
Se qualcosa è gratis, 
il prodotto sei tu.30 ottobre 2020



(ma possiamo 
averne 
consapevolezz
a).
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SOCIAL NETWORK: COS’È?
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UNA DEFINIZIONE

Un servizio di rete sociale, comunemente chiamato 
anche social network (dall’inglese social network 
service), è un servizio offerto mediante Internet, 
tipicamente fruibile in maniera del tutto gratuita tramite 
World Wide Web o apposite applicazioni per dispositivi 
mobili, il cui scopo è quello di facilitare la gestione dei 
rapporti sociali consentendo la comunicazione e la 
condivisione di contenuti digitali attraverso semplici 
frasi scritte, link vari, brani musicali, immagini o video.



In poco più di quindici anni i social si sono affermati, 
moltiplicati e diffusi trasformando:

Le persone sono costantemente in contatto tra loro, creano 
nuove interazioni e punti di vicinanza (anche a distanza di 
migliaia di chilometri tra loro) permettendo così la nascita di 
vere e proprie reti sociali virtuali.
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ABITUDINI

MODI DI 
COMUNICARE

TENDENZE



SE IL MEZZO CAMBIA, CAMBIA 
ANCHE IL MESSAGGIO

I nuovi strumenti di comunicazione online (siti web, blog 
in primis e piattaforme social poi) hanno favorito la 
trasmissione dei messaggi con caratteristiche nuove: 
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IN REAL 
TIME

INTERATTIVI

SENZA 
FILTRI

(mitt.-des
t.)



Questo nuovo tipo di comunicazione ha alcune 
caratteristiche intrinseche:
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SEMPLICITÀ

IMMEDIATEZZA

FORTE IMPATTO 
EMOTIVO

Il compito degli utenti (e soprattutto delle 
Aziende) è ricondurre i propri messaggi a 
contenuti che abbiano proprio queste 
caratteristiche.
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TUTTO QUI?
NON PROPRIO
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UN NUOVO MODO DI COMUNICARE

«FIGLIO» DI LOGICHE ANTICHE



. 
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 che motivano la necessità di conoscere, 
comprendere, la curiosità, l’esplorazione, il 
bisogno di significato e prevedibilità;

che spingono alla ricerca della bellezza, di 
equilibrio e forma;

che spinge ad aiutare gli altri e a superare i 
limiti della propria individualità

Successivamente, la piramide fu integrata:

BISOGNI 
COGNITIVI

BISOGNI
ESTETICI

BISOGNO DI
TRASCENDENZA
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Perché i social network sono fatti di relazioni.

Le stesse relazioni che l’essere umano ricerca da 
sempre, tramite le proprie emozioni e in modo da 
sentirsi parte di una comunità.

I social network, così come sono concepiti, sono una 
forma di espressione e un mezzo con cui esternare i 
propri valori ed identificarsi in quelli degli altri.

PERCHÉ PARLARE DI 
PSICOLOGIA?



11

• Può Facebook convincerci a comprare qualcosa?

• Può l’interazione con un’azienda modificare la 
percezione che ho di quel Brand?

• Quanto incide la «riprova sociale» sui miei 
acquisti?

PARLARE DI PSICOLOGIA,
PARLARE DI BEHAVIOUR

Le persone, in media, tendono a ritenere maggiormente validi i 
comportamenti o e le scelte che vengono effettuati da un elevato 
numero di persone. – R. Cialdini
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La Captologia (B.J Fogg, Stanford University) è la 
scienza che studia come gli interactive computing 
product, ovvero computer, telefoni, app, siti web etc. 
modificano il comportamento delle persone.

BEHAVOIUR CHANGE & 
CAPTOLOGY

 TRIGGER

Azioni da compiere

 HOT 
TRIGGER

Elevata 
motivazione+
Facilità di esecuzione

Es.
Richiesta di 
Amicizia su FB,
Like, retwitt
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• Come posso farmi dare gli indirizzi mail dai clienti?
• Come convinco le persone a farmi seguire sui social?
• Come motivo i follower a guardare il mio video?

 HOT 
TRIGGER

STRATEGIA
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Ogni social network ha i suoi hot trigger ed uno degli 
espedienti più convincenti per innescarli sono i 
CONTENUTI.

Ma affinché un contenuto azioni un hot trigger deve 
essere considerato DI VALORE.

Ceres, ad esempio, lo sa bene
(e questo post è anche un ottimo 
Esempio di Instant Marketing)

HOT  TRIGGER E CONTENUTI:
L’ACCOPPIATA VINCENTE
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PERCHÉ LE PERSONE CONDIVIDONO CONTENUTI?

I CONTENUTI CONDIVISI SONO QUELLI PERCEPITI COME «DI  VALORE»
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COS’È UN CONTENUTO DI 
VALORE?

Oppure la domanda potrebbe essere:

COSA CONDIVIDETE VOI?
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LE AZIENDE LO SANNO 
(E SFRUTTANO QUESTI 
MECCANISMI)
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Non si può non essere presenti, allo stesso modo è necessario essere identitari e caratteristici, in 
modo da poter attrarre le persone che condividono i tuoi valori e le tue ambizioni.

PERCHÉ LE AZIENDE SONO SUI SOCIAL, QUINDI?



AUMENTARE LA DISPONIBILITÀ MENTALE\FISICA
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Disp. mentale                                                                                                                            Disp. Fisica- social media adv

Pubblicità che ricordino:

- Che il brand esiste
- Cosa fa il brand
- Brand identity (colori, payoff)
- Come è fatto il prodotto
- Per cosa si usa
- Cosa succede usando il 

prodotto
- Quali emozioni suscita
- Quali valori possiede

Rendere il prodotto disponibile

- Sui social media

In generale:
- Sui motori di ricerca
- Su Amazon
- In negozio

=In tutti i punti di contatto con il cliente
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Identità di 
marca

Identità di 
community



22



23



24



25

Tutt’altro. 

Sta a noi studiare. 
Imparare. 
Chiedere formazione.

Governare la tecnologia, dalle tattiche più 
operative (attivare i firewall di fronte a pericoli, 
cancellare abitualmente i cookie, leggere 
attentamente quando si dà ok all’impiego dei dati) 
alla formazione in scuole e in università per 
favorire il nostro  pensiero critico. Solo 8 italiani su 
100 sono impegnati in apprendimento 
permanente, contro i 34 svedesi su 100. 
Quello che possiamo fare è sciogliere il Social 
dilemma con il sapere.

E NOI, SIAMO SOLO ATTORI 
PASSIVI?
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I SOCIAL E 
L’APPRENDIMENTO
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Tik tok è la prima piattaforma in cui 
l’attivismo ha giocato un ruolo più 
importante rispetto all’attivismo estetico 
di Instagram.

Lo scenario dei social sta quindi 
cambiando rapidamente, passando da 
delle piattaforme originariamente 
dedicate alla rete e alle interazioni - il cui 
obiettivo principale era però quello della 
vendita e della reperibilità dei dati - a 
delle piattaforme in cui è più importante 
che cosa ho da dire rispetto al dirlo nella 
maniera corretta. 

Se è vero che all’inizio sono stati 
considerati dei microfoni per i brand, ora 
sono diventati degli amplificatori di chi ha 
qualcosa da dire, a prescindere dal ruolo 
sociale/professionale che si ricopre.
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