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Abstract 
 
La presente ricerca analizza l’applicazione delle moderne tecniche di marketing non 

convenzionale applicate alla pratica del fundraising delle aziende del terzo settore. 

A lungo si è praticato marketing sociale utilizzando le tecniche ideate in ambito 

commerciale. Questa pratica ha portato alla diffusione globale della promozione di 

iniziative sociali di ogni tipo. Con l’emergere della economia postmoderna e, dei 

conseguenti cambiamenti nelle logiche di approccio ai destinatari dei messaggi 

promozionali, le tecniche tradizionali hanno progressivamente osservato una perdita 

di efficacia. Il risultato di tale riassetto ha determinato l’applicazione sempre più 

frequente di tecniche di marketing non convenzionale alla promozione di cause 

sociali. La presente ricerca analizza l’utilizzo di tecniche di marketing non 

convenzionale alla pratica del fundraising e tramite lo studio di sei casi di studio 

cerca di trarre delle conclusioni riguardo alla preferibilità di queste tecniche alla loro 

controparte tradizionale nella raccolta dei fondi. Le tecniche di marketing non 

convenzionale applicate al fundraising si rivelano più efficaci non solo in termini di 

richiamo dell’attenzione, ma anche in termini di maggiore ritenzione dei messaggi. 

Questa caratteristica è in gran parte dovuta alle connessioni emotive che le tecniche 

di marketing non convenzionale sono in grado di stimolare tra il destinatario dei 

messaggi ed il contenuto degli stessi. Le tecniche di marketing non convenzionale si 

configurano come la scelta preferibile rispetto alla loro controparte tradizionale per la 

realizzazione di campagne di fundraising poiché riescono a penetrare gesti codificati 

internamente dai destinatari e di conseguenza a stimolare un cambiamento di 

comportamento in modo più efficace. Emerge che le tecniche di marketing non 

convenzionale possiedono un panorama di applicabilità più ampio rispetto alle 

tecniche di marketing tradizionali. Di conseguenza, i vantaggi derivanti dalla 

realizzabilità di campagne di marketing non convenzionale a costi ridotti non sono i 

soli fattori che determinano una preferibilità di questa tipologia innovativa di fare 

marketing, per promuovere iniziative di fundraising.  
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1. Introduzione 
	
L’oggetto di questi capitoli è l’analisi della letteratura sul mondo del marketing 

sociale. 

Una particolare attenzione verrà dedicata al campo sui cui si andrà a sviluppare la 

ricerca. Verranno quindi definiti i concetti di marketing sociale ed identificate le 

caratteristiche del momento economico di forte cambiamento che si osserva da 

qualche anno a questa parte. Tale cambiamento per quanto, in certi versi, ancora 

latente, sta influenzando con forza le pratiche aziendali ed i comportamenti di 

consumo e di relazione con le imprese ed organizzazioni di ogni settore. 

Il capitolo introduttivo proseguirà poi con la descrizione dell’innovazione che è 

avvenuta nel mondo del marketing. In particolare verranno individuate ed analizzate 

le caratteristiche di quello che viene in gergo chiamato marketing post-moderno. 

Questo nuovo tipo di marketing prevede l’utilizzo di tecniche non convenzionali e di 

un approccio completamente rivisitato rispetto al marketing tradizionale. Si 

analizzeranno le differenze tra questo approccio nuovo e quello più tradizionale. 

L’attenzione del capitolo verrà poi rivolta all’analisi del risultato dell’applicazione delle 

tecniche di marketing non convenzionale alla promozione delle iniziative del terzo 

settore e delle imprese sociali. Verranno infatti analizzate le tecniche di marketing 

sociale non convenzionale e cosa le differenzia dalle tecniche di promozione di 

cause di interesse pubblico tradizionali. 

Particolare attenzione sarà dedicata all’effetto di senso proprio di queste tecniche e 

anche ai differenti approcci strategici che sono necessari per sviluppare campagne 

di questo tipo. Così come uno sguardo approfondito verrà dedicato ai differenti 

processi di divulgazione propri di queste tecniche. 

  



1.1 I l  marketing sociale 

1.1.1 Definizione di marketing sociale 

A livello teorico il marketing sociale emerge come campo differenziato dal marketing 

tradizionale nei primi anni ’70; quando in diverse pubblicazioni (tra cui spiccano 

Kotler e Zaltman, 1971 e Kotler e Levy, 1969) per la prima volta emerge come 

strumenti e tecniche comunemente utilizzati per promuovere prodotti e servizi 

potevano essere applicati anche al marketing delle idee. Kotler e Zaltman (1971) 

danno questa definizione di marketing sociale: 

“Il marketing sociale è la costruzione, implementazione e controllo di un programma 

di marketing che include considerazioni riguardo al prodotto, alla strategia, al prezzo, 

alla comunicazione, alla distribuzione e alla ricerca di mercato che mirano a 

influenzare l’accettazione di idee sociali in uno specifico mercato”. 

Questa definizione ha giocato un ruolo chiave nella prima fase d’introduzione del 

tema. I due studiosi, infatti, non solo hanno dato una definizione del concetto, ma 

hanno anche identificato il processo organizzativo che deve avvenire affinché si 

possa affermare di praticare marketing sociale. Tuttavia, tale definizione è risultata in 

una frequente confusione con i concetti di propaganda sociale e comunicazione 

sociale. Questa distinzione è stata poi chiarita affermando che la propaganda sociale 

si differenzia, in quanto il suo compito è solamente quello di rafforzare le convinzioni 

ed è completamente di natura didattica, mentre il marketing sociale è basato su studi 

dei bisogni della rispettiva target audience (O’Shaughnessy, 1996).  

Il dibattito su queste differenze ha portato alla necessità della formulazione di una 

nuova definizione, che può essere enunciata in questo modo: “Il marketing sociale è 

l’adattamento delle tecnologie di marketing commerciale all’analisi, 

all’organizzazione, all’esecuzione e alla valutazione di programmi progettati per 

influenzare i comportamenti di target audience specifiche in modo da migliorare il 

benessere fisico e mentale degli individui appartenenti a quella target audience 

stessa e/o quello della società di cui essi sono parte” (Andreasen, 1993, pag. 1). 



L’attenzione passa quindi dalla mera promozione di idee ad una definizione che 

prevede che il marketing sociale sia volto ad influenzare un cambiamento nel 

comportamento. 

Il dibattito continua per molto tempo e si evolve in linea con un ambiente economico 

che cambia e i cui attori e tecniche da essi utilizzate si moltiplicano. 

Non è necessario alla nostra ricerca individuare tutte le definizioni che sono state 

proposte nel corso degli anni da vari studiosi, né sarebbe possibile data l’enormità 

del numero. Tuttavia è possibile raggruppare in ordine cronologico quelle che sono 

state maggiormente utilizzate e citate nella letteratura che si occupa di questo 

campo. 

  



 

Autori  Definizione 

Kotler e Zaltman (1971)1 

Il marketing sociale è l’applicazione di idee, processi e pratiche 

proprie della disciplina del marketing per migliorare le condizioni 

che determinano e sostengono il benessere e la salute 

personale, sociale e dell’ambiente. 

Lazer e Kelly (1973)2 

Il marketing sociale è interessato all’applicazione della 

conoscenza dei concetti e tecniche di marketing per accrescere 

fini sociali così come economici. È anche interessato all’analisi 

delle conseguenze sociali di politiche, decisioni e attività di 

marketing. 

Kotler e Roberto (1989)3 

Il marketing sociale è una tecnologia organizzativa di 

cambiamento sociale coinvolta nella ideazione, implementazione 

e controllo di programmi che mirano a incrementare 

l’accettazione di idee sociali o pratiche in uno o più gruppi di 

utilizzatori bersaglio. 

Andreasen (1993)4 

Il marketing sociale è l’adattamento delle tecnologie di marketing 

commerciale all’analisi, organizzazione, esecuzione e valutazione 

di programmi progettati per influenzare i comportamenti di target 

audience specifiche in modo da migliorare il loro benessere fisico 

e mentale e/o quello della società di cui essi sono parte. 

Andreasen (1995)5 

Il marketing sociale è l’adattamento delle tecnologie di marketing 

commerciale all’analisi, organizzazione, esecuzione e valutazione 

di programmi ideati per influenzare comportamenti volontari di 

specifiche target audience in modo da migliorare il loro 

benessere personale e quello della loro società. 

 

  

																																																								
1 Social marketing: an approach to planned social change  
2 Social marketing perspectives and viewpoints  
3 A history of social change  
4 Social marketing: it’s definition and domain  
5 Marketing social change: changing behaviour to promote healt, social development, and the 
environment 



Autori Definizione 

Maibach, Rothschild e Novelli (2002)6 

Il marketing sociale è un mezzo per creare uno scambio 

volontario tra l’emittente del messaggio e i membri di un 

mercato bersaglio, basato sulla presenza di un mutuo 

interesse. 

Andreasen (2002)7 

Il marketing sociale è l’adattamento delle tecnologie di 

marketing commerciale all’analisi, organizzazione, 

esecuzione e valutazione di programmi ideati per 

influenzare comportamenti volontari di specifiche target 

audience in modo da migliorare il loro benessere 

personale e quello della loro società. 

Kotler, Roberto, Lee (2002)8 

Il marketing sociale è l’uso di principi e tecniche di 

marketing per influenzare una target audience a 

volontariamente accettare, rifiutare, modificare o 

abbandonare un comportamento per il benessere di 

individui, gruppi o la società nel suo complesso. 

Donovan e Henley (2003)9 

Il marketing sociale è l’adattamento delle tecnologie di 

marketing commerciale all’analisi, organizzazione, 

esecuzione e valutazione di programmi ideati per 

influenzare comportamenti volontari e non di specifiche 

target audience in modo da migliorare il benessere di 

quegli individui e della società. 

Hastings (2003)10 

La caratteristica fondamentale del marketing sociale è 

che impara dal marketing commerciale: l’orientamento al 

consumatore, lo scambio di benefici comuni, il bisogno di 

concentrare l’attenzione sul cambiamento di 

comportamento e la presa in considerazione del contesto 

così come dell’individuo. 

 

  

																																																								
6 Social marketing  
7 Marketing social marketing in the social change marketplace  
8 Social marketing: improving the quality of life  
9 Social marketing principles and practise  
10 The critical contribution of social marketing 



Autori Definizione 

Dann (2010)11 

Il marketing sociale è l’adattamento e l’adozione di attività, 

istituzioni e processi di marketing commerciale come mezzo per 

indurre un cambiamento di comportamento in una target 

audience, su base temporanea o permanente, in modo da 

ottenere un obbiettivo sociale. 

Social Marketing Institute 

Il marketing sociale è l’ideazione e implementazione di 

programmi ideati per portare un cambiamento sociale 

utilizzando i concetti del marketing commerciale. 

National Social Marketing Centre 

Il marketing sociale è la sistematica applicazione del marketing, 

così come di altri concetti e tecniche, per ottenere specifici 

obbiettivi comportamentali legati ad un bene sociale. 

 

Come possiamo osservare le definizioni si discostano abbastanza e non è sempre 

chiara una linea comune. Tuttavia è possibile notare alcuni tratti ricorrenti: 

• Il marketing sociale influenza un cambiamento di comportamento 

• Utilizza programmi e tecniche di marketing 

• Il marketing sociale ha come obbiettivo dei benefici individuali, ma anche 

collettivi 

• È caratterizzato da uno scambio di interessi 

 

È evidente che alcune definizioni hanno natura più ristretta e altre, invece più ampia. 

Personalmente ritengo che la definizione data da Dann nel 2010 sia una di quelle di 

più ampio respiro e di conseguenza tra le più corrette.  

																																																								
11 Redefining social marketing with contemporary commercial marketing definitions 



1.1.2 Differenze tra i l  marketing sociale ed i l  marketing commerciale 

 

Le differenze tra questa branca del marketing e quella più largamente conosciuta del 

marketing commerciale sono notevoli. 

È importante sottolineare che queste differenze non sono presenti tanto nei 

processi, quanto piuttosto nelle caratteristiche fondanti dei messaggi e 

nelle strategie che vengono messe in campo. 

 

Una prima grande differenza tra i marketing sociale e il marketing commerciale 

è che mentre il secondo promuove prodotti e servizi, il marketing sociale si prefigge 

di promuovere un cambiamento comportamentale. 

Questa differenza, da sola, apre già un abisso tra i due mondi. Basti pensare che 

una delle variabili principali per valutare una campagna di marketing commerciale 

potrebbero essere le vendite, mentre per una campagna di marketing sociale 

potrebbe essere la conoscenza, l’attitudine o le credenze. 

 

Non dobbiamo cadere in un facile tranello però: variabili come conoscenza, 

attitudine e credenze possono essere oggetto di valutazione anche per una 

campagna di marketing commerciale. Quando questo avviene è perché si è voluto 

promuovere un set di valori e benefici di una marca o di un prodotto, e di 

conseguenza si è voluta cambiare la percezione di essa. 

La prima differenza tra marketing sociale e marketing commerciale non 

risiede dunque nella sola necessità di cambiare una percezione o un 

insieme valoriale a cui fare riferimento. 

Il marketing sociale ha il compito di influenzare un comportamento che ha 

ripercussioni sulla società o sull’individuo. Ne consegue il marketing sociale si 

differenzia dal marketing commerciale per il fatto che deve influenzare un 

cambiamento della percezione dell’intera società in cui vive il destinatario, non solo 

la percezione di un brand e dell’insieme valoriale proprio di tale marca.  



Tale comportamento è molto più radicato e difficile da modificare che l’insieme di 

valori di cui una marca si fa carico. Infatti, il set di valori propri di un brand, ci è 

imposto in un primo momento dall’esterno; al contrario, le convinzioni, attitudini e 

comportamenti che le campagne di marketing sociale vogliono influenzare sono di 

matrice interna e sono stati sviluppati dal soggetto stesso. 

Prendendo coscienza di questo diviene molto più semplice comprendere la prima 

differenza tra il marketing sociale e il marketing commerciale. Ad un primo impatto, 

infatti, la capacità di influenzare un comportamento da parte del marketing sociale e 

del marketing potrebbe risultare identica, quando in realtà vi sono profonde 

differenze. 

Uno degli aspetti più sfidanti del marketing sociale è il fatto che esso si deve 

necessariamente basare sulla volontarietà piuttosto che su forme di influenza di 

tipo legale, economico oppure coercitivo (Kotler, Robert, Lee; 2002) 

 

La seconda differenza tra marketing commerciale e marketing sociale è relativa 

ai principali beneficiari delle campagne messe in gioco. Dal lato commerciale, infatti, 

tali beneficiari sono l’impresa e i suoi stakeholder, mentre per quanto riguarda un 

programma di marketing sociale, i  beneficiari principali  sono l ’ individuo 

stesso destinatario della campagna, un gruppo o la società nel suo 

complesso (ibidem). 

Il principale obiettivo di una campagna di marketing commerciale è un guadagno 

economico; mentre, per quanto riguarda la sfera sociale, tale traguardo è 

rappresentato da un guadagno collettivo o individuale in termini di salute, rispetto dei 

diritti umani, rispetto dell’ambiente ecc. 

 

  



Di conseguenza, la scelta dei destinatari principali è basata su basi completamente 

differenti: 

• Per quanto riguarda il marketing commerciale tale scelta è basata sul maggior 

possibile volume di vendite profittevoli 

• Mentre per il marketing sociale la scelta della target audience è data da 

variabili come la prevalenza del problema sociale che si vuole risolvere, la 

possibilità di raggiungere l’audience desiderata (non sempre è possibile), il 

grado secondo cui tale gruppo di destinatari è pronto ad affrontare un  

cambiamento. 

 

La terza differenza risiede nel fatto che il marketing commerciale affronta una 

concorrenza formata da organizzazioni che propongono prodotti o servizi uguali o 

simili a quelli proposti dall’organizzazione emittente del messaggio. 

Nel caso del marketing sociale, invece, la concorrenza è rappresentata dal 

comportamento che la target audience mantiene attualmente o preferisce rispetto a 

quello che l’azione di marketing si prefigge di promuovere. 

 

Nel corso dei prossimi capitoli approfondiremo questa differenza tra la concorrenza 

affrontata dal marketing sociale e quella caratteristica del tradizionale marketing 

commerciale.  

 

Rispetto alle forme più tradizionali di pubblicità commerciale, la comunicazione 

sociale non può fare affidamento su una visibilità massiccia e prolungata in termini 

temporali. La diffusione di queste forme di comunicazione è spesso affidata alla 

notorietà che gli viene loro garantita dalla copertura mediatica che riescono ad 

ottenere e al passaparola che riescono a generare. 

 



Sia sul piano dei media che su quello dei testi, e delle conseguenti figure retoriche, 

marketing sociale e marketing commerciale possono attingere allo stesso bacino, e 

non si notano quindi differenze significative.  

 

Una importante differenza tra marketing commerciale e marketing sociale è 

individuabile anche nell’impianto narrativo dei messaggi. 

Se dal lato commerciale la natura persuasoria di ogni annuncio risponde a logiche di 

seduzione e desiderio, dal lato sociale essa risponde a logiche del far fare e gioca 

nell’intervallo tra due tattiche: 

• Il consiglio: suggerisce l’azione, nell’interesse del destinatario 

• La richiesta: cerca di ottenerla sulla base di ragioni e di diritti (Volli, 2005, pag 

129).  



1.1.3 I l  modello “fasi del cambiamento” 

Per meglio chiarire che cosa significa influenzare il cambiamento di un 

comportamento è utile osservare un modello progettato da Prochaska e Di Clemente 

nei primi anni Ottanta. 

I due studiosi pubblicano il loro studio nel 1994 e descrivono 6 stadi attraverso cui le 

persone passano prima di cambiare un comportamento. Essi sono: 

• Pre-contemplazione: le persone che si trovano in questo stadio di solito 

non hanno nessuna intenzione di cambiare il proprio comportamento o 

atteggiamento e tipicamente negano o non riconoscono di avere un problema. 

• Contemplazione: in questa fase le persone prendono coscienza di avere un 

problema e cominciano a pensare seriamente a come risolverlo. 

• Preparazione: la maggior parte delle persone nella fase di preparazione sta 

programmando di agire (cambiare comportamento) nel mese successivo, e 

sta facendo gli ultimi aggiustamenti e prendendo gli ultimi accorgimenti prima 

di procedere al cambiamento di comportamento. 

• Azione: questa fase è quella in cui le persone modificano il proprio 

comportamento in modo più evidente. Spesso si osserva come i soggetti in 

questa fase modifichino l’ambiente che li circonda, in modo da facilitare il 

cambiamento. 

• Manutenzione: durante questa fase gli individui lavorano per consolidare i 

cambiamenti portati dalla fase di azione e quelle precedenti e si sforzano di 

prevenire ricadute e scivoloni. 

• Termine: questa fase è il traguardo; quello stadio in cui la dipendenza, o il 

problema che si tentava di cambiare, non presenta più nessuna tentazione o 

minaccia. 

  



La successione lineare di queste fasi è possibile, tuttavia molto rara. È possibile 

osservare come dalla fase di preparazione sia facile ritornare alle due precedenti 

così come quella di manutenzione non riesca a svilupparsi e quella di azione si 

prolunghi per tempi maggiori. 

 

Il modello “fasi del cambiamento” di Prochaska e Di Clemente ci fa comprendere 

quanto l’azione di marketing sociale si prefigga obbiettivi che sono assolutamente di 

difficile realizzazione. Il cambiamento di un comportamento prevede il cambiamento 

di molte variabili e una forte valenza della variabile volontà del soggetto interessato. 

 

  



1.1.4 Da cosa è rappresentata la concorrenza nel marketing sociale? 

Come abbiamo accennato in precedenza il marketing commerciale si propone di 

promuovere beni e servizi che devono essere migliori di quelli uguali o simili offerti 

dalla concorrenza. 

Per quanto riguarda il marketing sociale, invece, la concorrenza è rappresentata dal 

comportamento corrente o preferito da parte del destinatario dell’azione di 

comunicazione. 

 

Oltrepassando questa, ormai chiara, differenza tra le due tipologie di marketing, è 

utile osservare una caratteristica comune tra le due branche. Tale caratteristica è 

che entrambi i settori devono creare un vantaggio competitivo rispetto alla 

concorrenza (Kotler, Robert, Lee; 2002). 

La sfida si concretizza nell’ideazione di un posizionamento di prodotto, prezzo, 

strategia distributiva e promozionale che soddisfi in modo migliore la nostra target 

audience rispetto a quanto offerto dalla concorrenza. 

Questa ultima frase fa emergere un grosso dubbio di natura concettuale: come è 

possibile sviluppare un vantaggio competitivo come quello appena descritto, quando 

la concorrenza è un comportamento dello stesso individuo destinatario del 

messaggio? 

 

Per chiarire questo punto è necessario prima avere chiaro in che cosa consiste un 

vantaggio competitivo. Stando alla definizione data da Kotler e Armstrong (1996, 

pag. 234), un vantaggio competitivo è: 

 “Un vantaggio rispetto ai propri concorrenti guadagnato offrendo ai consumatori 

maggior valore: attraverso un prezzo minore o fornendo maggiori benefici che 

giustifichino un prezzo maggiore. La chiave per vincere e mantenere i consumatori è 

comprendere i loro processi di acquisto in modo migliore rispetto ai propri 

concorrenti e fornire maggior valore”. 



Nonostante questa definizione sia presa da un manuale di marketing commerciale, 

essa identifica in modo chiaro che cosa sia un vantaggio competitivo. 

 

Tuttavia a coloro che lavorano nel mondo del marketing sociale è richiesto uno 

sforzo ulteriore. Essi devono infatti interfacciarsi con una concorrenza diversa da 

quella tipica del marketing commerciale, data dal comportamento tenuto dalla target 

audience, che l’emittente del messaggio di marketing sociale vuole cambiare. 

Ed è per questo che la risposta alla domanda precedente è: nel marketing sociale la 

creazione di un vantaggio competitivo avviene tramite la creazione di valori più alti, 

più profondi. 

  



1.1.4.1 Valori più alt i  per creare vantaggio competit ivo 
 

Abbiamo già chiarito che la concorrenza che il marketing sociale deve affrontare è di 

natura comportamentale piuttosto che una concorrenza relativa a prodotti e servizi 

offerti da aziende concorrenti, come invece avviene nel caso del marketing 

commerciale. 

Di conseguenza non è necessario offrire un prodotto ad un prezzo minore o più 

benefit rispetto ad una organizzazione non-profit che agisce sullo stesso problema 

sociale; è necessario sconfiggere le convinzioni che il destinatario del messaggio ha 

nei confronti del comportamento che si intende cambiare. 

 

È proprio per questo motivo che è necessario offr ire valori non soltanto 

giusti e di valenza sociale, ma anche valori più alt i .  Valori che vadano 

a intaccare sfere d’importanza più alte della mera causa sociale di 

r i ferimento. 

 

Ad esempio è stata realizzata negli Stati Uniti una campagna il cui messaggio si 

componeva di uno slogan che affermava che il proprio figlio rischia di rimanere 

orfano se il destinatario del messaggio continua a fumare. In questo caso il valore 

non è soltanto di natura personale e salutistica, ma introduce un valore più alto, 

quello della cura del proprio figlio (Kotler, Roberto, Lee; 2002). 

 

  



McKenzie-Mohr e Smith (1999) confermano questa teoria e a livello generale 

aggiungono che la funzione di una programma di social marketing è quello di 

cambiare la combinazione di benefici e barriere in modo tale che il comportamento 

promosso venga percepito come più attrattivo. Per fare questo vi sono quattro vie 

non mutualmente esclusive: 

• Incrementare i benefici derivanti dal comportamento che si promuove; 

• Diminuire le barriere (e/o i costi) che si frappongono all’adozione del 

comportamento che si promuove; 

• Diminuire i benefici derivanti dal comportamento concorrente; 

• Incrementare le barriere (e/o i costi) del comportamento concorrente. 

 

	

 

Comportamenti desiderati  

Incremento dei benefici Diminuzione dei costi  
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D iminuzione 

dei benefici 
Beneficio contro beneficio Costo contro beneficio 

Incremento 

dei costi  
Beneficio contro costo Costo contro costo 

Rivisitazione personale di “Social marketing changing behaviours for good” (Kotler, Lee, 2005, 

appendice tabella 9.5) 

  



1.1.5 Le 5 W della comunicazione sociale 

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, molti studiosi si sono proposti di 

circoscrivere i confini della comunicazione sociale, offrendo definizioni in cui 

convergessero l’individuazione del contenuto della comunicazione sociale, la 

classificazione dei soggetti che della stessa possono essere promotori, la messa a 

fuoco degli obiettivi che essa vuole raggiungere. 

Ne è derivata una molteplicità di tentativi che trovano un punto di convergenza nella 

comune difficoltà a determinare in positivo ciò che la comunicazione sociale è o 

dovrebbe essere. 

Per rispondere a questa difficoltà nella descrizione del fenomeno del marketing 

sociale, andremo ora a rispondere alle classiche cinque domande che si presentano 

di fronte a chiunque voglia definire un problema o una realtà: Who? What? When? 

Where? Why? Ossia: Chi? Cosa? Quando? Dove? Perché? 

 

1.1.5.1 Who: attori e destinatari della comunicazione sociale 
 

Gli attori della comunicazione sociale sono tra loro diversi e molteplici, e possono 

essere divisi in due tipologie: 

• Coloro che intervengono nella fase di ideazione, realizzazione e diffusione dei 

messaggi; 

• I destinatari dei messaggi. 

 

Secondo lo studioso Mancini (2003) gli attori che sviluppano e promuovono 

campagne di comunicazione sociale generalmente sono distinguibili in tre categorie: 

istituzioni pubbliche, semipubbliche o private. 

 

  



È dello stesso avviso Faccioli (2000, 2007), che fa corrispondere a queste tre 

categorie altrettante tipologie di comunicazione sociale: 

• La comunicazione sociale propriamente intesa: promossa da enti 

pubblici per far ricordare e ribadire con l’adesione a valori e comportamenti 

che sono ritenuti importanti per la collettività. Non è da escludere anche il 

caso di sanzioni verso coloro che non li condividono. 

• La comunicazione di solidarietà sociale: che riunisce le attività proprie 

delle organizzazioni non-profit, che si battono per la difesa dei diritti umani, 

supportano lo sviluppo economico di realtà particolarmente disagiate e in 

generale stimolano la creazione di un tessuto di solidarietà nei confronti dei 

soggetti più in difficoltà. 

• La comunicazione della responsabil i tà sociale d’impresa: con cui 

invece si fa riferimento a quelle iniziative che prendono il nome di “cause-

related marketing”. Ossia la promozione di prodotti, servizi o brand che 

coinvolgono il consumatore in cause sociali rilevanti di cui l’azienda privata si 

fa sponsor, tentando di trasferire valore reputazionale dalla causa all’oggetto 

in questione di promozione, seguendo logiche di profitto. 

 

Le definizioni di Faccioli non svolgono perfettamente il loro compito di categorizzare 

correttamente tutte le forme di comunicazione sociale. Infatti, possiamo spesso 

trovare messaggi che dovrebbero rientrare nella categoria della comunicazione 

sociale propriamente intesa, come la forte lotta contro la violenza sulle donne o 

contro i  maltrattamenti su minori, che spesso e volentieri non sono di matrice 

pubblica ma provenienti da aziende sociali private. 

Nonostante queste correzioni di natura “terminologica”, ritengo che la classificazione 

sia buona e chiarisca quali sono gli attori che in generale compongono il mondo di 

coloro che costruiscono e inviano il messaggio comunicativo. 

 



Non bisogna scordarsi che il secondo insieme di protagonisti che popolano il mondo 

della comunicazione sociale è quello formato dai destinatari dei messaggi. 

Anche per la comunicazione sociale, così come avviene nella sua controparte 

commerciale, vale il criterio della necessità dell’individuazione di un pubblico di 

riferimento, rispetto al quale si “tara” l’intera campagna. 

 

1.1.5.2 What: la comunicazione sociale tra interessi e valori  
 

Mancini (2003) afferma che le caratteristiche essenziali della comunicazione sociale 

sarebbero la presenza di un interesse generale e il carattere relativamente 

controverso degli argomenti trattati. 

Ma cosa significa che sono interessi generali? Significa che sono interessi 

largamente riconosciuti come importanti e di pubblica utilità. Sono argomenti 

importanti per la nostra società e come tali toccano ognuno di noi. 

Proprio perché si tratta di interessi generali “non solo essi sono riconosciuti come 

importanti, ma i valori cui fanno riferimento, i valori che chiamano in cause sono 

unanimemente, o quasi, accettati, non danno luogo a dispute” (Mancini, 2003; pag. 

191). Tuttavia, “è possibile che la comunicazione sociale propriamente intesa affronti 

dei temi che, almeno in parte, presentano un certo livello di controversialità ma 

sottintende valori a proposito dei quali sono ben poche le posizioni discordanti. Se 

una campagna di comunicazione sociale propriamente intesa può dunque affrontare 

temi che presentano un qualche livello di controversialità (es. aprire o meno 

completamente le complesse frontiere agli immigrati) molto meno lo è quello de 

valori cui essi rimandano” (Mancini, 2003; pag.196). 

 

In altre parole le campagne di comunicazione sociale “sono costruite non su prodotti 

da vendere, ma su temi che rivestono interesse e utilità per tutti i consociati fondanti 

la coesione e lo sviluppo etico e sociale della comunità civile” (Garrone, 2005; pag. 

22). 



1.1.5.3 When: alle origini della comunicazione sociale 
 

Come abbiamo già individuato all’inizio di questa ricerca. Cronologicamente il tema 

del marketing sociale comincia ad apparire nella letteratura negli anni ’70; quando gli 

studiosi di marketing più illustri volgono il loro sguardo all’applicazione delle tecniche 

di marketing commerciale alla sfera sociale. 

Da quel momento si accende un forte dibattito sulle caratteristiche del marketing 

sociale stesso, che sfocia in una evidente difficoltà a delimitare i confini di questa 

“nuova” applicazione delle tecniche di promozione che fino a quel momento erano 

state utilizzate solo per promuovere prodotti e servizi. 

Il marketing sociale conosce nei successivi anni un forte sviluppo e diventa oggetto 

di studio di un numero sempre maggiore di studiosi.  

 

Le origini della comunicazione sociale, però, non sono da ricercare solo nell’arco 

temporale in cui sono state introdotte o hanno avuto successo. È necessario ai fini di 

questa ricerca comprendere quali fattori fanno si che si venga a delineare il bisogno 

di creare un messaggio che promuova una causa sociale. 

È quindi fondamentale rispondere alla seguente domanda: quali fattori, eventi ed 

esigenze stimolano la nascita di un bisogno di comunicazione sociale che sfocia poi 

nella ideazione, produzione e diffusione di uno specifico messaggio? 

  



Come avviene in ambito giornalistico, dove un fatto diventa notizia solo se possiede 

una serie di caratteristiche, così avviene per la comunicazione sociale dove un 

evento deve possedere una serie di qualità affinché stimoli la ideazione, creazione e 

successiva diffusione di un messaggio. Essi possono essere così individuati: 

• Alla novità dell’evento corrisponde la novità del tema/valore proposto; 

• Alla vicinanza in senso fisico dell’evento corrisponde la vicinanza in senso 

figurato del tema alla sensibilità di un determinato pubblico di riferimento; 

• Alla dimensione dell’evento corrisponde la dimensione del tema/valore o degli 

effetti che esso è in grado di produrre sugli stili di vita; 

• Alla comunicabilità dell’evento corrisponde a drammaticità del comportamento 

rispetto al rispetto al quale si chiede l’astensione o quella degli effetti di una 

situazione cui si può porre riparo assumendo un determinato comportamento; 

• Alla conflittualità dell’evento corrisponde la conflittualità dei temi/valori che tra 

loro si fronteggiano (ad esempio risparmio energetico vs spreco delle fonti di 

energia); 

• Alle conseguenze pratiche che dal fatto possono derivare per il pubblico 

corrispondono benefici che al pubblico possono derivare dall’assunzione di u 

determinato stile di vita piuttosto che dall’astensione da uno stile opposto. 

  



1.1.5.4 Where: per una geografia della comunicazione sociale 
 

La comunicazione sociale al giorno d’oggi è una pratica diffusa a macchia d’olio in 

tutto il globo. Le ragioni che stanno a monte di una diffusione così globale del 

fenomeno sono molte, nessuna delle quali probabilmente esaustiva. 

Un primo fattore che ha stimolato la propagazione dell’utilizzo di tecniche di 

comunicazione sociale è il fattore economico: laddove infatti la pubblicità 

commerciale richiede dei budget importanti, la pubblicità sociale è per tradizione, 

realizzabile a costi più ridotti. 

 

Questo fattore influenza in modo consistente l’affermarsi di un secondo elemento 

che ha favorito la diffusione della comunicazione sociale: la specializzazione. 

Se la comunicazione sociale è realizzabile a bassi costi, ciò rende necessario il 

fiorire di agenzie di comunicazione abituate a sviluppare campagne di questo tipo e 

con budget ridotti al minimo. D'altronde se i promotori di cause sociali spendessero 

gran parte dei propri fondi in pubblicità contravverrebbero in parte alla loro natura e 

alle loro finalità. Nel caso del non profit è, infatti, d’obbligo un’oculata redistribuzione 

delle risorse tra comunicazione (fondamentale per farsi conoscere al pubblico e, di 

conseguenza, fare l’essenziale attività di fundraising) e interventi mirati nei settori di 

interesse. 

 

Un terzo fattore sono i temi. Il loro carattere di interesse generale tende a non 

seguire i confini geografici che, in altri casi, rappresentano invece una barriera alla 

diffusione di taluni messaggi. Una campagna contro la pedofilia, per quanto possa 

assumere contorni e dunque generare reazioni diverse, si fonda su un valore 

condiviso. 

  



1.1.5.5 Why: perché la comunicazione riguarda i l  sociale 
 

Come abbiamo già detto la comunicazione sociale è caratterizzata dal fatto che il 

suo obbiettivo primario consiste nel far assumere al destinatario un determinato 

comportamento. 

 

La rosa dei possibili comportamenti è abbastanza ampia, e va dalla richiesta di 

sostegno (anche economico) all’ente/azienda che promuove una determinata causa 

sociale, all’esortazione ad adottare stili di vita che trasformino il contenuto della 

comunicazione sociale da negato in condiviso. 

 

Si possono individuare delle caratteristiche dei temi che contribuiscono a far nascere 

e sviluppare una campagna di comunicazione sociale. Essi sono divisibili in due 

macro gruppi: impliciti ed espliciti. 

 

Quanto ai parametri espliciti, essi riguardano specificatamente la natura e le 

caratteristiche del tema prescelto, che: 

• Deve avere un vasto richiamo (anche se non è necessario che coinvolga tutti i 

cittadini); 

• Non deve avere carattere commerciale o confessionale; 

• Deve essere tale da giustificare il ricorso alle tecniche pubblicitarie, e 

sufficientemente importante da stimolare l’interesse dei professionisti, così 

come dei mezzi e degli stessi utenti, dai quali ci si attende rispettivamente 

prestazioni professionali, spazi gratuiti e contributi finanziari. 

Tanto maggiore è l’interesse che il tema/valore riesce a suscitare, tanto più 

consistente e importante sarà la reazione che ci si potrà attendere da parte del 

pubblico a cui quel messaggio si rivolge, e anche di altri gruppi non direttamente 

individuati come destinatari in fase di ideazione (Gadotti 2003, pag. 114-133). 

 



Tale interesse può essere potenziale (ossia in larga parte ancora latente nella 

popolazione) oppure attuale (relativa cioè a un problema già percepito nell’opinione 

pubblica e presente nell’agenda dei media). Nel primo caso il marketing sociale si 

propone di presentare il problema, nel secondo si tratta invece si ridestare 

l’attenzione e/o rafforzare la partecipazione rispetto ad esso. 

 

Riassumendo, le campagne di marketing sociale possono assolvere a quattro 

diverse funzioni: 

• Rafforzare atteggiamenti già consolidati su una determinata questione; 

• Portare nuovamente alla ribalta dell’opinione pubblica problematiche presenti 

nella società ma insufficientemente tematizzate o addirittura del tutto latenti; 

• Dare una risposta tempestiva e adeguata a bisogni emergenti di grande 

interesse collettivo; 

• Anticipare ed interpretare trend culturali e sensibilità nascenti, ma ancora 

sommerse; 

 

Riguardo ai parametri impliciti, invece, il primo elemento è l ’operatività del tema: 

esso deve permettere al destinatario di fare qualcosa a riguardo. Se la sfida è 

impossibile, non emerge il bisogno di promuovere un’iniziativa che la riguardi. 

 

È necessario, poi, che il problema sia misurabile. Una delle competizioni più 

importanti per il marketing sociale consiste infatti nella verificabilità degli effetti che 

produce in termini di condivisione di un determinato valore, adeguamento dei 

comportamenti sociali al valore stesso, supporto alla causa. 

Nel nostro paese questo tema è particolarmente sentito soprattutto da parte di color 

che realizzano le campagne di marketing sociale: le agenzie. Con una conseguente 

difficoltà nel calcolare i risultati e nel riproporli come prova di successo. 

  



1.1.5.6 Le forme e i modell i  della comunicazione sociale 
 

Storicamente tre sono i modelli cui la comunicazione sociale può essere ricondotta: 

• Appell i  al pubblico: si tratta di messaggi che sollecitano, direttamente o 

indirettamente, i propri destinatari a supportare una iniziativa di carattere 

sociale attraverso contribuzioni in denaro, beni o prestazioni. In questi 

messaggi, l’azione del comunicatore è volta al reperimento di risorse 

economiche o di generici contributi che, come tali, ritornano al comunicatore 

stesso. (Gadotti, 2001; pag. 25). 

• Campagne di sensibil izzazione: messaggi volti a stimolare o rinforzare 

un comportamento positivo, o a modificarne uno negativo. A differenza degli 

appelli al pubblico, qui l’attore della comunicazione sociale si rivolge ad un 

pubblico specifico, definito nella strategia comunicativa, e lo stimola a un 

comportamento che è rivolto, in questo caso, direttamente al beneficiario 

ultimo di tale azione di comunicazione. L’azione quindi non ritorna 

primariamente su chi comunica, ma è volta direttamente a terzi (Gadotti, 

2001; pag. 26). 

• Campagne di educazione: lo scopo di queste campagne (e di 

conseguenza la formulazione dei messaggi) privilegia la necessità di 

rivolgersi al singolo destinatario, con l’intento di modificare e/o correggere 

taluni suoi comportamenti dannosi nonché di suggerirne degli altri 

decisamente più positivi. In questo caso, “l’azione stimolata dalla 

comunicazione sociale è rivolta solo verso se stessi, ovvero il beneficiario e il 

destinatario coincidono” (Gadotti, 2001; pag. 27). 

 

Naturalmente non sempre i confini tra i diversi modelli appena richiamati sono così 

netti, anzi vi sono casi in cui gli stessi tendono ad essere contemporaneamente 

presenti, sovrapponendosi e/o confondendosi. 

 



1.1.6 I l  caso Pubblicità Progresso e i l  bisogno di cambiamento 

Dal punto di vista storico, nel nostro paese di comunicazione sociale in senso stretto 

si può parlare a partire dagli anni Settanta, in coincidenza con la nascita di Pubblicità 

Progresso: sebbene forme di comunicazione sociale esistessero anche prima della 

comparsa di Pubblicità Progresso, si trattava di modelli non ancora pienamente 

codificati e dunque non rapportabili alle odierne forme di comunicazione sociale. 

Quando Pubblicità progresso vede la luce (1971) l’Italia vive un contesto storico, 

sociale e culturale in cui lo scetticismo nei confronti dei media, e della pubblicità in 

particolare, è dilagante. A conferma di ciò è lo stesso mondo della pubblicità (in tutte 

le sue diverse articolazioni: utenti, agenzie, centri media) a darsi delle regole. Regole 

a loro volta incentrate sul concetto di lealtà, che fa da filo conduttore al primo codice 

di autodisciplina, datato 1966 e ribattezzato appunto Codice della lealtà pubblicitaria 

(Peverini, 2009; pag. 34).  

È in questo contesto che nasce Pubblicità Progresso, espressione di un tentativo di 

riesame del fenomeno pubblicitario (considerato in tutte le sue componenti, dunque 

con riguardo i suoi contenuti, ai suoi linguaggi, ai suoi effetti, alle sue prospettive di 

sviluppo in una società in rapidissima trasformazione) che parte dal basso, ossia 

proprio da coloro che della pubblicità sono gli artefici. 

Espressione di un “senso di responsabilità del mondo della comunicazione nei 

confronti del pubblico interesse” (Gadotti 2003, pag. 84-85), Pubblicità Progresso si 

propone fin da subito di realizzare l’ambizioso obbiettivo di fare pubblicità alla 

pubblicità: ossia di utilizzare le tanto contestate strategie, i linguaggi e i mezzi propri 

della pubblicità commerciale applicandoli a quando di meno commerciale possibile: il 

sociale. 

Pubblicità Progresso diventa così il primo esempio italiano di una forma nuova di 

comunicazione. Una pubblicità mancante di un aspetto commerciale. Numerose 

nomenclature sono state date a questo esempio: comunicazione persuasoria non 

avente finalità commerciale, pubblicità non a scopo di profitto, pubblicità che non ha 

per oggetto prodotti. Espressioni che hanno in comune il fatto di essere espresse 



negativamente. Sono infatti litoti, ossia termini capaci di dire ciò che escludono e non 

ciò che comprendono. Fatto che conferma la difficoltà nella definizione di situazioni 

dove tecniche di comunicazione provenienti da un altro ambiente (quello 

commerciale) sono utilizzate per promuovere cause sociali. 

In inglese, invece, espressioni come non commercial advertising, non-profit 

advertising o non-product advertising non solo sono di uso comune, ma offrono 

anche una indicazione più chiara del contenuto di queste specifiche forme di 

pubblicità. Con la prima delle espressioni citate si intende infatti annunci provenienti 

da soggetti assai diversi tra loro come: enti di governo nazionale o locale, 

organizzazioni religiose o benefiche, gruppi politici, associazioni di cittadini e società 

in genere che possono di volta in volta proporre o appoggiare misure di utilità 

pubblica, sollecitare donazioni e contributi o sostenere candidati di partito.  

 

Come abbiamo visto il periodo storico in cui Pubblicità Progresso si afferma è 

caratterizzato da un forte scetticismo nei confronti della pubblicità e delle azioni di 

marketing. Scetticismo che proviene totalmente dal lato proprio dell’applicazione 

commerciale del marketing stesso. Il sociale si presenta quindi come un ambito dove 

il marketing può fiorire di nuovo e allo stesso tempo un luogo dove sfruttare le 

tecniche comunicative sviluppatesi in ambito commerciale per promuovere tematiche 

di interesse comune. 

  



È largamente riconosciuto come l’attività di Pubblicità Progresso sia caratterizzata 

da successi e fallimenti. Se, da un lato sono stati ottenuti importanti finanziamenti e 

sono stati creati messaggi importanti per il sociale, è altresì evidente che i risultati 

sia in termini di autorevolezza del marchio che di forza di persuasione siano molto 

meno rosei. Da diversi studi (Gadotti, 2003, e Peverini, 2009, su tutti) emerge come 

la ritenzione dei messaggi di Pubblicità Progresso sia molto meno evidente rispetto 

al malumore provocato dall’atteggiamento tutt’altro che forte e autorevole 

dell’istituzione. 

Pubblicità Progresso si presenta come un caso tipico per la nostra analisi, poiché è 

espressione perfetta delle prime applicazioni del marketing commerciale per la 

promozione di cause di interesse comune (specialmente alle sue origini) e allo 

stesso tempo espressione di una difficoltà a stare al passo con i tempi. I messaggi 

provenienti da questa iniziativa sono mano a mano scomparsi dall’attenzione e 

raramente, ormai, si osserva una forte reazione ad essi da parte del pubblico.  

Pubblicità Progresso non ha saputo stare al passo con i tempi e con l’evoluzione del 

consumatore, specialmente con l’evoluzione della attenzione di quest’ultimo, che 

sempre più bombardato da messaggi promozionali, si è ritrovato a sviluppare difese 

estremamente elevate che impediscono a quegli stessi messaggi di penetrare. 

Pubblicità Progresso si è proposta alla propria audience sempre con lo stesso 

approccio, quello che Valerio Melandri (2004) definisce come “pietistico”: un 

messaggio che mira a colpire il destinatario nella sua bontà d’animo, ma senza 

targetizzare correttamente e con un approccio push tipico del marketing tradizionale. 

Per il momento può ancora sembrare poco chiaro il motivo di tale inefficienza di 

un’azione pubblicitaria come quella di Pubblicità Progresso. Va infatti sottolineato 

quanto la sua esecuzione sia stata ottima se osservata con il metro di giudizio 

classico della pubblicità del marketing moderno. 

Tuttavia nei prossimi capitoli comprenderemo quanto il marketing moderno non sia 

più efficace e ci sia bisogno di una risposta diversa, una risposta degna del 

momento storico ed economico che stiamo vivendo: un marketing postmoderno.  



1.2 L’Economia postmoderna 
 

La realtà economica in cui viviamo nei giorni nostri è stata definita realtà 

postmoderna. Essa possiede delle caratteristiche che si sono venute a formare dai 

cambiamenti avvenuti nei modelli di consumo, grazie al progresso tecnologico e 

all’evoluzione delle società; il mondo è cambiato e con esso il consumo. 

 

Con particolare riferimento all’ambito produttivo si osservano profonde 

differenziazioni rispetto ai periodi precedenti. Le principali riguardano: 

• La mass customization. Nei mercati post-moderni, le aziende sono capaci di 

produrre prodotti che rispondono ai bisogni di specifici segmenti pur senza 

rinunciare a vantaggi di scala. 

• Rispetto alle caratteristiche dei mercati in tempi precedenti, l’economia 

postmoderna è caratterizzata da un eccesso di capacità produttiva, che porta 

ad una competizione molto più elevata, accresciuta anche dal fenomeno 

dell’e-commerce. Tale iper-competizione si sviluppa sia sui mercati che nel 

mondo della comunicazione. 

• I mercati non sono più chiusi e limitati geograficamente, ma globali. 

• La grande distribuzione ricopre un ruolo spesso dominante. 

• L’innovazione tecnologica e digitale giocano un ruolo fondamentale 

nell’economia postmoderna.. 

• Le aziende sono soggetto di forti pressioni e aspettative, sia da parte delle 

istituzioni che da parte del proprio pubblico. Questo si traduce in 

responsabilità (anche di natura sociale) di cui le aziende si devono fare 

carico. In buona parte questa responsabilità può essere trasformata in 

opportunità per instaurare una comunicazione bi-direzionale con i clienti. 

 

  



Oltre alle caratteristiche economiche diverse, anche il comportamento del 

consumatore è profondamente differente nella realtà postmoderna. In particolare egli 

presenta comportamenti frammentati e in certi casi definibili come erranti. Questo si 

traduce in una forte difficoltà nella segmentazione dei gruppi di consumatori con i 

metodi tradizionali. 

Un altro fattore di instabilità nei comportamenti e negli atteggiamenti dei consumatori 

è costituito dalla ricerca spasmodica del nuovo contrastata dalla paura 

dell’abbandonare il passato. Quest’ultimo appare, infatti, duraturo e fornisce un 

senso di sicurezza in quanto già conosciuto dal consumatore stesso (Cova, 

Giordano, Pallera; 2007, pag. 3-30). La società post moderna crede sempre meno 

che il progresso sia in grado di cambiare la vita e il mondo, ma continua a credere 

che si debba “salvare il mondo” o ciò che ne rimane. 

Trasferita nell’ambito dei consumi, questa tensione fra immaginari ha portato gli 

studiosi del comportamento dei consumatori a riequilibrare una visione funzionale e 

progressista del consumo mediante una visione esperienziale che conferisce più 

importanza del dovuto ai valori di regresso e alla soggettività dell’individuo. 

Se la visione funzionale vede il consumatore come un soggetto che agisce in modo 

da ottimizzare le proprie transazioni, la visione esperienziale prende in 

considerazione di più la gratificazione edonista in un contesto sociale derivante dal 

consumo.  

 

  



1.2.1 Diff idenza istituzionale e scambio di potere 

Uno studio svolto dagli studiosi dell’ufficio americano Yankelovich Partners12 ha 

dimostrato che la resistenza al marketing da parte dei destinatari non è mai stata 

così forte. Questo non si traduce in un desiderio di frenare i consumi, ma è segnale 

che questo pubblico vuole adottare un modo migliore per interagire con le aziende. 

Il destinatario postmoderno è più informato e forte tecnologicamente. Tanto che 

spesso ci si ritrova nella situazione in cui il consumatore è più informato rispetto al 

prodotto che la casa produttrice stessa, questo anche grazie all’avvento di internet e 

alla diffusione di un quantitativo inimmaginabile di informazioni. Questa caratteristica 

dell’economia postmoderna provoca il cosiddetto “scambio di potere”, ossia il cambio 

ideale di potere contrattuale a vantaggio del consumatore e a discapito delle 

aziende. 

 

1.2.2 Ridimensionamento micro-sociale e valore di legame 

Il modello delle scale d’osservazione dei consumi (Dominique Desjeux, 1996), 

stabilisce che l’osservazione sul consumo può 

svolgersi a tre livelli: 

• Il livello macro-sociale, in cui gli attori 

sono aggregati strutturalmente; 

• Il livello micro-sociale, in cui gli attori sono 

concreti e capaci di azioni collettive; 

• Il livello individuale, in cui l’attore è un 

soggetto cognitivo ed emotivo.13 

																																																								
12 “Consumer Resistance to Marketing Reaches All-Time High Marketing Productivity Plummets, 
According to Yankelovich Study”, Aprile 2004, www.yankelovich.com, 
www.commercialalert.org/Yankelovich.pdf 
13	Modello delle scale d’osservazione dei consumi di Dominique Desjeux (1996). Rivisitazione grafica 
personale.	
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Se il Ventesimo secolo ha consacrato il livello macro-sociale (società moderna) e 

individuale (con l’emergere della psicoanalisi), l’epoca attuale, sembra riabilitare 

fortemente il livello micro-sociale.  

Questa caratteristica dell’epoca in cui viviamo si traduce in una sorta di ritorno a 

comunità arcaiche, a tribù. Ogni individuo può appartenere a diversi di questi gruppi, 

pur mantenendo la propria autonomia e libertà di lasciare quel gruppo quando lo 

desidera. È anche possibile che tale individuo svolga attività e ricopra ruoli anche 

molto diversi all’interno di diverse tribù, indossando maschere specifiche. 

L’appartenenza a questi gruppi micro sociali diventa per l’individuo più importante 

della presenza nelle aggregazioni macro sociali.  

Questo si traduce, naturalmente, in una maggiore difficoltà nell’utilizzo degli 

strumenti di analisi sociologica convenzionali utilizzati fino ad ora.  

 

1.2.3 Le tr ibù postmoderne 

Una tribù nel senso postmoderno del termine costituisce un insieme di individui non 

necessariamente omogenei fra di loro, ma interrelati mediante un’identica 

soggettività, affettività o etica, e capaci di svolgere azioni micro-sociali vissute 

intensamente benché effimere (Cova, Giordano, Pallera; 2007, pag. 14-15).  

Il consumo, sia di prodotti che di servizi, è espressione diretta della personalità e 

della esistenza stessa dell’individuo. Inoltre rappresenta un mezzo per dare senso 

alla propria esistenza, così un modo per formare legami con altri individui. 

 

Si assiste ad un ritorno del rito, non nel senso più astratto del termine, ma come 

mezzo di autenticazione e passaggio essenziale per fare parte di un gruppo. 

Emergono nuovamente oggetti di culto, caratteristici delle comunità postmoderne. 

Tali oggetti sono nell’immaginario degli appartenenti a questi gruppi micro-sociali 

parte della cultura che ruota attorno e costituisce il gruppo stesso. 



Questi gruppi affiancano i concetti di segmenti, anche se non sono la stessa cosa, 

infatti è possibile entrarne e uscirne molto più facilmente, così come appartenere a 

più gruppi contemporaneamente (anche in luoghi molto lontani geograficamente o 

addirittura virtuali).  

 

Le tribù postmoderne si possono definire in questo modo: un gruppo di persone con 

caratteristiche socio-demografiche diverse, che condividono una passione, 

interesse, esperienza comune. Al contrario dei segmenti sono capaci di azioni 

comuni. 

 

Prendiamo ad esempio un gruppo di cui chiunque è a conoscenza: i ciclisti. Coloro 

che sono appassionati di ciclismo sono parte di una tribù postmoderna. Condividono 

una passione per uno sport che li porta ad aggregarsi in luoghi fisici o virtuali e ad 

esprimere questa loro appartenenza alla tribù tramite il consumo di prodotti legati a 

questa passione (indumenti, equipaggiamento, la stessa bicicletta ecc.). 

 

È proprio in queste tribù che il potere di legame dei prodotti è molto più importante 

della loro utilità, infatti è proprio intorno a questi prodotti che si raggruppa la tribù; 

essi ne sono il collante e il media comunicativo. Ritornando all’esempio precedente: 

tutti i prodotti che sono legati alla passione per il ciclismo. 

 

  



1.2.4 Marketing postmoderno 

L’iper-frammentazione dei mercati e la diffidenza crescente che accumuna i 

destinatari dei messaggi in questa epoca porta le aziende a ricercare metodi di 

comunicazione alternativi allontanandosi dalle tecniche rigide del marketing di 

massa. Questo momento di profondo cambiamento è stato definito crisi di mezza età 

del marketing. Essa ha fatto crollare tutte le sicurezze che i marketer si erano 

costruiti fino agli anni Ottanta. 

Per meglio comprendere come si è arrivati a questa “crisi di mezza età” evidenziamo 

le 4 fasi di evoluzione del marketing nell’impresa: 

• Fase di orientamento alla produzione = (anni Venti) il mercato è caratterizzato 

da una predominanza della domanda sull’offerta. È la tecnologia che, avendo 

come obbiettivo la riduzione dei costi e l’aumento dei volumi, condiziona 

significativamente le caratteristiche dell’offerta. In questa fase il marketing 

viene definito passivo. 

• Fase di orientamento alle vendite = (1930-50) le prime saturazioni del 

mercato indeboliscono la domanda, che si ritrova inferiore all’offerta, in 

particolare dopo la crisi del’29; ciò rende il ruolo del venditore critico e 

fondamentale. Si affermano le attività pubblicitarie e promozionali, con la 

convinzione che esse possano persuadere e dirigere il consumatore. Il 

marketing si trasforma pian piano in un sistema meno passivo e più operativo 

volto alla ricerca di sbocchi commerciali per i prodotti. 

• Fase di orientamento al mercato = (a partire dagli anni Cinquanta) l’obbiettivo 

principale dell’analisi diviene quello di identificare nuovi segmenti dei quali 

conoscere anticipatamente i bisogni in modo da adeguarvi l’offerta con una 

produzione di massa. Con l’orientamento al cliente l’obbiettivo del marketing 

non è più quello di vendere ma quello di aiutare il cliente ad acquistare, e 

l’attività di vendita si basa essenzialmente sui bisogni del cliente. 

• Crisi di mezza età del marketing = nel 1985 un episodio significativo quanto 

negativo fa comprendere agli studiosi di marketing che i metodi tradizionali 



sono in crisi. In quel particolare anno Coca-Cola scrisse una delle pagine più 

nere della sua storia. Verso metà degli anni Settanta, infatti, la bibita gassata 

più famosa al mondo si trovava a dover affrontare un incredibile sorpasso in 

termini di quote di mercato da parte del più grande concorrente: Pepsi. Per 

rispondere a questo sorpasso Coca-Cola decise nel 1985 di lanciare “New 

Coke”, una nuova ricetta con un gusto più dolce, più aromatico. La 

multinazionale di Atlanta ritirò tutte le Coca-Cola presenti sul mercato e lanciò 

la New Coke, investendo un enorme quantitativo di denaro. Tuttavia, la nuova 

bibita non ebbe il successo sperato e anzi i consumatori si ribellarono a tal 

punto che il sorpasso di Pepsi fu ancora più evidente. Fu così che Coca-Cola 

e tutti gli esperti di marketing del mondo capirono il marketing doveva 

ridefinirsi e che marche e prodotti noti come Coca-Cola (ma non solo), non 

detengono più la proprietà dell’immagine dei propri brand. Essa è di proprietà 

di coloro che tutti i giorni la utilizzano. Una volta compreso che la mossa era 

fallita Coca-Cola ritirò una seconda volta tutte le confezioni di New Coke, 

rilanciando la Classic Coke. Una volta fatto i risultati furono sorprendenti e la 

bibita ritornò subito ad essere più competitiva di prima. 

 

Come abbiamo visto il marketing ha subito un forte cambiamento durante l’ultimo 

secolo e da una trentina d’anni a questa parte necessita di un ulteriore 

cambiamento. Tale necessità di cambiamento è risultata nella creazione di una 

miriade di panacee di marketing (Cova, Giordano, Pallera, 2007). Ossia un alveare 

di discipline che identificano una specifica area di applicazione del marketing stesso 

(se sono esempio termini come: guerrilla marketing, green marketing, time-based 

marketing ecc). 

  



L’utilizzo sconsiderato e massiccio di queste panacee ha portato i destinatari di 

queste iniziative a sentirsi ancora più oppressi dalle tecniche di marketing, fino ad 

arrivare a toccare una percentuale del 60%14 della totalità dei consumatori che 

possiede una opinione negativa del marketing). Il cambiamento non era ancora 

avvenuto in modo corretto. 

I destinatari postmoderni si configurano come avversi al marketing, ma pro marca, 

ciò si traduce in un desiderio da parte degli stessi di essere maggiormente coinvolti 

nei processi decisionali e produttivi dei prodotti e del marketing stesso. 

Kathy Sierra, un’istruttrice Java alla Sun Mycrosystem, il 27 Agosto 2005 postò sul 

suo blog una tabella in cui elencava la sua idea di come il marketing avrebbe dovuto 

approcciarsi al consumatore 15 . Da allora fu chiaro in che direzione doveva 

svilupparsi il nuovo concetto di marketing. Un’azienda dovrebbe quindi: 

• Riconoscere e mettere a frutto le competenze collettive delle comunità in 

termini di design, tecnica e comunicazione; 

• Cooperare con le comunità tramite sistemi di scambi individuali o collettivi; 

• Aiutare le comunità ad appropriarsi di nuovi prodotti e servizi tramite questi 

stessi scambi; 

• I consumatori oggi non sono più soggetti passivi che svolgono il “lavoro” del 

consumatore, bensì veri e propri co-produttori; 

• Le imprese non devono aver paura delle eventuali controversie create dai 

consumatori sul prodotto o sulla marca. Devono coglierle e trasformarle in 

opportunità per far parlare di se; 

• Bisogna resistere alla tentazione di fare marketing e cominciare a pensare in 

termini di co-costruzione di valore, prodotto, comunicazione, marketing. 

  

																																																								
14	“Consumer Resistance to Marketing Reaches All-Time High Marketing Productivity Plummets, 
According to Yankelovich Study”, Aprile 2004, www.yankelovich.com, 
www.commercialalert.org/Yankelovich.pdf	
15 È possibile visionare la versione originale di questa tabella all’indirizzo: 
http://headrush.typepad.com/creating_passionate_users/2005/08/you_are_a_marke.html  



1.2.5 I l  Decalogo del marketing non convenzionale 

Bernard Cova, Alex Giordano e Mirko Pallera individuano nel loro testo “Marketing 

non-convenzionale: viral, guerrilla, tribal e i 10 principi fondamentali del marketing 

post-moderno” i 10 punti evidenziano i passaggi epocali dal vecchio al nuovo 

marketing: 

• Dal brand-DNA al viral-DNA 

• Dai target alle persone 

• Dagli stili ai momenti di vita 

• Dalla brand awareness alla brand affinity 

• Dalla brand image alla brand reputation 

• Dall’advertising all’advertaiment 

• Dal media planning al media hunting 

• Dal broadcasting al narrowcasting 

• Dal fare comunicazione all’essere comunicazione 

• Dal market position al sense providing 

 

1.2.5.1 Dal brand-DNA al viral-DNA 
 

Le aziende che si ritrovano a vivere in questa epoca post-moderna caratterizzata da 

un forte cambiamento sono chiamate a operare una profonda modifica del proprio 

metodo comunicativo. 

Non è più sufficiente decidere a priori i valori che il brand attribuisce ai prodotti su cui 

è apposto per poi imporlo ai consumatori tramite un bombardamento unidirezionale. 

In funzione della volontà emergente dei destinatari dei messaggi stessi di essere 

parte di un processo di co-creazione di questi valori, le aziende devono riconoscere 

un valore sempre maggiore al passaparola e alla conseguente diffusione virale dei 

concetti ed attributi caratteristici della marca stessa. 

 



1.2.5.2 Dai target  al le persone 
 

Al giorno d’oggi una marca è costituita dall’insieme dei discorsi tenuti su di essa 

dalla totalità dei soggetti (individuali e collettivi) coinvolti nella sua generazione 

(Semprini 1993, pag. 55). 

È necessario riconoscere alle persone il loro ruolo di creatori di senso. Questo 

passaggio ad un marketing più umanistico era già stato introdotto dal cluetrain 

manifesto16, un insieme di 95 tesi rivoluzionarie rilasciato in rete nel 1999 da alcuni 

comunicatori visionari. 

La cui prima tesi recita: “ i mercati sono conversazioni”. Ne deriva che se un’impresa 

non riesce ad inserirsi in queste conversazioni, ne a parlare la lingua dei suoi 

mercati, è destinata ad emarginarsi. 

 

1.2.5.3 Dagli sti l i  di vita ai momenti di vita 
 

Nella sua moderna accezione per concetto di stile di vita si intende l’insieme di 

valori, atteggiamenti, opinioni e comportamenti che manifestano l’unicità di un 

gruppo di persone e di cui il consumo è soltanto una delle forme di espressione. 

 

Solitamente i consumatori erano divisi in segmenti (come ad esempio i liceali, i 

delfini, gli spettatori ecc.). 

Tuttavia a causa dell’emergere delle tribù postmoderne e di un comportamento 

sempre più contraddittorio, incoerente ed imprevedibile da parte del consumatore 

questo approccio non può più essere fondante per costruire decisioni comunicative. 

Il consumatore postmoderno infatti, affronta ogni situazione con una identità diversa 

e specifica per quella situazione. 

 

 

																																																								
16 http://www.cluetrain.com/ 



In un primo momento (anni Ottanta) si è tentato di rispondere a questa tendenza 

emergente con una segmentazione sempre più progressiva fino ad arrivare a 

iniziative di marketing individualizzato. 

Quest’ultimo rappresenta l’estremizzazione del processo di costruzione di gruppi di 

destinatari sempre più piccoli ed atomizzati. La realtà dell’economia postmoderna 

impone invece l’individuazione di gruppi sociali attorno a cui si radunano in modo 

effimero e temporaneo i destinatari: le tribù postmoderne.  

 

Fatte queste premesse, possiamo proporre un’analisi basata non più sulla 

segmentazione in stili di vita, ma seguendo il concetto di momenti di vita. 

Secondo questo concetto si possono trovare dei punti di connessione tra mercato, 

azienda e persone che danno luogo ad aree comunicative distinguibili le une dalle 

altre seppur delimitate da confini incerti e mutevoli. 

 

Questi punti vengono chiamati da Di Nallo17 meeting points, punti di incontro. Essi 

possiedono queste caratteristiche: 

• Appaiono come punto di incontro di flussi comunicativi, relazionali, 

percettivi; 

• Si compongono di più di un’unità e interagiscono al loro interno e fra di 

loro; 

• Sono compresi in confini a volte incerti e mobili che delimitano differenze 

più di tipo ordinativo-semantico che funzionale. 

• Sono in stretta relazione con il mercato e l’azienda. 

Più soggetti in alcuni momenti della loro vita condividono uno spazio sociale, un 

ambiente che può essere fisico o virtuale. 

  

																																																								
17 Egeria Di Nallo: Qual è il marketing per la società complessa? (1998) 



1.2.5.4 Dalla brand awareness alla brand aff inity 
 

Nell’economia postmoderna è necessario tralasciare il concetto di brand awareness, 

ossia “quanto è conosciuta la marca e i suoi prodotti”, in favore di un concetto di 

natura molto più relazionale: quello della brand affinity. Per brand affinity si intende 

la capacità della marca di risuonare con l’universo simbolico-culturale delle proprie 

tribù e con i propri punti di riferimento.  

È necessario per le aziende postmoderne mettere in pratica azioni di marketing che 

puntino a fidelizzare i membri di queste tribù. La fidelizzazione tribale, infatti, crea 

una connessione molto più forte di quanto si possa ottenere con la fidelizzazione per 

personalizzazione, la prima infatti è di natura emotiva ed affettiva, la seconda di 

natura cognitiva. 

 
Fidelizzazione per 

personalizzazione 
Fidelizzazione tribale 

Relazione di 

Riferimento 
Cliente-azienda 

Cliente-cliente-

cliente….azienda 

Posizione dell’azienda 
Azienda come polo della 

relazione 

Azienda come supporto alle 

relazioni 

Strumenti di 

fidelizzazione 

Carta fedeltà, lettera 

informativa 

Rituali, luoghi di culto, 

brandfest… 

Tipo di fedeltà Fedeltà cognitiva Fedeltà affettiva 

Tabella 7.2 “Confronto tra le strategie di fidelizzazione” (Cova, Giordano, Pallera, 2007, pag. 109) 

Effettuare campagne di comunicazione con una tribù a scopo di fidelizzazione, 

implica una perdita di controllo dell’azienda nel suo rapporto con il mercato e i 

destinatari di tali campagne. Infatti, concedere ai consumatori potere di andare ad 

agire sull’universo di valori e di senso di una marca può sembrare pericoloso dal 

punto di vista dell’azienda. I risultati sono invece molto positivi in termini di 

affezionamento alla marca da parte degli stessi consumatori. 

 



1.2.5.5 Dalla brand image alla brand reputation 
 

In linea con le affermazioni fatte in precedenza, un’azienda deve interfacciarsi con 

una nuova esigenza da parte dei destinatari dei propri messaggi di marketing: la 

volontà da parte di essi di essere parte integrante del processo di creazione, sia dei 

messaggi che dei valori costitutivi del brand.  

“Una marca è costituita dall’insieme dei discorsi tenuti su di essa dalla totalità dei 

soggetti (individuali e collettivi) coinvolti nella sua generazione” (Semprini, 2003; 

Pag. 55). Sono quindi le persone che parlano bene o male di una marca a crearne la 

reputazione. La reputazione del brand non riguarda solo la responsabilità sociale 

dell’azienda, ma anche i valori economici, culturali e simbolici che promuove. Essa è 

in grado di generare rispetto. 

Ancora una volta ci troviamo di fronte a un avvicinamento del mondo del marketing 

verso i destinatari dei messaggi. Un avvicinamento che non si traduce nella 

realizzazione di campagne personalizzate, ma che gioca con l’insieme di valori che il 

messaggio di marketing promuove. 

  



1.2.5.6 Dall ’advertising all ’advertaiment 
 

Una buona campagna di comunicazione deve puntare o su vantaggi di tipo 

economico, oppure sulla rilevanza in termini di intrattenimento, proponendo 

un’esperienza emozionalmente significativa. Negli ultimi anni l’attenzione si è 

spostata in modo massiccio verso la componente esperienziale della campagne di 

comunicazione, dando forte enfasi all’interazione tra consumatore e campagna. 

Un esempio emergente di questa tendenza sono quelle iniziative che rientrano nella 

famiglia delle campagne caratterizzate da “gamification”. Si tratta di giochi cross-

mediali che mescolano l’esperienza del videogioco con la vita reale. Mescolando 

realtà e mondi virtuali con una forte componente interattiva, si ottiene una 

coinvolgimento del destinatario estremamente elevato. Allo stesso tempo il contatto 

con il messaggio promozionale è velato e può passare attraverso le difese del 

destinatario. Le campagne che più hanno utilizzato questa caratteristica hanno 

sfruttato prevalentemente l’arma dell’advergame, ossia un videogioco in cui il 

protagonista è un prodotto, un servizio o un brand e dove il giocatore è portato ad 

interagire con essi in modo ludico ed interattivo. I risultati di una campagna di 

advertainment possono essere davvero strepitosi. I livelli di integrazione 

dell’ambiente di gioco con il contenuto di advertising sono comunemente 3: 

- Livello associativo = dove la gratificazione dell’esperienza di gioco si 

collega con il brand o il prodotto per associazione, curando che il contenuto 

sia congruente con l’immagine del brand. 

- Livello i l lustrativo = dove si pone il prodotto o servizio al centro 

dell’attenzione dal giocatore esemplificandone le caratteristiche, per esempio 

facendone il traguardo dell’azione di gioco. 

- Livello dimostrativo = dove si spinge di più sulla leva dell’interattività, 

consentendo all’utente di fare delle prove del prodotto sempre all’interno 

dell’ambiente ludico e della narrazione del gioco (Cova, Giordano, Pallera, 

2007, pag. 134). 



1.2.5.7 Dal media planning al media hunting 
 

Negli ultimi anni la figura di coloro che creano moda ha subito una mutazione, in 

linea con il passaggio critico dal marketing tradizionale a quello post-moderno. 

Se prima gli stili erano creati dagli stilisti e poi imposti alla massa, ora il lavoro di 

questi ultimi è molto più vicino alla realtà di coloro che la moda la vivono tutti i giorni. 

Per questo si sono sviluppate figure come il “cool hunter”, ossia i cacciatori di 

persone che anticipano i gusti e i trend, nelle aree urbane più di tendenza. Questi 

soggetti sono influenzatori e leader di opinione nel loro ambiente e per questo in 

grado di indirizzare l’utilizzo degli stili nei loro simili. 

 

Anche in questo caso è possibile vedere come il marketing postmoderno si stia 

“democratizzando”. Lo stile, come i valori di marca, come i messaggi promozionali, 

non sono più imposti dall’alto, ma sono ricercati orizzontalmente partendo da coloro 

che di quei messaggi sono destinatari, da coloro che utilizzano quei valori di marca 

per descrivere se stessi (i consumatori), da coloro che lo stile lo utilizzano nella vita 

di tutti i giorni.  

 

  



1.2.5.8 Dal broadcasting al narrowcasting 
 

Lo schema dell’economia 

tradizionale premia i prodotti di 

massa, poiché i negozi hanno 

uno spazio limitato e costoso e 

per questo è necessario 

proporre solo i prodotti che è 

più facile incontrino le esigenze dei clienti. Con la nascita di internet e dell’e-

commerce, i venditori online è come se possedessero il corrispettivo di un negozio 

immensamente grande dove il numero di scaffali è illimitato. Di conseguenza si 

osserva un cambiamento di tendenza dove questi rivenditori possono mantenere 

all’interno del proprio assortimento anche prodotti non di massa, chiamati prodotti di 

nicchia.  

Quando la possibilità di scelta è più ampia, e sono disponibili anche i prodotti di 

nicchia, si osserva come i consumatori preferiscano di gran lunga i prodotti più 

specifici ai prodotti standardizzati di massa. Tanto che si osservano risultati come 

quelli raffigurati nel grafico, dove circa il 70% del volume di business è composto da 

prodotti di nicchia. Questa teoria è denominata teoria della coda lunga18.  

 

  

																																																								
18 	L'espressione coda lunga, in inglese The Long Tail, è stata coniata da Chris Anderson in un 
articolo dell'ottobre 2004 su Wired Magazine per descrivere alcuni modelli economici e commerciali, 
come ad esempio Amazon.com o Netflix. 
Applicando il concetto di coda lunga all'editoria, in una rivista con un milione di lettori, la parte 
editoriale sta solo nella porzione verde della curva, tutto il resto (porzione gialla) rappresenta la coda 
lunga in cui ci sono un milione di scrittori con un lettore ciascuno; questa strategia è molto più 
proficua, poiché grazie ai media digitali, circola maggior denaro nella coda rispetto alla testa, e quindi 
i prodotti di nicchia avranno molte più possibilità di profitto. 
http://www.mattiafrigeri.it/roomofrequirement/wp-content/uploads/2011/11/grafico-coda-lunga.jpg 
	



Questo concetto si applica anche ai media. Spesso costa meno e produce 

performance migliori investire sui piccoli media di nicchia, che sui grandi. 

La portata dei tradizionali mezzi di broadcasting (televisione, radio ecc.) non può 

essere eguagliata con facilità da questi canali di nicchia, tuttavia i canali di massa 

soffrono molto il confronto quando si analizzano i risultati in termini di risposta del 

destinatario medio, dato che inviano lo stesso messaggio indistintamente ad una 

massa indifferenziata di persone, che molto spesso sono caratterizzati da una forte 

componente di indifferenza. Restringere il numero di destinatari, innalzando al 

contempo la specificità del pubblico bersaglio, significa porre l’offerta davanti agli 

occhi di chi potrebbe essere interessato ad essa, con una conseguente maggiore 

propensione all’acquisto. 

La distinzione fondamentale tra broadcasting e narrowcasting è che il primo parla ad 

un pubblico di massa e indifferenziato, mentre il secondo conversa con una massa 

di nicchie specializzate. 

 

Una ulteriore considerazione in merito alla inefficacia dei metodi di comunicazione di 

massa è data dalla teoria del permission marketing proposta da Seth Godin19. Egli 

ha introdotto un concetto fondamentale nel dibattito sulle nuove forme di marketing. 

Questa teoria afferma che le tecniche di marketing tradizionale sono invasive e 

interrompono l’azione in cui è impegnato il destinatario in quel momento per 

consegnare il messaggio pubblicitario.  

Il permission marketing, invece, prevede che il soggetto sia disponibile in quel 

momento a ricevere il messaggio, perché ha già dimostrato interesse nell’argomento 

o la sua attenzione è stata attratta da qualcosa in particolare, che cela il messaggio 

pubblicitario in un primo momento.  

 

  
																																																								
19 Scrittore ed imprenditore statunitense autore del libro “Permission Marketin” nel 1999 dove 
individuò per la prima volta l’omonimo concetto, che divenne poi fondamentale nella generazione 
della teoria del marketing post-moderno. 



1.2.5.9 Dal fare comunicazione all ’essere comunicazione 
	
I consumatori postmoderni possiedono un meccanismo di riflesso alle azioni di 

marketing, un sistema di allarme che individua i messaggi commerciali in arrivo e li 

neutralizza automaticamente con l’arma dell’indifferenza. Tutto questo accade 

soprattutto grazie a Internet che permette ai consumatori di ottenere molte 

informazioni senza dover ricorrere alla fonte aziendale.  

Le aziende per essere vincenti dovranno co-creare valori insieme al proprio 

pubblico. Questa co-creazione può essere attuata coinvolgendo leader di opinione 

oppure anche rivolgendosi al destinatario medio. Si possono perciò individuare 4 

forme di co-creazione possibili: 

• Co-innovazione = l’azienda coinvolge leader di opinione e influenzatori tra 

coloro che utilizzano il prodotto o sono destinatari del potenziale messaggio. Il 

loro coinvolgimento va ad agire sulla creazione di nuovi messaggi, prodotti o 

servizi e in alcuni casi si può arrivare a una vera e propria cooperazione con 

comunità di utenti come nel caso degli open source, ossia i prodotti a formato 

aperto. 

• Co-promozione = l’azienda coinvolge i propri destinatari nella produzione di 

materiale che viene poi utilizzato nelle campagne di comunicazione. Appare 

evidente che già questa aggregazione di contenuti e l’iniziale richiesta di 

produzione è essa stessa un’iniziativa di comunicazione. Il richiamo che si 

viene così a creare costituisce già un’attività di comunicazione. 

• Co-produzione = in questo caso l’azienda mette in atto modalità in cui il 

consumatore è chiamato a personalizzare la offerta che gli verrà proposta e a 

partecipare quindi al processo produttivo della stessa. 

• Co-immaginazione = l’azienda incoraggia lo sviluppo di tutto ciò che può 

sollecitare l’interazione quotidiana entro comunità di appassionati di un 

determinato prodotto, marchio. 



 
 

 

1.2.5.10 Dal market posit ion al sense providing 
 

Come abbiamo detto in precedenza l’economia postmoderna prevede un primato 

della componente simbolica, emozionale e valoriale dei prodotti, dei messaggi e dei 

brand. Questo fa in modo che le aziende debbano oggi proporsi come fornitori di 

senso. Devono mettere in pratica iniziative che producano questo universo valoriale 

e di senso, in modo che esso si trasferisca ai propri prodotti, alle proprie iniziative, ai 

propri messaggi; in modo che successivamente i destinatari/consumatori possano 

sfruttare questo universo per descrivere se stessi, la propria personalità e la propria 

appartenenza alle tribù postmoderne di cui abbiamo parlato, tramite il consumo. 
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1.3 Marketing non convenzionale: l ’evoluzione del marketing 
per affrontare l ’economia postmoderna 
 

Abbiamo finora individuato come la società, l’economia e soprattutto l’approccio dei 

consumatori nei confronti delle aziende, delle marche ed del consumo sia cambiato 

radicalmente rispetto al passato. Abbiamo visto come il consumo si caratterizza di 

sfaccettature emozionali, di autodeterminazione e di comunicazione tra gli individui. 

Abbiamo anche visto come il marketing delle aziende si sia dovuto evolvere, o 

meglio quali sono i dieci principi fondamentali del marketing postmoderno, e come le 

aziende dovrebbero mettere in pratica questi principi per interfacciarsi con il 

consumatore caratteristico dell’economia postmoderna. 

 

Ciò che questo capitolo vuole introdurre sono quelle tecniche di marketing che tanto 

stanno facendo parlare ultimamente e su cui si basa l’analisi di questa tesi: le 

tecniche di marketing non convenzionale. 

Tali pratiche, un tempo impensabili, si sono evolute proprio per rispondere a queste 

nuove tendenze della economia postmoderna e ora andremo a scoprirne le 

caratteristiche. 

  



1.3.1 La nascita delle nuove forme di comunicazione non 
convenzionale 

In Italia la definizione marketing non-convenzionale comincia a imperversare nella 

rete a partire dal Novembre 2004, e dopo pochi mesi è argomento di dibattito tra i 

diversi esperti di marketing italiani, grazie a una diffusione potente, virale e 

contagiosa. 

Per definire questa nuova dottrina vengono utilizzati termini volutamente di 

derivazione militare, così come era stato a suo tempo per il marketing tradizionale, 

tuttavia con una declinazione di matrice guerrigliera: più orientata alla sorpresa e al 

sabotaggio. 

NinjaMarketing (una delle redazioni più influenti d’Italia in questo dibattito) definisce 

così il marketing non convenzionale: “Il marketing non convenzionale è un tipo di 

comunicazione narrowcasting che utilizza gli strumenti di Internet in grado di 

raggiungere fette di mercato perlopiù irraggiungibili con i media tradizionali. Si vuole 

dare un ruolo attivo e da protagonista all’utente/cliente per lo sviluppo del prodotto in 

questione e si mira anche alla creazione di un sapere 2.0, cioè condiviso, interattivo 

e partecipativo”20. 

 

Fino a qualche anno fa il successo di una campagna dipendeva dal suo grado di 

novità e dalla sua diffusione tramite i mass media, con primato della televisione su 

ogni altro canale. Tuttavia il pubblico ha cominciato ha sviluppare piano piano un 

riflesso verso queste iniziative di comunicazione di tipo push. Con risultante una 

crescente innefficacia delle azioni di marketing “convenzionale”. 

 

 

	  

																																																								
20 Fonte: http://www.ninjamarketing.it/2011/03/25/che-cose-il-marketing-non-convenzionale-primi-
passi/ 

	



Le aziende appena entrate a contatto con l’economia postmoderna si trovavano di 

fronte a una situazione caratterizzata da: 

• Estrema difficoltà ad attirare attenzione e a consegnare il messaggio ad un 

pubblico sempre più abituato e ormai “immune”. 

• L’inaccessibilità a strumenti di comunicazione di massa da parte di una 

crescente porzione di attori a causa dell’aumento costante dei costi di 

accesso agli stessi strumenti. 

• La necessità di dare un’importanza centrale al destinatario del messaggio e 

allo stesso tempo raggiungendolo quando le sue difese sono calate. 

Per dare risposta a queste 3 tendenze era necessario riformare le azioni di 

marketing. Ed è per questo che sono nate le tecniche di marketing non 

convenzionale. 

	  



1.3.2 Definizione di guerri l la marketing 

Il termine guerrilla marketing è stato coniato dallo scrittore americano Jay Conrad 

Levinson (1984) nel suo omonimo libro. 

Egli non individua una chiara definizione di guerrilla marketing, tuttavia grazie a una 

serie di enunciazioni egli inquadra quello che viene definito come approccio guerrilla: 

un approccio basato sulla attrazione dell’attenzione di un largo pubblico ad un livello 

più personale e memorabile. Tra le sue enunciazioni spiccano: 

• Il marketing tradizionale ha sempre mantenuto la credenza che per 

promuovere efficacemente si debba investire molto denaro. Il guerrilla 

marketing afferma invece che investendo tempo, energia, immaginazione e 

informazione si possono ottenere risultati simili o addirittura migliori. 

• Il guerrilla marketing prevede l’utilizzo ed il pieno controllo di tutti gli aspetti 

comunicativi della propria organizzazione. 

• Il marketing tradizionale è nato come forma di comunicazione delle grandi 

imprese. L’essenza del guerrilla marketing, invece, sono le piccole imprese 

con piccoli budget. 

• Il marketing tradizionale basa il monitoraggio dei risultati sul numero di 

vendite o quello delle risposte ad una particolare offerta, sulle visite ad un sito 

internet o al traffico in un negozio. Il guerrilla marketing non riconosce queste 

variabili come critiche, e individua il profitto come variabile centrale della 

buona riuscita di una campagna. 

• Il guerrilla marketing sfrutta le caratteristiche psicologiche dei destinatari per 

produrre i propri messaggi.  

• Il marketing tradizionale suggerisce di crescere e poi diversificarsi. Il guerrilla 

marketing afferma, invece, l’importanza della specializzazione. 

• Il marketing tradizionale parte dall’assunzione che ogni consumatore debba 

essere conquistato linearmente, il guerrilla marketing sfrutta invece il potere 

delle raccomandazioni e del passaparola per diffondersi esponenzialmente. 



• Il guerrilla marketing è caratterizzato da un contatto con il destinatario durante 

un arco temporale più lungo. Non a caso si osservano iniziative di marketing 

antecedenti al lancio, durante e successivamente al lancio di un prodotto. 

• Il marketing tradizionale insegna a combattere e cercare di annientare la 

concorrenza, il guerrilla marketing insegna a collaborare con le organizzazioni 

che puntano agli stessi pubblici di riferimento e utilizzano gli stessi standard 

della propria azienda. Unendo le forze è possibile aumentare la gittata e 

l’efficacia delle proprie azioni di marketing, riducendone i costi. 

• Il marketing tradizionale comanda l’utilizzo di un logo che rappresenti 

l’impresa, un elemento visuale che identifichi l’azienda. Il guerrilla marketing  

predilige l’utilizzo di un meme per rappresentare la propria compagnia, un 

simbolo visuale o verbale che comunica un’intera idea.  

• Il concetto di relazione personale è centrale nella definizione di qualsiasi 

strategia di guerrilla marketing.  

• Il marketing tradizionale si è sempre interfacciato con una tecnologia costosa, 

limitata e complicata. Il guerrilla marketing affronta una tecnologia alla portata 

di tutti e la sfrutta appieno per ottenere un’ampia gittata. 

• Il marketing tradizionale è caratterizzato dal broadcasting, mentre il guerrilla 

marketing è caratterizzato dal narrowcasting. Una comunicazione ad un 

gruppo ristretto, ma altamente qualificato. 

• Il marketing tradizionale, dato che utilizza strumenti di massa, deve 

standardizzare la propria offerta. Il guerrilla marketing fa dei dettagli e della 

relazione personale una arma fondamentale. 

• Il guerrilla marketing fonda se stesso sul concetto di permission marketing. 

Fare marketing su quelle persone che hanno acconsentito ad essere 

raggiunte dal messaggio, dato che hanno espresso interesse in quello che 

l’azienda ha da offrire. 

• Il marketing tradizionale è un monologo. Il guerrilla marketing è un dialogo, 

interattivo e bidirezionale. 



Da queste parole emerge il concetto di un’azione di marketing rivoluzionaria. 

Un’azione di marketing che dona ad ogni sua iniziativa alta visibilità, alta interazione, 

alta personalizzazione e con costi ridotti. 

Inoltre, il guerrilla marketing prevede una fortissima componente esperienziale e di 

sorpresa. Il consumatore è attaccato nel momento in cui non si aspetta di ricevere 

un messaggio promozionale e anche in un modo in cui non si aspetta di riceverlo. Il 

messaggio entra a far parte del suo vivere quotidiano e grazie a questo aspetto si 

mimetizza e cattura l’attenzione. 

 
Grazie alla sua componente inusuale il messaggio guerrilla fa parlare di se. 

Scatenando un effetto virale che porta il messaggio di fronte ad ancora più persone 

rispetto a quelle che sono state colpite direttamente. 

La maggior parte dei destinatari di un’iniziativa di guerrilla marketing sono raggiunti 

tramite la forma di promozione più potente di tutte: la raccomandazione personale, 

altrimenti detta passaparola. 

 

	  



1.3.3 Un po’ di ordine tra tutt i  questi termini (viral, buzz, ambient, 
ambush etc.) 

Quando si parla di marketing non convenzionale spesso si incontrano diversi termini 

specifici. Tali termini potrebbero apparire quanto mai sconnessi,  ma nella realtà dei 

fatti essi sono caratterizzati da una logica comune. 

Termini come marketing virale, buzz marketing, marketing ambientale, fanno tutti 

parte di quello che abbiamo appena descritto come guerrilla marketing. 

La loro nomenclatura differente è l’eredità che ci viene lasciata dalla creazione delle 

diverse panacee di marketing. Andiamo quindi a chiarire il significato dei termini che 

sono utilizzati più frequentemente.  

 

Marketing virale. Il marketing virale è un tipo di marketing non convenzionale che 

sfrutta la capacità comunicativa di pochi soggetti interessati, per trasmettere un 

messaggio a un numero elevato di utenti finali. La modalità di diffusione del 

messaggio segue un profilo tipico che presenta un andamento esponenziale, simile 

a quello degli organismi virali in un corpo contagiato. 

I concetti di marketing virale e di passaparola potrebbero facilmente essere confusi, 

sebbene essi siano due concetti ben distinti. Il marketing virale è possibile grazie al 

passaparola, ma si differenzia da esso, poiché non è un processo naturale, ma un 

processo pianificato. Il passaparola è indotto da coloro che creano la campagna di 

marketing virale.   

Il principio alla base del marketing virale è la creazione di un messaggio che sia 

talmente interessante da spingere i destinatari a condividerlo con qualcuno e questi 

a qualcun altro. Processo che conduce a una diffusione che ricorda quella di un 

virus: esponenziale.   

 

  



Marketing ambientale. Questa complessa forma di comunicazione non 

convenzionale (utilizzata molto in ambito sociale) prevede l’utilizzo di elementi 

dell’ambiente, per costruire un messaggio e coinvolgere il destinatario. L’utilizzo 

dell’ambiente permette di caricare di senso uno spazio che già ne possiede. Da 

questi intrecci possono nascere combinazioni molto profonde. La forza di queste 

azioni sta nella ricodifica di quel senso proprio degli ambienti che vengono utilizzati 

per mandare i messaggi. 

 

Ambush marketing. Questa tecnica non convenzionale ha il carattere di un vero e 

proprio sabotaggio. Per realizzare una campagna di questo tipo un’azienda si 

avvantaggia della popolarità di un evento particolare per diffondere il proprio 

messaggio, senza però essere contributrice economica dell’evento. Si tratta di un 

vero e proprio colpo di mano sulla popolarità di un evento. È una tecnica molto 

complessa e difficilmente programmabile con largo anticipo, proprio per la sua 

caratteristica di dover “cogliere l’attimo” per rubare la scena. 

 

Buzz marketing. Questa tecnica prevede la creazione di campagne di marketing 

totalmente votate alla creazione di un forte passaparola. 

 

Ve ne sarebbero molte altre da nominare, ma per non togliere spazio al focus di 

questo studio sul sociale, non verranno qui descritte. 

È importante però realizzare che queste tecniche non sono altro che pianeti di uno 

stesso sistema solare, il guerrilla marketing. 

  



1.4 Unconventional social advertising: come l ’ innovazione di 
marketing si applica al mondo della promozione del terzo 
settore 
 

Come abbiamo in precedenza sottolineato, in linea generale, a caratterizzare il 

marketing sociale, differenziandolo dal marketing commerciale sono questi elementi: 

• Il tipo dell’offerta: ciò che viene promosso dal marketing sociale sono idee, 

che che fondano lavori, atteggiamenti e comportamenti.  

• Il carattere dell’offerta: che va generalmente a toccare temi sociali di interesse 

generale caratterizzati da un certo grado di controversia. 

• La finalità dell’offerta: le campagne di marketing sociale mirano 

principalmente a risolvere dei problemi di interesse collettivo attraverso il 

cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti di individui e gruppi 

sociali, in una prospettiva in cui l’interesse individuale si trova sempre 

connesso all’interesse collettivo (Peverini, 2009, pag.43). 

 

Nonostante queste differenze per svariati anni si è praticato il marketing sociale 

seguendo le logiche nate dal marketing commerciale con particolare riferimento 

all’utilizzo delle quattro leve del marketing mix. 

Tutto ciò si traduceva in una conversazione unidirezionale con il proprio pubblico, 

esattamente come quella che caratterizzava la sfera commerciale del marketing.  

Le tecniche del marketing tradizionale, tuttavia, necessitavano l’esborso di grosse 

somme di denaro, sempre più alte con il passare del tempo. A esso si aggiungeva 

un incremento delle risorse necessarie a far produrre i messaggi da parte delle 

agenzie di comunicazione. Messaggi, peraltro, che si scontravano con destinatari 

sempre più indifferenti. 

 

 



Un cambiamento era dunque necessario. Ed esso si è palesato nelle tecniche di 

guerrilla marketing, per definizione realizzabili a costi ridotti e con la potenzialità di 

diffondersi largamente e rapidamente. 

 

L’utilizzo del guerrilla marketing si presentava come la risposta giusta, non solo per 

le sue capacità di diffondersi rapidamente in un grande pubblico a fronte di costi 

ridotti, ma anche per la sua capacità di coinvolgere il destinatario e di aggirare le sue 

difese, trascinandolo in esperienze interattive e memorabili. Tutto questo creando 

connessioni personali ed emotive, che rendono la penetrazione delle difese e il 

richiamo di attenzione molto più efficaci. Il destinatario di queste tecniche è costretto 

a prendere parte al messaggio, e se non altro a farsi portavoce della cause sociale 

con i propri pari, contribuendo egli stesso alla causa sociale. 

 

Un altro aspetto fondamentale che ha reso il guerrilla marketing, e tutto l’insieme di 

tecniche non convenzionali, adatte alla riforma delle tecniche di comunicazione in 

ambito sociale, è stata la capacità di queste iniziative di andare ad influire sull’etica. 

Sfida del marketing sociale è, infatti, quella di ottenere un cambiamento di 

comportamento o di atteggiamento. Un obbiettivo sicuramente di più facilmente 

realizzazione grazie a strumenti di relazione con il pubblico in grado di interagire 

proattivamente, interattivamente e in modo efficace con gli individui appartenenti a 

tale gruppo. 

L’utilizzo delle tecniche di marketing tradizionale in ambito sociale si era spesso 

tradotto nella creazione di campagne caratterizzate dalla retorica del dolore con il 

ricorso a sensazioni di colpevolezza nel destinatario. 

In questa prospettiva, la natura prettamente etica della comunicazione sociale finiva 

tuttavia per essere snaturata, con l’unico risultato di ottenere una comunicazione 

banale, noiosa piatta, inefficace. 

 



Le tecniche di marketing non convenzionale applicate al sociale possono tradursi in 

diversi tipi di campagne, tuttavia alcuni aspetti sono comuni a tutte le iniziative:  

• Un diverso metodo di ricezione del pubblico, caratterizzato da messaggi non 

invasivi e capaci di aggirare le difese cognitive del destinatario. 

• Un orientamento alle persone, concentrandosi su coloro che hanno più 

interesse a ricevere un determinato messaggio o una determinata offerta, 

seguendo le logiche del permission marketing. Cercando di anticipare bisogni 

ed esigenze osservando quali sono le tendenze emergenti dal pubblico. 

• Le nuove tecniche di marketing giocano sulle forme prima ancora che sui 

contenuti, sui progetti più che sui prodotti: in queste nuove tecniche. E alla 

pubblicità si sostituiscono svariati posti, taluni versioni riviste e corrette dei 

preesistenti luoghi, altri assolutamente nuovi e rispondenti a quella filosofia 

dell’imprevisto tipica del guerrilla marketing. 

 

  



1.4.1 Passaparola e viral i tà 

Le nuove tecniche di marketing non convenzionale o guerrilla marketing, si 

caratterizzano per avere una diffusione esponenziale. Fanno parlare di se, generano 

condivisione sia nel mondo reale che in quello virtuale. Per questo motivo la loro 

efficacia per cause sociali è estremamente rilevante. 

 

Abbiamo già affermato nel corso di questa introduzione che i messaggi sociali sono 

caratterizzati da interessi largamente condivisi. 

Di conseguenza le tematiche trattate dai messaggi vengono accettate dal pubblico 

con più facilità, rispetto alle tematiche trattate dal marketing commerciale. Non si 

pone quindi un grosso problema di accettabilità del tema, ed è possibile concentrarsi 

sulla persuasività del messaggio e sulle strategie di diffusione. 

 

Le persone sono influenzate dal proprio ambiente. Probabilmente non esiste altro 

fattore che influenza maggiormente il comportamento umano. Sicuramente non 

l’azione pubblicitaria push tipica del marketing tradizionale. 

Il passaparola, le raccomandazioni personali, sono quel che più si avvicina ad un 

condizionamento dell’ambiente in cui vive il destinatario del messaggio. 

Pratiche che vanno ad influenzare in modo esponenziale questo passaparola hanno 

un’efficacia estremamente preferibile. Ecco perché le tecniche di marketing non 

convenzionale si stanno affermando con così tanta forza nel mondo della 

comunicazione sociale. 

 

 

  



1.4.2 Non convenzionale è anche nell ’approccio strategico 

L’innovazione portata dalla dottrina del marketing sociale non convenzionale non si 

estingue nella proposta imprevedibile di messaggi pubblicitari. 

La non convenzionalità muove i primi passi dall’approccio strategico, in cui è 

necessario un profondo sconvolgimento del processo decisionale e di ideazione 

delle campagne di comunicazione, così come del modo di comporre testi e discorsi.  

Ridurre l’analisi delle forme più eclatanti di protesta comunicativa a una semplice 

questione di tecniche, più o meno innovative, impiegate di volta in volta per dare 

forma al messaggio sociale, significa non riconoscere la natura semiotica di un 

fenomeno il cui funzionamento è imprescindibile dalle logiche della testualità 

(Peverini, 2014; pag. 28). 

 

La non convenzionalità può essere ripensata come l’effetto di un discorso critico che 

si alimenta di logiche della significazione preesistenti e ampiamente codificate, 

pianificandone una variazione in modo tale da sollecitare l’adesione del destinatario 

nei confronti di una causa sociale e del soggetto che ne rappresenta la tutela. La 

non convenzionalità può essere dunque considerata, nella prospettiva di una teoria 

dei sistemi e dei processi della significazione, come effetto di senso risultante da un 

riassestamento complessivo di tutti i piani in gioco nel funzionamento della testualità. 

(ibidem) 

 

Uno slittamento significativo nelle modalità della comunicazione sociale consiste 

nella rilevanza progressivamente crescente assunta dal piano dell’enunciazione 

rispetto al piano dell’enunciato (ibidem). 

 

  



Fino a qualche anno fa i messaggi provenienti da organizzazioni che promuovevano 

cause sociali erano guidati da una logica di chiarezza, per evitare il fraintendimento 

da parte dei riceventi. Con la diffusione e il successivo utilizzo sempre più massiccio 

di tecniche di marketing sociale non convenzionale l’attenzione si è spostata dal 

contenuto dei messaggi, al modo di comunicare quegli stessi messaggi. 

È la forma ad avere il primato e ad influenzare il contenuto in modo da proporlo in 

una maniera totalmente diversa, più vicina, più incalzante, costruita in modo da 

proporre al destinatario una prospettiva verso il problema che non aveva mai 

considerato prima.  

Una caratteristica ricorrente in tutte le forme di guerrilla marketing sociale, e che 

marca una differenza rilevante sul versante degli effetti di senso rispetto alle forme 

consolidate della comunicazione sociale, consiste in particolare nel valorizzare il 

contenuto della campagna a partire dall’enfasi posta sulla sua stessa costruzione, 

sulla messa in scena del discorso. 

Questo è molto evidente in svariate campagne di comunicazione non convenzionale 

ideate per promuovere cause sociali, dove la messa in scena del discorso richiede al 

destinatario del messaggio un impegno cognitivo maggiore per comprendere la 

campagna. Il messaggio è costruito in modo che il destinatario sia indotto dapprima 

a porsi nella posizione di ricevere il messaggio per poi riceverlo e comprenderlo.  

 

Per costruire messaggi con queste caratteristiche è necessario un completo 

sconvolgimento del metodo di ideazione degli stessi. È proprio in questo stadio che 

si comprende come la non convenzionalità è radicata a livello strategico e non 

soltanto operativo. La non convenzionalità si impossessa del processo strategico per 

restituire messaggi caratterizzati da una dissimulazione intelligente, tanto da far 

mettere il destinatario nella posizione perfetta per ricevere il messaggio, senza che 

quest’ultimo sia intrusivo.  

 



In particolare è molto interessante osservare come la competizione tra i numerosi 

soggetti dell’enunciazione che animano lo scenario fortemente competitivo del 

fundraising produca, tra i diversi effetti significativi, quello di esasperare la ricerca di 

contato con il potenziale donatore agendo sul piano della verosimiglianza della 

campagna ad esempio scavalcando le attese interpretative del destinatario tramite 

l’adozione di una vera e propria strategia del camuffamento (Peverini, 2014; pag 29). 

Questo permette di aggirare le difese del destinatario, mettendolo di fronte alla 

richiesta di fondi, dopo essere stato sorpreso e “colpito” dal messaggio 

promozionale. Il destinatario si ritrova quindi in una posizione molto più vicina ed 

incline a donare, senza accorgersene, senza aver potuto “alzare lo scudo”. 

 

È evidente a questo punto comprendere che il marketing non convenzionale, ed in 

particolare la sua componente applicata al sociale implichino una definizione 

strategica ben lontana da quella tipica del marketing tradizionale. 

La creazione del messaggio e della campagna nel suo complesso è completamente 

trasformata e ripensata, nelle sue fondamenta. 

I soggetti che interagiscono non sono più semplici emittenti e riceventi, ma istanze 

dotate di una competenza che agisce con modalità persuasive e interpretative, 

pragmatiche, cognitive e passionali. Questo cambiamento fa emergere il carattere 

astuto, strategico e manipolatore della comunicazione non convenzionale (Aldama, 

2006; pag. 103). 

Molte campagne di marketing sociale non convenzionale fanno di questo aspetto un 

loro punto di forza, superando l’idea che un’azione di comunicazione sociale sia 

efficace solo se la drammaticità della causa sia correlata al grado di realismo della 

sua rappresentazione e proponendo una composizione del medium portatore del 

messaggio che non segue regole di verosimiglianza. Costringendo il destinatario 

all’esercizio cognitivo ulteriore per comprenderle. Esercizio che quando portato a 

termine dona una forte gratificazione nel soggetto, come vedremo in seguito.   

 



Il coinvolgimento del destinatario deve essere pianificato, inscritto e allestito nel testo 

sotto forma di un’esperienza tanto più eclatante quanto più inverosimile, partendo 

proprio dalla centralità data al modo fittizio di presentare il messaggio.  

L’efficacia di un’azione di questo genere si fonda dunque, a monte, su un 

ripensamento della forma del testo nel suo complesso, nell’insieme delle relazioni 

che si stabiliscono tra il piano dell’espressione e il piano del contenuto di tutti i 

materiali comunicativi che vengono convocati da un soggetto all’interno di un 

apparato enunciativo (Peverini 2012; pag. 36). 

 

In altri termini, per fare produrre messaggi sociali non convenzionali è necessario 

utilizzare un approccio non convenzionale anche in fase strategica ripensando la 

relazione tra enunciatore e destinatario a partire dalle competenze interpretative di 

quest’ultimo. 

 

Questa dissimulazione caratteristica dei testi delle campagne di marketing sociale 

non convenzionale si muove in particolare seguendo due filoni:  

• L’Enfatizzazione 

• La Sordina 

 

  



1.4.2.1 L’Enfatizzazione 
 

Una mossa molto praticata nel guerrilla marketing sociale consiste nel tematizzare 

una causa sociale esibendo in modo plateale e inaspettato l’artificiosità della sua 

messa in scena. 

Nella prospettiva del soggetto dell’enunciazione, l’enfatizzazione consiste dunque 

nel rimarcare la costruzione del testo, il lavoro semiotico serrato sul versante della 

messa in discorso, risemantizzando ad esempio la superficie di uno spazio urbano 

preesistente e costruendo un punto di vista al quale lo spettatore non può sottrarsi 

(Peverini, 2014; pag. 37). 

 

Una intelligente mossa tattica prevista da molte campagne di comunicazione sociale 

non convenzionale consiste nel giocare con gli spazi in modo da obbligare lo 

spettatore in una posizione utile a vincolarlo in una situazione dove non può non 

sapere.  

 

Un caso esemplare è rappresentato dalla 

campagna dell’IFAW21 . 

La tattica sui cui si basa la campagna 

ambientale dell’associazione mira a ribadire 

la drammaticità del tema dello sterminio dei 

cetacei, iscrivendo la fotografia di una 

balena eviscerata all’interno di un dispositivo 

enunciativo complesso in cui viene allestito 

un doppio discorso, relativo da un lato alla 

distruzione di questa specie animale e, 

dall’altro, all’usura che inesorabilmente 

																																																								
21 L’International Fund for Animal Welfare (IFAW) è una delle più grandi charities del mondo che si 
occupa di tutela degli animali e conservazione delle specie. 



segna molte azioni classiche di denuncia delle tragedie ambientali. La denuncia del 

dramma ambientale fuoriesce così dai limiti imposti per convenzione al formato 

dell’affissione pubblicitaria, consentendo all’enunciatore di estendere lo spazio del 

proprio discorso e con esso di raffigurare il contratto comunicativo con il proprio 

interlocutore in chiave diretta, come ribadisce uno slogan molto diretto e dal 

linguaggio confidenziale. 

 

È importante sottolineare come per valutare una campagna di comunicazione 

sociale non convenzionale sia necessario osservare anche l’aspetto tattico che la 

campagna mette in campo. Senza questa dimensione le campagne, come quella di 

marketing ambientale appena analizzata, non avrebbero lo stesso significato, ne la 

stessa potenza.  

Questa tattica deve essere pianificata, deve partire dalle caratteristiche semiotiche 

dello spazio sul quale si vuole andare ad operare, e ovviamente dalle persone che di 

quel messaggio saranno destinatarie.  

 

La dimensione tattica dell’azione di guerrilla marketing sociale emerge proprio 

nell’interdipendenza calcolata di questi spazi diversi, ricomposti in un gesto di 

protesta comunicativa che provocatoriamente simula la “cancellazione” dei confini 

che distinguono e separano lo spazio dell’enunciazione, lo spazio dell’enunciato e 

infine lo spazio del destinatario: il passante-spettatore. 

Non è un caso allora che in molte campagne non convenzionali, allo scopo di 

riattivare la presa del discorso sociale sul pubblico, si faccia ampio uso del trompe 

l’oeil (Calabrese 2011), una soluzione che non ha banalmente l’obiettivo di 

ingannare lo spettatore sul piano della percezione, quanto piuttosto quello di 

sollecitare un fare interpretativo di tipo critico, interrogandolo sul margine di 

convenzionalità in gioco negli effetti di senso attivati dalla scena raffigurata e dalla 

sua collocazione in uno spazio semioticamente già formato (Peverini, 2014; pag.40- 

41). 



Tali messaggi sollecitano sul versante della ricezione del testo una trasformazione di 

ordine cognitivo-epistemico che induce il soggetto a dubitare della verosimiglianza di 

una situazione finzionale allestita all’interno dello spazio e a riflettere sul margine di 

“ovvietà” che caratterizza pratiche di vita consolidate, in apparenza inconciliabili con 

la drammaticità del tema della campagna. 

Appare evidente quanto questa tattica crei una forte attrattiva nel soggetto dovuta 

alla curiosità di un messaggio “fuori posto” (Peverini, 2014; pag 41). 

 

Ed è proprio seguendo questa prospettiva che è possibile scorgere una delle 

ricadute più interessanti di questo genere di discorso che consiste nel sollecitare 

l’adesione del soggetto alla causa sociale, costringendolo a ripensare in chiave 

critica gli automatismi che segnano la vita degli spazi, a prendere coscienza anche 

solo per pochi istanti del margine di indifferenza e apparente banalità che permea il 

vivere quotidiano (ibidem). 

 

  



1.4.2.2 La Sordina 
 

Questa tecnica, invece, è più nascosta e, al contrario dell’enfatizzazione, prevede 

che il messaggio non sia chiaramente individuabile come fittizio e fuori dal comune. 

Esso, infatti, si mimetizza tra gli oggetti della vita quotidiana. Questa mimetizzazione 

non è osservabile solo a livello di posizione o di aspetto visivo, ma soprattutto nei 

modi di interagire che il destinatario del messaggio ha con lo spazio della campagna. 

Per questo la tecnica della sordina può mimetizzarsi in un gesto, come quello di 

agganciare un telefono22. 

 

La tecnica della sordina prevede che l’azione di comunicazione miri a rendere tanto 

più eclatante lo svelamento della mossa dell’enunciatore quanto più viene assegnata 

al destinatario una posizione che in un primo momento non gli consente di 

individuare con certezza la tematica al centro della campagna sociale (Peverini, 

2014; pag 45). 

 

In questo senso, un testo esemplare è rappresentato dalla campagna dedicata al 

tema della violenza nei confronti dei minori realizzata nel 2013 dall’ANAR23 in dieci 

città della Spagna. 

Sul versante figurativo, a uno sguardo iniziale, il cartellone pubblicitario sembra 

rappresentare in modo decisamente convenzionale l’isotopia della violenza nei 

confronti dei minori, come viene chiarito dal claim: “A volte gli abusi sui minori sono 

visibili solo dal bambino che li subisce”. 

 

 

																																																								
22 L’associazione APFR in Romania ha creato una campagna di stickering appositamente disegnata 
per trasformare una cornetta di un telefono pubblico in uno scenario dove operare comunicazione non 
convenzionale. L’adesivo ritraeva il volto di una donna maltrattata e sulla cornetta un secondo 
adesivo raffigurava un pugno chiuso. L’atto di agganciare la cornetta mimava il gesto di un pugno.  
23 La Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo è un’associazione non profit attiva in spagna dal 1970. 



L’originalità dell’azione di sensibilizzazione si manifesta variando il punto di 

osservazione del cartellone: spostando la prospettiva dall’alto verso il basso, 

passando cioè dallo sguardo di un adulto a quello di un bambino, emerge infatti, una 

seconda immagine che ritrae il volto tumefatto di una giovane vittima di abusi, 

accompagnata da un nuovo slogan: “Se qualcuno ti fa del male, chiamaci e ti 

aiuteremo” e dal numero di telefono dell’associazione. 

La mimetizzazione, sfruttando le potenzialità della fotografia lenticolare consiste in 

questo caso nell’inscrivere all’interno del medesimo spazio dell’affissione due 

immagini la cui visibilità risulta accessibile in funzione di due punti di vista che si 

escludono a vicenda. 

La capacità del testo di innescare una reazione, in particolare sul piano cognitivo e 

pragmatico (far sapere alla vittima della presenza di un’associazione e far fare, 

incoraggiando l’azione di denuncia tramite il numero di telefono che per l’adulto resta 

invisibile) si fonda dunque su una complessa strategia dell’enunciazione che 

consente di rinegoziare la dimensione cognitiva (il sapere) tramite la quale i due 

soggetti dell’enunciazione (l’associazione e l’osservatore), entrano in relazione 

(ibidem). 

 



1.4.3 Caratteristiche dei messaggi non convenzionali 

Abbiamo visto come la rivoluzione avvenga non solo a livello testuale ma anche a 

livello strategico e di pianificazione dell’intera attività comunicativa. Ora per 

ulteriormente confermare la forza di queste pratiche andremo ad analizzare le 

caratteristiche dei messaggi non convenzionali. 

 

Una strategia di comunicazione sociale non convenzionale: 

• Si rivolge a destinatari che hanno sviluppato un meccanismo di difesa verso 

le forme tradizionali di comunicazione e nutrono una certa diffidenza verso le 

iniziative di marketing. 

• Studia e tenta di riprodurre i linguaggi in cui il pubblico di riferimento si 

identifica, imita le forme di comunicazione sviluppatesi dal basso e 

orizzontalmente; 

• Sfrutta a pieno i principi del permission marketing evitando di rivelarsi 

intrusiva in pratiche quotidiane non mescolate con la campagna stessa.  

• Stimola un forte passaparola e si alimenta della rete di relazioni degli utenti. Il 

pubblico assume il ruolo dell’emittente delegato, innesca il buzz, contribuisce 

ad ampliare l’alone simbolico che circonda il prodotto o il servizio; 

• Definisce la propria efficacia non nei termini della qualità immediata di utenti 

raggiunti ma valorizzando la qualità sociale dei messaggi. 

 

Come emerge chiaramente dall’approfondimento fatto precedentemente sulla 

rivoluzione strategica di queste tecniche, è essenziale distinguere la non 

convenzionalità interna al messaggio, costruita sugli equilibri di immagini, suoni, 

parole, da una mutazione più estesa che riguarda l’intero processo di ideazione, 

produzione, diffusione del messaggio pubblicitario, in altri termini, l’intera pragmatica 

dell’atto comunicativo. 



Due estremi che ricorrono con grande frequenza nella produzione di marketing 

sociale a livello internazionale sono: da un lato la ricerca del massimo grado di 

realismo, dall’altro il ricorso a uno stile ironico, paradossale. 

 

Nel primo caso il marketing sociale cerca di fare presa sul lettore scavalcando la 

retorica dei buoni sentimenti, adottando un approccio imperativo e sanzionatorio che 

assegna al destinatario uno spazio ridotto di manovra interpretativa. La non 

convenzionalità consiste nella ricerca esasperata dell’autenticità, intesa come effetto 

di senso complessivo. (Peverini, 2009; pag. 82) 

Allo sguardo del lettore si impongono l’urgenza e la drammaticità del problema, 

evocate tramite piani di ripresa ravvicinati, uso dei dettagli, forme dirette per 

interpellare il destinatari. Si tratta di una strategia che mira a persuadere piuttosto 

che ad argomentare e che sollecita una risposta sul piano passionale, piuttosto che 

sul piano della dialettica interpretativa. 

Nei casi più eclatanti la non convenzionalità coincide con la capacità del messaggio 

di generare controversie che ruotano intorno alla legittimità nell’utilizzo delle 

immagini e del claim (in quanto molto forti). 

 

La seconda tipologia di annunci si definisce per opposizione rispetto alla strategia 

della drammatizzazione e privilegia lo spiazzamento surreale, l’umorismo, i giochi 

visivi che spostano l’asse della comunicazione su un livello differente, giocano la 

carta della complicità, richiedono attenzione e partecipazione al senso complessivo. 

Osservando un campione molto ampio di campagne di comunicazione sociale a 

livello internazionale emerge un dato significativo: con una frequenza sempre 

maggiore committenti e agenzie pubblicitarie esplorano strategie del secondo tipo, e 

più avanti nel corso di questo lavoro andremo ad osservare nello specifico il perché 

di questo fatto. 

 



A differenza del primo stile l’ironia non ha bisogno di mettere in mostra situazioni di 

tragedia, di dolore. La drammaticità del tema nell’ironia viene evocato attraverso un 

sottile e sottointeso confronto di opposti. La connotazione di impone sulla 

denotazione. Al disgusto e senso di repulsione verso l’annuncio che l’ha suscitata si 

contrappone la sfida intellettuale dell’ironia, che in una forma quasi enigmistica non 

solo gratifica con la sua soluzione il proprio interlocutore, ma si sedimenta nella sua 

memoria proprio perché risultato di un’attenta riflessione. 

Riflessione che, nel marketing sociale, ha un ruolo fondamentale: rappresenta parte 

costitutiva della sua stessa essenza di fronte a problematiche di tipo ecologico, o 

relative alla nostra salute, o al rispetto di norme civili è proprio il ragionamento, la 

considerazione, la valutazione di più facce della stessa medaglia che può/deve 

convincere una persona circa la bontà e la validità o meno di un consiglio o di una 

prescrizione (Polesana, 2005; pag. 179). 

Se fino a qualche anno fa la non convenzionalità poteva essere identificata con la 

durezza delle immagini, con il tono perentorio, accusatorio dello slogan, è innegabile 

che attualmente la rottura dei codici stilistici si stia spostando sull’altro versante. 

In questo senso è probabile che una pubblicità sociale oggi sia tanto più avvertita 

come non convenzionale quando riesce a rappresentare sotto forma creativa e 

impertinente argomenti drammatici. 

 

Una seconda questione riguarda poi i ritmi del testo, i tempi della sua lettura. 

La pubblicità sociale che ricerca il massimo livello di realismo colpisce il destinatario 

sul piano emozionale e costruisce la sua efficacia su un tempo contratto, un lampo. 

Al contrario, la pubblicità sociale del secondo tipo gioca le sue carte su un ritmo 

diverso, su due tempi: una prima fase che potremmo definire di “attacco”, in cui 

immagini e contenuto testuale sfruttano le armi della contraddizione, del grottesco, 

creando le premesse per uno sguardo prolungato, e una seconda fase 

argomentativa in cui il bodycopy e la posizione/riconoscibilità del logo informano il 

lettore del problema, degli scenari e delle possibili soluzioni. 



In questo senso Caprara e Fontanot (2005; pag 283-286) propongono di studiare le 

nuove forme del marketing sociale, individuando 5 tendenze: 

• Rappresentazione scioccante, ma senza cadere nel macabro: questo stile 

consiste in una rappresentazione dura, non equivocabile del problema su cui 

è incentrata la campagna, ma senza ricorrere a immagini scioccanti, crude; 

• Semplice, ma inaspettato: si tratta di uno stile che rifiuta le immagini crude e 

privilegia soluzioni espressive decisamente creative che sorprendono lo 

spettatore; 

• Ironia: è una strategia comunicativa ancora poco utilizzata in Italia, che sfata il 

mito che il marketing sociale sia costretto ad adottare una forma coerente con 

il contenuto, detto in altri termini, che debba rappresentare i problemi in modo 

serio, necessariamente drammatizzante, con immagini e testi esplicitamente 

disforici; 

• Coinvolgimento attraverso le storie e i sensi: in questo caso non si tratta tanto 

di intervenire sul registro del messaggio, quanto piuttosto di puntare su una 

struttura narrativa forte che agisce come un ponte tra il testo, i suoi attori e lo 

spettatore, favorendo l’identificazione con il tema intorno a cui ruota la 

campagna; 

• Coinvolgimento diretto e penetrante: l’ultima opzione comunicativa mira a 

coinvolgere lo spettatore tramite una strategia di contatto diretta, assegnando 

al destinatario una posizione precisa e invita a scegliere tra i due ruoli 

narrativi dell’aiutante o dell’anti-soggetto. 

 

  



1.4.4 I social network come cassa di r isonanza 

Per comprendere a pieno il potere di diffusione delle tecniche di marketing non 

convenzionale, specialmente nella loro applicazione a livello sociale, è necessario 

concepire i social network non semplicemente come degli spazi nei quali far 

circolare i testi, ma come ambienti mediali la cui struttura e le pratiche d’uso possono 

essere ripensate in funzione degli obbiettivi di una campagna. 

In altri termini, la pianificazione comunicativa deve muovere da una riflessione 

preliminare che prenda in considerazione la relazione tra l’architettura dei social 

network e le diverse modalità di uso interattivo da parte degli utenti. Questa 

pianificazione consente di declinare in modo innovativo il messaggio di una 

campagna sociale e al contempo di sollecitare nel destinatario una riflessione critica 

sull’utilizzo dei media conversazionali nella vita. 

 

Una interessante iniziativa è quella denominata Tyrannybook promossa da Amnesty 

International24 nel 2010. 

Ciò che rende particolarmente interessante questa iniziativa è il fatto che l’azione di 

sensibilizzazione travalica la dimensione testuale in favore della costruzione di una 

piattaforma interattiva, concepita per sollecitare la cooperazione degli utenti nella 

raccolta e nella diffusione delle informazioni che riguardano la negazione dei diritti 

umani in diverse aree del pianeta. Il progetto è stato realizzato su commissione di 

Amnesty International dall’agenzia Leo Burnett25. Esso consiste nella creazione di 

un social network basato su una variante della struttura e dell’interfaccia di 

Facebook, concepito tuttavia in funzione di un utilizzo mirato e alternativo, come 

viene chiarito dalle frasi che appaiono nelle prime sequenze del video dimostrativo 

caricato su YouTube26.  

																																																								
24 Una delle più importanti ed attive ONG nel mondo per la tutela dei diritti umani. 
25 Una delle agenize di comunicazione più conosciute nel mondo. Fondata dall’omonimo esparto di 
marketing è famosa per la creazione di champagne ad alto carico creativo.	
26	Visionabile all’indirisso: https://www.youtube.com/watch?v=GfBvoHoUDUE	



Eseguendo il login, l’utente è invitato a esplorare e a contribuire al funzionamento di 

una piattaforma social concepita per alimentare la pressione dell’opinione pubblica 

nei confronti di capi di stato accusati di crimi contro l’umanità. Dopo essersi 

registrato, l’utente può accedere alle informazioni relative a una serie di dittatori 

raccolte dagli attivisti di Amnesty International, e contribuire alla loro 

implementazione e diffusione alimentando gli scambi di messaggi. L’efficacia 

dell’iniziativa si fonda sull’accuratezza della riflessione meta-strategica e non 

tralascia nessuna delle caratteristiche distintive di Facebook. 

Il funzionamento di questo genere di campagna sociale, non diversamente da 

quanto accade nel marketing ambientale o nella pianificazione di uno spot per il web, 

si fonda dunque sull’osservazione, la selezione e la riconfigurazione di risorse 

espressive preesistenti, sull’attitudine a rinegoziare non solo le potenzialità della 

significazione in gioco nei social network, ma anche una serie di gesti quotidiani, 

solo apparentemente scontati e banali, tramite i quali prende forma l’esperienza 

mediale dell’utente. 

	 	



2. I l  fundraising del terzo settore 
 

Lo sviluppo degli studi sul fundraising per le organizzazioni non profit è un fatto 

recente. Risale invece al XIX secolo la logica dell’attività di fundraising. Possiamo 

affermare che questo fenomeno ha accompagnato lo sviluppo delle organizzazioni 

sociali. Ne sia testimonianza il fatto che il reperimento delle finanze è da sempre uno 

dei punti nodali dell’attività di tutte queste realtà. 

2.1 Modell i  di fundraising f ino agli anni ’90 
	
Con uno sguardo più generale si può osservare come fino alla metà degli anni 

Novanta vi fossero due modelli prevalenti: 

• Il modello minimalista 

• Il modello massimalista 

 

Il primo è legato ad una visione filantropica. Esso individua, infatti, nella raccolta 

fondi un’azione disgiunta dalla qualità dell’azione sociale svolta dalle organizzazioni 

di settore che utilizzano questi fondi. Il modello minimalista si basa sull’assunto che 

una donazione risponde alla necessità del donatore di fare un gesto significativo nel 

contesto di un comportamento sociale corretto. 

 

Il modello massimalista, invece, è fondato su una prevalenza della 

commercializzazione dei prodotti e servizi rispetto alla missione. Infatti, esso pone in 

secondo piano i fini dell’organizzazione e la sua missione, rispetto all’utilizzo degli 

strumenti di marketing, anche a costo di offuscare l’identità dell’organizzazione. È un 

modello che dà il primato alle tecniche di raccolta e non tanto al significato profondo 

delle cause sociali sostenute. 

  



Oggi il fundraising sta cambiando in modo evidente. Il profondo cambiamento nelle 

attività di raccolta fondi nel settore del non profit è definibile nei termini di una 

“democratizzazione del dare”, grazie alla quale il principale soggetto attivo non è più 

rappresentato dall’imprenditore filantropo ma dal cittadino, dall’uomo comune. È lui il 

nuovo filantropo cui si rivolgono le più moderne e sofisticate tecniche di fundraising. 

 

In questo scenario le organizzazioni non profit si trovano di fronte a nuove sfide. Tra 

cui possiamo individuare: 

• La crisi economica degli interlocutori finanziari tradizionali; 

• La tendenza a vincolare i finanziamenti e le donazioni a progetti sociali che 

offrano risultati certi. 

• L’inadeguatezza di certi metodi utilizzati ancora oggi nella raccolta fondi 

(principale oggetto di studio di questa ricerca); 

• La produzione di nuove normative nel settore non profit, che propongono 

condizioni formali, giuridiche, economiche e organizzative alle quali gli enti 

disponibili al sovvenzionamento si devono adeguare; 

• La comparsa di nuovi soggetti finanziatori che richiedono però alte capacità 

progettuali; 

• L’aumento delle organizzazioni attive nel campo del fundraising; 

• La crescita della competizione e della concorrenza all’interno del terzo 

settore; 

• La difficoltà di accesso al credito e al sostegno di impresa per il settore non 

profit, che limita inevitabilmente la capacità di investimento. 

  



2.2 Elementi per una definizione di fundraising 
	
Nel corso dei capitoli precedenti abbiamo osservato come l’attività di fundraising si 

sia sviluppata ed evoluta e le sfide che si presentano di fronte alle organizzazioni 

alla ricerca di fondi. Rimane tuttavia ancora un compito importante da svolgere prima 

di poter procedere con il nostro ragionamento su questa tematica: ossia, quello di 

individuare una definizione comprensiva delle svariate sfaccettature ed implicazioni 

che questo concetto abbraccia. 

 

Gli studiosi hanno avuto una certa difficoltà ad individuare con precisione una 

definizione di fundraising (come spesso accade per quanto riguarda le tematiche 

sociali, come abbiamo osservato anche in occasione della definizione dell’attività di 

marketing sociale). 

 

È importante in questo senso analizzare il concetto proposto da uno degli studiosi 

più illustri di questo tema: Henry Rosso. Egli afferma che il fund raising non è la 

scienza della raccolta dei fondi ma è la scienza della sostenibilità finanziaria di una 

causa sociale. Esso è un mezzo e non un fine. Pertanto, è una conseguenza degli 

obiettivi e dei benefici sociali che una organizzazione intende raggiungere. Esso 

dipende anche della cultura filantropica e della donazione che accomuna una 

organizzazione con l’ambiente nel quale opera. Vi è, quindi, un primato del case 

statement rispetto alla raccolta. Il fund raising comporta una funzione di governance 

da parte di una organizzazione. Ciò vuol dire controllo della compatibilità tra risorse, 

mezzi, ambiente operativo dell’organizzazione, da una parte, e la sua mission , 

dall’altra. La pratica del fundraising è influenzata dallo spirito filantropico: la 

donazione non è una elemosina né una tassa, ma il frutto di uno scambio volontario 

tra soggetti che condividono un medesimo obiettivo. Pertanto, il dominio del 

fundraising è la persuasione e il convincimento, piuttosto che la coercizione e la 

pressione (Rosso, 1991). 



Il fundraising si delinea non come la disciplina della raccolta fondi, ma come la 

discipl ina della sostenibil i tà f inanziaria ed economica di una causa 

sociale, non è un fine ma un mezzo. Una parte integrante del processo di 

promozione di tale causa. In altri termini, è una conseguenza dell’attività 

dell’organizzazione; dei suoi obbiettivi, delle sue finalità e dei benefici sociali che 

essi comportano. 

 

Un altro aspetto importante che emerge dalle parole di Rosso è che il fundraising 

fa parte della governance di un’organizzazione che promuove cause 

sociali . 

Questa caratteristica sta a significare che il processo di raccolta fondi non può 

essere distinto dalle attività di pianificazione strategica ed operativa, della 

organizzazione non profit. Ne è parte integrante e fondante e deve quindi essere 

parte delle scelte e dell’indirizzamento che si vuole dare all’organizzazione. 

In altri termini, non è possibile che un’organizzazione non profit svolga la sua attività 

senza prendere in esame il fundraising, non è possibile che il fundraising sia una 

mera attività derivata da altre decisioni. Questo perché il fundraising va inserito in 

una logica integrata che comprende al suo interno la compatibilità tra risorse, mezzi, 

ambiente operativo dell’organizzazione, da una parte, e la sua mission , dall’altra, 

oltre che degli interessi degli stakeholders interni ed esterni e di coloro a cui è rivolta 

la campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi. 

 

Emerge dunque con forza che la pratica di fundraising è ben lungi 

dall ’esaurirsi nel momento della raccolta di fondi, ma è un processo di 

sviluppo della sostenibilità finanziaria ed economica dell’organizzazione non profit 

che si sviluppa nel tempo e che è parte integrante dello sviluppo progressivo 

dell’azienda senza scopo di lucro, stessa. 



Tale processo comprende il management strategico, come abbiamo individuato 

in precedenza parlando di governance. Infatti, prevede che si attui una 

trasformazione di idee progettuali in progetti concreti. 

Prevede, inoltre, che avvenga un coinvolgimento dell ’ambiente esterno sul 

progetto. Ciò avviene tramite la comunicazione, e di questo aspetto andremo a 

parlare in modo molto più approfondito nel resto di questa ricerca. Già da questo 

momento risulta però chiaro e il fatto che il fundraising sia un processo che prende 

posto in un lasso temporale continuo e non sporadico, all’interno dell’attività 

dell’organizzazione che se ne serve. 

 

Ai fini del nostro lavoro di ricerca di una definizione per il concetto di fundraising, 

emerge, dalle parole di Rosso e dal ragionamento che abbiamo effettuato in seguito, 

che un’organizzazione in grado di raccogliere fondi, deve possedere: 

• La capacità di darsi degli obiettivi definiti; 

• La competenza professionale del personale che non deve più soltanto essere 

legato ad una causa, ma agire come una vera e propria azienda il cui 

prodotto/servizio è una causa sociale. 

• La capacità di fare chiarezza sulle proprie esigenze economico-finanziarie. E 

questa capacità deve emergere fin dai primi momenti di organizzazione e 

pianificazione dell’attività dell’azienda non profit, per poi protrarsi 

indeterminatamente nel tempo, diventando parte di questa attività in modo 

persistente. 

• La capacità di operare un controllo e di gestire la raccolta fondi, in linea con la 

capacità di controllare e gestire l’attività dell’organizzazione stessa. Poiché, 

come abbiamo detto, le due sono correlate. 

• La capacità di orientarsi verso l’esterno in modo efficace e duraturo.  

  



Con riferimento, soprattutto, all’ultimo punto di questo elenco, è utile andare ad 

analizzare un’altra definizione che è stata data da un grande studioso dell’area: K. 

Burnett. Egli definisce il fundraising dandogli una nuova conformazione. 

Nel fundraising, la componente di creazione e gestione di relazioni sociali tra una 

organizzazione e il suo pubblico ha un primato, rispetto alla componente della 

raccolta di donazioni in senso stretto. Pertanto il fundraising è anche e soprattutto 

gestione efficace ed efficiente dei legami tra una organizzazione e soggetti 

(individuali e collettivi) presenti nell’ambiente in cui essa opera: esso è 

principalmente “relationship fund raising”. La gestione efficace di questo sistema di 

legami può assicurare più risorse economiche, più durature e meno occasionali nel 

tempo. A partire da tale concezione del fundraising, si può quindi affermare che una 

strategia di successo consiste nel conferire una centralità alla costruzione e al 

mantenimento di rapporti con i propri interlocutori (in quanto potenziali o effettivi 

supporter), orientandosi ad essi. Questo orientamento verso l’esterno richiede un 

diverso modo di pensare e di condurre la propria organizzazione e di gestire risorse 

umane, tecniche e economiche (Burnett, 1996). 

 

Da ciò emerge con forza un aspetto del fundraising che già avevamo intravisto nei 

punti precedenti: la necessità di orientare l’attività di fundraising (e dell’intera 

organizzazione non profit, dato che le due attività sono parte dello stesso processo 

di pianificazione strategica ed operativa) verso gli attori a cui essa si rivolge. 

L’attività di fundraising deve orientarsi all’esterno e agli attori a cui essa si rivolge, 

proprio perché essi tale attività deve andare a coinvolgere, persuadere e carpire. 

Questo approccio all’esterno deve assumere la forma di una relazione sociale. 

Questo perché relazioni sociali forti tra l’organizzazione, il suo operato e gli attori a 

cui si rivolge creerà una sostenibilità economica molto maggiore e duratura, con un 

conseguente approvvigionamento di risorse più sostenibile. 

  



Inoltre, la creazione di relazioni permette un coinvolgimento maggiore da parte dei 

soggetti verso cui la azione di fundraising è indirizzata. Coinvolgimento che, in linea 

con le emergenti caratteristiche del pubblico di riferimento, non può che essere di 

fondante importanza e potenziale garanzia di successo. 

 

Fare fundraising comprende dunque, anche, l’individuazione: 

• Dei bisogni sociali che fondano l’attività dell’azienda non profit e che 

costituiscono la ragione di esistere delle sue campagne sociali e di raccolta 

fondi; 

• Delle risposte che è necessario dare a tali bisogni. 

• Il realismo e l’efficacia dell’azione che l’azienda non profit propone. Con un 

chiaro ed evidente coinvolgimento degli attori a cui tale azione viene 

proposta. Sia a livello di pianificazione e sviluppo, sia nella fase di 

condivisione dei risultati ottenuti. 

• È necessario individuare la responsabilità di chi usa le risorse altrui e quindi il 

dovere di rispondere alle esigenze dei donatori. Già questo aspetto da solo 

elimina dal ventaglio di possibilità, che l’azione di fundraising sia gestita non 

da tutta l’organizzazione, ma solo da una sua funzione o un suo organismo 

periferico (Norton, 1996). 

 

Su questo ultimo punto osserviamo come entrambi gli studiosi (Rosso e Burnett) si 

trovino in accordo. E rilancino con forza il fatto che il fundraising sia parte integrante 

del governo strategico dell’azienda non profit; che esso sia uno strumento per 

definire il ruolo che l’azienda non profit vuole svolgere nell’ambiente di riferimento. 

 

  



Una domanda sorge spontanea: perché, se abbiamo individuato con tanta forza 

l’importanza e i benefici di una visione integrata (nell’attività strategica ed operativa 

dell’azienda non profit) del fundraising, i due studiosi sottolineano tale punto con 

tanta forza? 

Perché fino a poco tempo fa, ed in parte ancora oggi, tutto questo non avveniva e ci 

si concentrava su un aspetto che Valerio Melandri (2004) definisce come pietistico. 

Un approccio orientato alla richiesta di fondi basata sulla impossibilità da parte 

dell’azienda non profit di farcela da sola. Una richiesta di aiuto verso 

l’organizzazione stessa, non tanto verso le attività e le campagne promosse. 

Tale approccio è ormai superato e crea una cerca diffidenza ed irritazione tra i 

destinatari dei messaggi, e sicuramente non porta a risultati significativi. È 

necessario superare l’approccio pietistico ed abbracciare il fundraising come logico 

output di una naturale azione umanitaria e che il migliore modo per farlo è 

coinvolgere il donatore il più possibile. 

 

Abbiamo detto in precedenza come l’attività di fundraising non si realizzi solo ed 

esclusivamente durante l’atto di raccolta fondi, ma che va inglobato nell’attività 

strategica ed operativa dell’azienda non profit in modo continuativo e fondante. 

A questo proposito interviene anche lo studioso J. M. Greenfield (1994) che afferma 

che il fundraising non coincide solo con il momento della raccolta di fondi, ma va 

inteso come processo di sviluppo dei fondi. Tale processo va dalla trasformazione di 

idee progettuali in progetti concreti (management strategico), al coinvolgimento 

dell’ambiente esterno sul progetto (comunicazione); questo coinvolgimento può 

portare, infine, al trasferimento di risorse finanziarie. Il fundraising è capacità di 

coinvolgere risorse su una causa sociale e non l’atto di elemosinare soldi da parte di 

una organizzazione in crisi economica. 

Il fundraising è, al tempo stesso, un metodo (creare relazioni sociali in quanto 

opportunità per richiedere un sostegno; coinvolgere le persone all’interno della 

organizzazione; adeguare l’organizzazione al punto di vista dell’ambiente esterno e 



ai suoi bisogni) e una tecnica (analizzare l’ambiente esterno con un approccio di 

marketing, individuando i potenziali sostenitori; promuovere e diffondere una 

richiesta di finanziamenti; gestire efficacemente le risorse umane, tecniche e 

economiche necessarie; mantenere un rapporto positivo con i sostenitori, 

comunicando con essi. 

 

Ancora una volta emerge dalle parole di uno studioso autorevole nella materia la 

necessità di vedere il fundraising come una tecnica composita, che si forma di 

svariate azioni e che è parte integrante di ogni decisione dell’organizzazione non 

profit. Siamo ora in grado di fornire finalmente una definizione del concetto di 

fundraising, che ci sembri coerente con quanto affermato fino ad ora. 

 

“Il fundraising è un’attività strategica di reperimento di risorse finanziarie, materiali e 

umane volte a garantire la sostenibilità di un’organizzazione e delle cause sociali da 

essa promosse e a sostenerne lo sviluppo costante nel tempo”. 

Le risorse che si cerca di reperire sono: 

• Beni e servizi; 

• Tempo; 

• Know-how; 

• Denaro; 

• Collaborazione 

Ciò conferma che il termine fundraising, se assunto in senso letterale, è molto 

limitativo e fuorviante e che debba essere invece assunto in senso lato, 

comprendendo il coinvolgimento emotivo, valoriale e naturalmente economico del 

destinatario del’azione di raccolta fondi”. 

 

  



Gli strumenti di raccolta fondi non devono essere intesi come finalizzati alla 

conferma dell’esistente, ma atti a favorire azioni strategiche finalizzate ad obbiettivi 

di sviluppo quali-quantitativo delle risorse e quindi della capacità d’intervento 

dell’organizzazione. 

Il fundraising deve essere visto come elemento distintivo dell’azienda proattiva, cioè 

in grado di perseguire efficacemente l’evoluzione della missione e di anticipare 

l’interpretazione dei bisogni e della visione strategica degli eventi. 

Il fundraising si configura, quindi, come attività necessaria per la realizzazione degli 

scopi dell’organizzazione non profit e in essa connaturata. Va infatti ricordato che le 

organizzazioni non profit producono ed erogano beni e servizi che in larga parte si 

sottraggono allo scambio economico. Conseguentemente, l’organizzazione non 

profit non potrebbe perseguire durevolmente i suoi scopi in assenza di forme di 

provvista non onerosa di risorse. 

 

  



2.3 Le peculiarità dello scambio nel fundraising 
	
Quando parliamo di fundraising pensare che la natura dello scambio sia equiparabile 

allo scambio che avviene nella sfera commerciale sarebbe erroneo e fuorviante. 

Tale scambio può assumere due principali forme: lo scambio di mercato e lo 

scambio solidale. 

Si parla di scambio di mercato quando tra l’azienda non profit e il 

destinatario/beneficiario si instaura un’operazione economica. Non si tratta 

comunque di uno scambio tipico di mercato, perché la formazione dei prezzi non 

dipende da logiche di profitto, ma da logiche “sociali”. 

Si configura uno scambio solidale, invece, quando è assente un corrispettivo 

economico o vi è un corrispettivo puramente simbolico. 

Le operazioni regolate dallo scambio di mercato non rientrano nel fundraising. 

Tuttavia, accanto ad organizzazioni non profit che fondano la loro attività solo sul 

fundraising, ci sono organizzazioni nelle quali lo scambio di mercato convive con lo 

scambio solidale. Si pensi ad una cooperativa sociale che integra le risorse derivanti 

dalla vendita di beni e servizi con risorse provenienti dal fundraising. Oppure ad 

un’associazione che integra con risorse provenienti da attività commerciali le risorse 

provenienti dalle quote associative e dal fundraising. O ad una fondazione che con 

risorse provenienti da attività commerciali integra le risorse provenienti dalle rendite 

patrimoniali e dal fundraising. 

 

  



Conseguentemente, le relazioni di scambio sottese dal fundraising hanno il seguente 

svolgimento: 

• I beneficiari/destinatari si attendono dall’azienda non profit la risposta a 

bisogni (salute, alimentazione, sicurezza sociale, inclusione sociale, 

protezione dei più deboli ecc.) che il mercato non ha convenienza a 

soddisfare e che lo Stato non riesce ad interpretare o non considera prioritari.  

• L’azienda non profit, rispondendo alle attese, produce ed eroga beni e servizi 

atti a soddisfare tali bisogni. Nel farlo, essa sostiene dei costi che non 

riuscirebbe a coprire in assenza di finanziamenti privati e pubblici a titolo 

gratuito. 

• I funanziatori/donatori sopportano un sacrificio economico-finanziario per 

sostenere le attività dell’azienda non profit. Nel farlo, essi non ottengono delle 

contropartite, se non di tipo meta-economico o comunque mediate. Tra questi 

spiccano la gratificazione morale del donatore e il “ritorno” per lo Stato, in 

termini di benefici sociali ed economici differiti, di azioni di sostegno delle 

organizzazioni non profit. 

 

  



2.4 Le dimensioni strategica ed operativa del fundraising 
	
Come emerso dal ragionamento fatto in precedenza alla ricerca di una definizione di 

fundraising questa attività è profondamente radicata nelle dinamiche dell’azienda 

non profit, in tutte quelle attività in fase di ideazione, pianificazione e realizzazione 

vera e propria. Possiamo quindi parlare di una dimensione strategica ed una 

dimensione operativa del fundraising. 

 

La dimensione strategica del fundraising è quella delle riflessioni di sistema. Come 

ad esempio l’analisi e il riconoscimento degli stakeholder e dei loro bisogni e attese. 

Questo è un passaggio essenziale per costruire relazioni interne ed esterne atte a 

rafforzare la volontà partecipativa e collaborativa, la tensione verso la missione 

associativa ed, in definitiva, il senso di comunità aziendale. 

L’analisi e il riconoscimento degli stakeholders è precondizione per la produzione di 

quelle risorse immateriali che in questa sede chiameremo “conoscenza” e “fiducia”. 

Tra queste due risorse è possibile distinguere tra: 

• Conoscenza di superfice: permette all’azienda non profit di svolgere 

quotidianamente le proprie attività ed è formalizzata in regole 

comportamentali e relazionali. 

• La conoscenza profonda: permette di trovare soluzioni a stimoli e a problemi 

che derivano dall’evoluzione ambientale e sono legati al cambiamento. 

• La fiducia insita nelle relazioni interne: consente all’azienda non profit di 

aumentare il livello di coesione e di collaborazione esistenti al suo interno. 

• La fiducia nelle relazioni esterne: facilità l’instaurazione di strategie 

collaborative con gli attori sociali e consente all’azienda non profit di farsi 

accreditare per la propria disponibilità e capacità di interpretare e soddisfare i 

bisogni dell’ambiente di riferimento, proponendosi come agente di 

cambiamento. 



A loro volta conoscenza e fiducia sono precondizione per il reperimento di risorse 

pubbliche e private. Solo producendo conoscenza e fiducia sarà possibile perseguire 

efficacemente la missione associativa, gestire i cambiamenti derivanti dalla rapida 

evoluzione ambientale e raccogliere le risorse per garantire la durabilità e 

l’autonomia dell’azienda. 

Risulta quindi evidente come l’analisi e il riconoscimento degli stakeholders (e quindi 

la dimensione strategica del fundraising, proprio come ci avevano già anticipato tutti 

e tre gli studiosi Rosso, Greenfield e Burnett), ossia gli individui verso cui la 

comunicazione e le attività messe in opera dall’azienda non profit devono rivolgersi, 

sia funzionale non solo garantire la durabilità dell’azienda, ma a far emergere 

l’associazione tra l’azienda ed i suoi sostenitori, proprio al primo stadio della 

relazione. 

 

La dimensione operativa del fundraising è quella della progettazione ed utilizzazione 

degli strumenti. Essa si esplica in varie attività che l’azienda non profit deve 

perseguire. 

Una di queste attività è la tanto decantata analisi degli stakeholder. È necessario 

non solo individuarla  livello strategico, ma anche a livello operativo e dal lato pratico 

andare ad interagire con loro. È necessaria una corretta individuazione delle diverse 

tipologie di interessi/bisogni e attese, una scelta dell’approccio gestionale ed 

organizzativo più efficace e una scelta dei canali di comunicazione atti a facilitare il 

processo di condivisione e di partecipazione. La dimensione operativa si ripercuote 

anche sulla produzione di conoscenza e fiducia, che, come detto in precedenza a 

livello strategico risultano essere strumenti atti a facilitare la convergenza dei valori 

della missione, della visione e dei comportamenti, per facilitare il processo di 

identificazione nella comunità aziendale e il senso di appartenenza. La dimensione 

operativa non può poi esimersi dall’emergere in fase di vera e propria raccolta delle 

risorse. Momento in cui è necessario conferire efficacia ed efficienza sia alla raccolta 

fondi che alla cessione del bene/servizio sul mercato, quando questo sia presente. 



2.5 Le l inee guida per i l  fundraising nel terzo settore 
	
Stando a quanto detto finora risulta necessario individuare una serie di linee guida 

per la corretta messa in pratica dell’azione di fundraising. Andiamo quindi ad 

analizzare queste direttrici fondanti. 

 

1° Linea guida: Le risorse economiche o umane che ciascuna organizzazione è in 

grado di conquistare attraverso l’azione di fundraising molto spesso non dipendono 

dalla bontà intrinseca dei programmi messi in opera. Tali risorse dipendono, in gran 

parte, dalla misura in cui i diversi pubblici comprendono e percepiscono come 

interessanti per sé le iniziative proposte. Occorre quindi concepire la richiesta di una 

donazione come l’offerta di una possibilità di investimento nella qualità della vita 

della comunità di appartenenza. Questo è forse uno dei punti più importanti per la 

costruzione di un rapporto duraturo e fruttuoso con il donatore (Melandri 2004, pag. 

30-56). 

 

2° Linea guida: uno dei principali compiti del fundraiser è far conoscere ai diversi 

pubblici l’organizzazione, i suoi obiettivi, i suoi valori, la sua mission, la sua vision e i 

suoi risultati, allo scopo di generare “matrimoni di interesse” fra chi dona e chi riceve. 

 

3° Linea guida: non è tuttavia consigliabile, ne tanto meno efficace approcciarsi 

alla richiesta di finanziamento tramite il cosiddetto approccio pietistico, in cui si 

chiede di sostenere l’organizzazione stessa e la sua difficoltà a fare fronte alle sue 

attività senza un aiuto esterno. Il donatore moderno vuole essere parte di quella 

realtà e finanziare un’attività che secondo la sua opinione porti dei risultati e faccia la 

differenza. Occorre superare l’approccio pietistico e abbracciare il fundraising come 

logico output di una naturale azione umanitaria. 

 



4° Linea guida: per fare tutto questo è necessario comprendere quanto il 

fundraising non sia una delle tante funzioni della organizzazione non profit, magari 

anche sconnessa dalle altre, ma quanto essa sia fondante e guidi tutta la 

pianificazione strategica ed operativa dell’attività dell’azienda non profit. Questo 

significa che il momento della raccolta fondi è solo uno dei tanti istanti in cui si 

pratica fundraising, e che quest’ultimo non è mai un’occasione momentanea ma una 

direttrice che conduce l’organizzazione non profit in ogni sua attività ed in ogni 

momento. 

 

5° Linea guida: è necessario interfacciarsi all’esterno e pianificare ogni azione 

dell’organizzazione non profit con riguardo all’universo di relazioni che essa trattiene 

con i suoi sostenitori. È necessario sviluppare relazioni con tali soggetti e renderli il 

più possibile partecipi e parte delle iniziative, sia nel momento dell’ideazione, che in 

quello della produzione e realizzazione, che in quello del controllo dei risultati. 

  



2.6 Problemi e tendenze emergenti 
	
Siamo arrivati a comprendere come il fundraising si sia profondamente trasformato e 

sia tuttora in fase di profonda rivoluzione. Abbiamo compreso come il fundraising 

debba essere parte sia della dimensione strategica che operativa di 

un’organizzazione non profit e come esso debba generare matrimoni di interesse e 

debba essere causa e conseguenza allo stesso tempo di relazioni forti tra l’azienda 

non profit e i pubblici a cui essa si rivolge. 

 

Non mancano, tuttavia, problemi irrisolti e fattori che necessitano un miglioramento 

per quanto riguarda la pratica del fundraising. In particolare, molto spesso in 

occasione di campagne di fundraising si è osservato che la corsa a raccogliere fondi 

ha generato confusione e risentimento da parte di chi si è sentito chiedere, con 

troppa insistenza, di sostenere le più svariate cause. 

È molto evidente in questo senso il caso delle charities anglosassoni, che una volta 

ottenuto il contatto (e di conseguenza il “permesso” da parte del destinatario), hanno 

bombardato il destinatario di richieste e proposte di donazioni. Questo è forse il caso 

più emblematico di un fundraising eseguito “alla vecchia maniera”, che al giorno 

d’oggi risulta estremamente inefficace. 

Ma le charities e l’insistenza nella richiesta fondi non sono il solo problema. Negli 

ultimi tempi si è osservato nel mondo del fundraising un progressivo allontanamento 

degli individui, con una conseguenze crescente distanza delle organizzazioni non 

profit rispetto al pubblico che più è in grado di donare risorse. Parallelamente a 

questo allontanamento è stato possibile osservare una crescente sfiducia da parte 

del grande pubblico verso le azioni delle organizzazioni non profit. Frasi come “non 

mi fido che la mia donazione arrivi a destinazione ed effettivamente vada ad aiutare 

persone in difficoltà” oppure “le donazioni servono solo a far sopravvivere le 

organizzazioni non profit” non sono poi tanto rare. 

 



È quindi evidente che sia necessario un cambiamento netto rispetto al passato e il 

passaggio ad un atteggiamento diverso sia sul lato della trasparenza che su quello 

della comunicazione. 

 

Conseguentemente all’emergere di questi problemi negli anni recenti si è cominciato 

ad intravedere, specialmente tra le organizzazioni non profit più innovative ed 

avanzate, una tendenza verso il cambiamento. 

Andiamo ad osservare con attenzione quali sono le tendenze emergenti in questa 

tematica e come queste possono influenzare il nostro ragionamento. 

 
Si osserva un  collegamento del fundraising a forme di partnership caratterizzate da: 

• La figura del fundraiser come attore collettivo funzionale al passaggio dalla 

logica del welfare state, alla logica della welfare society e a quella della 

welfare community. 

• L’impegno da parte di un maggior numero di categorie di soggetti su 

determinate politiche sociali. Non sono più solo le organizzazioni non profit o 

lo Stato ad occuparsi di queste politiche, ma anche le aziende private (che 

ricercano visibilità e ritorno in termini di reputazione grazie a queste 

campagne). 

• Un superamento del fundraising come supporto ad un’organizzazione non 

profit, in favore della ricerca di alleanze strategiche comportanti impegni, 

rischi e responsabilità per tutti i partner (pubblici, privati non profit, provati for 

profit). 

• In prospettiva, un numero crescente di cause sociali dovrà essere finanziato 

attraverso la creazione di fondi comuni costituiti da: 

- Un insieme di investimenti sociali effettuati da enti privati, pubblici ed 

intermediari filantropici. 

- E dai frutti di campagne di raccolta di donazioni. 

 



Si può, inoltre, osservare una trasformazione emergente: quella di donatori e 

sponsor che trasformano la loro posizione verso quella di investitori sociali: 

• Non più dunque come (semplici) filantropi, ma nello stesso tempo sempre 

meno come veicoli pubblicitari e di immagine e sempre più come veri e propri 

partner (è il caso delle aziende private più all’avanguardia che riconoscono 

nella responsabilità sociale una caratteristica fondante delle grandi aziende 

dell’economia postmoderna). 

• Specialmente grazie alla rete e alla informazione in tempo reale si osserva 

che questa tendenza vale sempre più anche per i donatori individuali. 

- La donazione non è più sentita come un modo per attenuare il senso di 

disagio nei confronti di persone e fasce sociali svantaggiate, ma come 

modo per partecipare da cittadini attivi a progetti di cambiamento o di 

miglioramento sociale. 

- La donazione è sempre più accompagnata da una richiesta di 

informazione di ritorno sugli esiti dei progetti. 

 
Il fundraising viene sempre di più osservato come una opportunità per effettuare 

un’azione formativa. Esso si sta configurando come una naturale funzione di 

sensibilizzazione e mobilitazione della società nel suo complesso in ordine ai 

problemi e alle cause sociali che esso tratta. Proprio come affermavano già più di 15 

anni fa gli studiosi Melandri, Rosso e Greenfield. 

 

Come ormai tutti i settori e la nostra economia in generale anche il fundraising si sta 

profondamente trasformando grazie alle relazioni di rete: molti interlocutori del non 

profit sono sempre più attivamente inseriti in relazioni di rete. In questo quadro, i 

donatori non vanno più considerati come “segmenti socio-anagrafici” di una data 

popolazione, ma come “comunità di soggetti legati tra loro”.  

 



Si osserva un progressivo investimento in progettualità e strategia di promozione, in 

linea con quanto detto in precedenza riguardo alla dimensione strategica del 

fundraising. In particolare si necessita di: 

• Uscire dall’episodico; 

• Chiare ed efficace strategie di promozione ed informazione; 

• Non bastano: 

- Dichiarazioni generiche di idee ed intenzioni; 

- Il richiamo di situazioni umane e ambientali che sollecitano un 

cambiamento; 

- L’appello ai buoni sentimenti; 

• Servono invece: 

- Capacità progettuale; 

- Chiarezza; 

- Trasparenza delle strategie. 

• È sempre più avvertita l’esigenza di garantire, dimostrare e verificare la 

qualità delle iniziative sociali, in termini di verifica dell’effettivo impatto delle 

cause sociali prescelte. 

 

Possiamo osservare come tutte queste tendenze siano in linea con le definizioni 

degli studiosi che abbiamo analizzato in precedenza. Dalla centralità emergente 

sotto il punto di vista strategico ed operativo della pratica di fundraising, alla 

necessità di relazioni stabili e trasparenti con il proprio pubblico e dal superamento 

dell’approccio pietistico. 

Tuttavia, perché se questi concetti e questa “rivoluzione” necessaria nell’attività di 

fundraising erano presenti nella letteratura e quindi conosciuti da studiosi e dal 

panorama delle aziende sociali e non profit già in passato, ci ritroviamo ancora oggi 

con un concetto di fundraising poco chiaro alle stesse aziende e un approccio ad 

esso in molti casi ancora controproducente? Questa domanda è centrale per questa 

ricerca ed introduce quella che sarà la domanda principale dell’intera ricerca. 



2.7 Introduzione alla domanda di r icerca 
	
Abbiamo analizzato fino ad ora quali siano le caratteristiche del fundraising, i 

problemi che emergono da un approccio errato a questa pratica e le tendenze 

emergenti. Tuttavia emerge con forza una domanda, scritta poche righe in 

precedenza. 

Perché se questi concetti innovativi e la necessità di una “rivoluzione” nell’attività di 

fundraising erano presenti nella letteratura e quindi conosciuti da studiosi e dal 

panorama delle aziende sociali e non profit già in passato, ci ritroviamo ancora oggi 

con un concetto di fundraising poco chiaro alle stesse aziende e un approccio ad 

esso in molti casi ancora controproducente? 

La risposta più ovvia a questa domanda è che sebbene questi concetti possano 

essere stati assimilati dalle organizzazioni non profit e dal panorama delle aziende 

sociali, esse non sono state in grado applicarle e di comunicare all’esterno questo 

loro nuovo atteggiamento. 

In particolare (e soprattutto per quello che riguarda questa ricerca) pare che le 

tecniche di promozione utilizzate fino ad ora facciano scarsa presa sul pubblico e 

anzi addirittura lo infastidiscano ed allontanino. 

  



A fronte delle introduzioni fatte fino ad ora è arrivato il momento di introdurre la 

domanda di ricerca di questa analisi. L’interrogativo attorno a cui ruoterà la restante 

parte di questa ricerca, che tramite considerazioni ulteriori e lo studio di casi 

specifici, andrà a cercare di dare una risposta: 

 

“Abbiamo visto come le tecniche di marketing non convenzionale siano 

state uti l izzate per la promozione di campagne sociali con successo. 

Tale successo è sensibilmente migliore di quello ottenuto tramite 

campagne di comunicazione tradizionale. 

È possibile ritenere quindi che le tecniche di promozione non 

convenzionali siano preferibi l i  al le tecniche di comunicazione 

tradizionale nel caso di campagne di fundraising? Per quale motivo?” 

  



3. Perché i l  marketing non convenzionale è 
preferibi le? 
	
Abbiamo presentato la domanda che guiderà tutto il processo di analisi che si 

svolgerà da questo capitolo in avanti. Passiamo quindi ora alla fase in cui dobbiamo 

dare una risposta a questa domanda. 

 

Il primo modo in cui è possibile dare una risposta alla domanda di ricerca è tramite 

l’individuazione di una particolare caratteristica delle campagne di marketing non 

convenzionale: quella di creare connessioni personali. 

 

Le campagne di marketing non convenzionale, infatti (e questo ragionamento si può 

estendere sia alla loro applicazione in ambito sociale che in ambito commerciale), 

stimolano il risveglio di emozioni, mettono in atto meccanismi interpretativi che 

connettono il soggetto con la campagna e di conseguenza, con il messaggio che si 

vuole trasmettere. Questa relazione conferisce alle campagne di marketing non 

convenzionale una dimensione molto più personale, capace di attirare più attenzione 

e di stimolare condivisione tramite passaparola. 

 

Già a questo stadio, appare evidente che tali tecniche possiedano un gradiente di 

efficacia maggiore rispetto alle tecniche di marketing tradizionale. 

 

Prima di andare ad analizzare approfonditamente questo aspetto, è importante 

individuare andare ad identificare a livello generale quali siano gli aspetti positivi e 

negativi delle campagne di marketing non convenzionale.  

 

  



Fra gli effett i  posit ivi del marketing non convenzionale figurano 3 effetti: 

• Effetto sorpresa. Le campagne di marketing non convenzionale sono 

posizionate in luoghi inusuali, sia fisici che virtuali, questa caratteristica 

suscita una attenzione maggiore, in quanto il destinatario non si aspetta di 

ricevere un messaggio promozionale in quella situazione. 

• Effetto di diffusione. Le campagne di marketing non convenzionale 

generano un livello di diffusione maggiore rispetto alle campagne tradizionali; 

una conseguenza diretta dell’effetto sorpresa è la tendenza da parte dei 

soggetti destinatari di queste campagne di condividere e raccontare tale 

“sorpresa” ad amici e conoscenti, amplificando il raggio d’azione della 

campagna senza aumentarne i costi da parte dell’emittente. 

• Effetto di r iduzione dei costi. Come già accennato, tale effetto è una 

diretta conseguenza dei due effetti precedenti. Il fondamento alla base del 

guerrilla marketing è proprio la promozione del messaggio con il più elevato 

grado di diffusione al minimo costo.  

 

Non mancano tuttavia alcuni effett i  negativi nelle campagne di marketing non 

convenzionale che, tuttavia, secondo dai numerosi studi svolti in materia, sono 

prevalentemente latenti e che si configurano maggiormente come un rischio, 

piuttosto che come effetti certi. 

Come già detto il marketing non convenzionale è fortemente in grado di attirare 

attenzione e di risvegliare emozioni nel destinatario. È proprio a questo punto che si 

palesa il rischio di cui si accennava. 

Suscitare emozioni a volte può risultare controproducente. Generalmente sono sei le 

emozioni che possono essere stimolate: sorpresa, gioia, tristezza, rabbia, paura e 

disgusto. Suscitare disgusto, paura, tristezza o rabbia può indubbiamente rivelarsi 

pericoloso se tale emozione non viene positivamente veicolata verso un particolare 

messaggio positivo. 

 



3.1 I l  modello AIDA 
	
Le studiose Jennifer Lundström e Madeleine Sjöbom, nella loro ricerca “Thinking 

inside the guerrilla box”, hanno utilizzato uno dei modelli di marketing più classici e 

da tempo accettati per studiare la preferibilità delle azioni di marketing non 

convenzionale rispetto a quelle di marketing tradizionale. 

 

L'AIDA fu presentato per la prima volta nell'anno 1898 da Elias St. Elmo Lewis, e 

successivamente negli anni Venti, da E.K. Strong, per poi divenire popolare a partire 

dagli anni Sessanta. Storicamente, rappresenta uno dei primi "modelli" messi a 

punto per implementare una campagna pubblicitaria. 

Nonostante questo modello sia stato definito 

semplice e non comprensivo di molte 

sfaccettature caratteristiche delle campagne di 

promozione, l’analisi delle due studiose risulta 

illuminante ai fini della conclusione che vogliamo 

trovare e della risposta alla domanda di ricerca. 

“AIDA è forse l’acronimo più vecchio del 

marketing, ma che allo stesso tempo non cambierà mai e resterà sempre vero, 

seppur con i suoi limiti. Esso rappresenta il processo che il destinatario percorre una 

volta che riceve un messaggio di marketing e reagisce ad esso” (Moore, 2005). 

 
Il modello AIDA è un processo nel quale il primo obbiettivo è generare, attraverso il  

messaggio, un’attenzione (cognitive stage – attention), tale da far scattare il secondo 

stadio, quello di suscitare l’interesse a scoprire di più, che genererà, quindi il 

desiderio (affective stage – interest e desire) ed infine l’azione (behaviour stage – 

action). 

 

  

Cognitive Stage Attention 

Affective Stage Interest 

Desire 

Behaviour Stage Action 



L’analisi svolta dalle due studiose rivela quanto, basandosi sulla percezione degli 

attributi di diverse campagne un gruppo di destinatari presi a campione trovasse il 

messaggio non convenzionale molto più efficace, in termini di attrattività, rispetto a 

quello tradizionale. 

 

In particolare, il messaggio non convenzionale agirebbe con forza maggiore proprio 

nel primo stadio, quello che innesca tutti gli altri, lo stadio cognitivo. 

Per quanto riguarda il secondo stadio, lo studio osserva due caratteristiche: la 

capacità di generare curiosità e la capacità di generare passaparola. Se per la prima 

capacità le tecniche di marketing non convenzionale e quelle tradizionali si dividono 

il primato con un certo equilibrio, per quanto riguarda la capacità di generare 

passaparola, risulta evidente la superiorità delle tecniche di marketing non 

convenzionale. 

Nell’ultimo stadio, quello comportamentale, è l’azione la protagonista. Guardando a 

come i destinatari rispondono alle due tipologie di messaggio e a come esse li 

stimolino ad intraprendere i necessari passi successivi, il marketing non 

convenzionale ancora una volta si dimostra vincente. 

 

Lo studio rivela inoltre come le tecniche di marketing non convenzionale siano molto 

più efficaci per i destinatari, in quanto capaci di generare un maggior numero di 

elementi di attrazione, una percezione più positiva e una credibilità maggiore. 

  



3.2 I l  marketing non convenzionale r isveglia emozioni 
	
Svariati studi dimostrano che il marketing non convenzionale risveglia emozioni più 

forti rispetto alla controparte tradizionale. 

Questo è dovuto in particolar modo alla componente di sorpresa e alla capacità di 

comunicare il messaggio in un modo trasversale e non immediatamente percettibile. 

Ne consegue che il destinatario viene raggiunto dal messaggio in un momento in cui 

è più aperto a riceverlo e, soprattutto, in un modo che stimola il suo interesse e 

processi mentali più complessi, che verranno analizzati più avanti in questo capitolo. 

In questa fase è centrale comprendere quali emozioni è possibile suscitare con più 

facilità mediante una campagna di marketing non convenzionale orientata a 

tematiche sociali. 

3.2.1 Sorpresa 

L’emozione della sorpresa è quella che si manifesta con più frequenza quando il 

destinatario viene raggiunto dal messaggio non convenzionale. 

La sorpresa si manifesta quando accade qualcosa di inaspettato o insolito. Tale 

emozione risulta in una sensazione di meraviglia e stupore provocata dal momento 

inatteso. 

L’emozione della sorpresa ha la capacità di generare una forte tendenza alla 

condivisione, in quanto rompe gli equilibri e crea unicità. Alcuni studi hanno 

dimostrato, tuttavia, che la sorpresa, da sola, non è sufficiente a generare un 

risultato di ampie proporzioni, ma che è necessario affiancarla ad altre emozioni 

affinché risulti davvero efficace. 

 

  



3.2.2 Gioia 

Le campagne di marketing non convenzionale possono risvegliare gioia; un 

sentimento che genera felicità e delizia. L’emozione della gioia è collegata a impulsi 

di aiuto, cooperazione, desiderio e vicinanza. Tutti effetti fondamentali per una 

campagna di comunicazione sociale. 

Esistono vari modi per generare gioia: l’idealismo, l’incentivo finanziario o l’interesse 

economico e lo humor. 

3.2.3 Tristezza 

L’emozione della tristezza può essere utilizzata per incoraggiare supporto o 

vicinanza ad una iniziativa. I risultati che si osservano nei destinatari di campagne 

che risvegliano questa emozione fanno comprendere come essa porti di 

conseguenza a sentimenti di angoscia e di morale in discesa. 

 

Diverse campagne con capacità di risvegliare emozioni di tristezza vengono 

utilizzate, per esempio, per ricevere supporto e anche per raccogliere fondi in casi di 

calamità naturali, dove nessuna persona, organizzazione o Stato può essere 

colpevolizzato per l’accaduto. Infatti, se fosse possibile colpevolizzare qualcuno, i 

destinatari proverebbero rabbia, non tristezza. 

Un’importante funzione sociale del sentimento di tristezza è quella di indurre 

l’individuo alla vicinanza sia emozionale che pratica verso persone bisognose, 

rafforzando i legami sociali con esse, creando altruismo. 

  



3.2.4 Rabbia 

Le persone sentono rabbia quando qualcuno può essere colpevolizzato in quanto 

causa di ingiustizia, oppure quando le stesse persone credono di poter raggiungere 

un qualche obbiettivo esprimendo la propria rabbia. 

Il sentimento di rabbia può essere utilizzato da organizzazioni non profit e di 

ispirazione sociale per incoraggiare il sostegno a una causa, in particolare quando la 

situazione della vittima è dovuta ad azioni di altri. 

Vi sono frequenti esempi di questa pratica. È importante comprendere, a questo 

stadio, è che l’emozione di rabbia è molto forte e può essere risvegliata tramite 

messaggi non convenzionali che, oltre alla natura legante intrinseca nell’emozione, 

possono accrescere ulteriormente il senso di supporto e legame, ottenendo grandi 

risultati a favore di organizzazioni non profit. 

3.2.5 Paura 

La paura è un’emozione che incoraggia l’azione, specialmente quando si trasforma 

in un oltraggio. 

La paura è un sentimento molto potente, che può rivelarsi particolarmente utile per 

incoraggiare la condivisione quando il messaggio contiene elementi di rilevanza 

comune tra pari, oppure quando l’obbiettivo è guadagnare un supporto di breve 

periodo per una causa specifica (è spesso usata nelle campagne politiche), anche 

se è possibile utilizzarla per instaurare relazioni, anche di lungo termine. 

3.2.6 Disgusto 

La sensazione di disgusto o di amaro in bocca ha una durata relativamente breve e 

la sua intensità è relativamente bassa. 

Le persone si sentono disgustate quando qualcosa minaccia o colpisce la loro 

anima, i loro valori e ciò in cui credono, oppure si sentono minacciati in tal senso. 

 



3.2.7 Quali variabil i  influiscono sulla recettività dei messaggi in modo 
posit ivo o negativo? 

Sono state studiate due principali variabili che possono essere considerate influenti 

sulla recettività di messaggi che risvegliano emozioni. 

Esse influiscono sul modo in cui i soggetti interpretano e sono alla ricerca di 

emozioni come quelle descritte in precedenza, e sono: 

• Genere: gli uomini percepiscono gli elementi che suscitano sorpresa in una 

campagna di comunicazione come più importanti e degni di attenzione 

rispetto alle donne. Allo stesso modo sono più inclini ad accettare e diffondere 

messaggi basati sullo humor e sul disgusto rispetto alle donne. Le donne, 

invece, sembrano rispondere in maniera più forte rispetto agli uomini a 

campagne che risvegliano l’emozione di paura. 

• Cultura: il livello culturale dei destinatari è estremamente rilevante per 

comprendere la ricettività del messaggio. Un pubblico acculturato, istruito e 

consapevole del mondo in cui vive è molto più critico rispetto ai messaggi. È 

anche vero che tale pubblico è anche in grado di comprenderne i significati 

più profondi. Si osserva, dunque, una spaccatura fra le emozioni risvegliate in 

un pubblico più colto e quelle risvegliate in un pubblico meno istruito e 

consapevole. 

  



3.2.8 Perché risvegliare emozioni r isulta vincente? 

Abbiamo identificato quali sono le emozioni maggiormente suscitate da campagne di 

comunicazione non convenzionale e quali ne sono gli loro effetti e le cause. 

Sorge ora un interrogativo fondamentale: perché risvegliare emozioni risulta 

vincente? 

 

Come disse Donald Calne27: “La differenza sostanziale tra emozione e ragione è che 

l’emozione porta all’azione, la ragione a trarre conclusioni”. 

Questo significa che le motivazioni che porteranno il destinatario di messaggi che 

risvegliano emozioni a scegliere una soluzione piuttosto che un’altra sono quelle che 

con più forza si sono imposte nella sua sfera emozionale. 

Il tempo dei benefici e di considerare il pubblico come un automa è finito. Qualsiasi 

atto di comunicazione si rivolge a un pubblico fatto di persone caratterizzate da 

conflittualità, emozioni e irrazionalità. 

Soprattutto nell’ambito della comunicazione sociale, il risveglio delle emozioni è 

fondamentale. Andiamo ad osservare quali sono gli elementi che più vengono 

influenzati da questo: 

• Awareness : la consapevolezza di una organizzazione, di una iniziativa, della 

stessa campagna è molto più elevata se vi sono in gioco emozioni e 

connessioni personali. Abbiamo già affermato il primato indiscusso del 

marketing non convenzionale nel generare emozioni e connessioni personali 

forti rispetto al marketing tradizionale e quindi anche nel generare 

consapevolezza rispetto all’istituzione, l’iniziativa o la campagna stessa. 

 

 

 

																																																								
27 https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Calne 



• Passaparola: in questo caso il primato è ancora più evidente. Non vi è nulla 

di più potente del passaparola affinché un messaggio si propaghi a macchia 

d’olio. Il passaparola ha un’efficacia fino a 100 volte maggiore di qualsiasi 

altra forma di propagazione del messaggio, poiché deriva da una 

raccomandazione. Un soggetto “candido” che promuove un’iniziativa, proprio 

per questa sua caratteristica di raccomandazione personale, fa maggior presa 

sul destinatario e lo induce a condividere tale messaggio a sua volta. 

• Lealtà: quando entrano in gioco emozioni, esperienze, raccomandazioni e 

ricordi, il messaggio, l’iniziativa, l’organizzazione entrano in una sfera di 

connessione molto più vicina al soggetto. L’iniziativa, l’organizzazione o il 

messaggio diventano parte integrante dell’idea che il soggetto ha di se 

stesso, del modo in cui si interfaccia con il mondo esterno. Quando questo 

accade il soggetto è molto più connesso alla “marca” (esistono marche anche 

nel mondo delle iniziative sociali, che sono fondamentali per l’identificazione 

delle iniziative promosse dalla stessa organizzazione, che può avvalersene 

per guadagnare fiducia, reputazione e consenso) e di conseguenza più 

attento alle iniziative promosse e più disposto a sostenerle, in quanto leale e 

emozionalmente connesso con esse. 

  



3.3 La nuova posizione del destinatario del messaggio nel 
marketing non convenzionale 
	
Chiunque abbia studiato marketing negli ultimi anni conosce il profondo processo di 

cambiamento che è in atto in questo settore.  

Se dapprima era possibile una comunicazione univoca condotta da imprese, aziende 

e organizzazioni, il consumatore postmoderno, dotato di un maggior numero di 

informazioni disponibili, ha ripreso possesso di parte di questa comunicazione e 

soprattutto dell’assetto valoriale delle grandi marche. 

Un tempo si ricevevano messaggi pubblicitari in modo passivo: seduti sul divano 

davanti alla televisione oppure in auto mentre si ascoltava la radio. Abbiamo già 

individuato come il marketing non convenzionale scardini questo processo 

comunicativo e sia in grado di creare una comunicazione molto più attrattiva e 

coinvolgente rimanendo fino all’ultimo momento nascosto, mimetizzandosi 

nell’ambiente. 

Una delle principali forze delle tecniche di marketing non convenzionale sta nel 

ripensamento a livello complessivo del processo comunicativo. Questo 

ripensamento è osservabile con forza nella nuova posizione che il destinatario di una 

tecnica di marketing non convenzionale può ricoprire nei confronti del messaggio 

stesso. 

Non parliamo solo di una ri-codificazione degli spazi, ma anche dei ruoli narrativi e 

della situazione che il destinatario si ritrova costretto a osservare. 

 

È il caso della campagna di marketing ambientale promossa da Amnesty 

International nella città di Dubai. Il territorio occupato dall’azione promozionale è 

quello di un ascensore, spazio di transito trasformato in una gabbia che costringe 

l’utente a subire una doppia trasformazione sul piano cognitivo e passionale. Il 

percorso dell’ascensore e i gesti necessari per il suo utilizzo sono stati abilmente 

trasformati in un imprevedibile programma narrativo. 



La risemantizzazione dello spazio e delle pratiche abitudinarie del suo utilizzo inizia 

nella fase dell’attesa che è stata caricata di elemento tensivo, utilizzando un adesivo 

che ritrae due mani serrate nella morsa delle porte a pressione. Dopo la fase della 

sorpresa e dello smarrimento, lo spettatore passa dallo spazio esterno a quello 

interno, sperimentando un cambiamento del punto di vista e parallelamente una 

trasformazione radicale sul piano narrativo della competenza. 

L’interno della cabina, infatti, è un vero e proprio set allestito con il resto della scena, 

si impone all’attenzione come lo spazio in cui si realizza l’artificio, la rivelazione del 

tema e della sua originale 

strategia enunciativa. Il ruolo 

tematico del prigioniero è 

raffigurato da una sagoma in 

tuta rossa che tenta di sfuggire; 

il passeggero dell’ascensore è 

alle sue spalle e occupa 

necessariamente la posizione 

del testimone, non può non 

leggere il testo della pubblicità, 

significativamente posizionato 

sulle spalle della vittima: 

 

 

 

Questo esempio chiarisce in modo perfetto la capacità delle campagne di 

comunicazione non convenzionale e la loro capacità di penetrare la conversazione a 

un livello più personale. 

 

  



Lo spettatore è trascinato dalla pratica comunicativa non convenzionale in uno 

spazio in cui è obbligato a prendere coscienza della situazione e del messaggio. Se 

da un lato non può sottrarsi ad esso (come avverrebbe invece per uno spot 

televisivo), dall’altro l’azione comunicativa non interrompe la sua azione (la pubblicità 

che interrompe il programma televisivo o radiofonico invece, è molto invadente). 

L’osservatore, inoltre, viene spesso spostato nella sua posizione di spettatore 

passivo e anche grazie a giochi di spazi. Come nell’esempio dell’ascensore, riesce 

ad osservare una stessa situazione da più punti di vista, a calarsi nella parte, ad 

essere messo di fronte alla crudeltà e l’ingiustizia senza quasi rendersene conto. 

 

Una banale corsa in ascensore, il transito veloce da un luogo ad un altro, si 

trasformano in un’esperienza inedita, in un’occasione per il soggetto di acquisire un 

sapere, di calarsi nel luogo narrativo assegnato dal mittente del messaggio: 

l’associazione umanitaria. 

L’efficacia dell’iniziativa consiste nel legare il regime di visibilità della scena a una 

trasformazione modale dello spettatore; l’impossibilità di ignorare la situazione, il non 

poter non vedere favorisce l’acquisizione di una piena competenza da parte dei 

cittadini, un preludio all’azione, al passaggio dalla semiotica della pubblicità sociale 

alla pragmatica della cooperazione. 

 

 

La scelta dello spazio è strategica nella misura in cui deve rispondere 

necessariamente ad alcuni requisiti di base: 

• Stabilire un legame con il tema della campagna; 

• Selezionare il pubblico di riferimento, i soggetti enunciazionali dell’annuncio; 

• Incrementare la visibilità dell’operazione promozionale. 

  



Non è infatti sufficiente sovrapporre un’immagine scioccante su un marciapiede per 

riscuotere successo sul piano della comunicazione. È necessario agire 

contemporaneamente su tutti i livelli, coinvolgere il passante in un’esperienza 

immersiva (non poter non vedere) in grado di fare presa sul suo spirito critico. 

È il caso, molto frequente, dell’utilizzo di adesivi sugli specchietti retrovisori che 

intercettano inevitabilmente lo sguardo del conducente e in pochi istanti 

argomentano con la forza delle immagini e dello slogan il senso di un’azione 

intrusiva. Una piccola striscia adesiva ricopre la parte bassa dello specchietto e 

riproduce due effetti del riscaldamento globale: le inondazioni e la siccità. Il legame 

con il tema è assicurato dal realismo dell’immagine e dalla sua posizione che 

agganciano l’attenzione del guidatore costringendolo a rileggere in modo nuovo lo 

spazio metropolitano inquadrato nello specchio. 

  



3.4 Giochi interpretativi 
	
Diversamente dalla pubblicità commerciale il marketing sociale non vende prodotti, 

la sua forza non si può legare al fascino simbolico della merce, ma all’intelligenza 

che avvolge lo stile del discorso. La comunicazione sociale non convenzionale 

promuove se stessa e le idee che trasmette valorizzando la propria confezione, 

denunciando temi drammatici sotto una luce creativa. 

 

Questa competenza a rilavorare dall’interno il funzionamento del discorso 

pubblicitario, visto anche in precedenza quando si enunciava il cambiamento della 

posizione del destinatario, la capacità di trasformare le abitudini di consumo dei testi 

mediali in strategie semiotiche complesse in grado di sorprendere il lettore, di 

costringerlo a leggere e a riflettere incorniciano una originale campagna di 

sensibilizzazione di Saatchi & Saatchi28 commissionata in Germania dalla Onlus 

Save the Children29. 

Per aggirare le difese del lettore si è deciso utilizzare la tattica dell’imboscata 

utilizzando uno dei medium che per antonomasia sono legati al relax: le parole 

crociate. Allo scopo di raggiungere il maggior numero di lettori possibile, sono stati 

individuati alcuni quotidiani a larga diffusione. Nella sezione riservata ai giochi 

enigmistici sono stati inseriti dei riquadri contenenti alcuni indovinelli di tipo 

matematico. Nel rispetto delle regole di genere, come accade normalmente nei 

rompicapi di questo tipo pubblicati sulle riviste, il lettore per scoprire la risposta deve 

girare il foglio. Questo semplice gesto chiude l’azione dell’imboscata e sposta il 

piano della comunicazione su un altro livello, quello pragmatico della donazione. 

 

  

																																																								
28	Agenzia di comunicazione con sedi in tutto il mondo, famosa per le sue iniziative creative e con 
una forte componente di non-convenzionalità. 
29 Organizzazione non governativa famosa in tutto il mondo che promuove cause sociale con oggetto 
i diritti di minori.	



Il testo dell’indovinello, l’uso del bianco e nero, il box grafico che racchiude la 

domanda si amalgamano perfettamente con la composizione della pagina, non 

emergono a prima vista ma al contrario si fondono con il resto delle lettere, 

retrocedono a sfondo e impongono la propria forza solo in un secondo momento. 

 
La richiesta cruciale del supporto economico da parte del lettore viene formulata in 

modo originale: coincide con lo svelamento dell’enigma (impossibile) e con la 

rivelazione della missione dell’organizzazione che opera in difesa dei minori. 

Il momento delicato dell’appello - che in molto casi viene “saltato” dallo sguardo del 

lettore perché nella pubblicità sociale è spesso sganciato dal resto dell’annuncio, 

dagli elementi salienti su cui si costruisce il focus della narrazione o dalle figure che 

attirano l’attenzione per le dimensioni, il colore, i giochi di posizione - diviene quindi 

un passaggio indispensabile, un obbligo cui non si può non assolvere, pena la 

sospensione della soluzione finale. 

  



Il Brainteaser di Save the Children si presenta anche come esempio emblematico di 

cross-medialità. È un rompicapo che non regala una soluzione confortante, ma 

premia l’intelligenza del lettore e la sua capacità di collegare forme espressive e 

media distinti, è un frammento di discorso che si alimenta della materialità della carta 

stampata e contemporaneamente affida il racconto della Onlus, dei suoi messaggi, 

progetti e risultati all’immaterialità della Rete.  



3.4.1 La richiesta di un impegno interpretativo maggiore, non 
immediato 

La campagna appena analizzata promossa da Save the Children in Germania è un 

esempio lampante (come se ne possono trovare molti altri) di una richiesta 

interpretativa maggiore verso il destinatario, da parte della campagna e 

dall’emittente del messaggio. Il destinatario è messo nella situazione di dover fare 

uno sforzo maggiore, di dover interpretare la campagna per comprendere il 

significato e il messaggio. 

Questa caratteristica di non immediatezza del messaggio crea una situazione di 

doppia sorpresa: 

• La sorpresa emergente dalla ricezione del messaggio stesso. Molto spesso 

nelle campagne di marketing sociale non convenzionale la caratteristica di 

aggiramento delle difese cognitive del destinatario è studiata nei minimi 

dettagli ed è parte fondante della campagna stessa. Tale sorpresa genera 

attenzione e trascina il destinatario in una seconda fase cognitiva; 

• La sorpresa che emerge nel secondo stadio cognitivo della campagna, ossia 

quello di comprendere il messaggio e la campagna nel suo significato più 

profondo. Questa azione di interpretazione del messaggio richiede al 

destinatario un processo mentale maggiore che ha due risvolti: 

- quello di far impegnare il destinatario a pensare alla causa sociale che 

la campagna si prefigge di promuovere. 

- quello di premiare il destinatario con la soddisfazione di essere riuscito 

a comprendere un significato non immediato. 

  



3.4.2 La richiesta interpretativa genera un maggiore richiamo 

Il doppio effetto sorpresa di cui abbiamo parlato non solo aggira le difese del 

destinatario, permettendo al messaggio non convenzionale di emergere dalla massa 

e dal bombardamento mediatico a cui è soggetto il destinatario, ma lo trascina in un 

processo interpretativo maggiore. 

Tale impegno maggiore genera soddisfazione nel destinatario del messaggio che è 

riuscito a comprendere il vero significato della campagna e delle tecniche messe in 

gioco. 

Tale soddisfazione gratifica il destinatario. È stato scoperto che questa gratificazione 

fa in modo che la campagna e il suo messaggio siano ricordati più a lungo. 

Non solo le difese del destinatario sono state aggirate ed egli si è trovato a ricevere 

un messaggio promozionale quando non se lo aspettava, ma alla sua mente è stato 

richiesto di elaborare questo messaggio. Una volta che questo succede la mente del 

soggetto trattiene maggiormente il messaggio, proprio perché è di derivazione 

interna. 

Il messaggio smette di essere imposto dall’esterno e diventa un messaggio generato 

dal destinatario stesso. Questa capacità delle campagne di marketing sociale non 

convenzionale (naturalmente quelle svolte in maniera corretta) si esplica in una 

maggiore capacità di convincere il destinatario a mantenere comportamenti diversi, 

perché l’idea che sta alla base di questo cambiamento di posizione, aspettative, 

consapevolezza è stata generata internamente e non più imposta dall’esterno. 

  



3.5 Esperienze da Ricordare 
	
Un’ulteriore forma di differenziazione vincente del marketing sociale non 

convenzionale rispetto a quello tradizionale è la sua capacità di far vivere esperienze 

al destinatario. Molto spesso, infatti, le installazioni delle campagne sono interattive; 

si chiede al destinatario di interagire con gli elementi che costituiscono la campagna 

e il suo messaggio. 

Queste esperienze rappresentano sia la causa che l’effetto delle altre caratteristiche 

che abbiamo descritto finora e del maggiore livello di attenzione caratteristico delle 

campagne di marketing sociale non convenzionale. Mettendo il destinatario in una 

posizione di non poter non vedere, traslandolo in una posizione molto più vicina al 

messaggio e di proponendoglielo da una prospettiva diversa, il marketing sociale 

non convenzionale fa in modo che la ricezione del messaggio da parte del 

destinatario si trasformi in un’esperienza. Una situazione di vita fuori dal comune, 

che si inserisce pienamente nelle pratiche di vita quotidiana. Per questo motivo 

l’esperienza è l’effetto stesso della nuova posizione del destinatario. 

Il fatto che la campagna di marketing sociale non convenzionale faccia vivere al 

destinatario un’esperienza ha svariati effetti, primo fra tutti quello di risvegliare 

emozioni che, come abbiamo già visto, sono determinanti. 

Un ulteriore effetto ottenuto è quello di fare sì che il messaggio, il brand e persino la 

campagna stessa siano ricordate in maniera più netta e più a lungo, in quanto 

l’esperienza tocca in prima persona il destinatario, lo coinvolge, fisicamente, ma 

soprattutto mentalmente. Egli non può esimersi dal pensare al messaggio in quel 

momento. Non solo. Il destinatario vedrà la propria quotidianità, la propria zona di 

comfort, interrotta dall’esperienza, non dal messaggio pubblicitario, ma 

dall’esperienza, che si introdurrà con forza nella sua mente, nella sua memoria e 

nella sua volontà di raccontarla.  

  



Riassumendo, la capacità delle campagne di marketing sociale non convenzionale 

presentano svariati punti di preferibilità rispetto alle campagne sociali tradizionali. Le 

esperienze vissute dal destinatario del messaggio ne sono un chiaro esempio: 

• Fanno sì che il messaggio risvegli emozioni, con tutta la catena di vantaggi 

che ne consegue: maggiore attenzione, maggior richiamo alla campagna, 

maggior gradiente di condivisione e la possibilità di associare un messaggio 

ad un’emozione ben specifica, cercando di incanalare quella emozione 

tramite l’esperienza verso la causa sociale. 

• Si inseriscono nella vita quotidiana del destinatario con tempi diversi. 

Inizialmente sono nascoste, invisibili, pronte all’imboscata, nascoste tra gli 

elementi della quotidianità del destinatario. Quando arriva il momento di 

rivelarsi entrano con forza nella giornata e nella mente del destinatario, 

rendendo tale momento difficilmente dimenticabile. 

• Le esperienze fuori dal comune sono tra gli elementi che il cervello umano più 

tende maggiormente a condividere con gli altri, per svariati motivi, da quello 

educativo (“questa esperienza mi ha insegnato qualcosa”), a quello ludico, 

passando per tutte le sfaccettature possibili. 

• Un’esperienza è più facile da ricordare. Difficilmente ci si ricorda di messaggi 

volatili, mentre si ricordano meglio momenti che coinvolgono l’emotività, 

stimolano punti di vista diversi e che entrano nella quotidianità, richiedendo un 

impegno cognitivo. 

 

  



Oltre alle considerazioni sulle particolarità vincenti delle campagne di marketing 

sociale non convenzionale trattate in questo capitolo, va ricordato che tali tecniche 

sono caratterizzate anche da una serie di vantaggi puramente economici. 

Sebbene essi siano molto importanti e attrattivi, l’aspetto delle tecniche di marketing 

sociale non convenzionale che dovrebbe convincere di più è la loro capacità di 

connettersi ed interagire con il destinatario. 

 

Nel capitolo seguente verranno esaminati casi di studio relativi a campagne sociali 

mirate alla raccolta fondi, con lo scopo di dare una risposta alla domanda di ricerca e 

di chiarire il perché della preferibilità delle tecniche non convenzionali anche in 

relazione al fundraising.  



4. Casi di studio 
	
Il percorso della presente analisi prosegue ora con lo studio di alcune campagne 

emblematiche. Obbiettivo di questa presentazione è quello di dimostrare che le 

campagne di marketing non convenzionale siano preferibili, a quelle tradizionali 

anche quando si parla di fundraising. 

 

Nei precedenti capitoli si è visto come il marketing non convenzionale sia in grado di 

attirare molta più attenzione rispetto alla sua controparte tradizionale e di stimolare 

maggiormente il richiamo e la condivisione del messaggio e delle iniziative proposte 

dalle organizzazioni promotrici. Vogliamo ora osservare come queste tecniche siano 

efficaci in materia di fundraising. Nei paragrafi successivi, verranno prese in 

considerazione alcune campagne emblematiche:: 

• Il bagno nelle acque ghiacciate di New York per il primo giorno del 2016 

organizzato dal Coney Island Polar Bear Club30. Molte volte abbiamo sentito 

parlare di eventi di raccolta fondi, e non vi sarebbe nulla di non convenzionale 

in questa soluzione, ma non è il caso dell’evento organizzato da questa 

charity statunitense. 

• Un video accompagnato da una campagna di social media marketing che ha 

generato una fortissima corrente di donazioni. I messaggi televisivi e 

radiofonici hanno portato a risultati via via più deludenti nel corso degli anni. 

In questo esempio, tuttavia, non si tratta di un semplice spot televisivo, ma di 

un caso di marketing virale. 

 

 

																																																								
30 La più antica organizzazione di bagni invernali degli Stati Uniti. Dal 2005 organizzano eventi di 
questo tipo, però legati ad iniziative sociali. 



• Un’installazione nelle strade di New York operata da UNICEF 31 , per 

diffondere consapevolezza sul problema dell’acqua potabile, che si è rivelata 

anche un’ottima forma per raccogliere fondi. Questo caso di studio è un 

esempio di marketing ambientale. 

• La campagna realizzata dalla Alzheimer Society di Amburgo, in Germania. Si 

tratta di una delle forme di marketing non convenzionale più difficili da 

realizzare ma che, allo stesso tempo, risulta essere tra le più efficaci. Stiamo 

parlando del undercover 32  marketing. Una tecnica di marketing non 

convenzionale che fa del camuffamento la sua arma principale. 

• Abbiamo descritto quanto il marketing non convenzionale sia in grado di 

generare un potente passaparola. Nel caso che andremo ad analizzare la 

grande capacità degli organizzatori è stata quella incanalare il passaparola e 

farlo risultare in una competizione destinata al fundraising. I risultati sono stati 

incredibili. 

• Una delle tecniche più innovative di marketing non convenzionale, che sta 

emergendo con forza è quella della gamification. Ossia l’utilizzo di un gioco, 

reale o virtuale, che coinvolga i destinatari in una competizione 

multipiattaforma. Questo gioco sarà studiato in modo che vi siano forti 

connessioni con il messaggio che si vuole promuovere. Nel caso Games 

Done Quick33, il meccanismo del gioco è utilizzato per raccogliere fondi per 

una causa sociale. 

 

  

																																																								
31	Programma delle Nazioni Unite con sede principale a New York che promuove iniziative di 
assistenza a favore di bambini e madri nei paesi in via di sviluppo, con un ottica di lungo periodo.	
32	Tecnica di marketing che prevede la non consapevolezza del destinatario di essere bersaglio di 
una campagna di comunicazione, fino al momento di presentazione del messaggio.	
33	Iniziativa bi-annuale che coinvolge videogiocatori da tutto il mondo in una maratona di videogiochi 
in streaming, con incentivi a donare a favore di cause sociali, come la prevenzione del cancro.	



4.1 Reinventare l ’evento di raccolta fondi: “The Coney Island 
Polar Bear Club new year’s eve event” 
	
Il primo Gennaio 2016 migliaia di persone si sono radunate sulle spiagge di Coney 

Island a New Your (USA) per partecipare a una dimostrazione che per molti 

potrebbe sembrare estrema: fare il bagno nelle acque gelate dell’Atlantico. 

Moltissimi hanno aderito all’iniziativa, chi in tuta da sub, chi come se fosse piena 

estate, chi con travestimenti grotteschi e irriverenti. 

 
L’iniziativa potrebbe essere ricondotta semplicemente a una folle esibizione, ma ad 

uno sguardo più attento il legame con l’intento sociale non sfugge. 

 
Il Coney Island Polar Bear Club è infatti la più antica organizzazione di bagni 

invernali negli Stati Uniti e dal 1903 organizza queste manifestazioni. Inizialmente il 

club organizzava le proprie iniziative per puro divertimento. Nel 2005 ha voluto 

trasformare la manifestazione per abbracciare una causa sociale, quella delle 

Special Olympics, ossia le Olimpiadi delle persone con disabilità mentali. 



Già nel 2005 i partecipanti erano 300 e gli osservatori più di 6000. Da allora le cifre 

non hanno più smesso di crescere. I dati relativi al 2016 non siano sono ancora 

disponibili, ma è già noto che i partecipanti fossero nell’ordine delle migliaia. 

 

Nel 2007 il Coney Island Polar Bear Club ha deciso di associarsi all’organizzazione 

Camp Sunshine34, un’associazione che si prende cura di bambini con malattie gravi, 

che li mettono in pericolo di vita e delle loro famiglie. 

Solitamente si è portati a pensare che l’atmosfera di un evento di raccolta fondi a 

scopo benefico debba essere piuttosto contenuta, un’occasione dove regnano la 

riservatezza, il rispetto, il contegno e i ringraziamenti. 

Non in questo caso. L’esempio del Coney Island Polar Bear Club è 

emblematico poiché rappresenta la trasformazione dei bagni 

invernali che richiamava già molte persone, sulle coste statunitensi e 

canadesi, verso un’iniziativa di raccolta fondi. Ed è ancora 

significativo, in quanto, proprio grazie al passaparola, è stato in grado di trasformarsi 

da un semplice raduno ad un vero e proprio f lashmob35, che conta oggi migliaia di 

partecipanti, un evento dove una numero indefinito di persone si ritrovano in un 

luogo per condividere un’azione comune, a forte carattere gioviale e in un certo 

modo incauto. 

 

Se nel 2013, il Coney Island Polar Bear Club è stato in grado di raccogliere più di 

25.000 dollari in donazioni a favore dell’associazione Camp Sunshine. Nel 2016 

l’obbiettivo era di raccogliere più di 75000 dollari. 

 

																																																								
34 Centro di assistenza per bambini con malattie che li mettono in pericolo di vita e per le loro famiglie 
con sede nel Maine (USA). 
35 È un termine coniato nel 2003 per indicare un assembramento improvviso di un gruppo di persone 
in uno spazio pubblico, che si dissolve nel giro di poco tempo, con la finalità comune di mettere in 
pratica un'azione insolita. 



Quando si organizzano eventi di questa portata la raccolta fondi può avvenire in 

modo diversificato. 

Durante l’evento organizzato dal Coney Island Polar Bear Club la raccolta fondi è 

stata infatti effettuata in diversi modi. 

• Direttamente sui partecipanti al flashmob: in occasione dell’iscrizione veniva 

loro presentata la possibilità di donare un minimo di $20 e, grazie alla 

donazione, essi avrebbero ottenuto un vantaggio, ossia fare parte della prima 

ondata di bagnanti. 

• Indirettamente in occasione dell’evento. Grazie anche alla forte 

partecipazione, è stato possibile fornire tutta una serie di servizi accessori. La 

vendita di bevande e cibo, per esempio: per ogni birra venduta, veniva 

devoluta una somma di $2 a Camp Sunshine. Così è successo per molti altri 

servizi, come l’apertura della vicina ruota panoramica Deno’s Wonder Wheel. 

Una corsa costava $5 e metà del ricavato veniva donato a Camp Sunshine. 

• Effetto di rete. I partecipanti al flashmob, oltre a essere invitati alla donazione 

in prima persona, grazie ad un abile mossa di marketing, sono stati coinvolti 

in una competizione a chi fosse capace di raccogliere il maggior numero di 

fondi, e che sarebbe valsa loro un premio. I numeri presenti sulle pagine web 

dell’ultima occasione sono impressionanti. 

 

Il caso di Coney Island Polar Bear Club possiede tutte le caratteristiche di cui 

abbiamo parlato nei capitoli precedenti: un’esperienza da ricordare (sia per i 

partecipanti che per gli astanti), un evento da raccontare e condividere con i propri 

pari, una forte componente emotiva derivante sia dall’evento stesso che 

dall’atmosfera di gioia diffusa che lo ha permeato. 

Oltre ad aver conferito un carattere benefico e al tempo stesso giocoso all’evento, il 

Coney Island Polar Bear Club è riuscito ad abbinare a un flashmob un meccanismo 

di raccolta fondi estremamente efficace. 



Nel corso di questa ricerca si è visto come i messaggi di marketing tradizionale siano 

superati, come sia necessario un cambiamento in direzione di un avvicinamento alla 

vita delle persone. 

Ebbene, il caso del Coney Island Polar Bear Club rappresenta un esempio 

recentissimo di questo cambiamento: un flashmob con forte componente di 

fundraising efficace ed innovativo. 

Per circa un secolo l’evento si è svolto prevalentemente in un contesto con finalità 

ludiche, senza particolare attinenza a cause di tipo sociale. Trasformatosi in 

un’occasione di marketing non convenzionale per una causa benefica, i risultati e 

l’attenzione del pubblico rispetto all’evento si sono moltiplicati. Non si trattava più 

soltanto di un modo per gli dei bagni invernali di ritrovarsi e condividere un’attività, 

ma anche e soprattutto di conferire a tale attività un significato moralmente elevato. 

Allo stesso tempo, un flashmob di tale portata e che si caratterizza come un 

momento di gioia e di raccolta fondi si avvicina molto di più alla vita delle persone, 

diventa un’esperienza che molti vorrebbero vivere, condividere, raccontare e di cui 

amano sentir parlare. Un’esperienza molto più coinvolgente e vicina alla quotidianità 

rispetto a un classico evento di raccolta fondi, come siamo soliti conoscerlo. 

  



4.2 #Firstworldproblems: diffusione virale e dirottamento di 
attenzione 
	
il caso che viene presentato in questo paragrafo è quello di una campagna di 

marketing non convenzionale che ha ottenuto risultati strepitosi: la campagna 

denominata “Hashtag Killer” sviluppata dall’agenzia newyorkese DDB 36  per 

l’organizzazione internazionale Water is Life37. 

L’idea innovativa ha sfruttato un hashtag giù diffuso sui social networks, in 

particolare Twitter, da parte di persone di tutto il mondo. L’hashtag preso di mira è 

#FirstWorldProblems, utilizzato per postare, in realtà, problemi futili e di scarsa 

rilevanza (come essere seduti in prima fila a teatro e lamentare quindi un dolore al 

collo, oppure l’aver tagliato un frutto senza seguire l’asse principale ecc.). 

In occasione della campagna sono stati creati dei cartelloni in cui queste frasi 

fossero associate ad immagini in forte contrapposizione, provenienti dalla 

catastrofica situazione da Haiti dopo il terremoto che ha colpito il paese. 

 

Nell’immagine ripostata in seguito, compare un post rilevato su Twitter: “Mio figlio ha 

ricevuto il regalo sbagliato nel suo Happy Meal”. La frase viene in realtà abbinata 

all’immagine di un bambino haitiano con un palloncino ricavato da un profilattico - 

non esattamente il giocattolo che un bambino spera di trovare nel suo Happy Meal. 

 

																																																								
36 Una tra le agenzie pubblicitarie più importanti del mondo. È stata fondata nel 1949, a New York, 
da James Edwin Doyle, Maxwell Dane e William Bernbach. Dal 1986 fa parte della 
multinazionale Omnicom Group Inc. 
37 Organizzazione non profit che promuove l’utilizzo consapevole dell’acqua in modo da favorire la 
disponibilità di acqua potabile per tutti.	



 
La campagna è stata inoltre affiancata da un video, che in poco tempo è divenuto 

virale, dove le stesse frasi postate su Twitter con questo hashtag venivano 

pronunciate da persone che vivono l’enorme disagio della loro quotidianità, in un 

paese distrutto come la Haiti post terremoto. Ne emerge la forte componente 

contraddittoria fra le persone che si lamentano di problemi futili e coloro che non 

hanno voce nel mondo, ma affrontano ogni giorno problemi reali. 

Il risultato è stato fenomenale. Il video è stato visualizzato da oltre sei milioni di 

persone in totale di cui un milione solo nei primi quattro giorni dalla sua 

pubblicazione. La campagna non solo è stata in grado di incrementare 

considerevolmente le donazioni al Progetto Haiti che l’organizzazione Water is Life 

aveva messo in campo, ma radicalmente cambiato per sempre l’utilizzo dell’hashtag 

#FirstWorldProblems. 

Dopo la diffusione di questa campagna, uno spazio online prima utilizzato per 

lamentarsi di problemi benali è diventato uno spazio per condividere problemi reali e 

dove ogni post agisce da cassa di risonanza per aumentare la consapevolezza del 

pubblico su tematiche sociali, come le grandi catastrofi. 



Un esempio emblematico per svariati motivi. Primo fra tutti, l’aumento considerevole 

di donazioni in seguito alla pubblicazione del video su internet. 

Il costo di realizzazione del video è stato veramente esiguo e la sua pubblicazione 

su YouTube addirittura gratuita, mentre i risultati sono stati molto sostanziosi in 

termini di donazioni.  

Un perfetto esempio della capacità del marketing non convenzionale di generare 

enormi risultati con il minimo impiego di risorse. 

Un ulteriore aspetto di questa campagna che la rende fondamentale per la nostra 

analisi è ancora una volta il fatto che essa sia partita da un comportamento già noto 

e diffuso. Qualcosa di reale e tangibile: l’utilizzo dei social network. 

L’aspetto che maggiormente attira l’attenzione e che, a mio avviso, conferisce alla 

campagna il meritato successo, è stata la capacità di cambiare radicalmente una 

conversazione che stava diffusamente contagiando i social network, tramite 

l’hashtag #FirstWorldProblems, appunto, da banale a utile, da negativa a positiva. 

Non soltanto la campagna è stata in grado di trasformare commenti futili in messaggi 

a forte componente sociale, ma è riuscita a modificare questo canale di 

comunicazione in una forma di advocacy. Dopo il lancio della campagna, infatti, 

l’hashtag #FirstWorldProblems è diventato un teatro di promozione della campagna 

stessa e chiunque lo utilizzasse promuoveva in prima persona l’iniziativa di Water is 

Life, incrementando a dismisura la capacità di attrarre maggiore traffico sulla causa, 

sulla campagna e sull’associazione stessa. 

Dopo aver visto come un evento reale e fisico, come quello del Coney Island Polar 

Bear Club possa diventare un’occasione per raccogliere fondi, grazie al marketing 

sociale non convenzionale, abbiamo compreso qui come anche un prodotto 

interamente mediale e digitale come un video o dei post sui social network abbiano 

la capacità di generare fundraising e di amplificare enormemente la visibilità di 

un’iniziativa. Con il prossimo caso, si ritirna in una realtà tangibile questa volta però 

non si tratta di un evento, ma di una installazione, una campagna di marketing 

ambientale. 



4.3 La campagna “Dirty Water” di UNICEF 
	
Il caso di studio che ci proponiamo di analizzare in queste pagine è un esempio di 

una campagna di marketing ambientale sociale di grande successo.  

Nel 2009, l’organizzazione no profit internazionale UNICEF ha installato nelle strade 

di New York, un distributore automatico di acqua. Fin a qui nulla di non 

convenzionale, se non fosse che il distributore vendeva acqua proveniente da fonti 

africane fortemente infette. 

 

Obbiettivo della campagna era quello di aumentare la consapevolezza dei cittadini 

sul problema della disponibilità di acqua potabile nelle zone più povere del mondo, 

dove è stimato che circa 4100 bambini muoiano ogni giorno per malattie causate da 

acqua infetta. 

Per risvegliare interesse in una zona 

del mondo, la grande mela, dove la 

consapevolezza di queste realtà è 

relativa, UNICEF ha installato un 

distributore automatico che vendeva 

bottigliette di acqua infetta. 

Il passante, attirato dalle grandi 

scritte “Dirty Water”, acqua sporca, se 

si fermava per osservare il 

distributore, poteva notare che sui 

pulsanti la scelta invece che essere 

relativa al tipo di soda da acquistare 

era relativa al tipo di malattia 

presente “nell’acqua sporca”. 

  



La campagna ha coinvolto più di 7500 passanti in pochi giorni ed efficacemente 

risvegliato le coscienze sul problema grazie anche ad una grandissima copertura 

mediatica. Tutto questo, esattamente in linea con lo spirito del marketing non 

convenzionale, praticamente a costo zero.  

 

La campagna non solo ha raggiunto l’obbiettivo di aumentare la consapevolezza dei 

newyorkesi e del mondo relativamente alla tematica, ma è stata abilmente 

trasformata in un’occasione per raccogliere fondi. 

Il distributore automatico era infatti 

funzionante e per il costo di $1 si 

poteva acquistare una bottiglia di 

acqua sporca. 

 

Ma non solo, i destinatari potevano 

contribuire alla causa anche tramite 

messaggio da cellulare oppure online. 

 

L’obbiettivo della campagna era quello 

di superare 1 milione di dollari. 

I risultati sono stati eccellenti e, stando 

alle parole di UNICEF hanno superato 

ogni aspettativa. 

 

Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un’abile mossa di marketing non 

convenzionale. Un’installazione ambientale che entra in contatto con le persone 

all’interno della loro vita quotidiana, come una passeggiata per le strade di New 

York.  

 



Una installazione capace di risvegliare l’emozione di disgusto e allo stesso tempo di 

sorpresa, con una forte componente di imprevedibilità e non convenzionalità, capace 

di svolgere il proprio compito di risvegliare consapevolezza, ma capace anche di 

raggiungere uno scopo di utilità sociale, ottenere una grande partecipazione al 

fundraising. 

 

Gli aspetti di questa campagna su cui riflettere sono la sua azione mirata sui 

destinatari (la popolazione di New York – tutti gli altri destinatari sono indiretti e frutto 

della copertura mediatica dell’iniziativa). 

La capacità di entrare nella vita di tutti i giorni dei destinatari senza interrompere 

alcuna attività in modo brusco e invasivo. La campagna è stata infatti portata avanti 

grazie a una installazione ambientale. 

La capacità di generare una raccolta fondi da una campagna che era inizialmente 

stata concepita principalmente per aumentare consapevolezza. 

La forza di un oggetto fisico apparentemente comune, ma in grado di trasmettere 

efficacemente il messaggio e aumentare l’effetto di condivisione tra i destinatari: 

coloro che hanno acquistato una bottiglietta di “acqua sporca” conserveranno il 

ricordo di ciò che l’esperienza ha suscitato in loro, e la ogni volta che la 

riguarderanno. 

 

La caratteristica della campagna di UNICEF è la non intrusività: il messaggio viene 

inviato senza interrompere il continuum di azioni dei destinatari.  

Nel prossimo caso, sebbene la campagna rispetti in un primo momento, la non 

intrusività, ne fa poi una caratteristica principale per creare l’effetto sorpresa. 

  



4.4 L’ inizativa di undercover marketing della Alzheimer 
Society di Amburgo 
	
Questo caso descrive una campagna di marketing sociale non convenzionale 

particolarmente significativa poiché esplica in maniera evidente due degli aspetti 

chiave del successo di questo tipo di iniziative: 

• La mimetizzazione 

• Il processo cognitivo ulteriore richiesto al destinatario. 

 

Nel Settembre 2009 la Alzheimer Society di Amburgo in Germania ha rilasciato nei 

vari negozi di souvenir, hotel, ristoranti, bar e piccoli rivenditori una serie di mappe 

della città, scegliendo chiaramente come destinatari principali i turisti che visitano la 

seconda città più popolosa della Germania. La mappa presentava tuttavia una 

peculiarità: non vi era alcuna indicazione dei luoghi di visita, né dei nomi delle 

strade.  

 



l’insolita mappa lasciava il turista completamente disorientato, ricreando per un 

momento lo stesso sgomento che prova una persona affetta di Alzheimer, quando 

non riesce a ricordare. 

È proprio in questo istante che scatta il messaggio non convenzionale: al 

destinatario viene chiesto di effettuare un processo cognitivo ulteriore, quello di 

comprendere il significato latente del messaggio: immedesimarsi in un malato di 

Alzheimer. 

 

La campagna ha avuto ottimi risultati, registrando un aumento del 19% nelle 

chiamate verso l’associazione e un aumento del 5% delle donazioni verso la 

Alzheimer Society Hamburg. 

 

Ai fini di questo studio, questo caso, mostra con chiarezza come una campagna che 

fa della mimetizzazione il suo punto di forza, possa anch’essa stimolare una raccolta 

di fondi maggiore rispetto a campagne di tipo tradizionale a cui Alzheimer Society 

Hamburg si era affidata fino a quel momento. 

 

Inoltre mostra chiaramente la capacità di richiedere la destinatario un processo 

cognitivo ulteriore, che non solo lo mette in una condizione di ricevere il messaggio 

in modo migliore, ma anche di essere gratificato mentalmente dall’essere riuscito a 

cogliere il senso più profondo. 

Questa caratteristica come abbiamo già detto in precedenza provoca una ritenzione 

del messaggio, della iniziativa e della causa sociale per la quale è stata ideata, molto 

maggiore rispetto a una tradizionale campagna di sensibilizzazione. 

 

  



4.5 Plunge for Landon: quando i l  word of mouth si fonde con 
i l  fundraising 
	
La campagna proposta in questo paragrafo è molto singolare. Si basa sui due 

aspetti fondamentali che una efficace campagna di marketing non convenzionale 

dovrebbe possedere: 

• Viralità 

• Passaparola 

 

Si tratta di una campagna simile alla ice bucket challenge, in cui i partecipanti, sfidati 

a loro volta da un altro partecipante, si rovesciavano addosso un secchio di acqua 

gelata per sensibilizzare l’opinione pubblica su una grave malattia degenerativa, la 

SLA. 

 

In questo caso, invece di rovesciarsi un secchio di acqua gelata, la sfida prevedeva 

un bagno di acque gelate. Ma facciamo un passo indietro. 

 
Nel febbraio del 2014 a Landon, una bambina americana di soli 4 mesi, della 

cittadina di Tarkio nel Missouri (USA), viene diagnosticata con una rara forma di 

cancro. 



La famiglia non era in grado sostenere le spese mediche per curare la piccola. Da 

qui è nata l’idea di una campagna di comunicazione non convenzionale davvero 

singolare per raccogliere i fondi necessari alle cure. 

La campagna consisteva nel tuffarsi nelle acque gelate di uno stagno, un lago, un 

fiume o qualsiasi altro specchio d’acqua e nel farlo sfidare altre 3 persone. Queste 

persone una volta ricevuta la sfida avevano 24 ore per effettuare lo stesso gelido 

bagno e quindi sfidare a loro voltaaltre 3 persone. 

Nel caso la sfida fosse accettata, lo sfidante doveva donare la somma promessa (in 

sede di sfida) alla causa. Lo sfidato che avesse invece mancato la chiamata doveva 

donare $100. 

Soprattutto grazie a Facebook e al passaparola, la campagna è in breve tempo 

divenuta virale e, dopo solo una settimana dal suo lancio, già più di 11000 video 

erano stati caricati sulla pagina Facebook dell’iniziativa e più di $30000 erano stati 

raccolti. Dopo sole 2 settimane, i risultati sono più che raddoppiati, tanto che dopo 

11 giorni la campagna aveva raccolto più di $60000. La campagna, inoltre, ha 

rapidamente superato i confini di Tarko Missouri, tanto che tra i partecipanti si 

contano anche membri del congresso degli Stati Uniti e persone provenienti da 

Spagna, Corea del Sud e Afghanistan. L’hashtag #PlungeforLandon è divenuto 

virale nel giro di poche ore e ha continuato a essere diffuso per mesi su tutti i social 

network. 

Questa campagna rappresenta un chiaro esempio di come la caratteristica di viralità 

delle campagne di marketing sociale non convenzionale possa fornire risultati 

incredibili in funzione di costi nulli o comunque irrisori. 

Inoltre, questa campagna dimostra come il passaparola (non solo fisico, ma anche 

virtuale, grazie ai social network) sia il miglior canale di diffusione di un messaggio e 

che la sua portata può essere di vastissime proporzioni. 

In questo caso il passaparola ha permesso di salvare la vita a una bambina, che 

solo una settimana prima sembrava completamente spacciata. Il paradosso è che i 

partecipanti hanno compiuto un’azione utile divertendosi. 



4.6 Games Done Quick: due volte al l ’anno giocare ai 
videogame aiuta una buona causa 
	
Games Done Quick è una associazione che due volte all’anno organizza maratone 

di videogiochi, classici e nuovi, per raccogliere fondi destinati a charities, ONG e 

altre organizzazioni non profit e umanitarie. Una maratona invernale e una estiva. 

 

I risultati sono davvero estremi. Nella ultima sessione (Gennaio 2016) sono stati 

raccolti $1.216.079,02 e non è stata nemmeno una delle occasioni in cui sono stati 

raccolti più fondi. Nella sessione invernale del 2015 le donazioni erano arrivate a 

superare il milione e mezzo di dollari. 

 

L’organizzazione prevede che videogiocatori esperti si radunino per sfidarsi in 

queste maratone di videogame e, tramite queste sfide, donino fondi per finanziare 

l’attività di organizzazioni non profit di loro scelta. 

L’iniziativa è nata nel 2010 e da allora non ha mai smesso di crescere. Oggi le 

organizzazioni a favore delle quali è possibile donare in abbinamento alle maratone 

sono moltissime, come pure le modalità con cui effettuare la donazione. 

Il tutto viene diffuso in diretta su internet e vengono organizzate le sfide dei più vari 

generi, con vere e proprie “leggende” del videogioco che si impegnano a completare 

la sfida in situazioni particolari, spiegando tecniche e trucchi del mestiere per 

incoraggiare le donazioni. 

 



 
Games Done Quick è il simbolo di come la gamification, ossia l’applicazione di giochi 

crossmediali per la divulgazione di un messaggio, sia già diventato un mezzo 

efficace per essere utilizzata dai promotori di campagne di marketing sociale non 

convenzionale, anche in caso di fundraising. 

 

La forza della gamification risiede nell’utilizzo un’attività ludica per generare 

consapevolezza, interesse, attenzione, verso una causa, un’organizzazione o 

un’iniziativa, portando il giocatore a immergersi in un mondo condizionato, in cui il 

messaggio può essere veicolato in vari modi. 

 

Il caso di Games Done Quick non appartiene alla tipologie di campagne che creano 

un gioco singolo dove il messaggio è principe, al tempo stesso dimostra come 

l’utilizzo dei videogiochi e di ambienti crossmediali sia un ottimo modo per attirare 

l’attenzione, coinvolgere e raccogliere ingenti somme di denaro per svariate iniziative 

a scopo sociale. 

  



5. Discussione 
	
La presente ricerca ha analizzato diversi tipi di campagne di comunicazione sociale 

non convenzionale, svolte con diverse tecniche presenti nell’arsenale del guerrilla 

marketing sociale: da installazioni ambientali, a video virali, fino ad arrivare alla 

forma quasi impercettibile del undercover marketing. 

La caratteristica che accumuna tutti i casi di studio presentati è un fundraising di 

successo. Ne scaturisce già una prima breve conclusione difficilmente confutabile: è 

possibile svolgere e promuovere l’attività di fundraising tramite campagne di 

marketing non convenzionale con risultati interessanti. 

 

La domanda cui questo studio si prefigge di rispondere è tuttavia un’altra: “abbiamo 

visto come le tecniche di marketing non convenzionale siano state utilizzate per la 

promozione di campagne sociali con successo. Tale successo è sensibilmente 

migliore di quello ottenuto tramite campagne di comunicazione tradizionale. 

È possibile ritenere quindi che le tecniche di promozione non convenzionali siano 

preferibili alle tecniche di comunicazione tradizionale nel caso di campagne di 

fundraising? Per quale motivo?” 

 

Sebbene lo studio di soli 6 casi di studio non sia forse sufficiente per generalizzare 

alcune considerazioni senza sollevare qualche obiezione, dall’analisi delle 

campagne esaminate si possono ottenere spunti molto interessanti e che 

sicuramente danno una risposta chiara alla nostra domanda di ricerca. 

 

  



Una prima considerazione scaturisce dal caso di studio “Plunge for Landon”. 

L’iniziativa è stata promossa da una famiglia in difficoltà e il suo successo è dovuto 

in gran parte ai social networks e al forte passaparola che è riuscita a innescare. 

Particolare attenzione va posta sul fatto che il passaparola è stato indotto: non è il 

frutto di un caso fortuito, è il risultato di un intelligente strategia messa in campo in 

fase di ideazione del messaggio, ossia quello della sfida tra i partecipanti. La sua 

non convenzionalità nata a livello strategico e applicata alla perfezione nei metodi di 

diffusione della campagna (social network, video e raccomandazione personale) ha 

consentito la espansione virale del messaggio. 

Questo caso è particolarmente interessante poiché la causa sociale stessa, quindi il 

tema di interesse generale, hanno impresso ulteriore propulsione al processo di 

diffusione. Salvare una vita è una buona causa e questo ha spinto molte persone a 

partecipare alla campagna. 

I principi della campagna “Plunge for Landon” sono perfettamente in linea con i 

fondamenti del marketing non convenzionale: una ideazione strategica che rompe gli 

schemi e parte dal basso, e una diffusione che si sviluppa orizzontalmente tra pari, 

invece che imposta dall’alto. È possibile quindi affermare che l’utilizzo di queste 

tecniche ha permesso di ottenere straordinari risultati.  

L’esempio in questione non consente tuttavia di affermare con certezza che risultati 

simili non si sarebbero replicabili con campagne di marketing tradizionale. Se è vero 

che un caso non può essere fonte di una generalizzazione, è sicuramente possibile 

affermare che la famiglia di Landon nella difficile situazione in cui si trovava, non 

avrebbe potuto affrontare le spese necessarie a mettere in piedi una campagna di 

tipo tradizionale. Inoltre, parrebbe abbastanza insolito che una famiglia che non può 

permettersi le cure mediche utilizzi le proprie risorse per creare un messaggio di 

comunicazione mass media. 

  



Da questo caso emerge dunque una considerazione importante, ma non 

generalizzabile: vi sono casi in cui le tecniche di marketing non convenzionale 

possono promuovere una campagna di raccolta fondi in una situazione dove l’utilizzo 

di tecniche di marketing tradizionale sarebbe impossibile. 

La considerazione appena enunciata è possibile grazie a una delle caratteristiche 

fondanti del marketing non convenzionale in tutte le sue accezioni: la realizzabilità a 

costi ridotti. 

Soprattutto grazie alle moderne tecnologie di informazione e comunicazione e alla 

diffusione capillare dei social network, la realizzazione di campagne in grado di 

colpire un numero molto elevato di soggetti è possibile a un costo estremamente 

inferiore a quello richiesto negli anni precedenti all’avvento di queste tecnologie. 

L’impatto delle tecniche di marketing non convenzionale non è da considerarsi solo 

dal punto di vista dei costi, ma anche dei risultati. Una delle conclusioni che emerge 

con forza dai nostri casi di studio, e in particolare dalla campagna “Dirty Water” 

promossa da UNICEF tra le strade di New York, è che il ritorno sull’investimento è 

elevatissimo anche quando la campagna realizzata serve a promuovere il 

fundraising per una causa sociale. 

UNICEF è riuscita a superare i propri obbiettivi di raccolta fondi (corrispondenti a un 

milione di dollari) con l’esborso economico minimo composto dalla realizzazione del 

distributore automatico. 

La prima importante conclusione che possiamo estrarre da questa ricerca è che una 

performance così efficace non si sarebbe potuta ottenere tramite l’utilizzo di tecniche 

di marketing tradizionale a parità di costo. 

 

  



Un aspetto interessante della campagna promossa da UNICEF è il metodo con cui è 

stata svolta la pratica vera e propria della raccolta fondi. Questo aspetto accomuna 

“Dirty Water” con le iniziative organizzate dall’associazione Games Done Quick. 

In entrambe le campagne, la richiesta di fondi è contemporanea al momento in cui lo 

spettatore/destinatario del messaggio è impegnato in una esperienza per cui ha già 

espresso la volontà a partecipare. 

Analizziamo questo aspetto con riferimento a entrambe le campagne. Per quanto 

riguarda la installazione ambient di UNICEF il momento di richiesta fondi è 

successivo alla richiesta di permesso di mandare il messaggio, lo spettatore ha già 

espresso interesse per l’insolito distributore automatico e si sta avvicinando per 

saperne di più. In quel momento, quando l’esperienza del soggetto è completamente 

catturata dal messaggio comunicativo e indirizzata dallo stesso, la richiesta fondi 

coincide con un movimento naturale: l’inserimento delle monete per acquistare un 

prodotto dal distributore. Tuttavia, raggiungere l’obbiettivo di un milione di dollari in 

donazioni solo grazie a un distributore automatico che offriva i suoi prodotti a $1 

l’uno sarebbe stato un po’ complicato. Altri canali di richiesta fondi (online e tramite 

l’inivio di un messaggio) sono quindi stati messi in campo. La loro rivelazione al 

destinatario però si trovava esattamente nel punto in cui il destinatario è 

naturalmente abituato a guardare: il meccanismo per inserire il denaro. 

Per quanto riguarda Games Done Quick, l’elemento chiave si basa su giochi e sfide 

in cui in palio ci sono donazioni. L’esperienza è molto più ampia nel tempo e 

addirittura si protrae per più giorni, ma la richiesta fondi rimane contemporanea al 

momento in cui il destinatario è immerso nella esperienza offerta da un messaggio 

comunicativo al quale ha già “acconsentito” di essere esposto. 

Possiamo quindi affermare che le campagne di marketing non convenzionale con 

l’obbiettivo di promuovere il fundraising permettono di ottenere risultati molto 

importanti. Nelle due campagne analizzate la raccolta fondi è stata maggiore quando 

la richiesta era contemporanea al momento in cui il messaggio trascinava il 

destinatario nel proprio immaginario, nella propria esperienza. 



Specialmente il caso di UNICEF come lo abbiamo appena analizzato ci fa 

comprendere la capacità delle campagne di fundraising non convenzionale di 

avvicinarsi alla vita quotidiana, di inserirsi in quei gesti codificati intimamente non 

imposti dall’esterno. 

Riagganciare una cornetta, inserire le monete in un distributore automatico, sono 

gesti codificati, risposte automatiche del nostro corpo e della nostra mente a una 

particolare situazione. Il marketing non convenzionale può inserirsi in questi atti 

codificati, al contrario delle tecniche di marketing tradizionale che codificano il 

messaggio e lo impongono al destinatario. I casi di studio analizzati dimostrano che 

questa capacità, e tutti i vantaggi che essa comporta, non solo è esclusiva delle 

tecniche non convenzionali del marketing sociale, ma è applicabile con successo 

all’attività di fundraising. 

Un punto di rilevanza rivoluzionaria sono gli effetti che questa capacità può 

provocare.  

Abbiamo affermato che il marketing non convenzionale può inserirsi al livello degli 

atti codificati generati nelle persone, mentre il marketing tradizionale impone i propri 

codici ai destinatari dall’esterno. Il caso della campagna “Hashtag Killer” realizzata 

da DDB per l’associazione Water is Life ci fa comprendere con chiarezza come 

questi atti codificati generati internamente, siano molto più potenti e importanti per i 

destinatari rispetto a quelli imposti dall’esterno. 

L’hashtag #FirstWorldProblem era il simbolo concreto di un atto codificato 

dall’esterno: tralasciando l’utilizzo futile e poco etico dello stesso, l’atto di utilizzare 

quell’hashtag nei propri post era solo un modo per partecipare a una conversazione. 

Una volta che il marketing non convenzionale è arrivato ad influenzare il codice 

generato internamente nei destinatari, ossia la volontà di sostituire una causa 

sociale a frivoli post, questo è stato in grado di scardinare il codice imposto 

dall’esterno, ossia l’utilizzo dell’hashtag. Il cambiamento è stato così profondo che 

l’atto precedentemente codificato è stato poi definitivamente utilizzato per 

promuovere la campagna di fundraising messa in campo. 



Abbiamo visto come l’aggiunta di senso ad atti codificati abbia permesso non solo un 

successo molto evidente delle campagne di fundraising realizzate con tecniche non 

convenzionali, ma anche come tale aggiunta di senso possa fortemente influenzare 

situazioni reali al di fuori della campagna stessa (l’utilizzo di #FirstWorldProblems 

non è più tornato lo stesso, ma è rimasto un simbolo di etica e sostegno). 

Questa considerazione apre la strada verso un’ulteriore considerazione. Il marketing 

non convenzionale può generare azioni comuni e di massa, cosa difficilmente 

ottenibile dagli strumenti di comunicazione tradizionale, soprattutto nei confronti di 

un pubblico sempre più assuefatto e ormai immune. 

Con riferimento specifico al fundraising, le azioni comuni e di massa che il marketing 

non convenzionale è in grado di indurre, permettono di ottenere risultati molto 

incoraggianti in termini di donazioni dirette e anche indirette. 

A tale proposito, analizziamo nuovamente il caso “Plunge for Landon”. I destinatari 

dell’iniziativa erano indotti a effettuare la donazione dalla sfida proveniente da un 

loro pari. Le persone donano in base alle risorse che hanno a disposizione e a 

quanto donano i propri pari nella stessa condizione. Questo può essere facilmente 

tradotto nel fatto che azioni comuni e di massa spingono le persone a donare di più. 

Le azioni ad ampia condivisione stimolano anche la donazione indiretta, soprattutto 

nel caso di eventi particolari. Ne è un esempio la campagna svoltasi il primo 

Gennaio 2016 dal Coney Island Polar Bear Club, che è stata in grado di indurre alla 

donazione, non solo in occasione del bagno nell’acqua gelata, ma anche in tutte le 

attività accessorie organizzate intorno all’evento. 

Questa capacità è ben lontana dai risultati ottenibili da uno spot televisivo o 

radiofonico. 



In seguito all’analisi dei casi descritti, è possibile definire le considerazioni sulle 

tecniche di marketing non convenzionale applicate al fundraising, come segue.  

• I messaggi non convenzionali prodotti per promuovere una iniziativa di 

fundraising possiedono caratteristiche che rendono la ritenzione del 

messaggio da parte del destinatario molto maggiore. I messaggi coinvolgono 

maggiormente il soggetto, a un livello più personale e permettono il risveglio 

di emozioni, con un conseguente richiamo maggiore verso le stesse iniziative 

e la causa che esse promuovono. 

• Le campagne di marketing non convenzionale applicate al fundraising sono 

realizzabili a una frazione del costo necessario per produrre campagne 

tradizionali. Conseguentemente il fundraising promosso con questo tipo di 

campagne è più efficace poiché in grado di generare risultati potenzialmente 

elevatissimi con la minima spesa. 

• La capacità delle tecniche di marketing non convenzionale di penetrare atti 

codificati internamente dai soggetti permette di aggiungere senso agli stessi e 

di presentare la richiesta di fondi nel momento in cui il soggetto è più pronto 

ad accoglierla e quando lo stesso è immerso in un immaginario creato dal 

messaggio stesso, con coinvolgimento e risultati evidentemente elevati.  

• Questa capacità permette anche ai messaggi non convenzionali di stimolare 

un ribaltamento di azioni codificate precedentemente. 

• Oltre a stimolare una ricodifica di azioni dotate di senso il marketing non 

convenzionale è in grado di stimolare azioni comuni e di massa, permettendo 

di sfruttare sia la raccolta fondi diretta che quella indiretta, con un 

conseguente sfruttamento migliore della situazione, della personalità dei 

soggetti e con anche risultati maggiori rispetto ad un’azione singola o 

individuale. 

 

 



• Il fundraising realizzato tramite tecniche di marketing non convenzionale è in 

grado di generare un passaparola e un processo di condivisione e 

raccomandazione personale molto più efficace, con conseguente incremento 

dei risultati e della diffusione dei messaggi. 

• Il marketing non convenzionale è in grado di promuovere il fundraising 

sfruttando appieno le caratteristiche mentali dei soggetti destinatari per 

ottenere risultati più efficaci. Tra queste caratteristiche si evidenziano: 

- La capacità delle tecniche di marketing non convenzionale di palesarsi 

come messaggio comunicativo solo dopo aver ricevuto il concenso da 

parte del destinatario a essere ricevuto. 

- La capacità di sfruttare la raccomandazione sociale, la “social proof” 

per arricchire sul piano fiduciario l’offerta promossa dal messaggio. 

Sfruttando il meccanismo mentale del confronto fra i destinatari che 

sono influenzati dall’entità della donazione dei propri pari in una data 

situazione. 

- La capacità di richiamare emozioni e di connettere emotivamente il 

destinatario con il messaggio, caratteristica fondamentale quando si 

parla di influenzare una donazione. 

- Il richiamo maggiore da parte dei soggetti destinatari dei messaggi non 

convenzionali rispetto alle iniziative stesse, dovuta a processi mentali 

interpretativi dei messaggi e al coinvolgimento esperienziale emotivo 

che si imprime maggiormente anche nel ricordo. 

  



6. Conclusioni 
	
La ricerca effettuata permette di affermare con sicurezza che vi sono elementi che 

fanno delle tecniche di marketing non convenzionale una alternativa preferibile alle 

tecniche di marketing tradizionale, quando vengono promosse iniziative di 

fundraising. 

 

Lo studio di alcuni casi non può conferire a questa tesi un aspetto generalizzabile a 

livello assoluto, tuttavia gli spunti che questa analisi ha forniscono una risposta ben 

chiara alla domanda di ricerca. 

Le tecniche di marketing non convenzionale hanno dimostrato di possedere elementi 

di preferibilità rispetto alle tecniche tradizionali in ambito sociale, soprattutto in 

termini di costi di realizzazione, ritorni sugli investimenti e coinvolgimento dei 

destinatari dei messaggi. 

Queste tecniche conservano il loro primato sotto questi aspetti anche quando la loro 

applicazione si volge alla promozione di iniziative di fundraising. Dato che 

consentono un avvicinamento, cognitivo, fisico ed emozionale del soggetto al 

messaggio maggiore rispetto alla controparte tradizionale e sono realizzabili a costi 

molto minori pur senza rinunciare ad una diffusione di larga scala. 

 

Questa tesi non vuole affermare che le tecniche di marketing tradizionale debbano 

essere abbandonate in favore di quelle non convenzionale, tuttavia invita coloro che 

strategicamente devono decidere quale tecnica utilizzare a dare più ampio spazio 

alla tipologia non convenzionale. 

  



6.1 Considerazioni per i l  nostro paese 
	
Tutte le campagne analizzate sono state realizzate al di fuori dei confini italiani e nel 

nostro paese si osserva una realtà abbastanza povera di iniziative non convenzionali 

applicate al sociale e ancora meno applicate al fundraising. 

Sebbene esempi lampanti e ben riusciti di queste campagne siano presenti in paesi 

non lontani ne geograficamente ne culturalmente (in questa ricerca sono presenti ad 

esempio casi di campagne svolte in Spagna e Germania). 

Emerge quindi un appello importante al terzo settore italiano: in un periodo di crisi 

come quello appena sofferto dal nostro paese, soluzioni tradizionali non sono più 

efficaci ne possibili, è necessario svilupparsi ed evolversi verso un nuovo stadio, 

soprattutto a livello di comunicazione per il sociale e per il fundraising. 

 

6.2 Spunti per i l  futuro 
	
Questa ricerca evidenzia in modo evidente una mancanza da parte del settore delle 

iniziative di marketing non convenzionale applicate al sociale e al fundraising: ossia 

la forte scarsità di casi di iniziative di questo tipo nate da organizzazioni 

estremamente piccole, ma con una forte vocazione sociale. 

Questa tesi rispecchia fortemente il teatro di questa situazione con il solo caso di 

Plunge for Landon a fare da portavoce a iniziative di marketing non convenzionale 

applicate al fundraising provenienti non da organizzazioni di grande dimensione. 

Questa constatazione porta a uno spunto per ricerche future: le agenzie di 

comunicazione responsabili dell’ideazione di queste campagne dovrebbero tentare 

di evolversi  di adattare di conseguenza anche la loro offerta a iniziative provenienti 

da organizzazioni anche molto piccole, poiché il marketing non convenzionale 

permette di promuovere anche queste iniziative e di ottenere vantaggi molto 

interessanti pur con costi ridotti. Si configura quindi uno spazio inesplorato nei 

territori del marketing non convenzionale dedicato al sociale, che se sfruttato 

potrebbe garantire un forte successo a coloro che intraprenderanno questa strada. 
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