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INTRODUZIONE 
 

La tesi in questione ha come obiettivo quello di analizzare e studiare il possibile impatto che i social 

media, in particolare i social network, possono avere nell’area commerciale di un’azienda, 

comprendendo così sia le vendite che avvengono in rete, sia quelle che avvengono presso punti vendita 

fisici, qualora l’azienda ne avesse. Questo lavoro ha l’obiettivo di evidenziare l’importanza di questi 

nuovi strumenti che influenzano le strategie di marketing aziendali e la comunicazione, 

indipendentemente dalla relazione con le vendite. Questo perché al giorno d’oggi è fondamentale avere 

una buona visibilità in rete.  

In una società sempre più basata su sistemi tecnologici e sul digitale, le persone si servono 

quotidianamente di mezzi di comunicazione innovativi come i social network, i siti web e molti altri 

strumenti digitali, diventando così utenti 2.0. Essi si scambiano opinioni in merito ai prodotti e servizi 

offerti in rete contribuendo in questo modo alla creazione di informazioni. Le imprese che intendono 

sfruttare il potenziale di questi nuovi canali, investono in essi e vogliono essere più presenti possibile. 

Inoltre, sono interessate ad estrapolare dati importanti ai fini di comprendere sia il proprio andamento, 

la propria performance, ma anche le caratteristiche e i comportamenti degli utenti e dei clienti. Si può 

concludere, dunque, che ad oggi creare un sito web non è più sufficiente, ma lo si deve integrare con la 

presenza nei social network più adeguati, come può essere Facebook, Twitter, piuttosto che Pinterest e 

molti altri. La scelta deve essere fatta sulla base di più elementi, ad esempio la tipologia di azienda, la 

se offre prodotti o servizi, la tipologia merceologica, ecc.  

Tuttavia, come verrà evidenziato in questa sede, l’approccio ai social media non comporta solo vantaggi, 

ma anche alcuni svantaggi e problematiche. 

Nel capitolo 1 verrà fornita una rapida panoramica delle teorie in tema di diffusione dell’innovazione, 

facendo un excursus sui più noti autori come Rogers e le variabili da lui individuate che la influenzano, 

Tarde e la “Curva ad S” con una particolare attenzione anche alle categorie di adottanti, Shilling, e molti 

altri. Si affronterà, poi, il tema Internet, la sua nascita, l’importanza di Arpanet e gli sviluppi successivi 

fino ai giorni nostri, ovviamente contestualizzandolo alla realtà italiana e sottolineando il passaggio da 

una comunicazione di massa ad una di tipo many-to-many. Infine, viene introdotto il tema del Web 2.0, 

sui cui poi verterà l’intero lavoro. 

Nel capitolo 2, invece, il nucleo centrale sarà l’e-commerce, riportando in una prima parte il materiale 

presente in letteratura riguardante le definizioni che gli sono state attribuite, ad esempio dallo European 

Information Technology Observatory o dal Centro di ricerca sul Retail (CRR), le caratteristiche e le 

differenti tipologie di commercio elettronico, dal B2B al B2C, al C2C. La tesi si soffermerà in 

particolare su alcune di queste, considerate più idonee al raggiungimento dell’obiettivo dell’analisi che 

verrò sviluppata ed ai casi che vengono analizzati. Sarà presente, inoltre, una sezione dedicata alla 

nascita di questa nuova forma di commercio che fornire alcuni dati interessanti, come la sua evoluzione 
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negli anni. Successivamente sarà descritto il procedimento che lo contraddistingue, i vantaggi e 

svantaggi e, da ultimo, i relativi modelli di business che possono essere implementati dalle imprese.  

Il capitolo 3 sarà suddiviso in due macro sezioni, la prima parte approfondirà il tema dei social media, 

mentre la seconda approfondirà il tema specifico dei social network. Nella sezione iniziale, dunque, oltre 

a fornire un quadro delle definizioni e peculiarità che li caratterizzano, verranno analizzati nello 

specifico le varie forme, tra cui i blog, i collaborative project, i social networking site, mettendo in 

evidenza le differenti strategie con cui le aziende si approcciano a questi nuovi mezzi di comunicazione 

e il valore che ha il feedback che ne deriva. Si parlerà poi di che cos’è il Social Media Marketing, come 

si applica e quali sono gli obiettivi primari, approfondendo il concetto di brand community. Seguirà la 

seconda sezione incentrata su tre leggi utili a comprendere meglio il concetto di network e le relative 

potenzialità, in termini anche di diffusione dell’informazione, i vantaggi e svantaggi, e una panoramica 

sui principali social network maggiormente utilizzati in Italia, tra cui Facebook, Twitter, Google plus e 

molti altri. Il capitolo in questione si concluderà con una parte dedicata al concetto di passaparola, o 

Word-of-mouth, in quanto fenomeno che caratterizza la rete.  

Da ultimo, il quarto capito, si concentrerà sull’analizzare due casi aziendali dopo una breve 

introduzione dei settori in cui operano le imprese in questione. L’analisi si baserà su dati forniti dalle 

aziende stesse, come le vendite in termini di numero pezzi e di aree geografiche dei mercati a cui si 

rivolgono, e i dati relativi ai social network, come i visitatori unici. Lo scopo è proprio quello di 

comprendere se esiste una relazione e in che misura tra la presenza aziendale nei social network 

implementata tramite strategie di comunicazioni apposite e le vendite, servendosi anche 

dell’applicazione di un determinato modello nato dall’integrazione di quello di Bass riguardante il 

concetto di awareness e l’Agent-Based Model, più rivolto all’adozione dell’innovazione. 
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CAPITOLO 1 

LA DIFFUSIONE DI INTERNET E IL WEB 2.0 

 

1.1 La diffusione dell’innovazione  
 

Il concetto di trade-off 1, ossia d’individuazione della soluzione ottimale rispetto ad una scelta, lo si 

può riscontrare spesso nella vita di tutti i giorni sia individuale, sia in termini aziendali. Nel secondo 

caso il solo modo per superare questo compromesso è quello di innovare facendo sì che ad elementi 

negativi si contrappongano elementi positivi (De Felice, 2011a). Albert Einstein diceva: “non si può 

risolvere un problema con lo stesso modo di pensare che ha creato il problema”. In tutti i contesti, infatti, 

per poter superare tale situazione è importante saper creare e realizzare scenari differenti rispetto a quelli 

presenti. 

Uno dei massimi esponenti della teoria della diffusione dell’innovazione è Rogers (1986), che studiò 

quali sono le principali variabili che influenzano la diffusione di un’innovazione all’interno di una 

collettività e quali, invece, quelle che la possono ostacolare. Mandelli (1998) riporta un’interessante 

frase di Niccolò Macchiavelli, il quale afferma che non c’è nulla di più difficile, di più incerto e di più 

pericoloso da gestire di una innovazione. 

Lo stesso Rogers sostenne che la comunicazione di una innovazione è una particolare tipologia di 

comunicazione, poiché i messaggi hanno a che fare con nuove idee e quindi con un alto grado di 

incertezza (Mandelli, 1998a). Essa può avvenire indirettamente, con il passaparola tra individui, o per 

mezzo dell’informazione rivolta al pubblico. La “visione lineare del processo di diffusione” di Rogers, 

riportato precedentemente, evidenzia i passaggi che secondo lo studioso una diffusione deve 

necessariamente superare, i quali prevedono la fase della conoscenza dell’innovazione, necessaria 

affinché essa possa poi essere adottata, seguita dalla fase della persuasione, che solitamente avviene 

quando gli utenti sono effettivamente convinti dei vantaggi che possono trarre dall’innovazione in 

questione, seguita dalla decisione, implementazione e, infine, la conferma.  

Le tre principali componenti che contraddistinguono la diffusione dell’innovazione sono: le 

caratteristiche dell’innovazione stessa, le caratteristiche degli innovatori e il contesto ambientale 

(Wejnert, 2002a). In riferimento alla prima variabile che influenza il processo di diffusione, ci sono due 

principali fattori da considerare, ossia le conseguenze pubbliche confrontate con le conseguenze che 

l’innovazione ha sull’individuo singolo. Solitamente innovazioni che coinvolgono la collettività sono 

quelle che portano a delle riforme che segnano una svolta importante nella storia. Ad esempio, come 

riporta l’autrice, si parla di “welfare policy”, oppure della regolamentazione internazionale sulla 

                                                           
1 Trade-off: “si intende una situazione in cui, rispetto a un dato obiettivo, il guadagno relativo a una variabile 

implica necessariamente una perdita riguardo a un’altra. L’equilibrio […] sta in uno dei punti che compongono la 

curva […]”, che rappresenta la scelta ottimale, mentre i punti al di sotto sono le scelte non ottimali (De Felice L., 

2001). 
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protezione dell’ambiente naturale o, anche, delle leggi a protezione dei diritti civili. Riguardo, invece, 

le innovazioni che influenzano il singolo attore, organizzazione, azienda o piccole comunità, hanno 

l’obiettivo di migliorare il benessere e la qualità di vita e le strutture sociali (Wejnert, 2002b). La seconda 

variabile menzionata dall’autrice, caratteristiche degli innovatori, è articolata in alcuni sottopunti tra i 

quali la familiarità con l’innovazione, le caratteristiche socio-economiche, l’entità sociale degli adottanti 

(singolo individuo o gruppo), la posizione nei social network e le caratteristiche personali che possono 

essere associate alle variabili culturali a livello di popolazione. La relazione tra la familiarità e 

l’innovazione sta ad indicare quanto radicale o meno essa sia. Solitamente i potenziali adottanti tendono 

ad essere cauti all’aumentare del grado di incertezza, di conseguenza il tasso di adozione aumenta al 

diminuire del grado di novità dell’innovazione stessa (Wejnert, 2002c). In riferimento, invece, alle 

caratteristiche socio-economiche l’autrice ha evidenziato due tra le principali tipologie più studiate in 

letteratura, ossia quelle economiche e quelle sociodemografiche. Alcune di esse sono le risorse 

finanziarie, il livello di educazione e il livello di sviluppo tecnologico. Le prime unite alle condizioni 

politiche e culturali influenzano la suscettibilità dei potenziali adottanti delle innovazioni. Hanno un 

ruolo fondamentale nella diffusione dell’innovazione anche le relazioni e la comunicazione tra individui 

all’interno di contesti micro sociali, come ad esempio la relazione tra individuo e individuo, tra individuo 

e Media o tra organizzazioni (Wejnert, 2002d). L’ultima componente che influenza la diffusione di una 

innovazione riguarda il contesto ambientale a sua volta caratterizzato da quattro categorie: le 

caratteristiche geografiche come ad esempio l’impatto del clima, del tempo atmosferico, oppure il livello 

di innovazioni tecnologiche; la cultura della società che comprende i valori, le norme, la legge, la 

religione, le ideologie; le condizioni politiche, ossia la stabilità politica del paese o meno e l’efficienza 

burocratica. Alcune condizioni particolarmente ostacolanti posso ritardare la diffusione 

dell’innovazione in un determinato paese oppure causarne un forte rallentamento (Wejnert, 2002e). 

In termini più scientifici, nella letteratura ci sono svariati modelli più o meno complessi in tema di 

diffusione di innovazione. Shilling (2009) ha ampiamente spiegato uno dei più noti: “La curva a S” che 

mette in relazione il numero di utilizzatori e il tempo. Fu ideato dallo studioso francese G. Tarde (1903), 

il quale aveva individuato tre principali fasi: innovazione, crescita e maturità. Questo processo segue un 

andamento dalla forma a S con un momento iniziale dove la diffusione dell’innovazione incontra 

numerosi ostacoli e mostra un andamento lento, questo perché solo poche persone adottano 

l’innovazione, mentre la maggioranza dei potenziali utilizzatori è titubante (Mahajan & Peterson, 

1985a). La lentezza dell’incremento della performance dell’innovazione tecnologica è dovuta, quindi, 

al fatto che i principi che sottendono tale innovazione non sono stati ancora recepiti completamente dalla 

popolazione (Shilling, 2009a). I primi adottanti sono definiti pionieri, ossia coloro i quali per 

disponibilità di reddito, conoscenze specifiche e orientamento culturale sono più stimolati a superare le 

barriere (Mandelli, 1998b). La seconda fase del modello, invece, è caratterizzata da una forte impennata 

della curva a causa di una diffusione molto rapida dell’innovazione, dovuta soprattutto alla successiva 

comprensione dei principi suddetti e ad una conoscenza migliore dell’innovazione considerata (Shilling, 
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2009b) Infine, nella terza fase, ossia quando il mercato è saturo si verifica un assestamento della curva 

e l’innovazione si diffonde molto più lentamente. Si arriva, quindi, ad un punto dove la curva si stabilizza 

ed è qui che la diffusione si è completata (Mahajan & Peterson, 1985b). 

Shilling (2009) ha affermato che generalmente si diffondono in modo molto più rapido nel tempo le 

informazioni legate all’innovazione tecnologica piuttosto che l’innovazione stessa. È lecito chiedersi 

come mai un progresso tecnologico che porta ad evidenti vantaggi per l’utilizzatore o per l’impresa non 

venga adottato subito. La risposta principale che si dà Shilling (2009) risiede nella quantità di risorse 

complementari che necessariamente il potenziale utilizzatore deve acquisire prima di decidere di 

adottare l’innovazione. La curva ad S è un modello che mette in relazione il tempo con il numero totale 

di utilizzatori e che permette di individuare cinque principali categorie di adottanti: innovatori, primi 

adottanti, maggioranza anticipatrice, maggioranza ritardataria e ritardatari (Shilling, 2009c).  

Tuttavia questa teoria, come riportato da Mandelli (1998), incontra numerosi limiti evidenziati anche 

dallo studioso Rogers dopo aver considerato gli sviluppi successivi della comunicazione e della 

tecnologia. La critica principale che viene rivolta riguarda la non linearità del processo di diffusione che 

si riscontra, ad esempio, nella possibilità che la fase di persuasione non succeda sempre quella di 

decisione, come affermato inizialmente, ma che possano anche invertirsi e non seguire necessariamente 

l’ordine. Mansfield (1961) ipotizza che il tasso di diffusione sia una funzione di più variabili quali 

l’esistenza di un vantaggio economico derivante dall’innovazione, la quantità di investimento richiesto 

per adottarla e il grado di incertezza ad essa associata (cit. in Mahajan & Peterson, 1985). 

Internet che ha visto la sua massima estensione dagli anni novanta, è stata un’innovazione di tipo 

radicale sia in termini tecnologici sia in termini sociologici. Ha cambiato totalmente il modo di 

comunicare tra le persone, ma non solo, ha influenzato il modo di fare impresa, il modo di fare 

marketing, in sostanza ha modificato molti aspetti della vita sociale ed economica. Attualmente è il 

principale mezzo di comunicazione di massa.  

 

 

1.2 L’avvento di Internet  
 

“By Internet we refer to the electronic network that links people and information through computers 

and other digital devices allowing person-to-person comunication and information retrival” (DiMaggio 

et al. 2001. Annual Review Sociology 27:307-36). 

 

La nascita di Internet solitamente si associa ad un progetto di ricerca in ambito militare. In realtà alla 

base di questo evento epocale è importante ricordare l’enorme forza di volontà e impegno di un gruppo 

numeroso e ben coordinato di studenti, docenti universitari, ricercatori e funzionari pubblici che hanno 

voluto e, soprattutto, saputo creare una comunità virtuale dedicata alla ricerca, allo scambio scientifico 
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e al progresso accademico (Gubitosa, 2007a). L’obiettivo condiviso era quello di liberare le università 

americane dall’isolamento in cui si trovavano in quel periodo.  

La data che segnò l’inizio della nascita e sviluppo di Internet fu il 4 Ottobre 1957, quando per la 

prima volta l’Unione Sovietica diffuse Sputnik2 minando così la supremazia tecnologia e pure scientifica 

degli Americani, i quali risposero all’affronto nominando uno “Science Advisor” con l’obiettivo di 

portare la scienza americana ad una rapida e importante crescita e contrastare così l’Unione Sovietica 

(Gubitosa, 2007b). 

Il 7 gennaio 1958 nacque ARPA3, un’agenzia che sviluppò progetti di ricerca molto avanzati e finanziò 

la sperimentazione in materia di networking da cui poi nel 1969 nacque ARPAnet, ossia la prima bozza 

di quella che oggi conosciamo come Internet. L’azienda statunitense Rand Corporation4, anche se 

apparentemente non è un nome noto, ebbe un ruolo fondamentale in tale sviluppo, in quanto all’interno 

di essa prese vita uno dei maggiori progetti di ricerca in tema di telecomunicazioni che si basò sullo 

studio scientifico della struttura della rete più complessa al mondo, ovvero il cervello umano (Gubitosa, 

2007c). Tutto ciò diede vita al primo lavoro di ricerca sulla commutazione a pacchetto. Tale idea 

incontrò numerosi ostacoli provenienti da fonti diverse: in primis il Pentagono e l’Air Force Usa che 

furono inizialmente assai diffidenti, in aggiunta gli stessi finanziatori di tale ricerca e infine anche la 

compagnia telefonica At&t. Come ben si può immaginare, però, per giungere a Internet come la 

conosciamo oggi, ossia una rete a livello mondiale, è fondamentale menzionare colui che permise ad 

ARPAnet di uscire dai confini statunitensi.  

Nel 1962 Licklider5 fu assunto con il compito di scovare i migliori cervelli, i più grandi e famosi 

centri di ricerca statunitensi e le più importanti e rinomate università degli USA. L’inserimento di 

studenti universitari nel progetto e l’utilizzo da parte loro di ARPAnet fece sì che si divulgasse anche al 

di fuori dall’ambiente militare. La nascita di ARPAnet nel 1995 fu menzionata dallo stesso Charles 

Herzfeld in un articolo del “Scientific American”:  

 

“Arpanet non nacque per assicurare le comunicazioni militari in caso di guerra nucleare, piuttosto 

per collegare computer e ricercatori delle Università, assistendoli nel condurre ricerche sui calcolatori e 

sulle reti di comunicazione, e per usare questi computer per le ricerche di base. Certamente eravamo 

consapevoli delle applicazioni potenziali di Arpanet per la sicurezza nazionale, ma gli sforzi per usare 

tale tecnologia a questo fine vennero solo molto dopo.” 

 

                                                           
2 Sputnik fu il primo satellite artificiale inviato nell’orbita intorno alla Terra il 4 ottobre 1957 dall’Unione 

Sovietica. 
3 Advanced Research Project Agency 
4 Azienda statunitense fornitrice di servizi di consulenza al Pentagono. 
5 Joseph Carl Robnett Licklider nato nel 1915 nel Missuri, Stati Uniti, è stato uno dei più importanti informatici 

degli USA e luminare del calcolo generale. Assunto dall’Arpa nel 1962. 
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Nel 1969 ARPAnet diventò realtà. Ciò che motivò gli stessi programmatori ad ampliare i confini di 

utilizzo di ARPAnet non fu il profitto economico fine a se stesso o eventuali scopi commerciali o 

finanziari, piuttosto il desiderio di condividere e scambiare conoscenze e programmi sulla base delle 

capacità e competenze personali (Gubitosa, 2007d).   

Lo sviluppo di Internet dall’essere concepita per scopi militari per poi diventare strumento di 

intrattenimento e commerciale, come ricorda anche Mandelli (1998), fu inaspettato.  

Come afferma Gubitosa (2007) negli anni ’90 iniziò a definirsi il concetto di Worldwideweb grazie 

al lavoro di Tim Berners-Lee. Da quel momento in poi Internet vide un’ascesa e un utilizzo progressivo 

su scala globale, iniziando così la sua definitiva diffusione a livello mondiale. A conferma di ciò 

Mandelli (1998) sottolineò come si sia diffuso non solo nell’ambito dei consumatori e delle famiglie, 

ma anche nel mercato delle aziende. In una ricerca6 sviluppata dall’Osservatorio di Marketing di Milano 

si è evidenziato come l’iniziale ostacolo all’adozione di Internet in Italia nel 1996 fu la scarsa 

comprensione, da parte dei potenziali utilizzatori, dei vantaggi che potevano trarre da questa 

innovazione.  

Limitatamente al contesto italiano, la diffusione di Internet intorno al 1997 caratterizzava 

principalmente le medie-grandi imprese, poiché la connessione di rete era già presente, mentre per le 

piccole imprese la connessione di rete era limitata e di conseguenza Internet faticava a diffondersi in 

questo contesto (Mandelli, 1998c).  

Uno degli aspetti interessanti è che si assistette ad un passaggio da una comunicazione di massa di 

tipo one-to-many7 ad una invece di tipo many-to-many (Hoffman & Novak, 1995 cit. in Mandelli, 1998).  

Ad oggi, ormai, la presenza sul Web per la maggioranza delle persone rappresenta la quotidianità, 

mentre per l’azienda non è più solo un valore aggiunto rispetto alla concorrenza, ma è uno degli aspetti 

fondamentali dell’impresa stessa, ciò che la collega al mondo esterno e anche a quello interno, mettendo 

in contatto fornitori, clienti, dipendenti, manager, ciò che è presente con ciò che sarà il futuro (De Felice, 

2011b). 

 

 

1.3 Il Web 2.0 
 

L’economia a livello mondiale dopo innovazioni tecnologiche e sociologiche quale Internet e il Web 

2.0, ha subito una trasformazione importante. Questi due strumenti sono diventati una risorsa 

fondamentale su cui si basa la competitività tra imprese e la loro crescita (Valacich et al., 2011a). 

Nel 2007 Internet contava circa 1,5 miliardi di utilizzatori e dal progetto di ricerca Media & New 

Media del 2009 risultò che la partecipazione degli internauti nei principali siti partecipativi fu del 

                                                           
6 Progetto di ricerca Media & New Media dell’Osservatorio di Marketing SDA Bocconi, Milano.  
7 In questa tipologia “il pubblico accede selettivamente a un certo contenuto, sul quale non ha però nessuna 

possibilità di di intervento”. A. Mandelli, 1998.  
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12,28%, assistendo così ad una crescita del 668% rispetto al 2005 (HitWise.com cit. in Costandinides, 

2009) 

Il Web 2.0 può essere definito come l’evoluzione prossima del Web 1.0 (comunemente detto Web). 

Tale termine in realtà non ha un unico significato, ma in generale “è utilizzato per esprimere sia il modo 

in cui la tecnologia consente di integrare più funzioni interattive nei siti web, sia il rinnovamento di 

paradigmi dell’evoluzione del Web […]” (Valacich et al., 2011b). 

Il termine “Web 2.0” è stato introdotto da O’ Reilly nel 2005 e in tempi brevi si diffuse in tutta la 

Silicon Valley nell’ambito high-tech, in quanto fu associato al ritorno di Internet in un modo, però, 

innovativo e migliorato (Costantinides, 2007). L’idea di O’ Reilly si focalizzava, soprattutto, nel 

concepire il Web come una piattaforma che permette di mettere a frutto l’intelligenza sociale. 

Tuttavia, lo sforzo di O’ Reilly non è bastato a definire in modo univoco il Web 2.0 probabilmente 

anche a causa della forte ambiguità che caratterizza questa innovazione. Inoltre, ciò che risulta difficile 

da definire con esattezza e in modo scientifico sono gli effetti che esso determina, poiché la questione 

risulta molto complessa data l’elevata quantità di aspetti connessi tra loro. 

Il Web 1.0 presentava di fondo una evidente differenza rispetto al Web 2.0, ossia la presenza di siti 

“statici” che non favorivano né permettevano l’interazione con gli utenti. Come hanno sottolineato 

anche Valacich et al. (2011) è interessante notare come questo passaggio evolutivo abbia portato ad una 

transizione da siti web individuali caratterizzati dalla partecipazione prevalente dell’amministratore del 

sito, ai blog/forum che hanno l’obiettivo di stimolare e incentivare la partecipazione e il dialogo tra 

internauti. Il Web 2.0 offre la possibilità agli utenti di usufruire e modificare i contenuti multimediali di 

suo interesse.   

De Felice (2011) ha proposto un’interessante associazione tra Web 2.0 e l’approccio Kaizen, 

affermando che quest’ultimo è il modello su cui si basano i concetti fondamentali del Web 2.0. Il termine 

“Kaizen” è composto da due parti: kai che significa cambiamento e zen (meglio). L’unione dei due 

esprime l’idea di ricerca di un miglioramento continuo attraverso il coinvolgimento di tutta l’azienda. 

Questa filosofia è nata in Giappone e ha caratterizzato da sempre l’azienda Toyota, diffondendosi poi 

in tutto il mondo. Il principio di base è la comprensione da parte dell’azienda che i suoi risultati non 

provengo solo dall’alto, quindi dal management, bensì anche dai suoi livelli più bassi che operano in 

modo diretto sul prodotto e che devono necessariamente essere coinvolti e supportati dal management 

stesso (De Felice, 2011c). Applicando questa filosofia al Web 2.0, esso deve, quindi, permettere ai 

clienti di partecipare allo sviluppo del prodotto fin dalle sue fasi iniziali. L’azienda, inoltre, deve far 

proprie le opinioni che i clienti esprimono, sia negative che positive, e di essere così flessibili da riuscire 

a cambiare, in itinere, l’offerta. 

Negli anni ’90 si assistette al boom di attività aziendali “dot-com” che vendevano online qualsiasi 

genere di prodotto (Valacich et al., 2011c). In questo periodo nacquero nomi noti come Amazon, Ebay 

e molte altre. Questa esplosione di aziende, però, ebbe un forte calo intorno agli anni 2000, poiché non 



 

7 
 

erano supportate da strutture e modelli di business sostenibili data la loro smania di voler far crescere il 

business esponenzialmente, trascurando le entrate (Valacich et al., 2011d). 

Internet subì delle gravi implicazioni e le subì anche il business online. Da quel momento, le imprese 

sopravvissute alla crisi del 2000 ebbero il ruolo fondamentale di trainare e risollevare il business nel 

Web e altre di nuove apparvero, ad esempio Facebook. Ad oggi tale sito ha registrato un numero di 

iscritti superiore al miliardo8. 

La nuova categoria di applicazioni Web possiede oggi degli elementi chiave innovativi rispetto al 

web com’era precedentemente. Innanzitutto, il continuo e progressivo sviluppo delle applicazioni 

necessitano l’interazione continua degli utenti attraverso la modifica, l’aggiunta e la rivisitazione dei 

contenuti. Un altro elemento di spicco è l’opportunità che Internet offre alle aziende, ossia di 

raggiungere i consumatori anche con un basso volume di prodotti. Un ulteriore concetto di fondo che 

permea il Web 2.0 è l’open-source (Costantinides & Fountain, 2007a). 

Questa evoluzione tecnologica si basa su dei fondamenti che nacquero e si affermarono dopo la crisi 

del 2000. I quattro “pilastri del Web 2.0” descritti da Valacich et al., (2011) possono essere così 

sintetizzati : 

- “Utilizzo del Web come piattaforma”: ciò implica che le aziende e gli utenti sono continuamente 

aggiornati e possono scambiarsi liberamente risorse, abbattendo barriere temporali e geografiche; 

- Sfruttare l’intelligenza della collettività: i nuovi siti danno l’opportunità agli utenti di poter condividere 

produzioni proprie ed originali. Un classico esempio in tal senso è Amazon; 

- La grande disponibilità di dati che le aziende online possiedono e sulla quale basano il loro successo; 

- Implementazione di applicazioni innovative: gli utenti possono liberamente creare funzionalità nuove 

per il Web sfruttando le loro conoscenze e competenze informatiche utilizzando il cosiddetto linguaggio 

script9. 

Costantinides e Fountain (2007) hanno affermato che il Web 2.0 si sviluppa lungo tre dimensioni 

principali: le “Application types”, ossia le cinque tipologie di applicazioni più note del Web 2.0 quali i 

blog, i social network che saranno affrontati in modo più dettagliato nel prossimo capitolo, le 

community, ossia website che condividono e comunicano su temi di interesse comune; i forum e, infine, 

i “content aggregator”. La seconda dimensione individuata è il “Social Effect”, termine con il quale si 

indica la grande diffusione che questa innovazione ha avuto nella società mondiale diventando parte 

integrante della vita di ciascuna persona. L’ultima dimensione è costituita dalle “Enabling Technologie”, 

ossia quell’insieme di tecnologie che permettono la realizzazione delle applicazioni prima citate e che 

sono basate su tecnologie abilitanti. 

I benefici che la società può trarre dal Web 2.0 sono sottolineati anche da Tiziana Rizzante, 

amministratore delegato del Gruppo Reply, che in un’intervista citata da De Felice (2011) ha evidenziato 

                                                           
8 http://www.esasoftware.com/media/Webcast-Marketing-e-social-network-Farinet. 
9 Linguaggio script: è un linguaggio informatico che permette di scrivere semplici programmi nelle pagine Internet 

o per creare semplici successioni di istruzioni.  
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come si debba mirare ad una circolazione delle informazioni più efficiente, utilizzando strumenti di 

collaborazione tra persone. Ha affermato, poi, che “la creazione di nuovi canali di comunicazione […] 

permette di mantenersi sempre aggiornati e di conservare le condizioni basilari per competere sui 

mercati”. Le aziende sentono la necessità di collaborare sempre di più non solo con il personale, ma 

anche con i clienti. 

Al giorno d’oggi Internet ed in particolare il Web 2.0 caratterizzano in modo dominante la vita 

quotidiana delle persone. Questo successo lo si può attribuire alla facilità e praticità di accesso alle 

informazioni presenti online e alla possibilità di una comunicazione rapida e pratica. Ciò negli ultimi 

anni ha portato immancabilmente ad un declino di altri mezzi di informazione di diversa natura come 

quelli cartacee (riviste, giornali) o quelli televisivi (Shin, 2005). 

La popolarità del Web 2.0 si è estesa fortemente anche all’interno delle comunità di professionisti. 

Dallo studio “The Social Network Practitioner Consensus Survey” (Knight, 2007), infatti, è apparso che 

più di un professionista su due utilizza i social network e, sempre più di frequente, le organizzazioni si 

servono dei social media (o Web 2.0) per sviluppare e ampliare la loro strategia di marketing.  A tal 

proposito De Felice (2011) ha sottolineato che questa nuova tipologia di Web, caratterizzato dalla 

partecipazione attiva dell’utente, modifica e genera nuove leve di marketing: è sempre più necessario 

per l’impresa definire una propria identità digitale; il processo di sviluppo del prodotto deve acquisire 

una maggiore creatività data l’elevata competitività dei nuovi mercati; infine, considerando la possibilità 

di intervento che ha l’utente, l’impresa deve saper confrontarsi con essi, dialogare online e partecipare, 

vedendo questo come una possibilità di crescita e non come una perdita di tempo. 

Il Web 2.0, quindi, ricopre un ruolo sempre più importante non solo nel contesto business to 

consumer ma anche il quello business to business. A conferma dell’importanza che i social media stanno 

acquisendo in contesti aziendali è interessante notare come le aziende inseriscano sempre più questi 

strumenti nelle loro campagne marketing10. 

A proposito di “Web 2.0” e “Social Media”, spesso questi due termini vengono utilizzati in modo 

interscambiabile. In realtà alcuni affermano che ciò non sia del tutto corretto e preferiscono inquadrare 

con il primo le applicazioni online, mentre con il secondo i suoi aspetti sociali come la partecipazione, 

la condivisione, la comunicazione libera (Costantinides & Fountain, 2007b) 

Un aspetto rilevante di questa innovazione tecnologica è la sua concezione come piattaforma di 

sviluppo, ciò sta ad indicare un maggiore potere dato all’utente consumatore, il quale oltre ad accedere 

ad un numero elevato di informazioni, può anche partecipare al loro ampliamento. Gli effetti che ha 

avuto non solo nell’ambiente di business, ma anche in quello dei consumers. Ha catturato l’attenzione 

degli studiosi, i quali dal 2006 pubblicarono svariati articoli scientifici11.  

                                                           
10 HitWise.com 
11 Ad esempio Du, H. S, & Wagner, C. (2006). Weblog success: Exploring the role of technology. International 

Journal of Human-Computer Studies, 69, 9, 789-798. 
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A testimonianza dell’impatto nel business è interessante ricordare una indagine12 su scala globale 

volta ad un numero specifico di aziende svolta ed elaborata da McKinsey a proposito dei benefici che 

esse riscontrano nei loro business quale conseguenza del Web 2.0 e degli strumenti che lo caratterizzano. 

Tale indagine ha dimostrato che il 69% di coloro che hanno risposto hanno dichiarato di aver ottenuto 

numerosi vantaggi quantificabili per i loro business, includendo prodotti innovativi, maggiori 

conoscenze e un facile accesso ad esse, un minor costo nel sostenere il business e maggiori entrate 

monetarie. Inoltre, come accennato precedentemente, il Web 2.0 ha avuto e ha ancora oggi un forte 

impatto anche sulle strategie aziendali di marketing. L’utilizzo dei social permette alle imprese di poter 

raggiungere quel crescente numero di persone che trascorrono la maggior parte del tempo connesse in 

rete, servendosi in misura minore di mezzi di comunicazione più tradizionali. Una delle fasce di utenti 

che utilizzano maggiormente questo strumento sono gli adolescenti. È ciò che è emerso da una ricerca 

svolta da Alloy Media & Marketing, dove il 96% dei teens si connettono e partecipano almeno una volta 

alla settimana ad un social network (Leggatt, 2007). 

Tuttavia, alcuni studiosi non ne sono del tutto convinti ed esprimono il loro scetticismo. Alcuni di 

essi, tra i quali Wilson (2007), affermano che il Web 2.0 e la generazione di contenuto da parte degli 

utenti (UCG) possano portare all’insuccesso e alla scomparsa di artisti e professionisti, oltre ad implicare 

per natura una mancanza di controllo diretto sia su ciò che viene pubblicato sia in tema di copyright.  

Per comprendere meglio le potenzialità del Web 2.0 e la maggiore forza che esso dà agli 

utenti/internauti è interessante citare il concetto di open source System, ossia una metodologia che 

permette agli internauti interessati di sviluppare sia prodotti di tipo informatico, sia prodotti concreti. 

Nel secondo caso un esempio interamente italiano è “Nel mulino che vorrei”13, un progetto di open 

innovation promosso dal 2009 da Barilla allo scopo di stimolare e raccogliere le idee delle persone e, 

ove possibile, cercare di realizzarle assieme (Hanekop & Wittke, 2011). La partecipazione avviene 

grazie anche ad un blog dove è possibile sia proporre la propria idea, sia votare quelle che si trovano più 

interessanti. Riguardo, invece, la realizzazione di prodotti informatici o digitali si può pensare ad 

esempio al programma Linux.  

 

 

1.4. L’importanza dei lead users 
 

La capacità da parte dell’azienda di riuscire ad inquadrare quali saranno i bisogni futuri (da qui a 2/3 

anni) dei consumatori è un concetto fondamentale per raggiungere il successo del prodotto o/e servizio. 

Ciò è reso più complicato quando il prodotto è high-tech per due motivi: sia per l’elevato grado di 

tecnologia, sia perché questa tipologia di prodotti tende a modificarsi molto rapidamente nel tempo, 

                                                           
12 McKinsey, (2009). How companies are benefiting from Web 2.0: McKinsey Global Survey results. The McKinsey 

Quarterly, September. 
13 www.nelmulinochevorrei.it 
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quindi, cercare di prevenire il trend futuro sembra essere una vera sfida. Per riuscire a vincerla l’impresa, 

oltre a ricorrere ai proprio mezzi, può anche considerare e dialogare con una nuova figura di consumatori 

maggiormente coinvolti nell’utilizzo del prodotto. 

 Il luminare fu Eric von Hippel, circa intorno al 1988, che introdusse un nuovo concetto di 

cooperazione tra azienda e clienti/consumatori e introdusse una nuova concezione di apertura 

dell’azienda verso il mondo esterno. Tale visione, adattata ai nostri giorni, è quella che permea il Web 

2.0 e le successive evoluzioni (il Web 3.0).   

Il punto centrale del suo approccio consiste nell’integrazione degli utenti/clienti all’interno 

dell’impresa e del suo processo di innovazione, coniando il termine lead user per definire quel 

consumatore speciale che differisce da quello comune, in quanto non si limita semplicemente ad 

utilizzare un determinato prodotto o servizio, ma partecipa anche al suo miglioramento e alla sua 

innovazione. Von Hippel (1986) affermò che i “Lead users are users whose present strong needs will 

become general in a marketplace months or years in the future.” Questa tipologia di consumatori ha un 

ruolo strategico per l’impresa, indipendentemente dal settore di appartenenza, poiché riflettono i bisogni 

e le esigenze dell’intero segmento mesi o anni prima e, quindi, riuscendo ad anticiparli, l’impresa è in 

grado di sviluppare prodotti e servizi che soddisfino nel futuro tali esigenze.  

Il Web 2.0 è uno strumento innovativo che permette e stimola questo nuovo rapporto tra due opposti, 

consumatori da una parte e aziende dall’altra, facendo sì che non rimangano più due entità separate, ma 

che possano interagire costantemente tra loro motivati dagli indubbi vantaggi che entrambe ne possono 

trarre. 

Alcuni studi empirici effettuati su determinati settori (sia industriali che di consumo) hanno 

dimostrato come molti utilizzatori, dal 10% al 40% (Von Hippel, 2005a), siano interessati a modificare 

un prodotto primariamente per scopi di utilizzo personale. Lo stesso von Hippel (2005) sottolineò 

l’importanza strategica e di marketing di questa nuova figura che deriva anche dal fatto che spesso i 

prodotti modificati secondo le loro necessità e preferenze risultino idonei anche per i consumatori 

comuni, facendo diventare il prodotto o servizio commercialmente attraente. 

A conferma dell’elevato interesse che ha il consumatore nel modificare il prodotto, Von Hippel 

(2005) riportò alcuni studi in merito a differenti categorie di prodotti da cui emerge che al diminuire del 

grado di interesse e di tecnicità diminuisce anche il tasso di innovazione derivante dai consumatori. Ad 

esempio, da uno di questi è emerso che quando si tratta di prodotti per uso all’aria aperta e non, ad 

esempio, dell’equipaggiamento per sport estremi, il tasso suddetto diminuisce di circa il 28%, una cifra 

considerevole tenendo conto che si parla di percentuali. 

Per quale motivo, allora, un consumatore dovrebbe modificare un prodotto per l’uso personale? Von 

Hippel (2005) a tal proposito affermò che ciò avviene solitamente perché il consumatore desidera un 

prodotto che non è presente nel mercato ed è disposto anche a pagare per la sua creazione.  

È possibile identificare alcune principali caratteristiche che facilitano l’individuazione dei lead users 

(Verona & Prandelli, 2006a):  
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- Beneficio economico: i lead users traggono un elevato beneficio economico dall’introduzione 

dell’innovazione e, dunque, sono motivati ad utilizzarla; 

- Forecasting ability: hanno la capacità di anticipare i bisogni del mercato mesi o anni prima; 

- Expertise: hanno una grande esperienza e spesso, soprattutto con riferimento a prodotti altamente 

tecnologici, le elevate conoscenze in possesso permettono loro di esprimere la propria opinione anche 

sorprendendo le competenze dei tecnici all’interno dell’azienda. 

Una domanda sorge spontanea: che differenza sussiste, dunque, tra i lead users e i pionieri14 definiti da 

Rogers? La caratteristica che più li distingue risiede, proprio, nella capacità dei primi di anticipare i 

bisogni del segmento di mercato (forecasting ability). Mentre il pioniere è il primo che acquista il 

prodotto, un lead user può anche non acquistarlo (Verona & Prandelli, 2006b).  

Tuttavia, è plausibile pensare che le loro opinioni, bisogni e necessità possano essere condizionate e 

limitate dall’esperienza reale, poiché difficilmente danno vita ad idee di nuovi prodotti che siano 

contrastanti con quelli a loro familiari. Ciò significa che la familiarità con attributi di prodotti esistenti 

ed utilizzati, solitamente, interferisce con l’abilità individuale di generare nuovi attributi e nuovi usi 

(von Hippel, 1986).  

 

 

1.5 Conclusioni 
 

In questo breve capitolo introduttivo si è voluto evidenziare svariati aspetti che riguardano sia 

Internet, una tra le principali diffusioni tecnologiche rivoluzionarie degli ultimi vent’anni, sia la sua 

principale evoluzione, ovvero il Web 2.0 e l’intento di quest’ultimo strumento di coinvolgere sempre in 

misura maggiore gli internauti del Web e soprattutto di permettere a quelli più interessati, ad esempio, 

di poter partecipare attivamente alla creazione, miglioramento e innovazione di un prodotto o servizio, 

o comunque di avere un dialogo più diretto con l’azienda. Appare, quindi, evidente l’importanza della 

collaborazione a stretto contatto con le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, superando 

l’idea che il rapporto tra impresa e consumatore risulti difficoltoso e poco stimolante.  Inizialmente si è 

affrontato il tema della diffusione dell’innovazione, più nello specifico come un prodotto o servizio 

innovativo, come Internet, si stia diffondendo nel tempo e nello spazio diventando di portata globale e 

come questo modifichi le strategia aziendali. A tal riguardo si è scelto di citare parte della letteratura in 

merito, soffermandosi sul modello della Curva ad S, uno dei più noti, e sul ciclo di adozione di una 

innovazione che delinea cinque categorie di adottanti espressi nel modello della curva a campana di 

Everett Rogers (1962).  

In seguito si tratta di Internet nello specifico, un breve cenno alla storia della sua nascita basata sulla 

ricerca della letteratura relativa e l’importanza di questa innovazione con relative conseguenze. 

                                                           
14 Cit. par. 1.1 
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Nella parte successiva, invece, ci si è soffermati sul concetto di Web 2.0 e sulle sue nuove 

caratteristiche che lo differenziano dal Web 1.0. Anche in questo caso è riportata parte della letteratura 

in merito, che mette in evidenza le numerose potenzialità di questo strumento e come sempre più si 

stiano apprezzando sia nel contesto aziendale, sia in quello puramente di consumo. A tal proposito 

l’ultima parte del capitolo approfondisce il tema di una nuova figura di consumatori nota grazie al Web 

2.0, i cosiddetti lead users, che si caratterizza per l’ampia influenza che hanno sull’azienda, sullo 

sviluppo dei loro prodotti e servizi e sulla loro diffusione favorita dai social media tra i quali i social 

network, blog, forum e molti altri e che saranno affrontati dettagliatamente nel terzo capitolo. Il capitolo 

in questione evidenzia, infine, come le innovazioni possano anche essere guidate dalle opinioni e dagli 

interventi dei consumatori e non sempre da nuove tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

CAPITOLO 2 

E-COMMERCE: LA NUOVA FRONTIERA DEL MERCATO 

DIGITALE 
 

 

 

2.1 La definizione del concetto di commercio elettronico 
 

La forza di Internet ormai è evidente, e molte aziende come Cisco e Dell hanno raggiunto reali 

miglioramenti in termini di efficienza operativa e creazione di profitto in seguito alla decisione di 

integrare l’e-commerce nelle attività della catena del valore (Vedi anche Bertoli & Busacca, 2012). 

Tuttavia, ci sono anche molti casi di aziende che non hanno riscontrato tali miglioramenti dopo 

l’implementazione di questo nuovo modello di vendita. Roberto Liscia, presidente Netcomm, in un 

convegno tenutosi recentemente a Milano15 evidenzia l’importanza dell’e-commerce sul sistema 

economico europeo e italiano evidenziando come oggi, in Europa, l’impatto che ha sul PIL supera il 

3%.  

Partendo dal principio, è necessario definire cosa sia il commercio elettronico (CE). 

La definizione del CE, anche detto E-Commerce, non è così semplice come può apparentemente 

sembrare, in quanto è un concetto relativamente nuovo, in continuo cambiamento, in modo piuttosto 

rapido, e la maggior parte delle volte tali cambiamenti derivano da fattori esterni. Dare, dunque, una 

descrizione precisa e unica risulta difficile. Inoltre, man mano che il commercio elettronico prende 

piede, continua ad includere un maggior numero di ambiti economici sui quali influisce. Da notare che 

neppure la letteratura tende a differenziare tra termini molto simili come “mercati elettronici”, 

“commercio elettronico”, “electronic commerce” e altri. Negli anni ’70 il termine “commercio 

elettronico” è entrato per la prima volta nel business dictionary volto a definire un insieme di attività 

economiche supportate da strumenti elettronici (Wigand, 1997a).  

 “Il commercio elettronico è costituito dallo svolgimento di attività d’impresa che conducono allo 

scambio di valore attraverso reti di telecomunicazione” (European Information Technology 

Observatory, 1997 cit. in Scott, 1998 a cura di Benigni, 1998, p.22).  

L’agenzia europea sulla sicurezza dei network e delle informazioni16, in un suo elaborato del 2010, 

ha riportato un’interessante definizione su cosa sia l’online shopping: “is the ability for people to 

purchase and/or sell products, or services, over the Internet or using any similar public electronic 

network”.  

Il Centro di ricerca sul Retail (CRR), invece, ha definito l’attività Online così: “sales where the 

final transaction is made over the internet or at a distance, irrespective of whether the internet has been 

                                                           
15 www.ecommerceforum.it/ITA/ecommerceforum2014/video/area-1---scenario.aspx 
16 European Network and Information Security Agency (ENISA) 
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used for browsing and price comparisons17”, aggiungendo che sono inclusi nella loro definizione anche 

gli acquisti effettuati tramite tablet o mobile phone.  

Riassumendo, si può dedurre che il commercio elettronico fa riferimento all’uso di strumenti 

elettronici e tecnologie necessarie per creare un mercato digitale e un commercio che avvenga online, 

caratterizzato da interazioni sia tra azienda e consumatore, sia tra aziende e sia, infine, tra consumatori 

(Whinston et al., 1997a). Tali tecnologie possono essere utilizzate non solo per azioni di e-commerce, 

ma anche per attività non commerciali come quelle di comunicazione, divertimento, educative, di ricerca 

e molte altre. Con il termine mercato si intende un luogo dove domanda ed offerta si incontrano, ossia 

un luogo di scambio (Wigand, 1997b). 

Risulta arduo separare l’applicazione di esse in ambiti commerciali rispetto a quelli non commerciali. 

Wigand (1997) affermò che per commercio elettronico si intende l’applicazione delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione senza interruzioni, dal punto di partenza al punto di arrivo, per 

tutta la catena del valore dei processi di business, che vengono progettati per permettere il 

raggiungimento di un obiettivo. Tali processi possono essere parziali o meno. 

Wigand (1997) propose un’interessante distinzione tra commercio fisico e commercio elettronico 

che si basò sul modo in cui determinate attività che caratterizzano la transazione vengono svolte. Le 

principali sono: la selezione del prodotto, la produzione, la ricerca di mercato, l’ordine, il pagamento, la 

consegna e l’utilizzo. Nel caso in cui non solo la produzione, ma anche il pagamento, la consegna e il 

consumo avvengono online allora si può parlare di commercio elettronico, mentre nel caso in cui queste 

ultime tre avvengano fisicamente allora si è di fronte ad una transazione commerciale tradizionale.  

Sono state individuate sette tipologie di commercio elettronico (riassunte nella Tabella 2.1) delle 

quali, però, in questa sede, saranno approfondite solo due tra le più note. 

 

Tabella 2.1: Tipologie di commercio elettronico 

Tipologia  Descrizione 

Business-to-consumer (B2C) Transazione tra impresa e clienti 

Business-to-business (B2B) Transazione tra imprese 

Business-to-employee (B2E) Transazione tra impresa e dipendenti 

Consumer-to-consumer (C2C) Transazione tra persone non solo colleghi 

di lavoro 

Government-to-citizen (G2C) Transazione tra PA e cittadini 

Government-to-business (G2B) Transazione tra PA e imprese 

Government-to-government (G2G) Transazione tra PA anche di diversi stati 

Fonte: adattamento da Valacich et al. 2011. 

                                                           
17 www.retailresearch.org/onlineretailing.php 
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Esse sono le transazioni tra azienda e consumatore (business to consumer, o anche B2C), ossia il 

comune e-commerce, e quelle tra aziende (B2B), che sarà approfondito in uno specifico paragrafo 

successivamente. 

 

 

2.2 La nascita dell’e-commerce: cenni storici 
 

L’e-commerce, più in generale la rivoluzione dell’informazione, nasce, da una parte, 

dall’integrazione delle tecnologie informatiche, e dall’altra, dalle tecnologie della comunicazione a 

distanza, come ha affermato in una intervista Scott, professore dell’Università Sacro Cuore di Milano 

ed esperto in marketing della finanza, dopo che gli venne chiesto quali siano gli effetti del commercio 

elettronico a livello mondiale (Benigni, 1998). Egli, inoltre, ha individuato i principali effetti dell’e-

commerce che influenzano gli aspetti della vita sociale, economica e politica. Fra questi si sono 

riscontrati: la sostituzione della comunicazione di massa, caratterizzata da un messaggio standard per 

tutti i clienti, con quella personalizzata per cliente o gruppo di clienti; la maggiore facilità di accedere 

liberamente alle fonti sia informative che culturali, riservate prima solo ad una stretta cerchia di persone; 

infine,  la concezione della distanza non più come un ostacolo per la comunicazione, bensì un valore 

aggiunto alla comunicazione stessa, con effetti molto positivi anche nelle aziende. 

Per assistere alla nascita dei primi siti Web di e-commerce è necessario attendere che la diffusione 

di Internet si stabilizzi. Ciò accadde dopo qualche anno rispetto al 1990, anno a cui si associa l’ampia 

diffusione di questa nuova tecnologia. Solo dal 1994 in poi gli internauti iniziarono a considerare la rete 

non solo come semplice strumento per ricavare informazioni, ma anche per poter effettuare transazioni 

di vario genere in modo sicuro (ENISA, 2010a). Il primo sito di shopping online, nato nel 1994, fu 

quello di Pizza Hut, famosa catena americana di ristorazione che è riuscita a diffondere in tutto il mondo 

la loro versione di pizza. Nell’anno successivo ne nacquero altri due molto noti, Amazon ed Ebay. Da 

questo periodo i siti di e-commerce hanno vissuto una crescita esponenziale.  

Dapprima l’attività di e-commerce era confinata alla vendita e acquisto di prodotti standard come 

libri, CD, DVD ecc. Successivamente, si estese anche ad altri settori e tipologie di prodotti, tanto che al 

giorno d’oggi riguarda anche i beni alimentari, le compagnie aeree con la possibilità di acquistare i 

biglietti, gli hotel e le prenotazioni per le vacanze, ma non solo, anche i film, la musica e i beni elettronici 

(ENISA, 2010b).  

Uno dei principali dati utili al fine di comprendere la portata di questa nuova forma di vendita 

riguarda il continuo incremento delle vendite negli ultimi anni a cui si assistette non solo in Italia, ma 

anche in Europa e in tutto il mondo. 

Dal 2005 al 2008 si verificò una crescita sicuramente dovuta ad un aumento delle persone connesse 

in rete in tutto il mondo che registrò una media annua del 17%, arrivando così nel 2008 a circa 1 miliardo 

e mezzo di individui online (Liscia, 2010). Dal 2007 al 2009, inoltre, si assistette ad un evidente aumento 

del valore stimato in euro dei Media digitali, con un +12% ogni anno, e un contemporaneo calo di quelli 
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non digitali che hanno registrato un -3% il primo anno e un -16% il secondo anno, come riportato nella 

Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Crescita digitale rispetto al non digitale 

 

Fonte: Convegno e-Content 2010. 17 Giugno, Roma. 

 

Figura 2.2: E-buyer nei principali paesi Europei 2009. 

 

Fonte: Convegno e-Content 2010. 17 Giugno, Roma. 

 

Roberto Liscia (Presidente consorzio Netcomm) al convegno e-content del 17 Giugno 2010 tenutosi 

a Roma, ha evidenziato che gli ebuyer italiani, solitamente consumatori giovani, sono un numero 
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inferiore rispetto alla media dell’Europa. Dal 2004 al 2009 ci fu un’importante crescita di individui che 

hanno acquistato in Internet, passando dal 22% al 42%. La media europea di utenti che comprano online, 

nel lasso di tempo suddetto, si aggirava attorno al 42%, bilanciata da una parte dai paesi del Nord Europa, 

dove circa il 90% di essi erano Internet users e il 65% di questi acquistava servizi/prodotti online, 

dall’altra, paesi come l’Italia dove gli ebuyer erano solo il 12%, nonostante l’accesso ad Internet fosse 

molto diffuso.  

Dopo un periodo di fermo economico che ha caratterizzato l’anno 2010, nel 2011 l’e-commerce ha 

ripreso la sua crescita in modo evidente, superando, addirittura, le previsioni che erano state fatte ed 

evidenziando una crescita di circa 32 punti percentuali rispetto al 2010, con un valore di più di 18 

miliardi di Euro18. I due motivi principali, individuati dall’Osservatorio eCommerce B2c della ripresa 

delle vendite in Italia, sono stati i progressi strutturali attuati nel canale e i nuovi fenomeni caratterizzanti 

quest’anno, come la nascita e lo sviluppo di siti dov’è possibile acquistare coupon (es. Groupon) e la 

presenza di nuovi player come Amazon, che ha introdotto nuove categorie merceologiche. A questi siti 

si deve l’entrata nell’online di servizi prima assenti. La crescita derivò, anche, dall’aumento del numero 

di internauti principalmente nella fascia d’età tra i 18 e i 64 anni, i quali raggiunsero e oltrepassarono i 

25 milioni di persone tra le quali circa un terzo ha acquistato online (Osservatorio eCommerce b2c, 

2011).  

I dati esposti dimostrarono l’importanza di questo mezzo e le aziende ne hanno compreso le 

molteplici potenzialità. Non è più semplicemente un trend o una moda, bensì un modo per poter 

sviluppare ed allargare i confini sia a livello nazionale, che internazionale, migliorando la posizione 

competitiva e curando le relazioni con i propri clienti.  

In Italia, come in Germania, Regno Unito, USA e Francia, si è assistito ad un aumento del valore del 

commercio elettronico (misurato in termini monetari), anche se è evidente che le cifre di cui si parla nel 

nostro caso sono molto inferiori, soprattutto se si osservano gli Stati Uniti e il Regno Unito. Nonostante 

il valore italiano del commercio elettronico del 2012 sia stato nettamente inferiore alle altre nazioni, lo 

studio ha evidenziato una forte crescita del nostro paese pari al 14%, tre punti percentuali in più rispetto 

agli USA, alla Germania e alla Francia, e ben cinque punti in più rispetto al Regno Unito. Parlando di 

un paese che durante quest’anno si trovava nel fulcro di una crisi economica, il dato percentuale di 

crescita è ancora più interessante. 

All’interno di un quadro mondiale, nel 2012, l’e-commerce ha oltrepassato i 1000 miliardi di 

dollari19, facendo sì che le aziende italiane dovessero ripensare ad un modello di offerta internazionale, 

tutto ciò con onerosi investimenti. Coloro che riuscirono a metterli in atto e ad estendere la loro rete di 

vendita sul Web, oltre i confini nazionali, riscontrarono che, in media, il 27% del fatturato proveniva 

dai paesi esteri, appartenenti soprattutto alla zona europea20. Tuttavia, solo poche aziende raggiunsero 

                                                           
18 www.casaleggio.it/pubblicazioni/focus/ecommerce-in-italia-2012.php 
19 www.casaleggio.it/pubblicazioni/focus/ecommerce-in-italia-2013.php 
20 www.casaleggio.it/pubblicazioni/focus/ecommerce-in-italia-2013.php 
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l’obiettivo, circa il 4% (Fedi, 2014a), mentre il 45% continuarono a vendere esclusivamente in Italia21. 

Non dobbiamo, però, sopravvalutare la diffusione dell’e-commerce nel nostro paese, in quanto, rispetto 

allo sviluppo del retail mondiale, il grado di penetrazione del 2013 è stato ancora molto basso (vedi 

Tabella 2.2). Ciò sembra essere causato anche da una scarsa presenza di offerta rispetto ad altri paesi 

europei, realtà digitali più stabili, nonostante il crescente utilizzo di dispositivi mobili e dell’interesse 

per l’e-commerce (Fedi, 2014b).  

 

Tabella 2.2 Confronto dati e-commerce e penetrazione retail totale 

 Valore 

ecommerce 

2012 

Valore 

ecommerce 

2013 

Crescita 

2012 vs. 2013 

Penetrazione online 

(solo prodotti) 2013 

USA 351 $ 390 $ +11% 7,5% 

UK 53 £ 58 £ +9% 12,4% 

GERMANIA 40 € 45 € +11% 7,3% 

FRANCIA 26 € 29 € +13% 5% 

ITALIA 10 € 11 € +14% 1,5% 

 Mld mld % % 

Fonte: dati Report Netcomm 2013 cit. in Diegoli 2013.  

 

La ripresa della crescita del commercio elettronico in Italia nell’anno 2013, rispetto a quello 

precedente, da quanto rivelato dall’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano (Netcomm, 

2013), che ha stimato una crescita del 18%, pari a vendite per 11,3 miliardi di euro, è stata causata da 

due particolari condizioni: la prima consiste nella difficile situazione economica che stava e sta tutt’ora 

affrontando il nostro paese e che ha portato, come conseguenza, una limitata disponibilità economica  

per la maggioranza delle famiglie, favorendo una predilezione per gli acquisti con couponing e tramite 

le cosiddette flash sale, ossia vendite dirette online. La seconda causa è attribuibile, invece, al crescente 

aumento di vendite di smartphone e, più in generale, di dispositivi mobili (tablet) che, in un anno, è stato 

pari al 255% (Fedi, 2014c).  

Tali dati non appaiono così incoraggianti se confrontati a quelli europei, i quali hanno registrato una 

crescita pari al 22%. Tuttavia, in riferimento al contesto italiano, il numero di ebuyer dal 2012 al 2013 

è aumentato del 50%, corrispondente a circa 13,6 milioni di persone connesse con una impennata nel 

periodo di Natale (Rusconi, 2013). 

Nella Figura 2.3 si osserva che nel 2013 la crescita dell’e-commerce in Italia si è fatta meno 

esponenziale, variando del 6% piuttosto che del 12% com’era accaduto nel 201222. 

                                                           
21 www.casaleggio.it/pubblicazioni/focus/ecommerce-in-italia-2013.php 
22 www.casaleggio.it/pubblicazioni/focus/ecommerce-in-italia-2014.php 
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Le aziende attive che vendono prodotti online, in Europa, erano circa 550 mila, mentre in Italia si 

aggiravano intorno alle 40 mila, secondo lo studio di Netcomm23. Anche l’Osservatorio Confesercenti 

ha raccolto dati riguardanti sia le aziende presenti nel territorio che vendono online, sia quelle che hanno 

aperto e chiuso nel 2013, e ha stimato che le attività imprenditoriali operanti nel nostro paese, 

considerando il saldo positivo, erano 472 mila con 2 mila nuove aperture nel 2013 (Fedi, 2014d). 

Complessivamente, dunque, le imprese online in quest’anno sono cresciute del 16%, pari circa a 11.800 

unità. 

Figura 2.3: Crescita del fatturato e-commerce 

 

 

Fonte: http://www.casaleggio.it/ 

 

Figura 2.4: L’andamento delle vendite online in Italia. 

 

Fonte: www.osservatori.net 

 

A dimostrazione del crescente interesse, da parte delle aziende italiane, di voler essere sempre più 

presenti online e nell’e-commerce in modo strutturale, è indicativo l’articolo de Il Sole 24 Ore di Grandi 

                                                           
23 www.ecommerceforum.it/ITA/ecommerceforum2014/video/area-1---scenario.aspx 
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(2014)24. Egli riporta due casi vincenti di start-up piemontesi, IndaBox e Svinando, sulle quali investitori 

subalpini25, che appoggiano realtà dal contenuto innovativo e con elevate potenzialità, hanno deciso di 

investire circa 500 mila euro raccolti per sostenere il loro sviluppo. Entrambe le aziende operano nel 

commercio elettronico. Nello specifico, IndaBox ha sviluppato, tra le tante novità, una struttura logistica 

che permette ai clienti che hanno acquistato online, di ritirate il proprio prodotto presso una catena di 

bar presente in tutta Italia. Dati gli enormi risultati tali investitori hanno deciso di aggiungere altri 350 

mila euro all’investimento iniziale, con l’obiettivo di trasformare questa realtà da start-up ad una vera e 

propria azienda (Grandi, 2014). Svinando, invece, è un Wine bar digitale ed è stato il primo a livello 

nazionale che, da fine 2012, ha introdotto il modello delle vendite private online di bottiglie di vino. 

Anch’esso ha ottenuto ottimi risultati con decine di migliaia di pezzi venduti, incoraggiando un ulteriore 

investimento di 180 mila euro da parte degli stessi investitori allo scopo di diffondere questa attività in 

Europa.  

Due settori hanno, invece, riportato una consistente decrescita: l’editoria e il settore salute e bellezza, 

quest’ultimo con una diminuzione del 19%. Il primo, invece, ha visto un calo di più del 20% dovuto 

primariamente alla presenza sempre minore di siti specializzati esclusivamente in libri e alla presenza 

del settore commerciale online26. 

 

 

2.3 La situazione attuale del commercio elettronico 
 

Il commercio elettronico ad oggi risulta essere l’unica forma di acquisito che vede un incremento 

della spesa delle persone, a differenza dei canali tradizionali, ottenendo risultati ottimi, anche se questo 

non è sufficiente a coprire il decremento di questi ultimi. È stato calcolato che coloro che “surfano” sul 

Web, in Italia, sono circa 25 milioni e che circa i due terzi di essi svolgono acquisiti servendosi di più 

canali27. Ciò sta a significare che almeno alcune attività tra la ricerca di informazioni su un prodotto fino 

alla fase del post-acquisto, viene svolta online. In riferimento alla prima e alla ultima fase del processo, 

i due strumenti più utilizzati sono, rispettivamente, i motori di ricerca e i social network, quest’ultimi 

utili sia per rispondere ad eventuali lamentele sorte post uso, sia per dare la possibilità di condividere 

l’esperienza di consumo, negativa o positiva che sia.  

Alcuni studi svolti ad Aprile 2014 dall’Index di Netcomm in collaborazione con Human Highway 

hanno rilevato che l’e-commerce mostra un elevato grado di soddisfazione dei consumatori (circa 

l’85%), cosa non riscontrata, invece, per gli altri canali di vendita. 

Dal convegno di Netcomm tenutosi a Milano il 20 Maggio 2014 il presidente del consorzio, Roberto 

Liscia, ha evidenziato che l’Europa ad oggi conta 204 milioni di e-shopper che acquistano e vendono 

                                                           
24 www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-06-18/il-piemonte-investe-start-up-e-commerce. 
25 Il Club degli Investitori che comprende più di 80 soci. www.clubdeglinvestitori.it 
26 http://www.casaleggio.it/pubblicazioni/focus/ecommerce-in-italia-2014.php 
27 http://www.casaleggio.it 
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circa 358 miliardi di euro di fatturato, superando anche gli Stati Uniti, mostrando ancora una crescita 

notevole rispetto all’anno precedente in cui il fatturato è stato di circa 320 miliardi di euro. Secondo 

quanto affermato da Fedi (2014), in un articolo del Il Sole 24 Ore, coloro che comprano online 

quotidianamente sono in crescita del 22,8%. Il carrello medio stimato di un acquisto digitale, invece, a 

livello europeo, è di circa 1.500 euro, mentre quello italiano è molto più basso. I paesi europei principali 

e più evoluti in tema di commercio elettronico sono il Regno Unito, Francia e Germania che 

rappresentano circa il 79%, hanno un coefficiente di penetrazione rilevante, e si trovano in una 

situazione più statica rispetto a stati come l’Italia caratterizzata da un più ampio margine di crescita. Se 

si considerano, invece, solo i paesi europei che negli ultimi anni si sono più sviluppati nel commercio 

elettronico (vedi Tabella 2.3) quali Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Italia, Olanda, Svezia e 

Polonia, i primi tre, rispettivamente, rappresentano addirittura l’81,3% sul totale delle vendite europee, 

come dimostra uno studio svolto dal CRR (Centre of Retail Research)28. 

 

Tabella 2.3: Vendite e-commerce europee 2013-2014. 

 

Fonte: Retail Research (CRR), online retailing. 

   

L’UK, oltre ad essere la prima tra le tre nazioni in tema di ammontare delle vendite online in termini 

monetari, si distanzia di molto dalle altre, in quanto il valore è pari a circa 103 miliardi di euro, quasi un 

terzo di quello complessivo europeo (circa l’85%)29. Da una stima di Netcomm, per la fine del 2014, il 

mercato dell’e-commerce inglese rappresenterà il 15% delle vendite totali, quello francese il 6% e quello 

tedesco l’8,5%, rispetto al 3,6% di quello italiano (Longo, 2014a). Dalle previsioni future presentate da 

Roberto Liscia emerge che si assisterà ad un aumento di vendite transfrontaliere piuttosto che di quelle 

domestiche, mentre riguardo agli acquirenti online è stato previsto che raggiungeranno i 18 milioni, 

rispetto ai 14 milioni di oggi. 

                                                           
28 http://www.retailresearch.org/onlineretailing.php 
29 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-14/italia-ritardo-ecommerce 
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Casaleggio e Associati hanno stimato, infine, una possibile evoluzione dell’e-commerce nel 2014 in 

ambito mondiale, ritenendo che possa raggiungere circa 1.500 miliardi di dollari, con una crescita di 

venti punti percentuali rispetto all’anno precedente. 

 

 

2.4 Il procedimento del commercio elettronico 
 

 Come il commercio tradizionale, anche l’e-commerce è composto da differenti fasi, alcune delle 

quali si differenziano se si distingue il procedimento secondo l’ottica del consumatore da quella, invece, 

dell’impresa che interagisce con esso. 

Ad ogni modo, il punto centrale è che tutte queste attività avvengono online e non fisicamente grazie 

ad una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi anni, ossia Internet che supporta sia il 

marketing, sia le relazioni tra il cliente e l’azienda. 

Per quanto concerne il consumatore si deve considerare che la progressiva diffusione del personal 

computer, dell’infrastruttura delle telecomunicazioni e la loro successiva integrazione hanno reso 

possibile la pratica dell’acquisto online anche per il semplice cittadino e non solo per le aziende 

(Mandelli, 1997a). 

Whinston et al. (1997) suddivisero il procedimento in quattro principali aree, o passaggi, che il 

consumatore affronta durante l’iter: 

- La ricerca delle informazioni su un prodotto 

- Ordinare i prodotti 

- Il pagamento per i prodotti/ servizi ordinati 

- Il Costumer Service 

Mucignat, Coletta e Bustaffa (2012)30 hanno realizzato una ricerca, dal titolo “Informarsi, Confrontare 

e Scegliere”, in merito al comportamento e processo di acquisto online. Numerosi cambiamenti sono 

stati evidenziati rispetto a quello tradizionale. Il classico modello di acquisto ad imbuto (Figura 2.5) è 

stato sostituito, nell’ambito digitale, da un modello di natura ciclica (Figura 2.6). 

Figura 2.5: Il processo di acquisto ad imbuto 

 

Fonte: McKinsey Quarterly 2009 

                                                           
30 www.doralab.it 
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Figura 2.6: Il processo ciclico dell’acquisto online 

 

Fonte: McKinsey Quarterly 2009 

 

Il processo ad imbuto in Figura 2.5 prevede che il consumatore prima di scegliere il prodotto ne 

valuti una molteplicità e, progressivamente, proceda con la loro esclusione fino a giungere quello 

ritenuto il migliore che poi verrà acquistato. Nel contesto digitale (Figura 2.6), invece, tutto ciò cambia. 

Il soggetto si trova a non aver più limitazioni di tempo e di spazio, e quindi da lineare diventa circolare 

e si compone di quattro principali fasi (McKinsey, 2009): initial consideration, active evaluation, 

moment of purchase e postpurchase experience. Nello specifico, la prima fase, ossia la considerazione 

iniziale, non consiste più in una valutazione di molti prodotti, bensì solo 3 o 4, già conosciuti dal 

consumatore e scelti tramite differenti punti di contatto come la pubblicità, negozi, Internet o 

passaparola. Nella seconda fase, ossia la valutazione attiva, l’individuo può aggiungere o togliere 

prodotti man mano che procede con la comparazione e chiarisce ciò che desidera. La fase seguente, il 

momento dell’acquisto, solitamente, consiste nella scelta del prodotto o marca. L’ultimo step, ossia 

l’esperienza post-acquisto, infine, prevede che il consumatore maturi una propria esperienza derivante 

dall’utilizzo del prodotto stesso che, successivamente, andrà ad influenzare le future valutazioni e 

decisioni. È necessario specificare che il processo di acquisto circolare, così come McKinsey l’ha 

individuato, è applicabile a quei prodotti per i quali l’acquisto avviene razionalmente, non tenendo 

conto, invece, di quelli scoperti casualmente o attraverso i canali social.  
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Mucignat, Coletta e Bustaffa (2012) hanno voluto capire, per mezzo della suddetta ricerca, se sono 

identificabili comportamenti comuni nel processo di acquisto online31. Le fasi principali da loro 

individuate sono tre, riassunte in Figura 2.7, e che possono realizzarsi in poche ore o in svariati giorni: 

 

Figura 2.7: Le tre fasi del processo emerse dalla ricerca 

 

Fonte: http://www.doralab.it 

 

Figura 2.8: la prima fase 

 

In questa fase avviene la ricerca delle informazioni 

più importanti e necessarie sia per la valutazione dei 

vari prodotti considerati, sia per definire sulla base di 

che caratteristiche svolgerla. Ciò vede coinvolti 

principalmente i motori di ricerca, come Google.  

Fonte: http://www.doralab.it 

 

Figura 2.9: la seconda fase 

   

Dopo aver definito un gruppo di prodotti, il consumatore 

li compara sulla base delle informazioni ricercate 

precedentemente. Si serve di strumenti social, ad 

esempio i social network, ma anche delle proprie 

conoscenze (amici, familiari). Anche in questo caso il 

procedimento è circolare. 

Fonte: http://www.doralab.it 

 

La ricerca in questione si basa su un’analisi di 82 siti sia di fornitori, sia di venditori con 10 sessioni di 

test sottoposti a 108 partecipanti. 
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Figura 2.10: la terza fase. 

 

Fonte: http://www.doralab.it 

Nella fase finale avviene la scelta solo dopo aver 

raccolto tutti i dettagli in merito, valutato il prezzo 

finale e cercato garanzie sulla sicurezza del sito e 

delle informazioni presenti in esso. Infine, c’è 

l’integrazione con ulteriori informazioni aggiuntive. 

  

Dallo studio di Chang e Chen (2003) su trentacinque consumatori abitudinari dell’acquisto online, è 

emerso che le tre fasi principali sono: l’interattività, la transazione e la soddisfazione. Esse sono state 

evidenziate in seguito alla questione posta loro in merito alle fasi che secondo la loro opinione 

compongono il processo di acquisto online La prima, in ordine cronologico, è a sua volta composta da 

numerosi aspetti quali la connessione ad Internet, il design dei siti Web, l’intuitività di essi, la loro 

manovrabilità, e il tempo di attesa. Spesso, infatti, i consumatori risultano insoddisfatti se questi non 

sono positivi. Gestire, quindi, l’interattività nell’esperienza online equivale a gestire il contatti fisici 

nell’acquisto tradizionale. Nella fase della transazione, invece, sono emersi cinque fattori che possono 

influenzare positivamente o negativamente l’acquisto online: il valore (prezzo e qualità), la convenienza 

(luogo, tempo e varietà), la garanzia (privacy, sicurezza e politiche di acquisto), la valutazione (l’offerta 

di confronti personalizzati e l’informazione sui prodotti), e il divertimento. L’ultimo step è rappresentato 

dalla soddisfazione che dipende anche dai servizi post acquisto offerti al consumatore. 

Non è nemmeno garantito che l’intento di acquisto con relativa ricerca delle informazioni e prodotti 

termini con la conclusione della transazione. Casaleggio e Associati hanno stimato, infatti, che su dieci 

italiani, circa otto di essi dichiarano di cercare il prodotto online, ma al momento dell’acquisto 

preferiscono recarsi al punto vendita fisico32.  

Per quanto riguarda il processo dell’ecommerce dal punto di vista aziendale, Internet, ma più in 

generale la Rete, può rivelarsi uno strumento molto utile, poiché permette e facilita la ricerca di 

informazioni, lo studio dei bisogni e comportamenti dei consumatori e lo studio del potenziale di 

domanda. Quest’ultimo è agevolato, da una parte, perché c’è a disposizione un gran numero di dati, 

dall’altra, perché l’interattività favorisce la relazione tra potenziali clienti e marketing/comunicazione 

da parte dell’azienda (Mandelli, 1997b). 

Whinston et al. (1997) individuarono le principali attività che possono essere svolte dall’azienda 

soprattutto nella prima fase, ossia nella costruzione e progettazione della sua presenza nel mondo 

digitale. In tal modo il consumatore può entrare in contatto con essa e aumentare anche la considerazione 

iniziale. Le numerose attività evidenziate sono la pubblicazione online di documenti aziendali, l’invio 

di mail e messaggi interni ed esterni all’azienda, ricerche online di conoscenze, documenti e progetti, la 

                                                           
32 http://www.casaleggio.it/pubblicazioni/focus/lutente-italiano-dellecommerce.php 
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tracciabilità degli ordini effettuati, e molte altre, inclusa in primis la vendita di prodotti e servizi. Uno 

degli aspetti più interessanti è che queste attività non sono svolte separatamente, come avviene nel caso 

del commercio fisico, ma contemporaneamente e fanno tutte parte del macro processo del commercio 

elettronico. 

Un ulteriore aspetto che interessa l’impresa è la multicanalità. Con questo termine si comprendono le 

differenti modalità con cui poter fare commercio elettronico. Ci sono numerose tipologie di store che 

possono essere ideati, non solo quello esclusivamente online, in quanto esiste anche la possibilità di 

vendere tramite piattaforme o canali chiusi, ad esempio i club online (Osservatorio eCommerce B2c, 

2013a). Ognuno di questi canali può essere utilizzato dall’impresa in modo sinergico e complementare. 

Essa può decidere di sviluppare la multicanalità privilegiando solo l’online riuscendo a sfruttare le 

molteplici caratteristiche della vendita digitale. Ci sono più soluzioni di store individuabili, tra le quali: 

“l’online store completo, classica forma di e-commerce, che favorisce l’integrazione anche dei canali 

tradizionali per quanto riguarda il marketing, la comunicazione, il CRM; i “canali commerciali puri” di 

cui si servono le aziende che vogliono avere un semplice canale di vendita online con un investimento 

di piccole dimensioni, senza avere elevati obiettivi di posizionamento della marca; i “canali commerciali 

alternativi”; infine, i “canali di commerce & comunicazione”, come quelli di couponing (Osservatorio 

eCommerce B2c, 2013b).  

Tuttavia, il processo di vendita sul mercato digitale non è così semplice, in quanto richiede importanti 

sviluppi, necessari o comunque importanti, in termini di infrastrutture di comunicazioni, circuiti di 

pagamento online e leggi adatte a regolare, ad esempio, il copyright, la responsabilità e la protezione del 

consumatore.   

Con l’avvento di Internet il modello tradizionale di vendita, che avviene in un luogo fisico, e le figure 

coinvolte hanno subito interessanti cambiamenti. Il classico processo di vendita prevede l’interazione 

tra più persone e comprende svariati sotto processi, ognuno dei quali ha delle specifiche funzioni e 

obiettivi – la produzione, il marketing, la consegna, la garanzia, la sicurezza dello scambio che 

solitamente si svolgono in specifici momenti (Whinston et al., 1997b).  

La questione della figura dell’intermediario e delle sue funzioni è stata molto discussa nell’ultimo 

secolo secondo diverse prospettive, sia quella del marketing, sia quella dei canali di distribuzione, sia 

quella della supply chain33. Le plurime tipologie di intermediari rientrano nel concetto di multiple 

channel, che consiste nel raggiungimento dei consumatori finali tramite differenti canali, uno di questi 

è proprio il commercio elettronico (Aldin & Stahre, 2003a). Così come intermediari specifici si sono 

sviluppati per svolgere le attività che caratterizzano il processo di vendita fisica, allo stesso modo altre 

figure sono nate per svolgere compiti simili, però in un contesto digitale, mentre altre ancora sono state 

sostituite o eliminate all’interno del canale di distribuzione, come i dettaglianti, i grossisti e altri. Tale 

                                                           
33 “Supply chain”: processo di creazione del valore che ha inizio dai fornitori fino ai consumatori finali e dove la 

cooperazione e la fiducia sono aspetti fondamentali.  
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strategia di eliminazione parziale o totale degli intermediari è detta disintermediazione e permette 

all’azienda di rivolgersi al cliente direttamente, senza coinvolgere terze persone. Il fenomeno opposto 

di nascita di nuove figure sulla rete è detto reintermediazione, ossia quando il rapporto tra venditori e 

acquirenti è favorito da queste che svolgono azioni di marketing e logistiche (Valacich et al., 2011a). 

Ciò comporta vantaggi da entrambe le parti della transazione, poiché, ad esempio, vengono meno le 

asimmetrie informative, ossia quando il venditore possiede delle informazioni che il consumatore non 

ha, influenzando il potere di una parte rispetto all’altra (Valacich et al., 2011b). Come reazione alla 

disintermediazione, gli intermediari hanno aggiunto il canale del commercio elettronico ai loro business 

(Aldin & Stahre, 2003b). Numerosi autori sostengono che un’alternativa consiste in una stretta 

collaborazione tra azienda ed intermediari esistenti, grazie alla separazione dei loro ruoli e funzioni 

all’interno del canale di marketing.  

Nello sviluppo di ciascuna tipologia di commercio elettronico, che sia social commerce, mobile 

commerce o altro, è opportuno: considerare quali sono i punti di contatto che influiscono nell’acquisto 

e attribuirli ai vari step che costituiscono il processo, dare un valore ad ognuno di essi e individuare gli 

ostacoli che possono minarlo o bloccarlo (Diegoli, 2013). È fondamentale, dunque, come sottolinea 

Diegoli (2013), che ogni e-commerce sia progettato considerando la fascia di mercato a cui è rivolto, il 

bisogno che intende soddisfare e le caratteristiche del comportamento d’acquisto.  

 

 

2.5 Chi sono gli utenti in rete e dell’e-commerce 
 

Al momento della nascita dei primi siti e-commerce (1994) e qualche anno dopo, coloro che potevano 

accedervi erano solamente chi poteva permettersi una connessione Internet e l’accesso ad un computer, 

solitamente a casa propria o nel luogo di lavoro. Ora, in seguito alla proliferazione di PC, ad accessi alla 

rete più economici e ad un grande miglioramento delle infrastrutture di comunicazione (es. banda larga) 

molte più persone diventano utenti online. 

Internet e gli strumenti che offre possono essere utilizzati da chiunque ne abbia la possibilità, che sia 

individuo, imprese, istituzione e quant’altro. Mandelli (1997) individuò tre principali categorie di utenti 

che si servono di Internet in modo costante: 

- Le imprese, operanti nel mercato del business; 

- Le istituzioni accademiche, scientifiche, pubbliche e le altre associazioni; 

- I consumatori. 

Le prime operanti nel mercato del business sono solite sfruttare questo strumento per svolgere attività 

quali ricercare informazioni utili ai fini delle decisioni dell’azienda, la selezione del nuovo personale, 

vendere prodotti e servizi tramite l’e-commerce, raccogliere informazioni importanti sui proprio clienti 

e l’assistenza agli stessi, in modo efficace. Le istituzioni operanti, invece, nel mercato no-profit 

utilizzano Internet come mezzo rapido di comunicazione e di offerta di servizi. Infine, i consumatori 

possono servirsi della rete per la comunicazione tra internauti, ricercare informazioni sui prodotti 
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esistenti a fini commerciali o meno, acquistare prodotti messi in vendita dalle imprese suddette tramite 

il commercio elettronico e svariate altre attività. 

In riferimento al contesto italiano, Casaleggio e Associati34 hanno elencato una serie di caratteristiche 

proprie dell’utente italiano che acquista online, stimando anche che la spesa media, circa di 500 euro 

ogni anno, sia suddivisa in una frequenza di acquisto che varia dalle 2 alle 5 volte annuali dal 50% degli 

acquirenti online. Questi dati molto positivi, tuttavia, non devono essere bastanti, poiché il confronto 

con il contesto europeo e mondiale appare negativo. È necessario, dunque, pensare ad un allargamento 

dell’offerta online da parte delle imprese italiane, che risulta ancora molto ridotta. Un’ulteriore 

classificazione degli acquirenti italiani si basa sul loro reddito medio, riscontrando che la maggioranza 

possiede un reddito medio-alto. Considerando i diversi settori, invece, Casaleggio e Associati hanno 

riscontrato che le donne tendono ad acquistare di più nel settore Moda e Turismo, mentre gli uomini nel 

Gioco d’azzardo, nell’Elettronica e Informatica. Le differenze si riscontrano anche in termini geografici, 

in quanto le regioni del Sud comprano in misura maggiore prodotti appartenenti al settore 

dell’Elettronica di consumo, mentre quelle del Nord acquistano più prodotti e servizi legati al Turismo.  

Sempre nel medesimo studio, sono state anche analizzate le motivazioni che spingono un utente 

all’acquisto online ed è emersa la prevaricazione del prezzo su tutte le variabili considerate, tra cui i 

commenti e opinioni, i prodotti disponibili e il metodo di pagamento.  

Come detto in precedenza, per poter operare online gli utenti necessitano della connessione e della 

possibilità di accedere ai servizi che ricercano in Internet. Di conseguenza ci sono due tipologie di 

imprese che si sono sviluppate (Mandelli, 1997b): quelle che forniscono l’infrastruttura, i servizi e gli 

hardware, e quelle che forniscono il contenuto e i numerosi servizi come, ad esempio, le aziende 

commerciali.  

 

 

2.6 Il CE: vantaggi e svantaggi 
   

Il commercio elettronico, così come qualsiasi altro mezzo di vendita e di comunicazione, presenta 

dei vantaggi e svantaggi non solo a capo dei consumatori, ma anche per i venditori e le aziende. 

Per quanto concerne il cliente, Chen e Chang (2003), ad esempio, evidenziarono due tra le principali 

motivazioni più citate in letteratura che sottendono la decisione di acquistare un prodotto o servizio 

online in Internet: la prima è la convenienza, la seconda è il prezzo.  

In merito alla prima, il consumatore ha la possibilità e comodità, infatti, di poter acquistare in qualsiasi 

momento, a qualsiasi orario e da qualunque posto dove sia presente una connessione Internet, che può 

essere la propria abitazione, a lavoro o, anche, presso un Internet Point. Inoltre, oggi, può accedere al 

servizio anche tramite lo smartphone e non esclusivamente da un portatile, tablet o da PC fisso. A 

                                                           
34 L' utente italiano dell'e-commerce. http://www.casaleggio.it 
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conferma di quanto sia aumentato l’utilizzo del mobile phone per accedere alla rete e usufruire dei 

servizi offerti, è interessante citare una tra le numerose ricerche ad opera della GlobalWebIndex, 

“Knows your audience”, di Agosto 2014, la quale riporta una stima di quanto tempo gli utenti 

trascorrono online in media al giorno, accedendovi tramite device35. Da questa è emerso che il 30% 

dell’ammontare di ore online degli utenti avvengono tramite lo smartphone (Figura 2.11).   

 

Figura 2.11: Tempo speso online tramite device 

 

Fonte: GlobalWebIndex, 2014. 

 

Può, inoltre, acquistare da qualsiasi venditore in ogni parte nel mondo. Anche per chi non ha ben chiaro 

che prodotto sta cercando nello specifico, Internet è un valido strumento, in quanto facilita e accelera il 

processo di ricerca dei prodotti presenti sul mercato e permette un confronto rapido tra i vari prezzi. 

Contemporaneamente il consumatore ha a disposizione un’ampia gamma di venditori dai quali poter 

acquistare, scegliendo il prodotto o servizio che meglio lo soddisfa. 

D’altro canto, i venditori online riescono a raggiungere un mercato internazionale molto vasto e 

migliorare la reputazione e la fedeltà del marchio in tutto il mondo, a costi sicuramente inferiori che non 

quelli che dovrebbero sostenere nel caso in cui dovessero fare ciò fisicamente, senza Internet.  

Il mercato digitale, inoltre, può essere un valido strumento a favore delle imprese digitalizzate allo scopo 

di promuovere in modo più efficace i loro prodotti e servizi, di aumentare le vendite e permette loro una 

maggiore flessibilità riducendo in generale i costi dell’area vendite, come quelli legati al personale di 

vendita, della richiesta di materiale e i costi riferiti alle svariate postazioni fisse. Tale flessibilità è 

riscontrata, anche, dai commercianti di piccole dimensioni e le start-up, che spesso non hanno la 

possibilità di investire in un modello di business di tipo “brick-and-mortar”, ma che possono, invece, 

aumentare la loro esposizione nel mercato tramite il canale online (ENISA, 2010c). Sempre per quanto 

riguarda i vantaggi riscontrabili dall’azienda che implementa il commercio elettronico, Damanpour 

(2001) ne sottolineò sei principali che possono derivare da esso: permette al management aziendale di 

avere migliori informazioni, estrapolando più rapidamente report sui dati delle vendite, e di rendere più 

                                                           
35 http://blog.globalwebindex.net/online-via-mobile 
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efficiente la produzione e la distribuzione; favorisce la riduzione dei costi transazionali, che rappresenta 

uno dei vantaggi principali del suo utilizzo, grazie al ridimensionamento del sistema necessario; facilita 

la raccolta di dati dei consumatori e del loro comportamento d’acquisto; abbassa le barriere di accesso 

di spazio e di tempo e incoraggia una maggiore integrazione tra venditori e fornitori; da ultimo, l’e-

commerce dà l’opportunità all’azienda di offrire il prodotto desiderato al momento desiderato, 

effettuando in itinere modifiche del prodotto, delle politiche aziendali e di prezzo (vedi Chaston & 

Mangles, 2001). 

Per meglio comprendere una delle motivazioni principali che spingono un’azienda a seguire la strada 

delle vendite online e perseguire la strada dell’e-commerce, ossia la diminuzione dei costi della 

transazione, risulta interessante fare riferimento ad una tra le svariate teorie che si sono sviluppate nel 

corso degli anni. Considerando che, anche dalla definizione di CE, esso fa riferimento a transazioni che 

vedono come protagonisti differenti tipologie di soggetti e che avvengono nel Web, è utile esporre una 

tra le più note teorie in ambito aziendale: “La teoria dei costi di transazione” (Isotta, 2003). Williamson 

(1985) distingueva tra le transazioni di mercato, ossia tra venditore e acquirente, e le transazioni tra 

aziende. Egli affermava che la scelta in merito alla tipologia di transazione poteva essere influenza da 

quattro variabili principali che dovevano essere sempre tenuti in considerazione: l’incertezza, 

l’ambiguità, la specificità delle risorse e l’interesse che le parti hanno (Wigand, 1997b). Tale scelta deve 

avvenire valutando e stimando due principali costi: i costi di transazione e quelli di coordinamento, dove 

con gli ultimi si intendono tutti quei costi da sostenere per garantire una corretta elaborazione delle 

informazioni importanti per coordinare le persone e i macchinari, mentre i primi sono l’equivalente in 

termini monetari delle frizioni e degli attriti che ci sono nei sistemi fisici, laddove le parti del sistema 

non si relazionano in modo armonioso o se ci sono incomprensioni e conflitti che rallentano la 

transazione (Williamson, 1985). Se questi costi sono elevati possono impedire ogni movimento, 

soprattutto se si raggiunge un grado eccessivo e, applicando la teoria al commercio elettronico, implica 

che si verifica una scarsa o nessuna attività economica. 

Il concetto, dunque, che risulta interessante è che le aziende tendono ad optare per quelle transazioni 

caratterizzate da costi minori. Negli ultimi anni questa scelta è stata agevolata dall’avvento di nuove 

tecnologie informatiche come il Web e strumenti collegati, che hanno permesso una forte riduzione dei 

costi di transazione raggiungendo quasi ad un azzeramento. Tale considerazione si collega perfettamente 

al commercio elettronico e ad uno dei principali vantaggi per l’azienda ad esso collegati, ossia uno 

strumento di vendita che, però, permette e facilita una diminuzione dei costi relativi al processo di 

vendita e acquisto tra veditore e futuro cliente, o tra imprese. Ciò comporta una riduzione dei costi da 

sostenere per l’impresa/venditore che poi si traducono in minori costi di acquisto per il cliente.  

Tuttavia, questo nuovo fenomeno di vendita e di acquisto non è esente da numerosi svantaggi e 

problematiche riscontrabili da entrambe le parti, sia da chi vende ma anche da chi acquista, individuo o 

azienda che sia.  
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Iniziando sempre dal punto di vista del cliente, nel momento in cui decide di acquistare un prodotto 

online, rispetto all’acquisto tradizionale, può incappare in alcuni ostacoli che mettono a repentaglio la 

conclusione della transazione. Innanzitutto, spostarsi da un punto vendita all’altro comporta elevati costi 

di vario genere: possono riguardare il trasporto e il tempo necessario sia per gli spostamenti, che per la 

valutazione in loco del prodotto da acquistare e il successivo atto d’acquisto. Ciò non si riscontra qualora 

l’acquisto avvenga online, poiché, ad esclusione della valutazione, si aggiunge un costo in termini 

mentali nel ricercare le informazioni desiderate e necessarie al consumatore.  

Si aggiungono, inoltre, altri tre problemi di portata maggiore: la logistica, il metodo di pagamento e la 

sicurezza dell’acquisto, che caratterizzano tutte le transazioni di e-commerce e si accentuano in quei 

paesi dove il commercio elettronico non è ancora una realtà così evoluta e neppure i relativi circuiti di 

pagamento (es. l’Italia). Accade spesso, infatti, che in seguito ad un acquisto online, l’e-shopper non sia 

soddisfatto dei tempi e metodi di spedizione e che, comunque, si senta a disagio nel digitare i dati 

personali della carta di credito su un sito web (Longo, 2014b). Se si considera la logistica, appare 

evidente come le abitudini di ogni paese, ma anche quelle individuali, possano essere molto diverse e, 

dunque, anche la necessità di doversi far recapitare il prodotto acquistato può diventare un problema, in 

quanto è sempre più frequente che l’alloggio sia disabitato per diverse ore. 

Anche dal punto di vista del venditore, inoltre, possono essere sottolineati numerosi svantaggi o 

difficoltà che devono essere affrontati nel miglior modo possibile allo scopo di garantire la maggiore 

soddisfazione del cliente. Come accennato, la logistica e la questione delle consegne non sono dei punti 

cruciali solo per il clienti, bensì lo sono altrettanto, se non in misura maggiore, per il venditore. Le 

aziende che fanno ecommerce, quindi, si stanno mobilitando per gestire queste problematiche, cercando 

metodi innovativi per permettere una consegna rapida e soddisfacente. Uno degli esempi emblematici è 

Shutl, il servizio più veloce al mondo per quanto riguarda i prodotti acquistati online che, secondo uno 

studio ad opera di ecommerce Europe36, oltre ad essere il più rapido, è anche in grado di consegnare la 

merce in 90 minuti da quando avviene l’ordine. Questo perché si appoggia ai vari punti vendita fisici 

nel mondo facendo recapitare il prodotto nel negozio più vicino al cliente che l’ha richiesto e glielo 

consegna, poi, tramite mezzi Shutl (Longo, 2014c). Altre aziende, come Amazon, invece, vengono 

incontro al cliente effettuando consegne anche la domenica. In Cina, addirittura, il corriere quando 

consegna un capo d’abbigliamento, attende in loco che il cliente se lo provi e, nel caso non vada bene, 

può restituirlo immediatamente al corriere stesso.  

Per ovviare, invece, alla difficoltà di consegna, poiché la casa rimane disabitata per svariate ore, 

magari priva di portineria dove il pacco può essere lasciato, l’azienda polacca Inpost ha iniziato a 

produrre armadietti digitali, detti “locker”, con scompartimenti ai quali si può accedere con un preciso 

codice relativo ad ogni scompartimento. Il corriere pone il pacco all’interno di uno di questi e invia il 

                                                           
36 http://www.ecommerce-europe.eu/ 
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codice al cliente in modo tale che, quando gli è possibile, può andare a ritirarlo. Ad oggi in Italia ce ne 

sono circa un centinaio situati nei centri commerciali del Nord (Longo, 2014d). 

Come sottolinea Roberto Liscia, “le innovazioni della logistica, che stiamo vedendo in questo 

periodo in Italia e non solo, sono tra le più interessanti e importanti”. In tal senso stanno aumentando i 

modi e gli strumenti per la consegna del prodotto e la possibilità di poter pagare senza l’utilizzo del carta 

di credito. Anche gli ostacoli che il venditore può riscontare sono numerosi. Innanzitutto, l’ambiente 

dello shopping online può fornire ai “criminali” l’opportunità di truffare in molti modi coloro che 

acquistano o/e vendono in rete, sottrarre illecitamente denaro e dati personali e finanziari. 

Da queste problematiche nascono specifici obblighi e vincoli da rispettare proprio al fine di rendere 

sempre più sicuro questo nuovo contesto commerciale.  

L’agenzia europea in tema di sicurezza ENISA (2010) sostiene che alcuni elementi fondamentali per 

garantire la sicurezza del commercio elettronico sia quello di provvedere ad aumentare la 

consapevolezza dei clienti e venditori in tema di privacy, dei loro diritti e obblighi e della sicurezza dei 

pagamenti.  

 

 

2.7 I principali modelli di business per l’e-commerce. 
 

Il mercato economico nel digitale, grazie all’avvento e l’evoluzione del Web e i suoi numerosi 

strumenti, è diventato sempre più competitivo comportando, per le aziende, la necessità di competere 

fortemente tra loro e di raggiungere e mantenere un buon posizionamento all’interno di questo nuovo 

mercato virtuale. Oggi giorno la presenza nel Web non è più un’alternativa, ma un imperativo e le 

imprese devono necessariamente sviluppare e implementare una strategia in questa direzione. Il 

problema principale, tuttavia, è che spesso esse non pianificano nei dettagli l’entrata nel canale online 

non considerando le implicazioni e le strategie necessarie, facendo così un “salto nel vuoto” 

(Damanpour, 2001a).  Ciò, spesso, può avere come conseguenza il fallimento dell’iniziativa di business 

e un’esperienza traumatica, come sottolineò Bob Parker, un analista di AMR Research, ritenendo che 

circa due terzi delle imprese iniziano a fare attività di E-business non motivati da una forte urgenza e, 

dunque, in modo superficiale.  Damanpour (2001) evidenziò che non si può avere solo un sito Web ben 

strutturato e pensato, ma è fondamentale raccogliere un gran numero di dati e informazioni per conoscere 

meglio i propri clienti, per poter collegare i canali di distribuzione con quelli di produzione e molto altro. 

L’importanza della competitività emerse anche da una ricerca ad opera di Information Week che mise 

in evidenza come le imprese intraprendano la strada del virtuale non per motivi di ritorno 

sull’investimento (ROI), bensì per obiettivi strategici che possono essere individuati nel mantenere un 

vantaggio competitivo, aumentare la soddisfazione dei clienti ed espandere la consapevolezza del brand 

(Damanpour, 2001b). 
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Valacich et al. (2011) hanno individuato tre principali tipologie di modelli che le imprese possono 

perseguire (Figura 2.12):  

 

 Figura 2.12: I differenti modelli di business dell’e-commerce 

 Fisico Virtuale 

 

 

 

                   Brick and Mortar           Click and Mortar    Click Only 

 

 

 

 

Fonte: Valacich et al. (2011) 

 

Il primo è “Brick-and-mortar” e consiste in una strategia classica dove le aziende decidono di essere 

presenti solo nei mercati fisici preferendoli a quelli virtuali, vendendo i prodotti solo nei punti vendita 

fisici e avendo la tipica struttura di vendita tradizionale con uffici e stabilimenti. Tale strategia non 

comprende, quindi, il commercio elettronico. La seconda all’estremo opposto, è la cosiddetta “Click-

only”, che, a differenza di quella precedente, è totalmente improntata nel digitale tanto che 

comunemente viene anche detta strategia online pura, ed è tipica delle aziende virtuali che svolgono le 

loro attività completamente nel Web non possedendo alcun negozio fisico e focalizzandosi in un solo 

canale di vendita. Un esempio noto è Ebay. Infine, troviamo la Click-and-mortar”, detta anche “Bricks-

and-clicks”, che consiste nell’adottare da parte delle imprese entrambe le strategia suddette, essendo 

presenti in tutti e due i canali, sia fisico che virtuale. Dal 1995, quando prese piede il commercio 

elettronico, questi tre modelli si succedettero cronologicamente nello sviluppo. Negli anni dal ’95 al ’00, 

negli USA e successivamente anche negli altri stati, ci fu una diffusione di imprese che divennero click-

only, e fornivano servizi di ordini via Internet e di consegna. Dal 2001, invece, iniziarono ad utilizzare 

modelli combinati di tipo Click-and-mortar, combinando i canali di vendita tradizionali con quelli 

digitali (Aksen & Altinkemer, 2008). 

 

Brick-and-mortar 

Il modello di business è basato sulla vendita di prodotti e servizi esclusivamente presso i punti vendita 

fisici, con un contatto diretto tra venditore e acquirente. La merce viene disposta all’interno del negozio 

in modo da poter essere vista, confrontata, toccata e provata ove possibile. Una volta comprata il cliente 

la porta con sé. Appare evidente come sia differente, quindi, il processo di acquisto e l’esperienza in un 

luogo fisico rispetto ad uno virtuale. Anche nel caso in cui dovessero sorgere problematiche, per 
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qualsiasi reclamo o insoddisfazione post acquisto, è sempre possibile tornare in negozio ed affrontare il 

problema direttamente, cambiare il prodotto acquistato oppure chiedere il rimborso.  

Per l’azienda, invece, uno dei vantaggi principali della vendita tradizionale consiste nella possibilità 

di offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto fisica. Essa comporta alcuni svantaggi, tra cui gli 

elevati investimenti in termini di infrastruttura richiesti anche per entrare in nuovi mercati ed espandersi 

geograficamente (Enders & Jelassi, 2000). I retailer Brick-and-mortar solitamente devono acquistare o 

affittare spazi commerciali nel centro città o all’interno di centri commerciali dove spesso sono molto 

costosi. Un ulteriore limite riguarda gli orari di apertura e di chiusura a differenza delle 24h del negozio 

virtuale.  

Stando a quanto affermato da Melissa Bane, analista presso Yankee Group, alcune tra le aziende che 

adottano questa strategia stanno sempre più realizzando l’importanza di spostarsi sul digitale al fine di 

garantire la sopravvivenza aziendale. Questo sta a suggerire che è fondamentale il passaggio da una 

strategia Brick-and-mortar ad una ibrida o pura (Bernstein et al., 2008a). A volte accade che l’azienda 

non possegga tutte le competenze, capacità e l’infrastruttura necessaria per passare ad una strategia 

basata sul Web, in tal caso è fondamentale sviluppare alleanze con aziende forti in questo campo, 

mantenendo separati i business di ciascuna e prendendo le rispettive decisioni autonomamente 

(Bernstein et al., 2008b).  Un esempio interessante è l’impresa Toys-R-Us che si dovette alleare, nel 

2000, con Amazon per poter vendere giocattoli online.  

Il modello sviluppato da Bernstein et al. (2008) per un possibile equilibro tra l’unione delle due 

strategie opposte, si basa sul presupposto che il prezzo del prodotto venduto tradizionalmente è superiore 

rispetto a quello venduto online, poiché, sostengono, si riscontrano differenze in termini di costi di 

magazzino, costo dipendenti ecc. Da tale studio, inoltre, è emerso che nella strategia Brick-and-mortar 

l’aggiunta di un canale online comporta una maggiore competizione tra i canali tradizionali, sottraendo 

loro parte del market share. In una situazione di equilibrio, le aziende definiscono il prezzo in modo tale 

che il passaggio dei clienti dal canale tradizionale a quello online non riduca il loro numero.  

Nonostante si sia soliti considerare più ovvio il passaggio di un’azienda che, inizialmente, vende 

esclusivamente su canali fisici (es. negozi) e, successivamente, si espande anche in Rete, può accadere 

anche il contrario. Non è difficile, infatti, riscontrare casi in cui un’impresa con una strategia pura online 

decida di inserire nei suoi canali di vendita anche quelli fisici, ossia la vendita tradizionale al fine di 

attrarre nuovi clienti. Enders e Jelassi (2000) evidenziarono due ragioni principali che sottendono tale 

passaggio, ossia, da una parte, il fatto che il tasso di penetrazioni di Internet è ancora relativamente 

basso, dall’altra, invece, essendo molto difficile attrarre nuovi clienti e conquistare la loro fiducia, il 

contato face-to-face è un valido strumento. Un’impresa che decide di estendersi anche nei canali 

tradizionali tende ad aggiungere lentamente sempre più punti vendita, che presentano delle peculiarità 

tra cui l’essere un potente mezzo pubblicitario, permettere un contatto diretto con il cliente e dare la 

possibilità ad esso di provare e prendere in mano il prodotto.  

 



 

35 
 

Click-only 

La maggior parte delle volte, questo tipo di strategia è attuata da quelle aziende che riescono a 

competere fortemente sul prezzo in modo molto efficace, aiutate dalla non necessità di dover mantenere 

aspetti fisici. È importante sottolineare che esse devono, però, essere in grado di vendere grandi volumi 

di prodotti per poter, almeno, coprire tutti i costi e, quindi, aziende di piccole dimensioni possono avere 

delle difficoltà. Deve essere evidenziato anche un altro aspetto, che spesso non viene considerato, ossia 

realtà come Amazon.com e eBay.com sono altamente tecnologiche e devono tenersi sempre aggiornate 

mantenendo un alto livello comportando, così, elevati costi e risorse. Esse solitamente riescono a stare 

al passo con il progresso tecnologico, perché hanno le capacità di rinnovare la struttura tecnologica e 

informatica molto velocemente, ottenendo vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti (Valacich et 

al., 2011c).  

Per mettere in atto una strategia di successo, anche in questo caso, l’impresa deve sviluppare un 

modello di business valido. Come affermano Valacich et al. (2011), è di massima importanza definire 

quali sono gli obiettivi strategici aziendali (tendenzialmente la conquista di un vantaggio consistente è 

sempre tra questi) e come raggiungerli.  

 

Click-and-mortar 

La terza strategia, infine, è un ibrido tra le due precedenti. L’azienda che la persegue mantiene le sue 

sedi fisiche e a queste affianca anche il canale digitale, ad esempio creando siti Web e gestendo la 

vendita in Internet. La loro sfida principale è quella di sviluppare una struttura che riesca ad integrare 

efficacemente i due differenti canali di vendita e tutte le attività e strutture annesse, riuscendo anche a 

superare l’elevata complessità dovuta ai nuovi sistemi informativi nel gestire proprio questa tipologia di 

integrazione. Valacich et al. (2011) hanno sottolineato l’importanza dell’interoperabilità di questi 

sistemi, intesa come la capacità di agevolare lo scambio di dati tra sistemi di natura diversa in modo 

sicuro, affidabile e senza errori. Alcuni esempi sono individuabili in Wal-Mart, Gap, Home Depot. 

Secondo Enders e Jelassi (2000), un fattore cruciale di successo è la capacità di creare un’atmosfera 

imprenditoriale all’interno delle divisioni online.  

 

 

2.8 Il commercio elettronico B2B  
 

Questa tipologia di commercio elettronico, business-to-business, consiste nella comunicazione tra 

imprese selezionate e implica lo sviluppo di business tra fornitori, consumatori e altre organizzazioni 

attraverso l’utilizzo di Internet e delle tecnologie di comunicazione. Grigoryan (2006) definì il B2B 

l’insieme di quelle attività di business legate all’acquisto e vendita di prodotti e servizi tra organizzazioni 

attraverso Internet.  Dai e Kauffman (2003) individuarono due principali modelli di business del B2B: 

l’extranet, che permette la comunicazione tra imprese tramite un network chiuso e privato, e gli 

electronic market (detti anche e-hub), che invece sono network aperti, realizzati per l’interazione tra 
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venditori e fornitori. In generale, il modello B2B è diventato dominante grazie al suo volume finanziario 

e al suo impatto. In riferimento al primo modello, Valacich et al. (2011) hanno affermato che, all’interno 

di un’azienda, è possibile creare una extranet allo scopo di poter scambiare informazioni riservate solo 

a coloro che sono autorizzati e che non appartengono all’azienda stessa. Tale rete è privata e 

caratterizzata da connessioni Internet protette. Anche Dai e Kauffman (2003) l’hanno definita una rete 

privata, sicura e Web-based, che offre ai fornitori, clienti e altri business partner la possibilità di accedere 

alla base dati corporate, e di rendere più semplice la collaborazione all’interno del gruppo di aziende 

connesse da essa. I modelli extranet-based sono sviluppati da una singola azienda e possono essere di 

due categorie: quelli non transazionali e quelli transazionali, che nello specifico, supportano gli acquisti 

(e-procurement) e le vendite con le altre imprese connesse (e-selling). Le extranet non transazionali, 

invece, sono volte alla condivisione delle informazioni di tipo commerciale (Balocco e Rangone, 2002a) 

e servono a sostegno di alcuni processi interaziendali, quali la Supply Chain Management, lo sviluppo 

di nuovi prodotti e la Customer Relationship Management.   

Queste nuove tecnologie sono state rapidamente implementate all’interno dell’organizzazione, sia 

grazie al precedente utilizzo di una tecnologia simile (EDI), tuttora presente, sia perché comportano 

evidenti vantaggi e benefici. I principali sono (Valacich et al., 2011d):  

- la tempestività e accuratezza delle informazioni: extranet facilita l’aggiornamento in tempo reale delle 

informazioni rilevanti e la loro diffusione; permette la gestione centralizzata di tutti i documenti evitando 

così che ci siano informazioni non recenti; 

- l’integrazione della tecnologia; 

- il basso costo e il valore elevato: non occorrono conoscenze particolarmente specializzate per poter 

utilizzare le extranet, quindi, non sono essenziali corsi di formazione; inoltre, diminuiscono gli errori di 

elaborazione.  

Per questo motivo sono numerose le applicazioni, ad esempio, per quanto riguarda la gestione della 

supply chain. Già prima di queste due tipologie di reti aziendali, le organizzazioni usavano reti 

proprietarie per poter condividere le informazioni, come accennato precedentemente. L’e-commerce era 

basato sulla tecnologia chiamata Electronic Data Interchange (EDI), che consiste nello scambio di 

documenti e dati elettronicamente in un formato standard processabili dal computer in modo automatico, 

senza l’intervento manuale (Kauffman & Dai, 2003). L’EDI comportava elevati investimenti e, quindi, 

erano implementabili da aziende di grandi dimensioni aventi questa disponibilità. EDI ed extranet si 

servono di tecnologie che presentano caratteristiche differenti, infatti, la seconda è basata sulla 

tecnologia Internet e, per questo motivo, è molto più facile da utilizzare e non rende necessario 

l’apprendimento di specifiche conoscenze. Tale vantaggio, però, può essere una debolezza, poiché la 

rende più vulnerabile agli attacchi dei virus e degli hackers (Grigoryan, 2006). 

 Tuttavia, si evidenziano anche alcuni aspetti simili. Ad esempio, entrambe sono un network chiuso, 

in quanto permettono l’accesso esclusivamente ai partner pre-selezionati tramite registrazione alla rete 
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stessa. Grazie all’avvento di Internet ora anche le PMI hanno questa possibilità, essendo anch’esse 

presenti nell’electronic commerce. 

Negli ultimi anni è apparso un nuovo modello B2B di intermediazione di tipo “molti a molti”, 

chiamato e-marketplace, o electronic marketplace, oppure anche e-hub. In letteratura non esiste una 

definizione specifica che lo descriva precisamente. Infatti, alcuni autori preferiscono darne un 

significato ristretto identificando con questo termine l’insieme degli intermediari che gestiscono la 

compravendita online tra aziende; altri autori, invece, lo intendono come un insieme di intermediari che 

supportano relazioni commerciali (Balocco e Rangone, 2002b). Così come le extranet, anche gli e-

marketplace si differenziano tra quelli transazionali e quelli non, sulla base degli stessi criteri descritti 

per le extranet. Il principale vantaggio che ne deriva è la possibilità di relazionarsi con un elevato numero 

di operatori commerciali, favorendo una maggiore varietà di prodotti da scegliere e acquistare. Inoltre, 

raggiungendo un certo volume di transazione, i costi relativi tendono a diminuire, si sfruttano le 

cosiddette economie di scala. I prezzi dei prodotti venduti e acquistati possono essere fissi, oppure essere 

decisi in modo dinamico tramite negoziazioni tra le parti (Valacich et al., 2011e). Gli acquisti, a loro 

volta, sono di varie tipologie: di materiali diretti (marketplace verticali37), indiretti (marketplace 

orizzontali38) o di servizi39. I marketplace sono costantemente in fase di evoluzione, soprattutto 

nell’ambito dei materiali indiretti.  

All’interno del mondo B2B, le alleanze tra organizzazioni sono sempre più frequenti allo scopo ti 

ottenere una maggiore facilità di accesso ai prodotti e maggiori opportunità (Kauffman & Dai, 2002).  

 

 

2.9 Il Social Commerce 
 

La rapida evoluzione del Web 2.0 e dei Social Media sono stati le principali cause della trasformazione 

dall’e-commerce, ambiente orientato al prodotto, al s-commerce (social commerce), ambiente orientato 

al consumatore (Wigand et al., 2008).  

Questo fenomeno è una delle varianti del commercio elettronico e consiste nell’uso dei Social 

Network da parte di siti e-commerce per scopi transazionali. Venditori e acquirenti interagiscono tra 

loro in un ambiente Social. Zimmermann et al. (2013) affermano che il termine è stato coniato nel 2005. 

La leva principale che sottende l’s-commerce è l’interattività degli internauti che termina con la chiusura 

dell’ordine. Esso è ancora in uno stato poco sviluppato soprattutto in Italia, probabilmente perché i 

venditori non ci credono fino in fondo o non hanno ancora individuato quali possano essere i vantaggi 

                                                           
37 Valacich et al. 2011, p. 98. 
38 Idem. 
39 Materiali diretti: quelli acquistati e utilizzati nella produzione di un bene che caratterizza l’azienda stessa. 

Materiali indiretti: quelli, invece, necessari per lo svolgimento corretto dell’attività principale dell’azienda (es. 

pezzi di ricambio ecc) (Valacich et al., 2011). 
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e le potenzialità di questo strumento. Le principali iniziative sperimentali in Facebook, in tale direzione, 

sono attribuibili ad aziende tra le quali Victoria’s secret e Tom’s shoes.  

Hajli (2013) definisce il Social commerce come un insieme di interazioni sociali tra persone che 

avvengono in Internet, specialmente all’interno di siti di Social Networking. Esso consiste nell’utilizzo 

del Web 2.0 e delle tecnologie social che supportano le relazioni all’interno di un contesto online, per 

favorire l’acquisto da parte dei consumatori di beni e servizi (Lian & Turban, 2011). In questo contesto 

i consumatori non sono solo tali, ma possono interagire sia con l’azienda, partecipando attivamente al 

processo di business, sia con gli altri internauti, amici e venditori online (Hajli, 2013) generando nuovi 

contenuti e condividendoli in rete.   

Il social commerce si sta espandendo non solo nel contesto user, ma anche nel contesto business, 

dove ha un forte impatto nelle transazioni stesse e nel processo di business reputation (Huang & 

Benyoucef, 2013).  Per quanto concerne l’azienda, d’altra parte, è fondamentale avere un modello di 

business che comprenda e si adatti anche al social commerce e che, dunque, miri a coinvolgere e 

interpellare le comunità virtuali. Huang e Benyoucef (2013) sottolineano le principali differenza tra l’e-

commerce e l’s-commerce in termini di obiettivi aziendali, connessione con i consumatori e il sistema 

di interazioni. In riferimento al primo aspetto, l’e-commerce ha lo scopo di massimizzare l’efficienza 

tramite specifiche strategie, mentre il social commerce ha obiettivi sociali, quali il networking, la 

condivisione e la collaborazione tra utenti e la vendita non è più l’obiettivo principale (Wang & Zhang 

2012, cit. in Huang & Benyoucef, 2013). Questa tipologia di commercio elettronico è emersa negli 

ultimi anni quale conseguenza anche dello sviluppo delle Information and Comunication Technologies 

(ICTs) e delle tecnologie del Web 2.0. Il processo di adozione può essere così sintetizzato (Figura 2.13): 

 

Figura 2.13: Il processo di adozione del Social commerce 

 

Fonte: Hajli 2013 

 

Da questo schema appare evidente come l’intenzione all’acquisto da parte del consumatore sia 

influenzato da una serie di elementi tipici del contesto dei Social Network, nei quali sono presenti le 



 

39 
 

comunità virtuali e i forum che accolgono le opinioni e considerazioni delle persone in merito a un 

determinato argomento discusso nel forum; le raccomandazioni e i referral; infine, i rating e le 

recensioni. Quanto i consumatori apprendono da questi elementi influenza la fiducia che sviluppano, 

negativa o positiva, e fanno loro intuire quali possono essere i vantaggi e svantaggi del prodotto che 

vorrebbero acquistare e del metodo di acquisto. Tutto ciò può portare o meno all’acquisto online. 
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CAPITOLO 3 
 

I SOCIAL MEDIA 
 

3.1 I social media 

 

3.1.1 Le caratteristiche e definizione 

 

La grande diffusione che sta caratterizzando i social media in questi ultimi anni e il ruolo sempre più 

importante che rivestono sia nella vita di ognuno di noi, sia in quella delle aziende, li rende oggetto di 

approfonditi studi, catturando, così, l’attenzione di studiosi, giornalisti, imprese, movimenti politici. In 

ambito aziendale, la crescita di questa innovazione è rilevante sia in Italia che all’estero. Essi sono 

focalizzati anche sul comprendere a fondo come le organizzazioni possono sfruttare i social media e 

come possono trarre profitto e beneficio dall’utilizzo delle applicazioni relative, quali ad esempio 

Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn. 

Offrono la possibilità all’utente in rete di essere membro di più di una comunità e di potervi 

partecipare attivamente, piuttosto che essere limitato a fare riferimento sempre ad una unica comunità. 

In questo modo, invece, possono venire a contatto con un elevato numero di persone e con un’ampia 

varietà di risorse.  

Appare evidente, dunque, la portata del cambiamento digitale a cui i new media hanno dato vita. Come 

affermano Ceron et al. (2014), l’utilizzo innovativo non riguarda solo l’ambito politico, ma caratterizza 

la vita di ogni singolo soggetto e consiste principalmente nella possibilità di esprimere la propria 

opinione liberamente, senza barriere che limitino o influenzino il proprio comportamento e poter essere 

sé stessi. Secondo alcuni diventa essenziale considerare i social media come l’insieme di più elementi 

differenti, tutti connessi e integrati tra loro e che possono essere uno strumento per comprendere e 

prevedere i trend di mercato attuali e futuri.  

Tuttavia, alcune organizzazioni sembrano non trovarsi a proprio agio nell’utilizzo di questa 

tecnologia innovativa nella quale ognuno ha minor controllo sulle informazioni che circolano all’interno 

di questo cyberspazio. Storicamente, le aziende hanno per lo più controllato e deciso in modo strategico 

quali informazioni divulgare e quali no, e i mezzi attraverso cui farlo. Oggi non è così. Un esempio è 

Wikipedia, che ha espressamente vietato alle imprese di partecipare alla loro comunità virtuale e alla 

generazione di contenuti in rete. È molto frequente assistere a casi in cui le organizzazioni ignorano o 

mal gestiscono le opportunità e le minacce che i social media comportano, solitamente perché non 

comprendono fino in fondo cosa siano e in che forme si scompongano. Molti dirigenti aziendali si 

dimostrano riluttanti o non in grado di sviluppare strategie e allocare risorse in modo corretto per servirsi 

efficacemente di questo strumento innovativo. L’attuale sviluppo dei social media può essere visto come 
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un ritorno alle origini di Internet, ossia una piattaforma creata per facilitare lo scambio di informazioni 

tra internauti (Kaplan & Haenlein, 2010a). 

Per meglio comprendere cosa siano è necessario prima definire due concetti che li caratterizzano 

fortemente: il Web 2.0 e gli User Generated Content (UGC). Questi ultimi, possono essere generalmente 

definiti come l’insieme dei modi in cui gli utenti utilizzano i social media (Kaplan & Haenlein, 2010b). 

Più nello specifico, consistono nell’insieme di contenuti media che sono disponibili a tutti gli internauti 

e pubblicati su siti web e su siti di social networking accessibili ad un gruppo limitato di persone, creati 

dai cosiddetti end-user, ossia gli utilizzatori finali. Un’ulteriore definizione degli UGC è fornita 

dall’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (Organization for Economic 

Cooperation and Development, OECD) in un report del 2007, in cui vengono individuati nell’insieme 

di contenuti pubblicamente disponibili in Internet che derivano da più sforzi creativi e che sono creati 

al di fuori degli ambienti professionali40. Nella maggior parte dei casi in cui questi contenuti vengono 

creati, le motivazioni non risiedono nel profitto o nei fini economici. Da questo studio è emerso, infatti, 

che gli utenti sono spinti dalla volontà di esprimere le proprie capacità, di mettersi in connessione con 

gli altri e di collaborare per realizzare un prodotto sulla base, solitamente, di interessi che gli 

accomunano, e di raggiungere una certa notorietà. Mentre, inizialmente, le imprese non partecipavano 

al processo di creazione, oggi hanno tutto l’interesse di supportarlo, diffonderlo e integrarlo all’interno 

della loro strategia di business. Negli ultimi anni gli UCG hanno mostrato una rapida crescita e 

diffusione dovute principalmente ai tre driver che lo caratterizzano: quello tecnologico (ad esempio, la 

crescente disponibilità della banda larga), il driver economico (ad esempio, la maggiore disponibilità di 

strumenti a supporto dello sviluppo di contenuti da parte degli utenti) e, infine, quello sociale (come la 

presenza di una nuova generazione nata con Internet e che quindi si destreggia al meglio, detta “Digital 

Native”, e che possiede molte competenze tecniche a riguardo).  

Data questa importante premessa, secondo Kaplan e Haenlein (2010) i social media possono essere 

considerati come un gruppo di applicazioni Internet-based che favoriscono lo scambio di UCG. Tuttavia, 

una delle difficoltà in quest’ambito deriva dal fatto che sono in continua evoluzione, essendo un 

fenomeno recente e, dunque, diventa difficile dare una definizione precisa e assoluta. Per quanto 

concerne le definizioni e le loro specifiche caratteristiche, in letteratura, non sembrano esserci idee 

chiare a tal proposito, soprattutto tra studiosi accademici e manager. I primi affermano che i social media 

derivano dalla creazione, avvenuta nel 1979, di Tom Truscott and Jim Ellis, docenti all’Università di 

Duke, chiamata Usenet. Questa era vista dai suoi creatori come un sistema di discussione in rete e offriva 

la possibilità agli utenti di pubblicare in Internet i loro post. Ad oggi, però, fanno risalire l’avvento dei 

social media a vent’anni prima, inizio anni sessanta, quando Susan e Bruce Abelson realizzarono una 

prima bozza di un sito di social networking, chiamato “Open Diary”, nel quale ciascuno era libero di 

scrivere il proprio diario online all’interno di una community. Il termine “webolg” fu associato a questo 

                                                           
40 http://www.oecd.org/general/searchresults/?q=Participative%20web%20and%20user-created%20content 
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concetto e un anno dopo venne ristretto solo a “blog”. Negli anni successivi al 1980, la connessione 

Internet divenne sempre più veloce ed estesa, e ciò rese possibile la nascita di numerosi altri siti di social 

networking, ad esempio MySpace, Facebook ecc. Da qui nacque il termine “Social Media”.  

Secondo Tuten (2008) con il termine “social media” ci si riferisce a tutte le online community di tipo 

partecipativo, conversazionale. Tali comunità permettono agli utenti di produrre, pubblicare, controllare, 

criticare e classificare i contenuti online. Con questo termine, si includono tutte le comunità online che 

promuovo l’individuo, enfatizzano ogni relazione tra individuo e la stessa comunità o più di una, e 

incentivano il diritto di tutti i membri a collaborare e di farsi ascoltare all’interno di uno spazio protetto. 

Come afferma successivamente anche Kietzmann, Tuten (2008) ha evidenziato che all’interno dei social 

media, si sviluppano una serie di sotto applicazioni, come siti di social networking, virtual world, social 

news e siti di book-marketing, wiki, forum e siti d’opinione. Le social community si sono evolute nel 

tempo per fornire uno strumento di contatto in una società dove si trascorre molto tempo in rete, 

favorendo lo sviluppo e il mantenimento di relazioni online tramite queste community e altre forme di 

comunicazione come i messaggi istantanei.  

Kietzmann et al. (2011) hanno individuato sette “building block” che caratterizzano i social media, 

allo scopo di comprendere meglio cosa siano, le loro funzionalità e le relative implicazioni in termini 

aziendali (Figura 3.1).  

Figura 3.1: I sette building block dei social media 

 

Fonte: Kietzmann et al. (2011). 

 

Questi sette aspetti dei social media non devono necessariamente essere presenti 

contemporaneamente, poiché alcuni possono essere più evidenti in determinati socia media piuttosto 

che in altri.  

Iniziando da quello che occupa la posizione centrale, ossia l’identità, essa è tipica di quasi tutte le 

tipologie. Fa riferimento al grado di informazioni personali divulgate dal soggetto all’interno di un social 

media, quali nome, genere, età, professione, interessi, stato sentimentale, e altre informazioni 

comunicate indirettamente attraverso l’espressione di pensieri, opinioni, ecc. Quando una persona legge 
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qualcosa, di solito, lo associa ad un qualcuno. È importante, quindi, che l’identità sia ben definita, 

genuina e veritiera per permettere a chi legge di connettersi mentalmente ad esso (Evans, 2008a). E’ 

stato evidenziato, ad esempio, che la maggior parte degli utenti utilizzano il loro vero nome, mentre gli 

esperti dei social e gli influenzatori spesso si servono di nickname o soprannomi. Molti di questi siti di 

social networking richiedono la definizione del profilo dell’utente, ma ne esistono anche altri, come 

Divivorce360, dove l’utente rimane anonimo.  Questo aspetto comporta importanti implicazioni anche 

per l’impresa che si inserisce in questo ambiente, la quale deve in primis affrontare la questione della la 

privacy e la protezione dei dati personali.  

Un secondo blocco individuato è la conversazione. Come hanno evidenziato Kietzmann et al. (2011), 

molti siti di social media sono realizzati primariamente per facilitare il dialogo in rete. Gli individui 

comunicano per svariate ragioni: dalla volontà di condividere cosa stanno facendo, i loro pensieri, 

pubblicare una foto, trovare l’anima gemella, aumentare i contatti lavorativi e molto altro. Twitter, ad 

esempio, è più focalizzato sulla conversazione piuttosto che sull’identità.  Le aziende, dall’altro canto, 

possono analizzare tali discussioni rispettando, però, determinati protocolli e regole. Due dei principali 

aspetti che vengono monitorati sono il tasso di cambiamento, ossia quante nuove conversazioni si 

verificano in un intervallo di tempo predefinito, e la direzione del cambiamento, ossia la continuità o 

discontinuità di queste. Una ulteriore conseguenza consiste nella possibilità da parte delle imprese di 

influenzare e manipolare gli argomenti di discussione. Un esempio è riscontrabile in ciò che fece 

Unilever nel 2004 lanciando una campagna Dove avente come tema la “real beauty”.  

C’è poi il concetto di condivisione, facendo riferimento alla pubblicazione, divulgazione e scambio di 

contenuti. Essi variano in base alla tipologia di piattaforma sociale, ad esempio, LinkedIn permette lo 

scambio di contenuti prevalentemente riguardanti la carriera e il lavoro, mentre su Flickr prevale la 

diffusione di immagini. In riferimento a questo blocco l’azienda dovrebbe capire qual è il tipo di 

contenuto che caratterizza il social media considerato e individuare nuovi argomenti che possono destare 

interesse.  

Segue il blocco della presenza, ossia quanto gli utenti sono consapevoli dell’accessibilità degli altri, se 

sono a conoscenza di dove sono, sia nel mondo virtuale, tramite lo stato del profilo online oppure offline, 

che in quello reale, attraverso gli aggiornamenti di stato. È sicuramente utile all’impresa interessata a 

comunicare in tempo reale con i consumatori sapere dove questi si trovino, su LinkedIn, piuttosto che 

su Facebook, se sono online o meno, e creare così uno spazio appropriato dove poter dialogare (Evans, 

2008b). 

Il quinto blocco riguarda il concetto di relationship e fa riferimento all’estensione delle relazioni tra 

utenti all’interno di un social media. Il grado di connessione e come sono connessi influenzano spesso 

le informazioni e il modo in cui vengono scambiate. Le relazioni possono essere più o meno formali, a 

seconda del tipo di piattaforma sociale. LinkedIn è caratterizzato da una formalità maggiore rispetto, 

esempio, a Facebook, Twitter o i Blog.  Analizzando questo aspetto si possono cogliere importanti 

indizi, tra i quali il numero di connessioni che ci sono, chi ha più relazioni con altri utenti e chi meno, 
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quali sono, dunque, gli influenzatori all’interno di un determinato network e che posizionamento hanno 

in esso. Secondo Burgatti e Foster (2003) più un individuo ha svariate ed estese relazioni, ossia tende 

ad avere una posizione centrale, maggiore è la probabilità che questo sia un influenzatore. Capire, 

quindi, quale sia la struttura di un social media è di vitale importanza per l’azienda per poter interagire 

al meglio.  

Il penultimo aspetto è la reputazione, che indica il grado in cui gli utenti riescono a definire la 

reputazione degli altri. Ciò non è semplice da misurare. Ad ogni modo solitamente si riferisce alla 

singola persona, ma anche ai contenuti che essa pubblica, spesso valutati tramite un sistema di votazione. 

Per l’impresa è utile ricercare un sistema di misurazione della reputazione della propria community.  

Da ultimo c’è il concetto di gruppo che consiste nel grado in cui le persone sono propense a formare una 

comunità virtuale. Nella maggioranza dei casi accade che più è “social” il network, più grande è il 

gruppo di amici, follower, e contatti che lo caratterizzano (Kietzmann et al., 2011a). 

Robert Scoble, noto blogger, ha introdotto lo Starfish Model. Da questo modello sono emersi due 

aspetti chiave: il primo consiste nel fatto che i social media coinvolgono un elevato numero di attività 

di vario genere, il secondo, invece, riguarda la loro efficacia che dipende dalle attività selezionate e dal 

migliore mix possibile tra i canali social e quelli tradizionali che meglio influenzano il pubblico che si 

vuole raggiungere. In altre parole, l’efficacia dei social media è una questione di integrazione (Evans, 

2008c).  

I social media non sono uno strumento che deve essere applicato in modo isolato. A differenza dei media 

tradizionali, questi devono essere connessi e coinvolgono il consumatore fin dalla fase iniziale 

dell’awareness, ovvero della consapevolezza. A conferma di ciò è interessante uno studio di Social 

media examiner41 dal quale è emerso che l’83% dei marketer interrogati ha affermato di cercare 

l’integrazione tra i loro social media e le attività di marketing tradizionale, crescendo rispetto al 2013 

con il 79%.  

 

 

3.1.2 Le tipologie di Social media 

 

Sono presenti numerose tipologie di social media difficilmente categorizzabili in modo specifico. 

Ciò che li accomuna è l’aspetto social, infatti, ogni tipologia di comunità o social media è basata sulla 

partecipazione e interazione dei membri (Tuten, 2008a). Essi crescono all’aumentare delle persone che 

partecipano, discutono, condividono e attraggono nuovi membri. Kietzmann et al. (2011) hanno 

aggiunto, inoltre, che esistono social media differenti che si focalizzano su diverse tematiche e che hanno 

obiettivi e funzioni diversi.  Ad esempio, LinkedIn è più focalizzato sulle relazioni professionali, 

Friendster e Facebook, invece, permettono di instaurare relazioni di massa, tra amici. Per cercare di 

superare tale ostacolo Kaplan e Haenlein (2010) si sono basati su alcuni aspetti relativi a due ambiti 

                                                           
41 http://www.socialmediaexaminer.com/report/ 
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chiave: la media research, ossia la presenza nel sociale42, e il processo sociale, inteso come la 

presentazione e rivelazione online di se stessi. In riferimento al primo, maggiore è tale presenza, più 

elevata sarà l’influenza che hanno coloro che partecipano alla comunicazione sul comportamento di 

ciascuno. I media, inoltre, differiscono tra loro anche rispetto al grado di varietà di informazioni che 

diffondo e alcuni riescono a ridurre maggiormente i livelli di incertezza e di ambiguità ad essi collegati 

rispetto ad altri43 diffondendo informazioni chiare ed esaustive.  

Per quanto concerne, invece, la dimensione sociale, la teoria della “self-presentation” afferma che in 

ogni tipologia di relazione sociale ognuno vorrebbe avere il controllo sulle impressioni e opinioni che 

gli altri maturano di lui, realizzando in rete un’identità digitale che sia il più simile possibile, se non 

migliore, di quella reale44. Spesso ciò avviene rivelando informazioni più o meno personali (teoria della 

“self-disclosure”) coerenti con l’immagine che l’individuo intende dare all’interno dello spazio virtuale.  

Ceron (2014) afferma che le due funzioni principali dei social media sono di produrre relazioni e 

contenuti. Le prime possono essere sociali già esistenti, oppure nuove grazie ad interessi in comune. I 

contenuti, invece, possono essere di vario genere: dal file audio, foto, video. 

Kaplan e Haenlein (2010), quindi, sulla base di questi due assi principali danno una classificazione dei 

differenti social media divisi in sei macro-blocchi, riassunta in Tabella 3.1. 

 

Tabella 3.1: Tipologie di Social media. 

 

Fonte: Kaplan & Haenlein, 2010. 

 

Secondo tale classificazione, progetti open source come Wikipedia rientrano nella categoria 

Collaborative project, solitamente testuali e che rappresentano uno scambio di informazioni non 

complesso. Content community, come YouTube, o Social networking site, come Facebook, presentano 

un grado di complessità maggiore, poiché oltre a permettere una comunicazione puramente testuale, 

danno l’opportunità anche di pubblicare contenuti multimediali.  Sempre da questa analisi risulta che i 

                                                           
42 La teoria della “Social presence” afferma che i media differiscono tra loro sulla base della presenza sociale, 

ossia il contatto visivo, uditivo e fisico che possono raggiungere, che fanno emergere nelle relazioni tra soggetti 

(Short J., et al. 1976, cit. in Kaplan & Haenlein 2010) 
43 Teoria della “Media richness” di Daft R. & Lengel R. 1986. Si basa sull’assunzione che ogni comunicazione ha 

come scopo la risoluzione dell’ambiguità e dell’incertezza del messaggio trasmesso evitando equivocità.  
44 Teoria della “Self-presentation” sviluppata da Goffman nel 1959.  
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blog presentano un maggior grado di self-disclosure e self-presentation rispetto ai collaborative project, 

in quanto spesso sono focalizzati su temi molto specifici. Allo stesso modo si può commentare il 

confronto tra Social networking site e le Content community, così come quello tra Virtual social world 

e Virtual game world, che vede la presenza di regole severe che limitano il comportamento dell’utente.  

In questa sede si approfondiranno solo alcune delle tipologie esposte in Tabella 3.1, tralasciando i 

due tipi di virtual world.  

 

I blog 

Il termine “blog” è un’abbreviazione di “weblog” (par. 3.1.1) ed è stato coniato negli anni ’60. Edelman 

e Intellissek (2005) hanno affermato che sono siti personali utili quale luogo dove poter commentare ed 

esprimere le proprie opinioni e quale fonte illimitata di informazione in merito ad un’ampia varietà di 

argomenti (Wright & Hinson, 2008a). Scoble and Israel (2006), invece, hanno evidenziato come questo 

fenomeno sia esploso in Francia, Giappone e negli Stati Uniti, mentre in Germania, Russia e Cina la sua 

crescita è avvenuta lentamente (Wright & Hinson, 2008b). Simile a questi, ci sono i cosiddetti “corporate 

blog”, ossia quelli gestiti dal top management di una determinata azienda (De Felice, 2011d). 

L’OECD (2007) ha definito i blog come la più nota forma di social media. Essi sono speciali tipi di 

website e sono l’equivalente di pagine web personali. Si possono manifestare in molte forme diverse a 

discrezione del fondatore, il quale può decidere di crearlo sotto forma di diario personale contenente sia 

la descrizione dell’autore e della sua vita, sia tutte le informazioni e nozioni a proposito di uno specifico 

argomento. Evans (2008), invece, li ha definiti come uno dei principali spazi digitali dove possono essere 

facilmente raccolti i pensieri, opinioni e commenti degli utenti. In essi avvengono discussioni alle quali 

è possibile assistere passivamente o anche parteciparvi, esprimendo il proprio consenso o dissenso. De 

Felice (2011) ha affermato a sua volta che i blog, solitamente, può crearli chiunque e sono gestiti da una 

singola persona, inoltre, permettono l’interazione con una moltitudine di utenti accumunati da particolari 

interessi che costituiscono il fulcro del blog. Anche Saravanakumar e SuganthaLakshmi (2012) hanno 

maturato una loro definizione quale mezzo di comunicazione basato su un sistema di gestione dei 

contenuti e che rende più veloce la pubblicazione di questi da parte degli utenti, i cosiddetti “post”. 

Hanno evidenziato, poi, come offrano svariati strumenti sociali come i commenti, i trackback45, la 

sottoscrizione, che sono molto utili alle aziende a livello di marketing. Da un’indagine di Wright e 

Hinson (2008) è emerso che le principali motivazioni che spingono un utente a creare un web blog sono 

cinque: pubblicare contenuti ed idee (52%), creare comunità (47%), promuovere i principi della 

leadership (44%), ricavare informazioni dai consumatori (36%) e, infine, ottenere i feedback (23%).  I 

                                                           
45Un trackback è uno meccanismo di linkback che permette all'autore di un post di ricevere una notifica quando 

qualcuno cita un suo articolo. www.rss-world.info 
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blog sono l’applicazione più diffusa tra tutte le sottocategorie dei social media, in quanto sono di tipo 

testuale e, dunque, molto intuitivi. 

Tuttavia, non presentano solo aspetti positivi, ma comportano anche due principali rischi, sottolineati 

da Kaplan e Haenlein (2010). Nel caso in cui il consumatore fosse insoddisfatto per qualsiasi motivo 

può sfogare le sue lamentele all’interno del blog dell’azienda in questione, influenzando negativamente 

l’opinione e la fiducia degli altri consumatori e utenti e recando un danno alle informazioni divulgante 

all’interno di questo spazio virtuale. Un secondo rischio può accadere quando l’impresa sprona i propri 

dipendenti ad essere attivi e partecipare alle discussioni sul blog. Capita di frequente che i commenti in 

merito all’azienda e al datore di lavoro non siano sempre positivi andando a minare il posto di lavoro di 

chi li ha scritti. Da una ricerca di Wright e Hinson (2008) è emerso che, comunque, i commenti positivi 

hanno un peso maggiore rispetto a quelli negativi.  

Secondo Evans (2008), un elemento chiave che questo strumento deve possedere per essere efficace è 

la trasparenza. Questo significa, ad esempio, porre il nome aziendale al suo interno, in modo che gli altri 

la riconoscano; oppure prevenire la pubblicità negativa. Sempre secondo una prospettiva di marketing, 

un ulteriore aspetto consiste nella volontà da parte dell’impresa di ascoltare e non solo di dire. Ciò 

favorisce lo sviluppo di relazioni con il proprio audience e l’estrapolazione di numerose informazioni. 

Infine, lo scopo è di usare i social media per guidare gli obiettivi di business e per aumentare l’efficacia 

dell’azienda. 

 

I Collaborative project  

Favoriscono la creazione di nuovi contenuti da parte degli utenti e sono la manifestazione più diffusa 

degli UCG. L’esempio più noto è il Wiki, ossia un website nel quale chiunque può aggiungere, 

modificare o rimuovere contenuti (Kaplan & Haenlein, 2010c). Nello specifico, Wikipedia è un esempio 

di collaborative project mondiale e disponibile in più di 230 lingue. Il principio che supporta i 

collaborative project consiste nella convinzione che gli sforzi coordinati di più persone portino ad un 

risultato migliore rispetto a quello che potrebbero raggiungere se lavorassero individualmente. 

 

Le content community 

L’obiettivo primario consiste nel condividere diversi contenuti media tra utenti appartenenti alla 

community, che possono essere testuali, foto, video e presentazioni in PowerPoint. In questo caso gli 

utenti, a differenza delle tipologie precedenti, non devono crearsi una loro pagina personale, ma 

semplicemente un loro profilo all’interno della community. Anche le content community presentano dei 

rischi e uno dei principali consiste nella pubblicazione illegale di materiale protetto da copyright. Questo 

fenomeno solitamente è regolamentato da numerose norme che limitano la pubblicazione e rimuovo il 

materiale illegale. Tuttavia, media come i video sono molto più difficili da controllare (Kaplan & 

Haenlein, 2010d). 
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I Social networking site 

Rappresenta il miglior modo per coinvolgere i clienti e dipendenti di un’impresa all’interno della vita 

della stessa (De Felice, 2011e). È uno dei principali strumenti del Social Web (Evans, 2008d) e facilita 

il rapido scambio di messaggi e commenti in tempo reale. Gli utenti devono crearsi una loro pagina 

personale che può contenere qualsiasi tipo di informazioni, da quelle personali, più o meno dettagliate, 

a video, foto e blog. Tale tipologia di social media si è ampiamente diffusa soprattutto tra i giovani, ma 

anche in ambito aziendale, tanto che le imprese, attualmente, si servono strategicamente di questo per 

creare delle brand community (Muniz & O’Guinn, 2001).  

 

Un altro modello riguardante le tipologie di social media è quello di Robert Scoble, già accennato 

precedentemente, detto modello Starfish (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2: Starfish model. 

 

Fonte: Evans 2008. 

Inoltre, in letteratura è presente anche la touchpoint map, ossia una rappresentazione dei tipi di social 

media, che si sviluppa lungo due assi: l’asse delle ordinate che rappresenta la performance, mentre l’asse 

delle ascisse che rappresenta il talk-value (Figura 3.3) e che hanno come nucleo in comune il concetto 

di conversazione.  

Figura 3.3: La touchpoint map. 

 
Fonte: Evans 2008. 
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Il partecipante, al centro, inizia una sorta di conversione (una persuasione o un movimento attraverso 

un’azione e una decisione) quale risultato di una interazione con uno o più dei social media sopra 

riportati. Dal punto di vista del mercato, ciò che è interessante è la varietà di canali che possono essere 

usati per aumentare le probabilità di una conversione da parte degli utenti. Secondo questo modello, i 

social network e i collaborative project rientrano nel macro concetto di Social platform. I blog, Video, 

Microblog, invece, secondo questo modello, rientrano nel concetto di Social content, poiché permettono 

agli utenti di creare contenuti. In quest’ambito è possibile agire in diversi modi, ad esempio l’azienda 

può utilizzare i contenuti presenti in rete per rafforzare la propria immagine, reputazione e il proprio 

marketing. L’ultima area sono le Social Interaction, che offrono l’opportunità agli utenti di tenersi 

aggiornati su ciò che accade in rete. Questo grazie alle mail, messaggi testuali e gli status update.  

Questa mappa deriva da una rigorosa valutazione di ogni possibile punto di contatto tra l’azienda e i 

clienti, utili per cogliere le divergenze tra ciò che l’impresa vorrebbe trasmettere e ciò che realmente 

trasmette. Tipicamente è stata applicata nel marketing per garantire un messaggio coerente attraverso 

un ampio raggio di canali. Quest’analisi quantifica le relazioni tra promessa e quello che realmente 

avviene, tra ciò che il consumatore si aspetta di ottenere e ciò che realmente ottiene.  

 

 

3.1.3 Gli approcci aziendali ai social media 

 

De Felice (2011) ha evidenziato alcuni approcci che le aziende possono attuare nel confrontarsi con 

questo nuovo strumento. Il primo è quello distribuito, caratterizzato dal fatto che ogni unità o gruppo di 

lavoro è libero di intervenire nel social media senza dover ricevere l’approvazione di un coordinamento 

centralizzato; quello centralizzato, invece, è l’opposto, ovvero solo un team si dedica ai social media; 

infine, l’ultimo approccio è quello trasversale, che prevede un gruppo di lavoro interfunzionale 

composto da membri appartenenti ad aree aziendali differenti, alle quali fa capo la strategia aziendale 

in tema di social media. L’autore cita uno studio effettuato da Forrester Research, chiamato “Global 

Social Media Planning Online Survey” del 2008, dal quale emerge che il terzo è quello più consigliato. 

Per poter parlare realmente di questo approccio sono essenziali determinate condizioni. Innanzitutto, il 

team responsabile della gestione dei social media deve costituire il punto di contatto di tutte le iniziative 

attuabili in rete, senza limitarle. La seconda riguarda l’impossibile sopravvivenza della struttura 

centralizzata, nella quale un solo team segue tutti i social media e i loro aspetti. L’ultima, infine, riguarda 

una maggiore focalizzazione sulle relazioni intese tra persone e non tra utenti e brand. Ciò significa che 

sono le persone all’interno dell’azienda a relazionarsi con i consumatori all’esterno, e non la marca in 

sé, e che essi devono essere liberi di poterlo fare. L’obiettivo dell’approccio trasversale è quello di 

comporre sì un unico gruppo di persone responsabili dei social media, ma di selezionarli, però, 

all’interno di diversi dipartimenti in modo da renderlo più eterogeneo possibile con conoscenze e 
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competenze variegate. Queste persone diventano degli evangelist con il compito di dover diffondere sia 

fuori che dentro l’azienda i valori condivisi (De Felice, 2011f).  

 
 
 

3.1.4 L’importanza dei Feedback nei Social Media 

 

Uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda i social media è il feedback che ne deriva, e 

soprattutto, riuscire a creare e a mantenere un circuito in modo da ricevere riscontri costantemente. È 

anche attraverso questo strumento che l’impresa può comprendere dove e come influenzare le 

conversazioni che avvengono all’interno dei social network. Per capire come funziona questo circolo è 

necessario ricordare il tradizionale processo di acquisto, anche chiamato “purchase funnel” (Evans, 

2008e), composto da tre principali fasi (Figura 3.4): 

 

Figura 3.4: Il tradizionale processo di acquisto 

 

Fonte: Evans (2008). 

 

La seconda fase è il momento in cui il potenziale consumatore valuta vari aspetti del prodotto come il 

valore, la performance, l’applicabilità e la reputazione. La fase successiva è l’acquisto. I social media 

permettono di consolidare o meno le considerazioni maturate durante la “Consideration” e di stimolarne 

lo sviluppo di nuove, sulla base di quanto viene detto in rete.  

In marketing, tale processo era considerato come un sistema chiuso. Ma ora non più. Con l’avvento del 

Web 2.0 e dei Social Media si è modificato notevolmente diventando, dunque, un modello aperto che 

riutilizza i dati che ricava regolarmente per aumentare la soddisfazione dei clienti futuri. Il concetto di 

feedback implica la connessione tra la fase del post-acquisto e il processo di acquisto stesso. Il nuovo 

ciclo, quindi, comprende anche la fase post-acquisto come rappresentato in Figura 3.5: 
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Figura 3.5: Il ciclo di Feedback e i Social Media 

 

Fonte: Evans (2008). 

 

I social media permettono di connettere le esperienze fatte con l’intero processo di acquisto.  In tutto 

ciò il concetto di word-of-mouth, o il passaparola, gioca un ruolo fondamentale.  Il ciclo in questione si 

basa sul confronto tra le aspettative e le reali performance del prodotto acquistato. Questa discrepanza 

è oggetto del passaparola tra individui influenzando quanto verrà detto in seguito. L’obiettivo, quindi, è 

quello di connettere al meglio le operation aziendali con il Marketing. 

Per anni si è voluto sapere se le persone fossero soddisfatte o meno del loro acquisto. Con l’avvento 

dei Social Media sono nate tre importanti tipologie di feedback: il concetto di Rating, di Review e di 

Raccomandazione. Esse sono estremamente importanti poiché sono connesse direttamente al 

commercio. Un’azienda che usufruisce anche di questi strumenti può facilmente incrementare il valore 

del commercio online e dei community site, perché fornisce informazioni rilevanti per gli obiettivi di 

marketing. È importante evidenziare che ognuna delle tre forme di feedback hanno caratteristiche e ruoli 

differenti riguardo a come vengono utilizzate sia dai consumatori, sia dalle aziende e dall’area 

marketing. Il Rating è un indicatore di quanto positiva o negativa sia la performance di un prodotto o 

servizio acquistato e, di solito, si basa su una votazione su scala a cinque o a dieci livelli, che vanno dal 

parere estremamente negativo a quello estremamente positivo (Evans, 2008f). Esso è un giudizio 

sull’idoneità di un prodotto relativamente ad una specifica applicazione o utilizzo e indica la coincidenza 

o meno tra una performance attesa e quella reale. La Review, invece, tipicamente è una descrizione 

scritta o visiva di ciò che accade, o di ciò che piace o meno, fornendo informazioni che la motivano. È 

la forma più interessante, in quanto è molto ricca di dettagli e fornisce importanti particolari (pensieri, 

suggerimenti e confronti) che possono essere sfruttati sia dall’azienda che dal consumatore nella 

valutazione dell’acquisto. Tuttavia è la più problematica delle tre, essendo maggiormente a rischio di 

suggerimenti o imposizioni da parte di terzi. La raccomandazione, infine, ha la funzione di far sapere a 

chi è interessato se un prodotto o servizio è consigliato o meno. Dare la possibilità ai consumatori di 
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esprimere le loro opinioni e pareri è di grande aiuto anche all’area marketing, ad esempio, di un brand, 

per comprendere meglio ciò che pensano i clienti e gli utenti in generale. 

 

 

3.1.5 Il Social Media Marketing 

 

I social media non sono importanti solo per i consumatori e per gli utenti che navigano in Internet, 

ma sono un’importante mezzo di comunicazione anche per i brand e le aziende. Negli ultimi anni a 

causa dei continui cambiamenti in termini di strumenti di comunicazione, anche il marketing ha mostrato 

numerose trasformazioni che, tutt’ora, sono in continua evoluzione. La portata del fenomeno dei social 

media ne ha influenzato la sua applicazione. Le imprese hanno capito, infatti, che senza una buona social 

media strategy hanno poche possibilità di sopravvivere al giorno d’oggi (Evans, 2008g). Il social media 

marketing (SMM) comprende svariate tecniche di advertising e di branding attraverso le numerose 

online community e social network presenti in rete. Il brand marketer, ad esempio, può comprare uno 

spazio pubblicitario online come vetrina, utilizzando banner pubblicitari o media che abbiano un elevato 

grado di penetrazione all’interno dei community site. Il messaggio centrale per avere successo nel creare 

e rafforzare un brand tramite l’uso dei social media è di usare abilmente la loro forza nel coinvolgere gli 

utenti (Tuten, 2008b). Inoltre, essi permettono anche la generazione continua di pubblicità online che 

riveste un ruolo importante nel raggiungimento di obiettivi in termini di comunicazione. Data l’elevata 

influenza dei social media sul modo di fare advertising, le aziende, soprattutto quelle di grandi 

dimensioni, hanno inserito nella loro struttura interna un’area appositamente dedicata al Social Media 

Marketing. 

Si tratta di un fenomeno di recente applicazione e fa riferimento a quella parte del marketing aziendale 

che ha l’obiettivo di permettere la comunicazione all’interno dei social media. È uno strumento di tipo 

Internet-based e presenta molte somiglianze con altre forme di marketing, ad esempio la word-of-mouth. 

In sostanza, dunque, riguarda il modo di promuovere un sito web, un brand o un business interagendo e 

attraendo l’interesse dei clienti attuali e futuri attraverso l’uso di canali social media (Saravanakumar & 

SuganthaLakshmi, 2012a). Ciò che sta alla base del SMM è la convinzione che quello che dice la gente 

sia valido e che l’impresa abbia un controllo molto limitato su ciò che viene detto (Evans, 2008h). 

L’utilizzo dei social media da parte delle imprese è un modo per comunicare la forza della loro immagine 

e della loro presenza, oltre a permettere l’instaurazione di una relazione amichevole e informale con i 

clienti (Saravanakumar & SuganthaLakshmi, 2012b). Realtà come l’IBM, Dell e Burger King si sono 

servite di questo strumento proprio per incrementare la loro presenza in rete. Come ha evidenziato De 

Felice (2011), contesti sociali come i blog, i social network rivestono un ruolo fondamentale nell’attrarre 

gli utenti che ricercano le informazioni e per trasmettere i valori sottostanti un prodotto. La 

comunicazione, dunque, tra azienda e cliente non è più unidirezionale. Quest’ultimo, infatti, può 

proporre, criticare, suggerire all’impresa che deve modificare i modi tradizionali di fare business.  
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I formati di pubblicità online solitamente sono potenziati dalla possibilità di ricevere o dare una risposta 

diretta, instaurando così diversi gradi di dialogo tra brand e consumatore o cliente.  

I principali obiettivi a cui mira il Social media marketing all’interno di un’azienda riguardano 

l’aumento della brand awareness e della conversione in vendite, l’incremento della simpatia per il brand 

e la sua credibilità, l’indirizzamento del traffico del sito Web in questione, e, infine, l’incentivazione e 

l’influenzamento del passaparola online. Ovviamente, poi, tutto ciò deve essere adattato sulla base della 

tipologia di social media di cui si serve l’azienda per fare marketing (Tuten, 2008c).  

Da una ricerca ad opera di McKinsey Quarterly è emerso che alla fine del 2012, inizi 2013, le aziende 

che si servivano dei social media come primo mezzo di comunicazione erano circa il 39%, mentre è 

stato stimato che nei futuri quattro anni si possa assistere ad una crescita del 8%46. Dal “Social Media 

Marketing Industry Report” del 2014, ad opera di Social media examiner47, sono stati evidenziati svariati 

aspetti interessanti, dei quali solo alcuni saranno riportati di seguito. Tra i numerosi dati, è emerso che 

nel 2014 il 92% dei marketer interrogati hanno affermato che i social media possiedono un valore 

fondamentale nel marketing, mostrando un aumento rispetto all’86% del 2013.  Inoltre, quasi il 90% di 

questi ha dischiarato di essere interessato ad apprendere le migliori tecniche e segreti per avere successo 

e per poter attrarre al meglio il loro pubblico. Ai 2800 marketer sui quali si basa questo report e le 

relative ricerche, è stato chiesto se si servono o meno dei social media per sviluppare e supportare i loro 

business, ottenendo una risposta positiva da circa il 97% di loro, evidenziando proprio l’enorme 

importanza di questi strumenti. In merito, invece, alla questione da quanto tempo sono attivi nel Social 

media marketing, è risultato che la metà ha iniziato esserlo da massimo tre anni, a dimostrazione della 

recente nascita di questo fenomeno. Il tempo medio settimanale trascorso nei social media è di circa 11 

ore o più per il 37%, 6 ore o più per circa il 68% e 20 ore o più da circa il 19%. Il report in questione ha 

rilevato anche che il numero di ore dedicato al loro utilizzo è inversamente proporzionale rispetto all’età 

del soggetto, nel senso che più giovane è il marketer più il numero di ore dedicato aumenta, e viceversa. 

Un’ulteriore indagine, poi, concerne alcuni benefici che si possono trarre dal SMM. I primi due più citati 

sono l’aumento di esposizione al pubblico e l’aumento di traffico generato. Il 72% ha annoverato tra i 

numerosi vantaggi la creazione di seguaci fedeli, principalmente per quanto riguarda il mercato B2C, 

piuttosto che quello B2B. Infine, si riscontra anche la contribuzione nella diminuzione delle spese di 

marketing e un miglioramento nelle vendite, poiché si investe nello stringere relazioni che poi sfociano 

in acquisti. Per quanto riguarda le principali piattaforme utilizzate, la vetta appartiene a Facebook, 

seguito da Twitter, LinkedIn e YouTube e solo scorrendo la classifica si trovano Google+ al sesto posto, 

seguito da Pinterest al settimo e da Instagram. Un ultimo importante aspetto derivante da questo studio 

è il confronto tra mercato B2C e B2B dal quale emerge che nel secondo, ad esempio, non è più Facebook 

                                                           
46 http://www.mckinsey.com/insights 
47 http://www.socialmediaexaminer.com/report/ 
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la piattaforma dominante, bensì LinkedIn essendo più professionale, e anche Twitter acquista maggiore 

importanza rispetto al B2B.  

Come giustamente ha sottolineato Evans (2008), creare un nuovo brand e mantenerlo sono due cose 

molto differenti e richiedono strategie diverse.  

A tal proposito, un ruolo di notevole importanza è rivestito dagli influencer, ossia gli utenti aventi 

maggior potere e influenza sugli altri, e che hanno attratto l’attenzione degli esperti di marketing. Tuten 

(2008) li ha definiti come quei soggetti che sono visti dagli altri come fonte di informazione aventi un 

network consistente e che condizionano le scelte di acquisto degli altri, direttamente o indirettamente. 

Evans (2008), invece, utilizza un altro termine per definirli, ossia “evangelisti”. Ad essi possono essere 

attribuite cinque principali caratteristiche: sono attivisti, ben connessi con gli altri in rete, in grado di 

essere d’impatto, mentalmente attivi e trend setter (dettano la moda del momento). Sono, inoltre, 

partecipanti attivi sia nella propria vita che online, all’interno delle loro community e hanno conquistato 

la fiducia degli altri. Tendono ad avere, anche, un naturale senso di curiosità intellettuale che può 

condurli alla scoperta di nuove fonti di informazione, nonostante non siano dei veri e propri innovatori, 

cioè coloro che adottano per primi una tecnologia nuova sul mercato. Rientrano, invece, nel gruppo 

degli early adopter, che, nella letteratura riguardante la diffusione di un’innovazione, vengono 

identificati come la seconda ondata di utilizzatori. Gli evangelisti sono la vera chiave per la crescita di 

lungo periodo del brand (Evans, 2008i). Essi causano una continua amplificazione nel corso del tempo 

attraverso la combinazione tra word-of-mouth e i contenuti digitali pubblicati all’interno del Social Web. 

Tuten (2008) ha evidenziato tre approcci primari al marketing attraverso i social media, che consistono 

nell’influenzare gli altri, nello sviluppare un network ampio e nel cercare di avere un forte impatto sugli 

influenzatori. In riferimento al primo, è necessario che sia lo stesso brand a creare un’influenza 

all’interno della social community, partecipandovi attivamente e ottenendo così il loro rispetto e stima. 

Solitamente ciò tende ad aumentare in base al numero di ore trascorse nella community e l’impegno 

impiegato. Il secondo approccio, poi, implica la creazione di un network consistente che derivi dal basso, 

ossia che annoveri al suo interno numerosi sostenitori del brand, senza necessariamente ottenere il 

supporto degli influencer. L’ultimo, infine, è quello che implica un maggior sfruttamento del potenziale 

dei social media, in quanto gli influenzatori fungono da refferal. Questo metodo è basato sul concetto di 

public relation.  

 

 

3.1.6 La brand community 

 

In precedenza si è evidenziato che uno dei principali obiettivi del Social Media Marketing applicato 

dai brand consiste nella volontà di creare strategicamente una community online che orbiti attorni al 

brand stesso e ai suoi canali di comunicazione digitali.  
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Muniz e O’Guinn (2001) hanno definito questo concetto come una comunità specializzata, poiché al 

centro sono posti i prodotti e servizi del marchio in questione, e non delimitata geograficamente, basata 

su un set strutturato di relazioni social tra ammiratori del brand stesso. Inoltre, essa è creata e informata 

grazie ai social media ed è considerata esplicitamente commerciale.  

Appare, anche, come un gruppo di persone stabile, che presentano un elevato grado di coinvolgimento 

e di impegno. Solitamente, come si evidenzia in letteratura, le brand community tendono a svilupparsi 

non attorno a tutti i marchi, bensì a quelli che possiedono un’immagine forte, con una storia lunga, e 

fortemente competitivi.  

Esse sono delle entità sociali che riflettono esattamente quanto un brand è incorporato e inserito nella 

vita quotidiana dei consumatori e il modo in cui connette questi ultimi sia con se stesso che con altri 

consumatori. I membri possiedono una precisa consapevolezza di quali sono le loro sensazioni e i legami 

con gli altri membri. Da uno studio ad opera di Muniz e O’Guinn (2001) è emerso che coloro che 

appartengo ad una brand community sentono un forte legame con il marchio, ma soprattutto l’uno con 

l’altro, come se si conoscessero da sempre, anche se non si sono mai incontrati fisicamente. Inoltre, di 

solito, percepiscono un confine ben marcato tra la loro community e quella riferita, invece, ad altri brand, 

a maggior ragione se sono in posizioni concorrenziali.  

Anche Füller et al. (2008) hanno evidenziato il ruolo e le caratteristiche dei membri di una brand 

community. A tal proposito affermarono che hanno conoscenze approfondite e radicate sia del brand sia 

dei prodotti o servizi offerti, inoltre, tendono a supportarsi a vicenda e a partecipare alla risoluzione di 

problematiche e alla generazione di nuove idee di prodotto. In questo, infatti, sono considerate delle 

importanti fonti di innovazione per le aziende. Alcuni dei più famosi marchi a livello mondiale si basano 

proprio su questo principio: Audi, ad esempio, per comprendere quali fossero le configurazioni preferite 

dai clienti e non, li ha coinvolti in questo permettendo loro di esprimere opinioni tramite un sistema di 

ranking e creando ad hoc dei laboratori virtuali, a cui hanno partecipato soprattutto membri delle 

community ufficiali. Un altro esempio interessante è Ducati, che si serve del potenziale innovativo 

proprio di queste per lo sviluppo di nuovi prodotti.  

Sono state individuate tre caratteristiche primarie che accomunano questa tipologia di community 

online: la consapevolezza condivisa, rituali e tradizioni comuni e un senso di responsabilità morale 

comune.  
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3.2 I principali Social Network  

 

3.2.1 Caratteristiche e definizioni 

 

Con la progressiva diffusione del World Wide Web si è assistito, poco tempo dopo, alla nascita dei 

siti di social networking. La prima ondata ha avuto inizio nel 1995 con la creazione, ad esempio, di 

Classmates.com e Match.com, che rimasero circoscritti, però, all’interno della loro nicchia di utilizzatori 

e non si diffusero. Successivamente, nel 1999, vennero lanciati network più targettizzati. L’era dei social 

network come la vediamo noi oggi ha avuto inizio circa nell’anno 2002 quando venne lanciato 

Freindster. Nel 2003, invece, si assistette alla creazione di un altro famoso sito, ossia MySpace, che 

favorì anche una maggiore diffusione di Friendster. In Ottobre sempre del medesimo anno, Mark 

Zuckerberg, com’è ben noto, creò Facebook, un network inizialmente rivolto agli studenti della Harvard 

School e che solo nel 2006 vide la sua estensione a livello mondiale. L’avvento di questo social è stato 

un toccasana per il marketing sviluppato in rete (Saravanakumar & SuganthaLakshmi, 2012c). 

Prima di fare un excursus su alcune delle definizioni presenti in letteratura, è importante definire 

innanzitutto perché i network e, in particolare, i social network sono così studiati e utilizzati, sia a livello 

individuale, sia in quello aziendale e perché hanno avuto tanto successo. Evans (2008) ha definito la 

potenzialità del concetto di “network value”48, che è alla base di questa tipologia di social media, come 

la possibilità di raggiungere chiunque, ad ogni momento con un messaggio personalizzato risultando 

così molto comodo e vantaggioso soprattutto dal punto di vista del marketing aziendale. A tal proposito, 

in letteratura ci sono tre importanti leggi in tema di network (Evans, 2008l). La prima è la legge di 

Sarnoff (Figura 3.6), con cui il suo creatore ha voluto mettere in relazione il valore di una stazione radio 

con il numero di ascoltatori, dimostrando che il valore aumenta in modo direttamente proporzionale 

all’aumentare del numero di ascoltatori. Ciò significa che nel mondo reale una sola voce può essere 

ascoltata da milioni di persone.  

La seconda legge (Figura 3.7), invece, è stata inventata da Metcalfe (uno degli inventori dell’Ethernet) 

e dal quale prende il nome. Egli afferma che per i network che favoriscono la comunicazione tra persone, 

il loro valore aumenta del numero degli utenti al quadrato. Ciò sta ad indicare che gli individui parlano 

in entrambi i versi e non solo unidirezionalmente, inoltre, sostengono più di una conversazione nello 

stesso momento. La terza (Figura 3.8), infine, ad opera di Reed49, sostiene che il valore del network 

cresce in modo maggiore in seguito alla formazione di gruppi rispetto a quanto sostenuto dalle due leggi 

precedenti, che prevedono la creazione di community.  

 

                                                           
48 Evans, D. (2008). Social Media Marketing: An Hour a Day. Indianapolis, Wiley Publishing, pp. 50. 
49 Scienziato che ha lavorato presso MIT nell’area del computer networking. 
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     Figura 3.6: Legge di Sarnoff 

 

         Figura 3.7: Legge di Metcalfe 

 
Fonte: Evans (2008). 

  

Figura 3.8: Legge di Reed 

 

 

Ad esempio un network di cento persone ha 

molta più forza di un gruppo da dieci, dove tutti 

possono parlare con tutti di qualsiasi argomento. 

Si aggiunge, dunque, un nuovo aspetto, ossia 

quello del gruppo. La capacità di parlare in esso 

può essere un valido strumento per filtrare ed 

enfatizzare le informazioni più rilevanti. Questo 

è ciò che sta alla base dei social network di oggi, 

anche se le loro politiche amministrative e le 

aziende limitano la potenza delle community. 

 

Fonte: Evans (2008).  

Secondo Tuten (2008) i social network sono prima di tutto hub di comunicazioni, che offrono tutte 

le possibilità tipiche del network, ma che si differenziano tra loro (Facebook, YouTube, ecc.) poiché 

rispondono ad esigenze diverse. Essi possono essere classificati in tre categorie principali: Generali, 

Associazione al portale e Verticali. Nella prima rientrano quelli che hanno come scopo primario quello 

di favorire le relazioni sociali tra amici (Facebook, MySpace, Friendster), nella seconda, invece, quei 

social network che hanno finalità differenti, la terza, infine, quelli che enfatizzano interessi comuni, 

hobby, ed attraggono un tipo di utente diverso da quello che comunemente frequenta i siti generali.  

Negli ultimi anni l’espansione del Web 2.0 ha permesso la diffusione anche di questa tipologia di 

social media di forte impatto sulla vita delle persone e delle aziende, soprattutto per quanto riguarda 
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l’area della comunicazione e del marketing, e che hanno dovuto essere ancora più creative per potersi 

rivolgere a target specifici. Bolotaeva e Cata (2011) definiscono i social networking site come strumenti 

utili a creare comunità virtuali e rivolti a coloro che hanno un’educazione simile, uno stile di vita 

comune, così come gli interessi e gli hobby. L’Università di Birmingham, invece, definisce le online 

community come social network di persone aventi accesso libero che si servono di questi per 

comunicare, creare profili e condividere dati50. Burke (2006), poi, ha fornito una suo parere affermando 

quanto segue: 

 

“An online social network is a loose affiliation of people who interact through Web sites. The Web enables 

any person to build a vast number of relationships with others, regardless of geographical distance. It also makes 

it possible for people with similar interests to find each other and to contribute their comments and ideas in diverse 

forums. “ 

 

Allo scopo di attrarre visitatori, i social network utilizzano un particolare marketing mix, 

caratterizzato dalle cosiddette quattro P: Personal, nel senso che sono personali considerando le 

informazioni presenti all’interno dei profili utenti; Participatory, poiché, come più volte detto, 

favoriscono la partecipazione dell’utente; Physical, in quanto danno la possibilità alle persone di 

incontrarsi online, ma anche al di fuori dello spazio digitale; Plausible, cioè aventi regole necessarie per 

garantire la loro funzionalità e sicurezza (Bolotaeva & Cata, 2011a). Per quanto riguarda il contesto 

italiano, i principali social network utilizzati sono Facebook con l’83% di utenti rispetto al totale di 

quelli che navigano in Internet; il secondo posto vede Instagram con il 17% di account, seguito a distanza 

da Google Plus con solo il 16%; infine, si trova Twitter con il 15%51. 

 

 

3.2.2 Vantaggi, svantaggi, opportunità e minacce 

 

Questa tipologia di social media presenta sia aspetti positivi che negativi. I principali vantaggi legati 

ad essa, come hanno sottolineato Bolotaeva e Cata (2011), riguardano diversi ambiti. I social network 

offrono la possibilità di sviluppare relazioni di fiducia tra aziende e clienti grazie ad interazioni in tempo 

reale, estrapolando informazioni importanti e conducendo analisi di mercato e di marketing. Infatti, uno 

dei vantaggi principali derivante dalla presenza in rete e sui social network è quello di trarre informazioni 

in merito ai propri clienti (Sachoff, 2008, cit. in Bolotaeva & Cata, 2011b). Un ulteriore vantaggio, più 

per le imprese, è di avere a disposizione altre forme di canali di comunicazione, in aggiunta a quelli 

tradizionali che non devono venire sostituiti, poiché sono indispensabili per raggiungere comunità 

differenti. Anche l’aspetto dei risparmio dei costi non è da sottovalutare, poiché è possibile promuovere 

                                                           
50 http://bcumsc-sarjh.wikidot.com/harminder 
51 http://iquii.com/2014/01/13/statistiche-e-trend-su-internet-social-media-e-mobile-per-il-2014-in-italia-e-nel-

mondo/ 
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l’azienda o il brand in rete andando a diminuire i costi ad essi legati. Infine, un ulteriore elemento 

positivo derivante dai social network consiste nel permettere la creazione e il miglioramento della brand 

awareness in rete e tra gli utenti e consumatori.  

Tuttavia, è fondamentale evidenziare la presenza, anche, di aspetti negativi. I principali individuati 

da Bolotaeva e Cata (2011) sono, ad esempio, una pubblicità troppo aggressiva che può infastidire 

l’utente e spingerlo a disiscriversi dal network; oppure il tema delle questioni legali; la mancanza del 

controllo da parte del brand su quanto viene detto e scritto dagli utenti e tutte le problematiche in tema 

di privacy e di diffusione dei dati personali. 

È importante ricordare, poi, che i social network offrono sia opportunità per l’azienda, soprattutto in 

tema di advertising, ma presentano anche svariate minacce. Per quanto concerne le prime, le due 

principali tematiche individuate da Bolotaeva e Cata (2011) a tal riguardo sono il concetto di awareness 

e quello di coinvolgimento. I social network, infatti, possono essere un buon strumento a sostegno delle 

campagne pubblicitarie, per aumentare l’awareness pubblica, per ottenere un buon posizionamento in 

essi, per aumentare la probabilità di ottenere un buon successo dell’azienda, per rimanere in contatto 

con il pubblico e, infine, poter comunicare con esso. Riguardo, poi, il secondo concetto, favoriscono un 

aumento del coinvolgimento all’interno della relativa community anche grazie ai minori costi da 

sostenere per l’impresa qualora implementi una campagna pubblicitaria sui social, molto meno costosa 

rispetto a quella tradizionale. Per far sì che sviluppino una buona presenza online, sempre più mostrano 

la tendenza di ingaggiare persone esperte con il compito di gestire l’interfaccia aziendale all’interno del 

social network e che interagiscono e comunicano con gli utenti e le community. 

Per quanto concerne, invece, le minacce, alcune tra le più rilevanti sono la questione dell’etica dei 

siti di social networking, soprattutto in riferimento alla gestione della privacy degli utenti in merito alla 

quale le imprese devono prestare molta attenzione e agire cautamente, oppure il concetto di spam, ossia 

nell’invio o nella ricezione di messaggi a contenuto pubblicitario che non sono stati richiesti dall’utente 

in alcun modo52 solitamente tramite mail. 

 

 

3.2.3 Le principali piattaforme in Italia 

 

Dopo aver fornito un approfondimento in tema di quale possano essere alcune delle definizioni di 

Social Network e Social Networking site che si trovano in letteratura, di seguito verranno trattate alcune 

piattaforme tra le più note per comprendere meglio come funzionano e che opportunità offrono sia al 

singolo individuo, sia all’azienda. Ceron (2014), sottolinea, ancora una volta, che i tre social network 

principali sono Facebook, Google+ e Twitter, fornendo alcuni dati importanti. Mentre il primo ha il più 

altro tasso di penetrazione nella fascia 16-65 anni, seguito dagli altri due rispettivamente, Twitter, 

                                                           
52 http://ainf.uniud.it/servizi/sicurezza-programmi-e-strategie/spam/spam-che-cose-e-come-difendersi/ 
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invece, è in vetta alla classifica se si considerano il numero di utenti attivi53 nell’anno 2013 presentando 

un aumento di circa il 42% rispetto a quello precedente. In merito al tempo medio trascorso, poi, torna 

a primeggiare Facebook con 6 ore e 44 minuti, mostrando una diminuzione rispetto all’anno precedente 

con 7 ore e 10 minuti circa (Ceron, 2014a). Al secondo posto troviamo Twitter con 33 minuti54 e, da 

ultimo, Google+ con solo 7 minuti. 

 

Facebook 

Come accennato più volte in precedenza, Facebook è stato ideato per un ambito puramente 

universitario (Harvard College). Originariamente si chiamava “Thefacebook”, nome che prendeva 

spunto dall’annuario tradizionale tipico dei college statunitensi. È uno dei principali, se non il più 

famoso a livello mondiale, posseduto da Facebook, Inc. e nel quale l’utente può accedere gratuitamente. 

Lo scopo primario è ben spiegato nella sua pagina iniziale di accesso così: 

 

“Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study and live around 

them. People use Facebook to keep up with friends, upload an unlimited number of photos, share links and videos, 

and learn more about the people they meet.” (www.facebook.com) 

 

Nasce alla fine del 2003 ed è stato lanciato all’inizio del 2004 allo scopo di mettere in connessione 

virtualmente gli studenti del famoso College di Harvard, negli USA, e di poter fissare anche 

appuntamenti tra loro. Avendo riscontrato molto successo, in poco tempo si è diffuso anche alla Stanford 

University, alla Columbia University e alla Yale University grazie a Dustin Moskovitz e Chris Hughes, 

collaboratori di Zuckerberg. Nell’Aprile del medesimo anno, poi, ha preso piede anche alla Boston 

University, al Boston College e al MIT. Da qui sempre più università si sono aggiunte a quelle già 

connesse. Un passaggio fondamentale è avvenuto nel Febbraio del 2006, quando si è esteso anche alle 

scuole di grado inferiore (superiori e medie) e all’interno delle aziende, raggiungendo così nel settembre 

del 2006 scala mondiale. Ora l’accesso è aperto a qualsiasi persona che abbia più di tredici anni 

(Laforgia, 2010). 

In esso l’utente può iscriversi sia creando un proprio profilo reale, sia creandone uno parziale, limitando 

le informazioni che lo compongono. Tale profilo può essere costantemente aggiornando con foto, status, 

descrizione dei propri interessi e hobby ed è possibile, inoltre, creare una lista di amici che possono 

consultarlo. Fino a qualche tempo fa non era possibile accedere al sito e alle App in modo anonimo. 

Ora, invece, come approfondisce un articolo recente de Il Sole 24 Ore55, è stata introdotta una nuova 

                                                           
53 Gli utenti attivi sono un sottoinsieme degli utenti registrati, che comprendono coloro che hanno un account nel 

social network, mentre i primi sono coloro che interagiscono al suo interno tramite modifiche, aggiornamenti, 

pubblicazioni, almeno una volta ogni mese. (Ceron, 2014).  
54 Tale dato considera esclusivamente il numero di visite al social network e non gli accessi anche da smartphone. 
55 http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2014-04-30/facebook-lancia-login-anonimo-usare-app-senza-dire-

nulla-se-192131.shtml?uuid=ABIFHuEB 
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modalità di accesso cliccando sul tasto “Login Anonymously”, ossia in forma anonima, che non prevede, 

dunque, la necessità di rilasciare informazioni, prima invece richieste, quali mail, data di nascita, ecc. 

Ovviamente questa novità è molto apprezzata da utenti che intendono tutelare maggiormente la loro 

privacy, in misura minore, invece, dagli sviluppatori e dalle aziende che possono accedere ed estrapolare 

un numero limitato d’informazioni riguardanti i propri clienti. C’è, poi, una funzione di comunicazione, 

ossia la possibilità di comunicare in tempo reale e con gli altri utenti tramite messaggi o commenti. Ciò 

che lo ha differenziato fino a poco tempo fa da altri social network, ad esempio MySpace, era il fatto di 

non essere anonimo e di essere limitato da numerose regole imposte allo scopo di avere un maggior 

controllo. Un aspetto fondamentale da sottolineare è ciò che è emerso da uno studio ad opera di Ross et 

al. (2009), che ha evidenziato il fatto che le numerose relazioni mantenute in Facebook, solitamente, 

non nascono online, ma derivano da un contesto offline precedente. Inoltre, non vanno a sostituire le 

interazioni del mondo reale, semplicemente si affiancano ad esse e avvengono in luoghi e modi 

differenti. 

Alcuni dati possono essere interessanti per comprendere meglio la portata di tale fenomeno. Ad oggi 

Facebook registra 1,2 miliardi di visitatori ogni mese provenienti da continenti diversi: 351 milioni 

dall’Asia, 199 milioni da Canada, USA e altri paesi, e 276 milioni circa dall’Europa56. Strettamente al 

contesto italiano, gli utenti attivi sono circa 26 milioni57. A Dicembre 2013 la sua diffusione è di tale 

estensione (Figura 3.9): 

Figura 3.9: Estensione Facebook e altri social network 

 

Fonte: http://vincos.it/world-map-of-social-networks/ 

 

Ciò che ha rallentato la sua diffusione in Italia, è stata, secondo molti autori e studiosi, 

l’analfabetizzazione informatica del nostro paese, mentre, per quanto concerne la distribuzione mondiale 

                                                           
56 http://vincos.it/2014/01/27/i-10-anni-di-facebook-visti-italia-statistiche-social-network/ 
57 http://iquii.com/2014/01/13/statistiche-e-trend-su-internet-social-media-e-mobile-per-il-2014-in-italia-e-nel-

mondo/ 
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non uniforme, sembra che i principali limiti siano riscontrabili nei confini politici e linguistici posti da 

alcuni paesi (ad esempio la Cina preferisce social network come QQ e Qzone)58. Anche Ceron (2014) 

sottolinea il fatto che Facebook non riesce a prende piede in Italia (solo circa 23 milioni di utenti attivi) 

al contrario di quanto è accaduto in India, Brasile, Messico, Indonesia, ma soprattutto negli Stati Uniti 

(113,4 milioni di utenti attivi). Interessante, anche, evidenziare che gli utenti sono ben distribuiti tra 

uomini e donne, con il 52% i primi e il 46% gli utenti di sesso femminile. Sempre da quest’analisi 

emerge che negli ultimi anni sono cambiate le percentuali riguardanti l’età degli utenti in Italia. Nel 

2008, infatti, il 29% degli iscritti appartenevano alla fascia d’età tra i 19 e i 24 anni, e il 22% a quella 

tra i 25 e i 29. Ora, invece, entrambe le fasce sono diminuite passando rispettivamente ad un 18% e ad 

un 12%, mentre si è visto un aumento di quella dai 35 anni ai 64 con un 21%, ossia 5 milioni e mezzo 

di persone59.  

Ross et al. (2009) hanno svolto un studio per comprendere quanto alcuni tratti della personalità degli 

utenti possano influenzare l’uso di Facebook. Ad esempio, è emerso che l’introversione è correlata 

positivamente, nel senso che i soggetti introversi preferiscono relazionarsi online, tramite SNS, piuttosto 

che offline, e viceversa. Un’altra caratteristica è l’apertura a nuove esperienze, anch’essa con influenza 

positiva, poiché stimola la ricerca di nuovi mezzi di comunicazione e la volontà di usufruire di questo 

social network quale strumento per fare nuove esperienze. La coscienziosità, al contrario, hanno 

dimostrato essere legata negativamente all’uso di Internet e tutti i social media. Tuttavia, la personalità 

non è l’unico aspetto che ha una forte influenza sull’uso dei SN, in quanto anche le competenze 

possedute e la familiarità giocano un ruolo fondamentale. Ad oggi, infatti, molti soggetti, se non la 

maggioranza, utilizzano questo social network senza dover costantemente pensare a come lo devono 

fare, poiché sono azioni spontanee grazie all’interiorizzazione profonda delle competenze necessarie 

(Lewis & Fabos, 2005).  

Tuten (2008) ha sottolineato come Facebook abbia la portata di influenzare il modo di fare pubblicità, 

già poco tempo dopo il suo lancio, offrendo all’azienda la possibilità di sfruttare vari canali e veicoli di 

comunicazione. Tale forma pubblicitaria prende il nome di “Facebook Social Ads”, è targettizzata ed è 

basata su profili e comportamenti specifici dei membri del network. 

Proprio in tema di pubblicità, riveste un ruolo non indifferente, poiché incoraggia la discussione sul 

brand ed è uno strumento che ben si addice al fenomeno del cosiddetto passaparola, o word-of-mouth. 

Le pagine Facebook, solitamente, sono create dai brand e sfruttate come vetrine digitali per ottenere 

maggiore visibilità, ma anche come luogo dove potersi mettere in contatto con i clienti stessi. Esse sono 

l’equivalente dei profili utente. Inoltre, mette a disposizione delle imprese e brand numerose 

applicazioni proprio per facilitare quanto appena detto. Alcune di queste sono FaceBank e Facebook 

Beacon, con cui è possibile distribuire informazioni in modo virale riguardo alle attività degli utenti di 

                                                           
58 http://vincos.it/2014/01/27/i-10-anni-di-facebook-visti-italia-statistiche-social-network/ 
59 Idem. 
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tipo brand-related. Un recente articolo de Il Sole 24 Ore evidenzia una novità, a cui sta lavorando 

Facebook, in campo di e-commerce e di social network, ossia la possibilità di acquistare online cliccando 

semplicemente il tasto “compra” (in Italia), o “Buy”, presente a fianco dell’annuncio interessato. Le 

aziende hanno l’opportunità di acquistare spazi pubblicitari, che diventano dei veri e propri canali di 

vendita diretti, nei quali promuovere prodotti e servizi che possono essere acquistati dagli utenti senza 

uscire dal social network. Per il momento il sistema viene provato negli USA in aziende di piccole 

dimensioni60. 

Similmente a Twitter, trattato successivamente, presenta un sistema chiamato news feed, che permette 

di tracciare, in ordine cronologico, tutte le attività che un utente svolge nel network e per il quale 

Zuckerberg ha depositato e ottenuto nel 2006 un brevetto per la protezione di tale sistema (De Felice, 

2011g). Questo news feed si crea sulla base delle relazioni della propria cerchia di amici e non, invece, 

sulla base dei follower come avviene in Twitter. Dal 2010 sono state introdotte varie funzioni nuove, tra 

cui la possibilità di estrapolare informazioni tramite le API61.  

 

Twitter 

Twitter vede la sua nascita due anni dopo Facebook, ossia nel 2006. Esso viene definito uno dei più 

popolari microblog e social network al mondo, mentre sé stesso si definisce come: “a service for friends, 

family, and co-workers, to communicate and stay connected through the exchange of quick, frequent 

messages”62. 

Il concetto di microblogging, di recente utilizzo, sta ad indicare una nuova forma di comunicazione 

caratterizzata dal fatto che gli utenti possono descrivere il loro status attuale in post di pochi caratteri 

tramite smartphone, messaggi istantanei, email o il Web (Finin et al., 2007). Rispetto al concetto di 

blogging, questo si differenzia per alcune ulteriori caratteristiche, tra cui l’ammontare minimo di tempo 

necessario per pubblicare contenuti e la frequenza di update, anche molti al giorno, mentre un blog viene 

aggiornato, solitamente, al massimo una volta ogni due giorni. Uno degli aspetti che differenzia Twitter 

da Facebook è la possibilità per gli utenti di pubblicare solo brevi testi composti da 140 caratteri, 

chiamati “tweet”. Questi appaiono nella parte superiore della pagina del proprio profilo e, 

automaticamente, anche a tutti i “follower”, ossia chi ha deciso di seguire un determinato profilo o 

pagina senza avere nella propria cerchia l’utente che l’ha pubblicato. Vige la regola del “silenzio 

assenso” (Ceron, 2014b), che consiste nella libera decisione di seguire un altro utente senza dover prima 

ottenere il consenso di quest’ultimo. I follower, in ogni caso, possono essere bloccati, impedendo loro 

di vedere e poter accedere ancora al profilo di chi li ha bloccati. Inoltre, a differenza di Facebook, è 

possibile indirizzare un messaggio pubblico a qualunque persona, che sia amico o meno, semplicemente 

                                                           
60 http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2014-07-18/su-facebook-arriva-tasto-compra-annunci-pubblicitari-

132150.shtml?uuid=ABHYg9bB 
61  Acronimo di Application Programming Interface. 
62 https://support.twitter.com 
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ponendo una “@” prima del nome che corrisponde all’account di questa, che riceverà una notifica da 

Twitter con annesso il testo del messaggio. Un’ulteriore azione praticabile è il cosiddetto “re-tweet”, 

ossia il rilancio di un post di un utente a tutti i follower di colui che lo rilancia. In comune c’è la questione 

della condivisione e pubblicazione di foto, video, link. Per quanto riguarda, invece, il noto concetto di 

“hashtag”, è un simbolo (#) che precede una parola o più di una e viene usato per etichettare i post 

pubblicati in base al tema a cui si riferiscono. Si crea così un collegamento con tutti i post che presentano 

il medesimo hashtag, cosicché l’utente sia in grado di consultarli facilmente.  

Tra i paesi in cui Twitter è più in vigore si trovano ancora una volta gli Stati Uniti, Hong Kong, Russia 

e Cina, che è quello che presenta il maggior numero di utenti attivi (35,5 milioni). L’età media è di 35 

anni, molto più alta rispetto a quella di Facebook che si aggira attorno ai 26,5 anni. Le previsioni di 

crescita sembrano essere positive, poiché si stimano essere circa del 14%. Questo dato è indicativo di 

come le conversazioni tra individui stanno cambiando. Twitter è tra quei social network che si sono 

diffusi maggiormente all’estero, mentre in Italia non è ancora tra quelli più utilizzati. Riportando, infatti, 

dati aggiornati al 2013, in Italia ci sono 5 milioni di utenti, e, aspetto interessante, si è verificato un 

aumento del 50% di quelli che effettivamente sono attivi (Ceron, 2014c). 

Johnson & Yang (2009) individuarono due tipologie di motivazioni in riferimento all’uso di Twitter, 

ossia le motivazioni sociali e quelle informative.  

I dati da loro raccolti, infatti, hanno dimostrato che questo social network non viene utilizzato 

primariamente per soddisfare i bisogni sociali, bensì come fonte di informazione. Evidenziarono, inoltre, 

due sotto categorie di gratificazioni che riguardano entrambe le motivazioni suddette: la gratificazione 

desiderata (gratification sought), basata sulle aspettative, e quella ottenuta (gratification obtained), ossia 

il risultato personale percepito derivante dall’uso del media. Solitamente, la prima si modifica in base 

ai risultati ottenuti e ai feedback della seconda.  È emerso che mentre lo scopo degli utenti è di soddisfare 

alcuni loro bisogni, non sempre l’utilizzo del social media in questione riesce a farlo. Il concetto di 

soddisfazione è vitale per qualsiasi social media, poiché se il soggetto ritiene che uno di questi non sia 

in grado di soddisfarlo cercherà un’alternativa. Per quanto riguarda i motivi sociali, includono 

divertimento, relax, occupare il tempo libero, curiosare su cosa fanno gli altri, esprimersi liberamente, 

rimanere in contatto più facilmente con amici o famiglia, comunicare velocemente e con più persone 

allo stesso tempo. Invece, i motivi di informazione comprendono ottenere informazioni e condividerle 

con gli altri, inviare o ricevere avvisi, imparare cose interessanti e incontrare nuove persone (Johnson & 

Yang, 2009). Lo studio in questione ha rilevato che le prime non sono correlate in modo significativo 

all’aumento delle ore e della frequenza di utilizzo di Twitter, mentre le seconde sì. 

Per quanto riguarda le principali tipologie di conversazioni che caratterizzano Twitter, da uno studio di 

Pew Research Center congiuntamente alla Social Media Research Foundation, grazie all’analisi di 
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migliaia di conversazioni è emerso che sono individuabili sei differenti archetipi conversazionali 

(Tabella 3.2)63. 

Tabella 3.2: Le sei tipologie di conversazioni su Twitter 

Tipologia di network Descrizione 

Divisa 

 

 

Polarized Crowds: questo tipo illustra differenti gruppi di utenti in Twitter che 

discutono di argomenti ben definiti. Loro spesso si fidano di altre fonti di 

informazione e di solito non interagiscono con gruppi con i quali sono in 

disaccordo. 

Unita 

 

 

Tight crowds: questa tipologia riguarda le community chiuse, come le riunioni, 

gli argomenti professionali e gruppi focalizzati su particolari hobby, dove i 

membri sono connessi strettamente fra loro da informazioni, idee e opinioni. 

 

Frammentata 

 

 

 

Brand Clusters: questa tipologia è formata attorno ai prodotti e alle celebrità. 

Questi argomenti popolari attraggono un’ampia e frammentata porzione di 

utenti di Twitter, generando interesse di massa, ma scarsa connessione. 

Clusterizzata 

 

 

Community clusters: questi gruppi, invece, sono creati attorno ad eventi, news 

mondiali e argomenti popolari. Le community si formano intorno a svariate 

fonti di notizie e sono quasi del tutto disconnesse l’una con l’altra. 

In-Hub & Spoke 

 

 

Broadcast network: la seguente tipologia spesso nasce da opinionisti, critici, 

esperti che hanno follower leali che li retwittano. Solitamente questo network 

assume una forma a stella, nel senso che esistono poche interazioni tra i vari 

membri e quasi esclusivamente solo con l’esperto in un determinato argomento. 

 

 

Out-Hub & Spoke 

 

 

Support network: si crea quando le aziende, le agenzie governative e le 

organizzazioni rispondono alle richieste e alle proteste dei clienti. Le imprese, 

o hub, rispondo ad una moltitudine di utenti non collegati tra loro creando un 

dialogo verso l’esterno.  

Adattamento e traduzione da Rainie (2014). 

 

                                                           
63 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/20/the-six-types-of-twitter-conversations/ 
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Pinterest 

È stato ideato nel 2010 da Evan Sharp, Ben Silbermann e Paul Sciarra e, oggi, è uno dei più diffusi 

al mondo dopo i colossi Facebook e Twitter. Similmente a Instagram, ha come obiettivo quello di 

permettere la condivisione di immagini, foto e video da parte degli utenti registrati. Il nome “Pinterest” 

deriva dalla composizione di due parole inglesi: “pin”, che significa appendere e “interest”, ossia 

interesse. Anch’esso è stato integrato con la maggior parte dei social network più diffusi (Facebook, 

Twitter, ecc.). Nello specifico, può essere definito come una moltitudine di bacheche, dove ognuna 

rappresenta un determinato argomento. L’utente registrato è libero di sceglierle a suo piacimento e, di 

conseguenza, selezionare i temi che più lo interessano, i quali poi contribuiscono a fornire informazioni 

in merito al profilo dell’utente stesso, al suo presente e alla sua vita passata, ai suoi interessi e passioni.  

Il funzionamento è molto simile a quello di Twitter. Per poter utilizzare Pinterest, infatti, è necessaria la 

creazione di un profilo gratuito, oppure l’accesso tramite Facebook o Twitter, con i quali va comunque 

collegato. Si deve completare il profilo fornendo una breve descrizione e selezionando le bacheche che 

si desidera seguire. Dopo di che è fondamentale scaricare il “pin button” in base al browser utilizzato 

(Google Chrome, FireFox, ecc.). 

Ciò che caratterizza questo particolare social network sono le limitate azioni permesse all’utente in 

questione, ossia solo la possibilità di “pinnare”, di “repinnare”, di “taggare” e di “followare”. La prima 

consiste nella condivisione di un immagine tramite l’upload, oppure cliccando il tasto “pin”, potendo 

anche aggiungere un’eventuale didascalia all’interno dell’apposita casella a caratteri illimitati. La 

seconda azione, invece, è l’equivalente del concetto di “re-tweet”, ossia condividere un’immagine che 

è stata pubblicata da un altro utente in precedenza. C’è poi l’azione di taggare, come accade per molti 

altri social network, ovvero l’atto di citare amici o altri utenti semplicemente facendo precedere il nome 

dal simbolo @. L’ultima, invece, consiste nel seguire. È possibile seguire, infatti, sia gli utenti, ricevendo 

così le notifiche di aggiornamento, sia una sola bacheca ricevendo gli aggiornamenti esclusivamente di 

questa.   

Di recente è stata introdotta una nuova peculiarità che permette di iniziare conversazioni singole tra 

due utenti, oppure di gruppo in merito ad uno specifico pin64, con un formato simile a quello di Facebook 

Messanger. Si sta testando, inoltre, prima del lancio completo, uno strumento di analisi, come quello 

messo a disposizione da molti social network, che permette all’azienda di ottenere feedback sui risultati 

e gli andamenti delle campagne pubblicitarie in atto. La cosiddetta “analytics dashboard” comprende 

informazioni e dati sulle impressioni, i click, e i repin relativi ai contenuti pubblicati dalla compagnia65. 

Da una ricerca della GlobalWebIndex (GWI) del 2014, è emerso che Pinterest, nel secondo trimestre 

del 2014, ha registrato una crescita degli utenti attivi di sette punti percentuali, mostrando 

apparentemente buoni segnali66. In realtà in Italia la situazione appare differente. Mentre gli utenti 

                                                           
64 http://mashable.com/2014/08/06/pinterest-launches-messaging/ 
65 http://mashable.com/2014/06/05/pinterest-promoted-pins-expansion/ 
66 http://pinterestitaly.com/crescita-utenti-attivi-pinterest-2/ 
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registrati hanno raggiunto il milione e 400 mila, quelli effettivamente attivi sono solo 700 mila. Secondo 

molti esperti questo social network è stato sopravvalutato, rimanendo in realtà confinato all’interno della 

definizione: social media di nicchia, la cui diffusione è limitata agli Stati Uniti e Canada, dove solo il 

15% della popolazione è attiva67. Se si osserva il contesto italiano, poi, la situazione appare ancora più 

critica, poiché la popolazione che realmente lo utilizza è solo il 2%. Sempre dalla medesima ricerca un 

altro dato interessante che è emerso riguarda il maggior numero di donne che lo utilizzano rispetto agli 

uomini, sono quasi il doppio, e, in Italia, il rapporto diventa di 2/3.   

Ottoni et al. (2014) hanno svolto uno studio interessante che mette a confronto Pinterest e Twitter e 

le caratteristiche dei relativi utenti. I due obiettivi primari sono sia quello di verificare se questi ultimi 

dimostrano la stessa identità in entrambi i social network, sia di indagare sui loro interessi esposti nei 

due differenti siti di social networking deducibili analizzando le immagini condivise, oppure il contenuto 

dei tweet postati. In letteratura ci sono altri lavori simili a questo, come quello di Zhong et al. (2013). 

Molti aspetti interessanti sono stati evidenziati. Ad esempio, di solito gli utenti di Twitter sono più attivi 

la sera inoltrata, invece, lo sono meno il sabato e la domenica, mentre per quanto riguarda Pinterest, man 

mano che si avvicina il weekend, gli utenti tendono ad essere sempre meno attivi, soprattutto la 

Domenica. In merito alla somiglianza di identità e di linguaggio, è emerso che utilizzano forme 

linguistiche molto simili. Tuttavia, c’è una parte della popolazione che dimostra una somiglianza pari a 

zero e questo perché, probabilmente, Pinterest e Twitter vengono utilizzati per scopi totalmente 

differenti, di conseguenza, gli utenti adattano il loro profilo e i contenuti pubblicati in base al Social 

Network, oppure perché intenzionalmente desiderano separare le due identità. Le categorie più frequenti 

sembrano essere diverse, ad eccezione di quella “Food & Drink” e “Fashion” che li caratterizzano 

entrambi. Contrariamente, “Hair & Beauty” e “Design, Decoration & Craft” sono più condivise in 

Pinterest, probabilmente perché l’80% degli utenti sono donne (Ottoni et al., 2014). Infine, quelle che 

appartengono maggiormente a Twitter sono “Technology” e “Politic”.  

 

Google Plus 

Google+ è un social network gratuito fondato da Google, Inc. e lanciato come test nel Giugno del 

2011. Ad esso si poteva accedere solo su invito, ma date le numerose richieste il servizio è stato sospeso 

il giorno seguente al lancio. È definito uno dei principali rivali di Facebook e per molti aspetti può essere 

considerato simile. Entrambi, ad esempio, danno la possibilità di creare cerchie di amici, colleghi di 

lavoro, conoscenti, familiari, ecc. Anche in questo caso i contatti sono organizzati in cerchie/categorie, 

così come gli amici in Facebook e i follower in Twitter. Similmente a quest’ultimo, per aggiungere un 

soggetto ad una cerchia non è rilevante il suo consenso, ma si possono personalizzare le informazioni 

che vengono condivise con le varie cerchie. 

                                                           
67 http://www.vortika.com/pinterest-numeri-e-statistiche-di-un-social-network-sopravvalutato/ 
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Tale social network presenta, tuttavia, svariate differenze rispetto ad altri. Una delle principali che 

saltano all’occhio utilizzandolo è la tipologia di contenuti multimediali che possono essere condivisi, 

offrendo la possibilità di avviare sessioni audio, sessioni video per comunicare con più utenti allo stesso 

tempo (fino ad un massimo di 10)68, tramite i cosiddetti “hangout”, ossia delle stanze virtuali. Presenta, 

poi, l’innovativa funzione “sparks”, una forma di motore di ricerca speciale che si limita a svolgere la 

ricerca all’interno solo di Google+, dopo che l’utente ha inserito un tema a suo piacimento. 

Immediatamente gli vengono elencati tutti i post, foto, video e altro materiale multimediale riguardante 

quell’argomento69. 

 

Instagram 

Instagram è un social network nato e messo a disposizione su iTunes dall’Ottobre del 2010. L’iter che 

ha portato alla sua nascita è ben espresso dalla Figura 3.10: 

 

Figura 3.10: La nascita di Instagram 

 

Fonte: http://www.quora.com/Instagram/What-is-the-genesis-of-Instagram 

Coloro che fondarono Instagram furono Kevin Systrom e Mike Krieger, appunto nell’ottobre del 2010, 

che lo idearono, inizialmente, solo per l’Iphone, e successivamente anche per il sistema Android. Di 

recente è stato lanciato anche sul Web con la versione desktop70. Come succede spesso per i social 

                                                           
68 http://vincos.it/2013/05/15/il-nuovo-volto-di-google-design-hangouts-foto/ 
69 http://vincos.it/2011/06/28/ecco-google-lanti-facebook/ 
70 http://comunicazionedigitale.wordpress.com/2013/07/25/instagram-cose-e-come-funziona/ 

http://www.quora.com/Kevin-Systrom
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network, nella fase iniziale Instagram non possedeva tutte le caratteristiche che potevano garantire il suo 

successo. A metà Dicembre del 2010 registrò 1 milione di utenti. Il 21 Marzo dell’anno seguente venne 

organizzato dallo spagnolo Philippe Gonzales il primo InstaMeet mondiale e a fine Settembre c.a uscì 

la versione 2.0. Una settimana dopo raggiunse i 10 milioni di utenti. A Dicembre, poi, fu nominato l’App 

dell’anno per Iphone, e solo il 3 Aprile del 2012 si è esteso anche su Android. Una settimana dopo 

Facebook ha acquistato Instagram, raggiungendo a fine Luglio circa 80 milioni di utenti. A Dicembre 

del medesimo anno l’applicazione è stata tradotta in venticinque nuove lingue. Parte del traguardo, 

invece, è stato raggiunto l’anno seguente, nel 2013, con la presenza totale di 100 milioni di utenti, e già 

nel Settembre dello stesso anno si è assistito ad un aumento di altri 50 milioni di utenti attivi al mese. 

Ad oggi il numero è di circa 200 milioni, ma uno dei dati più interessanti è che il 60% di tutti gli utenti 

si estende al di fuori degli Stati Uniti71. 

Instagram può essere definito un’applicazione mobile interamente gratuita e avente come focus la 

fotografia. È connesso a tutti gli altri social network, come Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, 

permettendo, quindi, una volta scattata la fotografia, la pubblicazione e condivisione anche in essi. 

Procedere con l’iscrizione a Instagram implica la creazione, similmente agli altri social, di un profilo 

che descriva l’utente. Ci sono a disposizione un numero limitato di caratteri, 150, con i quali appunto 

fornire informazioni su se stessi, i propri hobby, interessi, passioni, lo stile di vita, in quanto gli altri 

utenti sono interessati a capire chi sta dietro la pubblicazione di foto. In merito a chi può visitare il 

profilo, sono disponibili due scelte, impostarlo come pubblico, ossia tutti possono accedere, oppure 

come privato, per il quale non si può visualizzare le foto senza l’autorizzazione del proprietario.  

La funzionalità di Instagram presenta numerose somiglianze con quella di Twitter, nonostante il tema 

sia differente. Dopo aver scattato la foto, infatti, attraverso l’applicazione di hashtag la si categorizza 

per argomento facilitando, così, la ricerca di materiale in base alla tematica. Similmente a Facebook, 

invece, ha introdotto nel maggio del 2013 il concetto di tag, permettendo all’utente di taggare i propri 

amici. Da Giugno 2013 l’applicazione consente anche la pubblicazione di video di breve durata, circa 

15 secondi72. 

Attorno a questo sono nate svariate community di appassionati di fotografia e di social media che 

organizzano meeting e contest regolarmente in tutto il mondo, compreso in Italia, dove la community 

principale prende il nome di Instragramer Italia. 

Come accade spesso, i social network vengono utilizzati in primis dai consumatori, ma una volta che il 

fenomeno prende piede si inseriscono immediatamente anche i brand, che lo utilizzano quale strumento 

di marketing, efficace soprattutto per quelle aziende che vendono prodotti ad elevato impatto visivo. 

Attraverso i profili aziendali, infatti, pubblicano foto ed immagini che trasmettono e riassumono le 

passioni, la filosofia e il life-style che sta alla base dei loro prodotti e del loro contesto. A tal proposito, 

                                                           
71http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/09/10/news/instagram_150_milioni_al_mese_foto_e_video_docume

ntano_il_mondo-66171577/ 
72 http://www.ninjamarketing.it/2014/02/13/la-storia-di-instagram-dalla-sua-nascita-ad-oggi-infografica/ 
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un esempio di successo è l’azienda tedesca Audi che pubblica quotidianamente foto delle proprie auto, 

mettendo in evidenza la loro potenza ed eleganza. Anche i brand del settore del fashion ritengono 

Instagram un buon strumento pubblicitario73, per vari motivi. Uno di questi è dato dal fatto che le donne 

sono presenti sui social network in misura elevata ed attiva e che sono più propense degli uomini a 

scattarsi fotografie, i cosiddetti “selfie”, per mostrare il proprio look. In questo settore, uno dei brand 

più presente è Guess, che pubblica immagini riguardanti le testimonial e i backstage.  

Dato il consistente successo, sono nate di recente anche svariate applicazioni, tra le più conosciute si 

trova Instaplace e InstaWeather, con le quali l’utente può far sapere ai propri amici dove si trova e le 

condizioni atmosferiche del luogo in questione, Postagram per la creazione di cartoline, Printstagram per 

i poster o libri in miniatura, StickyGram per la creazione di magneti per il frigo e, in ultima, Canvas 

Pop per rendere le foto scattate delle foto stampate e incorniciate. Il formato fotografico di Instagram si 

ispira a quello della Polaroid di un tempo, così come i numerosi filtri che possono essere applicati. 

 

LinkedIn 

È un sito di social networking ideato nel 2003 da Reid Hoffm e, secondo quanto stimato da 24/7 Wall 

St., è quello che domina le relazioni nel mondo business-to-business. Infatti, a differenza degli altri 

approfonditi in questa sessione, LinkedIn si occupa esclusivamente di creare e mantenere relazioni 

online partendo, però, da contatti di lavoro.  Nel 2009 vedeva circa 30 milioni di iscritti con un forte 

raddoppio nell’anno successivo, circa 68 milioni e nel 2011 il numero ha superato la soglia dei 100 

milioni a livello mondiale, diffondendosi in più di 200 paesi. Ad oggi gli utenti in Italia sono circa 7 

milioni, mentre complessivamente arrivano a 300. Anche per questo social network le nazioni dove si è 

maggiormente esteso sono gli USA, India, Regno Unito e Brasile. Per quanto riguarda, invece, l’ambito 

strettamente europeo, LinkedIn presenta il maggior numero di iscritti in Olanda, Francia e Italia. In base 

ai dati pubblicati da LinkedIn Inc. risulta evidente la crescita che la compagnia ha avuto in misura doppia 

in tutte le linee di business74. 

Iscriversi è molto semplice, in quanto è sufficiente creare un proprio profilo, aggiungendo, nel primo 

step, una propria foto profilo, informazioni personali e una descrizione di sé stessi. Nel fare tutto ciò è 

fondamentale considerare l’obiettivo principale di questo social network, ossia quello di creare relazioni 

lavorative e sfruttarlo anche per trovare o cambiare posto di lavoro. Successivamente, a completamento 

del profilo, sono richieste ulteriori informazioni in merito al proprio excursus sia riguardo l’educazione 

scolastica, sia le proprie esperienze lavorative. Il secondo step importante consiste nel costruirsi una 

buona rete di contatti professionali attraverso svariate azioni molto simili a quelle di Facebook e Twitter, 

come la possibilità di caricare i contatti di un indirizzo e-mail semplicemente digitandolo nell’apposito 

spazio e poi Linkedin automaticamente li estrare. Il passo successivo, una volta selezionato i contatti, è 

                                                           
73 http://comunicazionedigitale.wordpress.com/2013/07/25/instagram-cose-e-come-funziona/ 
74 http://247wallst.com/investing/2014/07/29/analyst-sees-strong-earnings-from-twitter-yelp-linkedin/ 
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di invitarli ad aggiungersi al proprio network, dopo di che ognuno prende così il nome di “connessione”, 

che è molto diversa dal concetto di “amici” in Facebook, poiché una connessione implica che ci siano 

una buona conoscenza da entrambe le parte e un rapporto di fiducia in ambito lavorativo75. Nei primi 

mesi del 2013 LinkedIn ha annunciato l’arrivo di una nuova versione di LinkedIn Today, ossia un 

aggregatore di news. Sempre nello stesso anno è stata aperta una sezione dedicata ai ragazzi che devono 

scegliere l’università che più si addice loro. Le cosiddette University Page hanno proprio lo scopo di 

fornire informazioni che provengono dagli stessi professori, studenti, ex-studenti e genitori, ma non 

solo, poiché permette anche la creazione di community composte non solo da docenti, ma da studenti, 

dirigenti ed ex allievi76. Le stesse pagine vengono utilizzate dalle università per comunicare notizie, 

eventi e informazioni su loro stesse, e come strumento di contatto con chi è interessato a fare domande 

e ottenere delle risposte.  

Un aspetto che lo differenzia maggiormente da Facebook consiste nella diversità dei rispettivi focus, 

infatti, quest’ultimo è di tipo group-based, mentre LinkedIn è più incentrato sul singolo individuo e i 

suoi risultati. Un ulteriore punto di distacco riguarda il modello di business che appare differente da 

quello di molti altri social networking site, poiché è presente la Google ads, ma non gli sponsor aziendali, 

ne altra pubblicità commerciale. LinkedIn recupera denaro in due modi principali: il primo sono i costi 

riferiti al sito che gli utenti devono sostenere se desiderano ricevere determinati servizi (ad esempio, se 

si vuole pubblicare più di cinque introduzioni è necessario aggiornare il profilo passando a quello 

premium), ma la fonte principale di profitto è la LinkedIn Corporate Solutions, un potente strumento a 

disposizione degli scopritori di talenti. Permette di ricercare i più qualificati “candidati passivi”, ossia 

coloro che hanno già un posto di lavoro e non sono attivamente in cerca di uno nuovo, sulla base delle 

informazioni presenti nel loro profilo77. 

 

YouTube 

 È una piattaforma digitale che è stata ideata e lanciata nel 2005 allo scopo di permettere la condivisione 

di file video (video sharing). Viene definito più come spazio per la creazione di contenuti (user-

generated content), per i video virali, ma meno come social network. Tuttavia, Tuten (2008), ha 

affermato che YouTube incontra i criteri di base dei social networking site, in quanto permette e facilita 

lo sviluppo e il mantenimento di un network nel sito. Nel 2006 è stato acquistato da Google Inc. Ad oggi 

rimane uno dei siti più visitati al mondo e il secondo motore di ricerca più utilizzato dopo Google78. Per 

comprendere la portata di questo sito alcuni dati possono aiutare. I visitatori unici che YouTube registra 

ogni mese sono più di un miliardo, e sempre in un mese vengono viste 6 miliardi di ore di video, ossia 

è come se ogni persona sulla Terra guardasse un’ora al mese. Esso, inoltre, è diffuso in 61 paesi ed è 

                                                           
75 http://computer.howstuffworks.com/internet/social-networking/networks/linkedin3.htm 
76 http://www.webnews.it/2013/08/19/linkedin-annuncia-le-university-pages/ 
77 http://computer.howstuffworks.com/internet/social-networking/networks/linkedin5.htm 
78http://comunicazionedigitale.wordpress.com/2013/11/11/social-media-e-aziende-webinar-supersummit-

trascrizione/#more-3144 
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tradotto in 61 lingue, e l’80% del traffico non proviene dagli Stati Uniti, ma da altre zone79. Per iscriversi 

e poter condividere e visualizzare tutti i video a disposizione, l’utente deve accedere creando un proprio 

account Google nel caso non ce l’avesse. Successivamente, deve decidere cosa e chi intende seguire e 

ricevere i rispettivi aggiornamenti, semplicemente andando sulla pagina del canale desiderato e 

cliccando il tasto “subscribe”. Oltre a questo, per poter pubblicare video, commenti e altro, è necessario 

crearsi un canale personale ed avere così un profilo pubblico. Finché ciò non avviene, l’utente, 

similmente a Facebook, può solo cliccare “Mi piace” o “Non mi piace” su un video. È possibile, inoltre, 

creare una playlist dove inserire tutti i video, canzoni o altro d’interesse così da poterli avere sempre a 

portata di mano e guardarli80. Il materiale presente in questo sito di sharing non è inserito solo da parte 

dei suoi numerosi utenti, bensì vi partecipano anche alcune società di media come VEVO, BBC, con le 

quali c’è un rapporto di partnership81, ma anche gli stessi brand che possono decidere di pubblicare loro 

stessi i propri video, oppure lasciare i loro fan liberi di poterlo fare. Ad esempio, accade spesso che il 

brand pubblichi un video all’interno del proprio sito e poi gli stessi fan lo condividono su YouTube.  

In un articolo di Agosto 2014 del sito dell’Agenzia Ansa si mette in luce l’ultima novità che Google, 

proprietaria di YouTube, intenderebbe lanciare. Il nuovo servizio, infatti, consisterebbe nel fornire agli 

utenti musica in abbonamento e in streaming, diventando così concorrente a Spotify, Deezer, Beats 

Music (Apple) e Amazon Prime Music (servizio gratuito negli USA). In seguito al pagamento di una 

cifra pari a meno di 10 dollari, l’utente potrà ascoltare e vedere video privi di spot pubblicitari, oltre ad 

avere a disposizione un repertorio maggiore di brani, remix e cover. Sembra che questo servizio prenderà 

il nome di “YouTube Music Key” e che permetterà la fruizione anche di un altro servizio, già esistente 

e sempre offerto da Google, chiamato Google Play All Access, che diventerebbe Google Play Music 

Key82. Per quanto concerne, invece, l’aspetto aziendale, questo sito è un valido strumento di advertising 

e un canale di comunicazione di grande portata.  

Fornire alcuni dati aggiornati al 2014 dei vari social network sopra citati può essere molto utile e 

interessante per capire il loro andamento al giorno d’oggi operando anche un confronto. Dal più recente 

Social Summary rilasciato da GlobalWebIndex relativo al secondo trimestre del 2014, emergono dati 

molto curiosi. Dopo aver notato che Facebook ha registrato una decrescita del 6%, così come YouTube 

e MySpace (-8%), Google+ (-1%) e Twitter (-3%) rispetto al primo trimestre, il numero di utenti attivi 

di altri social network, quali Pinterest, Instagram e Tumblr, invece, sono aumentati rispettivamente del 

7%, del 25% e del 22% (Figura 3.11)83. 

 

 

                                                           
79 https://www.youtube.com/yt/press/it/statistics.html 
80 https://support.google.com/youtube/answer/3309389 
81 http://www.ninjamarketing.it/tag/youtube/ 
82http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2014/08/19/google-musica-youtube-in-

abbonamento_4c177b38-c98d-47ce-826b-e63e165ebe84.html 
83 http://pinterestitaly.com/crescita-utenti-attivi-pinterest-2/ 
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Figura 3.11: Le prime 10 piattaforme sociali: i cambiamenti negli ultimi sei mesi. 

 

Fonte: http://pinterestitaly.com/crescita-utenti-attivi-pinterest-2/ 

 

Come accennato precedentemente, se si confrontano però il numero degli utenti attivi e quello degli 

utenti registrati si stila una classifica dei social network aventi un rapporto migliore, come ha fatto la 

GlobalWebIndex, molto differente. Da essa emerge, infatti, che Pinterest non è più situato nei primi 

posti, ma scivola al settimo dopo Facebook, Google+, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram.  

Capire le motivazioni che sottendono l’intenzione dell’utente di essere attivo all’interno di un social 

network, come Twitter, Facebook e molti altri, può essere molto interessante per comprendere il suo 

comportamento e poter sfruttare al meglio questo strumento. Da una ricerca ad opera di Finin et al. 

(2007) è emerso che l’utente è spinto principalmente dalla volontà di chiacchierare, di conversare, di 

condividere informazioni e di aggiornarsi sulle news. Innanzitutto, si deve specificare che un soggetto 

di solito partecipa ad una community che mostra gli stessi interessi e hobby. Entrando maggiormente 

nello specifico nelle motivazioni sopra accennate, gli autori hanno riscontrato che per quanto riguarda 

la prima, ossia daily chatter, molti post parlano di routine nel quotidiano o di ciò che le persone fanno; 

il secondo motivo è la conversation, soprattutto su Twitter, non essendo possibile per l’utente 

commentare o rispondere immediatamente ad un post pubblicato da un amico, a differenza di Facebook, 

si deve utilizzare il simbolo “@” seguito dallo username dell’amico al quale si vuole rispondere e 

avviare così una conversazione; il terzo, invece, è il reporting news che consiste nel riportare, da parte 

di molti utenti, le ultime novità o commenti a proposito di eventi attuali discussi nel social network84. 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Vedere anche Pak & Paroubek (2010). 
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3.2.4 Strong e Weak tie  

 

L’avvento dei media, in particolare dei social network, e la loro ampia diffusione a livello mondiale 

hanno avuto un forte impatto sulla connessione e i rapporti tra individui. Dal momento in cui le persone 

hanno acquisito sempre più familiarità con tali strumenti, questi ultimi sono diventati fondamentali nel 

mantenimento dei contatti nella vita di tutti i giorni, sia in ambito lavorativo che non (Wellman & 

Haythornthwaite, 2002). Recentemente, Internet è stato accusato di essere la causa di una 

disconnessione delle persone dalle relazioni con i propri familiari e dal mondo reale, incentivando, 

invece, le relazioni nel mondo digitale con persone sconosciute e, comunque, dall’identità incerta.  

Uno degli studi ad opera di Haythornthwaite (2005) si basa sulla comprensione di quali sono i legami, 

detti anche tie, che caratterizzano le relazioni tra soggetti all’interno dei media, e più in particolare nei 

social network. Tali legami possono avere caratteristiche diverse a seconda del tipo di scambio che 

avviene, della frequenza con cui avviene, dell’intimità e confidenza che c’è tra le parti e della durata di 

tale relazione. Essi, infatti, si dividono, principalmente, in weak tie o strong tie. In letteratura sono 

presenti molti studi a riguardo, Granovetter (1973), ad esempio, definì il concetto di “strength of weak 

ties” e quello di “strength of strong ties”. In merito al primo, affermò che le persone con le quali si sono 

instaurati legami deboli sono quelle che si conoscono, ma non in modo approfondito, non sono amici 

stretti e, dunque, non appartengono alla medesima cerchia sociale e hanno esperienze ed interessi 

differenti. In riferimento, invece, al secondo, si parla dei legami con coloro i quali c’è un rapporto molto 

stretto, ad esempio, amici affezionati, colleghi di lavoro che hanno la volontà di lavorare assieme e di 

condividere le informazioni, le risorse e i contatti che possiedono. Anche Haythornthwaite (2005) ha 

evidenziato quali sono le principali differenze tra le due tipologie di legami (Tabella 3.3):  

 

Tabella 3.3: Differenze tra Weak e Strong tie 

Weak tie Strong tie 

Conoscenti, rapporti casuali, altri colleghi di lavoro Amici e amici stretti, colleghi e colleghi appartenenti 

allo stesso team di lavoro. 

Si muovono in cerchie sociali diverse Si muovono nelle stesse cerchie sociali, stesse 

esperienze, informazioni, contatti, attitudini 

Scambio di informazioni e risorse Scambio di informazioni e risorse 

Non frequente, principalmente strumentale, 

condividono limitate tipologie di informazioni, 

risorse  

Frequente, sia strumentale che emozionale, alto 

livello di intimità, self.disclosure, reciprocità nello 

scambio 

Strength of weak ties Strength of strong ties 

Le esperienze, informazioni, attitudini e risorse 

derivano da sfere sociali differenti 

Elevata motivazione nel condividere le risorse che si 

possiede  

Fonte: Haythornthwaite, 2005. 
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Secondo quanto è emerso dalla ricerca di Haythornthwaite (2005), sembra che i rapporti online siano 

caratterizzati dalle stesse tipologie di interazioni che, secondo la letteratura, sono proprie dei rapporti 

offline. Gli amici e gli amici stretti si mantengono in contatto molto più frequentemente e il loro rapporto 

mostra un maggiore grado emotivo rispetto a coloro che sono semplici conoscenti. Per quanto riguarda, 

poi, i media che vengono utilizzati nei due diversi tipi di rapporti, è stato riscontrato che nel caso dei 

weak tie, i più utilizzati sono quelli più ad ampio raggio, impersonali, e, di solito, le parti di tale relazioni 

sono poco propense ad aggiungere altri mezzi di comunicazione diversi. Inoltre, più il rapporto è stretto 

e confidenziale, maggiore è la varietà di strumenti utilizzati per mantenerlo.  

Di solito i legami deboli si instaurano tra persone che per qualche motivo si ritrovano nello stesso luogo 

fisico, o nel medesimo gruppo di lavoro o classe scolastica. 

Contrariamente, i soggetti coinvolti in legami stretti utilizzano mezzi privati, come le mail, più personali, 

e si influenzano molto di più nell’adottare media innovativi o di servirsi di svariati strumenti per tenersi 

in contatto, poiché sono fortemente motivati nel farlo indipendentemente dal social media utilizzato. 

All’interno dei social network, si assiste alla nascita in primis di legami di tipo weak, ossia tra persone 

che prima non si conoscevano minimamente e che per qualche motivo sia personale, come gli interessi 

o hobby in comune, bisogni comuni, sia lavorativo e professionale, come la stessa community scolastica, 

la stessa azienda, i corsi online, l’università, ecc., sono entrati in contatto. Tuttavia, avviene di frequente 

che questi legami si trasformano con il tempo, e diventano più stretti. Si parla, dunque, di appartenenza 

a comunità virtuali, di incontri fisici, di scambio di contatti più personali, come l’indirizzo mail, il 

numero di telefono, ecc.  

 

 

3.2.5 Il passaparola generato attraverso i social network 

 

Il passaparola, anche detto Word-of-mouth (WOM), è uno dei fenomeni più importanti che 

recentemente si è esteso anche nel contesto online. Alcuni ricercatori sostengono che la comunicazione 

consumer-to-consumer, com’è la WOM, abbia un elevato impatto in termini di influenza proprio sul 

comportamento dei consumatori (Gupta & Harris, 2010a). In letteratura questo fenomeno può essere 

studiato secondo due differenti prospettive. Alcuni studiosi inquadrano il concetto all’interno del “viral 

marketing”85 e altri, invece, lo contestualizzano nelle online community, dove gli utenti interagiscono 

con altri che hanno i medesimi interessi e passioni. La crescita della sua importanza e della sua 

evoluzione sono oggetto di numerosi studi, soprattutto per quanto concerne l’ambito online e di social 

media (electronic WOM).  

                                                           
85 Viral Marketing: è l’atto, da parte dell’azienda, di sfruttare la comunicazione tra consumatori per incrementare 

la popolarità del brand attraverso la dilagazione del nome del brand o di un prodotto. (Henning-Thurau et al., 

2004).  
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Tuttavia, non si deve dimenticare che le basi dell’applicazione della eWOM sono da ricercare 

all’interno della letteratura riguardante il concetto di WOM tradizionale, sviluppatasi nel corso degli 

anni. È importante, infatti, sottolineare che non sono lo stesso fenomeno e che presentano definizioni e 

caratteristiche differenti. Quest’ultima è considerata un canale di comunicazione avente al centro i 

consumatori in cui il mittente è indipendente e non influenzato dal mercato (Brown et al., 2007a). 

Proprio per questo motivo è percepita come più realistica, veritiera e credibile se confrontata con le 

iniziative di comunicazione che hanno origine dall’azienda stessa. Gupta e Harris (2010) hanno 

sostenuto, inoltre, che è considerata anche uno scambio interpersonale di informazioni tra conoscenti e 

altri soggetti. Un’assunzione implicita è che il ricevente ha un’innata convinzione nel potenziale di 

questo strumento volto a fornire informazioni. Nel contesto online, invece, di solito, non c’è familiarità 

tra mittente e ricevente e questa assenza può accrescere gli scopi fraudolenti del passaparola.  

Dopo questa differenziazione è utile ritornare momentaneamente alla Word-of-mouth tradizionale, 

per cui la letteratura le riconosce una forte influenza nelle fasi di informazione, di valutazione e scelta 

d’acquisto, in quanto fornisce indicazioni sia sulla performance stessa di un preciso prodotto, sia sulle 

conseguenze psicologiche e sociali che derivano dall’acquisto e dal suo utilizzo. Chu e Kim (2011) 

l’hanno definita come l’atto di scambiare informazioni tra consumatori e hanno sottolineato 

l’importanza che dimostra nel modificare le loro attitudini e comportamenti verso i prodotti e i servizi. 

La WOM, specificano, si verifica quando i consumatori forniscono o ricercano informazioni riguardanti 

i brand e i prodotti esclusivamente attraverso questi siti. Considerando che è creata dalle fonti di 

informazione sui prodotti e brand ritenute maggiormente credibili e affidabili, solitamente i consumatori 

la prendono in considerazione soprattutto quando cercano notizie su cui basare la valutazione dei loro 

futuri acquisti.  

Successivamente, con l’emergere dei nuovi media di tipo Internet-based, il concetto di passaparola 

si è diffuso anche in rete, prendendo così il nome di eWOM, o electronic word-of-mouth. Negli ultimi 

anni questa nuova forma ha ricevuto molte attenzioni da parte di studiosi ed esperti, poiché i consumatori 

creano e diffondono liberamente informazioni sui brand tra i membri dei loro network e perché si ritiene 

possa fortemente influenzare il loro comportamento. In letteratura sono state approfondite svariate 

tematiche, a partire da ciò che la guida (Henning-Thurau et al., 2004a), dall’influenza che ha sui business 

aziendali, sulle vendite e sulla fedeltà dei consumatori, e, infine, dal successo dell’introduzione di un 

nuovo prodotto (Zhang et al., 2010). Una delle principali definizioni la descrive come qualsiasi 

affermazione positiva o negativa sostenuta da consumatori potenziali e attuali circa un prodotto o 

un’azienda e disponibile a qualsiasi istituzione o persona in Internet (Henning-Thurau et al., 2004b). 

Gupta e Harris (2010), inoltre, sottolineano che la WOM e la eWOM avvengono in condizioni differenti. 

Litvin et al. (2008), invece, l’hanno considerata come l’insieme di tutte le comunicazioni informali 

dirette al consumatore, attraverso tecnologie di tipo Internet-based, e riferite all’uso o a caratteristiche 

di particolari prodotti o servizi. Hanno aggiunto, inoltre, che le interazioni possono avvenire sia tra 

consumatori, sia tra produttore e consumatore. Gli utenti sono esposti alla eWOM grazie a numerosi 
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canali social come i blog, i social networking site, i website e le community virtuali, i forum e le email. 

Ciò che la differenzia dalla Word-of-mouth tradizionale, oltre alla familiarità tra i protagonisti della 

comunicazione, sono altri due aspetti individuati da Cantallops e Salvi (2014), ossia il numero maggiore 

di persone che riesce a raggiungere e la maggiore velocità delle interazioni.   

Al giorno d’oggi la generazione della WOM nel contesto dei social media e più in particolare nei 

social networking site attrae l’attenzione degli studiosi che le dedicano numerose ricerche, sia perché i 

SN sono di recente utilizzo, ma allo stesso tempo ampiamente diffusi, sia perché sono uno strumento 

che ben stimola e incentiva il concetto di passaparola tra utenti. In questo contesto, dunque, le risorse 

che vengono scambiate possono essere tangibili o intangibili e in ogni caso ciò avviene tra attori sociali.  

Quello che accomuna alcuni degli studi in questa materia sono gli aspetti chiave che aiutano a spiegare 

come la WOM offline e quella online influenzano le decisioni dei consumatori. Da uno studio ad opera 

di Brown et al. (2007) sono emersi tre fattori chiave: la forza del rapporto, l’omofilia e la credibilità 

della fonte. Un altro più recente, invece, di Chu e Kim (2011), ne ha evidenziati quattro, per alcuni versi 

simili: i legami sociali, l’omofilia, la fiducia e l’influenza interpersonale. In riferimento alla forza del 

rapporto (tie strength), si intende l’energia del legame tra i membri di un network e implica la 

suddivisione dei rapporti in forti o deboli (strong o weak, par. 3.2.4). È stato riscontrato che al suo 

aumentare, incrementa anche la propensione dei soggetti protagonisti a contribuire in misura maggiore 

al passaparola, rispetto a coloro che sono coinvolti in legami deboli (Brown et al., 2011b). 

In aggiunta, i legami forti sembrano avere maggiore influenza sul comportamento delle parti coinvolte 

rispetto a quelli meno stretti, data la maggiore frequenza dei contatti e dell’importanza percepita. 

Secondo Chu e Kim (2007), tuttavia, entrambe le tipologie di legami, sia forti che deboli, hanno 

un’influenza sulle decisioni d’acquisto dei consumatori, in misura maggiore o minore. Sebbene i legami 

forti esercitino un maggior impatto sul singolo individuo e sui gruppi di piccole dimensioni, le 

caratteristiche dei social network permettono ai weak tie di espandere la loro potenziale influenza 

attraverso l’ampliamento del network e l’estensione dei contatti appartenenti a comunità esterne dalla 

propria, accelerando così il fenomeno del passaparola online (eWOM).  

Riguardo l’omofilia, invece, si fa riferimento alla composizione di un gruppo di persone in termini di 

caratteristiche simili, ovvero l’età, il genere, l’educazione e lo stile di vita (Roger, 1983). Dal primo 

studio è emerso essere correlata negativamente, poiché limita ciò che le persone possono esprimere con 

forti ripercussioni sulle informazioni fornite e ricevute, le attitudini che sviluppano e le interazioni. Il 

secondo studio, al contrario, ha evidenziato che essa riveste un ruolo importante nel determinare la 

percezione di credibilità e l’influenza sui consumatori. Da questo allora si deduce che l’omofilia, per 

questi autori, sia correlata positivamente con il coinvolgimento degli utenti nella WOM. Di solito, più 

forte ed intimo è il rapporto tra due individui, più questi tendono ad essere simili. Di conseguenza è una 

delle motivazioni che rafforzano un legame. Il terzo fattore chiave è la credibilità della fonte, che risulta 

essere correlata positivamente alla diffusione del passaparola e dipende in modo positivo dalle 

competenze dimostrate da questa e in quello negativo dal pregiudizio che la caratterizza. Una fonte è 
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considerata credibile, infatti, quando mostra un elevato grado di competenza e un basso livello di 

pregiudizio.  

Nonostante i consistenti studi, si conosce poco del funzionamento della WOM principalmente perché 

gli studi precedenti si sono focalizzati su casi positivi di influenza sul comportamento o su casi in cui il 

ricevente è attivamente coinvolto nella fase di ricerca delle informazioni, o perché in molte ricerche i 

dati sono stati interpretati e spiegati qualche tempo dopo la loro raccolta e questo può aver portato a 

risultati e conclusioni erronei (De Bruyn & Lilien, 2008). È interessante capire in che fase del processo 

di acquisto di un prodotto la eWOM si inserisce. Esso è composto da tre fasi: l’Awareness, la 

Considerazione o Interesse e la Decisione finale o Acquisto. 

Nella prima fase il fattore chiave “Tie strength” esercita una forte influenza sulla generazione del 

passaparola, in quanto il ricevente non si preoccupa, ad esempio, di verificare l’origine di una mail, o se 

è spam o meno, cosa che invece accade quando il legame tra mittente e ricevente è debole. Una volta 

letto il messaggio questo genera maggiore interesse se è proveniente da una fonte simile, in termini di 

interessi. Per quanto concerne il secondo fattore, ossia la similarità tra le parti, questa favorisce un 

maggiore flusso informativo e ha un forte impatto nella prima fase del processo di acquisto, poiché il 

ricevente decide effettivamente se accettare o meno il messaggio, che solitamente risulta di interesse.  

Numerosi studi, poi, sono dedicati a comprendere quali siano le motivazioni che spingono le persone 

a utilizzare o generare il fenomeno della WOM sia offline che online. Ciò che è emerso è che le stesse 

motivazioni riguardanti la prima, caratterizzano anche la seconda. Henning-Thurau et al. (2004) hanno 

ampliato uno studio di Balasubramanian e Mahajan (2001) prendendo spunto dai motivi già individuati 

da questi ultimi. Hanno affermato, allora, che la volontà dei consumatori di partecipare al passaparola 

dipende da tre principali tipi di utilità che derivano dalle loro interazioni sociali. La prima è quella 

connessa al focus, che consiste nell’utilità che il consumatore ottiene quando ritiene di aver aggiunto 

valore alla propria comunità dando il proprio contributo tramite la pubblicazione di recensioni, 

commenti, opinioni. La seconda è riferita all’utilità ottenuta in seguito alla consultazione delle opinioni 

dei membri della comunità leggendo le recensioni dei prodotti e questo può motivare anche gli altri a 

farlo. C’è, infine, l’utilità legata alla soddisfazione che il consumatore riceve quando gli altri membri 

leggono e approvano il suo contributo. Da queste derivano le undici motivazioni che caratterizzano la 

eWOM, ossia: l’interesse per gli altri consumatori, il desiderio di aiutare l’azienda, i benefici sociali 

ricevuti, esercitare potere sulle aziende, la ricerca di consigli post-acquisto, la propria valorizzazione, i 

riconoscimenti economici, l’espressione di sensazioni positive e un modo per sfogare, invece, quelle 

negative. 

Da un’indagine ad opera di Gupta e Harris (2010) è emerso che per coloro che hanno scarso interesse 

nel valutare le informazioni, la eWOM serve come spunto di base, mentre per quelli che sono 

intenzionati a ricercare più informazioni possibili, è un mezzo molto valutato per ricercare 

raccomandazioni sui prodotti d’interesse per riuscire ad individuare il prodotto ottimo. 
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Duan et al. (2008) hanno aggiunto un’ulteriore aspetto interessante, ossia il fatto che, in termini 

aziendali, non è importante solo perché permette di capire e conoscere meglio i propri clienti, ma è anche 

un risultato per la vendita al dettaglio, in quanto conduce a maggiori vendite, che generano maggior 

passaparola, che ancora una volta, le fa incrementare. Non considerare questo secondo aspetto può 

portare a conclusioni e risultati non corretti. Alcuni studi precedenti, infatti, non esaminano l’impatto di 

queste, altri, invece, lo considerano un fattore esogeno, senza riflettere sull’ulteriore impatto nella Word-

of-mouth che si ripercuote nuovamente nelle vendite, diventando, dunque, un fattore endogeno.  

Tuttavia, è importante precisare che la WOM non è sempre un fenomeno positivo, anche se è la più 

discussa, ma può essere creare le stesse influenze però negativamente (NWOM), anche se il rapporto è 

di 3 a 1 circa (East et al., 2007).  
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CAPITOLO 4 
 

I CASI AZIENDALI 
 

4.1 Metodologia 
 

In questo lavoro si analizzano due aziende del territorio veneto, Sogni Di Cristallo (SDC) e Italian 

Beauty S.r.l., rispettivamente della provincia di Venezia e di Treviso. Per lo svolgimento della seguente 

analisi si è reso necessario raccogliere informazioni e dati riguardanti gli specifici canali di 

comunicazione e di vendita online. Per quanto concerne l’azienda Sogni di Cristallo sono stati estratti 

in loco tramite l’utilizzo di Google Analytics e di strumenti che Facebook come altri social network 

mettono a disposizione dell’azienda, ad esempio sotto la voce Insight all’interno della Pagina aziendale. 

Sono, inoltre, stati forniti i dati degli ultimi 3 anni a cadenza mensile. Sono suddivisi per area geografica 

di mercato nelle quali i prodotti sono stati venduti direttamente.  

Italian Beauty S.r.l. ha messo a disposizione i dati a cadenza mensile estrapolati tramite il sistema 

proprietario di raccolta da server, riguardanti le cinque principali piattaforme online con riferimento agli 

anni 2012 e 2013. Tali informazioni contengono principalmente il numero di visitatori unici 

relativamente ad ognuno dei cinque siti per ogni mese. 

L’obiettivo è di esaminare ed analizzare se esiste una correlazione tra l’utilizzo dei social network da 

parte dell’azienda e le vendite che si sono verificate considerando un determinato periodo di tempo. Per 

giungere a tale risultato il procedimento si comporrà di alcuni step. Innanzitutto, è necessario analizzare 

e studiare le variabili fornite dalle aziende relative sia ai social media e siti web, sia all’ammontare di 

pezzi venduti. Ciò consisterà in una rappresentazione grafica di ciascun andamento, evidenziando i 

rispettivi trend da cui, poi, estrapolare delle considerazioni generali. Successivamente, verrà applicato 

ad essi uno specifico modello matematico che permetterà l’analisi di tematiche quali l’awareness e 

l’adoption, sia considerandole individualmente, sia comparandole tra loro. Infine, saranno estrapolati 

più risultati possibili da tale applicazione e verranno discussi contestualizzandoli allo scenario scelto in 

questa sede e alle specifiche caratteristiche delle due aziende studiate.    

 

 

4.1.1 Premessa teorica del modello 

 

Il modello multi-stage è un modello che ha come obiettivo primario quello di analizzare il concetto 

di diffusione dell’innovazione principalmente dal punto di vista del marketing. In questa sede è applicato 

ad un settore specifico, ovvero quello di beni di lusso, e ad uno specifico contesto di vendita, ossia quella 

online. Si intende analizzare il flusso di informazioni che avviene in rete, tramite i social media, con 

particolare attenzione ai social network, e come questo possa influenzare o meno la decisione di acquisto 
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del consumatore, mentre dal punto di vista aziendale l’influenza sull’ammontare delle vendite di 

un’azienda, considerando sia quelle relative al contesto online, sia presso i punti vendita.  

Allo scopo di mettere in relazione due concetti chiave quali l’awareness, intesa come 

consapevolezza, e l’adoption, ossia l’adozione, il modello che sarà applicato si basa sui lavori di Bass 

(1969) e il relativo modello, e uno di più recente creazione definito agent-based (ABM).  

È necessario precisare, inoltre, che per l’applicazione di tale modello ai due casi aziendali, il concetto 

di adozione fa riferimento alle rispettive vendite considerate in un determinato periodo di tempo (12 o 

24 mesi).  

Per comprendere e studiare al meglio il comportamento dei consumatori, Bass (1969) ritenne 

opportuno prende in considerazione due canali di comunicazione, le fonti d’informazione esterne, come 

i mass media e l’advertising, e quelle, invece, interne, come le interazioni sociali e il passaparola 

(Guidolin, 2007). Egli, inoltre, basò il suo lavoro su una distinzione fondamentale di consumatori, 

distinguendoli tra innovatori e imitatori, ove i primi sono i pionieri dell’utilizzo di un’innovazione o 

nuovo prodotto, mentre i secondi sono coloro che si avvicinano ad essa dopo essere stati influenzati 

tramite, ad esempio, il passaparola. Si focalizzò soprattutto nella fase iniziale del processo di acquisto, 

in particolar modo sul comportamento che sottende la successiva decisione da parte del consumatore. 

Tuttavia, il principale limite consiste nell’aver fatto conferire l’intero processo di diffusione 

dell’innovazione in una unica curva, riducendo così in parte la complessità che lo caratterizza.  

Il secondo modello di riferimento è chiamato Agent-Based model e si focalizza sull’idea che per 

comprendere i fenomeni a livello aggregato è essenziale focalizzarsi prima a livello micro, e, dunque, 

analizzare come le persone interagiscono tra loro singolarmente. A tal proposito esso considera 

determinati parametri indicativi di specifiche caratteristiche di ogni individuo considerato, e non di un 

gruppo, in quanto risulterebbero di difficile individuazione. Proprio per questo motivo, un ulteriore 

aspetto rilevante consiste nella possibilità di studiare un insieme eterogeneo di persone, aventi 

caratteristiche differenti (Gilbert, 2008).  

 

 

4.1.2 Un’integrazione tra il modello di Bass e l’Agent-Based Model  

 

In merito al modello nello specifico, in questa sede verrà applicato all’ambito digitale, in particolare 

nel settore del lusso e del fashion. In particolar modo ci si concentrerà sul contesto dei social network e 

dei siti di e-commerce aziendali che vendono prodotti luxury o di tendenza tramite la rete.  

Per la sua applicazione è necessario richiamare due importanti modelli a riguardo: il processo di 

Markov e il modello di Rogers. Quest’ultimo ideò una curva, la cosiddetta “curva di Rogers”, che ha 

l’obiettivo di rappresentare il processo di adozione dell’innovazione, studiato empiricamente 

dall’autore, e di classificare le categorie di adottanti partendo dal presupposto che inevitabilmente ci 

sono individui più propensi ad adottarla rispetto ad altri. Tale processo di categorie evidenzia come la 
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diffusione preveda degli step naturali e necessari che allungano considerevolmente il tempo di 

diffusione. Il primo riferimento, invece, consiste nel processo stocastico ideato da Markov, matematico 

di origini russe. Il concetto di fondo può essere riassunto dal fatto che la probabilità che determina il 

passaggio da uno stato di un sistema ad uno differente dipende esclusivamente dallo stato 

immediatamente precedente. È un modello che opera in condizioni di “assenza di memoria”, proprio 

perché non valuta l’intero iter, e quindi come si è giunti al risultato, ma solo la fase che precede ciò che 

si ottiene.  

Il modello considerato in questo lavoro prevede la considerazione di un insieme di N individui 

appartenenti ad un preciso network e connessi tra loro da rapporti sociali che avvengono all’interno del 

contesto digitale. L’obiettivo generale consiste nel studiare il processo di lancio nel mercato di nuovi 

prodotti e il successivo acquisto. Ciò avviene distinguendo due principali momenti riguardanti il 

processo di acquisto attuato dal consumatore o potenziale cliente ai quali vengono applicati i due 

differenti modelli di base, che poi confluiranno in un modello integrativo finale. Il primo step ha come 

tema centrale l’awareness, che fa riferimento al concetto che l’n-esimo individuo appartenente alla 

popolazione N considerata deve essere consapevole del prodotto messo in commercio.  

È opportuno precisare che applicando tale modello al contesto dei social network e a quello dei web site 

aziendali, gli individui che compongono il campione complessivo sono i rispettivi visitatori unici, o 

nuovi utenti. Non bisogna confondere il concetto di Visite con quello di Visitatori unici, in quanto con 

il primo termine si intendono gli internauti che accedono ad un determinato sito web e iniziano la 

navigazione al suo interno, o, più comunemente detta sessione, che può terminare o perché accedono ad 

un altro sito oppure perché chiudono il browser. Il secondo termine, al contrario, si riferisce alle singole 

persone che visitano il sito anche se accedono più volte, questo grazie ai cookies che tengono la 

tracciabilità di ciascun utente. Di conseguenza in ogni momento dovesse rientrare nel sito non sarebbe 

più conteggiato.  Il secondo step, poi, consiste nell’avvio del processo decisionale che porta il soggetto 

ad acquistare il prodotto di cui è venuto a conoscenza.  

La prima fase, ossia della consapevolezza, prevede l’applicazione del modello di Bass suddetto. Si 

considera inizialmente il grado di connessione degli individui del campione e la velocità di diffusione 

dell’informazione considerando quanti soggetti sono già a conoscenza del prodotto in questione. Il 

processo di awareness contenuto nel modello, dunque, può essere così riassunto:  

 

x(t) = {(x1(t),…,xN(t)), con t ≥ 0, ove per ogni i, xi(t) ∈ {0;1}. 

 

Ciò significa che se xi(t) vale 1 allora il soggetto i-esimo è stato raggiunto dall’informazione al tempo t, 

mentre se vale 0 implica che esso non è stato ancora informato e, dunque, non è consapevole della 

presenza del prodotto e non considera la possibilità di acquistarlo.  
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Il modello integrato, ad ogni modo, assume che l’agente i-esimo dopo un determinato periodo di tempo, 

individuato in τi,, diventa consapevole di ciò. Assume anche che la crescita di tale parametro sia di tipo 

esponenziale, soddisfano in questo modo la condizione di Markov, secondo la seguente equazione: 

λi
x = exp (βi mN

x), ove il primo parametro deve essere necessariamente positivo o uguale a zero (β ≥ 0), 

e rappresenta il grado di connessione di ogni soggetto ∈ N. Il secondo membro dell’equazione, invece, 

indica i dati aggregati di coloro che sono già consapevoli.  Entrambi i membri sono correlati 

positivamente con la crescita della consapevolezza al trascorrere del tempo. Ciò indica che più un 

soggetto è interconnesso con gli altri individui più elevata è la probabilità che esso diventi consapevole 

e informato.  

Successivamente, poi, viene formalizzata la fase di valutazione e di possibile acquisto o meno, 

basandosi sul secondo modello teorico menzionato in precedenza, ossia l’ABM. Vengono valutate allora 

alcune caratteristiche specifiche adattate ad ogni soggetto, come la propensione all’acquisto e il livello 

attuale di acquisti di nuovi prodotti avvenuti in precedenza. 

Il processo di acquisto viene definito dal modello integrato così: 

 

y(t) = {(yi(t),…,yN(t)), ove t è sempre ≥ 0}.  

 

Anche in questo caso le possibilità sono due:  

- Il soggetto decide di acquistare: yi(t) = 1 

- Il soggetto decide di non acquistare: yi(t) = 0. 

I parametri utilizzati per descrivere tale fase sono pi e qi, che devono essere entrambi ≥ 0. Il primo 

rappresenta la propensione del soggetto ad acquistare il prodotto nuovo, mentre il secondo la sua 

inclinazione al conformarsi. Infine, mN
y indica l’ammontare attuale di acquirenti. 

Il modello integrato evidenzia il concetto di vettore identità, composto da tutti e tre i parametri suddetti, 

ovvero βi, pi e qi, allo scopo di descrivere correttamente ogni membro del campione N considerato. 

Il vettore θi = (βi, pi, qi), che rappresenta le caratteristiche del soggetto i-esimo, è costituito dalla 

connettività, dal coefficienti d’innovazione e dal coefficiente di imitazione.  

Nel valutare quando una persona decide di acquistare, il modello integrato considera il concetto di utilità, 

per cui trascorso un periodo di tempo maggiore a quello fissato come soglia oltre il quale il soggetto è 

consapevole, egli acquisterà se: 

pi + qimN
y (t) ≥ ci, che rappresenta tutti quegli aspetti che non sono considerati nel vettore identità, ma 

che comunque influenzano la decisione di acquisto del prodotto. 

I dati utilizzati per l’applicazione del modello relativamente ai casi aziendali proposti sono i nuovi 

utenti, visitatori unici dei rispettivi siti web o social network per quanto concerne il concetto di 

awareness. Ad essi si aggiungono i dati di copertura, ossia il numero di internauti che sono stati raggiunti 

mensilmente dal messaggio e l’ammontare di visite, sempre a cadenza mensile, riguardanti la pagina 

Facebook aziendale. Questi sono poi messi in relazione con l’ammontare del numero di pezzi venduti 
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del prodotto. Essi sono suddivisi geograficamente per mercato di destinazione, e temporalmente per 

mesi e anni.  

L’obiettivo della seguente ricerca consiste nel verificare se effettivamente si può affermare che ci sia 

una correlazione tra l’andamento del numero dei visitatori unici e l’andamento delle vendite, che sia 

positiva o negativa.  

 

 

4.2 Il caso aziendale Sogni Di Cristallo 
 

4.2.1 L’azienda 

 

Sogni Di Cristallo S.r.l. è una start-up nata circa quattro anni fa, nel 2010, ad opera di due giovani 

studenti dell’Università di Ca’ Foscari a Venezia. Iniziarono a cimentarsi nella vendita online di prodotti 

già molto prima, principalmente per passione, approfondendo così le loro conoscenze e competenze in 

termini di e-commerce e di portale di vendita eBay. Successivamente, decisero di provare a vendere un 

lampadario Made in Italy realizzato a Murano, proprio dai maestri vetrai del luogo. Inaspettatamente, 

nonostante il prezzo fosse elevato, fu venduto nel giro di pochi giorni. Deducendo così che ci potesse 

essere un mercato propenso all’acquisto di tali prodotti tipici della zona veneziana, vollero continuare 

nella vendita di altri lampadari sempre della medesima provenienza, riscontrando un elevato successo.  

Iniziarono a ricevere richieste oggetti personalizzati da parte di potenziali acquirenti risiedenti anche 

all’estero, e quindi decisero di entrare direttamente in contatto con la fornace muranese, che aveva 

prodotto i pezzi da loro venduti su eBay. Da qui ebbe inizio la stretta collaborazione tra queste due realtà 

del territorio e la proposta di realizzare oggetti personalizzati da vendere ai rispettivi richiedenti. Data 

la particolarità di questi hanno avuto anche l’intuizione che pubblicare alcune foto dei prodotti sarebbe 

potuto essere un buon mezzo per attrarre nuovi clienti.   

Desiderando che quest’attività diventasse il loro lavoro hanno creato un sito web nel quale postare le 

foto degli oggetti disponibili a catalogo ed iniziare così a vendere direttamente collaborando con la 

fornace. Inoltre, optarono per la costituzione di una S.a.s. e per l’affitto di un ufficio di modeste 

dimensioni, dove potersi ritrovare dopo gli studi e seguire i nuovi clienti. Si accorsero, però, che era 

necessario attuare dei consistenti miglioramenti ed investimenti, per quanto possibile, in molti aspetti 

strutturali, organizzativi e logistici dell’azienda. In particolare, attribuirono una maggiore importanza 

alla pubblicità e alla comunicazione sui social media allo scopo di raggiungere più persone possibili, 

aumentare la visibilità e far conoscere la loro realtà e i loro prodotti. Nacque così un nuovo sito web 

professionale. 
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        Dato il rapido aumentare delle vendite e del fatturato 

trasformarono la S.a.s., precedentemente costituita, in S.r.l, 

e si misero in comunicazione anche con altre fornaci della 

medesima zona, per poter soddisfare le numerose richieste 

ricevute.  

        

  

Ad oggi la situazione si è sviluppata molto. Hanno assistito ad una rapida crescita in termini di vendite, 

che avvengono in tutto il mondo. 

L’idea che perseguono attualmente è quella di unire la tradizione alla tecnologia ed esportare le tipicità 

Veneziane in tutto il mondo86, promuovendo così la conciliazione tra prodotti di lusso e il Made in Italy, 

in particolare il “Made in Venice”. Traspare poi, anche dal relativo sito web, la loro intenzione di far 

coesistere e promuovere la vendita di prodotti unici attraverso i nuovi strumenti tecnologici disponibili 

quali Internet, i Social Media e i social network, creando ad hoc una precisa linea di comunicazione e 

di marketing. Sogni di Cristallo garantisce che i prodotti in vendita sono 100% vetro di Murano e sono 

creati da maestri muranesi.  

Il catalogo da loro proposto è molto vario, sia in termini di fascia di prezzo, dai prodotti più accessibili 

a quelli di tipo luxury, sia in termini di tipologia di articoli, dai meno complessi e classici a quelli più 

accessoriati e particolareggiati, oltre alla possibilità di personalizzarli.  

Presentano il certificato di garanzia come testimonianza della veridicità del prodotto acquistato e, 

inoltre, l’azienda garantisce la consegna tramite corriere espresso entro 24 ore dall’emissione 

dell’ordine, con la possibilità, poi, di poter far rientrare la merce entro 30 giorni nel caso in qui non sia 

integra o non conforme all’ordine, ed essere così rimborsato.  

La struttura dei lampadari, inoltre, facilita ampiamente la possibilità di cambiare il pezzo singolarmente 

qualora si danneggiasse durante il trasporto, senza dover rispedire in sede l’intero lampadario e inviarne 

uno nuovo. Sono realizzati, infatti, tramite l’assemblaggio delle singole componenti, che in qualsiasi 

momento possono essere rimosse o aggiunte. L’utilità si riscontra per l’azienda, per la fornace, e per il 

cliente stesso. In tal modo l’azienda sta ottenendo progressivamente una diminuzione dei costi, una 

maggiore comodità e una logistica più efficiente, considerando che molte consegne avvengono anche il 

luoghi extra europei.  

In riferimento alla struttura e all’organizzazione, la sede legale è la Mpweb s.r.l situata a Dolo, in 

provincia di Venezia, quella operativa, invece, si trova a Mirano. 

 

 

 

                                                           
86 http://sognidicristallo.it/it/chi-siamo 

Figura 4.1: Il logo 

http://sognidicristallo.it/ 
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4.2.2 Il mercato di riferimento 

 

Come ha sottolineato Radón (2012), il termine “lusso” è quasi sempre associato al concetto di raro, 

più un prodotto è scarsamente disponibile sul mercato, più questo appare desiderabile. Paradossalmente, 

quindi, deve essere conosciuto da tutti ma posseduto da pochi. Tuttavia, è spesso utilizzato in svariati 

campi e applicazioni, riferendosi ad un qualcosa di positivo, di bello, di desiderato. Tale termine 

solitamente richiama alla mente l’immagine di ricchezza e di agi, una sorta di élite. Nel tempo divenne 

un parametro rappresentativo della posizione del soggetto nella società aristocratica (Podolny, 2008). 

Vickers e Renand (2003) hanno sostenuto che i beni di lusso si differenziano da quelli non di lusso se si 

considera il mix che li caratterizzano, composto da tre dimensioni relative alla performance: la 

funzionalità, l’esperienza e le interazioni simboliche.  

Sebbene i paesi dell’ovest e le loro economie non abbiano ancora superato la fase di crisi in cui si 

trovano da diverso tempo, il settore del lusso sta ricominciando a crescere, soprattutto nei paesi 

emergenti. Ad ogni modo i prodotti relativi continuano a penetrare in tutti i mercati globali, e brand 

quali Luis Vuitton, Gucci, Dolce&Gabbana diffondo il loro prestigio su scala mondiale. Bernard Arnault 

fondatore e CEO di LVMH87 ha affermato che il lusso è l’unico settore che concede margini di lusso 

(Kapferer, 2012a). 

Tra gli attori che operano in questo settore si individuano anche le cosiddette “associazioni del lusso”, 

autorità che non sono del tutto indipendenti dalle compagnie e che agiscono come rappresentanti degli 

interessi delle luxury company, ossia aziende che appartengono a queste associazioni. Operano come 

un gruppo chiuso, nel senso che chiunque si voglia aggiungere deve essere cooptato, ossia votato e 

accettato dagli altri membri, accettando i valori e le regole condivise. Sono presenti in tutti gli stati, ad 

esempio, in Francia c’è il Comite´ Colbert, in Italia, invece, è individuata in Altagamma e vi sono 

membri come Illycaffe´e Zegna (Kapferer, 2012b).  

 Uno dei segnali che ha confermato la ripresa di questo settore è quanto accaduto nel 2011, un insieme 

di consistenti investimenti da parte di brand, come Luis Vuitton, e di gruppi aziendali, come LVMH e 

Richemont, in luoghi quali l’Asia e il Medio Oriente. Un articolo pubblicato da Bain & Company (2012), 

ha evidenziato esattamente questo fenomeno. Ad esempio, Porsche nel 2008 optò quale nuova location 

Johannesburg, già preferita anche da altri brand di lusso come Cartier e Ralph Lauren. In questi paesi, 

la principale spinta di investimento consiste nella nascita e crescita di una classe sociale attratta da beni 

di lusso e che ha la possibilità anche di acquistarli88.  

 Il futuro sembra essere principalmente concentrato nei paesi emergenti, ossia i BRIC (Brasile, Russia, 

India e Cina) e i CIVET (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia e Sud Africa). In questi luoghi, 

infatti, i consumatori manifestano comportamenti diversi rispetto alla zona Europa. Un esempio è 

individuabile nella volontà di non risparmiare quanto guadagnato, ma di dedicarlo all’acquisto di quei 

                                                           
87 Moet Hennessy Luis Vuitton. 
88 http://www.bain.com/offices/italy/it/publications/south-africa-is-the-future-of-luxury.aspx 
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prodotti che nella loro zona e nel loro mercato sono nuovi e disponibili, in special modo quelli che 

conferiscono un particolare status e costituiscono un simbolo di soddisfazione e appagamento personale. 

In queste aree non esiste una classe media ben definita, ciò implica che persone con grandi disponibilità 

e possibilità economiche convivono con altre che invece sono più disagiate. Inoltre, considerando che 

le tipiche società di consumo si sono sviluppate in ritardo rispetto ad altre parti del mondo, questi paesi 

tendono a reclamare i loro diritti proprio attraverso i prodotti di lusso (Kapferer, 2012c).  

Le grandi compagnie per avvantaggiarsi nel mercato cercano di implementare strategie mirate ad 

espandere a ritmi sostenuti il numero degli store e i canali di vendita.  

Non si deve scordare, tuttavia, che uno dei principi che sottendono questo settore è l’intenzione di 

incentivare la rarità del prodotto, rendendolo poco disponibile, giustificando, così, anche il suo elevato 

prezzo. Le strategie di espansione, dunque, sono valide se tengono in considerazione quanto appena 

detto mantenendo limitato il tasso di penetrazione di questi prodotti, e facendo sì che i prodotti immessi 

nel mercato non diventino eccessivamente comuni.  

Le aziende maggiormente strutturate che operano nel settore del lusso sono accomunate in genere da 

uno specifico business model differente rispetto a quelli propri di tutti gli altri settori. È basato sul 

concetto di unicità e sulla volontà di preservare la non comparabilità delle aziende in questione.  

I principi che lo sottendono evidenziati da Kapferer (2012) sono: 

- Non delocalizzare: il lusso è un vero cultore della cultura locale; 

- Le vendite non devono essere misurate nel breve termine; 

- Non è importante investire eccessivamente in pubblicità allo scopo di vendere; 

- È importante comunicare non ad un target specifico ma ad ognuno, in quanto parte del valore di 

possedere un prodotto di lusso sta nel fatto che quasi tutti lo riconoscono. Un esempio interessante 

è quanto attuato da Aston Martin, che ha deciso strategicamente di far apparire la propria auto nei 

migliori film di successo di James Bond, cosicché tutti possano essere in grado di riconoscerla in 

qualsiasi momento, avendola identificata chiaramente; 

- È fondamentale mantenere sempre il pieno controllo sia della catena del valore, garantendo così la 

qualità, sia della distribuzione, facendo sì che essa sia di tipo one-to-one rendendo esclusiva ogni 

esperienza d’acquisto;  

- Il brand di lusso non deve mai diminuire i prezzi e nel caso in cui sia creata una linea più accessibile, 

deve rimanere su scala ridotta e deve essere bilanciata da un trading-up sistematico.  

 

Allo scopo di attrarre una parte consistente di domanda di prodotti di lusso proveniente dai paesi 

emergenti, molti brand si sono scostati dal classico modello di business, in due modi principali. Il primo 

consiste nel basare i propri profitti su accessori logotype o sulla produzione in larga scala di seconde 

linee di prodotti, incentivando così i consumatori all’acquisto ad ogni stagione. Il secondo consiste 

nell’abbandonare il principio di non delocalizzazione, menzionato in precedenza. Molte aziende, infatti, 

trasferendo la produzione in paesi asiatici a basso costo di manodopera, come la Cina, hanno diminuito 
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notevolmente i costi di produzione, incrementando, quindi, il margine lordo e potendo così investire 

ulteriormente nella comunicazione e sensibilizzazione delle persone. Contemporaneamente hanno 

saputo anche attrarre i più grandi investitori asiatici (Kapferer, 2012d). 

Il settore del lusso è uno dei pochi ambiti che nonostante il difficile periodo di crisi ha sempre 

mostrato trend positivi e questo evidenzia come ci sia costantemente una grande richiesta di eccellenza 

e di Made in Italy.  

Nel 1995 si iniziò a studiare i consumatori di beni di lusso, il loro comportamento e l’andamento del 

settore, stimando che, a livello globale, fossero circa un milione e che la loro spesa ammontasse a 77 

miliardi. Nel 2013, invece, sono diventati 330 milioni e la spesa è salita ad una cifra pari a 217 miliardi89. 

Secondo la previsione di Altagamma, potrebbero arrivare nel 2020 a circa 440 milioni con una spesa di 

circa 880 miliardi. Si ritiene che gli Usa, la Cina, l’Europa e il Middle East90 avranno un ruolo principale 

nel trainare tale crescita. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, la regione delle Americhe è 

tornata ad essere una delle aree che registrano una maggiore crescita, circa del 4%, in questo settore nel 

2013 rispetto al 2012.  Relativamente all’Europa, invece, il trend ha evidenziato un aumento di circa il 

2% caratterizzato da un’espansione degli acquisti dei turisti, che rappresentano circa il 50% del mercato 

italiano, il 55% di quello del Regno Unito e il 60% di quello Francese, e un calo, al contrario, da parte 

dei locali. Coloro che possiedono un alto patrimonio netto, i cosiddetti Hight Net Worth Individual 

(HNWI)91, in tale regione, sono più del 50%, così come nei paesi emergenti, mentre nella zona europea 

rappresentano circa il 35%. Come afferma Antonio Achille, managing director e partner della Boston 

Consulting Group, in questi mercati la punta della piramide, ossia coloro che possiedono patrimoni 

consistenti, è molto accentuata, inoltre, la ricchezza appare concentrata. Infatti, mentre l’1% della 

popolazione in Europa possiede l’11% della ricchezza, negli Stati Uniti possiede il 36%. Dall’articolo 

in questione emerge, allora, l’opportunità per i brand di lusso europei di espandersi in città come Dallas, 

Seattle, Atlanta, di dimensioni minori rispetto a metropoli come New York, Los Angeles e nelle quali il 

mercato del lusso ancora non si è esteso. In aggiunta, considerando che la Cina è uno dei maggiori paesi 

acquirenti di beni di lusso e che molti giovani si trasferiscono nelle città secondarie per studiare o 

lavorare, la possibilità di vendita aumenta. Anche una ricerca ad opera di London-based Ledbury 

Research in collaborazione con Departures, in uno studio di fine 2013, “Findings from global luxury 

CEO survey”, hanno evidenziato che l’89% degli intervistati del settore ritengono che la crescita 

maggiore per i prossimi cinque anni vedrà al primo posto il Nord America, e stimano, inoltre, una 

crescita del 9% relativamente al 201492. 

                                                           
89 http://www.moda24.ilsole24ore.com/art/industria-finanza/2014-01-20/i-clienti-lusso-balzano-400-milioni-

2020--095031.php?uuid=AB9bPsq 
90 http://www.ilgiornaledellusso.it/2014/02/04/trend-lusso/ 
91 Termine usato principalmente nel settore della finanza e del lusso. 
92 http://www.ledburyresearch.com/ledbury-news/ledbury-research-unveils-inaugural-findings-from-departures-

global-luxury-ceo-survey 
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Le previsioni di Bain-Altagamma sono state confermate, infatti, il 2013 si è concluso con 217 miliardi 

di euro spesi in acquisti di beni di lusso. Per il 2014 si aspettano una crescita simile che porterebbe la 

spesa a circa 230 miliardi. Claudia D'Arpizio, partner di Bain&Company, presentando il Monitor 

Altagamma all’evento tenutosi a Maggio 201493, ha affermato che il settore del lusso dal 2013 è entrato 

in una fase di crescita costante, più sana e meglio distribuita tra i Paesi e le Nazioni a livello mondiale. 

Essa è stimata essere superiore agli altri settori94, nonostante le contrazioni che hanno caratterizzato gli 

anni 2009 e 2010, causate dalla crisi economica mondiale iniziata in seguito al crac della Lehman 

Brothers, e nonostante le crescite consistenti ma altalenanti del 2011 e del 2012. I dati proposti da 

Altagamma Consensus, derivanti da una previsione a cui hanno partecipato sedici analisti internazionali, 

mostrano una previsione di crescita del 6% per il 2014. 

 

 

4.2.3 Il lusso e l’era digitale 

 

Quasi tutte le compagnie di successo orientate al brand possiedono una pagina aziendale in uno dei 

principali nuovi mezzi di comunicazione social come Facebook, Twitter, YouTube e Google+. Brand 

di lusso come Armani, Luis Vuitton e Dolce&Gabbana hanno aumentato considerevolmente gli 

investimenti dedicati ai social media, in particolar modo per quanto riguarda i social networking site, 

nonostante lo scetticismo di alcuni marketing manager nel dedicare sforzi eccessivi. Per quanto riguarda 

il settore dei prodotti di lusso, alcuni marketer sono scettici relativamente al valore dei nuovi media. Da 

uno studio ad opera di Jahn et al. (2012) è emerso che i social media possono essere considerati 

un’opportunità di business, in quanto, ad esempio, le brand page possono rivelarsi un ottimo strumento 

a favore dei brand manager, nello specifico sulle relazioni tra brand e clienti.  

Una delle domande principali che le aziende operanti nel settore del lusso si pongono è se i social 

media effettivamente portano a dei risultati concreti. A tal proposito Jahn et al. (2012) hanno affermato 

che i social media possono avere un’influenza sui cinque fattori caratterizzanti la percezione del luxury 

descritti precedentemente (par. 4.2.1). Uno dei principali motivi di utilizzo da parte dell’utente è la self-

presentation (capitolo 3), la quale rientra nel concetto di evidenza. Colui che acquista un prodotto di 

lusso grazie ai canali social può mostrarlo a tutte le persone ad esso connesse e alle community a cui 

appartiene. Questo permette di concludere che possa esserci una correlazione positiva tra utilizzo dei 

social media, in particolare della brand page, e questo fattore. Riguardo l’unicità, invece, hanno 

sottolineato come non si riscontri una correlazione positiva, in quanto solitamente la brand page presenta 

un elevato numero di fan e, dunque, la percezione di élite viene meno. La qualità, al contrario, è assorbita 

dall’utente che non potendo fare esperienza diretta e fisica del prodotto, si basa sulla qualità dei 

                                                           
93 Conferenza Stampa Update Osservatorio Altagamma 2014, Milano, 17 Maggio 2014.  
94 http://www.moda24.ilsole24ore.com/art/industria-finanza/2014-05-20/monitor-altagamma-lusso-crescera-fino-

6percento--illy-grande-chance-la-aziende-italiane-114749.php?uuid=AB3gsfJB&fromSearch 
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contenuti, delle conversazioni e delle interazioni come indicatori della qualità del prodotto stesso. Infine, 

per quanto riguarda il fattore identità, questo sembra mostrare una correlazione positiva con l’uso dei 

social media, poiché è un ulteriore modo per connettere la propria percezione di se all’identità del brand. 

Sempre dallo studio di Jahn et al. (2012) è emerso che gli utenti di una brand page presenti e attivi 

costantemente, mantengono contatti regolari con il brand stesso e ciò influisce sulla relazione 

aumentando la probabilità che essi acquistino un prodotto, che promuovano il passaparola e che 

incrementino il loro impegno verso il brand.   

L’aspetto fondamentale riguardo ai rapporti tra brand e utenti, non è tanto la quantità di fan o di seguaci 

della brand page, quanto piuttosto il livello di interazione, il quale dovrebbe essere elevato e intimo 

grazie ai nuovi metodi di coinvolgimento dell’utente, ad esempio, attraverso spunti per la creazione di 

nuove linee di prodotto, oppure per nuove campagne pubblicitarie. Una ulteriore azione necessaria al 

fine di garantire il successo della presenza del brand sui social media consiste nel monitorare e 

controllare le azioni negative degli utenti, che possono consistere in commenti negativi, ma anche in 

azioni più gravi con la possibilità di danneggiare l’immagine anche in un breve lasso di tempo. Questo 

è particolarmente rilevante per i marchi di lusso, che desiderano mantenere una determinata reputazione, 

una precisa immagine e una percezione elitaria dei prodotti.  

Hennings et al. (2012a) hanno ricordato che i principali problemi che riscontrano i consumatori 

intenzionati ad acquistare un bene di lusso online riguardano il rischio del pagamento con carta di credito 

e la contraffazione. Quest’ultima di solito si manifesta con presunti prodotti di marca venduti a prezzi 

economici oppure con elevati sconti. Ciò che spinge a sviluppare strategie innovative per la transazione 

dalla vendita offline a quella online sembrano essere la convenienza nell’acquisto e la maggiore 

accessibilità al prodotto (Okonkowo, 2010).  

Una domanda sorge spontanea: come si possono conciliare i principi di esclusività e di rarità con la 

maggiore diffusione permessa dai social media, in particolare dai social network? Come già accennato 

(par. 4.2.1) una delle principali caratteristiche dei prodotti luxury consiste nella loro limitata 

disponibilità sul mercato, che giustifica così il prezzo elevato. Dubois e Paternault (1995) affermarono, 

infatti, che più il prodotto di lusso viene utilizzato e acquistato da un numero elevato di persone, più il 

suo prestigio viene eroso. Secondo Hennings et al. (2012) Internet è un ottimo strumento per accrescere 

entrambi questi due aspetti senza privilegiarne uno piuttosto che l’altro. Essendo un mezzo democratico 

di comunicazione, è l’ambiente ideale sia per aumentare la desiderabilità dei prodotti, tramite la 

pubblicazione di contenuti che attirino l’attenzione e l’interesse degli utenti, sia per renderli esclusivi 

limitandone la distribuzione. Inoltre, i social media facilitano l’attrazione di nuovi clienti e la selezione 

e la pubblicazione di contenuti, indirizzando quelli più specifici solo agli utenti già clienti. La vendita 

di beni di lusso in Internet deve anche essere coerente con il principio di voler far vivere al cliente 

un’esperienza unica e di riuscire a ricreare online l’atmosfera tipica dei punti vendita fisici. Osservando 

alcuni siti online luxury che vedono prodotti di marchi come Armani, Dolce&Gabbana, Dior e molti 

altri, si nota che, ad esempio, Luis Vuitton possiede uno spazio esclusivo online di vendita separato 
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rispetto all’area commerciale dedicata a tutti gli altri marchi venduti. Questo allo scopo di mettere in 

evidenza uno dei principi che caratterizza la loro strategia e che viene applicato ai punti vendita, ossia 

la volontà di essere monomarca.  

Ci sono numerosi esempi che mettono in luce come si possa integrare i prodotti di lusso e i social 

network. Il primo è Luis Vuitton, che è stato uno dei primi ad avere una strategia online strutturata. Si è 

focalizzato su determinate caratteristiche della sua brand page, in particolar modo sulla fruibilità, resa 

dalla navigazione, dall’interattività e dalla funzionalità. Spesso, i brand che si affacciano per la prima 

volta nel digitale tendono a commettere alcuni gravi errori, come l’eccedere nella creazione di un canale 

eccessivamente innovativo e, che spesso, diventa poco intuitivo e difficile da consultare per gli utenti, 

creando un danno di immagine. Altri esempi di successo sono Gucci e Burberry, quest’ultima ha creato 

una piattaforma considerata la più innovativa in termini di user-generated content (Hennings et al., 

2012b).  

Una sfida che devono affrontare i brand manager nel settore del lusso consiste nel garantire agli 

utenti un’esperienza unica, altro pilastro fondamentale dei prodotti luxury, e che risulta essere più 

complessa quando si parla di digitale. Tuttavia, è possibile ovviare a tale difficoltà grazie all’utilizzo di 

immagini, video e presentazioni in 3D.   

Liu e Burns (2013) hanno analizzato, tramite due studi differenti, il comportamento dei consumatori 

di beni di lusso relativamente al contesto online comparato a quello in-store. In riferimento al primo 

contesto hanno rilevato alcuni elementi che vengono maggiormente considerati dai potenziali acquirenti: 

gli e-shopper quando intendono acquistare online valutano la convenienza, influenzata dalla possibilità 

di ordinare il prodotto in ogni momento e dall’ampia varietà disponibile in rete, oltre al risparmio di 

tempo.  Un secondo aspetto che viene considerato è il prezzo. I consumatori abituali di Internet sono 

soliti confrontare i differenti prezzi dei prodotti e valutare qual è l’affare migliore, in misura maggiore 

rispetto a coloro che acquistano regolarmente presso negozi fisici. Questo risultato differisce da quando 

evidenziato in precedenza da uno studio ad opera di Donthu e Garcia (1999), il quale evidenziava che 

gli individui soliti ad acquistare online non sembrano essere interessati al prezzo del prodotto di lusso 

rispetto a coloro che, invece, preferiscono l’acquisto tradizionale. Questa rivelazione sottolinea come il 

comportamento tra queste due differenti tipologie di clienti varia a seconda del luogo dove avviene 

l’acquisto. Il terzo fattore tra quelli maggiormente considerati è la disponibilità del bene. A tal proposito 

è emerso che gli e-shopper dedicano un ammontare maggiore di ore per la valutazione di prodotti offerti 

online, probabilmente facilitati dalla possibilità di consultarli contemporaneamente, mentre nel caso dei 

punti vendita, il consumatore sarebbe costretto a spostarsi da uno all’altro. L’ultimo fattore è l’attitudine 

all’acquisto online influenzato anche dalla soddisfazione e piacere che ne deriva a causa, ad esempio, 

dell’assenza di pressioni di ogni genere.  

Per quanto concerne, al contrario, i comportamenti di acquisto tipici dei luoghi fisici, sono state 

individuate cinque caratteristiche, alcune di queste nell’interesse estetico, che risulta essere quello 

dominante, e fa riferimento alla sensazione ottenuta tastando con mano i prodotti, vedendoli dal vivo, 
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indossandoli, e nella fiducia nello store, considerata dai consumatori no-Internet un aspetto 

fondamentale, in quanto non si fidano ad acquistare prodotti online. 

 

 

4.2.4 Le attività di marketing 

 

Negli ultimi due anni Sogni di Cristallo ha voluto investire nel miglioramento della comunicazione 

e nei relativi canali, incrementando la varietà di questi, e nella pubblicità e campagne pubblicitarie 

strutturandole principalmente attorno al digitale, ai social network da loro utilizzati e al sito web.  

Con riferimento ai Social network, l’azienda dal 2011 ha deciso di creare una pagina aziendale ed 

aumentare e rinforzare la loro presenza all’interno di Facebook. In essa è pubblicato parte del catalogo 

dei prodotti in vendita, principalmente i pezzi di maggior spicco, i più prestigiosi e i più venduti, con il 

link del sito ufficiale a cui si rimanda nel caso l’utente desideri consultarlo e avere così una panoramica 

completa. Successivamente, poi, l’azienda si è estesa anche ad altri canali aventi peculiarità differenti 

tra i quali Twitter, LinkedIn, Google+, e altri ancora adatti ai prodotti visivi come Instagram e Pinterest. 

Questi ultimi sono di recente attuazione, così come Polivore, nei quali stanno iniziando ora ad 

incrementare i fan e i seguaci.  

In aggiunta hanno implementato una campagna di retargeting aziendale, tenendo traccia di tutti gli 

internauti che accedono al sito web ufficiale tramite i cosiddetti cookies. Questo permette di aumentare 

notevolmente la frequenza di raggiungimento del messaggio e degli annunci aziendali nei confronti degli 

utenti suddetti, mentre stanno navigando anche su siti differenti.  

Inoltre, benché i lampadari e relativi accessori siano venduti esclusivamente online, chiunque può 

visitare la vetrina allestita presso una delle sedi, vedere, tastare con mano i pezzi. Sogni Di Cristallo, 

poi, offre un altro importante servizio volto alla riscoperta della tradizione di Venezia, nel specifico 

nella lavorazione del vetro di Murano. C’è la possibilità di visitare, su prenotazione, le varie fornaci da 

cui l’azienda si fornisce.  

Infine, hanno deciso di coinvolgere attivamente coloro che hanno acquistato i prodotti tramite la 

creazione online di una mappa mondiale nella quale inserire l’immagine dell’oggetto acquistato dal 

cliente, fornita direttamente da quest’ultimo dopo averlo inserito nel contesto per cui è stato comperato.  

 

 

4.2.5 Introduzione all’applicazione del modello 

 

In termini aziendali, è importante analizzare se esiste una relazione tra lo sfruttamento dei social 

media, in particolare i social network e i microblog, e l’ammontare effettivo di vendite che si verificano 

in un determinato arco di tempo di almeno uno o due anni.  
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I dati che Sogni di Cristallo ha reso disponibili per lo svolgimento dello studio che caratterizza questo 

lavoro riguardano le vendite, nello specifico il numero di pezzi venduti direttamente, i nuovi visitatori 

relativi ai social network su cui l’azienda ha investito, la copertura o reach e i “Mi piace” relativi alla 

pagina Facebook aziendale. Inizialmente, può essere utile svolgere una prima analisi al fine di 

comprendere e analizzare il loro andamento nell’intervallo di tempo 2013-2014, verificando se si 

evidenzia una crescita regolare o meno, e in tal caso comprenderne le motivazioni. In tal modo le 

variabili scelte vengono determinate e descritte ai fini dell’applicazione successiva di un modello 

matematico.  

Per quanto concerne la prima variabile considerata, ossia i dati di vendita, quanto affermato è 

riscontrabile osservando la Figura 4.2. Il numero totale delle vendite è pari a 1805, che rappresenta la 

quantità di prodotti e accessori venduti direttamente dall’azienda complessivamente, ovvero senza 

distinzione tra i diversi mercati geografici. 

 

Figura 4.2: Andamento complessivo vendite 2013 

 

 

Figura 4.3: Andamento complessivo vendite 2013-2014  
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La Figura 4.3, invece, rappresenta l’andamento delle vendite considerano i dati non cumulati. È 

emerso che nell’arco di tempo da Gennaio 2013 ad Agosto 2014 i relativi andamenti mostrano una 

crescita relativamente lineare, presentando dei picchi in determinati periodi dell’anno, soprattutto nei 

mesi che precedono le festività natalizie, come Ottobre, Novembre e Dicembre. Se si considera l’arco 

temporale complessivo, si nota che l’andamento non presenta variazioni rilevanti, in quanto è piuttosto 

stabile variando dalla fascia 60-120, a quella compresa tra gli 80 e i 120 prodotti venduti. Le variazioni 

che caratterizzano ciascuno dei due anni sono minime, circa dello 0,5%, ma nel 2013 ha segno positivo, 

mentre nell’anno seguente è negativa. 

Limitatamente al contesto italiano (Figura 4.4), il totale delle vendite registrate è pari a 950 pezzi e 

la linearità del trend è simile a quella che emerge dai dati vendita relativi alla Francia (Figura 4.5), alla 

Germania, alla Spagna (Figura 4.6), all’Inghilterra e agli USA. 

 

Figura 4.4: Andamento vendite Italia 2013-2014. 

  

 

Osservando questa figura, infatti, si nota come ci siano dei picchi in determinati periodi dell’anno. 

Ad esempio nel 2013, si sottolinea una variazione positiva in corrispondenza di Marzo e una crescita 

più costante nei mesi precedenti le festività, ossia da Settembre a Dicembre. Dal 2014 ad oggi 

l’ammontare di pezzi venduti si è assestato nella fascia che va dai 50 ai 60 pezzi venduti, con un calo 

sensibile nel mese di Giugno del corrente anno, per poi risalire immediatamente nel mese successivo. 

Si osserva che dal momento di monitoraggio dei dati di vendita, ossia l’1 Gennaio 2013, al 31 Agosto 

2014 l’andamento è stato mediamente crescente. La variazione che caratterizza l’Italia nel 2013 è pari 

+0,95%, mentre nell’arco temporale complessivo presenta una decrescita in termini di vendite di -0,3%, 

quindi minima. 

La medesima considerazione può essere rivolta all’ammontare di pezzi venduti nell’area geografica 

francese pari a 226 pezzi. Nel 2013 le vendite aumentano del 2,3%, così come se si considera anche il 

2014, registra una crescita totale dei medesimi punti percentuali. 
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Figura 4.5: Andamento vendite totali Francia 2013-2014 

 

 

Una fascia relativamente stabile entro cui poter delimitare il numero di pezzi venduti è difficilmente 

individuabile, nonostante la linearità della crescita, in quanto nel periodo temporale considerato 

l’andamento è altalenante. In particolare sono evidenti due cambiamenti sensibili: il primo si presenta 

nel periodo compreso tra Febbraio e Marzo 2013, dove si nota che la curva assume andamento costante. 

Ciò sta ad indicare che in questo lasso di tempo non è stato venduto alcun pezzo, assistendo ad una 

diminuzione repentina. Il secondo si osserva nei mesi di Novembre e Dicembre dello stesso anno, che, 

contrariamente alla precedente situazione, si è venduto maggiormente, infatti, la curva presenta una 

pendenza più accentuata rispetto alla media. I dati di vendita relativi al mercato statunitense e tedesco 

hanno una tendenza simile a quello francese e italiano, così come per quanto riguarda il contesto 

spagnolo. Nel medesimo intervallo temporale l’andamento tende a zero dopo il mese di Gennaio 

caratterizzato da un picco, per poi risalire dal mese di Settembre. 

 

Figura 4.6: Andamento vendite Spagna 2013-2014. 
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Relativamente alla Spagna (Figura 4.6) complessivamente non ha registrato né una crescita né una 

diminuzione, ma un andamento stabile. L’ammontare di pezzi venduti direttamente dall’azienda negli 

USA e in Inghilterra hanno registrato una variazione rispettivamente di -1,25% e di +1,9% nel 2013, 

mentre nel periodo 2013-2014 i primi mostrano un aumento di circa il 3%, mentre la seconda dello 0%. 

Infine, la Germania ha registrato una decrescita dell’1,5% nel primo anno, ma una crescita complessiva 

del 3,6%.  

Per quanto concerne i social network, i principali di cui si serve l’azienda ai fini della comunicazione 

sono Facebook e Pinterest, seguono Polivore, Instagram, LinkedIn, per i quali però i dati sono 

eccessivamente limitati e non permettono lo svolgimento dell’analisi. Il totale dei nuovi utenti è pari a 

17104. Facebook, canale che riveste un ruolo fondamentale, mostra una crescita dei nuovi utenti molto 

più lineare rispetto a quando evidenziato dal secondo, considerando un intervallo temporale di 12 mesi, 

da Agosto 2013 ad Agosto 2014. Inizialmente, sono stati considerati i dati relativi ai “Mi Piace”, ossia 

il numero di fan relativi alla pagina, anche definiti come il numero di utenti a cui piace la pagina 

aziendale95. Il numero complessivo raggiunto è di circa 11011, per l’intervallo di tempo da Settembre 

2012 a Settembre 2014. Tali dati evidenziano un andamento meno lineare rispetto a quanto visto finora. 

Sono stati direttamente estrapolati dalla pagina aziendale in Facebook e sono cumulati. Questo permette 

di rappresentare e di comprendere con immediatezza la regolarità o meno dei dati, nel senso che qualora 

l’andamento risulti di tipo lineare (Figura 4.7) significa che non si sono verificati cambiamenti rilevanti 

considerando i dati non cumulati.  

 

Figura 4.7: Andamento dei “Mi Piace” anno 2013 

 

 

Tuttavia, si nota che l’inclinazione della curva aumenta in corrispondenza del mese di Gennaio 2014. 

Per quanto concerne il concetto di “Copertura”, la “totale” corrisponde al numero di persone che 

hanno visto uno dei contenuti associati alla pagina considerata (comprese le inserzioni) per il periodo di 

                                                           
95 http://it-it.facebook.com/help/ 
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tempo che si è definito, indipendentemente da dove l’hanno visto. La “copertura dei post”, invece, indica 

il numero di persone che hanno visto i post presenti in essa. 

È importante specificare che in determinati periodi dell’anno l’azienda ha deciso di investire nel servizio 

a pagamento offerto proprio da Facebook, tramite la pubblicazione di inserzioni e la distribuzione a 

pagamento dei contenuti pubblicati nella pagina aziendale. In questi intervalli, infatti, si è verificato un 

consistente aumento del numero di persone raggiunte. I dati raccolti si suddividono in “organici”, che 

corrispondono al numero totale di persone a cui sono stati mostrati i post mediante distribuzione non a 

pagamento, e quelli “a pagamento” che equivalgono al numero totale di persone che sono stati raggiunti 

dai contenuti grazie alle inserzioni. È necessario specificare che qualora l’utente sia raggiunto dal post 

in maniera organica e anche tramite l’inserzione, la persona in questione sarà inclusa nella copertura 

organica, in quella a pagamento e in quella totale96. Non ci si deve stupire, dunque, se il valore ottenuto 

sommando la copertura organica e quella a pagamento può non corrispondere con il valore relativo alla 

copertura totale.  

Figura 4.8: Andamento Copertura organica 2013 

 

 

Il numero totale relativo alla copertura organica è pari a 104642, mentre quello della copertura a 

pagamento è di circa 213542. Il trend complessivo per il periodo 2013 mostra una costante crescita, 

caratterizzata da momenti di picco alternati a diminuzioni più o meno rilevanti, con una variazione da 

circa 1000 utenti raggiunti a Gennaio ai 5000 di Dicembre. In questo lasso di tempo, però, si sono 

verificati due importanti aumenti nel mese di Settembre e in quello di Novembre raggiungendo anche i 

7000 o 8000 utenti. Al contrario, nel 2014 il trend è stabile e si evidenzia una diminuzione di circa 2000 

utenti da inizio anno ad oggi (Figura 4.9). 

 

 

 

                                                           
96 http://it-it.facebook.com/help/ 
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Figura 4.9: Andamento Copertura organica 2014 

 

 

La variazione di tale variabile, dunque, nell’anno 2013 è stata di +8,6%, mentre considerando anche 

il 2014 si riduce a +1,65%.  

Un utile confronto può derivare dal prendere in considerazione le varabili dei Mi piace della pagina 

e della Copertura organica (Figura 4.10). Questo permette di comprendere se e quanti utenti differenti 

dai fan sono stati esposti ai contenuti della pagina aziendale.  

Qualora l’andamento della seconda variabile fosse molto vicino a quello della prima variabile, 

significherebbe che il numero di utenti differenti è molto ristretto. La situazione è opposta nel caso in 

cui le due curve fossero distanti tra loro, in particolare se la curva che rappresenta la copertura organica 

fosse superiore a quella relativa ai Mi piace.  

 

Figura 4.10: Confronto Fan Reach e Reach Organic 

 

 

A dimostrazione del fatto che l’azienda ha deciso di investire nel servizio offerto da Facebook la 

Figura 4.11 mette in risalto come negli ultimi mesi del 2012 la variazione assume valore pari a zero, 

considerando i dati cumulati. 
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Figura 4.11: Andamento complessivo Copertura A pagamento (dati cumulati) 

 

 

Più precisamente il servizio è stato reso attivo da Febbraio 2013 in corrispondenza del quale, infatti, si 

nota l’inizio della crescita. Tuttavia, anche considerando i dati singolarmente il concetto appare chiaro 

(Figura 4.12). 

Figura 4.12: Andamento Copertura A pagamento 

 

 

In tal modo si individuano più chiaramente alcuni aspetti di questa decisione strategica. In particolare si 

evidenziano tre principali periodi ove il servizio a pagamento non era attivo. Il primo inizia dal 1 

Settembre 2012 e termina il 1 Febbraio 2013 caratterizzato da un andamento con pendenza nulla, ciò sta 

ad indicare che nessun utente è stato raggiunto. Da questo mese in poi è stato attivato e ha avuto come 

conseguenza una consistente crescita del numero di persone raggiunte, evidenziando un picco che supera 

la soglia dei 50 mila utenti, per poi diminuire progressivamente fino ad Ottobre 2013. In tale istante ha 

inizio il secondo periodo di sospensione del servizio, e, come si può osservare, la curva nuovamente si 

stabilizza a livello zero. L’azienda poi ha deciso di riattivarlo da Gennaio 2014 ad Aprile dello stesso 

anno ed, infine, da Giugno ad oggi.  
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Per quanto riguarda tale variabile nel primo periodo (2013) ha registrato una decrescita minima, mentre 

complessivamente una crescita del 3,54%. 

In conclusione, i dati totali relativi alla copertura mostrano un trend di crescita sia nell’anno 2013, sia 

relativamente al periodo 2013-2014, di circa il 2%. 

L’ultima variabile da considerare che risulta essere maggiormente idonea all’analisi in questa sede 

sono le “Visite” alla pagina aziendale, considerando sempre il medesimo arco temporale. Tali dati 

contribuiscono a comprendere più a fondo la presenza dell’azienda in questo social network e il bacino 

di utenti con cui si relaziona attivamente o passivamente. La Figura 4.13 mostra le variazioni del numero 

di visite al variare del tempo. 

 

Figura 4.13: Andamento Visite 2013-2014 

 

 

Da questo grafico che considera i dati non cumulati, emerge principalmente come in questo periodo 

si è verificato un importante cambio di tendenza. Da Gennaio 2013 allo stesso mese dell’anno successivo 

il numero di visite al sito ha mostrato mediamente un trend in crescita seguito da un calo nel Marzo 

dello stesso anno. Successivamente nello scorso mese si è ripreso e assestato presso la soglia delle 1000 

visite. Se si considerano i dati cumulati, invece, utili al fine dell’applicazione del modello integrativo 

prima descritto (par. 4.1), l’andamento mostra una costante crescita che però è rappresentata da 

un’inclinazione della curva più lenta all’inizio, ossia fino ad Aprile 2014, e che poi accelera per il 

periodo rimanente. 

Dopo aver evidenziato i trend principali che caratterizzano la tipologia di dati considerati, un 

possibile confronto complessivo può essere svolto tra la variabile vendite e quelle di tipo social appena 

analizzate (Figura 4.14), nello specifico il numero cumulato di Mi piace. 
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Figura 4.14: Confronto vendite complessive e i “Mi piace” nel 2013-2014 

 

 

L’intervallo di tempo è di circa due anni (2013-2014), e nella fase iniziale fino al mese di Aprile, i 

rispettivi andamenti sono molto simili tra loro e tendenti a valori vicino allo zero, ma solo 

successivamente si nota un aumento importante del numero di “Mi piace”, con una maggiore pendenza 

nell’ultima fase. La curva che rappresenta le vendite, invece, rimane sempre lineare ed è caratterizzata 

da una crescita meno rapida rispetto alla prima. Ad una prima analisi, dunque, si può affermare che le 

due variabili non presentano una correlazione ne stretta tra loro ne positiva, in quanto hanno due 

andamenti differenti e nei mesi in cui la curva dei mi piace registra una crescita elevata non si evidenzia 

il medesimo riscontro in quella delle vendite. 

Il secondo confronto, inoltre, può comportare la comparazione tra la variabile vendite e quella delle 

visite (Figura 4.15). 

 

Figura 4.15: Confronto vendite complessive e visite nel 2013-2014 
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Anche in questa situazione, dove la variabile social considerata sono le visite, la correlazione non 

sembra essere fortemente positiva, poiché nonostante l’evidente aumento del numero di queste, il 

numero dei pezzi venduti non presenta un andamento simile. 

 

 

4.2.6 Determinazione dei parametri caratterizzanti la popolazione 

 

Tornando al modello multistage (par. 4.1.2) basato primariamente sui modelli di Bass e di Rogers, 

cerchiamo ora di inferire le caratteristiche della popolazione di utenti interessati ai prodotti di lusso 

venduti dall’azienda. Nello specifico, utilizziamo i dati riferiti ai social network su cui Sogni di Cristallo 

ha deciso di strutturare la loro comunicazione dal 2011 in poi. In particolare stimiamo i parametri β, p e 

q che costituiscono il vettore identità e che descrivono al meglio la popolazione considerata, le curve 

relative ai dati social e alle vendite, e, soprattutto, la relazione che sussiste. Il primo parametro descrive 

il grado di connessione tra i membri della popolazione scelta all’interno di un social network, ad esempio 

Facebook, ed influenza esclusivamente l’awareness. Il parametro p, che deve essere necessariamente 

p≥0 e p≤1, rappresenta il peso degli innovatori, ovvero degli utenti propensi ad acquistare il prodotto 

dopo essere venute a conoscenza della presenza di questo sul mercato e senza avere la necessità di 

consultarsi prima con altri. Infine, q indica il grado di conformità, ossia quanto sono predisposti ad 

acquistare un prodotto dopo che una parte della popolazione lo ha già fatto.  

 

Figura 4.16: Confronto Awareness e Adoption 2013-2014 

 

 

Il grafico in questione rappresenta sia la comparazione tra vendite e mi piace, sia quella tra vendite e 

visite adattata, però, al modello integrato suddetto. Il periodo di tempo considerato è di due anni, 2013 
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e 2014, e corrisponde alla variabile posta sull’asse delle ascisse. Sull’asse delle ordinate, invece, si trova 

il numero assoluto di visite (blu) e di acquisti (nero).  

Il tempo iniziale corrisponde al tempo zero, ovvero il momento in cui l’azienda ha scelto strategicamente 

di costruire una presenza consistente all’interno dell’ambiente social. Da tale istante sono state 

considerate anche il numero delle vendite registrate intese quali adoption. 

Sono presenti due curve: la curva blu rappresenta l’awareness, ovvero il numero di mi piace, e la 

curva sottostante, invece, le vendite mensili nel periodo di tempo considerato.   

Nella fase iniziale si osserva che entrambe presentano un andamento meno repentino rispetto a quanto 

si evidenzia successivamente. Questo è un fenomeno caratteristico della diffusione, sia in termini di 

innovazione che di informazione, in quanto in un primo momento solo un numero limitato di utenti 

vengono raggiunti dalla comunicazione da parte dell’azienda principalmente tramite i mass media. Nelle 

fasi successive si assiste ad una repentina inclinazione delle curve, poiché subentrano le relazioni 

interpersonali, che grazie ai principi del contagio e della diffusione virale, ad esempio il concetto di 

word-of mouth, favoriscono una propagazione esponenziale. Un altro motivo della lenta crescita inziale 

risiede nel fatto che difficilmente un individuo acquista un nuovo prodotto istantaneamente, al primo 

contatto. In genere è preceduto da un periodo più o meno lungo di riflessione e ponderazione. 

Il modello è stato applicato al fine di analizzare un’unica popolazione scelta come campione composta 

da circa 10000 utenti connessi tra loro.  

Nel caso specifico, β assume valore elevato, all’incirca pari a 3. Ciò sta ad indicare che il processo di 

diffusione dell’informazione dell’azienda è ben strutturato, infatti ogni singolo membro della 

popolazione è consapevole della presenza del prodotto sul mercato. L’azienda, dunque, è presente 

attivamente nei social network e richiama l’attenzione di numerosi utenti. 

Per quanto concerne i parametri p e q, la situazione appare differente. I loro valori sono molto bassi pari 

a circa lo 0,05 per quanto concerne p, e 0 se si considera q. Dal momento che il primo esprime il peso 

della componente innovativa della popolazione, si evince questa predisposizione è molto limitata dato 

che il suo valore è molto vicino allo zero. Il parametro q indica, invece, il grado di propensione degli 

utenti a conformarsi alla popolazione stessa e può essere definito anche come il coefficiente di 

imitazione o tasso di contagio. 

Per meglio rappresentare le curve empiricamente trovate nel paragrafo 4.2.6, K gioca il ruolo di un 

termine di attrito alla diffusione. In un certo senso, esso ha l’effetto di mitigare l’affermarsi 

dell’awareness in una fase più avanzata. Il valore di k che meglio rappresenta le curve è K ≥ 1.  

È rilevante sottolineare che il modello di Bass, per sua natura, tende a sostenere il principio per cui dopo 

un determinato periodo di tempo relativamente lungo le curve dell’awareness e dell’adoption si 

incontrano all’istante t. Adattato al caso specifico, ciò significa che quasi tutti coloro che sono stati 

raggiunti dall’informazione prima o poi acquistano.  

La Figura 4.17 esprime tale concetto similmente al modello di Rogers e rappresenta gli andamenti delle 

due curve che sono più ravvicinate e similari rispetto a quanto visto finora. Inoltre, dall’istante t=2, 
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ovvero dopo due anni, esse tendono ad incontrarsi confermando il principio sostenuto dal modello di 

Bass. 

Figura 4.17: Il modello di Rogers. 

 

Da questo grafico emerge una situazione differente da quella appena vista, infatti, l’awareness e 

l’adoption hanno andamenti molto più simili che rispecchiano la situazione che si manifesta all’interno 

di mercati di beni durevoli e, dunque, di largo consumo e tecnologici come smartphone, tablet, ecc.  

Nel grafico in questione, dunque, la curva che si riferisce al tasso delle vendite si avvicina 

progressivamente a quella dell’awareness. La principale motivazione risiede nell’aumento del valore 

del parametro p, che da 0,05 diventa pari a 1, ossia il caso estremo. Tale cambiamento indica che la 

popolazione risulta propensa al sociale in misura maggiore e che in breve tempo tutti i membri 

acquistano, mentre nel caso considerato in precedenza appare evidente che le due curve non giungeranno 

mai ad un punto d’incontro (Figura 4.16). Se si considerano, invece, beni di lusso, come in questo caso, 

gli andamenti delle due curve sono espressi dalla Figura 4.16 e appaiono diversi.  

Ulteriori informazioni possono essere estrapolate analizzando l’area del grafico delimitata da esse. Nella 

Figura 4.16 appare ampia, al contrario di quella che emerge dalla Figura 4.17 che è molto più ristretta. 

Allo scopo di comprendere a fondo il significato di tali cambiamenti si analizzano i principali divari 

relativamente all’asse delle ascisse e a quello delle ordinate (Figura 4.18). 

Il primo gap riguarda la variabile tempo ed è misurato orizzontalmente. Rappresenta l’intervallo che 

trascorre dal momento in cui l’individuo viene raggiunto dall’informazione a quando acquista il 

prodotto. Il secondo gap, invece, è del volume, si riferisce all’asse delle ordinate e, di conseguenza, è 
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misurato verticalmente. Esso indica la percentuale di persone che decidono di acquistare rispetto al totale 

di quelle che sono informate.  

Figura 4.18: I gap del tempo e del volume 

 

 

Osservando entrambi i grafici si nota una consistente differenza tra la situazione analizzata in questa 

sede (figura a sinistra) e quella, invece, tipica del modello di Bass e che rappresenta mercati più dinamici 

(figura a destra). Si può concludere allora che, nel caso in cui le due curve presentano andamenti simili 

alla seconda situazione, il tempo che intercorre tra la ricezione dell’informazione e l’acquisto è molto 

inferiore rispetto al primo contesto. Lo stesso si deduce considerando la proporzione di persone che 

adottano il prodotto rispetto al totale, elevata nel grafico di destra e limitata in quello di sinistra.  

Ciò evidenzia anche che la correlazione tra awareness e vendite è debole.  

Nonostante la popolazione sia fortemente informata, forte pendenza della curva superiore, non si assiste 

poi ad un riscontro concreto con le vendite reali che l’azienda ha registrato, inclinazione minima della 

curva inferiore. 

In conclusione, si può dedurre che il modello se applicato al mercato di beni durevoli, o al mercato di 

beni di lusso mostra due situazioni molto differenti. Nel primo caso le curve dell’awareness e 

dell’adoption seguono più fedelmente quanto previsto dal modello matematico integrato, mentre se il 

mercato di riferimento, come in questo lavoro, è quello luxury il divario che le separa è molto ampio. 

Questo principalmente perché l’awareness non evidenzia un impatto così forte nelle vendite aziendali.  
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4.3 Il caso aziendale Italian Beauty 
 

4.3.1 L’azienda 

 

 

Italian Beauty S.r.l. è stata fondata nel 2009 ed è 

un’azienda veneta con sede nella provincia di Treviso. Il suo 

focus principale è la vendita di prodotti e accessori online 

principalmente appartenenti al settore fashion/moda a quello 

dell’editoria. Questo lavoro analizza il primo ambito. I due 

soci sono Danieli Sabrina, ex dirigente di Confindustria e 

Riccardo Pauletti, titolare anche dell’azienda Sky Software 

S.r.l.  

Nel 2013 la Camera di Commercio di Treviso e il Ministero per lo Sviluppo Economico, l’ha 

riconosciuta come start-up innovativa operante nel contesto digitale.  

Italian Beauty Srl eroga i propri servizi commerciali ed editoriali on-line attraverso la piattaforma 

innovativa multimediale proprietaria IBAFCC – Italian Beauty Avenue Fashion Communication & 

eCommerce, accessibile dal sito web www.ibavenue.com, dal sito www.beautyonavenue.com, dal sito 

www.showavenue.com e dal sito www.itrendyavenue.com. 

La piattaforma comprende due portali, uno di e-commerce e l’altro relativo alla comunicazione 

multimediale (redirect multimedialità), entrambi disponibili in lingua italiana, inglese e russa.  

Il portale FCIBA – Fashion eCommerce Italian Beauty Avenue è anch’esso accessibile dal sito web 

www.ibavenue.com e comprende uno store con 3 funzioni di vendita: due destinate al consumatore 

finale (B2C) e una all’operatore professionale (B2B). 

L’azienda poi presenta un terzo portale, IBCN (Italian Beauty Communication Network), al quale si può 

accedere attraverso tre siti web97 dedicati, rispettivamente, alla pubblicazione di notizie riguardanti il 

mondo della moda e alla diffusione del commercio elettronico nelle realtà italiane, alla pubblicazione e 

promozione di eventi, di sfilate e delle ultime collezioni e, infine, alla predisposizione di un blog.  

Per quanto concerne la logistica, si appoggia al Gruppo Poste Italiane e garantisce la consegna dei 

prodotti acquistati entro le 24-168 ore lavorative.  

In riferimento alla struttura e all’organizzazione, la sede legale, operativa e amministrativa si trova a 

Treviso, e possiede 20 dipendenti nell’ambito comunicativo e altri 20 in ambito di information 

technology. L’organizzazione si ispira al concetto di lean organization. 

Nel 2012 ha evidenziato 400 mila visitatori unici per il sito ibavenue.com con provenienza da paesi 

appartenenti all’Europa, Federazione Russa, Stati Uniti, Cina e Canada.  

Nel Marzo 2013 tale piattaforma è stata registrata nella sezione speciale della SIAE. 

                                                           
97 www.beautyonavenue.com; www.showavenue.com; www.itrendyavenue.com.  

http://www.ibavenue.it/ 

Figura 4.19: Italian Beauty Srl 
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4.3.2 Il mercato di riferimento 

 

I termini fashion e moda sono concetti che in letteratura vengono considerati, citati e definiti già da 

molto tempo, sia in ambito sociologico che in quello economico. George Simmel (1895) in un suo saggio 

descrisse la moda come una forma di coesione sociale che favorisce la conciliazione tra la chiusura 

dell’individuo all’interno di un gruppo e la sua indipendenza nello spirito (Senatore, 2011). La moda, 

dunque, appare un fenomeno spinto da due forze, l’imitazione e la distinzione.  

Secondo Gopnik (1994) se la si osserva dal lato economico, essa sembra avere come scopo quello di 

spingere le persone all’acquisto di oggetti di cui non ne avrebbero la necessità, affermando inoltre che 

la moda è una tecnica di obsolescenza pianificata che può essere goduta con la coscienza pulita (Gopnik 

& Wellman, 1994, pp. 257-293). Se si osserva, invece, da una prospettiva sociologica, è vista come una 

forma di interazione sociale e di status (Hirschfield & Gelman, 1994). Una ulteriore definizione afferma 

che il fashion è un termine generale per uno stile o per una abitudine, specialmente con riferimento 

all’abbigliamento, calzature, accessori, il make up e il mobile98.  

Per quanto concerne, poi, il relativo settore, il “fashion industry”, l’enciclopedia britannica lo 

definisce un’azienda globale multimiliardaria devota alla creazione e vendita di abbigliamento, mentre 

Statistic Brain Company lo inquadra come un prodotto dell’era moderna composto da quattro livelli: la 

produzione di materie prime, principalmente fibre, tessuti ma anche pelle e pellicce; la produzione da 

parte dei designer di prodotti fashion e di tendenza; le vendite al dettaglio e molteplici forme di 

promozione e di advertising99. 

Alcuni esperti hanno sottolineato che tale concetto si sarebbe dovuto distinguere da quello di “apparel 

fashion” che comprendeva le aziende che producevano e vendevano abbigliamento ordinario o di massa. 

Dal 1970 in poi, però, questa suddivisione fu abolita (McCarthy, 2013). 

Tradizionalmente le aziende operanti nel settore tessile, ad esempio, dovevano adattarsi costantemente 

ai continui cambiamenti delle richieste dei consumatori, in termini di personalizzazione della consulenza 

sul prodotto e di esperienza di acquisto del prodotto stesso (Miller & Mueller, 2000a). In aggiunta, ora 

devono necessariamente confrontarsi sempre più con l’esigenza di creare cicli di collezioni molto rapidi 

che rimangono sul mercato solo per un breve periodo e poi vengono sostituiti, fenomeno che prende il 

nome di “fast fashion”. Ciò implica che il prodotto deve avere un ciclo di vita breve. Secondo Miller e 

Mueller (2000) la soluzione per questi nuovi trend è il “power shopping”, ossia lo shopping digitalizzato, 

poiché favorisce una più rapida comparazione tra i prezzi e la consultazione online con i venditori 

virtuali. Tuttavia, è necessario ricordare che le applicazioni di online fashion shopping evidenziano delle 

problematiche. Alcune di queste consistono nell’inadeguatezza della navigazione, alcune presentano 

caratteristiche troppo differenti dalla realtà, i capi non possono essere provati dai consumatori, la 

                                                           
98 http://www.statisticbrain.com/fashion-industry-statistics/ 
99 http://www.statisticbrain.com/fashion-industry-statistics/ 
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maggior parte delle applicazioni, inoltre, non offre la possibilità per questi ultimi di ottenere consigli, e, 

infine, la varietà dei prodotti è ristretta. 

È evidente che questo settore riveste un ruolo molto importane all’interno della società. Le persone 

individuano spesso nella moda una forma di espressione e di identità. Nonostante sia lecito comunque 

considerare separati il fashion di lusso dall’abbigliamento casual, tutte le sfaccettature del fashion 

industry sono accomunate dagli stessi concetti di design, marketing, produzione, distribuzione, vendita 

al dettaglio, advertising e di promozione.   

Se si osserva la struttura di base che sottende questo settore e la sua evoluzione dal 1980 ad oggi, si 

notano numerosi cambiamenti, anche se la maggior parte di questi non sono radicali, ma incrementali. 

I retailer tradizionali si servivano delle loro capacità allo scopo di prevedere i trend futuri molto tempo 

prima e ciò che i consumatori avrebbero desiderato acquistare con l’obiettivo di essere competitivi nel 

mercato. Oggi, invece, devono competere con gli altri in termini di velocità nell’offrire al mercato i vari 

articoli, dovendo gestire tutte le problematiche che ne derivano (Bhardwaj & Fairhurst, 2010).  

 
 

4.3.3 Il fashion e l’e-commerce 

 

Il settore del fashion è stato fortemente influenzato dall’innovazione della vendita online, 

congiuntamente a quello dell’arredamento, dell’elettronica di consumo e dell’informatica. I social media 

hanno modificato il modo di comunicare, ma anche il modo in cui le imprese raggiungono i consumatori 

e la pubblicità.  Dal 2011 in poi, si è verificata una crescita considerevole. L’Osservatorio eCommerce 

B2C ha evidenziato che il comparto più attivo, nel 2011, è stato proprio quello del fashion, e che le 

aziende di moda sono sempre più rivolte alla vendita online di capi e accessori, diventando un fenomeno 

di tendenza. Alcune case produttrici più famose sono Fila, Sergio Tacchini, Yves Saint Laurent, Hermes, 

Moncler e molte altre, mentre tra i principali retailer si trovano Decathlon, Motivi, Terranova.  

Casadei (2013), in un articolo de Il Sole 24 Ore, ha evidenziato come Internet rivesta un ruolo 

fondamentale per le aziende presenti nel settore del fashion mettendo in risalto due principali aspetti: da 

una parte, l’evoluzione dei comportamenti di acquisto dei consumatori che sempre più sono favorevoli 

agli acquisiti online, dall’altra, la necessità delle industrie di moda di espandere i confini, 

internazionalizzandosi. L’obbiettivo del brand è proprio quello di rafforzarsi in rete attraverso la 

presenza virtuale e nei social network. Un esempio è Dan Nordstrom, country manager di H&M Italia, 

che ha deciso di sviluppare la presenza del brand online e investire così nel business dell’e-commerce, 

in seguito alle insistenti richieste dei loro clienti, soprattutto derivanti da quei paesi dove non sono 

ancora presenti100. In questo modo gli utenti hanno la possibilità di acquistare online tramite pc, 

                                                           
100 http://www.moda24.ilsole24ore.com/art/industria-finanza/2014-08-21/hm-lancia-shopping-online-italia-

122916.php?uuid=ABaVe9lB&fromSearch 
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smartphone, tablet, 24 ore su 24, tutti gli articoli disponibili anche nei punti vendita esistenti sia per 

quanto riguarda il reparto moda, sia il reparto “home”.  

Tuttavia, oltre ad aver evidenziato come il fatturato totale e, in particolare, quello derivante 

dall’utilizzo dei dispositivi mobili di questo settore sia fortemente in aumento così come il numero di 

brand coinvolti, non si devono trascurare alcuni aspetti problematici. Una parte consistente di utenti, 

infatti, anche in Italia, sono ancora diffidenti dall’effettuare acquisti e pagamenti online e dubbiosi 

sull’effettiva consegna del prodotto e sulla sua integrità101. Non è ancora considerato uno strumento di 

massa, infatti, se nove su dieci utenti si informano sui prodotti, solo una bassa percentuale di questi 

effettivamente lo acquistano. Un ulteriore limite secondo Hvid Jessen (2012) consiste nell’impossibilità 

di toccare e vedere il prodotto, il cosiddetto concetto di “touch and feel”. Queste difficoltà hanno portato 

alla necessità per le aziende e per i retailer online di trovare metodi innovativi per superarle e ciò ha 

comportato una crescita esponenziale delle vendite online102. Tuttavia, non si è assistito ad innovazioni 

radicali né riguardo all’online fashion, né per quanto concerne il relativo settore, bensì ad innovazioni 

incrementali (Hienerth e Lettl, 2011). A conferma di quanto appena detto, Finotto e Di Maria (2008) 

hanno sostenuto che nei settori maturi, dove il progresso tecnologico si è stabilizzato, il punto centrale 

della creazione di valore risiede principalmente nelle caratteristiche immateriali del prodotto, citando il 

fashion come il principale esempio.  In esso, infatti, le innovazioni di prodotto che attuano i brand 

avvengono lungo due dimensioni, l’identità e il lifestyle, ossia le determinanti più importanti nella scelta 

del consumatore.  

Le caratteristiche delle innovazioni sono cambiate sensibilmente dopo l’avvento del Web 2.0 e hanno 

avuto come conseguenza anche la progressiva democratizzazione della comunicazione. Ciò che ha 

permesso tutto ciò è stata l’integrazione di strumenti nuovi quali, ad esempio, l’email marketing, la 

competizione online, i blog e molti altri. Sempre in termini di innovazione è molto importante 

considerare che sempre più si è assistito all’utilizzo di innovazioni di tipo user-generated, con l’obiettivo 

di coinvolgere nel processo innovativo differenti tipologie di soggetti, dai blogger, ai semplici 

consumatori, ai digital designer, ai manager creativi, ai venditori. Numerosi studi in tema di innovazione 

e di vendita online hanno evidenziato che la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nell’innovazione, 

soprattutto nel settore moda online, in quanto permettono lo sviluppo costante di possibilità (Hvid 

Jessen, 2012a). 

In Italia l’offerta si sta ampliando sempre più, non essendo limitata, come qualche anno fa, 

esclusivamente a quei servizi messi a disposizione di coloro che intendono iniziare un’attività online. 

Nel comparto dell’abbigliamento, nello specifico, sono nati i cosiddetti “abilitatori di canali commerciali 

alternativi” che comprendono fornitori di canali che sono riservati ad un numero ristretto di soci e che 

hanno obiettivi precisi, ad esempio quello di smaltire le rimanenze a magazzino (fine stagione) o di 

                                                           
101 http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2013-05-28/vola-ecommerce-italiano-giro-

183035.shtml?uuid=AbQnv7zH 
102 http://blogs.news.sky.com/techtalk/Post:1c92a570-aef4-428c-84c3-f5a7fa5bb46c 
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vendere prodotti nuovi testando la reazione del mercato (es. Privalia) (Osservatorio eCommerce b2c 

2011).  

Netti (2013) ha affermato che nell’acquisto offline di un prodotto di abbigliamento gli strumenti propri 

del Web, quali ad esempio riviste online, motori di ricerca, sono sostituiti in parte o del tutto da altri 

mezzi come pareri, recensioni e commenti.  

Fino a dieci anni fa il commercio elettronico era visto semplicemente come la conversione del 

catalogo inviato per mail a catalogo elettronico che rende più veloce il processo decisionale. In questi 

ultimi anni lo sviluppo significativo nel settore moda ha dimostrato come questo concetto non si riduca 

solo a questo (Hvid Jessen, 2012b).  

A dimostrazione della crescente importanze che l’e-commerce riveste nel settore del fashion e della 

moda è interessante citare la novità introdotta dal 2011 da Pitti Immagine, una delle maggiori fiere di 

moda che ha luogo in Toscana ogni anno e che si articola in quattro categorie: Pitti Uomo, Pitti Bimbo, 

Pitti Filati e Pitti W. Consiste nel lancio di e-pitti.com, un progetto online dedicato agli esperti di moda, 

e non solo, allo scopo di incrementare il volume di business attuale, facendo espandere questo settore 

anche in Rete e rendendolo fruibile in qualsiasi momento e luogo, tramite il mobile103. Ad oggi le visite 

al sito sono aumentate del 79% rispetto al 2013, confermando la corretta intuizione avuta. Raffaello 

Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, in un’intervista de Il Sole 24 Ore, sottolinea il 

successo di questo progetto e come la loro idea di fiera di tendenza vada oltre il semplice contesto 

offline, vedendo invece una sempre maggiore integrazione con quello online.  

Alcune interviste ad opera di Hvid Jessen (2012) sottoposte ad un fashion agent e ad un blogger, 

hanno rivelato che le principali preoccupazione riguardano il fit, ossia la giusta vestibilità, la possibilità 

che le mail vengano perse e la scarsa accuratezza delle immagini in termini di colori, di dimensioni e di 

come i materiali utilizzati appaiono rispetto alla realtà. I fashion agent, che costituiscono le forze 

sottostanti i cambiamenti in questo settore (Cho & Workman, 2011), tendono ad utilizzare più di un 

canale shopping, servendosi sia di quello online che di quello offline. Bhatnagar e Ghose (2004) hanno 

affermato che le principali ragioni per cui gli utenti non amano spesso acquistare online sono la loro 

percezione di insicurezza relativamente alle informazioni sensibili, rimanendo invariate rispetto a dieci 

anni fa (Miller & Mueller, 2000b).  

Per ovviare a tali aspetti, sono state introdotte alcune novità. Ad esempio, il sito Fits.me ha introdotto il 

concetto di fitting room virtuale. È un software a disposizione dei retailer online sia per i loro acquisti 

sia per renderlo disponibile ai clienti presso i loro web shop, in modo tale da offrire la possibilità di 

vedere come sarebbe il capo indossato in base alle loro specifiche misure da inserire negli apposti spazi. 

Nonostante l’evoluzione continua delle tecnologie per rispondere alle esigenze degli utenti, è 

fondamentale sottolineare che deve esserci un costante adeguamento anche da parte dei consumatori, 

cercando di sfruttare al meglio le potenzialità delle tecnologie già esistenti e disponibili.  

                                                           
103 http://www.e-pitti.com/it/ 
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Come ha affermato Nua (2000), i fashion shopper che acquistano online tendono ad attribuire maggiore 

importanza al concetto di style e di personal style, piuttosto che al prezzo in sé (Phau & Lo, 2004). 

Ciò che scoraggia per alcuni versi è la constatazione che alcune problematiche sono rimaste invariate 

da quando l’e-commerce e nato e da quando ha coinvolto anche il settore del fashion. 

Di recente allora è stata ideata una nuova forma di piattaforma online, chiamata Craving, che si 

focalizza proprio sulle difficoltà appena descritte. Ad una prima occhiata non appare molto diversa dalle 

numerose online community esistenti. Tuttavia, la differenziano le particolari caratteristiche104 e i suoi 

obiettivi. Inoltre, i contenuti online fashion attualmente non sono ben connessi e fino ad ora non si è 

assistito ad un pieno utilizzo di tutte le potenzialità di queste community che non permettono interazioni 

sociali direttamente con i retailer.  

Hvid Jessen (2012) ha affermato che non ci sono numerose online community nel fashion 

distinguibili, ben definite ed integrate. Gli obiettivi finali consistono nel riunire l’insieme dei contenuti 

fashion all’interno di una big community, di favorire l’easy shopping, ossia l’acquisto rapido in rete con 

la possibilità anche di personalizzare. Inoltre, Carving favorisce le aziende nel settore fashion, poiché 

permette loro di usufruire di tale strumento allo scopo di coinvolgere gli utenti e di stimolare la 

produzione di innovazioni di tipo user-content, con l’opportunità per questa community di diventare una 

piattaforma open innovation.  

A conferma del crescente numero di acquisti online nel settore moda, un’indagine di Human 

Highway per il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano ha evidenziato che da Aprile 2013 ad 

Aprile 2014 più di 3,3 milioni di internauti acquistano prodotti appartenenti a questo settore, 5,3 milioni 

hanno acquistano almeno una o due volte nell’ultimo trimestre, e 10,9 milioni lo fanno abitualmente105. 

Se si osserva specificatamente il settore del fashion, i dati ricavati dalla ricerca mostrano una notevole 

crescita anno dopo anno di coloro che hanno acquistato almeno un prodotto online negli ultimi 12 mesi, 

ossia un + 42%. Secondo Roberto Liscia, presidente Netcomm, un dato che fa riflettere è l’aumento 

degli eShopper che acquistano abitualmente, considerando due principali aspetti. Da una parte il fatto 

che sempre più persone maturano una maggiore familiarità con questi nuovi strumenti e con la 

tecnologia, dall’altra il fatto che possa derivare da una necessità per rispondere alla crisi attuale, 

cercando di acquistare gli stessi prodotti a prezzi inferiori e, dunque, Internet diventa un mezzo 

fondamentale e utile.  

                                                           
104 Le caratteristiche di Craving sono numerose: gli utenti possono accedere immediatamente a tutte le fonti di 

shopping attraverso i propri amici e le svariate app; possono crearsi un profilo personalizzato con un proprio 

“centro commerciale” (detta “mall”) virtuale grazie al trascinamento delle foto e immagini da loro scelte che subito 

si connettono con i link delle fonti; inoltre, è possibile inserire all’interno della propria mall qualsiasi altro tipo di 

contenuto fashion. In aggiunta c’è il pulsante “pin it” (Hvid Jessen, 2012). 
105 http://www.moda24.ilsole24ore.com/art/retail-web/2014-04-18/netcomm-boom-vendite-online-

abbigliamento-170546.php?uuid=ABfkECCB 
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Per quanto riguarda le transazioni in termini di volume, l’indagine ha rilevato un +80% con apice nel 

l’ultimo periodo natalizio, mentre in termini di valore nei primi mesi del 2014 si sono registrate vendite 

per circa 73 milioni di euro, ossia + 79% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

 

 

4.3.4 Il fashion e i social network 

 

Grazie all’avvento dei social networking site di tipo visivo, il marketing deve necessariamente far 

fronte a nuove sfide. I social media e la tecnologia digitale hanno cambiato radicalmente il settore del 

retailling (Doherty & Ellis-Chadwick, 2010), modificando, dunque, il modo con cui i brand si 

relazionano e comunicano con i consumatori, oppure il lancio nel mercato dei relativi prodotti, o ancora 

il processo e le strategie di vendita (Kietzmann et al., 2011b).  

In aggiunta, la nascita di piattaforme social visive, come possono essere Pinterest, Instagram, tra le più 

famose, alle quali si aggiungono anche Vimeo e Vine ha attirato l’attenzione di numerose aziende e 

brand operanti nel settore del fashion, e ha coinvolto così milioni di nuovi consumatori106. I brand si 

sono serviti dei cosiddetti “visual content” (foto e immagini) relativamente alla loro presenza sui social 

media, allo scopo di incrementare il coinvolgimento e di incentivare il “viral marketing” (Kontu et al., 

2013a). 

Uno dei principali social network utilizzati in tale settore è Pinterest (capitolo 3), il quale ha come 

concetto di base la condivisione di foto e le relative fonti originali. È un social fortemente indirizzato al 

fashion e ai trend del momento, e comprende qualsiasi tipologia di fotografie, dall’arte, agli eventi, ecc. 

Secondo un’indagine di Allen (2009), è emerso che i giovani interessati a questo settore, invece, tendono 

ad utilizzare maggiormente Facebook (Hvid Jessen, 2012c). 

Anche Instagram offre grandi potenzialità grazie alla condivisione di foto, sia direttamente, sia tramite 

la connessione con altri social network noti, come Facebook, Twitter, Foursquare, Pinterest e Tumblr, e 

di apporre su di esse, inoltre, filtri che permettono la loro categorizzazione (Kontu et al., 2013b). 

Secondo Kontu et al. (2013) la popolarità e il successo di questo mezzo di comunicazione nuovo 

derivano dalla sua semplicità di utilizzo e dall’interfaccia che lo caratterizza e, soprattutto, il fatto che 

si focalizza maggiormente su ciò che è visivo piuttosto che su ciò che è testuale107. Con la sua capacità 

di far leva sul posizionamento e sulla brand awareness, è considerato dai più un canale di comunicazione 

e di marketing di spicco (Kontu et al., 2013c). 

Tuttavia, nonostante le numerose opportunità offerte in ambito commerciale, molti brand si 

avvicinano lentamente. In questo contesto, progressivamente, comprendono che il segreto consiste nel 

comunicare ai consumatori la loro identità visual. La comunicazione visiva tramite la pubblicazione di 

                                                           
106 http://mashable.com/2012/09/29/burberry-top-10-fashion-brands/;  
107 http://dealbook.nytimes.com/2012/04/09/facebook-buys-instagram-for-1-

billion/?_php=true&_type=blogs&_r=0 
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video, foto (tutto ciò che non si deve leggere) e i siti di sharing online offrono alle imprese l’opportunità 

di divulgare un’ampia gamma di informazioni di vario genere, sia per quanto concerne i prodotti, sia 

relativamente alla brand identity, in modo veloce e riassuntivo. 

 

 

4.3.5 Le attività di marketing 

 

La piattaforma digitale creata è denominata Italian Beauty Avenue, nome che riprende i tre pilastri 

di questa realtà, ovvero la promozione del Made in Italy, la volontà di offrire prodotti luxury e il concetto 

di strada dei mestieri e delle arti.  

Le attività di marketing sono state condotte direttamente con la collaborazione di un team di venti 

esperti di comunicazione digitale, come agenzie di stampa e fashion blogger. Sono orientate alla 

costruzione e sviluppo di una comunità di “esteti internauti”, utenti della rete particolarmente attenti al 

bello, e di un data base di contatti, potenziali clienti e fornitori che garantiscono il Made in Italy. 

Vengono creati contenuti originali sia testuali che immagini pubblicati all’interno degli e.mag 

dell’azienda e veicolati al pubblico internazionale compresi nelle fasce d’età 18-30 o 30-50 anni.  

Nella fase successiva alla creazione e alla loro pubblicazione, tali contenuti sono stati diffusi in rete 

attraverso social network come Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Odnoklassniki, servizio di rete 

russo, e VKontakte, il social network maggiormente diffuso in Russia e in tutta la Comunità degli Stati 

Indipendenti. 

Le medesime attività di comunicazione e di marketing sono state rivolte relativamente alle collezioni a 

catalogo degli e-shop aziendali. Originariamente, Italian Beauty possedeva un solo negozio online 

tradotto in tre lingue diverse. Da Gennaio 2014 il numero è aumentato, diventando così tre negozi digitali 

ciascuno dedicato ad un geo mercato differente.  

Allo scopo di sostenere e incrementare la brand awareness l’azienda ha deciso di sviluppare in house e 

con i mezzi a disposizione azioni come sondaggi di opinione, email marketing, produzione di contenuti 

social, campagne di advertising e, infine, retargeting, questi ultimi in collaborazione con operatori 

professionali internazionali. 

 
 

4.3.6 Introduzione all’applicazione del modello 

 

L’azienda Italian Beauty ha messo a disposizione i dati relativi ai cinque principali siti web che 

costituiscono la piattaforma di loro proprietà per gli anni 2012 e 2013, che durante l’analisi verranno 

chiamati Sito 1, Sito 2, Sito 3, Sito 4 e Sito 5. I dati forniti comprendono i visitatori unici, il numero di 

visite e la banda usata.  

Innanzitutto, si analizzano le informazioni riguardanti le vendite che appaiono limitate se si considera 

l’intervallo di tempo scelto (Tabella 4.1). 
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Tabella 4.1: Numero pezzi venduti 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero totale dei pezzi venduti nel 2012 sono circa 26, mentre nel 2013 sono 70. Appare evidente 

come tali valori risultino scarsi, nonostante la presenza consistente dell’azienda all’interno del Web 

attraverso i suddetti siti web. Soprattutto per quanto concerne il 2013 si nota che nella maggior parte dei 

mesi dell’anno le vendite sono state nulle o pari a 1, mentre nei periodi a ridosso delle festività natalizie 

il numero aumenta considerevolmente. 

Se si osservano, invece, i dati social appaiono molto più consistenti e permettono alcune riflessioni 

interessanti. A scopo di analisi del trend che caratterizza ciascun sito web, sono stati considerati il 

numero di visitatori unici di ciascuno sia in termini complessivi annuali, sia mensili. I siti hanno 

evidenziato un ammontare complessivo nel 2012 e nel 2013 rispettivamente pari a: 18618 e 10826, 

100872 e 49687, 61102 e 17209, 3790 e 4593, e, infine, 4138 e 7118. Complessivamente, il numero dei 

visitatori unici è di 188215 per il 2012, mentre nell’anno seguente sono 89433.  

Il Sito 1, nel 2012, presenta una crescita costante, se si considerano i dati cumulati (Figura 4.20).   

 

Figura 4.20: Andamento visitatori unici Sito 1, 2012. 
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Ciò indica che in questo arco temporale non si sono verificati cambiamenti rilevanti in termini di numero 

di visitatori, in quando il trend appare lineare. A dimostrazione di questo, se si considerano i dati non 

cumulati si nota un andamento che non presenta variazioni importanti (Figura 4.21). 

 

Figura 4.21: Visitatori unici Sito 1, 2012 (dati non cumulati) 

 

 

La fascia entro cui oscillano è tra i 1000 e i 2000 visitatori nell’arco di un anno. 

La medesima considerazione può essere rivolta ai Siti 3, 4 e 5. Per quanto riguarda, al contrario, il Sito 

2 la situazione è differente (Figura 4.22). 

 

                                   Figura 4.22: Visitatori unici Sito 2, 2012. 
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considerino i dati non cumulati, dai quali si otterrà ovviamente una curva differente, ma con lo stesso 

significato (Figura 4.23). 

 

Figura 4.23: Visitatori unici Sito 2, 2012 (dati non cumulati). 

 

 

Anche in questa situazione l’andamento presenta quattro fasi evidenti: una fase di stabilità fino ad 

Aprile, per poi crescere raggiungendo l’apice di circa i 35 mila visitatori unici a Giugno, per poi 

decrescere progressivamente e ristabilizzarsi vicino alla soglia dello zero. Se si considerano tali dati si 

osserva che il repentino cambiamento appena descritto è molto simile a quello registrato 

complessivamente durante il 2012. 

Per quanto concerne le variazioni nell’anno 2012 dei rispettivi siti, il Sito 1 è stato caratterizzato da una 

diminuzione pari al 2,6%, quella relativa al Sito 2 è stata nulla, il Sito 3 ha registrato un calo di 2,4 punti 

percentuali, il Sito 4 un aumento del 3,6% e, infine, l’ultimo sito una diminuzione del 3,3%. 

Nell’anno successivo i trend dei vari siti, sempre facendo riferimento ai dati cumulati, appaiono similari, 

evidenziando nuovamente una crescita continua senza elevati sbalzi. Il sito 3, al contrario, mostra un 

andamento molto altalenante caratterizzato da due variazioni principali nel periodo da Giugno a 

Settembre e si ripete fino a Dicembre (Figura 4.24). 
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Figura 4.24: Visitatori unici Sito 3, 2013 

 

 

Mentre i dati cumulati permettono di analizzare l’andamento complessivo della curva che rappresenta 

la variabile scelta in relazione al tempo, i dati singoli evidenziano il suo trend rilevando se nel periodo 

considerato si assiste mediamente ad una loro crescita o diminuzione.  

L’unico sito che è caratterizzato da una decrescita nell’anno 2013 è il Sito 1 (Figura 4.25). 

 

Figura 4.25: Visitatori unici Sito 1, 2013. 
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4.3.7 Determinazione dei parametri costituenti la popolazione 

 

L’applicazione del modello di Bass nel caso di Italian Beauty mostra risultati molto simili a quelli 

evidenziati per l’azienda Sogni di Cristallo, principalmente perché l’ammontare dei dati forniti è simile. 

L’unico aspetto che differisce concerne le vendite, i cui dati sono ulteriormente più ristretti e appaiono 

saltuari. È difficile, quindi, operare un confronto con le informazioni di tipo social che l’azienda ha 

fornito e che sono, invece, assai consistenti. La conseguenza principale è che la curva delle vendite ha 

un’inclinazione quasi impercettibile se paragonata all’awareness dell’azienda (Figura 4.26). 

Il periodo di tempo considerato è sempre della durata di due anni, il 2012 e il 2013.  

Anche in questa situazione le due curve non giungeranno mai ad un punto d’incontro in un istante t, 

contrariamente a quanto sostiene il modello di Bass. L’andamento della curva superiore sottolinea che 

la strategia di comunicazione e di informazione dell’azienda è ben strutturata dal punto di vista del 

raggiungimento di un elevato numero di utenti. Si basa infatti su cinque siti web ognuno avente 

caratteristiche e scopi differenti, ma che fanno confluire i visitatori all’interno di un’unica piattaforma 

digitale Italian Beauty Avenue. Tale strategia però non implica un altrettanto valido riscontro in termini 

di vendite a livello mondiale, confermato per l’appunto dalla quantità scarsa e dell’andamento della 

curva inferiore. 

Figura 4.26: Confronto Awareness e Adoption 2012-2013 

 

Si può affermare con certezza, allora, che, come nel caso precedente, l’awareness elevata non 

influenza positivamente l’ammontare dei pezzi venduti direttamente considerando complessivamente i 

mercati a cui l’azienda intende rivolgersi, come la Russia.  

I gap di tempo e di volume appaiono molto accentuati e ciò sta a significare due importanti concetti: 

il numero di persone che viene informato se acquista, lo fa dopo un lungo periodo di tempo, per il più 
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dei membri della popolazione è superiore ai due anni. Inoltre, una percentuale fortemente limitata di 

persone compra il prodotto rispetto al totale di quelle raggiunte dall’informazione. 

In conclusione, la correlazione tra la curva dell’awareness e quella dell’adoption è molto limitata. 

Una delle principali motivazioni risiede ancora una volta nella tipologia del settore considerato e 

rappresentato dal modello, ossia quello del lusso, che è più rivolto alla qualità dei prodotti venduti e non 

alla quantità. Nel caso in cui si tratti di un mercato di prodotti durevoli la situazione sarebbe molto più 

similare al modello di Bass, per cui le curve dell’awareness e dell’adoption sono più ravvicinate e con 

andamenti simili, deducendo, dunque, che è presente una forte influenza tra le due. 

 

 

4.4 Considerazioni finali e limiti del modello 
 

Nei due casi analizzati in questa sede è emerso che, considerando un determinato mercato, ad 

esempio quello dei prodotti di lusso, i processi di diffusione dell’informazione e di adozione devono 

essere inizialmente valutati come variabili indipendenti. Mettendoli in relazione tra loro, poi, è possibile 

trarre una conclusione di tipo qualitativo in merito alla tipologia di tale connessione. Se risulta positiva 

le due variabili sono considerate dipendenti, se, invece, è negativa, implica che una non influenza in 

modo rilevante l’altra, e viceversa. Come hanno evidenziato anche Cohen e Levinthal (1990) un 

possibile fattore che determina quanto detto è l’absorptive capacity, ovvero la capacità di assimilazione 

dell’utente che riceve l’informazione, ne comprende il suo valore effettivo ed è in grado, così, di 

utilizzarla aumentando la sua propensione all’acquisto.  

Il grado di ricezione delle innovazioni, in generale, dipende dalla precisione e dalla quantità di nozioni 

e conoscenze che l’individuo ha assimilato. Le aziende devono necessariamente porsi come obiettivo il 

miglioramento costante della propria strategia comunicativa e i mezzi utilizzati, soprattutto, nel caso in 

cui, nonostante un elevato numero di persone informate, le vendite non riscontrano un trend simile, ad 

esempio Sogni di Cristallo e Italian Beauty.  

I risultati emersi in merito alla possibile correlazione che sussiste tra awareness e adoption 

relativamente ad un prodotto sono molteplici, principalmente di tipo qualitativo più che quantitativo. 

Innanzitutto, ad una prima fase di analisi, dopo aver valutato separatamente i due concetti e averli 

applicati ai dati a disposizione, si può procedere con la comparazione delle curve che li rappresentano. 

Sia per l’azienda Sogni di Cristallo che per Italian Beauty è stato evidenziato che il grado di influenza 

della consapevolezza degli utenti in merito al prodotto e il numero di pezzi venduti non è così 

consistente. Ciò sta ad indicare che nonostante sia stata osservata un’elevata percentuale di popolazione 

campionaria altamente informata sulla distribuzione e disponibilità dei prodotti, non si è verificato un 

aumento proporzionale del numero delle vendite che risulta assai limitato e ristretto.  

Lo studio è stato approfondito considerando il divario che si manifesta inevitabilmente tra la curva 

dell’awareness e quella dell’adoption, in quanto la prima è nettamente superiore alla seconda. Le 
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informazioni che si possono trarre fanno riferimento alla percentuale di persone che acquistano e il 

tempo medio necessario affinché ciò avvenga. Secondo il modello teorico dopo un determinato periodo 

di tempo relativamente prolungato le curve si incontrano, presupponendo che tutti gli individui che sono 

raggiunti dall’informazione relativa ad un prodotto o innovazione lo acquistano o la adottano.  Questo 

non si è verificato in entrambi i casi aziendali, per i quali invece la situazione è molto differente. Il 

divario, infatti, appare molto ampio e può essere analizzato sia dal punto di vista della variabile tempo, 

sia relativamente alla dimensione della popolazione. Nel primo caso emergono informazioni riguardanti 

l’intervallo che inizia dal momento in cui l’individuo viene raggiunto dall’informazione e termina 

quando e se il consumatore acquista il prodotto. Nel complesso la distanza considerevole tra le due 

curve, misurata orizzontalmente, implica che l’individuo acquista molto tempo dopo rispetto a quando 

viene a conoscenza della disponibilità del prodotto e che una elevata percentuale di soggetti informati 

non giungerà mai alla conclusione del processo d’acquisto. Tale concetto è evidente qualora si consideri 

che la curva delle vendite ha un andamento lineare con pendenza minima, contrariamente a quella 

superiore riferita all’awareness. Confrontando entrambe le pendenze è facilmente deducibile che 

l’intersezione all’istante t delle due curve sembra un evento irrealizzabile e, quindi, viene meno il 

presupposto del modello di Bass.  

Il secondo gap è di volume e rappresenta la distanza misurata verticalmente tra le due curve, in relazione 

alla dimensione della popolazione stessa. Si possono trarre indicazioni in merito alla percentuale di 

individui che acquistano rispetto al totale di quelli consapevoli limitatamente ad un preciso momento 

all’interno del periodo selezionato. L’ampia distanza che le separa permette di dedurre che tale porzione 

di popolazione è molto limitata.  

Solamente nella fase iniziale le curve presentano un andamento simile e la variazione è quasi nulla. 

In questa prima fase i consumatori tendono ad essere conservatori e difficilmente adottano 

un’innovazione immediatamente. Hanno necessità, infatti, di reperire informazioni, opinioni, di 

comprendere i vantaggi che possono trarre e gli svantaggi che ne derivano.  

Si evince che l’andamento dell’awareness e dell’adoption sono influenzati dai tre parametri che 

rappresentano il vettore identità e che determina le caratteristiche della popolazione considerata. Nel 

caso specifico, β assume valore elevato e indica che la strategia di comunicazione dell’azienda è ben 

strutturata, infatti, ogni singolo membro della popolazione è consapevole della presenza del prodotto sul 

mercato. Per quanto concerne i parametri p e q, i loro valori sono molto bassi pari a circa lo 0,05 per 

quanto concerne p, e 0 se si considera q. Dal momento che il primo esprime il tasso di innovazione 

presente all’interno della popolazione, si deduce che il numero di innovatori è limitato dato che il suo 

valore è molto vicino allo zero. Il parametro q indica, invece, il grado di propensione degli utenti a 

conformarsi alla popolazione stessa e può essere definito anche come il coefficiente di imitazione o tasso 

di contagio, anch’esso inesistente per il fatto che q è uguale a zero.  

Nell’applicazione del modello integrato si è reso necessario inserire anche un ulteriore parametro, ossia 

K, che gioca il ruolo di un termine di attrito alla diffusione. In un certo senso, esso ha l’effetto di mitigare 
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l’affermarsi dell’awareness in una fase più avanzata. Il valore di k che meglio rappresenta le curve è K 

≥ 1. 

Per quanto concerne le strategie di comunicazione attuate dalle aziende mostrano un avvio molto 

lento, in quanto è essenziale sviluppare, prima, un network sempre più allargato in modo tale da 

stimolare la diffusione delle informazioni tramite interazioni interpersonali e non solo per mezzo dei 

social media e dei social network.  

Complessivamente, si può concludere che nei casi considerati l’awareness non fornisce informazioni 

interessanti in merito alle vendite e che non si influenzano tra loro.  

Dal modello integrato si evince che nelle primissime fasi gli sforzi di comunicazione devono essere 

intensi, proprio al fine di stimolare una sempre maggiore conoscenza dei prodotti. Qualora la 

comunicazione appaia insufficiente, l’azienda ne risulta svantaggiata a favore dei potenziali o attuali 

concorrenti.  

Dal punto di vista manageriale, il parametro che ha rilievo maggiore è il valore del tasso di 

innovazione (ossia p) relativo alla popolazione selezionata. Questo perché l’azienda dovrebbe porsi 

come obiettivo quello di ottenere un valore il più possibile vicino a 1, il quale significherebbe che tutti 

i clienti acquisterebbero in breve tempo implicando maggiori profitti. 

Uno dei principali vantaggi che l’applicazione di tale modello offre è la possibilità di simulare e di 

analizzare l’impatto che i mezzi di comunicazione hanno nelle vendite relativamente ai diversi settori 

che vengono considerati. In tal modo si comprendono quali possono essere eventuali lacune in termini 

di strategie di marketing e apportare le modifiche necessarie. Un secondo aspetto positivo è riferito alla 

procedura di applicazione del modello, che non risulta essere eccessivamente complicata e che può 

avvenire indipendentemente dalla dimensione dell’azienda e dal settore in cui è attiva. Infine, come si 

deduce da quanto detto finora, è un sistema utile e utilizzabile concretamente, non rimanendo ristretto 

all’interno di un contesto puramente teorico.  

Tuttavia, il modello in questione non è esente dalla presenza anche di alcuni limiti. Uno dei principali 

che caratterizzano la sua attuazione in questo lavoro riguarda la tipologia di settore al quale le aziende 

selezionate intendono rivolgersi. Sogni di Cristallo, ad esempio, è attiva nel settore del lusso, così come 

Italian Beauty S.r.l. che, in aggiunta, si limita alla vendita di prodotti luxury appartenenti al settore 

moda/fashion. Ciò influenza ulteriormente i dati relativi alle vendite, piuttosto che alle informazioni di 

tipo social proprio sulla base di due tra le più rilevanti condizioni affinché un prodotto possa essere 

considerato di lusso, ossia la rarità e la limitata diffusione. Le imprese suddette, dunque, non hanno 

come obiettivo il raggiungimento di una distribuzione di massa dei rispettivi prodotti, ma di una più di 

tipo elitario. Esse, inoltre, scelgono strategicamente di investire in misura maggiore sulla qualità anziché 

sulla quantità dei pezzi venduti. Questo implica che il numero totale delle vendite non è consistente, 

come, invece, può risultare se si considera una realtà industriale che offre prodotti più popolari e comuni. 

Questi aspetti possono essere considerati dei limiti in quanto il modello applicato, così come quello di 

Bass sono più idonei all’applicazione su una maggiore quantità di dati.    
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Un ulteriore elemento limitante è individuabile nell’andamento che le variabili mostrano, sia per quanto 

concerne quelle social, sia soprattutto le vendite. Sono, infatti, prevalentemente lineari e non così 

similari alla cosiddetta forma ad “S” tipica dei modelli di Bass e di Rogers.  

Da ultimo, si deve tener conto che la popolazione scelta è eterogenea, mentre il modello prevedrebbe 

una ulteriore suddivisione di questa in sotto gruppi omogenei al loro interno e per ciascuno definire un 

vettore identità.  
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CONCLUSIONI 
 

Una delle maggiori sfide di oggi consiste nell’utilizzare i Social Media, e relative sotto categorie, in 

modo professionale e a fini aziendali. L’attualità di questi fenomeni, soprattutto se si considera il 

momento in cui hanno iniziato realmente ad essere applicati all’interno del mondo aziendale in un’ottica 

strategica, fa sì che siano in continua evoluzione, sia per quanto concerne le loro caratteristiche, sia gli 

sviluppi e le potenzialità che finora sono state individuate e sfruttate solo in parte.  

Le imprese, dunque, si stanno sempre più rendendo conto che per poter essere presenti sul mercato in 

modo competitivo devono adattarsi a questa nuova era digitale e agli strumenti che le appartengono. 

Uno dei settori che sta traendo maggiori benefici dall’uso di questi nuovi media è quello del lusso, per 

quanto concerne tutte le categorie merceologiche e non solo il fashion e la moda. Sembra, infatti, che 

tali strumenti si prestino perfettamente alla tipologia di comunicazione che le imprese necessitano di 

implementare. A conferma, realtà note a livello mondiale, come Gucci, Dolce&Gabbana, Luis Vuitton 

e molte altre, intendono rafforzare sempre più la loro presenza in rete. 

Questo lavoro è stato svolto allo scopo di fornire una panoramica sul mondo dei Social Media, 

approfondendo anche i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano. Inoltre, intende offrire un’analisi della 

situazione attuale in termini di Social media e di social network con una particolare attenzione alle realtà 

di piccole e medie dimensioni, in relazione alle vendite che hanno registrato.   

Vuole essere, anche, un riassunto di possibili consigli e spunti di riflessione sulla base dei risultati emersi 

proprio dall’analisi che si compone di tre step principali: la selezione, l’analisi dei dati e l’applicazione 

del modello. Può essere adeguato, inoltre, non solo a quelle realtà che si sono già inserite in questo 

ambiente e che hanno potuto sviluppare, in parte, una certa dimestichezza con tali strumenti, ma anche 

per quelle che invece sono intenzionate ad abbracciare questo mondo e non possiedono tutte le 

informazioni e conoscenze a riguardo.  

Il fulcro centrale della tesi è proprio l’applicazione di un modello matematico al fine di relazionare 

l’awareness relativa ad un prodotto all’adoption, ossia l’ammontare delle vendite ottenute.  

Esso funge da collegamento tra due differenti linee di studio riguardanti la diffusione dell’innovazione, 

ossia gli studi di Bass e quelli di Rogers, effettuandone un’integrazione. 

Il principio su cui si fonda è l’ipotesi che i nuovi media hanno le potenzialità di aumentare l’adozione, 

in questo caso la quantità dei prodotti venduti. Sulla base di tale assunto si può analizzare se una 

determinata situazione è conforme al modello o meno e di quanto si discosta, cercando di individuare le 

motivazioni più plausibili. In questo contesto specifico, il quadro entro cui è stato applicato è di tipo 

aziendale, selezionando come variabili i dati estrapolati dai social network che costituiscono i mezzi di 

comunicazioni delle aziende scelte e i dati relativi alle vendite ottenute, considerando un intervallo di 

tempo di circa due anni. Inoltre, il concetto di diffusione dell’innovazione è riferito alla diffusione e 

distribuzione dei prodotti aziendali all’interno di un contesto globale, distinguendo le diverse aree 

geografiche di mercato a cui le due realtà si rivolgono.  
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I risultati ottenuti sulla possibile correlazione che sussiste tra awareness e adoption relativamente ad un 

prodotto sono molteplici. Innanzitutto, è emerso che, ad una prima fase di analisi, i due concetti devono 

essere analizzati separatamente e applicati ai dati a disposizione. Solo dopo si può procedere con la 

comparazione delle curve che li rappresentano eseguendo un’integrazione del modello di Rogers e di 

quello di Bass. Sia per l’azienda Sogni di Cristallo che per Italian Beauty è emerso che il grado di 

influenza che ha la consapevolezza in merito al numero di pezzi venduti è difficilmente riscontrabile. 

Ciò sta ad indicare che nonostante ci sia un’elevata percentuale di popolazione campionaria altamente 

informata sulla distribuzione e disponibilità dei prodotti, non si è verificato un aumento proporzionale 

del numero delle vendite che risulta assai limitato e ristretto. In linea con questo lavoro, Pammolli (2004) 

si è posto l’obiettivo di individuare una possibile relazione tra questi due concetti concludendo che la 

presenza o meno di questa dipende fortemente dal settore a cui ci si rivolge e dal contesto generale.  

Lo studio è stato ampliato considerando il divario che si manifesta inevitabilmente tra la curva 

dell’awareness e quella dell’adoption, in quanto la prima è nettamente superiore alla seconda. Tale 

fenomeno è causato dalle specifiche caratteristiche della popolazione. Le informazioni che si possono 

trarre riguardano la percentuale di persone che acquistano e il tempo medio necessario affinché ciò 

avvenga. Secondo quanto sostenuto dai modelli teorici di Rogers (1962) e di Bass (1969) dopo un 

determinato periodo di tempo relativamente prolungato le curve si dovrebbero incontrare, 

presupponendo che tutti gli individui raggiunti dall’informazione su un prodotto o un’innovazione lo 

acquistano o la adottano.  Questo non si è verificato per entrambi i casi aziendali, dove la situazione è 

molto differente.  

Può essere analizzata sia dal punto di vista della variabile tempo, sia relativamente alla dimensione della 

popolazione. Nel primo caso le principali conclusioni deducibili sono relative all’intervallo che inizia 

dal momento in cui l’individuo diventa consapevole e termina quando e se acquista il prodotto. Nel 

complesso, la distanza orizzontale tra le due curve implica che l’individuo acquista molto tempo dopo 

rispetto a quando viene a conoscenza della disponibilità del prodotto, che il processo d’acquisto è 

prolungato, soprattutto dalla seconda fase, ossia la valutazione, e che un’elevata percentuale di soggetti 

informati, probabilmente, non giungerà mai alla sua conclusione. Tale concetto è confermato 

dall’andamento della curva inferiore delle vendite che è lineare con pendenza minima, a differenza di 

quella superiore riferita all’awareness e diversamente, anche, da quanto prevedrebbe il modello di Bass. 

Quest’ultima, infatti, ha un’inclinazione accentuata, in particolare nella fase centrale del periodo 

considerato, piuttosto che in quella iniziale e finale.  

Il secondo gap, invece, è denominato anche di volume e rappresenta la distanza verticale in relazione 

alla dimensione della popolazione stessa. Si possono trarre indicazioni che riguardano la percentuale di 

individui che acquistano rispetto al totale di quelli consapevoli limitatamente ad un preciso momento 

all’interno del periodo selezionato. L’ampia distanza che le separa permette di dedurre che tale porzione 

è molto limitata.  
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Considerando allora entrambe le pendenze è facilmente deducibile che l’intersezione all’istante t delle 

due curve sembra un evento irrealizzabile dati gli andamenti che presentano, i quali sono influenzati da 

tre principali coefficienti, in particolare l’awareness dalla connettività, mentre le vendite dal tasso 

d’innovazione e da quello d’imitazione, come ha evidenziato anche Pammolli (2004).  

Solamente nella fase iniziale le curve hanno un andamento simile e molto lento, inoltre la variazione 

è quasi nulla. Ciò è riscontrabile, ancora una volta nel modello di Bass, ma anche su quanto affermato 

da Shilling (2009). In questa prima fase, infatti, i consumatori tendono ad essere conservatori e 

difficilmente adottano immediatamente un’innovazione. Hanno necessità, inoltre, di reperire 

informazioni, opinioni, di comprendere i vantaggi che possono trarre e gli svantaggi che ne derivano. 

Per quanto concerne le strategie di comunicazione attuate dalle aziende mostrano un avvio molto lento, 

poiché inizialmente è essenziale sviluppare un network sempre più allargato in modo tale da stimolare 

la diffusione delle informazioni tramite interazioni interpersonali e non solo grazie ai social media e ai 

social network tipici del primo contatto. 

Circa le caratteristiche della popolazione considerata si può affermare che è costituita da individui 

poco propensi al sociale e da una quantità moderata di innovatori, intendendo coloro che acquisteranno 

il prodotto senza prima avere la necessità di confrontarsi con altri.  

È di fondamentale importanza, però, argomentare tali conclusioni a cui questo lavoro è giunto sulla base 

sia del settore in cui le aziende operano, come sostenuto da Pammolli (2004), sia alla situazione 

economica che sta caratterizzando questi ultimi anni. I prodotti venduti da entrambe le imprese sono di 

tipo luxury e appartengono, dunque, ad una fascia di prezzo elevata. Ciò implica che le aziende 

prediligono l’aspetto della qualità dei prodotti venduti, piuttosto che la quantità. È verosimile allora che 

i dati relativi alle vendite non siano elevati considerando, per l’appunto, che non si tratta di una 

distribuzione di massa, bensì personalizzata e limitata al singolo oggetto. Ciò viene confermato anche 

da Radón (2012), sottolineando che il termine “lusso” è associato ai concetti di rarità, di scarsa 

disponibilità sul mercato e che deve essere conosciuto da molti, ma acquistato da pochi. I social media 

rivestono un ruolo fondamentale in questo, soprattutto nel favorire la sua conoscenza ad un vasto 

pubblico.  

Un secondo aspetto che dev’essere preso in considerazione è la consistente crisi economica di questi 

anni che ha un elevato impatto negativo nei consumi. Ciò implica che gli individui prestano massima 

attenzione ad un numero più significativo di varabili riguardanti l’acquisto di un prodotto, quali il 

prezzo, l’utilizzo che ne fanno, i vantaggi che ne derivano ecc., a maggior ragione se il prodotto in 

questione è considerato di lusso. Accade allora che la fascia di individui indecisi se acquistare o meno, 

probabilmente optano per il non acquisto, diminuendo considerevolmente il numero di pezzi venduti e 

accentuando il divario tra la categoria di chi avrebbe acquistato indipendentemente da questa variabili, 

ossia i fan dei luxury brand, e chi, invece, avrebbe comunque rifiutato.  
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Considerando tutti questi aspetti quanto è stato ottenuto dall’analisi in questione ha rispettato le 

aspettative iniziali, per cui la correlazione tra awareness e vendite sarebbe dovuta apparire molto debole 

se non assente, contrariamente al presupposto del modello applicato. 

Nel corso dell’analisi, tuttavia, sono apparsi alcuni limiti connessi sia al modello stesso che al 

procedimento complessivo. Innanzitutto, una delle principali lacune consiste nella non definizione di 

una struttura specifica del network che rappresenta le caratteristiche di differenti tipologie di mercati. 

Inoltre, nei due casi in questione le popolazioni scelte come campione sono eterogenee, mentre il 

modello integrato richiede la presenza di sotto gruppi omogenei tra loro.  

In un’ottica futura, l’analisi svolta potrà essere utilizzata da imprese di qualsiasi dimensione e struttura 

allo scopo di studiare la propria strategia di comunicazione e di marketing relativamente alla 

distribuzione di nuovi prodotti e alla loro diffusione. Inoltre, potrà incrementare la consapevolezza sia 

dell’importanza crescente che i social media hanno, sia della necessità di porre l’attenzione su ciò che 

gli utenti, in particolare i clienti, dicono e scrivono all’interno dei social network, o in rete.  

Uno dei principali vantaggi che deriva dall’applicazione di tale modello è la possibilità di simulare e di 

analizzare l’impatto che i nuovi canali di comunicazione hanno sulle vendite effettuando anche 

comparazioni tra i diversi settori considerati. Si comprendono, così, quali possano essere eventuali 

lacune delle strategie di marketing e apportare le modifiche necessarie. Un ulteriore aspetto positivo è 

riferito alla procedura di applicazione del modello, che non risulta essere eccessivamente complicata e 

che può avvenire indipendentemente dalla dimensione dell’azienda e dal settore in cui è attiva. Infine, 

come si deduce da quanto detto finora, è un sistema utile che può essere utilizzato concretamente, non 

rimanendo ristretto all’interno di un contesto puramente teorico.  

È importante sottolineare che questo lavoro vuole essere un punto di partenza e non di arrivo per 

facilitare la comprensione del reale valore che i social media possiedono per quanto concerne il lancio 

di un nuovo prodotto, o, più in generale, di una qualsiasi innovazione. 

Imparare ad analizzare e comprendere tutte le informazioni che sono presenti in rete grazie 

all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dai nuovi social media può diventare un vantaggio 

competitivo, utile al miglioramento del futuro della propria azienda. 
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