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INTRODUZIONE 

 

Il tema della brand reputation negli ultimi anni è stato oggetto di un notevole e 

crescente interesse da parte non solo delle imprese ma anche degli istituti di ricerca, 

delle società di consulenza e dei mass media.  

Ciò consegue alla profonda evoluzione che il concetto di reputazione ha subito nel 

tempo, segnata soprattutto dall’avvento del web 2.0 e dei social media, che hanno 

portato le imprese a modificare le modalità di gestione della propria reputazione, prima 

incentrate prevalentemente sulla cura di un’immagine autoprodotta, controllata e 

veicolata attraverso i media classici (televisione, radio, stampa, ecc.). 

L’obiettivo principale del presente lavoro è quello di effettuare uno studio sulle aziende 

appartenenti al settore del fashion, con l’intento di indagare e analizzare quali approcci 

e strategie vengono adottate dalle medesime al fine di incidere nel processo di 

formazione della reputazione online e come la stessa viene gestita e protetta 

dall’insorgere di possibili crisi reputazionali che possono minacciare un progetto 

indentitario portato avanti per anni e finalizzato a generare nel tempo una reputazione 

positiva. Infatti come affermato da un importante imprenditore ed economista 

statunitense, Warren Buffett, “ci vogliono 20 anni per costruire una reputazione e 
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5 minuti per rovinarla”, e questo non potrebbe essere più vero nel nuovo contesto 

digitale in cui le imprese si trovano ad operare. 

L’evoluzione del mondo digitale ha portato difatti imprese e consumatori ad affrontare 

nuove e complesse sfide. 

Dal punto di vista delle imprese, questa nuova rivoluzione digitale implica la necessità 

di sostenere in tempi rapidi un cambiamento radicale delle strategie di marketing e di 

comunicazione che vede la relazione e l’interazione al centro di uno scambio di 

messaggi bilaterali altamente personalizzati e costanti, generando un vero e proprio 

dialogo che mette l’organizzazione, i suoi brand e le sue persone al centro di un mondo 

in cui le parole chiave sono ascolto, partecipazione, interazione, velocità e trasparenza1. 

Per quanto riguarda invece i consumatori, essi hanno modificato sempre di più i loro 

comportamenti e i relativi processi di acquisto in quanto grazie allo sviluppo e alla 

diffusione dei nuovi mezzi digitali hanno oggi la possibilità di accedere a una mole di 

informazioni di gran lunga superiore rispetto al passato e, contestualmente, di interagire 

e comunicare, rendendoli detentori di un inedito potere consistente nella libertà di dar 

voce ai propri pensieri, alle proprie valutazioni e insoddisfazioni.  

Atteso che nel mondo digitale di oggi in cui tutti possono diventare, dunque, editori di 

contenuti che hanno per oggetto un determinato brand, l’obiettivo è quello di 

                                                           
1 PACHÌ L., Enterprise Mobility: l’interazione al centro, TechnoVisions n. 6, 2014 
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comprendere se per un’impresa risulti davvero possibile gestire e controllare la 

reputazione online. 

Per rispondere a tale quesito il presente elaborato è stato suddiviso in quattro parti 

principali.  

Il primo capitolo parte dalla definizione di brand, illustrandone il suo ruolo e le sue 

funzioni e la loro evoluzione nel tempo, per poi giungere alla definizione di brand 

identity e brand image, argomenti fondamentali per delineare il tema principale del 

capitolo, ovvero il concetto di brand reputation, la sua evoluzione nella letteratura e i 

principali vantaggi che una reputazione positiva può recare ad un’impresa. 

Il secondo capitolo illustra come l’evoluzione del Web 2.0, la diffusione dei social 

media e, di conseguenza, il nuovo comportamento dei consumatori abbiano portato ad 

un nuovo concetto di reputazione, trattandosi inoltre di cambiamenti che hanno 

costretto le imprese a porre maggiore attenzione ai processi di formazione della 

reputazione online, in quanto nella consapevolezza che quest’ultima risulta essere il 

frutto dell’insieme di percezioni, valutazioni e aspettative che i diversi stakeholder 

maturano nei confronti di un brand in base non solo ai comportamenti e alle attività di 

comunicazione delle imprese ma soprattutto di quelli posti in essere da parte dei diversi 

pubblici di riferimento, le aziende hanno dovuto ripensare alle proprie strategie di 

gestione e monitoraggio della web reputation. A tal proposito vengono dunque 
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delineate in questo capitolo le principali dinamiche che stanno alla base del processo 

di formazione della reputazione online e le principali strategie di social media listening 

e monitoring, e di sentiment analysis, illustrando anche gli strumenti di cui le imprese 

possono avvalersi per facilitare tali attività. 

Nel terzo capitolo si affronta il tema del crisis management. In esso vengono descritti 

i principi da seguire per gestire in maniera efficace una crisi reputazionale nell’era dei 

social media. Nel panorama attuale, infatti, il rischio che si verifichi una crisi è 

cresciuto esponenzialmente, in quanto l’impresa non ha più il pieno controllo sulle 

comunicazioni che la riguardano. Il Web e in particolare i social media rappresentano, 

infatti, un mezzo che amplifica i messaggi e i contenuti, i quali attraverso un continuo 

passaparola, vengono propagati a un’incredibile velocità, esponendo continuamente i 

brand al giudizio e all’attacco di milioni di utenti e mettendo così a rischio la loro 

reputazione. Per questo motivo, in tale capitolo si illustra come la pianificazione 

strategica e l’elaborazione di un preventivo piano di azione finalizzato alla gestione di 

un’eventuale crisi online diventi di fondamentale importanza per evitare di farsi trovare 

impreparati di fronte ad un evento negativo. Vengono pertanto analizzate le buone 

prassi e i comportamenti da evitare e, a tal proposito, viene inoltre, illustrato un recente 

caso di social media crisis, per mettere in evidenza come errori evitabili e una cattiva 
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gestione dei social media possano portare rapidamente a un danno reputazionale di 

elevata portata. 

Il quarto ed ultimo capitolo rappresenta il fulcro della tesi. In tale capitolo viene 

effettuata un’analisi del settore del fashion per comprendere come concretamente le 

imprese appartenenti a tale settore gestiscono la propria brand reputation nell’era dei 

social media. Nello specifico sono stati analizzati i brand Lardini, Hogan e Fay 

attraverso interviste alle quali hanno risposto, rispettivamente il Dott. Andrea Lardini, 

Presidente e Amministratore delegato di Lardini S.p.a. e il Dott. Sergio Azzolari, 

General Brand Manager di Hogan e Fay.     

Gli argomenti trattati nelle interviste sono stati finalizzati a raccogliere contenuti 

relativi: 

- Agli approcci di gestione della reputazione online; 

- Alle strategie di gestione della stessa; 

- Alla pianificazione ed elaborazione di un processo per prevenire e gestire le eventuali 

crisi reputazionali che possono scaturire sui social media, ovvero di un processo di 

crisis management. 

Il presente elaborato si conclude con osservazioni personali sull’analisi effettuata e 

sulle possibili azioni future che i brand potrebbero intraprendere al fine di migliorare 

la propria brand reputation online. 
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CAPITOLO 1 

 

IL BRAND E LA BRAND REPUTATION 

 

 

1.1. IL CONCETTO DI MARCA  

 

Il “brand”, altresì noto come “marca”, è il simbolo associato all’azienda, che il pubblico 

riconosce e al quale sono associati tutti i valori del patrimonio aziendale.  

Quando utilizziamo tali termini, ci riferiamo a sinonimi che convergono in un concetto 

capace di trasmettere l’identità aziendale sul mercato e che, essendo legato ai 

sentimenti e alle emozioni che è in grado di suscitare nel pubblico, è un concetto, 

soggettivo e relativo, un insieme astratto e dinamico di valori, che non può essere 

immediatamente imposto ma può essere costruito lentamente dall’azienda attraverso la 

comunicazione, la pubblicità e la fidelizzazione della clientela. 

La terminologia riconduce ad origini molto antiche dei vocaboli, ovvero: 

 al germanico “marka”, che significa limite, termine, confine; 
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 al nordico antico “brandr”, che significa testualmente “bruciare”, e che 

originariamente identificava quella pratica utilizzata per “marchiare” il 

bestiame. 

 

Nonostante ciò, le due terminologie risultano più che attuali e ben si traducono nel 

moderno contesto economico e sociale di riferimento.  

L’etimologia della parola, aiuta a chiarire una delle primarie funzioni della marca volta 

ad identificare il prodotto, circoscrivendolo nel suo ambito/territorio di pertinenza, così 

definendolo e distinguendolo da altre marche2. Questo permette di comprenderne 

immediatamente il suo valore, ovvero quello di rappresentare una delle più rilevanti 

risorse immateriali dell’impresa, fonte di vantaggio competitivo e, allo stesso tempo, 

garanzia per il consumatore. 

Prescindendo dunque dalla cultura di riferimento, si tratta di termini che svolgono una 

funzione di riconoscimento di una precisa origine, ma anche di differenziazione di una 

specifica proprietà3. 

                                                           
2 GENTILI L., Homo Mediaticus. Mass media e culto dell’immagine, Armando Editore, Roma, 2013 

3 Philip Kotler, a tal proposito, definisce il brand come “un nome, un termine, segno, simbolo o disegno 

o combinazione di essi che viene usata per identificare i prodotti o servizi di un venditore o gruppo di 

venditori, per differenziarli da quelli dei loro concorrenti” - Kotler P., Scott W. G., Marketing 

Management, Isedi, Torino, 2002. 
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Seguendo questa impostazione emerge quindi una componente oggettiva che richiama 

con immediatezza il concetto di “marchio”, o più precisamente di marchio registrato 

(trademark), inteso quale rappresentazione del nome e/o del simbolo che l’impresa è 

in grado di far valere giuridicamente, tutelandone la proprietà esclusiva4 per evitare 

l’imitazione o la contraffazione da parte di altre aziende, competitor o meno.  

La marca, però, come precedentemente precisato, presenta anche caratteristiche di 

astrattezza e dinamicità che la identificano con l’azienda o con il prodotto ed il suo 

universo di valori presso il pubblico, aspetto che, nell’odierna realtà di mercato, ha 

assunto un ruolo sempre più importante, ampio e profondo all’interno delle dinamiche 

competitive di tutti i settori di consumo e di business. 

Nello scenario globale, il prodotto viene pertanto trasformato in simbolo: oggi si 

acquistano delle idee, delle suggestioni, dei rimandi impliciti che gravitano attorno a 

un brand piuttosto che, semplicemente, un prodotto in sé. 

La marca reca dunque in sé il codice interpretativo di un prodotto, a cui sono associati 

determinati significati. Il consumatore è stimolato da una serie di riferimenti cognitivi 

o emozionali, che possono essere da lui accettati o rifiutati, ma certamente capaci di 

generare un’immagine del prodotto nella sua mente. Per tale ragione, l’azienda deve 

                                                           
4 PASTORE A., VERNUCCIO M., Impresa e Comunicazione: principi e strumenti per il management, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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portare avanti non solo una funzione di identificazione del proprio prodotto, ma anche 

quella di creazione di un valore che incontri i bisogni e le aspettative del consumatore, 

attribuendo così alla marca una funzione creativa di valore aggiunto che vada oltre la 

semplice funzionalità distintiva5. 

La marca conseguentemente si identifica come una promessa fatta ai consumatori, un 

impegno che l’impresa deve mantenere per riuscire a soddisfare i clienti e conservare 

con essi una relazione stabile nel tempo6.  

Legandosi alla percezione che riesce a suscitare attraverso messaggi volti a motivare i 

destinatari finali, rappresenta per l’azienda un obbligo di attenzione costante, di 

continuo confronto tra le aspettative create nei consumatori attraverso il brand e la 

verifica degli effetti ottenuti con l’acquisto e la fruizione del prodotto/servizio offerto. 

Si tratta dunque di un messaggio con riflessi anche sullo stesso mittente, il quale deve 

                                                           
5 De Chernatony e McDonald definiscono la marca come “un prodotto, un servizio, persona o luogo, 

aumentato in misura tale che l’acquirente o l’utilizzatore  percepisca elementi unici e rilevanti di valore 

aggiunto che incontrino i suoi bisogni e che tale valore sia sostenibile nei confronti dei concorrenti” - 

De Chernatony L., Mcdonald M., 1998, Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial 

Markets, Oxford, Butterworth Heinemann. 

6 Secondo l’esperto di marketing e pioniere del brand design Walter Landor  “il brand è una promessa. 

Attraverso l’identificazione ed autenticando un prodotto o servizio, il brand si impegna solennemente a 

fornire determinati standard di soddisfazione e qualità.”. 
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affinare continuamente la sua capacità di incidere sulla sua percezione e, attraverso 

questo, essere in grado di determinare un elevato livello di customer satisfaction7, che 

contribuisce alla formazione della corporate reputation8.   

In antitesi alla visione della “marca-oggetto” sopra delineata, autorevoli voci del 

mondo accademico e professionale, hanno proposto la metafora della “marca-

persona”9, nella quale la stessa diviene un organismo vivente, fusione di tre elementi:  

• quello fisico, che rappresenta la componente legata agli aspetti intrinseci del prodotto 

e/o delle connesse funzionalità;  

• il carattere o la personalità del brand;  

                                                           
7 Si definisce Customer satisfaction (soddisfazione del cliente) la percezione del cliente rispetto al grado 

di soddisfazione delle sue esigenze e delle sue aspettative relativamente all’insieme di benefici e costi 

per lui rilevanti ai fini dell’acquisto. 

8 CAVALIERE G., Gestione del brand e della reputazione. Cura in modo efficace il tuo brand e migliora 

la reputazione della tua azienda, Webbok, 2018 

9 Ad esempio quella del famoso pubblicitario francese Jaques Seguela che, agli inizi degli anni Ottanta, 

affermava: “il brand non dovrebbe essere inteso come il nome e cognome del prodotto ma come l’anima 

dello stesso”.  
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• lo stile dell’espressione, cioè il modo di apparire di prodotti/marche attraverso gli 

strumenti del communication mix10. 

Trattasi di un approccio conseguente agli studi sul comportamento dei consumatori che 

hanno consentito di recepire le seguenti indicazioni: 

• la valutazione della marca, da parte del consumatore, avveniva in una duplice 

dimensione: quella funzionale, legata agli attributi e alle funzioni d’uso del prodotto 

identificato nella marca, e quella simbolica, correlata a ciò che invece la marca 

rappresenta; 

• gli individui tendevano ad attribuire alle marche tratti simili alla personalità umana, 

avevano cioè maturato una inclinazione a scegliere brand coerenti con l’immagine 

che avevano di sé stessi (self-identity) e con quella che avrebbero voluto comunicare 

agli altri (social-identity). 

Ciò ha determinato la nascita di una nuova strategia di branding, con un conseguente 

nuovo approccio alla comunicazione fondata appunto sulla metafora della “marca-

persona” ed un metodo volto a trasmettere più efficacemente i principali valori e codici 

comunicativi cui la marca o l’azienda è portatrice.   

                                                           
10 PASTORE A., VERNUCCIO M., Impresa e Comunicazione: principi e strumenti per il management, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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Riguardo tali studi, infine, si ritiene di citare Jean-Noel Kapferer che, nel suo primo 

lavoro sull’argomento, ha messo in luce le principali funzioni che la marca svolge per 

il consumatore11, le quali possono essere così sintetizzate: 

• Di identificazione del prodotto, ovvero come già precedentemente descritto consente 

al consumatore di riconoscere in modo rapido e veloce il prodotto, distinguendolo da 

altri simili offerti dai competitor;  

• Di orientamento all’interno della molteplicità di prodotti offerti sul mercato. Il brand, 

contribuendo a generare trasparenza nell’offerta, segnala agli acquirenti la presenza 

di specifici attributi materiali e immateriali costitutivi di un prodotto o servizio, 

consentendo così al consumatore di scegliere il prodotto migliore per le proprie 

esigenze tra quelli presenti sul mercato; 

• Di garanzia in relazione al livello qualitativo costante offerto e atteso, attraverso la 

proporzione esistente tra la conoscenza/apprezzamento e l’affidamento riposto dal 

consumatore, maturata attraverso il riscontro delle aspettative nei confronti del 

prodotto. La promessa fatta dal brand costituisce pertanto una forma di garanzia di 

mantenimento di determinati standard qualitativi nel tempo e nello spazio. Non 

mantenerla significa perdere fiducia e notorietà sul mercato e quindi, se il brand è 

                                                           
11 KAPFERER J-N., THOENIG J.C., La marca, Guerini e Associati, Milano, 1991 
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ben gestito, diviene strumento di ulteriore valorizzazione, nonché di riduzione dei 

rischi percepiti dai consumatori; 

• Di personalizzazione, perché la scelta di una marca rispetto ad un’altra segnala la 

differenza di gusti e di personalità tra i consumatori, dando la possibilità di 

comunicare la propria identità a livello sociale; 

• Ludica, poiché i consumatori hanno bisogno e sono sempre alla ricerca di nuove 

sensazioni ed emozioni, che nel loro immaginario si traducono in esperienza di vita 

diverse in relazione al piacere di acquisto e uso della marca; 

• Di praticità, ovvero di memorizzazione dei precedenti processi di scelta e delle 

esperienze di consumo che semplificano l’acquisto12; 

 

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente quanto il valore di una marca si costruisca 

nel tempo, attraverso l’accumulo di valutazioni, pareri e giudizi che si formano nelle 

percezioni e nella coscienza dei consumatori. Non è quindi un aspetto sottovalutabile 

poiché non è temporaneo o di natura effimera. 

 

 

                                                           
12 FAVARETTO M. P., La strategia di comunicazione nell’era digitale, Libreria universitaria.it, Padova, 

2013 
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1.1.1. Le componenti della marca 

 

Da quanto finora esposto si percepisce come, attualmente, il concetto di marca sia da 

ricondurre alla conoscenza dei suoi elementi costitutivi che, in maniera semplificata, 

possono essere individuati in: 1) nome, 2) logo, 3) pay-off.   

Sarebbe tuttavia riduttivo e poco esaustivo limitarsi ad illustrare un concetto oggi 

particolarmente complesso come la marca attraverso la definizione di ciò che 

costituisce la base di valorizzazione degli sforzi di comunicazione aziendale 

utilizzando il suo principale indicatore (nome), l’ulteriore elemento che lo rafforza 

aiutandolo a differenziarsi (logo/simbolo) o, ancora, lo slogan ideato per comunicare 

con chiarezza ed energia l’obiettivo e la mission aziendale (pay-off). 

Il fenomeno che ha condotto all’attuale concezione richiede necessariamente un più 

ampio approfondimento, poiché la marca non è solo un insieme di elementi testuali e 

visuali componenti un codice attraverso il quale si connota e propone, ma il prodotto 

dell’interazione di tali elementi e dell’ottimizzazione dei collegamenti esistenti tra gli 

stessi nel realizzare l’insieme dei motivi per cui le persone giungono a preferire una 

determinata azienda o un determinato prodotto.  

Accogliendo la metafora della “marca-persona” di Jaques Seguela, il brand va pertanto 

osservato in un’ottica dinamica e la sua vitalità emerge nelle interazioni tra le 
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componenti identificativa, valutativa e fiduciaria, delle quali appaiono difficilmente 

intelligibili i confini, essendo legate in un tutto inscindibile e che di seguito si 

esplicitano: 

1. Componente identificativa: ha il suo fulcro in quella che è oggi definita brand 

identity o identità aziendale, ovvero quell’insieme di aspetti ed elementi 

grafico/comunicativi che determinano la percezione e la reputazione di un brand 

da parte del pubblico. Si esplicita attraverso tutto ciò che aiuta il consumatore ad 

identificare la marca (ruolo informativo). La percezione che ne consegue è 

caratterizzata da aspetti emotivi ed istintivi, dai quali dipende il gradimento ed il 

successo o meno di un brand, che può essere misurato attraverso la brand 

awareness, ovvero la consapevolezza e conoscenza della marca stessa, il modo in 

cui i clienti sono in grado di riconoscerla. Si tratta di un aspetto determinante per 

influenzare il comportamento dei consumatori, basato su una relazione capace di 

collegare il nome alla soddisfazione di determinati valori, soddisfazione che 

chiarisce in modo inequivocabile quanto non si possa fare riferimento unicamente 

a una diffusione quantitativa;  

2. Componente valutativa: il prodotto di marca, che crea scalpore nel mercato, reca 

in sé una immagine, ovvero un’impressione, un’impronta del brand determinata 

nel corso del tempo nella mente del consumatore, oggi più che mai impressionabile 
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e teso a migliorare la propria personalità o a soddisfare determinati standard sociali. 

Tale componente si riassume pertanto nella brand image, ovvero in ciò che attiene 

ai significati, alle associazioni mentali, alle utilità (funzionali e simbolico-

emozionali) che il consumatore annette alla marca; 

3. Componente fiduciaria: si tratta di ciò che oggi viene definita brand reputation e 

riguarda la relazione, la fiducia e la reputazione che si formano nel lungo periodo. 

Essa indica in che modo un brand viene percepito sul mercato nel suo complesso, 

rappresentando il culmine delle idee ed emozioni che il cliente associa allo stesso 

dopo averlo sperimentato, sia in fase di acquisto, che di utilizzo e nei servizi post 

vendita resi disponibili dall’azienda. Facciamo dunque riferimento al “meta-

significato” del brand che, garantendo la soddisfazione delle attese nel tempo, 

consolida nella mente del consumatore un positivo giudizio in termini di credibilità 

e affidabilità. Risulta di tutta evidenza che la reputazione svolga un importante 

ruolo relazionale e di garanzia circa un dato livello di performance e di qualità, 

riducendo il rischio percepito13. 

 

                                                           
13 PASTORE A., VERNUCCIO M., Impresa e Comunicazione: principi e strumenti per il management, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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1.2. BRAND IDENTITY 

 

Come anticipato nel precedente paragrafo, la brand identity o identità aziendale, è il 

modo in cui l'azienda si presenta ai consumatori attraverso elementi come nome, logo, 

mission, know-how, prodotti, pubblicità e rapporto con gli stakeholder14, così 

costruendo il proprio gradimento sul mercato, misurabile proprio dal livello di 

riconoscibilità e consapevolezza del valore della medesima da parte del cliente (brand 

awareness), valore certamente influenzato dagli elementi differenzianti che l’azienda 

è stata in grado di proporre rispetto alla concorrenza e, tra questi, soprattutto la 

reputazione, aspetti particolarmente rilevanti in una realtà globalizzata come quella 

attuale, dove tutti i prodotti sono facilmente imitabili e riproducibili.  

La brand identity dunque, determina il successo o il fallimento di un’impresa, in quanto 

quest’ultima, ancor prima dei suoi prodotti, deve riuscire a proporre e vendere il proprio 

brand, con la relativa storia, significati e valori, tenendo conto del fatto che la scelta 

                                                           
14 Il termine stakeholder è apparso per la prima volta nel 1963 in un memorandum dello Stanford 

Research Institute (Freeman, 1984) con l’intento di generalizzare il concetto di “staleholder” (azionista) 

ed allargare il gruppo di riferimento per le azioni dei manager aziendali. La definizione iniziale era 

“gruppi senza il cui supporto l’organizzazione cesserebbe di esistere” ed includeva azionisti, impiegati, 

clienti, fornitori, creditori e dipendenti. 



  

13 

 

dei consumatori, sempre più alla ricerca di beni che si avvicinino alla loro dimensione 

spirituale è dettata da ciò che i prodotti rappresentano. 

L’azienda, con una presentazione concepita a livello strategico e con lo scopo di 

sviluppare un’immagine ed una reputazione aziendale positiva, genera un'identità del 

brand, rappresentando così come essa vuole essere percepita dal proprio target, ciò che 

la marca racconta ai consumatori, distinguendola da ciò che essi percepiscono.  

Secondo Aaker (1996), l’identità della marca è un sistema complesso, una 

combinazione unica di associazioni a supporto della marca che l’azienda ambisce a 

costruire e a mantenere nel tempo, una promessa dell’azienda nei confronti dei 

consumatori, il risultato di un percorso storico inimitabile poiché frutto di un processo 

socialmente complesso. La brand identity è dunque riferibile a più categorie logiche. 

Articolandosi in più livelli, contiene un impegno verso gli stakeholder: l’assunzione 

della responsabilità di contribuire a stabilire una relazione duratura nel tempo, 

generando valore - benefici funzionali, simbolici ed emozionali- ed attribuendo 

credibilità ai prodotti15. 

Aaker e Joachimsthaler identificano tre dimensioni dell’identità della marca: 

                                                           
15 AAKER D. A., JOACHIMSTHALER E., Brand Leadership, Franco Angeli, Milano, 2000 
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• Brand essence: basata sui benefici funzionali e simbolici o emozionali, esprime ciò 

che il brand vuole rappresentare per il mercato, l’essenza della promessa di fondo, 

“l’anima vera e propria della marca”; 

• Core identity: è l’identità che perdura, quella centrale, costituita dall’insieme di 

valori che completano l’essenza, il riflesso della missione, della visione e 

dell’orientamento strategico, immutabili anche quando la marca raggiunge nuovi 

mercati o si estende ad altri prodotti/categorie; 

• Extended identity: comprende gli attributi aggiuntivi che non rientrano nel nucleo 

centrale ma ne specificano meglio il significato, è l’identità allargata16. 

 

Per analizzare ed illustrare in modo completo il concetto di brand identity, un primo 

strumento è stato introdotto nel 1992 da Jean-Noel Kapferer, attraverso un prisma 

ideale a sei facce rappresentative di sei diverse dimensioni; queste, in continuo dialogo 

ed interconnesse con un’evidente influenza reciproca, descrivono l’identità del brand 

nella sua globalità.  

                                                           
16 PASTORE A., VERNUCCIO M., Impresa e Comunicazione: principi e strumenti per il management, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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Nel dettaglio, si chiariscono di seguito i sei diversi elementi di riferimento indicati nelle 

facce del prisma di Kapferer: 

• Physical facet: sono gli elementi concreti che vengono immediatamente in mente 

quando si menziona il nome della marca, un insieme di caratteristiche sensoriali e 

obiettive che i consumatori associano alla stessa, così come a Ferrari viene ad 

esempio associata l’idea di un’automobile rossa o alla Tod’s quella dei mocassini17. 

                                                           
17 MAZZALOVO G., CHAVALIER M., Pro Logo. Le marche come fattori di progresso, Franco Angeli, 

Milano, 2003 

Figura 1.1.  Prisma di Kapferer. (Fonte: Kapferer, J.N. Strategic brand management. Creating and sustaining 

brand equity long term, Kogan Page, Londra, 1997) 
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La marca è, pertanto, innanzitutto un luogo fisico (forma, colore, design), un insieme 

di caratteristiche oggettive che la rendono speciale; 

• Personality: rappresenta il carattere della marca, la proiezione dei tratti caratteristici 

della sua personalità come se fosse una persona. La pubblicità ha dato vita a 

personalità distinte per rappresentare la marca (es. cowboy di Marlboro, testimonial 

del Think different di Apple), abituandoci a forme creative capaci di condensare la 

personalità di marca in campagne pubblicitarie, con spot e annunci preconfezionati 

che, come verrà approfondito nei seguenti capitoli, sul web, trovano più ampi margini 

di espressione, con il vantaggio di poter acquisire maggior ricchezza, ma anche con 

il rischio di snaturalizzazione della personalità di marca ad opera del pubblico, con 

una possibile perdita di coerenza o assunzione di connotazioni incongrue18; 

• Culture-values: la marca reca in sé un universo culturale e un sistema di valori di 

appartenenza, con la capacità di evocare il paese di origine, la cultura che lo permea 

oppure il know how e la tecnologia possedute, un universo culturale essenziale 

nell’istituire la relazione prodotto/marca e nel legittimare il comportamento; 

• Consumer mentalisation: è l’immagine che il consumatore ha di sé stesso e che deve 

trovare conferma nel brand scelto, la rappresentazione mentale che egli tende a fare 

                                                           
18 FAVARETTO M. P., La strategia di comunicazione nell’era digitale, Libreria universitaria.it, Padova, 

2013 
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di sé stesso in rapporto alla marca, aspetto particolarmente percepibile attraverso i 

social media, nei quali è il risultato di una maggiore quantità di messaggi, stimoli e 

interazioni che viaggiano in tutte le direzioni, non solo tra marca e consumatore, ma 

anche tra i consumatori stessi; 

• Reflected consumer: è il riflesso sbilanciato sull’io ideale piuttosto che su quello 

reale, la maniera in cui i clienti di un brand si identificano con le caratteristiche del 

brand stesso, ovvero come vorrebbero essere visti dagli altri in quanto consumatori 

di una marca, qualcosa che, come sottolinea Kapferer, non va confusa con il target 

reale.  Si tratta di un elemento indotto dalla pubblicità, che ci ha abituati per decenni 

ad immagini idealizzate, stereotipate e poco vicine alla realtà, propensione che i 

social media hanno ricondotto ad una dimensione che rispecchia maggiormente la 

realtà attraverso una comunicazione più autentica e trasparente, che non consente più 

di eccedere con modelli ideali come nel passato; 

• Relationship: è il rapporto tra brand e consumatori, le modalità che il brand attiva per 

creare una relazione con i propri consumatori, promuovendo la fedeltà alla marca e 

generando caratteristiche simili a un rapporto personale (amicizia, intimità, passione, 

legame nostalgico, ecc.). Risulta evidente quanto l’azienda debba puntare a creare 

relazioni sul lungo termine piuttosto che incoraggiare una vendita una tantum. Spazi 

di relazione prima impensabili sono oggi offerti al brand da internet, dai social media, 
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ambito in cui le aziende possono coinvolgere i propri clienti in modo informale e 

continuo, sfruttando anche la possibilità di tracciare, archiviare, analizzare e quindi 

utilizzare una grande quantità di informazioni al fine di massimizzare il valore della 

relazione, che può fondarsi su legami più stretti e densi di significato. Ciò, tuttavia, 

accentua i rischi ed impone pertanto di trovare un giusto equilibrio nel modo in cui 

la marca si rapporta con i propri fan e di calibrare il tipo di linguaggio da utilizzare, 

anche perché è certamente importante e costoso mantenere un cliente esistente, ma 

“costa cinque volte tanto guadagnare l’attenzione ed acquisire un nuovo cliente”19 e 

nessuna azienda può sopravvivere o crescere senza alimentare costantemente la base 

della propria clientela. 

 

Il prisma di Kapferer costituisce dunque una grande innovazione, rappresentando uno 

strumento efficace ed in grado di realizzare uno studio sistematico della marca, per 

aiutare nella comprensione delle dinamiche che la caratterizzano e analizzare l’impatto 

generato dai brand ad alto contenuto di immagine, oltre che permettere un loro 

confronto. 

                                                           
19

 Emmett C. Murphy e Mark A. Murphy 
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Attraverso tale strumento è infatti possibile dare un tratto all’identità del brand, ovvero 

migliorare la sua reputazione sfruttando l’analisi ed eventuale decodifica dei simboli 

che il pubblico utilizza e che gli provengono dai prodotti, così da essere in grado di 

intervenire ed effettuare le opportune correzioni nelle attività di marketing, senza 

compromettere i tratti distintivi e caratteristici della marca. 

Per quanto già esposto, bisogna tuttavia tenere conto del fatto che la costruzione 

dell’identità non è un insieme di azioni sotto il diretto controllo dell’impresa, ma un 

processo solo in parte controllabile dalla stessa. L’identità di un brand può soltanto 

essere proposta e non è, dunque, imponibile, poiché i consumatori la recepiranno 

sempre secondo il loro personale punto di vista e, potrebbe, pertanto, rivelarsi non 

coincidente con quella programmata, in quanto frutto dell’azione di diverse 

componenti (azienda, clienti, fornitori, istituzioni, ecc.) che nel tempo agiscono in 

relazione ad essa.  

È necessario pertanto tenere sempre conto dello specifico contesto in cui un brand viene 

generato, poiché quello ambientale può influenzare sensibilmente la percezione del 

prodotto, rappresentando un tratto di identità di così particolare rilevanza da non 

legittimarlo (caso limite) in un particolare contesto culturale in cui vorrebbe inserirsi, 

in ragione di aspetti contrastanti con gli usi e costumi locali.  
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L’identità di marca ed il successo di un brand dipendono quindi anche da una capacità 

di adattamento e flessibilità rispetto alle specifiche contingenze. 

Per quanto sopra esposto, il prisma di Kapferer (1997) è decisamente uno strumento 

valido ed idoneo a comprendere di tutte queste dinamiche ed a fornire elementi di 

valutazione attraverso i quali l’azienda può migliorare la propria brand identity. 

 

1.3. BRAND IMAGE E ASSOCIAZIONI DI MARCA 

 

L'immagine di marca o brand image è la visione che i clienti hanno di un brand, 

definibile come un insieme unico di associazioni, di percezioni soggettive relative a 

una specifica marca, alle credenze generatesi a seguito di un processo di interpretazione 

razionale ed emozionale del cliente stesso. Si tratta dunque di un risultato conseguente 

ad un processo interno al consumatore, che si forma nella sua mente, influenzata non 

tanto dagli aspetti tecnico-funzionali del prodotto, quanto dalla comunicazione, dai 

messaggi trasmessi dall’azienda, dall’insieme delle attività di marketing e dalle 

caratteristiche del cliente stesso20. 

In una forma più schematica, l'immagine del brand trasmette: 

                                                           
20 PASTORE A., VERNUCCIO M., Impresa e Comunicazione: principi e strumenti per il management, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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• il carattere di un'organizzazione e dei suoi prodotti in un modo diverso rispetto 

all'immagine dei concorrenti;  

• un valore emotivo; 

• un’impressione generale nella mente dei consumatori formata da tutte le varie fonti, 

ovvero da un accumulo di contatti e di osservazioni. 

Il consumatore non acquista solo il prodotto/servizio, ma anche l'immagine associata 

ad esso. Per tale ragione, l’immagine del brand, che può essere rafforzata utilizzando 

le comunicazioni di marca (es. pubblicità, packaging, altri strumenti promozionali, 

ecc.), dovrebbe essere unica, istantanea e, soprattutto positiva. Un’immagine di marca, 

in particolare, può essere definita positiva se supera le aspettative dei clienti, 

migliorando il proprio valore e quello dell'organizzazione.  

Essendo il frutto di un’interpretazione, di un’elaborazione soggettiva, l’immagine 

sfugge ad un pieno governo dell’impresa in quanto gli individui creano una rete di 

significati che possono presentarsi come più o meno favorevoli, nonché con livelli 

maggiori o minori di forza e unicità. Essa non viene dunque creata da parte 

dell’azienda, ma viene automaticamente creata dai clienti, ed include l'appeal, la 

facilità d’uso, la funzionalità, la fama e il valore complessivo dei prodotti. È un 
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contenuto di marca, che i consumatori acquistano unitamente al prodotto, il feedback 

oggettivo e mentale dei consumatori. 

Quando si forma una forte immagine di marca, la percezione della realtà diventa più 

importante della realtà stessa e quest’ultima, sia essa un oggetto, un’azione, una parola, 

una figura o un insieme di questi elementi, viene compresa non solo per sé stessa ma 

anche, e spesso soprattutto, per le idee e le emozioni che può generare e richiamare. 

Gli individui, pertanto, sulla base delle proprie interpretazioni, risponderanno in modo 

diverso alla marca.  

Appare, dunque, evidente la differenza tra brand identity e brand image (Pastore, 

Vernuccio, 2016):  

• la prima rappresenta un concetto che rientra nella sfera dell’impresa; 

• la seconda una percezione del consumatore.  

Le informazioni legate al brand presenti nella memoria dei clienti e contenenti 

significati impliciti ed espliciti, costituiscono le cosiddette associazioni di marca 

(brand association), ovvero quegli attributi che vengono in mente quando si parla del 
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brand stesso. Per esempio le associazioni per il brand Apple sono: “innovativo”, 

“creativo” o “alla moda”21. 

Non parliamo di una ragione per comprare ma di una conoscenza e differenziazione 

non replicabili: un brand che rappresenta un prodotto desiderabile, commercializzabile, 

durevole, reca in sé una associazione positiva, in grado di persuadere il cliente riguardo 

al possesso di attributi e caratteristiche che soddisfano il suo bisogno, in tal modo 

risultando idonea a stimolare e supportare l’organizzazione aziendale, nonché ad 

ostacolare l’ingresso di concorrenti sul mercato. 

L’associazione di marca può essere quindi definita, nella sua complessità, come il 

grado in cui un determinato prodotto/servizio è riconosciuto all’interno della sua 

classe/categoria. Possiamo tuttavia individuare e descrivere tre diversi tipi di 

associazioni di marca:  

• Gli attributi del sistema d’offerta: sono le caratteristiche percepite che descrivono un 

bene o un servizio; 

• I benefici percepiti dai consumatori: sono costituiti dai diversi valori che il soggetto 

associa agli attributi, rappresentando la motivazione per la decisione di acquisto, 

ovvero: 

                                                           
21 CAVALIERE G., Gestione del brand e della reputazione. Cura in modo efficace il tuo brand e migliora 

la reputazione della tua azienda, Webbok, 2018 
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 - benefici funzionali - cosa fai meglio (rispetto ad altri); 

 - benefici emotivi - come mi fai sentire meglio (degli altri); 

 - benefici/supporto razionali - perché ti credo (più di altri).  

• L’atteggiamento generale che il consumatore ha maturato nei confronti della marca: 

è la valutazione complessiva sul brand effettuata da parte del consumatore. Gli 

atteggiamenti verso la marca sono importanti perchè spesso influenzano il 

comportamento dei consumatori. In base alle considerazioni esposte da altri autori 

(Busacca, 2000), questa tipologia di associazione è la componente fiduciaria 

dell’immagine22.  

Le brand association possono essere, dunque, molteplici, e possono mutare da persona 

a persona. Risulta fondamentale quindi produrre e creare nella memoria dei 

consumatori associazioni forti, favorevoli e uniche alla marca, per costruire 

un’immagine positiva e duratura della stessa.  

Quanto più il consumatore rifletterà sulle informazioni ricevute, mettendole in 

relazione con le conoscenze precedentemente acquisite in merito al brand, tanto più 

sarà forte l’associazione di marca, essendo riferita alla solidità della connessione 

esistente tra l’associazione e il brand.   

                                                           
22 https://digilander.libero.it/brandmktg/ 
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La qualità e quantità di informazioni ricevute nel tempo rafforzano la brand association 

che, per risultare desiderabili agli occhi del consumatore, devono, appunto: 

• Essere rilevanti e non marginali; 

• Distinguersi rispetto a quelle degli altri brand; 

• Risultare credibili, e quindi l’impresa deve essere capace di mantenere la promessa 

racchiusa nell’associazione.  

 

La capacità di evocare la marca attraverso programmi di marketing e prodotti, 

determina associazioni favorevoli nel consumatore, che è conseguentemente portato a 

desiderare quella specifica marca.  

Bisogna, in sintesi, cercare di persuadere e convincere il consumatore che la marca 

rechi i benefici e gli attributi capaci di soddisfare le sue aspirazioni e i suoi bisogni, 

facendogli percepire la differenza tra il proprio brand e quello dei competitor, per 

generare associazioni di marca uniche e non condivise dai concorrenti, relazionando al 

brand elementi di differenziazione esclusivi e rilevanti che permettano di acquisire un 

notevole vantaggio competitivo.  
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1.4. DALL’IMMAGINE ALLA REPUTAZIONE DI MARCA 

 

L’immagine di un brand costituisce indubbiamente un fattore strategico fondamentale 

sul mercato, ma il ruolo basilare nelle scelte consumistiche viene giocato dalla 

reputazione aziendale, che ha primaria importanza nella sua funzione di comunicazione 

e risultando così realmente strategica.  

Attribuire una differenza eccessivamente sottile tra i due aspetti, o nessuna differenza, 

può indurre a confonderne significati, i singoli valori e la rilevanza di ciascuno, con la 

conseguenza di fare scelte che possono rivelarsi sbagliate o non rispondenti alle 

aspettative da parte del consumatore, ovvero, per un’azienda, determinare anche il 

“fallimento” della marca.  

Si tratta quindi di aspetti distinti, che pur nutrendosi l’uno dell’altro, hanno una diversa 

rilevanza nel percorso di vita e nel successo di un’azienda, e se è pur vero che immagini 

positive contribuiscono a creare una reputazione altrettanto positiva, quest’ultima, che 

costituisce una condizione essenziale per permanere sul mercato, non la si raggiunge 

una volta per tutte. Per tale ragione deve essere costantemente alimentata, mantenuta e 

con una tendenza al miglioramento continuo. È perciò necessario tenere nella massima 

considerazione e prestare attenzione a: 

• I segnali esterni di cui si avvale la comunicazione tradizionale; 
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• Le reti relazionali che in modo naturale e spontaneo forniscono informazioni e 

conoscenze, ma che possono generare disinformazione o cattiva informazione; 

• I comportamenti di fatto dell’azienda, perché osservabili e tracciabili agevolmente 

da tutti. 

 

Quando parliamo di immagine di marca, in linea generale, ci riferiamo a qualcosa di 

esteriore, percepita attraverso i sensi. Si tratta, come detto, di una rappresentazione 

mentale riferita a qualcosa di astratto, che non c’è ma viene raffigurata come 

concretamente esistente (un grafico, un plastico, una fotografia, un’immagine 

appunto).  

L’immagine è suscitata quindi dal ricordo o prodotta dalla fantasia che il ricordo è 

capace di evocare, un’idea che un’azienda è capace di proporre al pubblico in un 

determinato momento. Facciamo pertanto riferimento a qualcosa di effimero, che può 

essere creata artificialmente e che è legato solo a quel preciso momento.  

In quanto risultato di azioni volte al miglioramento della percezione di un soggetto, di 

stakeholder (dipendenti, clienti, media ecc.), agendo sull’esteriorità, l’immagine ha 

un’importanza secondaria nella sua funzione di comunicazione aziendale, in quanto di 

breve durata e necessitante di continui interventi. Essa, d’altronde, è apparenza, e per 

un’azienda è strettamente legata alla qualità della comunicazione. Non è pertanto ciò 
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che un’azienda pretende di essere ma, piuttosto, fondandosi sui sentimenti e le 

convinzioni che si creano nella mente delle parti interessate a seguito di un particolare 

avvenimento, rappresenta come essa, quella singola immagine, viene percepita dai suoi 

stakeholder. E non si può nemmeno parlare di unicità, poiché l’immagine racchiude in 

sé un fattore moltiplicatore proprio e non limitabile o definibile a priori, dovuto dalle 

percezioni delle persone, che sono tra loro diverse in quanto influenzate da elementi 

soggettivi. 

La reputazione di un’azienda (e dei suoi prodotti) dipende invece dal grado di rispetto 

e credibilità che gli stakeholder hanno nei confronti dell’organizzazione ed è quindi il 

risultato di un giudizio condiviso socialmente nel tempo, che si basa sulle azioni della 

società, sui risultati precedenti e sulla capacità di soddisfare le aspettative e creare 

valore23.   

A differenza dell’immagine, ha un ritmo di crescita lento ma forte, e dura a lungo, 

poiché proviene dalla storia di un’azienda, dal suo passato, dalla sedimentazione 

creatasi nel tempo ed alimentata dai comportamenti ripetuti di tutti i suoi componenti.  

Indubbiamente l’immagine costituisce parte della reputazione di un’azienda o di una 

marca, ma questa si basa soprattutto sulla sua identità, ovvero ciò che è in realtà, perché 

                                                           
23 CAVALIERE G., Gestione del brand e della reputazione. Cura in modo efficace il tuo brand e migliora 

la reputazione della tua azienda, Webbok, 2018 
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l’identità contiene la mission aziendale, i suoi obiettivi, la sua visione di impresa 

nell’approccio al mercato, la natura dei suoi prodotti/servizi e la trasparenza 

dell’organizzazione. 

Mentre la visibilità connessa all’immagine può essere acquistata, creata 

artificiosamente per accrescerla e farla apparire positiva in modo rapido, la reputazione 

ha bisogno di tempo, necessita che la pluralità dei messaggi e dei comportamenti 

aziendali siano percepiti dall’utente finale e da tutta la filiera delle relazioni e che siano 

ritenuti dagli stessi coerenti, conformi all’immagine identitaria comunicata; non la si 

costruisce con immagini positive e perfette, ma con una concretezza e realtà fatta anche 

di errori e rimedi, basata su una comunicazione che non ha soluzione di continuità e 

che conduce alla fidelizzazione del cliente. 

Non conta quindi tanto la comunicazione dell’immagine quanto la comunicazione 

dell’identità, e una brillante campagna pubblicitaria finalizzata a ravvivare l’immagine, 

avrà successo fino a un certo punto se la reputazione è mediocre o non buona (se questa 

è pessima, può addirittura rivelarsi controproducente).   

La credibilità ha un effetto importantissimo e positivo sulla reputazione e pertanto, 

quando si comunica qualcosa, bisogna assicurarsi che vi sia sempre coerenza con le 

attività svolte, perché se è pur vero che l’immagine di un’azienda è largamente prodotta 

dalla sua reputazione, è altrettanto vero che una buona reputazione è capace di 
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sostenere un’immagine un pò sbiadita, perchè non sufficientemente curata (Cavaliere, 

2018). 

 

1.4.1. L’evoluzione degli studi sulla reputazione aziendale 

 

Per quanto riguarda l’evoluzione degli studi sulla reputazione aziendale un’importante 

contributo è stato fornito da Giacomo Gistri, il quale ha effettuato una revisione della 

letteratura sulla reputazione aziendale degli ultimi sessant’anni24. Da tale analisi è 

emerso come negli anni Quaranta, nella letteratura delle pubbliche relazioni del 

contesto statunitense, affiorarono i primi contributi sul tema della reputazione 

aziendale, dovuti al crescente interesse che le grandi Corporation americane 

dimostravano nei confronti dell’ascolto delle opinioni delle varie comunità locali.  

Nonostante il dibattito teorico fosse ancora agli albori, negli anni Settanta, alcuni 

autori, tra i quali MacLeod (1967), già ponevano l’attenzione su delle questioni 

fondanti ragionando su tre interrogativi che, ancora oggi, risultano essere rilevanti: “su 

cosa si basa la reputazione di un’azienda? Come si misura? Come può un’azienda 

utilizzare la sua reputazione per ottenere un vantaggio specifico?” 

                                                           
24 GISTRI G., Reputazione aziendale e crisis management: una prospettiva accademica e professionale, 

Franco Angeli, Milano, 2018 
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È da tale periodo che comincia ad emergere il concetto di “reputazione aziendale”, la 

cui nascita come concetto nell’ambito della letteratura economica viene ricondotta al 

periodo compreso tra gli anni ’70 e ’80 (Nelli, 2012), per il bisogno di comprendere le 

decisioni assunte in contesti dinamici da una molteplicità di attori, detentori di interessi 

economici e sociali nei confronti di un’impresa, in condizioni di incompleta o inesatta 

informazione. 

Nella prima fase dell’evoluzione degli studi, la reputazione viene descritta come una 

risorsa strategica immateriale, capace di contribuire alla redditività attuale e futura 

dell’impresa e all’ottenimento di un vantaggio competitivo (Schrum e Wuthnow, 1988, 

Weigelt e Camerer, 1988) grazie ai segnali positivi che la reputazione invia in merito 

alle capacità e dunque all’attrattività dell’impresa nel suo complesso (Bagwell, 1992, 

Riahi-Belkaoui e Pavlik, 1991). 

Il come, quando e perché una buona reputazione possa costituire l’elemento segnaletico 

di alcuni benefici desiderati dall’impresa, quali ad esempio la superiorità nei confronti 

della concorrenza, una maggior attrattività sul mercato del lavoro, o una certa solidità 

finanziaria, sono i quesiti-guida dei primi contributi sul tema. 

In Europa la ricerca sulla reputazione aziendale si diffonde, registrando un particolare 

interesse, a partire dagli anni Novanta e, benché continui ad essere considerata 

soprattutto come una risorsa strategica, inizia ad emergere in letteratura una nuova 
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prospettiva di studi che la considera come una percezione (Bromley, 2001, Robert e 

Dowling, 1997, Waddock, 2000).  

Verso la fine del XX secolo si possono dunque identificare due distinti filoni di ricerca:  

• il primo di matrice prevalentemente organizzativa, che la considera una risorsa 

immateriale;  

• il secondo, di matrice prevalentemente psicologica, che invece la inquadra come una 

percezione degli stakeholder.  

Wartick (1992) sostiene che la reputazione aziendale è costituita dall’insieme delle 

percezioni di un singolo gruppo di stakeholder in merito alla corrispondenza delle 

risposte dell’organizzazione alle aspettative degli stessi. 

Charles Fombrun (1996), fondatore del Reputation Institute, vede la reputazione come 

una rappresentazione percettiva delle azioni passate e delle prospettive future di 

un’azienda che ne descrivono la generale attrattività nei confronti di tutti gli 

stakeholder chiave rispetto alle altre rivali. 

Le “percezioni” divengono dunque fattore chiave per la creazione della reputazione 

aziendale, ma non ne costituiscono l’unico, perché è indubbio il carattere 

multidimensionale di tale concetto, visto che interessa tutte le aree aziendali e dipende 

quindi da ulteriori fattori.   
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Il citato Reputation Institute, ha al riguardo creato un modello idoneo a misurare la 

reputazione attraverso l’identificazione dei fattori che la guidano, così permettendo alle 

aziende di misurare le proprie performance rispetto ai competirors (Invernizzi, 

Romenti, 2013).  

Detto modello, denominato RepTrack, individua ben 23 indicatori chiave in 7 diverse 

dimensioni: 1) prodotti e servizi offerti (Products/Services); 2) Innovazione 

(Innovation); 3) ambiente di lavoro (Workplace); 4) eticità (Governance); 5) 

responsabilità sociale (Citizenship); 6) leadership; 7) performance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Il modello RepTrack (Fonte: https://www.reputationinstitute.com) 
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Innumerevoli sono pertanto gli elementi che contribuiscono a determinare la 

reputazione aziendale o di marca. Gli studi che hanno portato ad evidenziarli per meglio 

comprendere l’origine delle percezioni degli stakeholder, hanno dunque permesso alle 

aziende di valutare la percezione della propria reputazione ed intervenire per 

migliorarla. 

Gli studi, che continuano a svilupparsi, nei più recenti lavori mirano a legare meglio il 

concetto di reputazione alle teorie di management e il focus degli studiosi si sposta 

sull’analisi degli antecedenti e delle conseguenze della reputazione. Inoltre, si 

sottolinea la necessità di comprendere meglio i meccanismi sottostanti lo sviluppo della 

reputazione. 

 

1.4.2. Il concetto di reputazione 

 

Pur non essendovi al riguardo un consenso unanime, il concetto di reputazione 

certamente si lega alle relazioni sociali e ai processi di comunicazione e sono tutti gli 

stakeholder ad avere un ruolo chiave nella sua costruzione e nel suo mantenimento. 

Possiamo pertanto dire che tratta di un concetto relazionale, in quanto si costruisce 

all’interno dell’interazione tra più soggetti e definisce la reputazione come “la 

percezione delle azioni passate e future di un’azienda, determinandone l’attrattività 
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generale agli occhi dei suoi interlocutori in confronto con i principali concorrenti”. 

Non bisogna pertanto pensare alla reputazione come a qualcosa che deriva solo dalla 

percezione dei consumatori finali, poiché fa riferimento al giudizio complessivo fornito 

da tutti coloro che entrano in contatto e condizionano l’operato del brand in maniera 

diretta o indiretta, avendo l’azienda relazioni anche con fornitori, investitori, propri 

dipendenti, ecc. (Cavaliere, 2018). 

È un concetto che sta ricevendo, come visto, ormai da tempo una notevole attenzione 

nell’ambito della gestione aziendale, sia dal punto di vista teorico che pratico e che è 

altresì noto come “brand reputation”, consistendo nella considerazione, o attenzione 

benevola, goduta da un brand in virtù della sua capacità di soddisfare le aspettative del 

pubblico (in senso lato) nel corso del tempo. Per il suo ruolo centrale nelle strategie di 

comunicazione aziendale, permette alla marca di avere un posizionamento nella mente 

del consumatore, consentendole di differenziarsi dai concorrenti. È quindi un concetto 

relativamente stabile nel tempo, qualcosa che si può perdere ma non migliorare 

rapidamente. 

Tra le molteplici definizioni rinvenibili in letteratura si possono identificare alcuni 

elementi che le accomunano (Gistri, 2018). Il primo riguarda la prospettiva altrui e, 

considerando l’accezione del termine reputazione per come riportata dal dizionario, 

emerge: 
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• Qualità generale o carattere visto o giudicato dagli altri; 

• Fama, celebrità; 

• Riconoscimento di altre persone di qualche caratteristica o abilità. 

Le frasi chiave sono “visto o giudicato da altri” e “riconoscimento di altre persone”. 

Secondo Griffin (2014), che si tratti di un individuo o di una multinazionale, la 

reputazione non è qualcosa che si possiede, bensì che è assegnata da altri.  

Il secondo fa riferimento alla prospettiva temporale, ovvero la reputazione si costruisce, 

si sviluppa e si rafforza nel tempo e la sua formazione presuppone la consistenza delle 

azioni dell’impresa per un lungo periodo. 

Il terzo riguarda la situazione e sottolinea la mutevolezza del costrutto, che può 

cambiare anche a seconda dei contesti di riferimento.  

Un quarto elemento concerne le fonti della reputazione. Esse sono costituite 

essenzialmente da: 

• Esperienza: fa riferimento alla storia delle interazioni dirette che un soggetto ha 

vissuto con un’impresa, aspetto questo che genera aspettative sui risultati dei futuri 

rapporti che egli potrà avere con l’impresa stessa. Per esempio, una risposta 

soddisfacente e risolutiva alle lamentele del consumatore aumenta la reputazione di 

un’azienda e risulta fondamentale per il mantenimento della fedeltà del cliente. 
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• Informazione: può riguardare una molteplicità di aspetti e coinvolgere elementi di 

natura economica e non che ciascuna classe di stakeholder ritiene importanti per 

valutare i comportamenti e le performance aziendali. Tale informazione, frutto di una 

relazione indiretta con l’impresa, può essere resa disponibile mediante la 

comunicazione deliberata, attraverso la diffusione di notizie operata dai mass media 

e per mezzo del passaparola che si attiva spontaneamente tra le persone.  

 

Bennet e Kottasz definiscono la reputazione proprio come la fusione di tutte le 

aspettative, percezioni ed opinioni sviluppate nel tempo da clienti, impiegati, fornitori, 

investitori e vasto pubblico in relazione alla qualità dell’organizzazione, alle 

caratteristiche e ai comportamenti che derivano dalla personale esperienza, il sentito 

dire o l’osservazione delle passate azioni dell’organizzazione25.  

Tale definizione risulta essere molto chiara e tocca tutti i punti salienti del concetto, 

inoltre, mette in evidenza un aspetto ulteriore, ovvero quello della reputazione come 

frutto di interazioni dirette o indirette tra tutti gli stakeholder che sono portatori di 

                                                           
25

 BENNET R., KOTTASZ R., Practitioner perceptions of corporate reputation: an empirical 

investigation, Corporate Communication: An International Journal, 2000 
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interessi nei confronti dell’azienda, che formano impressioni e valutazioni e a loro volta 

trasmettono queste percezioni. 

La reputazione rappresenta, quindi, una costruzione sociale che una comunità formula 

ed è radicata in aspetti coerenti, profondi e consolidati, con particolare riferimento ai 

comportamenti dell’organizzazione (Herbig e Milewicz, 1995). 

Risulta inoltre importante sottolineare che tutti possiedono una determinata 

reputazione: individui, organizzazioni, luoghi, ecc. Fin dall’antichità la reputazione è 

stata ritenuta così importante da vincere persino su chi la possedeva, sul contenuto del 

messaggio positivo o negativo da questi trasmesso in un dato momento. Appare dunque 

chiaro che la continua ricerca di una reputazione positiva risponde ad un bisogno 

fondamentale, sia dell’essere umano che delle organizzazioni.  

Dotarsi delle capacità e degli strumenti per misurare, mantenere e rafforzare la propria 

reputazione a fronte di notizie ed eventi che possono danneggiarla diventa una vera e 

propria sfida per le imprese. 

La reputazione aziendale esprime la sintesi di un vasto insieme di segnali che l’impresa 

trasmette agli stakeholder nel corso del tempo con riferimento al suo agire strategico, 

in modo sia implicito che esplicito (Nelli, 2012). Tali segnali vengono recepiti ed 

interpretati dagli interlocutori dell’impresa e, in quanto rilevanti e fonti di informazioni 

e di valutazione, lasciano presumere razionalmente il comportamento futuro 
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dell’impresa, facendo maturare negli stessi delle aspettative e, infine, formulare e 

manifestare le proprie decisioni (Gistri, 2018).  

Per quanto appena sottolineato, risulta evidente l’importanza rivestita dalla coerenza 

dei comportamenti dell’impresa con i segnali che ha inviato nel tempo, poiché è dalla 

soddisfazione delle attese che deriva la risposta dei suoi stakeholder e la formazione 

della reputazione aziendale. 

Azioni, comunicazioni, prodotti e servizi nonché strategie aziendali, possono dunque 

essere condivise o meno dai singoli individui, perché la credibilità di un’azienda trova 

il suo fondamento nei comportamenti messi in atto dai suoi stakeholder. Ciò impone 

all’azienda di essere in grado di garantire specifici standard di prodotto e comunicarli 

in modo adeguato, poiché il concetto di reputazione si lega in maniera indissolubile a 

quello della fiducia e della credibilità, che a loro volta riguardano prodotti, coerenza 

nel messaggio e processo produttivo. 

 

1.5. I VANTAGGI DI UNA BUONA REPUTAZIONE  

 

Tutte le organizzazioni possiedono una reputazione, e dal momento che essa costituisce 

una risorsa strategica tutte sono finalizzate a svilupparne una positiva.  
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Al riguardo già molto è stato detto e, in letteratura, si possono riscontrare diverse 

evidenze inerenti i benefici che una buona reputazione comporta per un’impresa.  

Il frutto delle alleanze strategiche che un’organizzazione è in grado di costruire con 

altre imprese grazie alla favorevole valutazione ottenuta in termini di fiducia e 

affidabilità, ovvero ad una buona reputazione, secondo Fombrun e Shanley, conducono  

ad una riduzione dei costi di produzione26.  

Anche se molti affermano che una buona reputazione contribuisca alla crescita dei 

profitti, alcuni studi evidenziano una relazione biunivoca tra reputazione aziendale e 

performance finanziaria (Sabate e Puente, 2003): se è vero che la prima può influenzare 

la seconda è altrettanto vero il contrario.    

I vantaggi però non si misurano solo direttamente in termini economico-finanziari, 

poiché la creazione di un’identità e di un’immagine forti stimolano la formazione di 

atteggiamenti positivi verso l’organizzazione da parte degli stakeholder, facendole 

ottenere un capitale fiduciario che si rifletterà in tutti gli ambiti organizzativi (Van Riel 

e Balmer, 1997).  

In termini concorrenziali, una reputazione positiva costituisce anche una difesa, 

essendo in grado di rafforzare le barriere competitive e inoltre favorire il 

                                                           
26 C.J. FOMBRUN, M. SHANLEY, What’s in a name? Reputation building and corporate strategy, 

Academy of Management Journal, Vol. 33, N.2., 1990  
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consolidamento delle relazioni con le autorità pubbliche, le associazioni, la stampa ed 

altri intermediari istituzionali che influenzano le percezioni diffuse nel pubblico in 

generale. 

Anche il clima percettivo ed emozionale della stessa azienda viene investito da una 

valutazione positiva, agendo sul sistema di relazioni interne e sul sentimento di 

appartenenza dei dipendenti all’organizzazione, oltre che riguardo la riconferma delle 

relazioni di fiducia con gli stakeholder.  

Avere un’ottima reputazione equivale quindi per una impresa ad affermare che gli 

stakeholder hanno fiducia in essa e nel modo in cui vengono gestiti i rapporti nei loro 

confronti, permettendole una gestione sempre più efficiente delle transazioni. 

I principali vantaggi di una reputazione favorevole possono essere quindi riassunti in 

una maggiore o migliore (Feldman et al., 2014): 

• percezione della qualità dei prodotti e servizi dell’impresa da parte dei consumatori; 

• capacità di attrazione di investitori e personale qualificato;  

• clima lavorativo che influisce positivamente sulla produttività dei dipendenti; 

• protezione del valore dell’impresa; 

• possibilità di espansione sul mercato internazionale; 

• opportunità di differenziazione rispetto ai concorrenti. 
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CAPITOLO 2 

 

LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE ONLINE 

 

 

2.1. VERSO LA DIGITAL BRAND REPUTATION  

 

Nell'ultimo decennio, la tecnologia ha determinato un enorme cambiamento nel modo 

di pensare e percepire i brand.  

Tutti gli aspetti finora analizzati, acquisiscono nella rete internet caratteristiche che in 

parte coincidono con quelle che vengono tradizionalmente attribuite al concetto di 

reputazione nel mondo fisico, ma che per la maggior parte risultano, allo stesso tempo, 

essere differenti a causa delle particolari modalità di formazione e circolazione delle 

informazioni che caratterizzano il mondo digitale. 

Le teorie sulla reputazione aziendale sono mutate molto velocemente a causa delle 

ondate di contenuti (intendendo con questo termine, qualsiasi forma di espressione 
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umana) auto-generati dagli utenti e pubblicati in rete grazie agli strumenti che 

genericamente ricadono nella denominazione di web 2.027. 

Fino a poco tempo fa, esisteva in molte aziende la figura del “responsabile di 

immagine” il cui principale scopo era appunto quello di curare l’immagine 

dell’azienda, vale a dire ciò che veniva riflesso e ritrasmesso all’esterno, piuttosto che 

la sostanza. Questo approccio poteva essere coerente in un contesto in cui l’opacità era 

la nota dominante e in cui l’azienda, sfruttando le scarse capacità quantitative e 

qualitative di comunicazione poteva, almeno a grandi linee, gestire tutto ciò che 

trasportava messaggi verso il mondo esterno28.  

Solamente sfruttando un’immagine aziendale artefatta, le aziende dunque gestivano la 

reputazione, cercando di tutelarla e migliorarla, agevolate dal fatto che: 

                                                           
27 Come sottolineato da Kaplan e Haenlein (2010) e O’Reilly (2005), il termine web 2.0 è stato utilizzato 

per la prima volta nel 2004 per descrivere il nuovo modo con cui sia gli sviluppatori di software, sia gli 

utilizzatori finali hanno iniziato a impiegare il web come una piattaforma attraverso la quale “i contenuti 

e le applicazioni non sono più creati e pubblicati dagli individui, ma piuttosto continuamente modificati 

dagli utilizzatori in modo partecipativo e collaborativo” (Kaplan e Haenlein 2010 p. 61; trad. nostra). In 

altri termini, l’idea di web 2.0 fa riferimento a un nuovo utilizzo di Internet in base al quale l’utente ha 

la possibilità di contribuire allo sviluppo, alla valutazione e alla distribuzione di contenuti attraverso 

strumenti e servizi personalizzabili (OECD 2007).  

28 DI FRAIA G., Social media marketing, manuale di comunicazione aziendale 2.0, Hoepli, Milano, 2011 
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• I mezzi di comunicazione di massa (tv, radio, stampa ecc.) erano ben noti e dagli 

obiettivi chiari e costanti, influenzabili in quanto uniche fonti per soddisfare il 

bisogno di notizie o di inserzioni pubblicitarie; 

• Esistevano ferree linee guida, in base alle quali nulla doveva discostarsi dalla 

comunicazione indirizzata centralmente. Ciò limitava il rischio a rare eccezioni 

comunicative sfuggite al rigido controllo e riferite a casi unici di assoluta gravità che, 

tuttavia, non godendo di un’adeguata cassa di risonanza mediatica, erano destinate a 

spegnersi nel giro di poco tempo, passando di moda nell’agenda dei media; 

• Il consumatore, il cliente e il singolo problema erano oggetti molto distanti, da trattare 

in modo aggregato e indiretto (Di Fraia, 2011).  

La pubblicità era dunque l’unico canale di comunicazione, tra l’altro unidirezionale, 

tra aziende e persone, in virtù del quale queste ultime non potevano criticare e 

contestare direttamente un’impresa, se non grazie alle associazioni di consumatori, che 

spesso venivano considerate comunque partner e interlocutori fissi e quindi facilmente 

controllabili.  

In questo sistema basato sul controllo, la reputazione di un’organizzazione veniva 

trasmessa quasi oralmente e con un degrado del segnale molto accentuato dopo pochi 

passaggi (Di Fraia, 2011).  
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Le stesse aziende, grazie ad esempio a sondaggi o focus group gestivano in modo 

privato il proprio livello di gradimento presso il pubblico diffondendo all’esterno solo 

ciò che risultava essere più presentabile e comunque non verificabile in modo 

trasparente e aperto.  

Tale situazione, protrattasi anche nella prima fase del web, nella quale erano soprattutto 

le aziende e i media a controllare la maggior parte dei contenuti pubblicati in rete, si è 

frantumata con l’avvento del c.d. e già citato “web 2.0”, in cui gli utenti hanno preso il 

sopravvento comunicativo con la nascita dei forum, dei blog e dei social media e la 

moltiplicazione degli interlocutori e delle loro interrelazioni ha reso tutto più 

imprevedibile. 

Oggi, controllando solo l’immagine autoprodotta, un’azienda non riuscirebbe a 

cogliere realmente l’essenza della propria reputazione, ovvero come essa viene 

percepita all’esterno, in quanto influenzata da infiniti punti di contatto e da messaggi 

emessi e ricevuti continuamente dagli utenti in rete. 

Attualmente, per costruire, mantenere e migliorare un’identità stabile e duratura, 

integrando la comunicazione basata sui media classici, le aziende devono comunicare 

online, fare pubblicità attraverso internet, ambito nel quale la reputazione trova oggi il 

principale luogo di creazione e consolidamento. Deve inoltre trattarsi di una diffusione 

e perpetrazione di messaggi completa, densa di informazioni, contenuti e connessioni 
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paritarie, che si costruiscono soprattutto alimentando le relazioni in rete. Non basta 

essere presenti sul web, bisogna creare una strategia di comunicazione e di interazione 

con i propri consumatori, perché valorizzare la propria immagine significa creare un 

rapporto fiduciario con il pubblico, legato ad emozioni positive e capace di influenzare 

positivamente il business dell’azienda. 

L’evidenza di conversazioni e commenti online, e di ciò che l’azienda pubblica, 

rintracciabile anche a distanza di anni, influenzando i consumi, costituisce quella che 

è oggi chiamata “digital reputation”, ovvero il principale punto di riferimento della 

reputazione di un brand.   

Per tali ragioni sempre più imprese, infatti, investono ed investiranno in reputazione, 

consapevoli che la stima di cui si gode in rete è un fattore determinante per chi voglia 

operare sul mercato29. 

Nel mondo digitale la reputazione è più importante e permanente che mai: il ciclo delle 

notizie evolve sempre, ma l’impronta digitale non scompare mai. Pertanto, i brand che 

operano su mercati sia locali che internazionali, su livelli sempre più interconnessi, 

devono: 

                                                           
29 PREVITI S., Internet e reputazione aziendale, Utet, 2016 
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• dotarsi di strumenti e competenze integrate, visto il livello elevato di complessità di 

gestione della reputazione; 

• utilizzare una “digital communication” che consenta loro di partecipare in maniera 

intelligente ed attiva nelle conversazioni online, per influenzarle ed evitare, 

possibilmente, la nascita di focolai dai quali potrebbero scaturire delle vere e proprie 

crisi; 

• analizzare, quantitativamente e qualitativamente, i dati e le conversazioni presenti 

online per poter meglio elaborare anche strategie di risposta ad attacchi mediatici, 

sempre più frequenti in rete. 

 

2.2. SOCIAL MEDIA: BREVE EXCURSUS 

 

Per comprendere cosa si intende quando si fa riferimento ai social media si ritiene utile 

introdurre preliminarmente un concetto più generale, ovvero quello di “reti sociali”. 

Riprendendo la definizione fornita da Wikipedia una “rete sociale, anche nota con la 

locuzione inglese social network, consiste in un qualsiasi gruppo di individui connessi 

tra loro da diversi legami sociali che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di 

lavoro, ai vincoli familiari”, possiamo notare, quindi, come le relazioni presenti in tali 
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reti possano essere sia esplicite, basti pensare ai legami di parentela, sia implicite, come 

accade per le amicizie, e possono nascere sia off-line, cioè nel mondo reale, che on-

line, ovvero in rete30. 

Quest’ultimo aspetto ci porta direttamente a parlare di social media, ovvero piattaforme 

virtuali che consentono di creare, pubblicare e condividere contenuti, i quali, a loro 

volta sono generati direttamente dai loro utenti (Yu e Kak, 2012), o da questi raccolti 

in rete e modificati, adattati e perfezionati per le loro specifiche esigenze comunicative. 

Esistono diversi tipi di social media che possono presentare o meno al loro interno una 

forma di rete sociale. Ad esempio Wikipedia rappresenta un particolare tipo di social 

media che viene denominato “progetto collaborativo”, grazie al quale gli utenti 

possono produrre e pubblicare contenuti che saranno in seguito consultabili dall’intera 

rete. Wikipedia, ormai diventata una fonte di informazione globale, tuttavia, non è una 

rete sociale, ovvero non è un social network, per poterlo definire tale devono essere 

soddisfatte tre condizioni minimali (Ceron et al, 2014):  

• devono esistere degli utenti specifici del medium in questione;  

• questi utenti devono essere collegati tra di loro; 

                                                           
30 CERON A., CURINI L., IACUS S. M., Social Media e Sentiment Analysis: L’evoluzione dei fenomeni 

sociali attraverso la rete, Springer, 2014  
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• vi deve esistere la possibilità di una comunicazione interattiva tra gli stessi.  

 

In tale trattazione parlando di social media si farà pertanto riferimento a quelli che 

presentano anche una forma di social network al loro interno.  

Al giorno d’oggi i social media rappresentano uno strumento di comunicazione di 

primaria importanza e per comprendere fino in fondo la portata e il peso che questo 

fenomeno sociale ha per le aziende risulta utile considerare brevemente i dati di 

diffusione di questi mezzi in Italia e nel mondo. 

Da una ricerca condotta dall’agenzia We Are Social31, pubblicata a Gennaio 2019, 

emerge che a livello mondiale il 57% della popolazione ha accesso alla rete e utilizza 

Internet e che il 45% degli utenti sono attivi sui social media.  

Spostando il focus sull’Italia, a gennaio 2019 il dato indica un costante e forte 

incremento e che quasi 55 milioni di abitanti accedono ad internet, vale a dire oltre 9 

persone su 10.  

Si è inoltre registrata un’ulteriore crescita di utenti di piattaforme social rispetto agli 

anni precedenti, con 35 milioni di utenti attivi, ossia il 59% della popolazione totale 

(figura 2.1.).  

                                                           
31 We Are Social è una social media agency nata nel 2008. Il report annuale sul mondo del digital redatto 

da We are social è stato realizzato in collaborazione con Hootsuite. 
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Da tale indagine è emerso altresì che tra i social media più utilizzati in Italia vi sono 

YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, di cui propone di seguito una breve 

descrizione:  

• YouTube è un servizio di videosharing32 nato nel febbraio del 2005 su iniziativa di 

tre ex dipendenti di PayPal (Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim). Nel 2005 

condividere video online era quasi impossibile per una singola persona, 

ciononostante le tecnologie stavano viaggiando verso un mondo in cui moltissimi 

                                                           
32 Nel linguaggio informatico, il video sharing o condivisione video indica genericamente l'atto di 

condivisione di file video attraverso la rete. 

Figura 2.1. Utenti attivi sui social media in Italia (Fonte: We Are Social, 2019) 
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dispositivi in nostro possesso stavano diventando in grado di produrre video di 

qualità33. Se da un lato la tecnologia stava creando un esercito di videomaker e 

videoreporter, dall’altro difatti mancava loro una rete di distribuzione. YouTube è 

nato per questo, consentendo oggi a tutti di poter condividere video e rendendo molto 

semplice la pubblicazione degli stessi al di fuori della piattaforma in esame, ovvero 

su blog e siti di tutto il mondo. 

• Facebook, fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg, inizialmente con lo scopo di 

connettere gli studenti dell’università di Harvard si è poi diffuso sempre di più, 

diventando accessibile a tutti e risultando in grado di mantenere in contatto milioni 

di persone. Al suo interno gli utenti possono creare un proprio profilo, ciascuno 

strutturato come un vero e proprio diario cronologico, che può essere personalizzato 

con foto e informazioni personali e all’interno del quale è possibile condividere foto, 

video e le proprie opinioni rendendole così visibili ai propri contatti o anche a tutti 

in assoluto. Inoltre ad aprile 2008 è stata lanciata l'applicazione Chat per scambiare 

messaggi in tempo reale con gli amici collegati al proprio profilo Facebook. 

                                                           
33 BOASSO B., SARACINO M., Social media marketing. Guida professionale al marketing in rete, Apogeo, 

Milano, 2016 
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• Twitter è un servizio di notizie e microblogging creato nel 2006 da Jack Dorsey, 

Noah Glass, Biz Stone ed Evan Williams. Il nome “Twitter” proviene dal verbo 

inglese “to tweet”, che significa letteralmente cinguettare, e proprio quest’ultimo 

termine, “tweet”, viene utilizzato per indicare i post34 pubblicati dagli utenti. 

All’interno di tale piattaforma è possibile creare un profilo personale che può essere 

aggiornato attraverso messaggi di testo non più lunghi di 140 caratteri, dando così la 

possibilità agli utenti di scambiarsi brevi pensieri e informazioni. Molto spesso la 

piattaforma di Twitter è stata utilizzata da parte degli utenti per diffondere notizie e 

fare così del “giornalismo partecipativo”35. 

• Instagram è un’applicazione sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger. Lanciata 

nel 2010, che ha conosciuto negli anni un’enorme e crescente popolarità, 

permettendo di scattare fotografie e video e di condividerle istantaneamente anche 

su altri social, nonché di pubblicare brevi storie, ovvero fotografie e video di 

massimo 10 secondi che vengono condivise in una parte a sé stante del profilo, fuori 

                                                           
34 Un post è un messaggio di forma testuale pubblicato in internet su una piattaforma come un blog, un 

forum, newsgroup o uno strumento similare. 

35 Il giornalismo partecipativo è il termine con cui si indica la forma di giornalismo che vede la 

"partecipazione attiva" dei lettori, grazie alla natura interattiva dei nuovi media. In altre parole, il lettore, 

da soggetto passivo del circuito dell’informazione, si trasforma in divulgatore di un evento e autore di 

una notizia. 
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dalla classica griglia dei contenuti. Tali “storie”, che hanno trovato spazio anche su 

altre piattaforme social (es. Facebook), rimanendo visibili solo per le 24 ore 

successive alla loro pubblicazione, danno la possibilità di condividere veri e propri 

momenti di vita. All’interno di Instagram, ma in realtà ormai su tutte le piattaforme 

social, vi è inoltre la possibilità di utilizzare su una foto o un video un hashtag, ovvero 

un aggregatore tematico che, utilizzando il simbolo cancelletto (#) prima di una 

determinata parola o frase, contrassegna i messaggi con una parola chiave, 

classificandoli e rendendoli, pertanto, facilmente reperibili agli utenti interessati. 

Esistono hashtag divenuti molto popolari grazie proprio alla numerosissima 

condivisione degli utenti. 

 

Possiamo quindi notare alcune logiche di fondo caratterizzanti i social media.  

L’aspetto dominante è, naturalmente, quello della relazione. Parliamo della 

concretizzazione, all’interno degli spazi interconnessi della rete, di processi 

comunicativi tra esseri umani che si incontrano e si scambiano informazioni, immagini, 

video, idee, e, attraverso di essi, conoscenze, creatività, ma anche emozioni, affetti, 

sogni, frammenti di identità. Oltre che intrinsecamente relazionali, i canali social sono 

dunque spazi di condivisione, di collaborazione e di partecipazione (Di Fraia, 2011), e 

non vanno pertanto considerati solo l’aspetto pratico e tecnologico, ma anche e 
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soprattutto quello sociale. I social media racchiudono dunque un senso culturale e 

sociale36, rivelandosi: 

• Essenziali, oltre che rapidi ed efficaci nella comunicazione;  

• Sintetici, per la fruibilità dei contenuti, utilizzabili facilmente e rapidamente da 

chiunque, per qualsiasi esigenza, ovunque ed in qualsiasi momento; 

• Generatori di cultura, in quanto produttori di contenuti che consentono agli utenti di 

rimanere aggiornati. 

 

Uno dei principali errori di valutazione che un’azienda può commettere, in questo 

particolare scenario globale, consiste nel sottovalutare la portata e il grado di 

penetrazione di questi nuovi canali di comunicazione: una delle affermazioni più 

diffuse è quella di ritenere di non coprire tali canali poiché non rilevanti per il proprio 

business37.  Si tratta, ovviamente, di una asserzione completamente errata, poiché 

un’azienda che non è presente su internet è un’azienda che, molto probabilmente a 

causa di una cultura interna poco propensa al cambiamento, comunica di fatto la propria 

assenza. È un’azienda che non percepisce i vantaggi e le potenzialità di crescita, non 

                                                           
36 COLOMBO F., La rivoluzione che aspettiamo, 2013, 

https://ojs.uniroma1.it/index.php/mediascapes/article/viewFile/10255/10159 
37 INVERNIZZI E., ROMENTI S., Progetti di comunicazione per la reputazione aziendale, Franco Angeli 
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solo economica, ma anche etica e culturale che le vengono fornite dalle 

“autocomunicazioni di massa”38. 

Non bisogna trascurare, inoltre, un ulteriore aspetto di fondamentale importanza, 

ovvero il fatto che la rete e i social media non sono canali che l’azienda può decidere 

o meno di utilizzare, in quanto ogni azienda che risulta essere attiva sul mercato (con i 

suoi brand, prodotti, servizi, dipendenti) vi è già certamente presente anche se non ha 

fatto nulla per esserci. C’è in quanto oggetto delle conversazioni che si creano in modo 

spontaneo tra gli utenti oppure è presente nel post di un influencer che esprime la sua 

personale opinione riguardo a un determinato prodotto, o ancora, può essere presente 

nei profili LinkedIn dei suoi dipendenti. Gli esempi sarebbero infiniti ma ciò aiuta a 

comprendere che trascurare questi canali significherebbe di fatto non sapere cosa i 

clienti dicono o pensano, cosa che non può che danneggiare la reputazione di 

un’azienda. 

L’assenza, o in alcuni casi, il cattivo presidio di questi strumenti (con ad esempio 

pagine Facebook non aggiornate o abbandonate a sé stesse) rappresenta un enorme 

                                                           
38 Questo termine è stato coniato da Castells per indicare “una nuova forma di comunicazione umana, 

irriducibile alle precedenti, e caratterizzata dalla possibilità che le nuove tecnologie della rete offrano a 

ciascun individuo di generare contenuti che possono virtualmente raggiungere, istantaneamente, un 

pubblico globale.  
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danno all’immagine del brand. Sottovalutare, o ancora peggio ignorare tali canali, 

significa, inoltre, lasciare campo aperto ai propri concorrenti, dando l’opportunità agli 

stessi di approfittare di clienti insoddisfatti per portarli verso i loro prodotti o servizi.   

I social media, inoltre, consentono alle aziende di creare un vero e proprio filo diretto 

con i propri consumatori, senza filtri e con la grande opportunità di poter conoscere in 

modo segmentato e approfondito i loro valori, le loro abitudini e i loro desideri. Le 

persone, sono infatti disposte a condividere parte del loro spazio social con i brand a 

patto di non essere più considerate come consumatori da sedurre ad ogni costo ma 

partner nel processo di crescita e di creazione di valore del brand. Solo confrontandosi 

alla pari con le persone sarà dunque possibile conquistare la loro fiducia.  

 

2.3. COME SI GENERA LA REPUTAZIONE ONLINE? 

 

Preso atto della molteplicità di elementi e situazioni che rivestono un ruolo chiave nella 

formazione della reputazione di un’azienda e di quanto la stessa sia stata influenzata 

dall’avvento del già più volte citato “web 2.0”, per salvaguardarla, è oggi 

importantissimo comprendere come questa si generi online, come ed in funzione di 

cosa, in tale ambito, la stessa possa essere amplificata, attenuata o addirittura ribaltata 

dalle informazioni presenti in rete, capaci di modificarne radicalmente il valore. 
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Dal punto di vista teorico, Romenti, Murtarelli e Valentini (2015) così definiscono la 

reputazione digitale:  

• la quantità e la qualità della copertura digitale delle diverse tematiche organizzative; 

• l’insieme delle discussioni che ruotano attorno all’organizzazione che intercorrono 

tra i nodi più rilevanti delle reti digitali;  

• il riflesso della reputazione reale sviluppata dall’organizzazione nell’ambiente 

offline39. 

La reputazione online si genera, infatti, nell’ambito di un processo che ha, come punti 

di partenza, i segnali e gli stimoli percepiti dai pubblici dell’organizzazione provenienti 

da varie fonti40, vale a dire: 

• La comunicazione da parte di terzi (opinion leader, media tradizionali e digitali, 

competitor, clienti, ecc.);  

• I comportamenti e le attività di comunicazione poste in essere dalle organizzazioni e 

dai suoi membri; 

                                                           
39 ROMENTI S., Misurare il capitale comunicativo. Modelli e indicatori di performance della 

comunicazione per le imprese, Franco Angeli, 2016 

40
 SIANO A., VOLLERO A., SIGLIOCCOLO M., Corporate Communication Management, accrescere la 

reputazione per attrarre risorse, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015 
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• Le esperienze dirette dei clienti nell’utilizzo dei prodotti dell’organizzazione, in 

quanto è in questa fase che le aspettative trovano o meno conferma, le quali portano 

il consumatore a generare delle valutazioni che non si fermano solo alla bontà del 

servizio prodotto, ma vanno oltre. Il messaggio con cui l’azienda lo propone, la 

correttezza delle informazioni, l’onestà delle aspettative create sono tutti elementi 

che assumono un ulteriore valenza, dovendo risultare rispondenti nell’esperienza di 

utilizzo per incidere positivamente sulla futura visione che il cliente avrà del brand. 

 

Alle fonti endogene che determinano la reputazione, se ne aggiungono, dunque, altre 

esogene, molto più difficili da controllare da parte dell’organizzazione. Diventa 

pertanto fondamentale, nei processi di sviluppo della brand reputation, effettuare 

costantemente una valutazione dell’efficacia dei diversi punti di contatto con il proprio 

target di riferimento (“dove” interagisce direttamente con i pubblici, dove si ascolta la 

sua voce, e dove si sente parlare di sé), in modo da poter tentare di influenzare più 

efficacemente le percezioni dei diversi pubblici. 
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2.3.1. La comunicazione nell’era dei social media 

 

L’avvento di Internet, la diffusione crescente del suo utilizzo e la comparsa dei social 

media hanno determinato un cambiamento nell’approccio alla comunicazione e al 

marketing, un’evoluzione di natura social41.  

L’azienda, sia essa pubblica che privata, con la sua storia e i suoi valori, l’identità da 

raccontare ed i prodotti e servizi da descrivere, è un sistema complesso, con un proprio 

DNA, attorno al quale ruota un numero indefinibile di ulteriori persone che concorrono 

alla costruzione di quella narrativa capace di sviluppare “conoscenza” 

dell’organizzazione stessa, rendendo l’impresa unica e riconoscibile agli occhi dei 

consumatori, affinché possa essere scelta  da questi sulla base della fiducia e credibilità, 

ma anche dell’empatia e dell’emotività42. 

Risulta evidente la rilevanza che ha, oggi più che mai, la comunicazione aziendale 

nell’influenzare la percezione degli utenti. Essa deve essere adeguata, favorire la 

creazione di un rapporto con gli stessi, non deve creare aspettative erronee e, 

                                                           
41 PRUNESTI A., Social media e comunicazione di marketing. Presidiare la rete, costruire relazioni e 

acquisire clienti innovando l’esperienza utente, Franco Angeli, Milano, 2016 

42 PECCHENINO M., ARNESE E. D., Digital Corporate Communication. Le cinque leve della 

comunicazione d’impresa nell’era del web, FrancoAngeli, 2016 
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soprattutto, deve essere coerente con i comportamenti messi in atto dall’azienda stessa. 

È importante quindi la sua natura, il suo livello qualitativo, come si sviluppa, poiché la 

comunicazione di un brand effettuata da parte di un’azienda rappresenta la carta 

d’identità dello stesso, lo strumento con cui questo comunica e si racconta al proprio 

target.  

La comunicazione, nell’era dei social media, deve peraltro tenere conto dei nuovi 

principi che si sono sviluppati, noti anche come le 4 C del social media marketing: 

 

Contentenuti: nel mondo online la relazione brand-utente unidirezionale del passato è 

stata sostituita da una relazione di tipo circolare, caratterizzata da un continuo scambio 

di messaggi, informazioni e opinioni, nella quale la creazione e la pubblicazione di 

contenuti di valore rappresentano una variabile di fondamentale importanza per 

informare, aiutare, intrattenere e interagire con gli utenti43. Al fine di attrarre potenziali 

acquirenti, ma soprattutto per fidelizzare i consumatori, facendo in modo di suscitare 

in essi un sentimento positivo e un legame stretto con l’impresa, rendendoli promotori 

e portavoce spontanei del brand e dei suoi valori, le aziende devono realizzare contenuti 

di qualità, per presentarsi in maniera efficace e rendere nota la propria storia e i propri 

                                                           
43 GORDINI N., RANCATI E., Content marketing e creazione del valore. Aspetti definitori e metriche di 

misurazione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015 
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prodotti e servizi. Per questo nasce il content marketing, definito dal Content Marketing 

Institute come “un insieme di tecniche e di strategie di marketing volte a creare e 

distribuire contenuti rilevanti e di valore per attrarre, acquisire e coinvolgere un target 

audience ben definita e circoscritta, con l’obiettivo di guidare l’utilizzatore a compiere 

azioni volte al raggiungimento di un aumento del profitto”.   

Le imprese e le relative strategie di marketing devono dunque focalizzare la propria 

attenzione verso i contenuti e le persone, non basta essere presenti sui social media, 

bisogna avere personalità, essere il più trasparenti possibile, saper parlare e far parlare 

di sé. L’utilizzo degli strumenti resi disponibili dal mondo digitale è dunque di 

particolare rilevanza e, per generare contenuti, un mezzo efficace è quello dello 

storytelling, che consente di coinvolgere le persone raccontando storie in cui sono 

queste ultime a rappresentarne il fulcro centrale e non il prodotto. Narrazioni 

coinvolgenti, nelle quali il brand è solo marginale, a volte completamente assente, che 

consentono di attrarre, influenzare e generare emozioni tra gli utenti.  

 

Conversation: veicolare messaggi volti solamente a promuovere e vendere il brand 

rappresenta un metodo ormai del passato. La comunicazione deve oggi essere 

finalizzata a creare relazioni stabili e durature con il proprio target di riferimento, 

perché le persone necessitano di dialogare e di confrontarsi, e questo rappresenta 
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l’aspetto predominante dei social media.  Si tratta di un cambiamento radicale nella 

comunicazione commerciale, dove la capacità di generare conversazioni di un’azienda 

è divenuta importante quanto il ruolo persuasivo della pubblicità stessa. In un mondo 

dove le conversazioni, e quindi la comunicazione, cambiano in relazione al contesto di 

riferimento, ai valori e alla cultura di un determinato target, la vera sfida per le imprese 

è quella di riuscire a saper ascoltare i propri clienti e monitorare le loro impressioni per 

comunicare nella maniera più efficace ed efficiente possibile. È necessario conoscerli 

realmente, per identificarne esigenze, interessi, sensibilità e poterli soddisfare, poiché 

è proprio dalla soddisfazione delle loro esigenze che si costruisce una narrazione 

positiva sul brand. 

 

Connectivity: nessun social media è uguale ad un altro, e nessuno è equivalente. 

Linkedin rappresenta il miglior canale per veicolare contenuti e comunicazioni 

professionali, Twitter per canalizzare notizie e novità, Youtube permette di condividere 

contenuti in formato video per illustrare ad esempio agli utenti il corretto utilizzo di un 

prodotto, e così via. Bisogna pertanto concentrarsi su quelli dove si trova il target che 

si intende raggiungere ed utilizzarli in funzione del messaggio che si vuole diffondere, 

e non è semplice come potrebbe apparire.  Per tale obiettivo risulta di fondamentale 

importanza la costruzione di un network di contatti che deve partire innanzi tutto dagli 
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“infuenzatori”, cioè da coloro che hanno un seguito significativo sui diversi canali 

social e le cui opinioni influenzano il target che si vuole raggiungere, poiché essi 

rappresentano le migliori connessioni per la diffusione dei contenuti aziendali. 

 

Continuity: l’azienda deve saper mantenere una elevata attenzione e curiosità verso sé 

stessa e verso il proprio brand, per distinguerlo e farlo risultare sempre più gradito, 

ambito e diffuso. Per ottenere tale risultato deve essere in grado di generare un afflusso 

continuo sia di contenuti che di interazioni con gli utenti, i quali necessitano di temi 

sempre nuovi. L’azienda deve oggi saper dare continuità e costanza al proprio agire, 

perché questo rappresenta l’ultimo cambiamento significativo della comunicazione. 

 

2.3.2. Il comportamento degli utenti in rete 

 

L’avvento di Internet e gli sviluppi legati al mondo del web 2.0 hanno profondamente 

cambiato il ruolo e il comportamento del consumatore sul mercato e, di conseguenza, 

come precedentemente illustrato, le aziende hanno dovuto adeguarsi sia ad un nuovo 

modo con cui il consumatore si relaziona con le aziende e con i brand, sia ad un 

processo di acquisto dei beni e servizi in parte differente rispetto al passato. 
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Per comprendere la portata di tali cambiamenti risulta utile illustrare il concetto dello 

Zero Moment of Truth (anche noto come ZMOT). 

Alan Lafley, CEO di Procter & Gamble, nel 2005, esplicitò quello che fu definito First 

Moment of Truth (il “primo momento della verità”), ovvero il momento in cui il 

consumatore dinanzi allo scaffale decide se e quale prodotto acquistare. Si tratta di un 

classico processo decisionale di acquisto che si costruisce su tre passaggi chiave 

(Polignani, 2016): 

 

• Stimolo: il consumatore riceve un input (lo stimolo appunto) ad esempio da una 

campagna pubblicitaria online o televisiva e tale stimolo fa emergere un bisogno; 

• First moment of truth: il consumatore entrato in un punto vendita (fisico o online) 

riconosce il prodotto; 

Figura 2.2. The traditional 3-step mental model (Fonte: www.thinkwithgoogle.com) 

http://www.thinkwithgoogle.com/
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• Second moment of truth: il momento successivo all’acquisto, che si concretizza 

nell’esperienza di utilizzo. Si tratta di una fase importante poiché determina la 

soddisfazione del cliente e la sua volontà di condividere tale giudizio. 

Successivamente, Jim Lecinski44, nel 2011, valutando il comportamento online degli 

utenti e l’influenza che questo aveva sulla propensione all’acquisto, elaborò un 

ulteriore momento, precedente agli altri due e basilare per indirizzare i successivi: lo 

Zero Moment of Truth (ZMOT), ovvero, l’istante in cui il consumatore, ricevuto lo 

stimolo, naviga su internet alla ricerca di informazioni prima di procedere all’acquisto 

di un prodotto.   

                                                           
44 Vicepresidente della Divisione Sales and Service di Google US 

Figura 2.3. Il processo decisionale e di acquisto (fonte: www.netstrategy.it) 

http://www.netstrategy.it/
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Il momento zero della verità, secondo Lecinski, ha le seguenti caratteristiche45: 

• Comincia tipicamente con una ricerca online; 

• Accade sempre e ovunque, grazie alle possibilità offerte dal mobile; 

• Conferisce un nuovo ruolo al potenziale cliente, che passa dall’essere colpito 

passivamente da un messaggio al cercare proattivamente informazioni; 

• Si basa sulla conversazione tra consumatori ed è un processo emozionale, poiché 

impegna emotivamente gli stessi nella ricerca delle informazioni e delle soluzioni 

che siano in grado di soddisfare le proprie esigenze e bisogni.  

 

Successivamente è stato individuato un altro importante step nel processo decisionale 

d’acquisto dei clienti: l’UMOT (Ultimate Moment Of Truth), che rappresenta, appunto, 

l’ultimo momento della verità, l’istante in cui il cliente sceglie di condividere con altri 

la propria opinione. Egli, generando un contenuto basato sull’esperienza di 

acquisto/utilizzo di un prodotto e pubblicandolo in una community o su un canale di 

sua preferenza, consente ad altri utenti di visualizzarlo, divenendo a sua volta fonte 

d’informazione per coloro che in futuro si troveranno di fronte alla decisione di 

acquistare o meno quel determinato prodotto o servizio. Si tratta di un’azione motivata 

                                                           
45 CIOFFI A., Digital Strategy. Strategie per un efficace posizionamento sui canali digitali, Hoepli, 2018 
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da una combinazione tra la volontà di esprimere sé stessi e il desiderio di condividere 

informazioni utili con altri (amici, contatti o in generale con la comunità, più o meno 

allargata), facendo sì che l’UMOT di un cliente divenga il momento zero della verità 

per molte altre persone. Si tratta, dunque, di un passaparola (Word of Mouth46), che 

guida il consumatore verso l’acquisto del prodotto ed è strettamente legato allo ZMOT. 

Prima del digitale, il passaparola, pur risultando efficace, era destinato a rimanere 

circoscritto alla propria cerchia di amici o conoscenti, mentre oggi, quello che viene 

definito Word of Mouse47, ovvero passaparola online, consente ad un singolo 

consumatore di influenzare positivamente o negativamente una grande quantità di 

persone48.  

L’idea di fondo è che le persone tendono a fidarsi delle opinioni non solo di parenti, 

amici o collaboratori, ma anche di persone non direttamente conosciute, nelle quali ci 

si imbatte tramite i social media. Per l’acquirente il passaparola riduce il rischio: le 

esperienze condivise da altri consumatori vengono ritenute autentiche, in quanto non 

finalizzate alla vendita. 

                                                           
46 Il Word of mouth (o passaparola) è uno scambio comunicativo informale tra consumatori, ed è 

considerato uno tra gli strumenti più potenti di comunicazione di marketing (De Angelis, 2012). 

47 Il Word of mouse è la versione digitale del word of mouth. 

48 CIOFFI A., Digital Strategy. Strategie per un efficace posizionamento sui canali digitali, Hoepli, 2018 
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Un utente che accede ad internet per avere maggiori dettagli riguardo un prodotto entra 

pertanto in comunicazione con altri utenti che quel prodotto lo hanno già provato, 

generando una discussione visibile ad ulteriori utenti interessati, i quali possono, a loro 

volta, interagire e condividere le proprie opinioni.  

L’insieme di esperienze ed opinioni dei consumatori su quel prodotto o servizio vanno 

a costituire l’ossatura della brand reputation nel web.  

Per comprendere quanto, nel mondo digitale, questa possa risultare esposta, basti 

pensare ad un post con commenti negativi di un solo consumatore scontento, alla sua 

potenzialità di intaccare la reputazione di un brand mettendola in discussione davanti 

a tutti gli altri utenti della rete e quindi alla pericolosità rivestita da quella singola 

espressione per gli interessi dell’impresa. 

Preso atto del fatto che un solo commento negativo fa molto più “rumore” di cento 

positivi, possiamo concludere che coloro che acquistano il brand non sono più semplici 

consumatori che acriticamente scelgono di acquistare tutto ciò che viene loro proposto 

tramite la pubblicità, ma al contrario vogliono contribuire allo sviluppo dei prodotti e 

del brand, così divenendo veri e propri “consumAttori”, cioè protagonisti diretti della 

comunicazione del brand.  

Il web 2.0 e la proliferazione dei social media hanno dunque determinato una nuova 

era di trasparenza digitale, conferendo un inedito potere ai consumatori, oggi in grado 



  

70 

 

di determinare il successo oppure il fallimento di un prodotto, un servizio o un brand, 

generando un rischio reputazionale di gran lunga maggiore rispetto al passato.  

Riprendendo l’espressione “radically transparent”49, utilizzata da Andy Beal, ovvero 

vivendo oggi in un mondo completamente e radicalmente trasparente, si impongono 

nuove competenze di reputation management, che consentano di minimizzare i 

contenuti negativi ed esaltare il più possibile quelli favorevoli e positivi (Cavaliere, 

2018), perchè le attività di branding online e di gestione della reputazione sono 

fondamentali per la vita e la sopravvivenza dell’azienda. 

 

2.3.3. Influencer marketing: il valore dell’influencer a supporto della reputazione 

online  

 

Gli ultimi anni hanno visto sempre di più l’affermazione di coloro che vengono oggi 

definiti influencer, divenuti non solo figure chiave del mondo digital, ma veri e propri 

strumenti di marketing per brand e aziende. Da qui nasce l’influencer marketing, che 

può essere definito come “una forma di marketing emergente da una serie di pratiche 

                                                           
49 BEAL A., STRAUSS J., Radically Transparent: Monitoring and Managing Reputations Online, Sybex, 

2008 
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e studi focalizzate su individui chiave (ovvero gli influencer) piuttosto che su un 

mercato target. Una pratica seguita per identificare questi soggetti e, attraverso gli 

stessi, influenzare i potenziali acquirenti ed orientare  le attività di marketing50”. 

Essendo gli influencer definiti come: “Individuals who have the power to affect 

purchase decisions of others because of their (real or perceived) authority, knowledge, 

position, or relationship51”, possiamo individuare gli elementi principali che 

costituiscono la sua figura52: 

• Affect: la capacità di condizionare e orientare le decisioni altrui; 

• Authority: l’autorevolezza, ovvero la considerazione che gli è riconosciuta in un 

determinato campo (non esistono degli influencer “totali”); 

• knowledge: la conoscenza di determinati ambiti tematici; 

• Position: non è possibile influenzare senza una rete di persone, non può esservi un 

influencer senza un network; 

                                                           
50  www.wdwebdesign.it/influencer-marketing/ 

51 “Individui che hanno il potere di influenzare le decisioni di acquisto degli altri a causa della loro 

autorità (reale o percepita), conoscenza, posizione o relazione”, www.businessdictionary.com 

52 POLIGNANI M., Influencer marketing: valorizza le relazioni e dai voce al tuo brand, Web Book, 2016 
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• relationship: sono le relazioni che si instaurano tra le persone che consentono a 

determinati individui di porre in essere la loro capacità d’influenzare gli altri 

permettendo così la diffusione di un’idea o di un messaggio. 

 

Gli influencer sono dunque utenti particolari che, esponendosi, grazie alla loro capacità 

di catalizzare attenzione, conseguono il riconoscimento di particolari competenze e di 

una reputazione che spinge la gente a fidarsi di loro, divenendo punto di riferimento da 

cui attingere considerazioni attendibili e veritiere e risultando in grado di amplificare 

pareri, messaggi ed opinioni che influenzano il pubblico che li segue. 

Essendo l’influencer marketing trasversale, è capace di adattarsi a molteplici obiettivi 

aziendali (Cavaliere, 2018). 

Innanzitutto, in quanto mezzo perfetto per accrescere la conoscenza e la visibilità del 

brand e dei suoi prodotti/servizi, può aumentare la brand awareness.  

Sfruttando, inoltre, la sua capacità di creare contenuti di valore, la cui utilità predispone 

i potenziali clienti alla creazione di relazioni stabili e basate sulla reciproca fiducia (con 

successivi ritorni in termini economici), permette di acquisire nuovi clienti (Lead 

generation), obiettivo importante per le aziende che operano soprattutto in un’ottica 

B2B.  
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Un’ulteriore vantaggio consiste poi nel favorire, quale canale di comunicazione, il 

processo di  creazione e diffusione di contenuti offerti agli utenti e grazie alla sua 

capacità di amplificare l’attenzione sui medesimi e di aumentarne la credibilità, 

l’influencer, in un mercato complesso e nel quale risulta sempre più difficile imporsi, 

riuscendo a differenziarsi e dimostrando le proprie competenze, può consentire 

all’azienda di diventare un punto di riferimento nel proprio settore e di porre il brand 

in una posizione di vantaggio rispetto ai competitor. 

L’influencer, per di più, pur non essendo in grado di operare direttamente sulle vendite, 

agisce comunque a sostegno delle stesse, migliorando la percezione che i target hanno 

del brand e dei suoi prodotti/servizi ed, inoltre, la sommatoria delle finalità 

precedentemente esposte già costituisce un contributo per incoraggiare l’acquisto e 

determinare un impatto sulle vendite. 

Considerando anche che i brand, a volte, possono risultare realtà “fredde” e poco 

attente alle necessità dai propri target, con il rischio di essere distanti da questi ultimi, 

attraverso l’influencer marketing esiste la possibilità di umanizzare il brand, 

valorizzando gli user generated content53 e puntando sull’employer branding, cioè 

                                                           
53 Per contenuto generato dagli utenti (dall'inglese user-generated content; sigla UGC) si intende 

qualsiasi tipo di contenuto - come ad esempio: post nei blog, discussioni nei forum, altri tipi di file audio, 
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valorizzando le figure interne al brand e quindi innescando un passaparola positivo dei 

dipendenti. A ciò si aggiunga la scelta di rivolgersi anche ai micro-influencer54, ed ecco 

anche la possibilità di generare un’opinione genuina e vicina al target di riferimento 

che può giocare a favore dell’azienda. 

Tenuto conto che le aziende, pur tenendo alta la qualità dei prodotti o operando con 

etica e trasparenza, non avranno mai il controllo diretto della loro reputazione, 

attraverso l’influencer marketing possono migliorare la brand reputation e conseguire 

quello che è l’obiettivo più importante. L’influencer può essere, infatti, uno strumento 

dalle grandi potenzialità, poiché gli utenti, come più volte ribadito, sono sempre più 

informati, proattivi e propensi a cercare pareri attendibili prima di acquistare prodotti 

e servizi (lo zero moment of truth). Considerato che le conversazioni poste in essere 

online dagli utenti, sono indipendenti e difficilmente condizionabili, il know-how, la 

posizione di rilievo e soprattutto la credibilità dell’influencer possono riuscire proprio 

là dove la comunicazione di un brand fallirebbe, generando un passaparola positivo. 

Non basta più dunque la sola comunicazione proposta dal brand, ma si può oggi 

                                                           
immagini e video digitali - creato dagli utenti e pubblicato in Internet, spesso reso fruibile tramite le 

piattaforme di social networking. 

54 Per “micro-influencer” si intende una persona che gode di un’audience più ridotta ma fedele a cui è 

riconosciuta una competenza e conoscenza in un settore specifico, che segue con passione e “genuinità” 

da molto tempo. 
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affermare che la figura dell’influencer, lentamente, è andata a sostituire in parte 

l’azienda in questo ruolo primario, poiché le sue opinioni si diffondono ma soprattutto 

restano online, pronte per essere lette dagli utenti e, nel caso, influenzarli.  

Gli influencer possono inoltre rappresentare un canale preferenziale di diffusione ed 

amplificazione del punto di vista aziendale sulle criticità in essere. Al riguardo, 

premesso che le crisi costituiscono argomento che verrà approfondito nel capitolo 

successivo, rappresentando una situazione in cui gli utenti non crederebbero alla parola 

del brand, l’influencer, quale figura autorevole e dalla riconosciuta imparzialità, 

potrebbe costituire l’asso nella manica dell’azienda, un vantaggio in uno dei momenti 

più bui per la reputazione di un brand. Egli potrebbe infatti veicolare una opinione 

positiva, capace di limitare e/o controbattere il crescente sentiment55 negativo delle 

conversazioni, così limitando la diffusione di certe tipologie di messaggi ed i 

conseguenti danni.  

 

 

 

                                                           
55 Con il termine sentiment si intende il sentimento, appunto, delle conversazioni e delle opinioni 

espresse online dagli utenti. 
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2.4.  IL MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE ONLINE 

 

Riassumendo quanto descritto nei paragrafi precedenti è possibile identificare le 

caratteristiche fondamentali delle informazioni pubblicate online che sono alla base del 

processo di formazione della web reputation56: 

• Persistenza: ogni contenuto pubblicato in rete è generalmente reperibile, anche dopo 

molto tempo, attraverso la ricerca. 

• Indeperibilità: i contenuti online rimangono intatti nel corso del tempo, il messaggio 

non viene perso o modificato neanche dopo la trasmissione ripetuta tra soggetti. 

• Viralità: ogni contenuto pubblicato online può essere condiviso in rete da un numero 

potenzialmente infinito di soggetti, che possono a loro volta condividerlo, 

rendendolo così virale. Una notizia può correre e diffondersi in rete molto 

rapidamente, in pratica un post, un tweet o un video può fare il giro del mondo in 

pochi minuti. 

• Incancellabilità: anche se un contenuto viene eliminato facilmente dai server 

originari è possibile che ricompaia in un secondo momento in altri siti o blog. In 

molti casi, la pratica dello screenshot, cioè di fissare lo schermo in un’immagine 

                                                           
56 DI FRAIA G., Social media marketing, manuale di comunicazione aziendale 2.0, Hoepli, Milano, 2011 
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digitale, vanifica ogni tentativo di distruggere una traccia digitale, una volta immessa 

in rete, soprattutto se questa è fortemente appoggiata da una comunità di persone che 

vogliono sostenerne attivamente la presenza. 

• Verificabilità: le informazioni fornite da un’azienda sono facilmente verificabili. È 

sufficiente cercarle su un motore di ricerca come Google, ad esempio, o nelle caselle 

di ricerca dei vari social media, per trovare pagine, post e articoli che menzionano 

uno specifico brand, prodotto o servizio. La reputazione online è molto più pubblica 

di quanto non fosse quella offline ed esiste indipendentemente dal fatto che l’azienda 

decida di monitorarla o meno. 

• Ponderabilità: la reputazione in rete di un brand è basata su opinioni, che a loro volta 

hanno una loro reputazione. Come già affermato nelle precedenti pagine, in rete 

esistono e tendono a moltiplicarsi gli influencer, che hanno a loro volta conquistato 

una reputazione consistente tra i propri follower. Queste persone, immettendo 

un’opinione sull’azienda o sul prodotto, la caricano della potenza della propria 

consolidata reputazione. Agli occhi del pubblico e nella formazione di un giudizio e 

delle impressioni, le opinioni “terze” vengono giudicate generalmente più obiettive 

e disinteressate. 

• Multimedialità: i contenuti condivisi online possono avere forme diverse: post di un 

blog, post in un social network, tweet, videoclip, fotografia. I contenuti multimediali, 
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in particolare, attirano con maggior facilità l’attenzione delle persone, in quanto 

maggiormente attratte dal mix di contenuti audio/video rispetto a un semplice testo 

scritto. 

• Frammentarietà: la gestione delle informazioni è diventata molto complessa visto 

l’enorme numero sia dei mezzi di comunicazione che degli interlocutori con i quali 

bisogna relazionarsi; fondamentale risulta l’analisi e la comprensione delle 

dinamiche che sottostanno ad ogni singolo ambiente di riferimento. 

• Incontrollabilità: la web reputation deriva dalla sommatoria di tutte le dinamiche 

appena descritte. Al riguardo la possibilità di controllo da parte dell’azienda risulta 

minimo e, non potendo più controllare la reputazione a partire da ciò che la stessa 

decide di comunicare, è fondamentale conoscere, ascoltare, saper relazionarsi e 

dialogare con i diversi interlocutori.  

 

Solo il monitoraggio costante dei social media consente di misurare e capire quando e 

come gli utenti discutono di tematiche specifiche, aziende, brand, prodotti o servizi. 

Per questo le aziende sono oggi chiamate ad attuare una strategia di presidio della rete, 

che consenta al brand di interagire direttamente con i clienti attuali e potenziali e di 

attivare strumenti di analisi del sentiment e di monitoring, utili a tracciare e valutare in 

tempo reale le opinioni espresse dai consumatori sui prodotti/servizi offerti. 
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2.4.1. Social media listening e social media monitoring  

 

Come avviene del resto nelle relazioni umane, la gestione della reputazione inizia 

dall’ascolto: tanto più questo avviene in modo informale, tanto più le conversazioni 

che si potranno valutare saranno spontanee e non mediate dalla percezione o dalla 

selezione a tavolino degli interlocutori da parte dell’azienda, come avviene ad esempio 

nei focus Group o nelle ricerche di mercato che, per molto tempo, sono stati l’unica 

fonte di rilevazione esterna e di cui la digital reputation costituisce non un 

superamento, ma un’evoluzione e un’integrazione qualitativa e soprattutto 

bidirezionale (Di Fraia, 2011).  

Va sottolineato che, ascoltando la conversazione pubblica, è possibile entrare in 

contatto solo con la punta dell’iceberg di tali conversazioni, in quanto le persone 

scambiano molti più messaggi privati che pubblici (email, messaggi privati su 

Facebook, sms, ecc.). La parte pubblica rimane tuttavia un campione molto 

significativo anche della parte nascosta della conversazione e della reputazione globale. 

Inoltre, ascoltare in modo troppo “industrializzato”, per la particolare “auto-

aggregazione” del campione di indagine, può far perdere sfumature importanti nei 

singoli messaggi e non fornire invece informazioni attendibili e “scientifiche” dal punto 

di vista qualitativo e quantitativo. 
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Queste premesse sono importanti per la scelta delle modalità, degli strumenti e delle 

misurazioni che devono essere adattati alla struttura aziendale, al mercato e 

all’ambiente conversazionale in cui l’azienda è immersa e alla sua strategia. È pertanto 

necessario inserire il processo di ascolto e di monitoraggio all’interno dei processi 

strategici e di innovazione aziendale, senza confondere, come spesso accade, il 

concetto di monitoring e quello di listening, perchè in realtà vi sono delle rilevanti 

differenze: 

• Il monitoring costituisce la raccolta delle conversazioni; 

• Il listening l’analisi semantico-tematica più approfondita in cui l’intervento diretto 

del ricercatore è essenziale.  

Il monitoraggio trova i sintomi, l’ascolto trova le cause. Il monitoraggio può 

rappresentare anche una prima fase del processo di ascolto che poi dovrà essere seguita 

da quella dell’interpretazione57.  Al riguardo, il social media listening in particolare 

consente di58: 

                                                           
57 CAVALIERE G., Gestione del brand e della reputazione. Cura in modo efficace il tuo brand e migliora 

la reputazione della tua azienda, Webbok, 2018 

58 PRUNESTI A., Social media e comunicazione di marketing. Presidiare la rete, costruire relazioni e 

acquisire clienti innovando l’esperienza utente, Franco Angeli, Milano, 2016 
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• Individuare gli ambienti online nei quali si generano le conversazioni degli utenti che 

possono avere un impatto sul brand; 

• Individuare gli utenti che già discutono dei prodotti/servizi dell’azienda, dei 

competitor o dei bisogni legati al core business dell’azienda. A volte questi utenti 

sono già aggregati in specifiche community create da loro stessi, oppure l’impresa 

potrebbe scoprire che sono già fan, follower o sottoscrittori delle informazioni diffuse 

dall’impresa. Analizzare le community e i dati da queste generate può inoltre aiutare 

ad individuare le caratteristiche degli utenti e a evidenziare gli influencer; 

• Misurare il sentiment prevalente nelle conversazioni che nascono intorno ad un 

brand, ma anche distinguere quelle che sono state veicolate direttamente da azioni di 

social media marketing da quelle sorte spontaneamente; 

• Far emergere utili suggerimenti per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività 

aziendali. 

 

Comprendiamo, dunque, come risulti fondamentale al riguardo creare un sistema di 

ascolto completo, che copra tutti gli ambiti in cui il brand potrebbe essere oggetto di 

discussioni e permetta di conoscere per poter agire di conseguenza. 
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2.4.2. Strategia di social media listening e monitoring 

 

Non esiste un unico approccio all’ascolto dei social media, ma è comunque possibile 

individuare alcune fasi comuni59: 

 

• Definizione degli obiettivi 

 

Ogni progetto e strategia di social media listening non può prescindere dalla preventiva 

definizione degli obiettivi di business che l’azienda intende raggiungere. Trattandosi 

di una fase in cui risulta necessario razionalizzare le domande alle quali si vuole dare 

una risposta attraverso l’ascolto dei social media, è fondamentale definire obiettivi: 

specifici (che non lascino spazio ad ambiguità), misurabili (verificabili in fase di 

controllo attraverso determinati indicatori), rilevanti (che abbiano un impatto concreto 

per il business), raggiungibili (in base al know how, alle risorse e al budget 

dell’azienda) e definiti nel tempo.  

 

 

 

                                                           
59 COSENZA V., Social media roi, Apogeo, Milano, 2014 
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• Selezione delle fonti 

 

Per garantire a tale processo una completa copertura del web è di primaria importanza 

individuare e monitorare le fonti più attive sul tema in analisi. Queste ultime possono 

essere ad esempio i blog, i forum, i newsgroup, i social network e le piattaforme di 

social sharing. E' possibile utilizzare dei criteri che possono guidare la fase di selezione 

delle fonti più adatte (Di Fraia, 2011) quali: 1) il criterio della rilevanza, attraverso il 

quale vengono individuate delle fonti con un elevata portata e bacino di visitatori, come 

ad esempio i portali generalisti o i blog più influenti; 2) il criterio tematico, che 

restringe l’ascolto ai blog, forum, social media dedicati a temi specifici e presenta il 

vantaggio di focalizzare il monitoraggio su comunità costituite da appassionati ed 

esperti; 3) il criterio territoriale, che limita il monitoraggio alle fonti appartenenti a 

precisi mercati geografici di riferimento; 4) il criterio linguistico, che circoscrive 

l’ascolto sulla base della lingua utilizzata nelle conversazioni. 

 

• Raccolta dei dati 

 

È una fase quasi del tutto automatizzata, nella quale è necessario scegliere lo strumento 

di monitoraggio più adeguato, in quanto ciascuno di essi ha i suoi punti di forza e di 
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debolezza. Per individuare lo strumento che possiede le caratteristiche più rilevanti ai 

fini dell’indagine e che sia in grado di acquisire i dati relativi ai contenuti inerenti la 

parola chiave ricercata all’interno delle fonti, è necessario tenere in considerazione la 

strategia e gli obiettivi perseguiti, nonché la tipologia di campagna/azione e gli 

indicatori di performance. 

 

• Analisi dei dati 

 

 A differenza della precedente, è una fase svolta quasi interamente dall’analista, il quale 

deve rielaborare i dati grezzi forniti dallo strumento al fine di ottenere informazioni 

utili per l’azienda. Per monitorare la reputazione, come verrà analizzato in modo più 

approfondito nelle pagine successive, è necessario attribuire il sentiment (positivo, 

negativo o neutro) ad ogni contenuto prodotto, per poi calcolare il dato aggregato e 

capire quale è lo stato d’animo degli utenti nei confronti del brand o di un particolare 

argomento. E’ altresì importante, in questa fase, la scelta degli indicatori di 

performance (KPI), non solo per mostrare il raggiungimento dell’obiettivo, ma per 

convertire i dati legati al monitoraggio della reputazione in insight60 operativi e piani 

                                                           
60 Con il termine insight si fa riferimento a un modo di interpretare le informazioni di cui si è in possesso, 

attraverso un processo intuitivo e creativo. 
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di azione ben definiti (Cavaliere, 2018). La selezione delle metriche chiave deve 

sempre tenere in considerazione alcuni presupposti. Innanzitutto, la pertinenza con gli 

obiettivi di business (è necessario selezionare pochi KPI ma estremamente precisi e 

facilmente collegabili ai risultati). Inoltre bisogna tenere a mente che i KPI vanno 

sempre messi in relazione al mercato e ai competitor, per avere un quadro realmente 

preciso della situazione. Ovviamente, non esistono indicatori di performance 

applicabili tout court a tutti i progetti, brand o mercati. Le metriche devono essere 

selezionate sempre in relazione alla strategia e l’interpretazione varia a seconda della 

tipologia di ricerca e di monitoraggio. In ogni caso è possibile individuare alcuni KPI 

legati al social listening e monitoring che possono essere utilizzati in ogni analisi, quali: 

peso delle menzioni (volumi, andamenti temporali e medie), top hashtag (legati a 

campagne, settore e trend di consumo), interazioni (like, commenti, retweet), 

community (numero ed evoluzioni di fan, follower, subscriber), top content (contenuti 

e formati di maggior impatto), share of voice territoriale (il volume delle menzioni 

segmentato per area geografica). Le metriche appena considerate si prestano a una 

diversa lettura, a seconda dell’obiettivo atteso e prestabilito. Ad esempio, la mappatura 

del sentiment negativo attorno a un tema, può restituire indicazioni preziose sulle 

principali debolezze dei competitor, da declinare in offerte profilate per erodere fette 

di mercato. In questo caso il social listening e monitoring punterà a rafforzare le azioni 
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di social selling. Nella fattispecie, si farà leva su tali informazioni per campagne di 

public relations con il fine di migliorare la percezione attorno alla notorietà di marca. 

 

• Reporting 

 

È una fase cruciale, in quanto concentra tutto il lavoro precedentemente svolto e 

trasmette il valore delle proprie azioni e intuizioni. Una volta rielaborati i dati in 

informazioni, risulta fondamentale organizzarli in report chiari ed immediati, che 

mostrino la situazione attuale e le possibili strade che possono essere intraprese 

dall’azienda.  È necessario differenziare la reportistica in base a bisogni, necessità, e 

obiettivi di manager e decision maker coinvolti, per poter selezionare dati e insight 

realmente rilevanti. I report di analisi e misurazione possono essere suddivise in quattro 

macrocategorie: report giornalieri (consentono di valutare in tempo reale le 

fluttuazioni giornaliere, anticipare eventuali focolai di crisi, gestire possibili casistiche 

problematiche legate al customer care online e agire in ottica real time), report 

settimanali (si tratta di analisi comparative con la settimana precedente, segmentando 

i risultati in base al periodo di riferimento e alle metriche chiave dell’attività), report 

mensili, report trimestrali (si tratta di un report meno concentrato sulle metriche ma 

focalizzato su strategia, azioni, criticità e priorità, che consente di valutare quanto la 
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strategia aziendale sia in linea con gli obiettivi e di ricavare informazioni utili che, a 

loro volta, influenzeranno la pianificazione del trimestre successivo). 

 

• Azione 

 

 La fine del processo in esame porta all’azione. La conclusione del processo di social 

media listening e monitoring consiste nella conferma o nell’adattamento della strategia 

di social media marketing in base alle informazioni prodotte da tale analisi. Nel caso 

non derivasse una maggior consapevolezza per l’azienda circa l’efficacia della strategia 

aziendale e quest’ultima, conseguente, non venisse modificata nel caso in cui risultasse 

inidonea, il social media listening risulterebbe un processo fine a sé stesso, privato della 

sua primaria finalità. 

 

2.5. SENTIMENT ANALYSIS 

 

L’idea sviluppata nel Cluetrain Manifesto, secondo la quale i mercati sono 

conversazioni, unita alla diffusione crescente dei social media, hanno determinato lo 
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sviluppo di un settore di studi teorici e applicativi dedicati al momento culminante della 

fase di ascolto del web: la sentiment analysis61. 

La sentiment analysis rappresenta uno strumento di indagine privilegiato, una tipologia 

di analisi del sentiment che non si limita ad estrapolare ciò che un messaggio veicolato 

tramite i social media rivela nella sua superficie, ma che va oltre, per non perdere quelle 

intuizioni di alto valore che sono in attesa di essere scoperte. E’ capace di determinarne 

valenza e polarità (neutra, positiva o negativa), contestualmente quantificando la 

numerosità, oltre alla qualità dei giudizi che i destinatari del messaggio attribuiscono 

allo stesso62.  

Un errore che infatti può essere commesso dalle aziende nel momento in cui si 

approcciano alla sentiment analysis è quello di affidarsi esclusivamente ai dati 

quantitativi come il numero di follower su Twitter, la quantità di mention relative al 

brand, il numero di like su un post di Facebook63. La sola analisi quantitativa, però non 

risulta essere sufficiente per cogliere il sentiment, anzi, al contrario, si potrebbe correre 

il rischio di trarre delle conclusioni errate relative a come in realtà un determinato brand 

                                                           
61 TISSONI F., Social Network. Comunicazione e marketing, Apogeo Education, 2014  

62 GENTILI M., Sentiment Analysis: un'espressione sociale della complessità, www.academia.edu, 2013 

63 CERON A., CURINI L., IACUS S. M., Social Media e Sentiment Analysis: L’evoluzione dei fenomeni 

sociali attraverso la rete, Springer, 2014 

http://www.academia.edu/
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viene percepito dagli utenti. L’analisi del sentiment, va dunque oltre la sola analisi 

quantitativa, consentendo di individuare il significato del linguaggio e dei contenuti 

presenti in rete al fine di individuare le opinioni, le passioni e l’attaccamento al brand 

dell’utente. Ciò consente, inoltre, in un mercato dove il tempo assume un vero e proprio 

valore economico, immediatezza tra analisi e azione di marketing, perché la sentiment 

analysis, mediante l’utilizzo incrociato di analisi semantiche, statistiche e 

interpretazioni del linguaggio scritto, consente di ottenere in real time informazioni 

utili sull’orientamento e le aspettative del target di riferimento64. 

Premesso che la sentiment analysis non va confusa con l’opinion analysis, perché la 

prima riguarda l’intensità e il tipo di sentimento (positivo, negativo o neutro) racchiuso 

in un testo e permette di comprendere che cosa le persone pensano realmente di un 

brand o di un prodotto, mentre la seconda si riferisce alla possibilità di risalire ai motivi 

che hanno generato un determinato sentimento (Cavaliere, 2018), la sentiment analysis 

può essere svolta sia manualmente, da parte di analisti esperti, che in modo 

automatizzato65: 

                                                           
64 KOTLER P., KELLER K. L., ANCARANI F., COSTABILE M., Marketing Management, Pearson, Milano, 

2014 

65 DI FRAIA G., Social media marketing, manuale di comunicazione aziendale 2.0, Hoepli, Milano, 2011 



  

90 

 

• Analisi manuale: un operatore individua le stringhe di testo di interesse e assegna 

loro la codifica semantica appropriata al fine di comprendere sia qual’è, sia quant’è 

il gradimento espresso dall’utente; 

• Analisi automatica: mira a trattare in maniera automatizzata il linguaggio umano 

tramite l’ausilio di appositi sistemi di software e fa si che venga attribuita una 

valutazione positiva o negativa a un’opinione, una frase o un messaggio espressi in 

un linguaggio naturale.  

Vincenzo Cosenza, strategist della società di analisi delle conversazioni online Blog 

Meter, spiega che per realizzare un’analisi semantica occorre innanzitutto utilizzare dei 

software che possono basarsi su due differenti approcci66:  

• l’approccio machine learning, ovvero basato su algoritmi di apprendimento che 

acquisiscono informazioni al fine di comprendere chi sia il soggetto che prova un 

determinato sentimento ed allo stesso tempo l’oggetto verso cui lo si prova;  

• l’approccio “rule based”, ovvero basato su regole predefinite che consentono al 

software di comprendere il significato del testo. 

Cosenza inoltre spiega nel dettaglio le modalità con cui si svolge il processo di 

sentiment analysis, affermando che risulta essenziale iniziare da un motore di ricerca 

                                                           
66 https://vincos.it/2012/08/30/cose-la-sentiment-analysis/ 
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semantico, in grado di estrapolare contenuti all'interno di una vasta gamma di 

informazioni testuali e funzionante sulla base di keyword. In un secondo momento, i 

messaggi verranno analizzati facendo riferimento a regole sintattiche e grammaticali 

che un gruppo di linguisti computazionali67 ha precedentemente stabilito. Il software è 

in grado di riconoscere le parole e le espressioni presenti nei testi grazie ad un lessico 

di sentiment che viene integrato con un vocabolario più avanzato, che permette alla 

macchina di decodificare ciò che è stato detto. Il motore semantico è anche in grado di 

comprendere l’intensità di un giudizio e quindi se il livello di polarità è alto, medio o 

basso. 

Nel dettaglio, il processo di lettura e comprensione automatizzata prevede tre fasi: 

• analisi di parti del teso come sintagmi, espressioni multi-parola, modi di dire, singole 

parole e indicatori testuali come la punteggiatura e l’ortografia; 

• estrazione del mood, un giudizio positivo e negativo dai messaggi scritti dagli utenti 

che sono sottoposti ad analisi; 

• classificazione dei messaggi secondo una polarità positiva, negativa o mixed (quando 

sono presenti entrambe le polarità, positiva e negativa). Al calcolo della polarità il 

                                                           
67La linguistica computazionale si concentra sullo sviluppo di formalismi descrittivi del funzionamento 

di una lingua naturale, che siano tali da poter essere trasformati in programmi eseguibili da computer 

(fonte: wikipedia). 
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motore semantico associa, inoltre, un punteggio che descrive l’intensità con cui 

l’opinione è espressa nel testo (High, Medium, Low). 

Il processo di analisi automatica delle porzioni di testo sfrutta due principali risorse 

linguistiche: 

• il sentiment lexicon, cioè lessici ad ampia copertura di singole parole e multi word 

unit arricchiti con informazioni relative alla loro valenza positiva o negativa e 

all’emozione che trasmettono, con contestuali annullamenti di polarità in contesti 

linguistici particolari (“piacere” in “per piacere”,”lordo” in “prodotto interno lordo” 

o “salario lordo”, “straordinario” in “riunione straordinaria” o “apertura 

straordinaria”, “mortale” in “salto mortale”); 

• le regole sintattico-semantiche per la composizione delle espressioni di sentiment 

(“il loro sporco profitto”, ”era una persona riprovevole”, ”la sua volgarissima 

esibizione di strafottenza”), per il trattamento di fenomeni linguistici come la 

negazione (“non mi sento bene”) e la quantificazione (“mi sento poco bene”), nonché 

per l’identificazione di domande e comparazioni (“x è più bello di y”), per il 

cambiamento di polarità delle espressioni in determinati contesti (“aumento dei 

prezzi”, “diminuzione dei prezzi”), ecc.. 

A fronte di quanto affermato finora risulta altrettanto importante sottolineare che però 

non sempre il software è in grado di comprendere in maniera corretta ciò che viene 
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detto in un determinato contesto e per questo è necessario ricorrere ad una lettura 

manuale effettuata dalle persone del team che passeranno in rassegna le mention, le 

conversazioni, i contenuti presenti sui vari canali social e più in generale in rete. I 

metodi quantitativi aiutano le risorse umane facilitando l’analisi di milioni di messaggi 

e velocizzando le attività di analisi testuale, ma non possono sostituirle completamente 

in quanto solo l’essere umano è in grado di cogliere la complessità del linguaggio nella 

sua totalità e qualsiasi metodo totalmente automatizzato può essere utile a quantificare 

il peso di un brand e la ripetizione di determinati argomenti e temi, ma da solo è 

destinato a non funzionare (Cavaliere, 2018). In determinate circostanze infatti, il testo 

può contenere una forte componente ironica, una metafora, un gioco di parole che 

un’analisi semantica automatizzata, condotta da un software, non sarebbe in grado di 

cogliere.  

In conclusione, si può affermare però che una tale tipologia di analisi, se condotta con 

rigore, può portare una molteplicità di vantaggi per l’azienda, ovvero: 

• migliorare l’esperienza del consumatore durante tutto il suo customer journey68; 

• capire la reazione del pubblico alle iniziative di sponsorizzazione; 

                                                           
68 Il Customer journey rappresenta il processo che caratterizza l'interazione tra consumatore e azienda. 

Questo "viaggio", che parte dal bisogno di un prodotto/servizio, termina con l'acquisto. Le varie tappe 

del percorso, online e offline, sono chiamate touchpoint (fonte: www.insidemarketing.it) 



  

94 

 

• scoprire nuove tendenze di mercato; 

• comprendere non solo la percezione online di un brand o di un prodotto, ma anche di 

un personaggio, al fine di agevolare l’individuazione degli influencer. 

 

2.6. STRUMENTI DI MONITORING 

 

Grazie alla diffusione dei social media e alla necessità delle aziende di venire a 

conoscenza, comprendere e analizzare cosa viene detto di loro online, il panorama degli 

strumenti di social media monitoring si è notevolmente ampliato negli ultimi anni. 

Oggi è possibile, infatti, ricorrere a molteplici strumenti di listening e monitoring 

online, gratuiti oppure a pagamento, che offrono un diverso grado di approfondimento 

dell’analisi. Questi strumenti consentono di realizzare un monitoraggio dal punto di 

vista della brand presence, ovvero quantificando il numero di post e citazioni su una 

determinata marca, analizzando chi ne parla e dove ne parla, le fonti, ma anche i topic, 

ossia gli argomenti più dibattuti e discussi, e il sentiment. 

Tali strumenti permettono di effettuare un’analisi quantitativa misurando, dal punto di 

vista numerico, il peso del brand e delle menzioni legate ad esso e ai suoi 

prodotti/servizi. Ad esempio, è possibile conoscere il numero delle keyword più 

utilizzate, la quantità di post, le community che mostrano interesse per il brand e così 
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via. Il software fornisce questi risultati sotto forma di grafici di vario tipo che rendono 

facile e immediato individuare i topic di successo, gli influencer, l’effetto di 

determinate iniziative da parte dell’impresa.  

Oltre ad un’analisi quantitativa, gli strumenti di monitoraggio più avanzati, solitamente 

quelli a pagamento, realizzano anche un’analisi di tipo qualitativa finalizzata ad 

individuare il senso del linguaggio e dei contenuti.  

Gli strumenti di social media monitoring recuperano, indicizzano e quantificano le 

conversazioni degli utenti facendo ricorso ai feed RSS69, ai crawler70 e alle API71 dei 

social media. Dopo aver eliminato eventuali spam, i dati acquisiti vengono memorizzati 

all’interno di un database che può essere interrogato e consultato dalle imprese o dagli 

                                                           
69 I feed RSS (really simple syndication) rappresentano uno strumento che permette agli utenti di essere 

aggiornati su nuovi articoli o commenti pubblicati nei siti di interesse senza doverli visitare manualmente 

uno a uno. 

70 Un web crawler è un programma automatizzato, come robot o spider, che esegue un’analisi automatica 

e metodica attraverso la scansione dei contenuti dei siti web presenti sulla rete in modo strutturato 

attraverso i link (collegamenti ipertestuali) presenti all’interno delle pagine. 

71 l’acronimo API (application programming interface) si riferisce ad un insieme di procedure che 

consentono agli utenti di scrivere programmi senza dover compiere, in maniera manuale, interazioni 

ripetitive, ad esempio su Twitter consente di conoscere il numero dei follower dell’utente che ha fatto 

un retweet ad un suo tweet. 
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utenti. Nello specifico, ogni strumento propone soluzioni diverse in relazione alle 

seguenti caratteristiche72: 

• Covarage, ovvero la copertura garantita dallo strumento di monitoraggio in termini 

di media oppure di mercato geografico; 

• Sentiment analysis; 

• Location of conversation, ovvero la localizzazione delle conversazioni online; 

• Volume of conversation, ovvero la quantità delle conversazioni online, che varia a 

seconda dello strumento utilizzato in funzione del suo grado di profondità e del grado 

di potenza dell’algoritmo; 

• Data-latency, ovvero la velocità degli strumenti nella raccolta e nella 

memorizzazione delle conversazioni online; tale velocità è determinata dai loro web 

crawler e dal tempo che questi strumenti richiedono per elaborare i dati. 

Nel momento in cui l’impresa decide di monitorare l’ambiente online per venire a 

conoscenza delle conversazioni che gli utenti intrattengono in relazione ai suoi brand 

oppure ai suoi prodotti o servizi, vi è l’interesse non solo di sapere cosa è stato detto 

                                                           
72 CAVALIERE G., Gestione del brand e della reputazione. Cura in modo efficace il tuo brand e migliora 

la reputazione della tua azienda, Webbok, 2018 
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ma anche da chi, quando e dove. Si tratta dunque di ricostruire l’intero contesto in cui 

queste conversazioni hanno luogo ed occorre pertanto individuare: 

• Il contenuto del messaggio (what) che è stato comunicato in rete; 

• L’autore del messaggio (who), e in particolare è importante determinare il grado di 

influenza di un soggetto e questo perchè non tutti gli utenti sono in grado di esercitare 

lo stesso peso e la stessa autorità all’interno del contesto online; 

• Il luogo in cui l’autore del messaggio risiede (where) insieme alla sua lingua madre; 

• Quando il messaggio è stato individuato e immagazzinato dal software (when), così 

da avere un punto di riferimento in termini di tempo. 

 

2.6.1. Strumenti gratuiti 

 

Gli strumenti di monitoring gratuiti sono disponibili in rete e consentono di svolgere 

una serie di attività utili ed essenziali in termini di ascolto. Essendo gratuiti, presentano 

alcuni limiti rispetto a quelli a pagamento, ma attraverso gli stessi è possibile comunque 

avere delle prime informazioni su come il brand viene percepito online e si ritiene 

quindi di esaminare, di seguito, due strumenti di social media monitoring gratuiti tra i 

più diffusi. 

 



  

98 

 

• Google Alert 73 

 

È un’applicazione realizzata da Google, che permette di monitorare nuovi contenuti e 

informazioni provenienti dal web e dai social media in riferimento a una o più parole 

chiave o a espressioni di interesse. La vera specificità di tale servizio consiste nella 

possibilità di ricevere tutti i risultati automaticamente via email o attraverso feed RSS 

a intervalli stabiliti dall’utilizzatore, in quanto Google Alert consente di impostare la 

frequenza con cui ricevere tali avvisi (con un singolo invio istantaneo o come serie di 

articoli raggruppati e inviati una volta al giorno o ogni settimana). Per poter accedere 

a tale servizio è necessario possedere un account Google e specificare le parole chiave 

e gli ambienti in rete che si desiderano monitorare (blog, video, notizie, libri, ecc.), la 

lingua delle fonti e l’area geografica da cui provengono; è infine possibile ricevere tutti 

i risultati trovati o solo quelli ritenuti da Google più pertinenti in base alla query di 

ricerca inserita, a seconda delle esigenze dell’impresa. Attraverso Google Alert è 

possibile monitorare: 

- la presenza di un determinato Brand; 

- i link che riceve un sito web oggetto di analisi; 

- la presenza di una azienda sul web; 

                                                           
73 https://www.google.it/alerts 
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- la reputazione online di un competitor; 

- individuare nuova tipologia di contenuti su un determinato argomento; 

- monitorare determinate parole chiave; 

- tentativi di danneggiamento al tuo sito (spammer); 

- commenti e discussioni relativi ai social media. 

 

• Social Mention74 

 

Si tratta di un motore di ricerca in tempo reale e, al tempo stesso, di un social media 

tool che consente di raccogliere in un’unica pagina i contenuti di diverse piattaforme 

social con riferimento ad un determinato argomento. Social Mention permette infatti di 

monitorare più di cento social media, tra cui Facebook, Twitter, Youtube e, per ogni 

ricerca condotta, offre le seguenti informazioni: tempo medio tra una citazione e l’altra, 

numero di autori unici, principali parole contenute nei messaggi che citano la chiave di 

ricerca, principali utenti attivi nelle conversazioni sul tema, principali hashtag utilizzati 

e fonti principali, in aggiunta al sentiment e ad una serie di metriche proprietarie che 

valutano la probabilità che il  tema sia discusso online e l’ampiezza dell’audience 

raggiunta. 

                                                           
74 http://socialmention.com 



  

100 

 

2.6.2. Strumenti a pagamento 

 

Gli strumenti a pagamento rappresentano sicuramente la soluzione ideale per quelle 

imprese che hanno raggiunto una maggiore visibilità sul web con il proprio brand in 

quanto presentano funzionalità avanzate rispetto agli strumenti di monitoring gratuiti. 

Si tratta di strumenti che possono essere utilizzati anche per altri scopi, ad esempio per 

ricerche di mercato, analisi dei competitor o analisi di settore. Di seguito se ne 

descrivono brevemente alcuni. 

 

• Talkwalker75  

 

È una piattaforma di analytics e listening online che permette di ascoltare le 

conversazioni in rete intorno ad un brand, un prodotto o un altro argomento, valutare il 

tasso di engagement, verificare le reazioni suscitate negli utenti da una particolare 

iniziativa dell’azienda o da una campagna di comunicazione, tenere sotto controllo i 

competitor e i risultati da loro raggiunti. 

 Talkwalker presenta alle aziende un approccio che prevede quattro diverse fasi 

(Cavaliere, 2018): 

                                                           
75 https://www.talkwalker.com/it 
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- Ascolto: offrendo un potente sistema di social listening, con una copertura globale di 

187 lingue e flussi di conversazioni provenienti da più di dieci fonti, tra cui twitter, 

Facebook, Instagram, YouTube, blog e siti di news, è possibile filtrare i risultati delle 

ricerche avendo a disposizione 50 diversi parametri e accedere sia a dati storici che 

in real time; 

- Analisi: è possibile realizzare analisi avanzate raggruppando e filtrando i risultati 

delle ricerche e facendo ricorso a una serie di KPI, come il tasso di engagement, la 

crescita dei follower o il tasso di risposta.  Attraverso l’utilizzo di analytics avanzate 

vi è la possibilità di verificare il successo o meno di una campagna e di individuare 

gli influencer di maggior peso. Questo tool offre anche un’accurata sentiment 

analysis, oltre a cogliere le principali tendenze in rete; 

- Reporting: ovvero la creazione veloce ed efficiente di report e la possibilità di 

costruire dashboard personalizzate per ciascun utilizzatore della piattaforma. Il tool 

consente inoltre di impostare degli alert, così da ricevere direttamente via email gli 

aggiornamenti relativi al proprio monitoraggio online e poter esportare i dati 

condividendoli con i propri eventuali colleghi; 

- Engage: costituita dalla possibilità di identificare e ingaggiare gli influencer che 

hanno un forte impatto sulla reputazione del brand, di generare contatti sui social 

media e fornire un servizio clienti in tempo reale.  
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Talkwalker garantisce l’assoluta integrità dei dati grazie all’utilizzo di un’unica 

piattaforma di social data intelligence e risulta una delle piattaforme più complete in 

termini di copertura sia a livello linguistico sia per quanto riguarda gli ambienti 

monitorati. 

 

• Hootsuite76 

 

È uno strumento che consente di utilizzare e monitorare più flussi di informazioni 

relativi a più profili delle piattaforme social attraverso una sola schermata. Le 

conversazioni vengono monitorate e filtrate in base a determinate parole chiave, 

hashtag e posizione in più lingue, consentendo così di “ascoltare” cosa gli utenti dicono 

sul brand, sui concorrenti e sul settore. Si tratta di un vero e proprio pannello di 

controllo delle piattaforme social, che consente di sincronizzare i profili dei diversi 

social, da twitter a Facebook a linkedin. Il vantaggio nell’utilizzo di tale servizio risulta 

essere duplice, in quanto, da un lato consente di gestire e seguire i flussi informativi di 

diversi siti da un’unica pagina web e, dall’altro, permette di programmare e pubblicare 

contenuti sulle diverse piattaforme social in modo automatico, senza la necessità di 

passare da un sito ad un altro e facendo in modo che il post vada online quando, 

                                                           
76 https://hootsuite.com/it/ 
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secondo l’analisi che Hootsuite ha fatto sul canale social, si prevede che siano online 

la maggior parte degli utenti. Quest’ultimo rappresenta dunque sicuramente un 

vantaggio in quanto, vista la gran quantità di profili che le imprese si trovano oggi a 

gestire, può risultare complicato riuscire a programmare tutti i post e tale servizio 

consente quindi di creare un vero e proprio piano di pubblicazione, facilitando l’attività 

dei social media manager. 
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CAPITOLO 3 

 

CRISIS MANAGEMENT: COME GESTIRE UNA CRISI REPUTAZIONALE 

NELL’ERA DEI SOCIAL MEDIA 

 

 

3.1. IL CONCETTO DI CRISI: ASPETTI DEFINITORI 

 

Le organizzazioni, a prescindere dalla parte del mondo in cui si trovino ad operare, e 

nonostante il loro possibile atteggiamento vigile, corrono il rischio di imbattersi in 

situazioni problematiche che potremmo definire crisi.  

Per procedere oltre nella trattazione, risulta dunque doveroso rispondere, innanzitutto, 

a cosa si debba intendere con il termine “crisi” e, per questo, si ritiene di utilizzare la 

definizione fornita da E. Invernizzi, che a tal proposito afferma: “la crisi è un evento 

straordinario, il cui accadimento e la cui visibilità all’esterno minacciano di produrre 

un effetto negativo sulle attività e sulla reputazione dell’organizzazione, rispetto al 

quale la prontezza e la pertinenza della risposta diventano fondamentali”77. 

                                                           
77 INVERNIZZI E., Relazioni pubbliche. Le competenze e i servizi specializzati, McGraw-Hill, Milano, 

2002 
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Secondo l’analisi di Invernizzi, una crisi è caratterizzata da: 

• eccezionalità dell’evento critico, straordinario e spesso inaspettato; 

• visibilità dell’evento negativo e dei suoi effetti all’esterno, perché resi noti ed 

amplificati dai media; l’unica realtà della crisi è quella percepita come vera dai 

pubblici di riferimento dell’organizzazione;  

• la necessità di una risposta tempestiva e pertinente nelle 24 ore successive, 

determinante per il successo o fallimento e per salvare la reputazione 

dell’organizzazione. 

Affinché una crisi possa essere definita tale vi deve essere dunque un evento 

straordinario, inaspettato o comunque non previsto, dannoso per l’organizzazione, che 

diventa violentemente visibile al suo pubblico di riferimento78, evento rispetto al quale 

si impone una prontezza e rapidità di analisi delle sue cause, con una conseguente 

tempestiva risposta, che deve essere altresì opportuna e adeguata.  

Ma quando si parla di crisi si può fare riferimento a una molteplicità di tipologie di 

eventi che, tuttavia, possono essere raggruppati in due macro-categorie: 
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 CHIEFFI D., Online media relation. L’ufficio stampa su internet ovvero il web raccontato ai 

comunicatori, Gruppo 24 ore, Milano 2015 
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• Le crisi gestionali, le quali si verificano in relazione a squilibri di carattere 

economico-finanziario che si possono registrare nel corso della vita dell’azienda;  

• Le crisi traumatiche, ovvero eventi di particolare gravità, riconducibili a diverse 

cause, che potrebbero avere un impatto negativo sulla reputazione aziendale e, di 

conseguenza, sull’equilibrio di lungo termine dell’impresa. 

 

Ai fini del presente elaborato, ci concentreremo esclusivamente sulle crisi traumatiche, 

ovvero quelle caratterizzate da eventi improvvisi, ove il termine “trauma”, soprattutto 

nel suo significato generico di “forte emozione causata da fatti speciali e sgraditi”, 

rende molto chiara la caratterizzazione della tipologia di crisi 79. 

Capita che sia l’azienda stessa, per errori dovuti a negligenza o comportamenti non 

etici, a scatenare una crisi traumatica, ma anche che l’evento traumatico, in alcuni casi, 

derivi da sabotaggi nei confronti dell’organizzazione, ovvero da azioni o critiche poste 

in essere con il solo scopo di arrecare un danno all’impresa, rendendo quest’ultima una 

vera e propria vittima.  

Il brand può essere, dunque, sia il soggetto della crisi sia il bersaglio sul quale la crisi 

scarica i suoi effetti: 
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 SCIARELLI S., Comunicazione e gestione della crisi, in "Sinergie", n. 59, 2002 
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• nel primo caso la crisi nasce in un ambito simbolico coperto dal brand ed è provocata, 

in un certo senso, dal brand stesso. Si fa riferimento, ad esempio, alla situazione in 

cui i valori del brand sono in contrasto con le azioni effettive dell’impresa;  

• Nel secondo caso, invece, il brand diventa oggetto di crisi generate al di fuori del 

brand stesso; ad esempio, nella situazione in cui un manager tenesse un 

comportamento discutibile, il mercato e i vari stakeholder potrebbero utilizzare il 

brand come riferimento per le proprie proteste e critiche contro un’azione che sarebbe 

in realtà soggettiva e personale80. 

 

L’adozione di un approccio sistematico, volto a mitigare le potenziali crisi e a gestire 

quelle che si presentano, è particolarmente importante e passa attraverso 

l’identificazione e la comprensione delle diverse reazioni che i soggetti coinvolti 

potrebbero manifestare di fronte a un evento critico che ha colpito l’azienda (figura 

3.1.). 

                                                           
80 COVA B., FUSCHILLO G., PACE S., Le marche siamo noi. Navigare nella cultura del consumo, Franco 

Angeli, Milano, 2017 
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Come si può osservare, solitamente la prima reazione risulta essere di rabbia e 

perplessità: l’azienda, con incredulità ed amarezza, si interroga sui motivi che hanno 

scatenato l’evento negativo abbattutosi sulla stessa.  

Successivamente si innesca il convincimento di essere esenti da qualsiasi tipo di colpa, 

e quindi, di conseguenza, di non doversi giustificare innanzi al pubblico di riferimento. 

Solo in un secondo momento, partendo da uno stato di iniziale paralisi di fronte al 

disastro da fronteggiare, l’organizzazione comincia a comprendere la gravità degli 

eventi in essere e assume un atteggiamento volto ad ammettere la propria colpevolezza. 

In questo rapido processo evolutivo e di razionalizzazione, il punto di svolta si ha nel 

momento in cui nell’organizzazione si crea una più chiara consapevolezza 

Figura 3.1. Ciclo di reazione alla crisi (fonte: nostra rielaborazione) 
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sull’accaduto, passaggio che rappresenta la premessa fondamentale per poter avviare 

le risposte più opportune, finalizzate a recuperare consenso e fiducia e a ridurre gli 

effetti negativi, cercando di limitare il più possibile i danni alla reputazione aziendale. 

Per tali ragioni risulta di fondamentale importanza non farsi trovare impreparati, per 

quanto possibile, a un evento traumatico, in quanto le conseguenze della crisi, 

amplificate dalla forte reazione emotiva, esaltando gli aspetti psicologici rispetto a 

quelli sostanziali, rischiano di risultare tanto più pesanti quanto meno rapida sarà 

l’attuazione delle contromisure e quanto più noto è il brand coinvolto (Sciarielli, 2002). 

È comprensibile, dunque, che la capacità di metabolizzare rapidamente l’evento 

negativo, di attivare le contromisure idonee e di fare ricorso ad un efficace piano di 

comunicazione, si pongono quali elementi decisivi per contrastare con successo la crisi 

(Sciarelli, 2002).  

Al riguardo, si ritiene utile aggiungere che, in letteratura, come verrà approfondito nelle 

pagine successive, le strategie risolutive della crisi vengono codificate in appositi 

schemi, denominati di “crisis management”. Le stesse, per risultare efficaci, non 

possono prescindere da una adeguata preparazione basata sulla preliminare e precisa 

individuazione/qualificazione delle cause scatenanti, evitando di confonderle con gli 

effetti della crisi, come a volte accade. 

 



  

111 

 

3.2. CRISI REPUTAZIONALE E SOCIAL MEDIA 

 

I social media, ovvero i nuovi mezzi di comunicazione digitale, come evidenziato nei 

capitoli precedenti, sono diventati di fondamentale importanza per l’aiuto pratico 

fornito nelle attività di ascolto, nella distribuzione di informazioni in tempi brevi a 

gruppi selezionati di pubblici e nel mantenimento di una relazione di vicinanza con gli 

stakeholder, rappresentando anche un utile supporto, come vedremo, nella gestione 

delle crisi online.  

A questa loro classificazione “positiva”, se ne contrappone, tuttavia, anche una di tipo 

“negativa”, dovuta al fatto che i social media possono risultare un luogo di attivazione 

dell’evento critico, divenendo, peraltro, causa scatenante della sua diffusione virale81. 

L’avvento dei social media ha portato con sé anche un mutamento del concetto di crisi, 

ma non si tratta però di un cambiamento che riguarda il senso più profondo e la natura 

del concetto stesso, poiché si fa sempre riferimento ad un evento straordinario, critico, 

che può avere un impatto negativo sulla reputazione di un’azienda. Ciò che risulta 

differente sono tutti i fattori che stanno alla base di tale concetto e in parte anche il 

prodotto, almeno per quanto riguarda le sue caratteristiche ed esiti. 
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 MURTARELLI G., Socrate 2.0. Strategie di dialogo online per l’impresa, Franco Angeli, Milano, 2015  
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Le crisi, quando nascono in rete, risultano infatti essere maggiormente amplificate, di 

rapida diffusione. Di seguito si ritiene di illustrare alcuni aspetti che distinguono tali 

crisi da quelle “tradizionali”, che si sviluppano nel c.d. “mondo fisico”82: 

• Endogenesi o esogenesi: i social media possono fare da cassa di risonanza e veicolo 

di diffusione di una crisi nata all’esterno, veicolata inizialmente da media tradizionali 

e approdata in seguito sulla rete. Viceversa, la crisi può generarsi nella rete e 

diffondersi al suo interno, salvo poi espandersi o meno nei media tradizionali; 

• Segmentazione e microdimensionalità: la segmentazione della rete in cluster83, apre 

la strada a crisi che possono interessare solo ed esclusivamente una singola sottorete, 

una specifica community, ma con effetti ugualmente gravi e dannosi quando il cluster 

in questione coincide con il pubblico di riferimento dell’organizzazione; 

• Anomalie tipologiche: si possono verificare anche nel mondo digitale incidenti ed 

eventi traumatici insoliti, ma allo stesso tempo, situazioni critiche possono nascere 

sul web anche a causa di altre tipologie di avvenimenti altrimenti sconosciuti al di 

fuori dell’arena digitale. I social media, infatti, ampliano notevolmente il ventaglio 

                                                           
82 CHIEFFI D., Online media relation. L’ufficio stampa su internet ovvero il web raccontato ai 

comunicatori, Gruppo 24 ore, Milano 2011 

83 Con il termine cluster si intende un gruppo di consumatori accomunati da alcune caratteristiche e che 

presentano omogeneità nei comportamenti d'acquisto e di consumo. 
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tipologico delle cause di una crisi, basti pensare all’incapacità dell’azienda di 

relazionarsi e comunicare in modo adeguato con i propri stakeholder online, ad una 

campagna pubblicitaria che trasmette messaggi e valori contrari a quelli degli utenti 

e, soprattutto, al fatto che, più in generale, qualsiasi contenuto inserito in rete da 

chiunque può, potenzialmente, innescare una crisi; 

• Capacità di penetrazione: la viralità della diffusione delle informazioni in rete 

garantisce che la notizia critica raggiunga, in brevissimo tempo, tutti i componenti o 

il target di riferimento dell’organizzazione; 

• Dannosità pervasiva: gli utenti in rete sono in grado di arricchire e “appesantire” 

l’informazione stessa, abbattendo così qualsiasi barriera “naturale” fra la notizia 

critica e i suoi destinatari e amplificandone la dannosità.  

 

Quest’ultimo punto risulta essere particolarmente importante in quanto, alla più ampia 

e veloce diffusione delle informazioni in rete, si aggiunge il fatto che, ogni singolo 

utente, nel “ricondividere” un contenuto negativo creato da altri, generalmente tenderà 

a rafforzare l’opinione o l’impressione di chi lo ha preceduto. 

Questo rafforzamento continuo contribuirà a costruire una sorta di giudizio collettivo 

del pubblico di riferimento, un’identità valoriale di quella notizia, alla quale gli utenti 

tenderanno ad allinearsi e che quindi crescerà e si strutturerà sempre più, 
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proporzionalmente alla sua diffusione, sino a diventare l’identità valoriale attribuita 

dall’intero cluster. Superata una certa soglia critica della diffusione, non sarà più 

possibile riassumere la posizione originaria in termini di reputazione, ed è proprio 

questo il cuore, la sostanza stessa di una crisi (Chieffi, 2011). 

Considerato che, come più volte ribadito, tutto ciò che accade in rete, sia in positivo 

che in negativo, rimane in rete, si può comprendere come diventi cruciale per 

un’azienda evitare situazioni di crisi di cui rimangano tracce visibili all’intero mondo 

della rete, impossibili da cancellare definitivamente, andando così a influenzare 

possibili futuri clienti in maniera negativa.  

Tutto ciò ci riporta all’iniziale indicazione sul mutamento del concetto di crisi con 

l’avvento dei social media, quella stessa influenza registrata per la reputazione 

aziendale, necessitante di una maggiore tutela per la sua conservazione e il suo 

miglioramento, motivi per sostenere una riflessione ulteriore sulla indispensabilità di 

una adeguata copertura dei social media da parte dell’azienda. 
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3.2.1. Come si stabilisce l’entità e la gravità di una crisi sui social media? 

 

Vi sono aziende che si rendono conto di essere protagoniste di una crisi solo nel 

momento in cui le notizie si sono già diffuse venendo così travolte da uno scandalo 

mediatico che non sono riuscite ad anticipare e prevenire, altre invece hanno un 

approccio più attento, più “paranoico” se vogliamo, e vedono una crisi dietro ad ogni 

evento che non risulti essere più che positivo. Entrambi gli approcci risultano essere 

errati in quanto da un lato non si dà la dovuta attenzione alla fase di prevenzione della 

crisi, risultando così impreparati ad affrontare l’evento negativo, dall’altro invece, 

etichettare come crisi un evento che in realtà non lo è, potrebbe condurre l’impresa 

stessa a innescare una situazione critica. 

Non tutte le notizie o i contenuti presenti in rete, per quanto non positivi, sono difatti 

in grado di innescare una crisi; non basta un semplice articolo negativo o un contenuto 

inserito in qualsivoglia social media in cui si parla male dell’organizzazione; deve 

trattarsi di qualcosa che abbia la potenzialità di ledere la reputazione, i valori fondanti 

dell’organizzazione, deve essere idonea a metterne in crisi la credibilità e l’affidabilità 

e avere un alto tasso di interesse per il target di riferimento (Chieffi, 2011).  
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Le aziende devono sviluppare la capacità di saper valutare il potenziale critico di una 

notizia, cogliendone le minacce e i segnali deboli della rete, ovvero quei segnali che 

possono costituire la scintilla in grado di appiccare l’incendio. 

A tal fine è necessario comprendere la semantica e la semiotica della rete e dei suoi 

ambienti sociali ed avere una conoscenza verticale della propria organizzazione: 

conoscere le zone critiche, i punti deboli e, soprattutto, le aree vulnerabili, permette di 

attivare una sensibilità forte verso quei temi, emergenti dalle reti social e da internet in 

generale, in grado di configurarsi come rischi potenziali (Chieffi, 2011). 

È necessario pertanto distinguere tra ciò che è potenzialmente critico e ciò che non lo 

è, possibilmente individuando, di volta in volta (Cavaliere, 2018): 

• Argomenti o temi che risultano essere critici per il brand; 

• L’attendibilità dell’autore della critica e l’oggetto del commento, in quanto bisogna 

tenere conto che l’autore di un determinato post potrebbe non avere un’influenza 

particolare: l’influenza e la fiducia non sempre corrispondono, in quanto, ad esempio, 

una persona con molti follower, come potrebbe essere un influencer, potrebbe avere 

un’influenza irrilevante in settori diversi dal suo, in quanto il livello di fiducia nella 

sua competenza in tali settori è minimo. Ciò non significa che ignorare è la strategia 

migliore: significa non amplificare, tramite comportamenti impulsivi ed errati, 

elementi che di per sé possono non avere un’influenza tangibile (Di Fraia, 2011); 
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• Massa critica, ovvero il numero di persone coinvolte e la possibile viralità della crisi. 

 

3.3. CRISIS MANAGEMENT: LA GESTIONE DELLA CRISI SUI SOCIAL 

MEDIA 

 

Nella letteratura classica, l’aspetto di prevenzione delle crisi è uno dei pilastri del crisis 

management, che passa attraverso proprio lo studio e la conoscenza della vulnerabilità 

e delle aree critiche di attività dell’organizzazione, nonché la predisposizione di relativi 

modelli di reazione (Chieffi, 2011).  

Il crisis management rappresenta infatti la modalità di risposta alle crisi traumatiche e 

può essere definito come un processo di medio-lungo periodo, ovvero come “un 

insieme di fattori progettati per prevenire, combattere e ridurre i danni provocati dalla 

crisi”84, le cui regole generali e prassi possono essere applicate per affrontare anche 

una crisi sul Web, tenendo conto sempre del fatto che la rete pone in essere 

problematiche in parte nuove e peculiari. 

Il fine di tale processo è duplice: 

-  da un lato il superamento della crisi; 

                                                           
84 GISTRI G., Reputazione aziendale e crisis management: una prospettiva accademica e professionale, 

Franco Angeli, Milano, 2018 
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- dall’altro è volto ad attivare dei meccanismi di apprendimento in modo da evitare 

l’insorgere in futuro di eventi critici analoghi a quelli affrontati85.  

 

Il processo di crisis management può dunque essere suddiviso in tre principali fasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1^ fase: Research   

Uno studio condotto lo scorso Giugno 2018 dall’agenzia di consulenza Deloitte86 su un 

campione di oltre 500 crisis management executive, ha messo in evidenza come, il 60% 

                                                           
85

 PASTORE A., VERNUCCIO M., Impresa e Comunicazione: principi e strumenti per il management, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
86 https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/risk-management/crisis-management-plan-resilient-

enterprise.html 

Figura 3.2. Il processo di crisis management (Fonte: nostra elaborazione) 
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degli intervistati, creda che oggi le organizzazioni affrontino più crisi di quanto non 

facessero dieci anni fa.  

Ne deve conseguire la consapevolezza di non poter più sottovalutare la probabilità di 

essere colpiti da una crisi e, per tale ragione, lo stadio iniziale del crisis management, 

definito anche fase di pre-crisi, deve comprendere un’insieme di attività poste in essere 

per prevedere e individuare tutti i potenziali scenari di crisi che possono emergere. 

Nell’attuale contesto in cui le aziende si trovano ad operare, infatti, la prevenzione e la 

programmazione devono essere considerati quali strumenti essenziali di difesa, al fine 

di essere in grado di proteggersi e prepararsi a fronteggiare gli eventi critici.  Strumenti 

che consentono altresì di creare una corretta mentalità all’interno dell’organizzazione.   

In quest’ottica, la strategia di crisis management deve comprendere la rilevazione e 

l’analisi delle aree vulnerabili e dei già citati “segnali deboli di crisi”, ovvero di quegli 

indicatori di problematiche che possono comportare dei rischi per l’organizzazione (ad 

esempio costituiscono dei segnali deboli il malcontento espresso attraverso un post da 

parte di un utente o un reclamo verso l’azienda), con la contestuale valutazione del 

grado di preparazione effettivo per affrontare tali rischi. Bisogna dunque attivare un 

sistema di analisi dei rischi e dei segnali di allarme che, se adeguatamente monitorati, 

possono evitare lo scatenarsi di un evento traumatico. Al riguardo la “piattaforma 

Hootsuite”, suggerisce otto principali elementi da monitorare costantemente attraverso 
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appositi strumenti di social media monitoring87:  1) il nome dell’azienda; 2) i prodotti 

e il/i brand; 3) i competitor; 4) le richieste al customer service; 5) gli influencer; 6) 

l’Amministratore Delegato e altre figure chiave/di spicco; 7) l’ufficio stampa o 

l’agenzia di PR dell’azienda; 8) le parole chiave legate allo specifico settore di 

riferimento. 

Una volta terminati gli interventi di prevenzione è necessario elaborare un piano di 

crisi, ovvero un documento formale all’interno del quale vengono delineate le 

procedure da seguire, gli strumenti, le tecniche da utilizzare e le risorse necessarie per 

fronteggiare nel migliore dei modi una crisi eventuale ma ritenuta allo stesso tempo più 

probabile e di maggior impatto. La funzione del crisis plan è quella di guidare 

l’organizzazione per consentirle di prendere il controllo della situazione nel più breve 

tempo possibile, in quanto nel pieno di una crisi risulterà maggiormente difficoltoso 

riuscire a prendere decisioni razionali e lucide. 

 

2^ fase: Response  

L'inizio di tale fase coincide con il manifestarsi di una crisi e rappresenta lo stadio più 

importante del crisis management, in quanto “ci vogliono 20 anni per costruire una 

                                                           
87

 https://blog.hootsuite.com/it/come-gestire-una-crisi-sui-social/ 
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reputazione e bastano 5 minuti per rovinarla”88 se l’azienda non risulta in grado di 

rispondere correttamente all’evento negativo in essere, risposta che avrà dunque delle 

conseguenze cruciali sulla sua reputazione futura.   

L’obiettivo da raggiungere, da questo momento in poi, sarà quello di ridurre i danni sia 

in una prospettiva a breve, che a lungo termine. 

Tale fase comprende, innanzitutto, la costituzione del crisis management team, ovvero 

di un’unità organizzativa destinata ad occuparsi della gestione della crisi e 

dell’elaborazione del piano di comunicazione di crisi (contenente obiettivi, destinatari, 

contenuto dei messaggi, ecc.).  

In questa fase la comunicazione gioca un ruolo cruciale e, in linea generale, per poter 

rappresentare un valido supporto, deve rispettare alcuni requisiti che rappresentano 

alcune regole di base della comunicazione di crisi (Pastore, Vernuccio, 2016), ovvero 

deve essere:  

• Immediata e completa, al fine di evitare la diffusione di notizie da parte di altre fonti 

che potrebbero aggravare la situazione già difficile che attraversa l’impresa. Duncan 

Gallagher, che si occupa appunto di crisis management89, ha sottolineato che il 28% 
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 Warren Buffett, imprenditore ed economista statunitense.  

89
 https://blog.hootsuite.com/it/come-gestire-una-crisi-sui-social/ 
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delle crisi raggiungono livelli internazionali nel giro di un’ora, ma in media le 

aziende impiegano 21 ore ad emettere comunicazioni pubbliche significative in 

propria difesa. Non saper sfruttare la natura in real time dei social media è proprio 

ciò che spesso fa precipitare le aziende nel pieno della crisi. I social, infatti, offrono 

una piattaforma pubblica che consente di reagire immediatamente alla situazione, già 

mentre si preparano comunicazioni più dettagliate come dichiarazioni, eventuali 

interviste da rilasciare o informazioni da pubblicare sul sito; 

• Centralizzata, al fine di assicurare coerenza nella diffusione delle informazioni. Per 

rispondere a tale requisito è necessario individuare all’interno del crisis management 

team un portavoce, ovvero un’unica persona autorizzata a rilasciare informazioni e a 

interagire con i pubblici interessati, in quanto una comunicazione contraddittoria, 

possibile quando proveniente da più fonti, potrebbe far trasparire confusione e 

disorganizzazione nell’impresa, aggravando ulteriormente la situazione già delicata; 

• Costantemente aggiornata, allo scopo di informare i pubblici interessati sullo stato 

di avanzamento delle azioni intraprese per fronteggiare l’evento critico e per fare 

trasparire tutto l’interesse dell’organizzazione a risolvere nel modo migliore e nel 

minor tempo possibile; 
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• Trasparente, ovvero non finalizzata a minimizzare l’evento traumatico, poiché la 

chiarezza e l’esaustività delle informazioni sono prioritarie e devono essere 

accompagnate dalla coerenza dei messaggi rispetto ai valori e alla reputazione 

dell’organizzazione; 

• Multidirezionale, ossia rivolta a tutti i pubblici dell’impresa, interni o esterni che 

siano; al fine di evitare fughe di notizie e/o l’emergere di voci incontrollate, è 

necessario infatti che anche tutti i membri interni all’organizzazione sappiano cosa 

dire (o non dire) in caso di crisi; 

• Aperta all’ascolto, ovvero monitorando costantemente i media per conoscere il trend 

della crisi e decidere interventi mirati ed efficaci. 

 

Per quanto riguarda il contenuto dei messaggi veicolati dall’organizzazione ai diversi 

pubblici di riferimento, bisogna sottolineare che questo varia a seconda della tipologia 

di crisi, ma al contempo è possibile individuare delle regole che sono valide in generale 

(Chieffi, 2011): 

• Il riconoscimento del problema e degli interlocutori, vale a dire la capacità ed 

opportunità di riconoscere pubblicamente la crisi, ammettendo di esserne coinvolti e 

rendendosi disponibili a fornire tutte le informazioni possibili, così riconoscendo 
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implicitamente l’importanza e l’autorevolezza degli interlocutori (media, clienti, 

azionisti, istituzioni, ecc.), nonché il loro ruolo; 

• L’assunzione di responsabilità sociale, poiché bisogna saper ammettere le proprie 

colpe, quando ci sono, per non compromettere la credibilità dell’organizzazione. La 

responsabilità, anche quando non è diretta, determina comunque un coinvolgimento 

dell’organizzazione, sia pure incidentale, ed è pertanto opportuno mettersi a 

disposizione per affrontare e risolvere i problemi accanto a coloro che ne sono stati 

vittime; 

• La dimostrazione di serietà, che passa attraverso una comunicazione netta e decisa 

della volontà di approfondire e rimuovere le cause della crisi, nonché la forza 

impressa alle comunicazioni con cui si indicano anche tutti gli eventuali 

provvedimenti correttivi presi o che si programma di prendere. 

 

Risulta altresì di fondamentale importanza, durante la fase di “response”, la verifica 

costante dell’efficacia delle azioni di comunicazione che l’azienda sta adottando, con 

una implementazione del processo di feedback allo scopo di cogliere le “risposte” dei 

diversi pubblici interessati rispetto alle azioni poste in essere dall’azienda ed adottare, 

se necessario, gli opportuni correttivi in relazione alle stesse. 
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3^ fase – Recovery 

Tale fase rappresenta il momento in cui, terminata la crisi, l’azienda fa il punto della 

situazione. È una fase rilevante, importantissima per meglio comprendere i propri punti 

deboli, ciò che non ha funzionato nel sistema di prevenzione, com’è stata la risposta 

all'evento negativo e come è avvenuta la sua preparazione. È una fase di debriefing, 

nella quale si verifica, ex post, l’efficacia di quanto realizzato nelle fasi più acute e 

nella quale, i risultati delle comunicazioni con i pubblici di riferimento, può consentire 

l’avvio di un processo di apprendimento utile ad evitare l’insorgere in futuro di crisi 

simili (Pastore, Vernuccio, 2016). 

È una fase che parte, innanzitutto, dalla valutazione delle azioni e delle comunicazioni 

poste in essere per reagire alla crisi, analizzando anche la rassegna stampa e i contenuti 

pubblicati in rete dagli utenti, al fine di comprendere il loro modo di delineare e 

raccontare gli eventi, come hanno commentato i comportamenti dell’azienda. Alla luce 

di tali chiarificazioni, sarà necessario e possibile aggiornare gli strumenti ed i sistemi 

di prevenzione e preparazione a una crisi, rafforzando così l’organizzazione. 

La fase si conclude con la redazione di un documento da parte dell’impresa, nel quale 

deve essere riportato tutto ciò che è stato compiuto e comunicato durante la crisi, per 

l'individuazione dei punti di forza e di debolezza e per conservare tutte quelle 

informazioni che potrebbero tornare utili alla stessa nel caso in cui, nel futuro, dovesse 
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ripresentarsi una situazione di crisi simile a quella appena superata. È bene in tale fase 

essere oggettivi e realistici, in quanto, in funzione di come la stessa verrà condotta, 

potranno esserci delle ricadute inattese e anche spiacevoli o un miglioramento per 

l’azienda. 

 

3.4. UN ESEMPIO DI SOCIAL MEDIA CRISIS: IL CASO DOLCE & 

GABBANA IN CINA 

 

A novembre del 2018, la nota casa di moda Dolce & Gabbana, a causa di una campagna 

pubblicitaria avviata sui social media e studiata al fine di promuovere un’importante 

sfilata a Shangai, in Cina, è stata coinvolta in un vero e proprio caso diplomatico, uno 

tsunami mediatico che ha scatenato una bufera di critiche verso la Maison e i suoi 

stilisti. 

Il fatto che ciò riemerga agevolmente nella mente, anche di chi non segue con 

particolare attenzione gli eventi legati alla moda, è sufficiente per delineare la 

clamorosità dell’evento e l’incidenza avuta dallo stesso sulla reputazione del brand.  

Peraltro non si tratta della prima volta in cui il noto brand risulta essere oggetto di 

controversie e polemiche, basti pensare alla campagna pubblicitaria che ha indignato il 
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mondo islamico, oppure a pubblicità ritenute sessiste o, peggio ancora, inneggianti allo 

stupro di gruppo.  

Stefano Gabbana, in particolare, che insieme a Domenico Dolce ha creato un marchio 

legato ai loro cognomi e conosciuto in tutto il mondo, ha spesso dimostrato nel tempo 

di avere una propensione ad esprimere, con una certa leggerezza, le proprie opinioni 

sui social90.  

Si consideri inoltre tutto questo in un quadro che delinea il mercato cinese come uno 

dei più appetibili per la sua elevata propensione a spendere nel mondo del lusso e, 

pertanto, obiettivo di molte aziende di moda, che cercano con tutte le proprie forze di 

trovarvi mercato. Peraltro, secondo un rapporto stilato dal giornale cinese LinkShop nel 

2016, la zona dell’Asia e del Pacifico rappresentano più del 30% della quota di mercato 

di Dolce & Gabbana91, e ciò rende ancora più agevole comprendere la portata che tale 

ultimo evento ha avuto in termini di crisi reputazionale del brand. 

Fatta questa premessa, anche in ragione di quanto precedentemente evidenziato nella 

presente trattazione, è possibile esaminare nel dettaglio l’evento che ha travolto Dolce 

                                                           
90 Ad esempio relative all’abito da sposa della fashion blogger Chiara Ferragni, definito “cheap”, o 

sull’aspetto fisico della cantante Selena Gomez, ritenuta “brutta”. 

91 https://www.ilpost.it/2018/11/21/dolce-gabbana-sfilata-cancellata-cina/ 
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& Gabbana a novembre 2018, una crisi reputazionale che non ha paragoni con quelle 

precedentemente vissute dalla nota casa di moda. 

Nell’epoca più volte citata del “web 2.0”, emerge proprio una crisi scatenatasi in rete, 

conseguente ad una campagna pubblicitaria avviata sui social media e studiata al fine 

di promuovere quest’importante sfilata denominata “The Great Show”, che doveva 

tenersi a Shangai il 21 novembre 2018, per presentare ben 500 abiti alla presenza di 

oltre 1.500 invitati, tra autorità, celebrità ed influencer. L’evento era stato appunto 

preceduto, a partire dal 17 novembre, da una campagna social avente ad oggetto tre 

video pubblicati su Weibo92, seguiti dagli hashtag “DGLovesChina” e 

“DGTheGreatShow”. 

In tali video, una modella asiatica tentava di mangiare, con le bacchette e senza 

successo, alcuni piatti tipici della cucina italiana, ovvero spaghetti, pizza e un cannolo, 

                                                           
92 Sina Weibo è un social media cinese. Significa microblogging (“weibo”) ed è di proprietà di Sina, il 

più grande portale di informazione in Cina. 
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il tutto accompagnato da una voce maschile fuoricampo che le spiegava come fare 

(figura 3.3.). 

 

A seguito della diffusione di tali video, numerose celebrità ed influencer hanno 

immediatamente dichiarato la loro intenzione di non partecipare più all’evento cui 

erano stati invitati. Inoltre, in brevissimo tempo, sui social media cinesi si è scatenata 

una reazione particolarmente forte e tesa a boicottare il marchio D&G, con l’ulteriore 

conseguenza di assistere alla sua rimozione dalla lista dei marchi commercializzati da 

numerosissimi e-commerce cinesi e, infine, alla cancellazione dell’evento di 

presentazione della nuova collezione che ormai era ridotto ad un sicuro flop. 

Figura 3.3. Fonte: https://www.insidemarketing.it/dolce-e-gabbana-in-cina-polemiche/ 



  

130 

 

Gli spot in questione, che hanno mostrato una interpretazione personalistica, 

tipicamente occidentale e che secondo le dichiarazioni rilasciate successivamente dalla 

Maison, intendevano rendere omaggio alla cultura cinese, hanno invece provocato 

un’ondata d’indignazione su Weibo, diffusasi poi anche su altri social media, per il 

messaggio insito negli stessi, considerato offensivo ed intriso di luoghi comuni e 

stereotipi tanto culturali quanto sessisti, sentimento acuitosi successivamente, con la 

diffusione in rete della seguente conversazione avvenuta su Instagram tra Diet Prada 

e Stefano Gabbana (figura 3.4.).  

Figura 3.4. fonte: https://www.insidemarketing.it/dolce-e-gabbana-in-cina-polemiche/ 
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Il chiaro insulto dello stilista al popolo cinese, peraltro utilizzando toni aspri e volgari, 

nonché accusandoli di aver frainteso il significato dello spot, è stato successivamente 

giustificato, prima dallo stesso Stefano Gabbana e poi dalla casa di moda, con una poco 

credibile tesi di hackeraggio dell’account. 

Figura 3.5. fonte: https://www.corriere.it 

Figura 3.6. fonte:https://www.insidemarketing.it/dolce-e-gabbana-in-cina-
polemiche/ 
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Al fine di comprendere la portata dell’errore comunicativo commesso, sia dal punto di 

vista quantitativo che di percezione del brand, facciamo ricorso ad una analisi  condotta 

da The Fool93: 

 

                                                           
93 The Fool è società italiana che si occupa di analisi e protezione della reputazione online. 

https://thefool.it/dg-e-la-cina-un-amore-non-corrisposto-analisi-di-un-fail-comunicativo/ 

Figura 3.7. fonte: https://thefool.it/dg-e-la-cina-un-amore-non-corrisposto-analisi-di-un-fail-

comunicativo/ 
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Dal grafico emerge che, nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 novembre 2018, 

ben oltre 135 mila conversazioni totali, relative al brand, sono state rilevate in rete 

(rispettivamente 63 mila e 72 mila per ciascuna giornata), aumentando così in maniera 

significativa la presenza online della casa di moda, soprattutto se si considera che nei 

primi venti giorni del mese erano state registrate “solamente” 265 mila conversazioni 

per una media giornaliera di circa 13 mila risultati.  

Il picco registrato il pomeriggio di mercoledì 21 novembre, tra le 15.00 e le 16.00, 

come evidente nella figura 3.7, in una sola ora, ha visto la presenza in rete di quasi 5 

mila contenuti legati alla notizia sull’annullamento del “The Great Show” da parte dei 

due stilisti, con una discussione predominante sui social Twitter (59%) ed Instagram 

(18%). La percentuale raggiunta dal primo social è legata ai rilanci (retweet) degli 

aggiornamenti sulla vicenda che si sono susseguiti incessantemente nella giornata in 

questione, mentre per la seconda molto peso ha avuto la diffusione degli screenshot 

relativi alle conversazioni private di Stefano Gabbana, denigranti il popolo e il Paese. 

Seguono le News (9%) con le testate online ed i media sites di tutto il mondo, tra i quali 

spiccano le riviste specializzate nel settore moda e testate giornalistiche come CNN, 

BBC, Financial Times e NY Times.  

Inoltre, da detta analisi emergono, a livello qualitativo, i due seguenti principali poli di 

reazione:  
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• Uno da parte degli utenti asiatici, caratterizzato da un generale e condiviso sdegno 

nei confronti del brand, correlato dapprima a rabbia nei confronti della 

rappresentazione stereotipata della cultura cinese ed evolutosi poi in aperte accuse di 

razzismo, in particolare nei confronti di Stefano Gabbana a seguito degli screenshot 

incriminati. 

• Uno relativo agli utenti europei ed americani, che hanno concentrato la loro 

attenzione sul tema del “fail comunicativo”. Il maldestro tentativo di Stefano 

Gabbana di difendere gli spot, accusando i consumatori cinesi di mancata 

comprensione e, in seguito, di dare la colpa ad un hacker al fine di giustificare 

l’arroganza e la supponenza delle sue parole, ha portato marketer e comunicatori a 

riflettere sugli errori commessi dalla casa di moda nell’aver approvato una campagna 

che avrebbe potuto comportare la perdita di un mercato che, da solo, vale un terzo 

del fatturato dell’azienda. Infatti, l’immediata risposta del governo cinese alle 

esternazioni di Stefano Gabbana ha comportato l’esclusione dello stesso, in sole 24 

ore, dall’e-commerce cinese. 

 

Al fine di meglio comprendere l’impatto avuto sull’aspetto reputazionale, l’analisi in 

questione è stata estesa alla giornata di venerdì 23 novembre, data nella quale, in 

mattinata, sono arrivate le scuse da parte della casa di moda attraverso un messaggio 
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video che ha registrato oltre 73 mila conversazioni, confermando la portata del buzz sul 

tema. Anche in questo caso, i social predominanti risultavano Twitter (56%) ed 

Instagram (15%). 

Il videomessaggio di scuse pubblicato da Dolce e Gabbana su Twitter ha ottenuto oltre 

mezzo milione di visualizzazioni e più di 2.300 risposte da parte dei follower.  Gli 

utenti hanno analizzato parola per parola il messaggio e l’hanno giudicato tardivo e 

forzato, alcuni addirittura hanno affermato di non essere disposti ad accettare le scuse, 

proseguendo, quindi, nel loro boicottaggio del brand.  

Per queste motivazioni l’hashtag #boycottDolceGabbana si è posizionato in quarta 

posizione su Twitter nei giorni 22 e 23 novembre, dietro soltanto ai più generici 

#DolceGabbana, #DolceandGabbana ed all’hashtag ufficiale dell’evento annullato 

(figura 3.8.). 
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Analizzando più a fondo la questione è possibile elencare di seguito i principali errori 

compiuti dalla nota casa di moda: 

 

• La campagna pubblicitaria non era adatta al target a cui era indirizzata: l’errore 

principale, da cui sono scaturite tutte le polemiche, è stato creare dei video riportanti 

stereotipi tipicamente occidentali, non attenti alla sensibilità del popolo cinese, che 

con essi veniva in qualche modo schernito e, conseguentemente, non adatti a quel 

Figura 3.8. fonte: https://thefool.it/dg-e-la-cina-un-amore-non-corrisposto-analisi-di-un-fail-

comunicativo/ 
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pubblico cui ci si rivolgeva. Come afferma Kotler, oggi viviamo in un mondo nuovo 

in cui la struttura di potere verticale viene diluita da una forza più orizzontale, 

inclusiva e sociale, dove il potere non appartiene agli individui, ma ai gruppi sociali, 

alle comunità di clienti e fan, che hanno sempre più potere. Le persone che ne fanno 

parte non hanno paura delle grandi aziende e dei grandi brand, alzano la voce e 

manifestano il loro disappunto quando le loro campagne non sono in linea con i loro 

valori. Bisogna pertanto tenere conto dei loro feedback, ascoltare i loro commenti e 

usarli per migliorare le strategie di comunicazione. Un risultato positivo passa 

attraverso un preliminare studio del target cui ci si vuole rivolgere, che nel caso 

specifico era, chiaramente, altolocato e femminile, e risulta fondamentale curare, non 

solo il contenuto, ma lo stile e il tone of voice, senza dimenticare il background 

sociale e culturale che sta dietro a ciascun potenziale destinatario. D&G pare aver 

trascurato tutto questo. 

• Le affermazioni di risposta di Stefano Gabbana all’indignazione del pubblico cinese: 

che non hanno tenuto conto del fatto che, nell’epoca dei social media e degli 

“screenshot facili”, bisogna prestare attenzione a tutto ciò che viene detto, non solo 

attraverso gli account ufficiali, ma anche attraverso quelli personali. Stefano 

Gabbana ha quindi offeso ulteriormente gli utenti, un intero Paese fortemente 

nazionalista ed orgoglioso del proprio popolo, e non pare abbia considerato neppure 
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l’identificazione immediata tra lui come soggetto e il brand, aggravando una 

situazione di per sé già difficile. 

• Le scuse da parte della nota casa di moda: quando si riconosce di aver fatto un errore 

di comunicazione, perdendo la fiducia del proprio pubblico di riferimento, per 

limitare il danno, è necessario essere umili chiedendo scusa.  Ma la casa di moda ha 

inizialmente scelto, fallendo, di sostenere la tesi di un hackeraggio su Instagram, sia 

del profilo aziendale che di quello personale di Stefano Gabbana. Un atteggiamento 

vittimistico cui sono seguite le scuse ufficiali solo il successivo 23 novembre, ormai 

in ritardo, peraltro con video pubblicato sulla piattaforma cinese Weibo e sui social 

in cui i due stilisti si scusano con il popolo cinese utilizzando la lingua italiana, con 

sottotitoli in mandarino e in inglese. Un ritardo chiaramente e prontamente contestato 

dal popolo del web, che ha visto in esse solo il desiderio del brand di limitare il danno 

economico cui, inevitabilmente, stava andando incontro. Ciò dimostra, ancora una 

volta, il valore di quanto affermato nei paragrafi precedenti in relazione 

all’importanza della tempestività e credibilità delle scuse. 
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CAPITOLO 4 

 

 STRATEGIE E GESTIONE DELLA REPUTATION ONLINE: UNA 

PANORAMICA DEL SETTORE DEL FASHION 

 

 

4.1. UNA PANORMICA DEL SETTORE DEL FASHION 

 

Sin dai tempi più antichi la moda ha fatto parte dell’esperienza umana, rispecchiando 

la cultura, il bisogno di identificazione e differenziazione e quindi l’identità sociale dei 

consumatori. Così come le società umane si sono infatti evolute velocemente nel corso 

del tempo, di pari passo anche la moda, ciò che essa rappresenta, e di conseguenza, le 

imprese che operano nel settore del fashion sono state soggette a una continua 

evoluzione. Quest’ultimo è difatti un settore innovativo che contestualmente influenza 

ed è influenzato dai mutamenti culturali della società, dai cambiamenti delle abitudini 

e dei comportamenti delle persone e dai trend emergenti che nascono e muoiono 

lasciando un’impronta sulle tendenze successive94. 

                                                           
94 CORBELLINI E., SAVIOLO S., Managing Fashion and Luxury Companies, Rizzoli ETAS, Firenze, 

2014 
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In particolare, il sistema moda (che include tessile, abbigliamento e calzature) per 

l’economia italiana risulta essere un settore chiave e per comprendere tale rilievo è utile 

considerare alcuni dati forniti dal Report elaborato dal Centro Studi di Confindustria 

Moda e presentato a Gennaio 2019 a Milano95:  

• il fatturato delle aziende Italiane di moda ha raggiunto i 95,7 miliardi di euro nel 2018 

(+0,9% dal 2017);  

• le esportazioni risultano essere in crescita del 2,6% (63,4 miliardi);  

• le importazioni, a loro volta, del 3,1% (35,1 miliardi di euro);  

• in salita anche il saldo commerciale: +2,1%, a 28,3 miliardi. 

Inoltre come riportato dal Report “Il sistema moda italiano tra tradizione e 

innovazione”, curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo lo scorso 

2018, in occasione della settimana della moda a Milano96, tale settore, con 24,2 miliardi 

di euro di valore aggiunto generato nel 2017, rappresenta il 10% del manifatturiero. 

Ma non si tratta solo di un’eccellenza nazionale, in quanto la moda Made in Italy 

mantiene saldo il suo primato anche in Europa, sia in termini di produzione che di 

                                                           
95 https://www.confindustriamoda.it/wp-content/uploads/2019/02/Confindustria-Moda_Nota-Eco-

Preconsuntivo-2018_gennaio19.pdf 

96https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/content-ref?id=CNT-05-

0000000512160 
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valore aggiunto. Più di un terzo del valore aggiunto generato dal sistema moda 

dell’Unione Europea è difatti associabile all’Italia (33,9%), una quota pari a tre volte 

quella tedesca, quattro volte quella spagnola e quasi cinque volte quella francese. 

Si tratta, dunque, di un importante indicatore di competitività, che sintetizza i diversi 

punti di forza della filiera produttiva italiana. 

Negli ultimi decenni, in particolare le imprese operanti nel settore del fashion, hanno 

dovuto però fronteggiare importanti sfide derivanti dallo sviluppo delle tecnologie 

digitali che le hanno portate ad essere soggette ad una rapida e profonda 

trasformazione. Sfide che non consistono solo nel competere sempre di più a livello 

globale per il maggior numero di clienti ma nel fronteggiare soprattutto i cambiamenti, 

le innovazioni e le nuove esigenze dei consumatori, ponendo in essere i relativi 

adattamenti al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle proprie strategie.  

Al fine di mantenere elevata la loro competitività, le imprese del settore sono dunque 

state costrette ad affrontare nuove modalità di interazione tra consumatori e brand e a 

individuare nuovi modi di comunicare sé stesse, e questo per l’ormai incontestabile 

fatto che vede i social media e il mondo del fashion fortemente legati l’uno all’altro. 

Alcuni anni fa, infatti, della moda parlavano solo gli esperti qualificati che avevano 

negli anni acquisito competenza nel settore e lo facevano attraverso i media classici, 
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utilizzando ad esempio riviste specializzate. Oggi, invece, internet ha dato voce a tutti, 

mettendo gli utenti in condizioni di poter esprimere una personale opinione.  

In questo nuovo contesto da un lato vi è la tendenza dei fashion brand a voler preservare 

l’esclusività del Made in Italy e l’unicità della tradizione artigianale, ponendo 

attenzione alla cura dei particolari, alle materie prime e alla ricerca delle stesse, 

dall’altro vi è però la spinta, anche per quanto riguarda gli attori più tradizionali, a 

svecchiare visioni, processi, canali di accesso, distribuzione o comunicazione con il 

proprio target di riferimento, se non direttamente l’intera immagine aziendale97.  

Per tali motivi sempre di più le imprese del fashion hanno compreso l’importanza di 

integrare comunicazione tradizionale e digitale, e a conferma di ciò basti pensare al 

fatto che gli investimenti in comunicazione digitale e più in generale nel digital 

marketing da parte di tali aziende stanno aumentando di anno in anno, diventando uno 

strumento strategico fondamentale per incrementare il potere della propria marca. Non 

si può più infatti pensare di separare le scelte strategiche del brand tra online e offline, 

mentre diventa fondamentale il modo di interagire con il pubblico, privilegiando un 

approccio quanto più possibile omnicanale98.  

                                                           
97 Dara V., Fashion e luxury 2.0: se la rivoluzione è digitale, Inside Marketing, 2017 

98 Per Omnicanalità si intende la capacità di seguire il comportamento dei clienti, di saper gestire in 

tempo reale la comunicazione su diversi punti di contatto (online ed offline) e di adottare strategie di 
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La rivoluzione determinata dal web 2.0 ha portato i brand del settore a ripensare dunque 

ai propri processi interni ed esterni e al modo di presidiare quei luoghi virtuali in cui si 

trova oggi spontaneamente il proprio pubblico di riferimento, mettendo in discussione 

il paradigma dell’esclusività a favore di un approccio inclusivo e democratico orientato 

all’apertura verso mercati emergenti e nuove generazioni di consumatori.  

Tutto questo ha portato all’elaborazione e all’adozione di strategie digitali pensate “su 

misura” per il brand, il target e il settore di riferimento, in grado di riflettere 

quell’immagine e quei valori aziendali, che per un brand di moda, risultano essere 

fondamentali per la determinazione di una brand reputation positiva. Quest’ultima è 

difatti, come più volte ribadito nella presente trattazione, fondamentale per il successo 

e le vendite, ma questo non potrebbe essere più vero per i fashion brand. 

Quello di un capo o di un accessorio, infatti, non è quasi mai un acquisto pragmatico: 

riflette uno stile di vita, un modello di riconoscimento, uno status symbol che qualsiasi 

elemento della brand presence deve saper veicolare. L’immagine dei fashion brand, 

specie se si tratta di case di moda con una lunga tradizione alle spalle, è quasi sempre 

legata a un’idea di qualità e unicità dei prodotti che, quasi mai, fa rima con abbondanza. 

                                                           
marketing basate sul dato (data-driven) come elemento guida, in quanto il consumatore odierno non 

distingue più tra online e offline e interagisce con l’azienda attraverso touchpoint diversi, aspettandosi 

di vivere ogni volta la medesima brand experience in real time.  
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Anche i contenuti di cui il brand si fa promotore devono riflettere, allora, questa 

dimensione di cura, qualità ed esclusività facendo sì che ogni contenuto sia originale, 

in grado di riflettere i valori del brand in maniera allettante e innovativa.  

Come forse in pochi altri settori, nel mondo della moda è fondamentale comunicare 

attraverso immagini e video al fine di catturare l’attenzione degli utenti, generare 

commenti, stimolare conversazioni e, soprattutto, per far conoscere il proprio prodotto.  

Molte imprese, italiane e non, appartenenti al mondo della moda hanno difatti 

riscontrato un notevole successo attraverso originali campagne social e di content 

marketing. Basti pensare al notevole successo della campagna di Burberry, avviata con 

lo scopo di mostrare e promuovere i capi della collezione natalizia 2016, attraverso 

l’ideazione di uno spot, “The Tale of Thomas Burberry”, fortemente cinematografico 

e incentrato sulla storia del brand e del fondatore. Il racconto, che ripercorre la storia 

di Thomas Burberry, evidenziando le tappe più importanti della sua vita, è in realtà una 

strategia di brand storytelling perfettamente in linea con la sua brand image e brand 

identity, come si evince dalla calda saturazione dei colori impiegati, dalla raffinatezza 

delle inquadrature e dalla musica non invadente. Il tutto pensato ovviamente anche in 

chiave digitale con post dedicati su social e piattaforme, in cui si invitava l’utente a 
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scoprire la storia completa oppure pubblicando singoli fotogrammi tratti dal 

videoclip99. 

Questo caso è uno dei tanti esempi di come anche i più antichi brand del mondo della 

moda possano sfruttare le infinite possibilità del digitale senza perdere mai il contatto 

con la tradizione e la propria brand identity. 

A fronte dei molteplici casi di campagne digital di successo, bisogna tuttavia 

sottolineare che il mondo del fashion non è estraneo alle polemiche e alle sfide, come 

dimostra il recente caso di Dolce & Gabbana in Cina descritto nel precedente capitolo. 

A tal proposito, un’ulteriore caso molto discusso in rete, divenuto un esempio di come 

un brand non si dovrebbe presentare sui social media e soprattutto di come gli stessi 

non dovrebbero essere gestiti, è stato quello relativo al noto marchio di abbigliamento 

Patrizia Pepe, quando nell’aprile 2011 presentò la campagna pubblicitaria intitolata 

“Who is Patrizia?”, subito seguita da un’altra intitolata “Where is patrizia?” in 

occasione del lancio della collezione primavera-estate. Una delle foto della campagna 

pubblicitaria, pubblicata sulla pagina Facebook del brand, ritraeva una modella 

eccessivamente magra che suscitò fin da subito molte polemiche da parte degli utenti 

(figura 4.1.).  

                                                           
99 https://www.insidemarketing.it/brand-storytelling-di-burberry/ 
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Si trattava di un momento in cui il tema dell’anoressia era molto esposto, soprattutto 

nel mondo della moda, e che in realtà risulta essere ancora oggi più attuale che mai100.  

                                                           
100 A dimostrazione che il tema dell’anoressia risulti essere una questione attualmente molto sentita, 

soprattutto nel mondo della moda, vi è l’attenzione istituzionale posta a tal proposito da parte di alcuni 

paesi e che si è tradotta nell’emanazione di apposite leggi. Israele è il primo paese al mondo che ha 

emanato una legge, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, che vieta l’utilizzo di modelle anoressiche per 

sfilate e campagne pubblicitarie, seguito dalla Francia con un articolo emanato a maggio del 2017. In 

Italia, inoltre, è entrata in vigore il 9 marzo 2019 una modifica del Codice di autodisciplina della 

comunicazione commerciale che introduce, all'articolo 12 bis, «il divieto di utilizzare in pubblicità 

immagini del corpo ispirate a modelli estetici chiaramente associabili a disturbi del comportamento 

Figura 4.1. (fonte: https://www.ninjamarketing.it/2011/04/13/patrizia-pepe-quando-la-brand-

reputation-passa-per-una-foto-su-facebook/) 

https://www.ninjamarketing.it/2011/04/13/patrizia-pepe-quando-la-brand-reputation-passa-per-una-foto-su-facebook/
https://www.ninjamarketing.it/2011/04/13/patrizia-pepe-quando-la-brand-reputation-passa-per-una-foto-su-facebook/
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In quel momento, infatti, il noto brand sembrava non aver colto la delicatezza della 

situazione e la sensibilità degli utenti a un paradigma estetico di una bellezza legata ad 

una estrema magrezza, rispondendo di conseguenza in maniera molto aggressiva ai 

commenti degli stessi (come ad esempio “Scusate se non rispondiamo, sono polemiche 

non utili”) e scatenando in tal modo reazioni e un passaparola ancora più aspri e tali da 

sfociare in una vera e propria social media crisis attivata dal brand stesso, con 

conseguenze di grande portata per la sua reputazione online (Figura 4.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
alimentare nocivi per la salute». Lo ha annunciato lo Iap, l'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria. Tale 

modifica include «in modo esplicito» il palese richiamo a «condizioni patologiche del comportamento 

alimentare, come l'anoressia e la bulimia». 
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Questo è proprio un caso che dimostra come la gestione della web reputation risulti 

cosa non semplice sui social media, in quanto l’eventuale perdita di controllo sulla 

gestione dei propri profili e sui contenuti negli stessi pubblicati potrebbe ben presto 

sfociare in una grave crisi reputazionale. Proprio per questo le aziende del fashion, ma 

non solo, devono maturare la consapevolezza dell’importanza della pianificazione di 

Figura 4.2. (Fonte: https://www.ninjamarketing.it/2011/04/13/patrizia-pepe-quando-la-

brand-reputation-passa-per-una-foto-su-facebook/) 

https://www.ninjamarketing.it/2011/04/13/patrizia-pepe-quando-la-brand-reputation-passa-per-una-foto-su-facebook/
https://www.ninjamarketing.it/2011/04/13/patrizia-pepe-quando-la-brand-reputation-passa-per-una-foto-su-facebook/
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strategie adeguate da perseguire sui social media poiché se gli effetti positivi della 

rivoluzione digitale sono ormai noti, oggi bisogna considerare anche le possibili 

implicazioni negative dovute alla presenza dei fashion brand sugli stessi laddove una 

cattiva gestione delle informazioni o l’elaborazione di campagne di comunicazione 

sbagliate possano ledere l’immagine del brand e la sua reputazione. 

 

4.2.  UN’ANALISI DEI FASHION BRAND: METODOLOGIA 

 

L’obiettivo della presente tesi è quello di analizzare e di comprendere come 

concretamente le imprese appartenenti al mondo del fashion gestiscono la propria 

reputazione sui social media e quali strategie operative vengono adottate a tal 

proposito. 

A tal fine, per capire e confrontare se le nozioni teoriche derivanti dalla letteratura ed 

esposte nei precedenti tre capitoli si possano effettivamente riscontare in una vera e 

propria realtà aziendale, sono state condotte delle interviste rivolte a diverse figure 

aziendali operanti in aziende appartenenti al settore del fashion e dotate di una 

conoscenza particolarmente approfondita sull’oggetto di studio, conoscenza che 

rispecchia le opinioni del gruppo al quale appartengono. 
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Si è trattato di interviste qualitative semi-strutturate, non direttive, con la concessione, 

pertanto, di un’ampia libertà di risposta all’intervistato, garantendo allo stesso tempo 

la discussione di tutti i temi rilevanti e la raccolta delle informazioni necessarie 

all’analisi.   

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che: 

• L’intervista qualitativa viene, infatti, definita da Corbetta (1999) come “una 

conversazione provocata dall’intervistatore, rivolta a soggetti scelti sulla base di un 

piano di rilevazione, avente finalità di tipo conoscitivo, e guidata dall’intervistatore, 

sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di interrogazione”101. Le 

interviste qualitative sono, dunque, conversazioni “estese” tra il ricercatore e 

l’intervistato, durante le quali il ricercatore cerca di ottenere informazioni quanto più 

dettagliate e approfondite possibili sul tema della ricerca. L’obiettivo primario è 

quello di accedere alla prospettiva del soggetto studiato, cogliendo le sue categorie 

concettuali, le sue interpretazioni della realtà e i motivi delle sue azioni. 

• L’intervista si definisce semi-strutturata quando prevede una traccia che riporta gli 

argomenti che necessariamente devono essere affrontati durante la stessa; essa può 

essere costituita da un elenco di argomenti o da una serie di domande a carattere 

                                                           
101 CORBETTA P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 1999 
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generale finalizzate a spingere l’intervistato verso l’osservazione critica di sé e del 

proprio agire e a esplicitare gli esiti di questa riflessione.  

Nonostante la previsione di una traccia fissa e comune per tutti, la conduzione 

dell’intervista può variare sulla base delle risposte date dall’intervistato e sulla base 

della singola situazione. Da un lato infatti non possono essere affrontare tematiche non 

previste dalla traccia ma, a differenza di quanto accade nell’intervista strutturata, è 

possibile sviluppare alcuni argomenti che nascono spontaneamente nel corso 

dell’intervista qualora si ritenga che gli stessi siano utili alla comprensione del soggetto 

intervistato.  

In pratica, la traccia stabilisce una sorta di perimetro entro il quale l’intervistato e 

l’intervistatore hanno libertà di movimento consentendo a quest’ultimo di trattare tutti 

gli argomenti necessari ai fini conoscitivi. 

La metodologia di analisi utilizzata, in particolare, non è finalizzata ad una 

generalizzazione statistica, bensì ad una generalizzazione analitica. Sono infatti stati 

scelti casi, ricondotti alla teoria generale, che ci hanno dato modo di rileggere ed 

interpretare quanto osservato. A tal proposito va sottolineato che, rispetto alle indagini 

quantitative il numero degli intervistati varia da ricerca a ricerca e non dipende da una 

“rappresentatività campionaria”, ma piuttosto dalla qualità delle interviste stesse, per 

cui risulta fondamentale scegliere alcuni soggetti su cui agire in profondità. 



  

152 

 

4.3. APPROCCI E STRATEGIE DI WEB REPUTATION MANAGEMENT 

 

I brand oggetto del presente studio sono Lardini, Hogan e Fay. Di seguito viene 

riportata una breve descrizione dei brand in esame e della loro storia. 

 

• Lardini S.p.a. 

 

Lardini, azienda marchigiana specializzata nell’abbigliamento uomo, viene fondata a 

Filottrano, nel 1978 dai fratelli Andrea, Luigi e Lorena Lardini. 

Lardini, nata inizialmente come laboratorio sartoriale, in breve tempo iniziò a produrre 

capispalla per brand di moda noti a livello internazionale. 

Negli anni ’90 i fratelli Lardini decisero di intraprendere un’importante sfida, ovvero 

quella di creare una propria collezione, dando così vita, nel 1993, alla prima linea di 

capi da uomo firmata Lardini. 

Oggi le collezioni firmate Lardini si dividono in varie linee differenti ma accomunate 

dall’attenzione data alla tradizione sartoriale:  

- la collezione nata con la collaborazione di Gabriele Pasini; 

- +Lardini, che si basa sulle collaborazioni con stilisti ed esperti di moda come Nick 

Wooster;  
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- la linea di capi completamente reversibili, RVR Lardini (RVR è l’abbreviazione del 

termine reversible) che permette ai propri clienti di cambiare anima e aspetto per 

adattarsi ad ogni occasione e climatologia;  

- Lardini donna, una collezione total look che si sta affermando sempre di più sul 

mercato.  

Dal 2000 è stato inoltre avviato il servizio Made to Measure al fine di realizzare su 

specifica richiesta dei clienti varie tipologie di capi: abiti formali, giacche casual, 

cappotti, pantaloni e gilet.  

L’azienda è presente, inoltre, in diversi mercati internazionali attraverso una catena 

distributiva in continua espansione, ovvero non solo in Europa, ma anche in Giappone, 

Corea, Russia, Cina e Usa. 

 

• Tod’s S.p.a. 

 

Tod’s affonda le sue radici nei primi anni del 1900, quando Filippo della Valle fondò 

una piccola fabbrica di scarpe a conduzione familiare nei pressi di Ancona.  

La società Calzaturificio Della Valle D. S.p.A., costituita in forma di società in nome 

collettivo nel 1973 e poi trasformata in società per azioni nel 1979, si affermò 
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producendo calzature da donna di qualità tanto su licenza per Krizia, Fendi, Romeo 

Gigli, Gianfranco Ferré, Alaia e diversi altri stilisti, quanto su marchi propri. 

All’inizio degli anni ’80, la famiglia Della Valle decise di privilegiare l’autonomo 

sviluppo dei propri marchi e, dopo un attento studio di mercato, dei gusti dei 

consumatori nei mercati internazionali ed una lunga fase di progettazione e collaudo, 

decise di lanciare la commercializzazione dei primi prodotti a marchio J.P. Tod’s 

(successivamente utilizzato nella forma Tod’s). Tra questi, fu proposto il mocassino 

con la caratteristica suola con i “gommini”, che riscosse un notevole successo di 

mercato, diventando un prodotto di riferimento per il settore e conferendo un’ampia 

notorietà al marchio. 

Risale invece alla seconda metà degli anni ‘80 la produzione e distribuzione dei 

prodotti a marchio Hogan (calzature) ed a marchio Fay (abbigliamento). 

Il 10 ottobre 1986, la famiglia Della Valle decise di costituire la società con la 

denominazione Ema S.r.l., in relazione al progetto della famiglia di concentrare in 

un’unica struttura le attività di produzione e sviluppo delle calzature J.P. Tod’s.  

In tale ottica, nel 1977 la società decise di incorporare il Calzaturificio Della Valle D. 

S.p.a., e successivamente il 5 agosto 2000 la società fu trasformata in società per azioni, 

modificando la ragione sociale da Ema S.r.l. in Tod’s S.p.a. 
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Oggi Tod's S.p.a. è, dunque, una holding operativa di un gruppo, che si colloca tra i 

principali players nel settore dei beni di lusso, con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger 

Vivier.  

Il marchio Tod’s contraddistingue la produzione di calzature da uomo, da donna e da 

bambino, di borse e di piccola pelletteria (portafogli, cinture e agende). Il marchio gode 

di grande notorietà internazionale presso la propria clientela di riferimento, grazie 

anche alla politica di espansione nei mercati internazionali perseguita dalla Società (in 

Europa, Stati Uniti, sud-est asiatico ed in Giappone) e alla forte attenzione che gli è 

stata dedicata dai media internazionali102. 

Il marchio Hogan, lanciato negli anni ’80, contraddistingue la produzione di calzature 

per uomo, donna ed anche per bambino, di alta qualità, con una linea di prodotto 

posizionata nella fascia più alta del mercato dei prodotti casual chic, ovvero prodotti 

che si distinguono per lo stile sportivo ed informale, nel quale si incontrano elementi 

di origine diversa, per soddisfare un consumatore attento alla propria immagine, ma 

che pretende al tempo stesso prodotti di grande praticità. 

Fay, marchio di abbigliamento nato alla fine degli anni ottanta che si posiziona nel 

settore dell’abbigliamento informale di qualità con la linea pensata per uomo, donna e 

                                                           
102 https://www.todsgroup.com/system/document_its/152/original/Prospetto_ITA.pdf 
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bambino è adatto a diverse circostanze ed occasioni, apprezzato inoltre da un pubblico 

eterogeneo, che include sia i consumatori dal gusto più classico, clienti elettivi di Tod’s, 

sia quelli più informali, più interessati ai prodotti Hogan.  

Negli ultimi anni, infine, il portafoglio del gruppo si è arricchito col marchio Roger 

Vivier, il Fabergè della calzatura, e artefice del primo tacco a spillo creato negli anni 

’50, e che ha trovato nuova vita grazie all’acquisizione del brand realizzata dai fratelli 

Della Valle. 

 

Ai fini della presente analisi le interviste sono state rivolte rispettivamente ad Andrea 

Lardini, Presidente e amministratore delegato di Lardini s.p.a., e a Sergio Azzolari, 

General brand manager di Hogan e Fay. 

Di seguito vengono esposti i risultati emersi dall’intervista, suddivisi, coerentemente 

con l’obiettivo della ricerca sopra delineato, in tre sezioni al fine di comprendere e 

analizzare: 

• Gli approcci alla gestione della reputazione online; 

• Le strategie di gestione della stessa; 
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• L’eventuale pianificazione ed elaborazione di un processo per prevenire e gestire 

possibili crisi reputazionali che possono scaturire sui social media, ovvero di un 

processo di Crisis management. 

 

4.3.1. La gestione della reputazione online 

 

Il primo tema affrontato è stato quello della “gestione della reputazione online”, con 

l’obiettivo di comprendere in tal senso l’approccio adottato da parte dei brand in esame. 

Al riguardo, premesso che la brand reputation viene definita come un giudizio di valore 

influenzato dall'insieme di percezioni, valutazioni e aspettative che i diversi 

stakeholder maturano nei confronti di un brand, il Dott. Andrea Lardini afferma: «Noi 

dell’azienda Lardini pensiamo che la brand reputation vada costruita con la 

gradualità della comunicazione sincera, supportata da messaggi che attestino la realtà 

organizzativa e le performance effettive aziendali. Solo così si può accrescere e 

consolidare la brand reputation, che non dipende solamente dalle uscite pubblicitarie 

ma dalle effettive capacità di soddisfacimento delle aspettative che i vari gruppi 

eterogenei di stakeholder si sono potuti formare attingendo alla nostra diretta 

comunicazione web e non, quindi notizie stampa, dati pubblici aziendali, opinioni 

diffuse e storicizzate sul brand».  
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Da tali parole emerge, dunque, chiaramente la consapevolezza che il processo di 

formazione della brand reputation sia un percorso graduale che richiede una 

partecipazione attiva, costante, oltre che tempo, dedizione ed attenzione, in quanto 

conquistare la fiducia dei potenziali clienti non è un risultato conseguibile 

nell’immediato. La risposta conferma quanto emerso dall’analisi della letteratura, cioè 

che si tratta di un processo da gestire attraverso l’integrazione di una comunicazione 

online e offline coerente, sincera e trasparente, in grado di riflettere la specifica realtà 

organizzativa e i suoi valori.  

Per quanto attiene i brand del Gruppo Tod’s S.p.a., Hogan e Fay, il Dott. Sergio 

Azzolari, a sua volta, afferma: «Noi non lavoriamo strettamente sulla reputazione, ma 

questa rappresenta una conseguenza che deriva dal perseguimento di un determinato 

codice di condotta e di un piano editoriale finalizzato a raccontare i nostri brand e a 

trasmettere determinati valori ad essi associati». 

Queste parole mettono in risalto un ulteriore aspetto emerso nell’ambito della teoria 

analizzata, ovvero che, da un lato la brand reputation resta sempre collegata alla 

comunicazione, ma dall’altro risulta essere una conseguenza di quest’ultima e dei 

comportamenti di fatto di un’azienda, così come vengono percepiti e interpretati dal 

pubblico di riferimento.  
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Riguardo al quesito sui “social media”, nella presente trattazione è stato più volte 

sottolineato come gli stessi abbiano condotto i brand a modificare le modalità di 

gestione della reputazione, aspetto che ha trovato conferma nelle risposte di entrambi 

gli intervistati. 

Il Dott. Andrea Lardini, infatti, al riguardo spiega: «I social media sono divenuti 

importanti nella gestione della brand reputation, poiché raggiungono istantaneamente 

e contemporaneamente gruppi di opinione eterogenei (stakeholder) e distribuiti su 

tutto il pianeta. I massaggi “social” giungono con immediatezza, senza filtri e 

contemporaneamente a tutti gli stakeholder connessi del pianeta, aventi naturalmente 

caratteristiche, culture e percezioni differenti di uno stesso dato. Saper dosare i 

messaggi diffusi in modo che risultino chiari e comprensibili da tutti, è un problema 

che ci dobbiamo saper porre anche in termini di rispetto per le loro specificità. I social 

hanno cambiato sostanzialmente le modalità attuali di perseguire la brand reputation 

costituendo una nuova e più autonoma piattaforma, decisamente nelle nostre personali 

mani». 

Anche il Dott. Sergio Azzolari conferma l’importanza di questi nuovi canali di 

comunicazione, aggiungendo che: «se in passato la reputazione rappresentava 

perlopiù “un sentito dire”, oggi i social media hanno amplificato tantissimo la brand 

reputation e, allo stesso tempo, l’hanno resa sempre più misurabile. I social media, 
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infatti, rappresentano oggi un’importante voce del mercato, o meglio del target al 

quale puntiamo come mission. Inoltre da un lato costituiscono un importante mezzo di 

creazione della reputazione online, ma dall’altro amplificano il rischio di distruzione 

della stessa». 

Si conferma, dunque, come il mondo digitale sia divenuto oggi uno dei principali 

luoghi di creazione, perpetrazione e diffusione della brand reputation, in cui i diversi 

pubblici di riferimento non sono più (o comunque non più nella stessa misura) 

passivamente ed esclusivamente esposti alla comunicazione pubblica, istituzionale o 

aziendale veicolata attraverso i media classici, ma risultano, al contrario, più attivi, 

coinvolti e partecipativi, con la potenzialità di pretendere, inoltre, una maggior 

trasparenza da parte delle imprese. In tale contesto, la trasparenza nei confronti dei 

diversi stakeholder risulta infatti essere un fattore essenziale per consolidare la brand 

reputation, in quanto il nuovo ambiente digitale è per sua stessa natura trasparente e, 

di conseguenza, adottare un approccio positivo, interessato e fiducioso deve essere 

sempre il punto di partenza.  

Come sostenuto dalle più recenti teorie, per un brand non basta semplicemente essere 

presente online attraverso una qualsivoglia pagina social ma, al contrario, è necessario 

innanzitutto comprendere i propri utenti, i loro valori e le loro aspettative, al fine di 

riuscire ad influenzare positivamente le loro percezioni ed in modo da creare relazioni 
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stabili e durature con gli stessi, tutti aspetti che sono stati fortemente sottolineati da 

entrambi gli intervistati. 

 

4.3.2. Strategie di web reputation management 

 

Scendendo più nello specifico, il secondo tema affrontato nell’intervista ha riguardato 

“le strategie” che vengono adottate al fine di rafforzare e controllare la brand 

reputation online.  

Da quanto emerso in letteratura, alla base del successo di un brand vi è indubbiamente 

la capacità dello stesso di rendersi affascinante agli occhi del proprio pubblico e, a tal 

fine, risulta di fondamentale importanza puntare su una strategia di web reputation 

efficace, composta dal giusto mix di contenuti e attività ad alto engagement,  in grado 

di esaltare i punti di forza del brand e i suoi valori e capace di invogliare le persone a 

trascorrere del tempo con la marca, interagendo e condividendo con i loro “amici” i 

messaggi e le iniziative proposte. 

Le parole d’ordine per rafforzare e proteggere il brand sono, dunque, la consistenza e 

la capacità di mantenere le promesse fatte agli stakeholder ed avere una 

condotta coerente con la brand identity e con i valori a cui il brand ha cercato di 

associarsi. 
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Una strategia volta a rafforzare la propria brand reputation online deve essere pensata 

quindi, innanzitutto, in funzione della propria brand identity, ovvero di come l’azienda 

vuole essere percepita dal proprio target e, a tal fine, risulta fondamentale definire i 

valori che si vogliono trasmettere al proprio pubblico di riferimento.  

Il Dott. Lardini ha in proposito affermato: «I valori che alimentano la brand reputation 

sono da sempre l’alta eccellenza delle nostre maestranze, che assieme alla qualità 

delle materie prime impiegate, determinano “apprezzamento nel mondo del nostro 

capospalla”. La solidità finanziaria, che ci ha consentito di scavalcare la grande 

depressione commerciale datata 2007 e tanto oltre, ed il coraggio di aver investito a 

lungo termine potenziando e robotizzando la produzione. L’aver migliorato la 

sostenibilità ecologica nella nostra azienda e averla dotata di un management giovane 

e dotato di visione». 

In questo senso, le attività di corporate social responsibility sono la chiave per 

dimostrare ai consumatori un reale impegno nei confronti della sostenibilità, delle 

cause sociali o ambientali e di rendere concreti i valori espressi nella comunicazione 

del brand. 

La sostenibilità aziendale è diventata, dunque, una componente chiave nella strategia di 

gran parte delle imprese, specialmente quelle più note, che spesso sviluppano i propri 

piani di comunicazione intorno a progetti di responsabilità sociale e di 
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sensibilizzazione. Lo possiamo riscontrare anche nel Gruppo Tod’s, per il quale, 

sostenibilità significa condurre le proprie attività con uno sguardo al futuro, orientando 

la strategia di business alla creazione di valore per gli stakeholder in un’ottica di medio 

e lungo periodo. I valori su cui si basa la brand reputation del marchio Tod’s, e quindi 

anche dei brand Hogan e Fay, sono, pertanto: tradizione e innovazione, puntando sulla 

creatività, la valorizzazione del Made in Italy e sull’eccellenza dei prodotti; eticità, 

attraverso il continuo perseguimento di onestà, correttezza, riservatezza, trasparenza e 

affidabilità nelle relazioni con tutti gli stakeholder; solidarietà e italianità, intesa come 

responsabilità verso la comunità (con un focus sulle fasce più deboli della popolazione, 

sia a livello locale che internazionale) e verso il territorio in cui il Gruppo è presente 

(con l’obiettivo di valorizzare l’immagine dell’Italia nel Mondo). A tal proposito il 

Dott. Sergio Azzolari sottolinea: «noi abbiamo un piano editoriale che viene elaborato 

di volta in volta, stagione per stagione, ma sempre finalizzato a trasferire i valori 

cardine dei nostri brand e far sì che questi siano percepiti come compagni di vita di un 

consumatore dinamico e moderno. A differenza di ciò che solitamente si pensa dei 

brand di lusso noi cerchiamo di trasmettere un’immagine dinamica, simpatica ed 

empatica, nel senso che non vogliamo essere considerati un brand “da clan”, ma al 

contrario un brand inclusivo e tutta la nostra comunicazione vuole rappresentare 

questo. Grazie a ciò la nostra reputazione negli anni è via via migliorata» 
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Per quanto riguarda nello specifico le “strategie di rafforzamento” della brand 

reputation in letteratura è emerso inoltre che, soprattutto nel mondo del fashion, risulta 

fondamentale comunicare attraverso immagini e video al fine di catturare l’attenzione 

degli utenti, generare commenti, stimolare conversazioni e, soprattutto, al fine di far 

conoscere il proprio prodotto. 

È chiaro che alla base di una buona reputazione deve esserci innanzitutto un prodotto 

che consenta all’azienda di differenziarsi dai competitor proprio per quello che offre ai 

consumatori e che di per sé deve rappresentare un vantaggio competitivo. La brand 

reputation, infatti, va migliorata ottimizzando per prima cosa il core business. Prodotti 

in qualche modo unici e con caratteristiche che li rendono maggiormente appetibili 

rispetto alla concorrenza consentono all’azienda di iniziare a costruire prima e 

rafforzare poi la propria reputazione partendo da questi tratti distintivi: qualità del 

prodotto, unicità, innovazione, design. 

Da entrambe le risposte degli intervistati, emerge con chiarezza che, dietro un qualsiasi 

meccanismo di coinvolgimento del target, ci deve essere un lavoro metodico ed 

organizzato di selezione e creazione di contenuti, al fine di raccontare la propria storia, 

i propri valori e i propri prodotti. Senza questo la notorietà acquisita da un brand rischia 

di spegnersi velocemente.  
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Il Dott. Andrea Lardini, infatti, sostiene: «la reputazione che cerchiamo nel web e 

attraverso le piattaforme social è relativa al gradimento dei nostri manufatti, che 

promuoviamo facendoli conoscere, attraverso immagini e filmati che ne esaltano 

dettagli, colori e linee, ad un pubblico giovane e sempre più deciso nei gusti e rapido 

nella scelta. I social media hanno velocizzato i processi comunicativi talmente tanto e 

capillarmente da rendere obsolete televisione e stampa. I giovani oggi sono 

costantemente su queste piattaforme ed è qui che dobbiamo prenderli per persuaderli 

e la forma migliore per far arrivare le nostre creazioni ai loro desideri è la 

comunicazione e visiva: l’immagine ferma, la fotografia, penso sia tutt’ora la forma 

migliore di raccontarsi e influenzare gusto e desideri». 

Di pari passo, anche per quanto riguarda i brand del Gruppo Tod’s, vengono adottate 

efficaci strategie di content marketing. Il Dott. Sergio Azzolari infatti afferma: «noi 

puntiamo soprattutto su strategie di content marketing, ovvero elaboriamo contenuti 

che siano assolutamente in linea con il brand, che cerchino di raccontare qualcosa e 

che facciano un certo proselitismo. Per quanto riguarda, invece, l’influencer 

marketing, secondo noi rappresenta un qualcosa che sta prendendo sempre di più una 

piega un pò troppo commerciale e strumentale, suonando in tal modo sempre più falsa, 

con il rischio, di conseguenza, di incidere negativamente sulla reputazione del brand, 
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in quanto, soprattutto se non si possiede una determinata reputazione e si cerca di 

affittarla attraverso gli influencer, potrebbe diventare controproducente». 

Queste ultime affermazioni fanno emergere una qualche discrepanza con quanto 

affermato da vari studiosi, ovvero che l’influencer marketing può rappresentare un 

mezzo attraverso il quale rafforzare la propria brand reputation. Tali parole 

rappresentano uno spunto per un’ulteriore interessante riflessione: se da un lato 

l’influencer marketing può rappresentare un potente strumento per i brand, dall’altro, 

la veloce moltiplicazione di questo nuovo tipo di testimonial, che non domina più gli 

schermi televisivi ma i social media, e la cui affidabilità e genuinità non sempre sono 

agevolmente verificabili, espone anche al rischio di trasmettere un’immagine sbagliata 

del brand attraverso un affidamento non opportuno, con conseguenti ricadute negative 

sulla reputazione del brand per la particolare percezione, non totalmente positiva, che 

il pubblico di riferimento ha rispetto a quell’influencer. 

Nella trattazione di questa tesi è stato evidenziato inoltre che a fronte dei diversi 

vantaggi che l’utilizzo dei social media può recare ad un brand, la presenza in questi 

nuovi canali di comunicazione può essere altresì fonte di un rischio reputazionale 

maggiore rispetto al passato, poiché nel mondo digitale di oggi tutti possono diventare 

editori di contenuti che hanno per oggetto un determinato brand. Questi, potendo 
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risultare sia positivi che negativi, impongono strategie volte ad ascoltare ed analizzare 

con particolare attenzione il web.  

Di Fraia (2011) ha affermato che la gestione della reputazione e l’ascolto dei propri 

utenti entra in azienda attraverso il reparto più sensibile alle influenze esterne: il 

marketing. Questo può comportare il rischio di una visione solamente “pubblicitaria” 

della funzione, in cui l’ascolto passa in secondo piano e in cui, a volte, può prevalere 

la preferenza per la gestione esterna.  

L’outsearching totale, però, dal canto suo, può costituire un “sensore” troppo poco 

influente per poter portare a risultati efficaci (ed esterno al flusso di gestione del 

rapporto con il cliente, soprattutto di quello insoddisfatto). Pertanto, più un’azienda è 

a rischio di essere al centro di “un’onda anomala” od oggetto di discussioni online, più 

la funzione di gestione dovrebbe essere strettamente diretta dall’interno, 

preferibilmente con un ruolo di riporto immediato ai vertici aziendali. Inoltre, 

un’agenzia esterna, tendendo a focalizzare la sua attenzione su strumenti come 

Facebook o Instagram, sulle loro funzionalità e su tattiche operative, ma non 

disponendo di una esaustiva e piena consapevolezza degli obiettivi aziendali, ovvero 

non essendo portatrice di quella sensibilità che è propria di chi ha le redini dell’azienda 

e del brand, può più facilmente incorrere nel rischio di trascurare alcuni ambiti o aspetti 

rilevanti. 
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È stato verificato che alcuni importanti brand si sono affidati ad agenzie esterne. Il 

Dott. Lardini ha ritenuto invece più adeguato, sicuro, strategico e rispondente alle 

proprie sensibilità verso l’azienda, puntare su un team interno, giovane, dinamico e 

sempre pronto ad apprendere. Egli ha infatti affermato: «La comunicazione online si è 

sviluppata così verticalmente che le figure professionali odierne presenti sul mercato 

dell’outsourcing ne sono rimaste sorprese e tagliate in buona parte fuori. Noi abbiamo 

pensato di investire internamente, creando un giovane e agile dipartimento interno 

all’azienda con il compito di comunicare anche sul web con finalità sperimentali. 

Crediamo in un continuativo investimento interno che, interpretando le nuove logiche 

e impadronendosi dello strumento, possa rapidamente scalare l’attuale ancora scarsa 

esperienza. L’obiettivo è quello di raggiungere un sistema comunicativo coerente con 

i nostri valori aziendali anche via social». 

La scelta di operare in tal modo vale anche per i brand Hogan e Fay, difatti il Dott. 

Azzolari spiega come le strategie di social media listening e monitoring vengano 

implementate internamente: «al fine di monitorare la reputazione online non 

utilizziamo agenzie esterne ma abbiamo un team dedicato che si occupa non solo di 

gestire i nostri media ma anche di implementare strategie di social media listening e 

monitoring. Per noi “ascoltare” spesso e volentieri diventa una forma di scambio con 
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il nostro interlocutore e anche un commento negativo non viene vissuto come tale ma 

come un dialogo». 

Quanto sopra conferma che gestire la reputazione online è diventata una questione più 

complessa rispetto al passato, in quanto se prima vi era un maggior controllo sulla 

comunicazione deliberata da parte delle imprese, che si basava perlopiù sulla 

trasmissione all’esterno di un’immagine autoprodotta quanto più possibile positiva, 

con l’avvento dei social media, del web 2.0, tale controllo è venuto sempre di più a 

mancare e la possibilità di commettere errori nell’utilizzo dei social media è aumentata. 

La particolare attenzione riposta verso tale importante funzione dalle aziende è indicata 

anche dalla non volontà, da parte di molte di esse, a delegare la stessa esternamente. 

Il Dott. Sergio Azzolari, nel confermare la difficile e minor controllabilità della 

reputazione online, sostiene inoltre che «il più grande errore che può essere commesso 

nella gestione della reputazione online è quello di pensare troppo alla stessa. Porre in 

essere determinate azioni con il solo scopo di migliorare la reputazione online è di per 

sé un errore di partenza, in quanto si rischia di agire con il solo scopo di piacere a 

tutti i costi e con la conseguenza di trasmettere un messaggio che potrebbe risultare 

falso agli occhi degli utenti. Non vi è nulla di peggio, infatti, nel dire ciò che qualcuno 

vuole sentirsi dire. L’elemento più importante, quando si comunica con il proprio 

target, è quello di avere una propria linea senza però offendere nessuno. Un altro 
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errore rilevante è quello di essere arroganti, pensando che sia tutto “brand centrico” 

e quindi, di conseguenza, non prestando attenzione a chi vede o a chi legge».  

Il Dott. Andrea Lardini, in proposito, precisa che: «La probabilità di compiere errori 

online è proporzionale alla grande libertà ed autonomia di espressione. Non parlerei 

quindi di errori veri e propri, ma di messaggi poco efficaci o non accattivanti. È infatti 

così pratico entrare sui social che la tentazione di strafare è sempre in agguato. 

Paradossalmente questa facilità ed istantaneità di porre in essere comunicati e 

messaggi, incrementa a dismisura la possibilità di essere banali nei contenuti e quindi 

inefficaci rispetto alle aspettative». 

 

4.3.3.  Social media crisis management 

 

L’ultima questione affrontata riguarda il “Crisis Management” e, per prima cosa, 

abbiamo deciso di individuare e comprendere in maniera più approfondita quali siano 

i rischi reputazionali percepiti come tali da parte dei brand in esame. 

Il Dott. Andrea Lardini, a tal proposito sostiene che «I social sono veicoli comunicativi 

potentissimi e ormai alla portata di tutti. Questo è fantastico ma anche rischioso per 

poter sostenere la brand reputation, magari faticosamente conquistata, posta in 

pericolo dalle opinioni dei consumatori e delle innumerevoli fake news che popolano 
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il web e che potrebbero colpirci. Difendersi non risulta facile. Per questo motivo io 

credo che la miglior prevenzione sia il conseguimento graduale ed il mantenimento 

costante e paziente di una ottima brand reputation raccontando sempre 

coraggiosamente la verità e consolidando attraverso comportamenti leali, la stima e 

la fiducia di quanti credono in noi per le buone esperienze direttamente testate». 

La sincerità, come emerso nel terzo capitolo del presente elaborato, rappresenta un 

effettivo e concreto valore nei social media, come elemento che paga, sempre e 

comunque, perchè se l’azienda agisce con trasparenza, senza nascondere nulla, gli 

utenti risultano generalmente più disposti ad accettare le scuse di un brand.  Errare è 

umano, chiunque può sbagliare, ma se questo avviene in buona fede e se l’azienda 

trasmette il proprio dispiacere per un eventuale “disservizio”, assumendosi le proprie 

responsabilità, gli utenti sono generalmente disposti a riconoscerlo e a dare a tale 

atteggiamento un valore molto importante ai fini della reputazione. 

Nel medesimo terzo capitolo sopra citato, è stato delineato, inoltre, come voci 

autorevoli nel mondo accademico e non, affermino che sia fondamentale prepararsi 

anticipatamente a un’eventuale crisi reputazionale online. Al fine di comprendere 

concretamente come questo avviene nelle realtà aziendali esaminate, il Dott. Andrea 

Lardini, allo specifico quesito, risponde: «Prepararsi ad una eventuale crisi 

reputazionale online non è certamente cosa semplice. Lo dicevo ai punti precedenti: la 
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formidabile efficacia comunicazionale delle nostre performance aziendali, rivolte a 

stakeholder, per quanto convinti delle nostre indubbie qualità, è la stessa che hanno a 

disposizione i nostri eventuali concorrenti. L’unica prevenzione che io credo possibile, 

in questi momenti ancora tutti da sperimentare sul web, penso sia adottare la sincerità 

e la trasparenza di tutte le nostre azioni ed iniziative aziendali, senza esporsi ad 

esagerazioni dialettiche tali da sollecitare attacchi nocivi e controproducenti per tutti. 

La lealtà e un buon rapporto diretto e ben gestito con gli stakeholder più fedeli e 

attenti, sono certamente le nostre migliori armi per attivare la prevenzione al fenomeno 

degli attacchi mediatici e della crisi di reputazione», sostenendo inoltre che gli 

elementi più importanti della comunicazione in caso di crisi sui social media sono il 

richiamo ai nostri profondi e coerenti valori aziendali. Richiamarsi ad essi e 

confermarli con le azioni intraprese e ben raccontate, ci offrirà uno scudo protettivo 

molto efficace». 

Per i brand Hogan e Fay, sul tema di crisis management, il Dott. Sergio Azzolari 

sostiene che non sempre è possibile prepararsi preventivamente ad affrontare una crisi 

sui social media «a meno che, come alcuni brand fanno coscientemente, non si voglia 

creare uno shock o un disagio essendo di conseguenza pronti a supportarne le 

conseguenze, in quanto in questi casi ciò fa parte di una strategia ben precisa, basti 

pensare ad esempio a Luis Vuitton, che negli anni ’80 creava campagne pubblicitarie 
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basate su foto molto forti e scioccanti che suscitavano volutamente disagio e malumore 

nel pubblico, ma in questo caso si trattava di una strategia di branding cruda e il 

brand, in quanto causa scatenante, era pronto ad affrontare eventuali contrasti. Nel 

nostro caso non partiamo mai con l’idea di creare uno shock o di offendere poiché 

vogliamo sempre trasmettere, attraverso il nostro operato e le nostre campagne di 

comunicazione, sensazioni positive. Qualora qualcosa non andasse nel verso giusto, 

ovviamente, bisognerebbe affrontare la crisi, però non ci è mai successo. Resta 

comunque il fatto che, per quanto riguarda gli elementi più importanti della 

comunicazione in caso di crisi, risulti fondamentale mantenere quel tipo di rettitudine 

creata sin dal principio, e nel caso in cui qualcuno venisse offeso, la coerenza e la 

trasparenza nella comunicazione risulterebbero fondamentali, così come le scuse, 

basti pensare al caso di Dolce e Gabbana, in cui la scusa è stata peggiore dell’offesa, 

accentuando ulteriormente la crisi in atto».  

Tali affermazioni confermano quanto sostenuto da Chieffi (2011), ovvero che in caso 

di social media crisis la capacità di riconoscerla pubblicamente è fondamentale, poiché 

bisogna saper ammettere le proprie colpe, quando ci sono, per non compromettere la 

credibilità dell’organizzazione, e ciò deve avvenire attraverso una comunicazione 

completa, trasparente e aperta all’ascolto. 
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Essendo, inoltre, Hogan e Fay, due dei quattro brand appartenenti al gruppo Tod’s 

s.p.a., è risultato interessante comprendere i possibili effetti di un’eventuale crisi di uno 

dei brand sugli altri e, a tal proposito, il Dott. Sergio Azzolari ha spiegato: «se ci fosse 

una crisi aziendale, tutti i brand ne sarebbero ovviamente toccati, ma nel caso di crisi 

reputazionali di un singolo brand, gli altri non ne risentirebbero, in quanto i 

consumatori non associano automaticamente un brand all’altro. Ciascun brand ha 

difatti una propria mission e un modus operandi diverso e ciascuno si rivolge a 

segmenti diversi con prodotti diversi». 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro rappresenta uno studio di ricerca interpretativo e qualitativo che, 

partendo da un preliminare approfondimento sulla letteratura di settore, si pone 

l’obiettivo di mettere in luce le pratiche e le problematiche relative alla gestione della 

reputazione online nell’epoca dei social media e del web 2.0.  

Al riguardo, utilizzando come caso di riferimento la crisi reputazionale che ha investito 

il noto marchio Dolce & Gabbana in una campagna pubblicitaria di novembre 2018 in 

Cina, sono state individuate alcune importanti aziende appartenenti al settore del 

fashion che, attraverso interviste, hanno consentito di riscontrare come le teorie che 

sovrintendono la materia trovino poi empirica applicazione e, dunque, di analizzare 

come viene gestita, nella pratica, la reputazione online.  

Per giungere a detto risultato è stato innanzitutto necessario delineare l’attuale concetto 

di brand, non più inteso esclusivamente come segno distintivo di una determinata 

impresa venditrice, ma come un simbolo in quanto la marca reca in sé il codice 

interpretativo di un prodotto a cui sono associati determinati significati e valori, che 

possono essere accettati o meno dai consumatori, ma che sono certamente in grado di 

influenzare le loro scelte di acquisto.  
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A ciò ha fatto seguito l’analisi sulle funzioni del brand, sugli elementi principali che lo 

compongono e, quindi, si è proceduto all’illustrazione dei concetti di brand identity e 

brand image, quest’ultimo spesso confuso, erroneamente, con il concetto di brand 

reputation, aspetto che ha indotto a chiarire che l’immagine di un brand è solo quello 

che il pubblico percepisce dello stesso superficialmente, qualcosa che può essere creato 

in breve tempo, artificiosamente, magari con una sapiente campagna di comunicazione. 

La reputazione, invece, riguarda le percezioni più profonde, quelle che si sedimentano 

lentamente nella mente del pubblico e che conducono alla formazione di un giudizio di 

valore condiviso da parte dello stesso. 

Tutto ciò, ovviamente e come sopra accennato, osservato nell’ottica del periodo attuale, 

per i cambiamenti determinati dalla nascita del c.d. web 2.0 e dalla diffusione dei social 

media. Il loro avvento ha, difatti, quasi stravolto molte delle logiche di azione di 

un’impresa e il loro metodo di gestione della reputazione, ma ha anche profondamente 

modificato il comportamento dei clienti e del loro processo d’acquisto.  La relazione 

tra brand e consumatori non è più la stessa: questi ultimi non solo sono sempre più 

informati rispetto al passato, ma sono anche sempre meno influenzati dai contenuti 

generati dal brand e sempre più da quelli creati da persone esterne allo stesso, ovvero 

dagli user genereted contents (Ugc), in quanto percepiti come maggiormente autentici. 
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Possono, inoltre, intervenire in ogni momento, lasciando una traccia indelebile in rete 

con il loro giudizio. 

In questo nuovo contesto, una comunicazione trasparente, coinvolgente e capace di 

attrarre l’attenzione dei consumatori risulta fondamentale, ma è allo stesso tempo 

indispensabile prestare attenzione ai contenuti, ai messaggi che vengono pubblicati in 

rete da parte degli utenti. Questi, infatti, sentono sempre più il bisogno di rendere 

pubblica la propria opinione, la propria esperienza con un determinato brand, e ciò 

induce le aziende, non solo a prestare particolare attenzione nell’elaborazione delle 

campagne di comunicazione affinché risultino efficaci, ma ad ascoltare, soprattutto, ciò 

che gli utenti dicono sul brand, poiché è da questo che dipende, oggi, la reputazione 

online dello stesso. 

L’evidenza di questa nuova necessità, di questo dovere di ascolto e monitoraggio 

continuo della rete da parte dei brand per gestire adeguatamente la propria reputazione, 

ha portato anche ad analizzare i processi di social media listening e monitoring, a 

parlare degli strumenti oggi esistenti per tal fine e a delineare, in modo particolare, 

l’importanza che a tal proposito riveste la sentiment analysis per comprendere 

correttamente il significato dei messaggi che vengono pubblicati in rete da parte degli 

utenti. 
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A questa illustrazione sui concetti, sugli strumenti e sulle teorie esperienziali o basate 

sugli studi e le analisi che emergono dalla letteratura, ha fatto seguito un 

approfondimento sul tema del social media crisis management, indispensabile per 

comprendere come la brand reputation può essere protetta online, sottolineando 

l’importanza dell’elaborazione di un processo di prevenzione e di un piano di azione 

volto a scongiurare e/o gestire un’eventuale crisi reputazionale che dovesse scaturire 

in rete.  

La comprensione della facilità con la quale una crisi può generarsi in rete e l’adozione 

di tali strumenti, risultano essere infatti fondamentali per la tutela della reputazione di 

un brand. Nell’attuale mondo digitalizzato, infatti, anche un solo consumatore 

insoddisfatto, un dipendete amareggiato, chiunque, può dare vita a una situazione 

critica per la reputazione di un brand, perché sui social media, un contenuto negativo 

relativo ad un brand può diffondersi in maniera estremamente veloce, diventando in 

breve tempo virale. Non essere pronti ad affrontare nel modo opportuno e in real time 

un evento critico di questo genere può recare danni seri alla reputazione di un brand, 

perché la cattiva gestione di un evento che può preludere ad una crisi, ovvero di una 

reale crisi, può provocare conseguenze assai più gravi e determinare, in brevissimo 

tempo, persino un crollo del brand, con la distruzione di una reputazione faticosamente 

meritata nel tempo. 
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Come si è già fatto cenno, è stato a tal proposito utilizzato il recente e clamoroso caso 

di Dolce & Gabbana in Cina, mettendo soprattutto in evidenza come una cattiva 

comunicazione e gestione dei social media e soprattutto dei contenuti in essi pubblicati, 

possano portare rapidamente a una crisi reputazionale di elevata portata. 

Tale quadro di riferimento è risultato fondamentale e strumentale alla successiva 

analisi, focalizzatasi su importanti aziende appartenenti al settore del fashion quali la 

Lardini S.p.a. e il Gruppo Tod’s S.p.a. con i suoi marchi Hogan e Fay.  

Grazie alla disponibilità di tali aziende, è stato possibile indagare sulle loro modalità 

di gestione della reputazione online, consentendo di far emergere e confermare come 

fiducia e consenso, immagine e relazioni durature con il proprio pubblico di 

riferimento, costituiscano degli asset fondamentali per il successo di un’impresa. Tra 

gli asset ritenuti tali, il principale e più importante è costituito dalla reputazione, che 

sintetizza il risultato dell’efficacia nella gestione delle relazioni con i diversi portatori 

d’interesse ed è da considerarsi come intangibile.  

È emerso altresì che, con l’intento di migliorare sempre più la propria brand reputation 

online, tali aziende adottano, non solo efficaci strategie di content marketing, ma sono 

particolarmente attente all’ascolto dei propri utenti online, generando conversazioni 

sempre più paritarie con gli stessi. 
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Sul tema del social media crisis management, nel sottolineare che tali aziende non 

annoverano nella loro storia tali eventi, è emerso che, a fronte della profonda 

conoscenza di tutte le teorie e dinamiche riguardanti la materia, non vengono adottate 

delle particolari e programmate strategie di prevenzione e piani d’azione volti a 

contrastare una crisi online. Viene, piuttosto, attuata una meticolosa e accorta attività 

di prevenzione diffusa, che pone il suo fondamento nell’atteggiamento sempre sincero, 

aperto, trasparente, rispettoso e cordiale verso gli utenti. Emerge al riguardo 

l’importanza data alle modalità comunicative ma, soprattutto, all’ascolto costante, che 

diventa una forma di scambio, un dialogo, mantenendo una linea fedele alla propria 

identità, alla reputazione faticosamente costruita nel tempo, con comportamenti 

coerenti, che mirino a non tradire mai le aspettative. Si evita, dunque, di cedere alla 

tentazione di piacere a tutti e a tutti i costi e non ci si espone ad esagerazioni dialettiche. 

Insomma, si applica la ricerca del consolidamento continuo e della tutela della propria 

brand reputation attraverso una comunicazione coraggiosa, veritiera, un atteggiamento 

sempre sincero, franco, leale e fiducioso verso coloro che credono nei valori del brand.  

Questo, chiaramente, non vuol dire che non si considera la possibilità di una crisi, 

perché l’attenzione, in tal senso è comunque costante. Ma conoscendo 

approfonditamente il mondo dei social media, la loro dinamicità e la vulnerabilità che 

i brand in essa incontrano, ci si tiene costantemente pronti, consapevoli che la 
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rettitudine e coerenza con i valori aziendali, uniti alla tempestività nell’affrontare il 

problema e ad una opportuna modalità comunicativa, sono fondamentali per venirne 

fuori e possono, addirittura, contribuire a creare un valore che, unito alle azioni 

successive all’evento, va persino a rafforzare la loro reputazione.   

Le aziende intervistate, a differenza di alcune altre dello stesso settore, per le quali non 

è stato possibile procedere con questa personale e diretta esperienza, piuttosto che 

affidarsi a ditte specializzate e sempre più diffuse, verosimilmente anche per una 

particolare sensibilità ed attenzione verso il proprio marchio, per la tutela della propria 

brand reputation online,  hanno scelto di creare un team ad hoc al proprio interno. In 

tal modo viene assicurata, oltre alla tempestività delle comunicazioni su quanto avviene 

nel web riguardo al brand, anche e soprattutto un controllo più diretto, perché nessuno, 

più dei vertici aziendali, può avere a cuore la tutela della reputazione di un brand da 

loro stessi creato. 
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