that is “engaging, always.” 

 
 

And, whilst engagement is a familiar word, oft-used by marketing experts, 
research houses and marketing agencies as a byword for deeper audience 
involvement, very few have really sought to explore it in a way which 
makes it truly practical and applicable to those who promote businesses, 
brands, issues and causes. 

 
 

To this end, we have collaborated with the behavioural insights practice Canvas8 
and developed 
The Science of Engagement, in which we turn to genuine scientific experts in 
the fields of neuroscience, psychology and anthropology to help us understand 
the mechanics, biology, chemistry and physics of engagement so that we can 
better advise clients on how to build reputations, brands and campaigns. 
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Whilst this report outlines the first phase of the initiative, our work does not 
stop here. We have already started building our findings into the way we plan 
and measure campaigns, and in the coming months we will be exploring 
specific categories in more detail. We will also continue to write our own 
thought pieces and white papers on how science can lead us to the most 
engaging communications campaigns. 

 
 

We hope you enjoy reading it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colin Byrne 
CEO, Weber Shandwick UK & EMEA 
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4

Overview

Communications have evolved from the ‘one-to-
many’ relationship towards the ‘many-to-many’ 
relationship. In this hyper-connected world, 
where everyone with a smartphone is a reporter 
and anyone with internet access is a publisher, 
we are all media – simultaneously receiving, 
broadcasting and participating. On social 
media, brands and organisations are being 
investigated, hacked, dismantled, remixed and 
shaped by audiences worldwide, whether they 
choose to acknowledge it or not.

In the UK, there are more Twitter users than 
newspaper readers. More video is uploaded in 
60 days on YouTube than the three major U.S. 
networks produced in 60 years. As Facebook 
nears one billion active users, it is clear that 
people are hugely engaged with each other – 
but are they really engaging with brands and 
businesses (and the causes they hold dear) as 
much as they could be? What drives people to 
spend time, effort and energy on some things 
but not others? Why are we more engaged 
with kittens on YouTube than uprisings against 
dictatorships in the Middle East?  

An engaged audience is a must for any 
organisation. But engagement starts with 
people. People choose to engage. Their choices 
result in advocacy, shares, attention, likes, 
follows and purchases. We know this because 
we’re becoming more skilled at measuring 
engagement. We understand its effects. But do 
we really understand its causes?

Working alongside anthropologist Dr. Grant 
McCracken, psychologist Dr. Olivier Oullier and 
neuroscientist Dr. Thomas Ramsøy we have 
uncovered The Science of Engagement.

Through an understanding of this science, we 
have identified the 10 common characteristics 
of engagement (the “Principles of Engagement”) 
and its 19 constituent parts (the “Elements”). 

The Principles include the science of 
reciprocity, the importance of immediacy, the 
marrying of experience and expectation and 
the clear distinction between capturing and 
building engagement. The Elements range from 
‘Aesthetics’ and ‘Belonging’ to ‘Respect’ and 
‘Newness’. The Principles underpin the theory 
behind The Science of Engagement whilst the 
Elements provide the practical building blocks 
for successful engagement. 

Understanding The Science of Engagement 
means organisations can amplify and direct 
their communications for maximum effect.
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5

Methodology

Brands and organisations have traditionally borrowed engagement cues from people’s relationships 
with others. Brands often try to mimic people’s personal relationships. Anthropologist Dr. Stefana 
Broadbent argues that this limits our understanding of engagement and the effectiveness of our 
strategies. We engage with more than just people. Amongst many other things, we engage with media, 
objects, hobbies, culture and religion. Each of these have unique cues for engagement – cues that 
brands and organisations may learn from and borrow.

To better understand these cues, we have drawn together a global panel of leading academic minds 
with expertise spanning anthropology, behavioural economics, neuroscience and psychology.

The Science of Engagement expert panel

Dr. Grant McCracken 
Dr. McCracken holds a PhD in Anthropology and has authored numerous books including 
Culturematic, Culture and Consumption and Transformations. He is a member of MIT’s 
Convergence Culture Consortium and was previously the director of the Institute of 
Contemporary Culture and a senior lecturer at the Harvard Business School.  

Dr. Olivier Oullier 
Dr. Oullier is a Professor of Behavioural and Brain Sciences at the Aix-Marseille University 
where he applies research in complex systems, social neuroscience and psychology into 
a field he calls ‘emorationality’. Currently completing a second PhD in economics, he is 
honoured as a Young Global Leader for the World Economic Forum and has advised on 
behaviour change for governments and corporations worldwide.

Dr. Thomas Zoëga Ramsøy 
Dr. Ramsøy is an expert in neuromarketing and neuroeconomics, and holds a PhD in 
Neurobiology as well as an MA and certified MSc in Psychology. He is currently Head of 
Research at the Decision Neuroscience Research Group at the Copenhagen Business 
School, a multidisciplinary collaboration converging economics, psychology and 
neuroscience.
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6

The 10 Principles of Engagement

Taking input from our panel and extensive 
research, we define engagement as:

The intensity of an individual’s 
connection or participation with a brand 
or organisation. 

Engagement requires an emotional connection 
between a brand or organisation and an 
individual. This emotional connection leads 
to action, whether purchases, shares, Likes or 
Tweets, which are measured as participation. 
Because engagement is relative, its intensity 
can be measured by the strength of an 
individual’s connection or participation. This 
varies depending on time, context, personal and 
environmental factors.

“From the customer’s perspective, engagement 
means a willingness to go further than 
just the utilitarian act of consuming, and 
investing something into the relationship,” 
explains behavioural economist Dr. Oullier. 
Neuroscientist Dr. Ramsøy adds, “Engagement 
is about your willingness or ability to spend 
energy to obtain something, and is always at the 
cost of engagement with other things.”

Our research reveals ten Principles of 
Engagement. These underpin its Elements 
and establish the parameters for effective 
engagement.

1. Engagement is a finite resource, not an 
infinite commodity 

Engagement with one thing is always at the 
expense of another. Attention and effort are 
limited. Paying attention demands a small 
cost, while interaction or participation demand 

a much higher cost. Brands must be realistic 
about what they demand from people and clear 
in communicating what people can expect in 
return. Different environments pose different 
challenges for engagement – whether at home 
or on-the-go, alone or with friends, at night 
or in the morning. Knowledge of these factors 
will help brands identify the most relevant and 
opportune moments for engagement. 

2. Engagement requires reciprocity 

Engagement costs people time, effort and 
energy. The brain processes this cost in relation 
to the expected reward. Those seeking high 
engagement must offer a high reward. This can 
be a tangible reward, such as a voucher, but can 
also be a softer, more long-term reward, such 
as a sense of belonging, self-actualisation or 
status. Softer rewards are adaptable, allowing 
audiences to serve their personal needs. This 
requires an understanding of the common 
ground between the individual’s goals and the 
brand or organisation’s goals. 

3. Engagement is not binary  

Engagement is not a light to be switched on or 
off within people. It shines all the time, varying 
in intensity from person to person, time to time, 
and context to context. Whether brands choose 
to acknowledge it or not matters less. How and 
when they choose to capitalise on the right 
types of engagement across various channels 
and topics is the real issue. 

4. Engagement is about what we want or what 
we like 

Our brains process all decisions as potential 
rewards driven by two systems: what we want 
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and what we like. Our wanting system (System 
One) is driven by subconscious desires. These 
decisions we call our ‘gut feelings’. They are 
mental short cuts – instinctive, impulsive and 
often related to immediate and primal rewards, 
such as a piece of chocolate or sex. System One 
decisions are most often short-term. Our liking 
system (System Two) is driven by conscious 
desires. This refers to how we make a plan for 
obtaining something in the future. It is how 
we make sense of the world consciously and 
articulate our thoughts, desires and aspirations. 
Our liking system helps us navigate the future. 
System Two decisions are most often long-term. 

5. Immediacy delivers engagement  

Our brains have evolved to make snap decisions 
based on the anticipation of immediate reward. 
These decisions are not always conscious – 
consider System One thinking. Communications’ 
call-to-action requires a direct connection 
to the reward. Rewards that are perceived as 
immediate deliver higher engagement.

6. Engagement decisions are post-rationalised

People are often unaware of the reasons 
behind their decisions. When they pledge to 
get healthy, save money or learn more, they 
are demonstrating System Two engagement. 
Later, when they are tired and grab fast food 
before collapsing in front of the television, 
the primitive urge of System One takes over. 
People say to themselves ‘I deserved it’, and that 
‘tomorrow I’ll restart the diet’. Communications 
equip the conscious brain with a rational 
story justifying subconscious impulses. This 
is both the story people tell themselves and 
the story they share with others. However, 
sustained conflict between the two systems 
creates internal conflict. People unhappily, or 

even worse, resentfully, engage. System One 
urges, supported by System Two planning, are 
a powerful branding proposition: immediacy 
harmonised with aspiration. 

7. Engagement can be divided into ‘capture’ 
and ‘build’ 

Take the example of flat pack furniture. You 
need a chair. You travel to the store. Your need, 
combined with the furniture’s availability, utility 
and design, captures your attention. It could 
even be the special offer that initiates interest. 
This is the initial engagement (‘Capture’). 
Once home, engagement transforms. The 
investment you make in assembling the chair 
builds long-term engagement (‘Build’). The 
personally assembled product carries greater 
engagement than it did when it was boxed in-
store. Professor Michael I. Norton, Associate 
Professor of Business Administration in the 
Harvard University Marketing Unit,  termed 
this behaviour the ‘IKEA effect.’ Like the 
special offer, communications can capture our 
attention. Shout loud enough and everyone will 
look. Keep shouting and you may go unheard. 
Combining novel ways to capture attention with 
audience resonance builds engagement. Next 
time, you won’t have to shout so loud.

8. Engagement benefits from being multi-
layered 

“Religion is the benchmark for engagement,” 
says Dr. Oullier. Religion applies multiple layers 
of engagement, each reinforcing the other. 
It initially captures engagement with a great 
narrative, accessibility and the promise of 
reward. It builds long-term engagement through 
social involvement, shared values, integrity, 
and ultimately, providing a sense of purpose. 
Neuroscience tells us that the sheer number 
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of associations that a person has with a brand 
leads to a positive effect on engagement. 
Associations can be both broad and deep. This 
could be about touch points or senses – sight, 
sounds, smells, tastes and touch – to create a 
force so compelling that it bids for space in the 
most lucrative areas of the brain. 

9. Negatives always outweigh positives 

Our brains are more driven to minimise risks 
than seek potential gains. When we make 
decisions, we give more weight to the negative 
than the positive. Studies suggest that negative 
emotions carry roughly twice as much weight 
as positive ones. This means that, in times 
of crisis, minimising any negatives holds 
more importance than highlighting positives, 
especially on social media, where audiences 
outweigh communicators and information 
travels at light-speed. Understanding that 
negative reviews, associations, experiences, 
testimonials or comments are given far more 
credence than positive ones is a key concern for 

engagement. We can be positively engaged, but 
we are strongly influenced by negativity.

10. Engagement marries experience with 
expectation 

Any engagement decision is shaped by an 
individual’s personal experience (with a brand, 
business or organisation), and also their 
expectations. Over-delivery is a surprise, under-
delivery is a disappointment. Because each 
experience primes future decisions to engage, 
over time, individuals grow to expect what they 
have previously experienced. This shapes the 
decision to engage. Marrying the two delivers 
engagement.  
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The 19 Elements of Engagement

Beyond the Principles of Engagement are its Elements. They are personal motivators that drive 
people to engage. We have looked outside of brands and organisations for examples where people are 
highly engaged, whether with the media, celebrities, each other, or entertainment. 

Buzzwords such as ‘storytelling’, ‘play’ or ‘innovation’ don’t sit among the Elements. They are examples 
of multiple Elements working together. Storytelling does not drive engagement, it is engagement. 

When reviewing the application of the Elements, consider:

The perfect blend. 
Not all Elements apply to all brands, industries and organisations. Beyond that, different industries or 
categories can expect different levels of engagement. Careful selection and blending of the Elements 
increases engagement.

Measurement. 
Whether using innovative or traditional research methodologies, measurement helps compare brands 
to company or industry benchmarks and directs their communications to deliver business goals. As 
part of The Science of Engagement we have identified a series of measurement approaches. 

Science, not miracles. 
Our Elements come verified by experts across anthropology, behavioural economics, psychology and 
neuroscience. They are valuable tools for delivering engagement, but are not all that is required. Nor 
are the Elements ‘one-size-fits-all’. Different industries require different Elements. This requires 
careful consideration. Handle with caution.
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Defining the 19 Elements of Engagement

Access 
Access relates to how easy something is to 
obtain. When faced with a range of choices, 
people’s selection is most often based on 
convenience and availability. Access captures 
engagement.

The science: the brain tries to minimise the cost 
of reward in terms of effort, energy and time. 
High accessibility means low cost.

In action: fast food or second-choice purchases.  

Aesthetics 
People are visual creatures. Eyes are the 
primary channel through which they receive 
information. Closely linked to ‘associations’, 
aesthetics capture engagement.

The science: things that are aesthetically 
appealing command visual attention. 

In action: a piece of art or bright colours.  

Associations 
Connections with indirect memories, whether 
positive or negative, capture engagement. 
Associations are most often subconscious and 
can traverse multiple senses.

The science: the brain categorises information 
in relation to what it already knows. Positive 
synaptic associations help frame decision-
making.

In action: the colour green evokes nature and 
nostalgic music evokes associations with the 
past.  

Belonging 
Belonging is about familiarity. It is a social 
habit and requires group acceptance. It builds 
engagement over a prolonged period of time.
 

The science: people are inherently social 
and collaborate together in teams, tribes or 
families.

In action: sports teams or social clubs.  

Desire 
Desire is a hole that needs to be filled, driven 
by a sense of lacking. The brain seeks and 
anticipates rewards. Desire is a ‘subconscious 
want’ that captures engagement. 

The science: when presented with stimuli, 
the brain responds immediately. If the 
stimuli are positive, it assigns a value and 
releases dopamine. Desire has its origin in the 
experience of satisfaction.

In action: wanting a piece of chocolate or 
impulsive spending.  

Empathy 
The ability to relate to another person’s 
situation, feelings or experiences is a 
fundamental human trait. Empathy is a 
subconscious process that builds engagement.
 The science: understanding or observing 
something engages the same neural structures 
as actually doing it.

In action: caring about a film or story’s 
protagonist.  

Enhancement 
Self-improvement is a fundamental 
human motivator. Enhancement is about 
improvement relative to social environment. It 
is often connected to status and enhanced by 
competition. Enhancement can either capture 
engagement (technology upgrade) or build 
engagement over time (learning a skill).
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The science: as part of natural selection, people 
are driven by competition and a motivation to 
be ahead of the crowd.

In action: learning a new language or purchasing 
a new computer.  

Escape  
Reality is complex. Escape transports people 
away from physical and psychological realities. 
It both captures and builds engagement. 

The science: people use their imaginations 
to project fears and desires, in order to find 
release from reality and satisfaction.

In action: fantasy films or dream holidays.   

Experience 
Connections with direct memories, whether 
positive or negative, affect engagement. Bad 
memories halt engagement. Good experiences 
encourage repeat engagement. 

The science: anchoring this primes the brain to 
release dopamine in anticipation of repeating 
a positive experience. People are inclined to 
repeat good experiences and develop habits. 

In action: repeat purchases or routines.

Herd behaviour 
People follow the crowd, adhere to social norms 
and take subconscious leads from others. Herd 
behaviour can either be the spark that captures 
engagement, or the tool that builds it. 

The science: the ability to understand other 
people’s emotions and intentions builds mirror 
neurons. This strengthens social norms and 
social acceptance.

In action: riot behaviour or flash-mobs.

Integrity 
Integrity is about honesty and commitment. 
Over a period of time, integrity results from 
delivery of defined principles and promises 
(shared values), even in the face of temptation. 
Integrity builds trust and engagement. 

The science: similar to respect, integrity 
requires reciprocity, mirroring of values and 
delivery. Our brains constantly aim to minimise 
threats and seek out consistency. 

In action: delivery on CSR principles or 
politicians delivering on promises.

Intrigue 
Intrigue results from being given an incomplete 
picture. It is an invitation to fill in the blanks. 
The unknown sparks curiosity, driven by fear 
of missing out. Porous communications absorb 
audiences. Intrigue can both capture and build 
engagement. 

The science: the brain responds strongly to 
ambiguity. It engages classical fear structures. 

In action: a detective novel or a jigsaw puzzle.

Involvement 
This is developed through ownership or 
investment of either effort, time or money. 
Through involvement, a product or brand 
becomes a small part of the investor. 
Involvement is a subconscious process which 
builds over time. 

The science: there is a fundamental human need 
for control – an ability to influence and produce 
desired outcomes in one’s environment.

In action: the ‘IKEA effect’ states that people 
tend to place increased value on things in which 
they have invested time, effort and energy.
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Meaning 
This gives people a direction, a sense of 
purpose or a reason for being. Meaning builds 
repeat engagement. 

The science: psychologically, people seek 
meaning in everything; however, some things are 
perceived as more meaningful than others.

In action: religion gives people a purpose or 
work gives them a sense of direction.

Newness 
Anything new, original or innovative stands out 
from the crowd. Newness captures attention 
and engages people in the short term. 

The science: the ‘contrast effect’ determines 
that newness stands out against uniformity. 
Coupled with positive associations, this creates 
an inclination to investigate. 

In action: new technology or unread emails. 

Pleasure 
Pleasure is the sensory experience resulting 
from a stimulus. Pleasure happens after the 
‘wanting’. It is subconscious and maintains 
engagement. 

The science: pleasure triggers an opiate release 
in the brain and continued pleasure releases 
dopamine as a reward. 

In action: sex or winning on a slot machine.

Respect 
Respect is about achievement and requires 
mutually shared values. It develops from an 
individual’s recognition of another’s feats in 
delivering a common goal. Respect inspires.

The science: the psychology of reciprocity 
and mirroring – respect is personal and 
context-dependent. People seek those who set 
benchmarks and provide direction – this instills 
belief and motivates.

In action: visionary business leaders or 
Olympians.

Shared values 
The mutual pursuit of goals. Shared values 
are considered, rational and build long-term 
engagement. 

The science: shared values create an in-group 
bias that encourages people to spend more 
time and energy on something. The importance 
of reciprocity in shared values emerges from 
social psychology. 

In action: an open source community or 
Mumsnet.

Social totems 
These provide commonality for social 
interaction, allowing people who have little in 
common to share something. Social totems 
capture engagement. 

The science: social totems break down social 
barriers, unite common interests and encourage 
reciprocity. 

In action: learning to play golf or watching soap 
operas.
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The Blueprint for Sustained Engagement 

Sustained engagement comes from taking a multi-layered approach to the application of the 
Elements. Communications direct and amplify engagement to deliver brand or business goals.

This deceptively simple approach requires a deep analysis of the universal biases, needs, wants and 
likes of the people you are trying to engage. It creates a personalised blueprint for action across a 
range of categories, industries and environments.

Looking forward a knowledge of anthropology, neuroscience and psychology will need to be 
integrated into the complexities of digital channels to deliver sustained engagement. 

From tinkering in the laboratory, to real world application, this research represents our first steps 
towards understanding The Science of Engagement. We hope you’ll join us on this journey.  
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Expert Views

Much of the thinking behind The Science of Engagement has been influenced by a panel of experts 
representing various domains of science. Here are their personal perspectives on engagement; what 
it means and how to most effectively achieve it.   

Firstly, anthropologist Dr. McCracken discusses the importance of media that is half-formed and 
not fully formed. Then, psychologist Dr. Oullier reveals how behavioural economics is changing the 
engagement. Finally, neuroscientist Dr. Ramsøy explains how engaging people with what they want is 
very different from engaging them with what they like.  

1. An anthropological perspective from Dr. Grant McCracken  

Anthropologist Dr. McCracken discusses The Science of Engagement – why play is the key to 
engagement and how not understanding the U.S. detective show ‘The Wire’ is moving us from a ‘rock-
back’ to a ‘lean-forward’ culture.  

There was a time when marketing spoke with a megaphone and bellowed the message to all and 
sundry. It didn’t care that people were responding, and it didn’t respond to their responses. It kept 
banging out the same old message. Some brands are like that guy at the party who’s had too much to 
drink and just keeps talking; you can just see this circle form around him as people start to back away. 
Moving to engagement is about being responsive, nuanced, customised, companionable and playful. 

Communicators can craft a different kind of signal to engage people because people are now vastly 
more literate in matters of culture than before. Previously, communicators worked from a genre 
playbook. They had to be loyal and faithful to that genre. If they were making a television detective 
show, they knew precisely what they were obliged to say to make their audience think, “Oh, we get 
what’s happening here”. Now that everyone is so media-literate, I think the notion is, ‘don’t be obvious’; 
if you want people to engage, craft a message which leaves something out. Give people room to 
engage with it.

When you’re too obvious, people bounce off. When you leave things unfinished, people think, “Oh, so 
what is this?” There has to be enough of a signal that they know what they’re looking at, but enough 
noise that they think, “Oh, wait a second, what?” That’s the secret of engagement. The best cultural 
producers have this gift for creating something that’s half-formed; people sort of know what it is; and 
half-unformed, so that people don’t quite know what it is and are drawn in to figure it out. The Wire 
was wonderful because its creators didn’t care that the audience didn’t understand everything.

The worlds of public relations, communications and marketing have changed radically. We’re seeing 
a changing of the guard. Our world used to be occupied by people whose speciality was keeping it 
simple and making things irresistibly obvious. Engagement failed precisely because they’d done such 
a good job of satisfying the requirements of genre. So the misconception of engagement is that the 
traditional means of communication are, ironically, preventing the very thing they’re trying to do.
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The risk-takers spread engagement. Engagement often requires first attracting the attention and 
confidence of the most adventurous people. These risk takers are then imitated by others and the 
behaviour flows through our society, eventually reaching the risk-averse. 
 
Empathy is hard-wired into the human species. It is creating what anthropologists refer to as ‘the 
death of difference’. Not very long ago, people saw groups that were different from their own as 
being slightly alarming or strange and threatening. You could persuade them without much difficulty 
to demonise those groups. Culture used to get in the way of people’s natural mirroring process or 
empathy. Younger people are now thinking “Well, they’re not that different. No-one’s so different from 
me that I can’t imagine what their lives are like. I can’t participate in their lives from a distance.” 

Now, the ‘empathy genie’ has been let out of the bottle, and now it’s spreading everywhere. People 
are using it for new purposes, as a kind of experiential vehicle. They use it to imagine what it would be 
like to be a coffee grower in Guatemala. You can engage with people’s empathy. Empathy means that 
people will follow you anywhere. 

A wonderful English film critic recently said that in the old days we used to identify with the hero. 
Now, we identify with everybody on the screen – the hero, the villain, the bit players – we are voracious 
in this process of identification. So it’s an incredibly powerful piece of engagement, to give people an 
opportunity for identity exploration, for identity definition and identity manufacture.

I think people are increasingly engaged by the idea that they are accomplishing some social good; 
they’re still individuals, acting in a way that suits them and benefits them, but from that stems social 
good. Younger consumers in particular want to break out of the prison of individualism.

Playfulness turns a ‘rock-back’ consumer into a ‘lean-forward’ consumer. Morris Berman, U.S. cultural 
historian and social critic, claimed the Industrial Revolution drained the world of some of its interest, 
magic and powers of engagement. Now, people are trying to re-enchant the world with play.

Play is a sense of “I’m doing something a little bit out of the ordinary here, it needn’t frighten you.” 
Everybody is open to play because they’re more media literate. That makes ‘play’ the Magna Carta, the 
principle of opportunity for engagement.

People are more interested in intrinsic than extrinsic things, in expressive individualism than 
instrumental individualism. Brands and organisations that can supply that kind of engagement say 
to people “I get you. The most imaginative, thoughtful, playful, alive part of you is known to me.” When 
somebody tells you a certain kind of joke they pay you a huge compliment, and the compliment is, 
“You’re up for this. You’re smart and intelligent enough, and engaged enough, to hear what I’m saying 
and respond to it”. This is a great way for an organisation to distinguish itself from those who are still 
banging the old marketing drum.
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Mihaly Czikszentmihalyi, a psychologist at the University of Chicago, wrote a book called Flow. He 
found that people like experiences that completely captivate them. When the experience ends, they 
shake themselves and wonder “Where am I? What was I doing? What was happening there?” That seems 
to me the highest quality of engagement. And it comes from ‘flow’. And the way you get to flow is 
through play. If you engage people by saying “If you do this I’ll give you that”, that’s a fully transactional 
experience of the world. These tend to be extrinsic benefits. The things that really work create flow. 
Only play, Czikszentmihalyi would argue, delivers that kind of engagement.
 
Religion is a great example of engagement, but look at what’s happened to it in the era of new-
age spirituality. The ‘new-age revolution’ is saying, “No, I’ll decide what resonates for me”. There are 
thousands of ideas of what God is, what spirit is, what religiosity is, what worship is. It’s this perfect 
example of a culture that’s gone from being quite formulaic to busting out all over. This is where 
American culture has been going for the past sixty years. And that tells us precisely what works as 
engagement now. People went from being prepared to be told what religion was, or anything was, 
to saying “You’re not the boss of me, I’ll figure out what I believe in, and how I should worship”. That’s 
happened across the board in our culture. Which is why mass marketing has died.

However, people increasingly draw part of their identity from brands, particularly brands which stand 
for cultural meanings that people are passionate about. Coca Cola has invested heavily in the notion 
of joy, which has a cultural meaning all American consumers care about. The organisation’s face is 
made up of cultural meanings as created by the marketing team and the PR team. 
 
Digital has made the receipt of messages unpredictable. I Tweet a few times a day, and I never know 
who’s going to Retweet or respond. It’s as if my network lights up, unpredictably, according to the 
nature. It’s hard predicting whether a message will light up my network, and who in the network will 
be lit up by it.  Of course, there are communities of interest out there, small and nimble that cluster 
around things, but Twitter is a fantastic laboratory – you throw something out and it’s like there’s this 
feeding frenzy.

The new model of engagement understands that now people can say “When you talk to us that way, it 
isn’t interesting”. Engagement is about a conversation that draws people out, and hear what they’re 
saying and then re-craft the message to suit. Every act of communication now has to be intensely 
iterative.  
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2. A psychological perspective from Dr. Olivier Oullier  

Psychologist and behavioural economist Dr. Oullier discusses The Science of Engagement – why 
crowdsourcing should be used for ‘sensing’ rather than co-creation, the importance of the pace and 
rhythm in engagement and why religion might be the benchmark.

Engagement is always a two-way relationship. It is the mutual exchange of both information 
and influence. For an organisation or corporation, engagement lies in the way that you use your 
presence (physical, digital, imagined, remembered etc.) to build strong connections. From the 
customer’s perspective, engagement means a willingness to go further than just the utilitarian act of 
consuming, investing something beyond money into the relationship - your heart, your emotions, your 
expectations...

Engagement today differs from how it was defined by some social psychologists. In ‘traditional’ 
psychology literature, engagement was related to actions rather than intentions: what people really 
do, with respect to a context, a situation, a person. It wasn’t about goods or services. Today we think 
about engagement not only in terms of what people are doing, but what we think they can do, what 
they will do in the future and what they expect.

Expectations are important here too; people create an ideal image of what a product is, or what a 
brand represents, and the brand has to live up to this. Failure to do so leads to disappointment.

Engagement is a continuous exchange of information between what is expected and what is really 
happening. For a long time, the brand approach to the consumer was: buy something, then buy it 
again. Now there is a more complicated interplay between offer and expectation. Consumers give 
money – that is their part of the deal. Brands must do the rest. With the consumer empowered, not 
just by social media, but by information exchange in general, there is an asymmetry in the relationship 
between consumer and brand. The consumer feels more entitled, not only to the product, but to a lot 
more as well. 

Brands need to create a connection that brings people back – something in addition to the product 
itself. They must spark the imagination of the consumer. And it cannot be an illusion; engagement 
must be real and genuine (or at least perceived to be) in order to be sustainable.
 
Participation goes beyond purchasing. We are rarely just the person at the end of the production chain 
who either consumes or doesn’t. Participation is not a binary matter – it goes beyond the simple act of 
purchasing. If people feel that they are involved in a product and that their voices are being listened 
to, there will be more willingness on their side to continue buying and participating. For the past two 
decades, we’ve seen communities emerging around brands and  products, almost like families. If you 
belong to a family you have a responsibility to understand the family’s needs and contribute to its 
well-being. 
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Crowdsourcing is a way to know, in advance, what people want. It demonstrates a willingness to 
produce what people want – but it can create a perception that the brand is a follower. Engagement 
requires being a trendsetter. Crowdsourcing can be used intelligently, to sense whether people’s 
desires remain stable, or whether they want something new. Its up to a brand to sense this and deliver 
it. People might not be able to articulate what that ‘something new’ is. 
 
Engaged customers participate and support. The more we give our opinion, the more we believe it – 
this is a type of confirmation bias. If people provide a brand with information, they are likely to believe 
that the brand listened, or that they participated. Making people feel that their voice has been heard 
is crucial to engagement; the product or the brand becomes a little piece of themselves.

People are providing information to brands through social media; they are investing time without 
being asked to. This is creating a huge volume of data. Qualitative and quantitative tools are still 
popular and useful for understanding human behaviour, but crowdsourced data is much more 
interesting because it can be used to sense how viable the opinions or needs of people are, as 
individuals and communities.

People love to be loved. They can be egocentric and selfish. They need to feel that their own views are 
the most important. The brand must be a mirror of what people are thinking – not a basic mirror, but 
an enhancing mirror. When people look at themselves, they have to feel that they are taller stronger, 
more beautiful, happier, healthier.
 
In a world where consumers have never been so informed and so volatile in their decisions 
and preferences, storytelling makes engagement sustainable. More information creates more 
uncertainty. Judgements and decisions are not processed by the same brain network, contrary to 
rational models of decision-making. They can be differentiated. As can preference. The volatility of 
preference is tied to the fact that there is more and more information and an abundance of choices. 
Narrative has to be considered in any long-term engagement, not only as the hook or the primer, 
but as a method of creating or inducing beliefs. It should not be thought of as merely a method of 
simplification. Simple things are easy to understand, but they can also be perceived as not making 
enough effort to please or seduce. Engagement might require simplicity at the beginning, but for it to 
last, you may have to add more layers – being able to hold it is key.
 
Engagement is in the details. Developers, strategists or engineers might be interested in the rational 
elements that relate to a product, service or brand, but what sticks in people’s minds are the little 
details in the story – the kind of detail that only another human can have experienced, not something 
from a machine or a communications strategy that’s trying to sell me something. There need to be 
humans behind the brand. A Beatles song resonates strongly because it feels like it was written for 
you or about you – you engage strongly because it ‘understands’ you. The meaning is important, but 
it’s also about the pace, the repetition, the playfulness, the ups and downs, the good and the bad – the 
emotional roller-coaster of narrative that takes you from one place to another. 
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Certain words, situations and contexts resonate more with certain people. The more something 
echoes with my experiences, the more it resonates. 
 
With identity there are huge paradoxes. We want to be individuals, different and treated as such, 
but concomitantly we also want to be part of a tribe. Tribes create rules, but they should not prevent 
us from being free. Identity means that individuals need to appear to be unique; but in order to be 
unique, they must be compared with others. So the concept of identity comes both from shared values 
and differences. Products encompass more than just their monetary value. 
 
Status is linked to preference and is highly volatile. Status can rise and fall. Apple has managed to 
successfully shift from being an elite to a mass brand. When it released the iPod, people who couldn’t 
afford the real thing bought white headphones to make others think they had one. Then came the 
iPhone, which was a massive success from a company whose story is based on the idea that it is for an 
elite. In spite of the fact that status is volatile and temporal, in the transition from elite to mass, Apple 
has retained a perception of a quality product and innovative brand. 
 
If we were rational, we would all drive safe cars. Brands that pursue too much of a utilitarian approach 
– meeting rational needs with stronger, better, longer products – tend to lack engagement. This is 
because with utility, there is generally more to lose than there is to gain. Function is just a cost of 
entry. 
 
You’ve always wanted a designer suit, but can you afford one socially? Affordability is not just a 
monetary issue. It is a social issue. Imagine the factory worker who saved for two years to buy a 
designer suit. The day he starts wearing the suit, colleagues might think: ‘A guy like him should not be 
able to afford a suit like that’. Perception becomes reality. These kinds of suits are not meant for these 
kinds of people, some would think, wrongly. Affordability, both monetarily and socially, is the match 
between who you are, who others think you are, and what the brand represents.
 
Engagement should drive audiences forward and upward.  Aspiration is driven by social comparison. 
We are surrounded by peers, generally of a similar social standing, with comparable incomes and 
maybe even dreams. Brands tap into the goals people set themselves – to save money, to fight social 
pressure, to be healthy – but those goals have to be realistic. We dream of things we will never be 
able to reach. Other things we know that with a lot of effort and hard work, we might be able to reach. 
Owning a Porsche might not be possible but owning a BMW might be. 

We recently did research into promoting healthy eating in obese people and found that showing an 
image of a slightly overweight person motivates people to follow a diet more than if they were shown 
an image of a professional athlete – because athletes (and their bodies) represent an unrealistic goal. 
Otherwise, the idea is like the Porsche – just a dream. The key is to be able to find the right range in 
which you can move your audiences from their current position. To bridge the gap between dream and 
reality, affordability and potential. Whether we are made to feel like we can do this or not determines 
how motivated we will be to connect and participate. 
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The strength of the belief that a brand can instil in me that I can become (what I think is) a better 
person determines the strength of the engagement.
 
History and past experience constitute a referent and are the unavoidable foundation for people’s 
expectations. What you were makes you what you are. Being able to distinguish yourself based on 
what you were is key for a brand, whether it is aiming for continuity, consistency – or disruption and 
regeneration. There is a quote from a neuroscientist: “Memory is not something to remember the past, 
but to anticipate the future.” You need memories in order to be able to design a better future. 

This is interesting with respect to objects. Objects work like landmarks. They tend to remain as a kind 
of invariance, something that comforts us and we know we can rely on to some extent. We need these 
landmarks, in the same way we are attached to the village or school we grew up in. They remind us of 
good or bad times in our lives.
 
The dynamics and asymmetry of trust are radically different on social media. A big food manufacturer 
recently released a new cereal and promoted it as ‘natural’. When a grocer in the U.S. discovered 
the cereal was made up of 100% genetically modified ingredients, he simply removed the product 
from his shelves and put up a note to explain to customers why the cereal was no longer on sale. 
Someone took a picture and within hours, this very local event went viral on Facebook, becoming an 
international crisis for the company. The consumer is empowered on Facebook and trust dynamics 
have never been so volatile. It takes longer to build trust and only a moment to lose it. 
 
Perceptions relating to corporate responsibility fluctuate. In the 1980s Bill Gates was a positive 
figure, an innovator. Then in the 1990s he became the face of a decade-long anti-trust investigation.  
Now he’s the face of philanthropy, helping millions of people out of poverty. When we are engaged 
we are able to overlook problems with a brand. A few months ago a man representing the far left was 
running for the French presidency. He was completely against capitalism. A journalist noticed that he 
was wearing a certain brand of footwear. Despite his anti-capitalist views, and his previous speeches 
berating the brand, the candidate claimed to like the products and the brand. People are neither 
emotional or rational, they are both, and both systems are interdependent. I call it ‘emorationality’. 
When you realise how irrational people can be, it demonstrates how powerful engagement can be. It 
creates forgiveness. You unconsciously end up not seeing the downside.
 
One of the big misconceptions around branding is that it’s a linear process. That if I do this, you’re 
going to do that. Now, brands cannot take anything for granted in terms of knowing a set of tactics or 
tricks that work. This might have been true in the 1980s when communication was going through the 
radio, press and television. Today, social media has made it very hard to capture attention. 
Since we are more inclined to communicate in 140 characters, attention is reducing. Newspapers 
should consider shortening their size. You also have to make an impact faster because we have less 
time. We are multitasking. We do not want to waste time. Engagement is not just about grabbing 
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attention, it needs to last, to sustain attention and keep the relationship strong. It is like bringing 
flowers to your lover to maintain a relationship. The pace and rhythm are not considered enough, 
because we are rushing. Few companies can afford to take the time to establish a relationship. Most 
need results fast. They need growth. They need new income. They need to make money. However, 
understanding the rhythms and pace of engagement must be a key focus.
 
In order for things to feel good, they have to be immediate. With engagement, companies fall for the 
same cognitive bias as people, favouring immediate reward over long-term investment. Long-term 
reward may not be satisfying because I’m not getting enough of a ‘dopamine rush’. Loss aversion is 
a well-known cognitive bias, but we are discovering from experiments in neuroeconomics that ‘me 
today’ and ‘me in the future’ are two very different people. Imminent reward and delayed reward are 
processed by two different systems. The mental process I undergo when thinking about advising you 
how to invest money today is completely different from the process I go through when thinking about 
my own investment. However, if I am telling you how to invest over a thirty-year period, I undergo 
exactly the same mental process as I do when I am thinking about my own thirty-year investment. If 
I am thinking about you and me now, there is a difference. If I am thinking about you and me in the 
future, there is no difference. Me in the future is a kind of stranger. 

This makes long-term planning around engagement very difficult. A brand might think it’s wasting 
time. With the iPad, Apple has convinced people they need a tablet, getting them to engage with a 
whole sector rather than a product. Whether that’s an iPad or a another product is a different matter. 
Brands that have infiltrated the market are trying to offer something better, more functional. Plenty 
of products are now theoretically better than the iPhone, or iPad. They last longer or have more 
features, better definition or a better battery life.

So why aren’t people buying these things? All over the internet, many websites, forums and discussion 
boards tell you that the iPhone is far from being the best cellphone, technically speaking. What people 
think of the brand – the image, the quality, or the perception of the quality – is so strong that there is 
faith.

I live in a country where people buy cars because they’re French. In any other country this would be 
the best counter-argument to not buying a car. German cars are reliable. This is beyond identity, it’s a 
belief – a faith.
 
Faith can lead to a form of ‘blindness’. Along that thinking, religion can be a benchmark for 
engagement. Religion has evolved and still influences people. If people had presented religion 
as a system of hard hierarchical rule would it have succeeded? Perhaps not. It was the power of 
storytelling. 

The success of religion is based on its systemic approach, not necessarily in the belief in a God. 
It offers people not only what they expect, but more. People feel understood, fulfilled, as if their 
wellbeing is improved. It resonates. 
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3. A neuroscience perspective from Dr. Thomas Zoëga Ramsøy   

Neuroscientist Dr. Ramsøy discusses The Science of Engagement – why ‘what we want’ is not always 
‘what we like’, why negatives outweigh positives two to one and how engaging multiple senses lights 
up the brain.

Engagement requires willingness and sacrifice. Engagement requires a willingness or ability to 
spend energy to obtain something, and is always at the cost of engaging with other things. You always 
choose one thing at the cost of others, such as a particular page in a magazine.
 
The brain balances investment and reward. The brain balances the amount of time and energy we 
invest with what we expect to receive. Engagement is always coupled to a net win or loss of energy. 
 
People shy away from risk and are reward-focused. Humans are ‘evolved agents’, who pick up cues and 
are less interested in engaging with risk – this is the default mode of the brain. 

When we test decision-making across different kinds of conditions, such as social decision making, 
financial decision making, risk-taking or choosing consumer products, the basic motivational systems 
are the same.
 
The brain differentiates between primary rewards and future rewards. Distinctions in the brain arise 
when decisions are based on the expectations of a reward. Primary rewards, like food and sex, tend 
to be more immediate and are processed by more primitive systems, while more abstract rewards, or 
future-facing choices, such as financial decisions, engage what we consider to be the most evolved 
part of the brain. 

The primary reward is always positively rewarded instantly. A primary reward – for example a piece of 
chocolate – is instantly rewarding. A brand like Cadbury has trained our brains to signify the promise 
of chocolate in just a few seconds. 

This is how branding works – it signifies a relationship between an abstract symbol, such as a logo, and 
a primary reward. Looking at a logo engages the reward system, but in a slightly different way from 
the primary reward itself. That would be the indirect or conditioned reward. 

More abstract rewards – such as having ten pieces of chocolate tomorrow, rather than having one 
piece today, are future rewards which involve a different kind of reward system.
 
Reward systems impact engagement – this can be split into ‘wants’ and ‘likes’. The wanting system 
is the basic reward system. It relates to immediate and direct responses. Impulsive purchases, for 
example, are highly related to the wanting system. 
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The ‘liking system’ is what you refer to when you make a future plan for obtaining something. This is 
the delayed reward. 

A similar distinction has emerged in behavioural economics, particularly in the work of world-
renowned U.S. psychologist Daniel Kahneman, who describes System One and System Two thinking. 
System One is related to the wanting system: the unconscious, direct, short-lived system. System Two 
is the more controlled motivational system; it is conscious of urges and likes to plan.

If you look at financial companies, they have built System One and System Two into the way 
stockbrokers work. For example, you have the ‘here-and-now’ stockbrokers reacting to their gut 
feelings – these are very much System One people. On the other side are portfolio managers, who 
operate a very strict system in order to invest money as strategically and rationally as possible. 
 
Harmonising System One and System Two thinking drives engagement. In many conditions, Systems 
One and Two work together. What you like tends to be also what you want, and vice-versa. A conflict 
between the two motivational systems would create a conflict within the person. Ideally, you want to 
synchronise both systems, but I don’t think anybody has really done this, because this is so recent in 
neurobiology. Cigarette smokers are often very explicit in their desire to stop smoking. They end up 
with a cigarette in their hand. This is a conflict between the wanting and liking systems: ‘Conscious 
– I know it is bad. Unconscious – I want it’. The two systems need to be approached in two ways. The 
System One approach is in the very short and direct messages and images that capture the essence 
of the message on the pack. System Two would be the rational ‘we can provide more information’ 
approach. They need to work in harmony. 
 
Loyalty is a subconscious indicator of engagement. Loyalty is a very good indication of engagement – 
the amount of time, energy and money spent to stick with one brand or product, against the possibility 
of switching over to a possibly cheaper or more convenient alternative. However, our research has 
found that loyalty is related to basic System One activations. This means that asking people how loyal 
they will be – but that would not reflect how loyal they are going to be. A measure of brain activation 
or hand grip – System One – would far better indicate the level of loyalty. Loyalty is subconscious. 
 
Negative emotions typically weigh twice as much as positive emotions in decision making. In general, 
engagement is positively related to reward. However, negative emotions typically weigh twice as much 
as positive emotions when it comes to decision-making – you need to have twice as much positive 
reward outcome as negative outcome before people make the decision to take that gamble.
 
Brains try to post-rationalise decisions but most engagement occurs in the first few seconds. If we 
ask people why they engage, their answer would often be wrong. This is because the brain tries to 
rationalise decisions, post hoc. Actually, engagement and motivation are decided within an instant. 
When we do brain scans, we see that as soon as people look at a product – before they know the price, 
the name of the product, any related information – we can predict their willingness to buy. 
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This suggests a lot of the decisions people make are highly influenced by the first few seconds, and 
how they respond in terms of a direct emotional response – their gut feeling. People post-rationalise, 
but are often wrong. In our tests, we can influence a person’s choices without them knowing, yet they 
still make up a seemingly rational story about how they behaved.
 
The first engagement sets the tone for future engagement. Engagement is very related to the instant 
and direct emotional response you get from people. If we show positive images of a brand at an 
unconscious level – let’s say a high fashion brand they have never seen before – then ask them to rate a 
related product – say a piece of clothing – we can demonstrate how the unconscious priming has a big 
influence on how they will rate it. The brand itself can unconsciously trigger an emotional response 
that influences how people will perceive any kind of subsequent information. Therefore, we should 
look at engagement from the very first second people are looking at the information brands want to 
promote. How they respond to that information will influence how they process, understand, prioritise 
and prefer the product subsequently. 

First impressions and unconscious factors influence choice. Information might be available on a 
computer screen or in a product’s packaging, but it is processed subconsciously. People do not know 
why they choose what they choose, and surveys only tap into one half of the story. We can’t always 
trust people’s subjective reporting. 
 
People are driven by both emotions and senses. A good example of an emotionally driven choice 
would be two remote controls with exactly the same design and electronics. If one weighs more than 
the other, people will think it is of a better quality. This is happening unconsciously; people aren’t 
privy to it.
 
Religious engagement is multi-layered. Religion engages on both System One and System Two 
levels. We indulge in the story, which is overt conscious deliberation – this is System Two. We also 
see predictability as a part of engagement, in the ritualistic and habitual aspects of religion – this is 
a System One. Religious engagement is multi-layered. There is a social element in church. There is a 
highly personal aspect – the epiphany. Then there are the behavioural rituals and the amount of time 
and energy already invested in religion. 

Apple evoked a quasi religious feeling in people. Apple computers have their own design and 
operating system. There is also the cultural value people assign to the computers in terms of 
innovation and social status. They are also more expensive. This is not necessarily a bad thing; the 
Veblen effect dictates that increasing a product’s price can have a paradoxical effect; if you increase 
the price, it becomes more attractive as it signifies higher value. Just like adding weight to a remote 
control.
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Apple started as a very small brand, then at some point it reached critical mass and a community 
started emerging. You see this with Linux: a whole community emerges with a self-propelling feedback 
loop. There are so many layers: the social, the personal, the unconscious. Religion is the ultimate 
engagement.
 
Co-creation and community drive engagement. Co-creation and community invite the consumer 
inside, so that they can influence and co-create products, services and brands. This can be used as a 
barometer for levels of loyalty and engagement.
 
Visual appeal differentiates and initiates engagement. Visual appeal, in the context of competing 
information, fights for attention. It needs to have a direct appeal to the perceptual system when it 
comes to aesthetics, but also the choice of colours and the choice of layouts are highly important 
to make contact and grab attention. Visual appeal is crucial to differentiate brands and initiate 
engagement.

Take the iPhone. It had a very distinctive design, a simple interface and sleek layout. It stood out. 
Some other brands now offer some very comparable products, which also look very similar, meaning 
Apple doesn’t have the same level of visual differentiation any more. That is why Apple is currently 
competing on the operating system and less on the aesthetics. The immediate perceptual quality of 
the product has great potential to engage. Once you’re past that, other factors start to play a role. 

The science behind the visual lies in the interface of design, marketing and neuroscience. Products 
that are subsequently deemed to be highly attractive seem to engage both the visual and the 
emotional systems of the brain instantly. Form recruits visual attention.
 
Associations have a strong influence on people’s preference. The more touch points or associations 
people have, the more they like the brand (this can go both ways – the more people like a brand, the 
more associations they have). When there are more associations, people generally prefer the product 
and are also willing to pay more. Whether images, sounds, jingles or snippets of information – all these 
together increase liking. Consistent use of jingles in McDonald’s marketing is a very strong touch 
point, but sounds and smells are also touch points.

Airlines often use scents in everything, from the cabin to the brochures. The idea being that 
consumers associate this perfume with the product in a positive way. But if you had one bad 
experience with the airline – say food poisoning – that would eradicate a positive impression 
completely. The next time you smelled the perfume, not only would you have to start again, you may 
start from a negative viewpoint. There is a risk with odour because it goes straight into the brain. 
Unlike sight or sound, odour goes straight into the memory and emotional system of the brain. 



!
!
!
!
!
!

110!

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27

 
Digital media is a low energy expenditure. The digital tools we have are making it much easier for us 
to obtain something at a lower cost. If engagement is your willingness to spend time and energy on 
something, we now need to devote energy to posting a message, visiting a web page or Tweeting. This 
is a low energy expenditure.

Previously, to maintain social relations, you needed to phone people, write a letter, or go and visit 
them. Today you can send them a one-line message almost instantly. With brands and products, it is 
the same thing. Digital has reduced the costs of obtaining information, or even products and services. 
This poses a huge implication with how we look at engagement.
 
Short-term engagement is easier; long-term engagement is far harder. In the pre-digital age, 
there was a huge cost in trying to obtain certain products, say a book or a film. The lower cost now 
means that whereas before we may have needed to engage System Two, now System One – urge and 
impulse – is in control. With so much availability, it is easy to have a thought and then go ahead with 
it. Distractions are everywhere, so short-term engagement has become easier.  System One is in the 
driving seat, meaning engagement is quick to obtain, but also quick to lose. Long-term engagement is 
a far harder challenge, and loyalty is lower today than we have seen before.
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