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Introduzione 

La società, e di conseguenza anche il mercato, si trova di fronte ad importanti 

cambiamenti che stanno rivoluzionando i comportamenti sociali e di consumo degli 

individui. In questo elaborato vengono spiegate tali trasformazioni, soprattutto dal 

punto di vista del marketing, approfondendo in particolar modo una strategia sempre 

più utilizzata dalle imprese per attirare verso di loro i consumatori: il marketing tribale. 

Il primo capitolo si sviluppa sulle mutazioni sociali dovute sia alla nascita di un bisogno 

di regresso che coinvolge sempre più individui, sia alla rivoluzione tecnologica che ha 

aumentato il potere dei consumatori a discapito delle imprese. Pertanto, queste sono 

alla ricerca di nuovi strumenti persuasivi e sempre più propense ad adottare tecniche 

di marketing non convenzionale, un metodo che consiste nell’interagire con gli 

individui usando strumenti ad alto impatto emotivo e a basso costo monetario. Nel 

secondo capitolo vengono approfondite la nascita e lo sviluppo delle neotribù, gruppi 

sociali di persone che creano i propri legami attorno al possesso di beni e servizi, 

riuscendo ad essere manipolate dalle imprese attraverso il marketing tribale, una 

strategia di marketing che mira a creare tribù postmoderne di consumatori attorno al 

proprio brand. Il terzo capitolo, infine, ha lo scopo di fornire alcuni esempi e spiegare, 

da un punto di vista pratico, come le imprese effettivamente attuano politiche di 

marketing tribale. 
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Capitolo 1 

Trasformazioni sociali: dal marketing 

tradizionale al marketing non convenzionale 

1.1 Reincanto della società 

L’evoluzione della società sta portando ad innumerevoli cambiamenti e a profonde 

trasformazioni. Una di queste trasformazioni si trova nel marketing che comprende 

tutte quelle tecniche utilizzate dalle imprese per conoscere in modo più approfondito 

le caratteristiche e le esigenze del mercato e creare valore, sia per l’impresa stessa, sia 

per i consumatori.  

Oggigiorno, come riportato nel libro di George Ritzer “La religione dei consumi”, i 

modelli di consumo sono cambiati, sia per colpa del progresso tecnologico, che, grazie 

al Web, ha fornito maggiori poteri ai consumatori, con la possibilità di acquisire molte 

più informazioni rispetto al passato, sia per colpa del “reincanto della società”, con la 

trasformazione, a volte radicale, dei modelli di consumo. In questo paragrafo verrà 

approfondito il secondo punto, mentre la prima tematica sarà trattata nel paragrafo 

seguente. 

Per “reincanto della società” si intende tutto quel processo di implosione, rivolto 

specialmente al tempo e allo spazio, adottato dalle imprese per creare spettacolo e 

incantare i consumatori, con il fine ultimo di incrementare i profitti. L’implosione non 
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è altro che la rottura, la disintegrazione di alcune barriere che permettono ad entità, che 

in passato erano profondamente distinte, di fondersi e diventare una cosa unica. Questa 

tecnica è molto proficua per le imprese, poiché crea fascino, incanta le persone che si 

lasciano andare in un consumo spietato e sproporzionato di beni e servizi.  

L’implosione dello spazio ha raggiunto il suo apice con la costruzione di immensi 

centri commerciali, chiamati anche “cattedrali del consumo”. In passato, o per meglio 

dire vent’anni fa, le persone per fare la spesa dovevano recarsi in diversi negozi, anche 

se questi si trovavano a poca distanza l’uno dall’altro. Il pane doveva essere acquistato 

dal fornaio, la carne dal macellaio, la frutta e la verdura dal fruttivendolo e così via. In 

questo ambito, un fattore cruciale per la scelta del punto vendita in cui il cliente andava 

ad effettuare i suoi acquisti, era il sistema di relazioni amichevoli che aveva legato con 

le commesse od i proprietari dei diversi punti vendita. Il consumo, all’interno di questa 

società, veniva usato come strumento per scambiare una conversazione, per 

socializzare, per estendere il proprio reticolo di relazioni sociali. 

Attualmente, sotto questo punto di vista, le cose sono profondamente cambiate. Non 

solo vi sono centri commerciali in tutte le città che hanno frantumato le barriere che 

avevano creato i piccoli negozi, le piccole botteghe degli artigiani. Infatti, con la 

costruzione di centri commerciali, le persone non devono più recarsi nei diversi negozi 

per fare la spesa, ma è sufficiente entrare al loro interno per acquistare tutto di cui si ha 

bisogno: dal cibo ai medicinali, dai giocattoli per bambini fino alla pappa per gli 

anziani. 
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Le “cattedrali del consumo”, chiamate così in onore del rito del consumo che si svolge 

al loro interno che ricorda, appunto, un vero e proprio rito religioso, hanno provocato 

anche un altro tipo di implosione: tra shopping e divertimento. 

Una tecnica molto utilizzata, per questo tipo di implosione, è la costruzione di immense 

cattedrali del consumo, ovvero centri commerciali di dimensioni gigantesche, dove i 

consumatori rimangono stupiti, incantati solo dalla vista esterna di queste enormi 

costruzioni. All’interno queste cattedrali del consumo sono costituite da centinaia di 

negozi, dove i clienti possono acquistare qualsiasi tipo di oggetti o di servizi, da 

cinema, sale giochi, casinò e qualsiasi forma di divertimento per i “bambini” di tutte le 

età. Se prima centri commerciali e parchi di divertimento, come Disneyland, erano due 

cose estremamente distinte dove i primi avevano lo scopo principale di vendere beni e 

servizi, mentre gli ultimi avevano l’obiettivo di far divertire le persone, ora queste 

differenze sono sparite. Infatti queste enormi cattedrali del consumo, mirano a far 

divertire le persone al loro interno, proprio come se fossero dei parchi giochi, mentre i 

parchi di divertimento, attraverso campagne pubblicitarie, cercano di vendere oggetti 

alle persone con il proprio brand (per esempio vendono in appositi negozi, peluche con 

il brand di Disneyland). Chiunque si chieda quale sia la principale attrazione turistica 

del Canada, subito penserebbe alle Cascate del Niagara, tuttavia esse si trovano soltanto 

in seconda posizione (Cova et al., 2011). La più grande attrazione turistica, infatti, è il 

West Edmonton Mall, un enorme centro commerciale situato in Alberta. Questa 

immensa cattedrale del consumo, ospita milioni di turisti da tutto il mondo ed è una 

ricercata meta turistica per le uscite fuori porta, anche solo per il week-end. 
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Sebbene l’implosione dello spazio abbia raggiunto ottimi risultati in termini di profitti 

e abbia abbattuto una serie di barriere, sconvolgendo il palcoscenico economico, in 

particolar modo quello del consumo, il processo non sembra arrestarsi. La prossima 

metà coinvolgerà la nostra abitazione. Il progresso tecnologico, soprattutto negli 

ultimissimi anni, ha avuto un ritmo molto sostenuto, anche grazie all’Internet of Things 

(IoT), ovvero oggetti con cui le persone possono addirittura interagire e comunicare. 

IoT permette di collegare sensori, apparecchi tecnologici a beni comuni, come 

frigoriferi, frullatori, aspirapolveri e così via. Questi sensori, oltre a raccogliere una 

moltitudine di informazioni, molto utili per le imprese per effettuare ricerche di 

mercato, permettono alle persone di non lasciare l’abitazione nel processo di acquisto 

di beni e servizi. Un chiaro esempio può essere un frigorifero di ultima generazione: 

esso è in grado di effettuare ordini al supermercato quando un alimento al suo interno 

finisce, per esempio il latte, e averlo a disposizione entro poco tempo. Questa è la nuova 

frontiera dell’implosione che vogliono attuare le imprese: sfruttare la tecnologia e il 

Web in modo che le persone possano fare tutto da casa, dove si sentano a proprio agio 

e al sicuro.  

Per quanto riguarda l’implosione del tempo, dobbiamo tenere presente che l’obiettivo 

di un’economia capitalista è quello di permettere alle persone di effettuare acquisti 24 

ore al giorno, 365 giorni all’anno. In passato la notte costituiva un enorme barriera al 

consumo, poiché i negozi erano situati anche a diversi chilometri di distanza e le 

persone non se la sentivano di lasciare le proprie abitazioni. Inoltre le persone, per 

sopravvivere erano costrette a lavorare per molte ore al giorno, togliendo di fatto tempo 
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ed energie al consumo. Un fattore essenziale che ha permesso di abbattere, almeno 

parzialmente, la barriera della notte, è stata l’illuminazione elettrica, che ha dato la 

possibilità alle persone di effettuare consumi nelle ore più buie. Inoltre l’affermazione 

dei diritti inviolabili dell’uomo ha permesso di migliorare le condizioni di vita delle 

persone e soprattutto di ridurre le loro ore lavorative, lasciandogli più tempo libero per 

effettuare i loro acquisti. Anche con la luce elettrica, tuttavia, gli acquisti effettuati di 

notte non sono alquanto significativi, poiché poche persone sono disposte a recarsi nei 

centri commerciali o nei negozi di notte. Affinché il sistema capitalistico sia in grado 

di rendere tutto il tempo libero a disposizione del consumo, quest’ultimo deve 

implodere nel luogo in cui le persone si riposano, si rilassano e si sentano al sicuro: 

l’abitazione. 

Un ulteriore fattore che riguarda l’implosione del tempo è il denaro. Il sistema 

capitalistico è interessato principalmente a tre tipi di risorse che possiede il 

consumatore: il denaro che sta guadagnando, il denaro guadagnato in passato e che 

viene conservato sotto forma di risparmio, il denaro che guadagnerà in futuro. Per 

esempio un negozio di vestiti o un negozio alimentare, saranno interessati al guadagno 

attuale, una società di risparmio avrà come obiettivo i risparmi dei clienti, mentre una 

società immobiliare sarà rivolta al guadagno futuro, utilizzabile grazie a strumenti 

finanziari come i mutui. Tutte queste forme di denaro sono implose e convergono in 

una grande “pentola” dove il sistema capitalistico va ad attingere per accumulare 

profitti. Sono proprio gli strumenti finanziari, lo strumento con il quale il sistema 

capitalistico è riuscito ad implodere le barriere del tempo e permettere ai consumatori 
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di spendere denaro che, in fin dei conti, non appartiene a loro, facendo aumentare il 

reddito a loro disposizione e incrementando così a dismisura il consumo di beni e 

servizi.  

L’implosione del tempo e dello spazio è stato il motivo principale della rottura di 

barriere che hanno provocato la fusione di entità che in passato erano profondamente 

distinte, andando a modificare radicalmente modelli di acquisto e di consumo delle 

persone. Pertanto, tecniche di marketing tradizionale, che erano adatte ai vecchi 

modelli di consumo devono essere gradualmente sostituite con il marketing non 

convenzionale ovvero nuove tecniche di marketing rivolte ai nuovi modelli di 

consumo. 

 

1.2 L’evoluzione del consumatore e della società: il potere del 

Web 

Il Web, durante la pandemia e specialmente durante il lockdown, ha modificato 

ulteriormente i modelli di consumo della società, spingendo le imprese ad innovarsi 

rapidamente per restare competitive nel mercato. Infatti, come dimostra una ricerca 

statistica di “Think with Google” del 2021, sempre più persone ricorrono ad acquistare 

prodotti direttamente online, facendo sempre meno riferimento ai negozi fisici, ed a 

fare uso di “takeaways”, cioè di cibi da asporto. Il lockdown ha impedito alle persone 

di lasciare la propria abitazione per periodi molto lunghi ed esse si sono evolute 

utilizzando l’unico strumento che avevano a disposizione: Internet. Molte abitudini che 

le persone hanno acquisito in quel periodo non sono andate perse, ma oggi sono 
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diventate la normalità. Forse la pandemia è riuscita a velocizzare l’implosione dello 

spazio da parte delle imprese all’interno dell’abitazione, riuscendo a far uscire le 

persone il meno possibile e alimentando ancora di più la cultura consumistica che 

caratterizza la società odierna. A ciò è doveroso aggiungere che la pandemia ha fatto 

scoprire alle persone lo "smart working", permettendo a quest’ultime di lavorare da 

casa e magari avere anche più tempo libero, eliminando per esempio il tragitto da 

percorrere per recarsi nel luogo di lavoro. Avere più tempo libero comporta avere più 

tempo a disposizione per acquistare e consumare beni e servizi e sotto questo punto di 

vista il lockdown ha permesso alle imprese di implodere ancora di più le barriere del 

tempo. 

La trasformazione sociale e dei modelli di consumo, come già anticipato, non 

dipendono solo dal “reincanto della società”, ma anche dal progresso tecnologico e 

principalmente dalla nascita del Web. Negli ultimi trent’anni l’intera comunità è entrata 

nell’era digitale, chiamata anche “era dell’informazione”, poiché lo sviluppo di 

tecnologie informatiche come il Web, lo smartphone o il digitale terrestre, hanno 

permesso una proliferazione di fonti informative, che hanno avvantaggiato in particolar 

modo i consumatori. 

Prima dell’inizio della terza rivoluzione industriale, chiamata anche rivoluzione 

tecnologica o informatica, le imprese detenevano completamente il potere del mercato 

BtoC (Business to Consumer), che vedeva coinvolte imprese e consumatori. In questo 

contesto, i clienti che volevano effettuare degli acquisti, avevano a disposizione una 

serie limitata di informazioni che derivavano principalmente da esperienze proprie o 
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di conoscenti. Un metodo per ottenere ulteriori informazioni, in questo sistema 

caratterizzato da un’ampia asimmetria informativa, era quello di chiedere ai dipendenti 

del negozio dove si stava svolgendo il processo di acquisto. In questo caso però, le 

informazioni non potevano essere appurate e ci si doveva basare completamente sulla 

fiducia. In tale contesto la comunicazione eseguita attraverso tecniche di marketing 

convenzionale risulta particolarmente efficace e proficue per le imprese. 

Con la rivoluzione tecnologica, il ruolo e soprattutto il potere del consumatore sono 

cambiati. Il testo scritto da Ferrara G. (2018), evidenzia il concetto di “costumer 

empowerment”, secondo il quale il consumatore acquisisce maggiore padronanza e 

controllo sulle decisioni di acquisto e consumo tramite la tecnologia. Il consumatore, 

avendo a disposizione maggiori informazioni, si sente più sicuro di se stesso, 

percependo una maggiore sicurezza sulle proprie occasioni di acquisto e consumo.  

Grazie al Web ed agli strumenti tecnologici, le persone non solo riescono ad ottenere 

una quantità illimitata di informazioni, ma lo riescono a fare in pochissimo tempo. 

Queste informazioni possono essere utilizzate a loro vantaggio per confrontare prezzi 

e caratteristiche di una pluralità prodotti, scegliendo quello più conforme alle proprie 

esigenze. Altro potere che il Web mette nelle mani dei consumatori e che riveste un 

ruolo estremamente importante è la condivisione delle esperienze di acquisto tramite 

recensioni, blog e forum. Attraverso questi strumenti le persone valutano prodotti e/o 

servizi delle imprese, facendo una pubblicità positiva o negativa, che va ad influenzare 

il processo di acquisto di sempre più consumatori. 
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La rivoluzione informatica è riuscita a ridurre l’asimmetria informativa presente nel 

sistema economico a discapito delle imprese. Il consumatore, d’altra parte, è diventato 

più intelligente, scaltro ed esigente, diventando parzialmente immune alle tecniche di 

marketing o per lo meno a quelle tradizionali. 

 

 

1.3 Marketing non convenzionale e i suoi 4 approcci 

Secondo l’American Marketing Association, una delle più grandi associazioni 

professionali di marketing, il marketing tradizionale è “il processo di analisi, 

pianificazione, realizzazione e controllo delle decisioni riguardanti il prodotto, il 

prezzo, la promozione e la comunicazione al fine di creare scambi che consentono di 

conseguire gli obiettivi di individui e organizzazioni”. Attraverso lo studio attento e 

analitico del mercato e della concorrenza, il marketing tradizionale ha lo scopo di 

progettare beni e servizi che meglio soddisfano le esigenze e i bisogni dei segmenti di 

mercato a cui l’impresa si rivolge, massimizzando il benessere e la soddisfazioni dei 

clienti. Il maggior limite che ha incontrato il marketing tradizionale nell’ultimo 

ventennio è rappresentato dalla trasformazione sociale del consumo poiché le persone 

tendono a consumare beni e servizi non per soddisfare propri bisogni, quanto piuttosto 

per ricercare l’approvazione del gruppo sociale a cui appartengono. Il consumo 

individualista e isolazionista ha lasciato il posto ad un consumo edonista in un contesto 

sociale. Inoltre l’implosione del tempo e dello spazio, come analizzato 
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precedentemente, ha frantumato tutta una serie di barriere, andando a modificare 

profondamente tutti i modelli di consumo. 

Per questi motivi, il marketing tradizionale è stato gradualmente soppiantato da 

tecniche di marketing non convenzionale, che al contrario, utilizzano strumenti per 

accrescere la notorietà e migliorare la reputazione del brand. Il non-convenzionale 

interviene per limitare e chiudere gli spiragli di affanno del tradizionale, alimentati da 

una visione multilaterale e frammentata. 

Il marketing tradizionale, chiamato anche marketing americano per la sua origine, ha 

sempre posto l’attenzione sulle transazioni e sugli scambi, evolvendosi fino alla 

realizzazione di prodotti “su misura”, cioè prodotti personalizzati realizzati 

soddisfacendo direttamente le richieste dei clienti. Il marketing non-convenzionale, 

detto anche marketing mediterraneo, invece, è l’insieme di tecniche innovative che 

riescono a presentare il prodotto in modo alternativo andando oltre il marketing 

tradizionale poiché un’offerta su misura non era più sufficiente. Una tecnica non-

convenzionale rivolta al mercato prende il nome di Guerrilla Marketing, ovvero 

insieme di tecniche che cercano di utilizzare strumenti fuori dagli schemi per 

pubblicizzare il prodotto con budget economici molto ridotti. Il termine Guerilla 

Marketing deriva proprio dal termine militare guerriglia che indica un conflitto del 

popolo, non organizzato e quindi a basso costo economico. L’intenzione di Jay Conrad 

Levinson, colui che ha coniato il termine, all’interno del suo libro “Guerrila 

Marketing”, era di abbandonare le immense campagne pubblicitarie, estremamente 

costose per le imprese, e sostituirle con tecniche meno costose ma alquanto efficienti, 
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in grado di riconoscere i cambiamenti sociali ed insinuarsi al loro interno per non 

attirare l’attenzione del consumatore. 

Il Guerrilla Marketing che si pone, appunto, l’obiettivo di utilizzare tecniche originali, 

abbandonando gli schemi che alterano la realtà, è formato da una serie di tecniche che 

sono tra loro interdipendenti e che inglobano altri approcci prossimi: 

 viral marketing 

 stealth marketing 

 ambient marketing 

 ambush marketing 

 

1.3.1 Viral marketing 

Il viral marketing è una tecnica che cerca di sfruttare il passaparola tra i consumatori, 

chiamato anche word-of-mouth (WOM), e la complessa catena di relazioni sociali 

all’interno della popolazione. Sfruttando piattaforme Web, come i social media 

(Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, ecc…), le imprese riescono a pubblicizzare 

efficientemente i loro prodotti sostenendo costi molto ridotti e ottenendo praticamente 

gli stessi risultati di una campagna pubblicitaria televisiva ad alta intensità. L’obiettivo 

del viral marketing è diffondere le informazioni relative all’impresa o al brand ad un 

numero maggiore possibile di persone, utilizzando non solo i social media, ma 

sfruttando soprattutto il ricorso al passaparola tra le persone e facendo sì che i 

consumatori siano il principale mezzo di diffusione.  



16 
 

Al giorno d’oggi le persone hanno maturato una certa diffidenza verso le forme 

pubblicitarie tradizionali, fidandosi maggiormente delle parole dette da amici, parenti, 

conoscenti o in generale da persone che appartengono alla propria comunità sociale, 

rendendo il viral marketing una tecnica maggiormente efficace rispetto ai strumenti 

tradizionali. 

Il passaparola elettronico, che avviene tramite interazioni di persone sul Web, ha due 

principali vantaggi rispetto a quello offline. Innanzitutto è più veloce, quindi riesce a 

raggiungere un numero estremamente elevato di persone in poco tempo. Come 

riportano Bernard Cova, Alex Giordano e Mirko Pallera nel loro libro “Marketing non-

convenzionale”, nel 2004 Procter & Gamble carica uno spot pubblicitario su Youtube 

che in sole 36 ore viene visto da 23 milioni di persone. Inoltre il WOM elettronico 

consente di effettuare un miglior monitoraggio delle informazioni trasmesse, 

permettendo di calcolare il “return of marketing”, cioè tutti i benefici che l’impresa 

trae dalle attività di marketing che pone in essere. 

Un altro elemento di vitale importanza nel viral marketing è la soddisfazione del 

cliente, sia per quanto riguarda i prodotti offerti dall’impresa, ma soprattutto per il 

modo in cui l’impresa stessa si comporta e opera nel mercato rispettando valori e 

comportamenti etici. Un cliente soddisfatto svolgerà pubblicità positiva all’interno 

della catena di relazioni sociali che possiede, alimentando il passaparola e la diffusione 

di informazioni positive sul brand. Per questo motivo, il fine principale dell’impresa in 

quest'ottica è di fidelizzare il maggior numero possibile di clienti, i quali, non solo sono 

disposti a pagare un premium price, un prezzo maggiore per acquistare i prodotti del 
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brand fidelizzato rispetto a quelli concorrenti, ma vanno ad alimentare perfettamente il 

passaparola. I clienti fidelizzati sono clienti che, in un certo senso, sono innamorati del 

brand e, per questo, andranno sempre a difendere la propria amata, smentendo in 

qualsiasi circostanza la cattiva pubblicità del brand.  

In conclusione, il termine viral marketing deriva dal sostantivo “virus”. Proprio come 

un virus questa tecnica di marketing deve cercare di diffondere le informazioni tra le 

persone con la sua stessa efficacia e velocità. Questa tecnica di marketing quindi deve 

porre in essere una serie di azioni opposte a quelle adottate negli ultimi anni per 

combattere la pandemia, cercando di creare il più possibile contatto, interazione tra le 

persone e farle “starnutire” per propagare maggiormente il virus. 

 

1.3.2 Stealth marketing 

Il termine “stealth” deriva dall’inglese e significa invisibile. Per cui stealth marketing 

indica tutte quelle azioni di marketing che vengono nascoste sia ai consumatori che alla 

concorrenza, per garantire la piena efficacia. Siccome tali attività devono essere 

necessariamente invisibili ai concorrenti, ma soprattutto ai clienti, alcune imprese 

decidono di non utilizzare queste tecniche di marketing perché hanno il timore di essere 

scoperti e alimentare un passaparola negativo che provocherebbe un serio danno 

d'immagine al brand e notevoli perdite di profitti. 

Stealth marketing, quindi, indica l’ingresso, l’uscita o l’operatività dell’impresa in un 

mercato, in modo furtivo, segreto attraverso messaggi subliminali, che vengono inviati 

al di sotto della soglia di consapevolezza delle persone. Queste tecniche sono sempre 
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più alimentate dai social media, blog e video game, che offrono alle imprese una 

miriade di opportunità. 

Le pratiche di stealth marketing a cui le imprese possono ricorrere sono numerose e tra 

queste troviamo i flog (Cova et al., 2011). I flog non sono altro che falsi blog controllati 

indirettamente dall’impresa con lo scopo di migliorare l’immagine del brand e 

comunicare informazioni che sarebbero difficilmente percepite dai clienti con 

strumenti tradizionali. Attraverso questi strumenti, infatti, l’impresa riesce a fare 

recensioni, commenti positivi, elogiare i propri prodotti, traendo in inganno i clienti, i 

quali pensano che il blog sia stato redatto da una persona qualsiasi. Ovviamente le 

persone non devono avere il minimo sospetto che in realtà il blog sia finanziato e 

coadiuvato dall’impresa, ma devono pensare che al suo interno ci siano solo 

consumatori. 

Altra tecnica molto utilizzata dalle imprese è la stealth NPD, che consiste nel tenere 

segreti i nuovi prodotti e le loro innovazioni fino a che essi non vengono lanciati nel 

mercato, ottenendo così un doppio vantaggio: da una parte la concorrenza non riesce 

ad imitare le innovazioni, permettendo all’impresa di acquisire un vantaggio 

competitivo; dall’altra parte l’attesa alimenta la curiosità dei consumatori che si 

trasforma in desiderio di acquistare il nuovo prodotto. Questa tecnica è molto utilizzata 

da varie imprese, come l’Apple, mentre altre imprese come Microsoft affermano che 

questa tecnica non è vantaggiosa e preferiscono informare i clienti delle nuove 

innovazioni in modo tale che essi possano pianificare il loro piano di acquisto, andando 

così inevitabilmente ad informare anche la concorrenza. 
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Il behavioral targeting consiste in una serie di programmi informatici, che attraverso i 

cookies, riescono a tracciare tutte le ricerche che il consumatore effettua sul Web e di 

conseguenza riescono a capire i suoi interessi, le sue esigenze e le sue passioni. 

Sfruttando questi software, le imprese riescono ad inviare al consumatore messaggi 

pubblicitari specifici, quasi personalizzati, andando ad massimizzare la loro efficacia. 

Un’ultima tecnica utilizzata dalle imprese che riguarda la famiglia dello stealth 

marketing è la multi-branding. Questa strategia prevede che prodotti o linee di prodotto 

appartenenti alla stessa famiglia abbiamo brand diversi, in questo modo se l’impresa 

vuole lanciare un nuovo prodotto nel mercato e questo non ha successo, non fa 

sprofondare con se anche gli altri prodotti. Infatti prodotti che hanno brand diversi 

danno l’impressione che non siano realizzati dalla stessa impresa, ma magari da una 

nuova azienda che sta emergendo nel mercato. 

Tutte queste tecniche che ho elencato e descritto appartengono alle strategie di stealth 

marketing, strategie che se applicate correttamente possono essere proficue per le 

imprese, ma se scoperte dai concorrenti, o peggio ancora, dai consumatori, potrebbero 

rovinare l’immagine dell’impresa mettendo a rischio la sua esistenza. 

 

1.3.3 Ambient marketing 

Questa strategia di marketing, come si intuisce dal nome, utilizza l’ambiente per 

comunicare informazioni, novità ai consumatori e promuovere i suoi prodotti. A 

differenza dell’outdoor advertising, l’ambient marketing non effettua solamente una 

pubblicità statica, ma cerca di coinvolgere i clienti, tentando di suscitare in loro delle 



20 
 

emozioni per farli avvicinare al brand. L’obiettivo dell’impresa è creare dei legami 

duraturi con le persone, difficili da scalfire per la concorrenza, inserendosi nella loro 

vita e nella loro quotidianità.  

Questa tecnica, per effettuare la comunicazione, può avvalersi di tre tipologie di 

immagini, che possono essere affisse ovunque, specialmente nei luoghi più 

impensabili, proprio per attirare l’attenzione delle persone: 

 immagini 2-D che sono quelle tradizionali, cioè cartelloni pubblicitari affissi in 

luoghi pubblici, come nella metro, stazioni ferroviarie, aeroporti, centri 

commerciali oppure, ancora, immagini presenti nelle cabine telefoniche,nelle 

fiancate degli autobus, nelle facciate di edifici, ecc… Queste tipologie di 

immagini, oramai, non attirano più l’attenzione delle persone poiché sono 

abituate a questo tipo di advertising, il quale non suscita più incanto; 

 immagini 3-D, cioè vere e proprie costruzioni di diverse dimensioni, dove quelle 

più imponenti vengono collocate normalmente in luoghi pubblici, sempre con il 

fine di attirare l’attenzione e sorprendere le persone, mentre quelli di taglia 

ridotta possono essere regalati ai passanti, come per esempio portachiavi 

stampati con il marchio o il brand dell’impresa; 

 immagini 4-D, ovvero esperienze memorabili organizzate da singole imprese 

che hanno lo scopo, innanzitutto di sorprendere il pubblico, in quanto l’iniziativa 

non viene solitamente preannunciata, ma soprattutto di suggestionarlo e di 

incantarlo, trasmettendogli forti emozioni. Molto spesso queste iniziative 

vengono diffuse, dalle persone che partecipano o assistono, nel Web e nei social 
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media, innescando il viral marketing che amplifica esponenzialmente gli effetti 

positivi dell’esperienza. Per citare un esempio, nel 2009, la T-Mobile, 

un’impresa di telecomunicazioni tedesca, ha organizzato un flash mob in una 

stazione londinese, dove improvvisamente circa 350 persone hanno iniziato a 

ballare formando una coreografia e stupendo i passanti. Nei giorni seguenti il 

video è stato caricato sui social media e su Youtube dove ha registrato circa 29 

milioni di visualizzazioni. 

Per creare forti emozioni le persone devono essere sorprese, stupite e rimanere 

incantate. Questo è possibile utilizzando luoghi insoliti dove i passanti non si aspettano 

di trovare un messaggio pubblicitario, in modo che esso sia in grado di colpire 

l’attenzione del pubblico facendo divertire le persone attraverso un'esperienza 

memorabile, suggestiva e facilmente raccontabile. In sintesi l’ambient marketing ha la 

funzione di creare legami forti con i propri clienti e di spronarli per trasformarli in attivi 

propagatori del brand. 

 

1.3.4 Ambush marketing 

Il termine “ambush” deriva dall’inglese e significa tendere un’imboscata, un agguato. 

Per cui l’ambush marketing è una strategia che punta a fare imboscate, soprattutto ai 

danni delle imprese concorrenti, cercando di catturare l’attenzione in eventi molto 

importanti, davanti agli occhi di milioni di persone. Precisamente questa tecnica di 

marketing ha l’obiettivo di associare un brand ad un evento mediatico, molto spesso di 

notevole importanza, come olimpiadi, mondiali di calcio, sfide importanti di rugby o 
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baseball, cercando di trarre dei benefici in modo parassitario dalla risonanza 

dell’evento. Molte imprese, infatti, cercano di trarre in inganno le persone, facendo 

credere che i loro brand siano direttamente collegati all’evento tramite 

sponsorizzazioni o altri legami economici che in realtà non esistono. 

Un esempio di ambush marketing è stato attuato alle olimpiadi di Atlanta del 1996, 

dove Nike attraverso l’installazione di alcuni negozi temporanei nelle prossimità degli 

impianti sportivi e attraverso una cartellonistica pubblicitaria, riuscì ad ottenere una 

notevole visibilità, ai danni della Reebok, sua principale rivale e sponsor ufficiale 

dell’evento. Attraverso questa tecnica, non solo Nike riuscì a rubare la scena alla 

Reebok ed ad ottenere grande visibilità, ma riuscì a fare tutto questo senza notevoli 

budget, al contrario della sua concorrente che essendo sponsor ufficiale dovette 

spendere ingenti somme di denaro. 

Questa strategia di marketing, da un lato, se studiata e idealizzata correttamente non è 

contraria alla legge, ma è perfettamente legale, dall’altra però, non è vista di buon 

occhio poiché va a penalizzare sponsor ufficiali che pagano ingenti somme di denaro 

agli eventi. Per questi motivi, negli ultimi anni, si è cercato di fare una legislazione per 

evitare il più possibile forme di ambush marketing e cercare di favorire gli sponsor. 

Nonostante questa legislazione, le imprese sono continuamente alla ricerca di nuove 

forme di ambush marketing sempre più creative, cercando di aggirare la legislazione 

corrente. 
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Capitolo 2 

Le tribù e il bisogno di appartenenza 

2.1 Nascita e sviluppo delle tribù 

Come afferma M. Maffesoli (2004), al progresso si sta sostituendo il regresso: se da 

una parte la società cerca di evolversi continuamente, di progredire in tutti i campi del 

sapere e della scienza, dall’altra parte cerca di regredire, di tornare al passato, di 

scoprire la natura proprio come i nostri antenati, magari costituendo vere e proprie 

tribù. Nel dizionario italiano, il termine tribù ha una serie di significati diversi, ma 

quello che interessa in maggior misura questo elaborato, indica una struttura della 

parentela o sue unità, quali la grande famiglia, la stirpe o il clan. Maffesoli, nel suo 

libro precedentemente citato, utilizza questo termine metaforicamente per indicare 

gruppi di persone che condividono emozioni, interessi, passioni. Bernard Cova spiega 

la definizione di tribù post-moderna e recita: “insieme di individui non necessariamente 

omogeneo (in termini di caratteristiche sociali obiettive), ma interrelato da un’unica 

soggettività, una pulsione affettiva o un ethos comune. (...). Una neotribù si fonda, 

dunque, sull’interrelazione di membri uniti da emozioni e passioni condivise” (Cova 

et al., 2011). Queste tribù di persone, infatti, non rincorrono un fine od un obiettivo 

comune, bensì cercano di entrare nel piacere dello stare insieme, nell’intensità del 

momento, divertendosi in tutte quelle azioni che gli permettono di regredire, di tornare 

indietro nella civiltà, di immergersi nuovamente nella natura come i nostri avi, di 

riscoprire l’animale umano che vive dentro ogni persona. Ciò che differenzia le tribù 
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postmoderne rispetto a quelle arcaiche è il livello di libertà e autonomia. Queste ultime 

erano caratterizzate da legami di sangue, quindi legami molto forti che difficilmente 

venivano spezzati. Le neotribù, invece, sono formate da legami più deboli, dati dalla 

condivisione di valori o passioni dove un individuo può far parte di più gruppi sociali 

contemporaneamente, recintando di volta in volta un ruolo diverso e potendo uscire 

dalla tribù in qualsiasi momento. Per cui il livello di autonomia e libertà è molto elevato 

e i componenti, a differenza dei nostri antenati, non sono costretti a seguire regole 

troppo pesanti e rigide, cosa che gli individui postmoderni non avrebbero intenzione di 

fare. 

La creazione delle neotribù avviene grazie a tre elementi fondamentali: 

 la condivisione di un comune sentimento di appartenenza; 

 la condivisione di interessi e valori; 

 la presenza di una rete di comunicazione. 

Il sentimento di appartenenza è una caratteristica che accomuna tutti gli esseri umani, 

in quanto, già ai tempi dell’Homo Sapiens, ci siamo evoluti in gruppo formando le 

prime comunità. Per cui tutti gli individui hanno bisogno di socializzare, di condividere 

sentimenti ed emozioni. Per fare chiarezza su questa tematica, è utile spiegare la 

“piramide dei bisogni” teorizzata da Maslow. Secondo questo psicologo statunitense, 

tutti gli individui devono soddisfare cinque bisogni fondamentali: bisogni fisiologici, 

di sicurezza, di appartenenza, di autostima e di autorealizzazione. Un individuo, prima 

di soddisfare i bisogni che si trovano ai livelli superiori, deve appagare quelli che si 

trovano ai livelli precedenti. Quindi solo quando ha soddisfatto i bisogni primari, ossia 
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i bisogni fisiologici e di sicurezza, può concentrarsi sul soddisfare tutti gli altri bisogni. 

Questo vuol dire che quando un individuo si concentra sul bisogno di 

autorealizzazione, ha già soddisfatto tutti gli altri desideri. A questo punto si può notare 

che il bisogno di appartenenza, il desiderio delle persone di formare una comunità, di 

legarsi ad altre persone costituisce il terzo livello della piramide, appena sopra i bisogni 

fisiologici e di sicurezza. Per cui un individuo, appena esauditi i bisogni primari, si 

concentra sul senso di appartenenza ovvero sul bisogno di entrare a far parte di una 

tribù. Questo processo di socializzazione inizia fin dalla tenere età, quasi alla nascita, 

in quanto la famiglia rappresenta il primo nucleo sociale in cui si trova l’individuo. 

Per quanto riguarda la condivisione di interessi e valori, ogni individuo entrerà a far 

parte di un gruppo sociale, che si può appunto chiamare tribù, in linea con questi 

elementi. Per esempio un individuo appassionato di motociclismo farà parte di una 

tribù diversa rispetto ad un soggetto amante del calcio o del basket. Inoltre se un 

individuo vuole entrare a far parte di un gruppo sociale, i membri oltre a verificare il 

suo senso di appartenenza, effettuano dei rituali iniziatici per verificare che abbia tutti 

i requisiti adatti e che condivida i loro stessi valori. Solo in caso positivo l’individuo 

sarà accettato all’interno della tribù, mentre in caso negativo verrà allontanato e 

disprezzato. Il terzo elemento, ossia la rete di comunicazione, è quello più importante 

e riguarda la complessa catena che si sviluppa tra le varie tribù. Un elemento banale 

ma allo stesso tempo molto importante, che permette di capire il funzionamento di tale 

processo, è il fenomeno del pettegolezzo. Questo tipo di informazione, infatti, in breve 

tempo, può raggiungere un numero elevato di persone attraverso la tecnica del 
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passaparola. Questo evidenzia come i vari gruppi sociali sono in comunicazione tra 

loro e come gli individui appartengono contemporaneamente a diverse tribù in base ai 

momenti di vita. Ad ogni momento di vita corrisponde uno stile di vita, per questo le 

persone sono dei patchwork: interpretano una molteplicità di ruoli e di stili di vita che 

si manifestano in comportamenti apparentemente contraddittori. Per fare un esempio, 

un individuo quando è al lavoro ha un certo stile di vita professionale e appartiene ad 

un certo gruppo sociale, mentre nel suo tempo libero si dedica ai suoi hobby, tenendo 

un differente stile di vita e appartenendo ad un’altra tribù, oppure esce con i suoi amici, 

assumendo ancora una volta un diverso stile di vita e facendo parte di una terza tribù. 

Da questo esempio si può notare le diverse e molteplici relazioni che una persona può 

avere nella sua giornata quotidiana e come, anche in base ai propri interessi e passioni 

le persone appartengono solitamente ad una molteplicità di tribù, formando la rete delle 

reti. 

Tutto questo viene amplificato dalla tecnologia che corre in aiuto della comunità e del 

processo di socializzazione, in quanto permette di costituire tribù formate da 

componenti che fisicamente si trovano a grande distanza, ma grazie al Web e a 

strumenti tecnologici come gli smartphone, virtualmente è come se vivessero nello 

stesso luogo. Il Web si trasforma in un formicaio di tribù virtuali diventando un 

villaggio globale, il quale è caratterizzato da una continua nascita, fortificazione ed 

estinzione di gruppi sociali. Questo fa sì che persone sempre connesse e tribù sempre 

attive ad ogni momento del giorno vadano ad aumentare ancora di più la velocità del 

passaparola e di diffusione del pettegolezzo. 
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Altro elemento fondamentale delle tribù è il territorio: la nostra società è divisa in 

gruppi sociali, ai quali, appunto, appartiene un territorio che può essere delineato da 

qualsiasi elemento naturale o artificiale. Se si pensa ad esempio ai tifosi di calcio, si 

può notare che lo stadio di San Siro è suddiviso in curva sud e curva nord. La prima 

appartiene ai tifosi del Milan, mentre la seconda è destinata ai tifosi dell’Inter. Un tifoso 

milanista non andrà mai nella curva nord, ossia il luogo di appartenenza di un’altra 

tribù e per lo più acerrima nemica. Gli appartenenti della tribù, spinti da un istinto 

ancora selvaggio e primitivo che si trova dentro ogni persona, marcano il proprio 

territorio per allontanare i nemici e le altre tribù. Un esempio di questo atteggiamento 

sono i graffiti con cui le persone rappresentano le proprie ideologie, delineando il 

proprio territorio, proprio come facevano gli uomini primitivi attraverso i dipinti nelle 

grotte. 

L’ultimo elemento che caratterizza le tribù postmoderne è il totem. Come le tribù dei 

nativi americani veneravano un totem, ossia un oggetto comune o un animale, come 

per esempio alligatori, opossum o coyote, oggi ogni neotribù è incentrata su beni, 

emozioni o passioni che costituiscono i totem moderni. In sintesi, ogni gruppo sociale 

ruota attorno ad un sentimento o un bene che accomunano tutti gli individui e che 

costituiscono il totem della tribù. Identificare quale sia esattamente il totem di ciascuna 

neotribù è di estrema importanza, soprattutto in campo economico, poiché le tecniche 

di marketing non convenzionale, specialmente quelle di marketing tribale, cercano di 

creare tribù di persone dove il totem è rappresentato da prodotti o addirittura dal brand 
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stesso dell’impresa. Questa tecnica permette di creare gruppi sociali i cui individui 

sono legati tra loro dall’impresa stessa. 

 

2.2 Riti e rituali sociali 

I membri delle tribù effettuano dei veri e propri rituali, molti dei quali sono invisibili e 

impercettibili perfino dagli stessi membri che li compiono inconsapevolmente. Questi 

rituali sono una prassi fondamentale per le tribù postmoderne e per qualsiasi altra forma 

di società o comunità, perché permettono di rafforzare il senso di appartenenza, il 

feeling e i legami che tengono uniti i componenti, consentendo una maggiore durata al 

gruppo stesso e producendo un’energia positiva, in quanto al termine della prassi, gli 

individui si sentono felici, realizzati e maggiormente legati gli uni con gli altri. 

Siccome la società odierna è formata da un miscuglio di elementi, i rituali, 

specialmente quelli del consumo, rappresentano un modo per ordinare tale confusione, 

permettere di dare ordine e senso agli accadimenti dell’ambiente socio culturale e 

favorire la comunicazione e la comprensione tra gli individui. I rituali del consumo si 

suddividono in rituali impliciti ed espliciti: i primi vengono effettuati dai componenti 

dei gruppi sociali senza sapere il motivo, ma solamente perché sono fondamentali per 

il corretto funzionamento della società. Tali rituali, come per esempio abbuffarsi di 

agnello il giorno di Pasqua oppure di cappelletti il giorno di Natale, vengono tramandati 

di generazione in generazione per secoli o millenni, perdendo nel tempo la causa per 

cui vengono svolti. I rituali sono composti da alcuni elementi fondamentali: 

 le cose (gli oggetti di culto); 
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 gli abiti (abbigliamento dei rituali); 

 gli spazi (i luoghi di culto); 

 le parole (formule magiche o gergo); 

 le immagini (idoli o icone). 

Un primo rituale del consumo che avviene nella società è l’alienazione dei beni. 

Secondo Miller, antropologo inglese, nel suo libro “Cose che parlano di noi”, le merci 

finché si trovano nello spazio pubblico del mercato sono alienanti poiché sono il frutto 

della produzione di massa, ma una volta acquistate e fatte entrare all’interno 

dell’ambiente domestico e privato, cambiano significato, diventando personali. 

Attraverso il consumo le merci diventano inalienabili e acquisiscono particolari 

significati simbolici. 

Nella furia del consumismo che avvolge la società moderna, l’acquisto e il consumo di 

un bene è un fattore che permette ad un individuo di sentirsi accettato, di far parte di 

un gruppo e soddisfare così il bisogno di appartenenza che costituisce il terzo livello 

della piramide di Maslow. Ma come è noto, il consumo di beni e servizi dipende dal 

reddito che le persone hanno a disposizione. Di conseguenza, le persone ricche hanno 

maggiori capacità di consumare, di socializzare e di appartenere ad una molteplicità di 

tribù. Le persone più povere, invece, hanno una minore capacità di consumo e si 

limitano a soddisfare i bisogni primari, con scarse opportunità di socializzazione. In 

base alla capacità reddituale, si possono individuare tre sfere di consumo: 

 consumo su piccola scala, caratterizzato da individui con bassa capacità 

reddituale, che si limitano a svolgere lavori domestici e riservano la maggior 
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parte della loro ricchezza per soddisfare i bisogni primari ed acquistare 

prevalentemente beni alimentari; 

 consumo su media scala, rappresentato da soggetti con una maggiore ricchezza, 

in grado di soddisfare pienamente i bisogni primari ed acquistare alcuni beni ad 

alto contenuto tecnologico per partecipare ai rituali di consumo. 

 consumo su larga scala, identificato da persone che hanno una elevata capacità 

reddituale, la quale, per la maggior parte, viene destinata per acquistare beni ad 

alto contenuto tecnologico, potendo così partecipare ad una molteplicità di rituali 

di consumo ed avere una vasta ed importante socialità. 

Il rituale più antico e forse più importante che tuttora viene studiato dagli antropologi 

è il dono, che oltre ad avere una funzione economica, permettendo lo scambio di beni, 

ha un elevato potere di coesione. I tre elementi fondamentali del dono sono la 

donazione, la ricezione e il ricambio: 

la donazione ha la funzione di mostrare la propria potenza e la propria ricchezza; 

la ricezione è un elemento obbligatorio in quanto rifiutare un dono equivale ad una vera 

e propria dichiarazione di guerra; 

il ricambio ha lo scopo di restituire un oggetto con maggiore o, al massimo, lo stesso 

valore del bene ricevuto in dono. 

Se un individuo non rispetta questi importanti obblighi del dono, rompe i sentimenti e 

le relazioni create precedentemente con il donatore. Nelle tribù Maori, dove la pratica 

del dono aveva un’importanza vitale, il Kula, ossia una pratica di impiego dei doni, 

prevedeva che il valore di un oggetto dipendesse dal numero di volte che veniva dato 
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in dono. La pratica del dono è un fenomeno infinito, che non si estingue mai, solo in 

caso di equivalenza. Infatti se un individuo regala un oggetto per dono ad un altro 

soggetto, questo per ricambiare, donerà un oggetto ancora più costoso e di valore, 

cosicché dal debito passerà ad avere un credito. Restare in debito, infatti, permette di 

allungare e fortificare le relazioni tra gli individui poiché durante l’attesa 

dell’adempimento, il rapporto potrebbe migliorare. 

 

2.3 Il valore di legame dei beni 

Attraverso tutti questi rituali, legati principalmente al consumo, i beni acquisiscono dei 

significati creando un valore di legame all’interno della società e velocizzando la 

creazione di connessioni sociali. In questo ambito, il rituale che ha assunto maggiore 

importanza e che ricopre un ruolo essenziale anche nella società postmoderna è il dono 

che oltrepassa la funzione economica del commercio. Lo scambio di beni, infatti, è 

prima di tutto uno scambio simbolico in quanto rappresenta lo scambio di sentimenti e 

relazioni tra gli individui. A Natale, per esempio, i genitori fanno credere ai bambini 

dell’esistenza di Babbo Natale che esaudisce i loro desideri attraverso dei regali. Stessa 

cosa accade con l’Epifania, quando la Befana regala solitamente dolci e caramelle ai 

bambini. Questi doni arrivano dall’alto mettendo in contatto e creando dei legami con 

il mondo non conosciuto e misterioso. Secondo Mauss, come descritto nel suo “Saggio 

sul dono”, il dono, inteso sia come scambio di beni sia come scambio simbolico, nella 

nostra società non è andato perso ma si è mutato in alcuni valori che le persone 

condividono come la carità o la solidarietà. Stessa cosa è accaduta per la religione che 



32 
 

si è trasformata diventando meno istituzionalizzata ma sempre presente come collante 

sociale. Se in passato la preghiera e i rituali avevano lo scopo di legare le persone con 

il divino, ora hanno l’obiettivo di unire le persone tra di loro. 

Anche i beni come i rituali svolgono una funzione di collante sociale e permettono di 

creare e mantenere relazioni. Non a caso la società postmoderna è stata definita “società 

degli oggetti” per indicare l’importanza che questi hanno assunto nell’esistenza delle 

persone. Se da una parte gli individui hanno un forte sentimento di appartenenza ed un 

forte bisogno di entrare a far parte di una tribù, dall’altra parte, soprattutto 

l’innovazione tecnologica e il Web, provocano uno sviluppo dell’individualismo. Le 

persone iniziano ad allontanarsi sempre di più, ad avere sempre meno contatti uomo-

uomo, i quali vengono sostituiti con relazioni e contatti virtuali. Per meglio sopperire 

alla mancanza di relazioni fisiche, gli individui tendono ad instaurare relazioni con gli 

oggetti, facendo nascere vere e proprie comunità intorno a beni, marche e brand. Questi 

prodotti vengono consumati non tanto per le loro caratteristiche intrinseche, quanto 

piuttosto per creare legami e favorire la produzione culturale. Sempre più spesso, 

infatti, nascono tribù di persone che sono accomunate dal culto del consumo di uno 

stesso oggetto o brand che svolgono la funzione di totem. Per cui il valore d’uso del 

bene, che dipende dalle sue caratteristiche intrinseche, viene affiancato dal valore di 

legame, ossia la capacità del bene di creare legami e relazioni tra i consumatori, i quali 

costruiscono intorno all’oggetto la propria identità. Il valore di legame che viene 

percepito dalla comunità dipende molto dall’intensità di legame che il prodotto riesce 

a sprigionare. E’ chiaro, infatti, che alcuni prodotti o servizi, come per esempio la 
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telefonia mobile o le cattedrali del consumo, riescono a fornire alla propria comunità 

una elevata intensità di legame, la quale provoca un maggior attaccamento tra i vari 

componenti dei gruppi sociali. 
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Capitolo 3 

Il marketing tribale: alcune applicazioni 

3.1 Caratteristiche e strategie del marketing tribale 

Tutto quello che è stato descritto nei paragrafi precedenti, ossia il reincanto della 

società, la costituzione di tribù e i rituali svolti dagli individui, vale sia per gli individui 

postmoderni che per i consumatori. Al giorno d’oggi non è semplice come in passato, 

anzi, forse è proprio impossibile segmentare il mercato in base agli stili di vita. Come 

già accennato in precedenza, una persona può presentare differenti stili di vita a 

seconda della giornata o dell’occasione in cui si trova. Per questo nella società 

postmoderna il consumatore è un bricoleur e il suo approccio al consumo è un 

patchwork. Un’ottima strategia di marketing, per sopperire a tale problema, consiste 

nel prendere in considerazione i momenti di vita in cui i consumatori condividono uno 

spazio sociale, caratterizzato da determinati codici simbolici, regole sociali e particolari 

attitudini al consumo. La logica del marketing tribale è inversa rispetto alle altre 

strategie di marketing: queste ultime tendono ad esaminare le caratteristiche delle 

persone per poi formare segmenti di mercato, ossia gruppi di consumatori che 

possiedono le stesse connotazioni. Il marketing tribale, al contrario, sfrutta tutte quelle 

situazioni in cui gli individui si trovano in gruppo, approfittando per offrire legami ed 

emozione al posto che beni e servizi. Il marketing tribale, quindi, è una strategia che 

appartiene alla famiglia del marketing non convenzionale e ha l’obiettivo di fidelizzare 

in maniera più viscerale possibile i clienti, sfruttando il loro profondo bisogno di 
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ristabilire un legame sociale comunitario, di sentirsi parte di qualcosa di più grande e 

di dare un senso alla propria vita, che caratterizza l’uomo postmoderno. Questa 

strategia di marketing mira al cuore del consumatore e non alla testa, fa leva sulle 

emozioni, più che sulla razionalità dell’individuo. Il marketing tribale ha lo scopo di 

costruire una tribù di persone attorno al proprio brand, facendolo diventare il totem 

della comunità. Come afferma M. Maffesoli nel suo libro “Il tempo delle tribù” i 

monasteri durante il periodo del Medioevo, sono riusciti a creare delle comunità attorno 

a se stessi e lo stesso intento deve avere il marketing tribale. In questo periodo, infatti, 

il territorio italiano si è disseminato di monasteri, che concentrandosi sulla 

valorizzazione dell’agricoltura, dell’allevamento e della tecnica, sono riusciti a 

raccogliere un elevato numero di persone attorno ad essi. Questo ha permesso in un 

primo momento la nascita di villaggi, che con il passare del tempo si sono trasformati 

in città. Il marketing tribale, proprio come i monasteri, deve adottare delle politiche 

economiche e soprattutto di marketing che permettano all’impresa di circondarsi di 

clienti e creare le proprie “città” o “metropolitane”, ovvero creare una tribù di clienti 

fidelizzati più grande possibile. 

Le tribù, a differenza delle città, sono raggruppamenti sociali momentanei, non duraturi 

nel tempo, per questo l’impresa deve attendere la loro nascita, deve individuare ed 

analizzare i luoghi di aggregazione, deve studiare i loro linguaggi e i loro rituali prima 

che la comunità svanisca nel nulla. Il primo compito che devono eseguire le imprese 

consiste nell’andare ad individuare le tribù presenti sul territorio oppure crearle. 

Esistono molti esempi di imprese che hanno creato proprie tribù di consumatori attorno 
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al proprio brand, ovviamente solo per fini commerciali. Il vantaggio di trovare tribù 

già costituite consiste nel desiderio di comunità che avvolge i componenti, risultando 

maggiormente credibile agli occhi dei consumatori rispetto ai gruppi sociali creati dalle 

imprese stesse. In secondo luogo le imprese devono analizzare la tribù e cercare di 

offrire legami ed emozioni ai componenti. E’ noto che queste comunità svolgono rituali 

e possiedono un loro linguaggio attraverso abiti, macchine e oggetti vari, che 

costituiscono un terreno fertile per la proliferazione di profitti da parte delle imprese, 

solo attraverso le giuste tecniche di marketing. In questo contesto l’impresa deve 

cercare di introdursi all’interno della tribù non per pubblicizzare merci da vendere, 

quanto piuttosto per offrire ulteriori legami ed emozioni, che sono alquanto ricercati 

dagli individui postmoderni, cercando di ottenere la loro fidelizzazione tribale. Il terzo 

ed ultimo passo che deve compiere l’impresa consiste nel fare uscire la tribù allo 

scoperto, da una posizione di underground, per diffonderla a tutta la popolazione e al 

tessuto sociale, con il fine di ottenere nuovi clienti, magari anche fidelizzati. Per cui 

l’impresa passa da un’azione intensiva di marketing, volta a guadagnarsi il rispetto e 

la credibilità della tribù, ad un’azione estensiva finalizzata ad acquisire nuovi clienti. 

Attraverso la strategia di marketing tribale, l’impresa non solo riesce a creare legami 

forti e duraturi con i propri clienti ma è in grado di attuare un’ulteriore strategia 

chiamata co-creazione di valore. La co-creazione di valore è una strategia di marketing 

che prevede la partecipazione dei consumatori alla costruzione del valore aziendale 

dando importanza alle conoscenze e alle informazioni provenienti da tutti gli attori del 

sistema economico. (Gli attori del sistema economico sono sia i fornitori che i clienti, 
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ma nel mio discorso tengo conto solo di questi ultimi). In questa ottica i clienti sono 

una fonte informativa molto importante in quanto tutti i beni e servizi realizzati 

dall’impresa sono rivolti verso di loro. Per cui eventuali loro informazioni rivolte allo 

sviluppo di nuovi prodotti o al miglioramento o perfezionamento di prodotti già 

presenti nel mercato, permettono all’impresa di andare a ridurre sensibilmente il rischio 

di mercato, ossia il rischio che i nuovi prodotti non vengano venduti perché non vanno 

a soddisfare bisogni e desideri dei consumatori. Quindi, sempre di più le imprese 

cercano di creare delle tribù attorno ai loro prodotti o al loro brand, sia per fidelizzare 

il maggior numero di clienti, sia per aprire una finestra di dialogo con i clienti per 

ottenere informazioni utili ad incrementare il valore realizzato dall’impresa. I benefici 

della co-creazione di valore sono principalmente due: 

 L’impresa riesce ad arricchire la propria offerta attraverso le idee creative ed 

imprevedibili dei clienti stessi, aumentano la gamma di prodotti presente nel 

mercato ed incrementando la creazione del valore; 

 L’impresa, attraverso questa tecnica, riesce a fidelizzare un numero maggiore di 

clienti, i quali si sentono agenti attivi del processo di creazione e sviluppo dei 

prodotti. 

Si sta passando sempre di più da una filosofia “per il mercato” in cui i consumatori 

vengono individuati, mirati e colpiti, ad una filosofia “con il mercato” in cui i fornitori 

e i clienti agiscono insieme con l’impresa per generare valore. La co-creazione di 

valore e il marketing tribale sono due tecniche di marketing che se utilizzate 

correttamente e congiuntamente possono essere veramente efficaci, facendo 



38 
 

conseguire notevoli progressi all’impresa e attirando verso di sé un elevato numero di 

clienti “innamorati” del brand. 

3.2 Il marketing tribale di Red Bull: l’importanza degli eventi 

La Red Bull è un’impresa austriaca che inizialmente è riuscita ad avere successo nella 

vendita di una bevanda energetica analcolica e poi, diversificando i propri 

investimenti, è diventata proprietaria di numerose squadre di calcio (New York Red 

Bulls, RB Leipzig), team di Formula 1 (Red Bull Racing, Scuderia Alpha Tauri Honda), 

hockey su ghiaccio (EHC Red Bull Munchen), sponsorizzando anche team di mountain 

bike, motomondiale e numerose altre squadre di calcio. In un primo momento, Red 

Bull era legata a sport estremi per pubblicizzare il suo prodotto come snowboard, 

windsurfing e base jumping per poi passare a sport più tradizionali e popolari. Da 

sempre, infatti, Red Bull ha voluto affiancarsi agli sport più pericolosi, dotati di 

maggior adrenalina per posizionarsi nel mercato e pubblicizzarsi, organizzando anche 

eventi estremi come Red Bull Cliff Diving, ossia una competizione di tuffi estremi 

dove atleti professionisti si sfidano in un gara di tuffi da ventisette metri di altezza. 

Grazie anche allo slogan “Red Bull ti mette le aaaliii”, l’impresa è riuscita a 

posizionarsi con successo nel mercato delle bevande, collegando il proprio prodotto 

all’adrenalina e agli sport estremi. Una volta posizionato efficacemente il proprio 

prodotto, Red Bull sta adottando numerose strategie di marketing tribale con lo scopo 

di fidelizzare il maggior numero di clienti che compongono il segmento di mercato 

delle bevande energetiche attraverso eventi divertenti e autoironici che hanno come 
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obiettivo principale attirare il maggior numero di persone e, soprattutto, di divertire ed 

evocare in loro sentimenti ed emozioni. I due eventi principali organizzati da Red Bull 

sono la “Red Bull Soap Box Race” e “Red Bull Flugtag”. La Red Bull Soap Box Race 

si svolge nelle maggiori città italiane come Bologna, nella discesa di San Luca, a Roma, 

presso Villa Borghese e nelle città di tutta Europa come Barcellona, Parigi e Londra, 

venendo trasmessa anche in televisione sui canali Dmax e Sky. Si tratta di una 

manifestazione che in poco tempo è diventata popolare e famosa in tutto il mondo. Per 

citare alcuni numeri, nel 2018 questa competizione amatoriale ha avuto un enorme 

successo: si è svolta a Roma e ha contato la partecipazione di oltre 40mila spettatori 

giunti da tutta Italia per assistere i 65 team che hanno partecipato attivamente alla 

manifestazione. Per colpa della pandemia da covid, la Soap Box Race ha interrotto la 

sua attività per alcuni anni, ma già Red Bull ha organizzato nuove manifestazioni di 

questo genere a partire dal 2022. 

La Soap Box Race è una competizione a cui tutti possono partecipare e consiste nel 

creare un prototipo di macchina senza motore e cercare di arrivare al termine della 

competizione. L’obiettivo dei team che partecipano è superare una discesa il più 

velocemente possibile, cercando di mantenere intatta la propria vettura. Ma questo non 

è l’unico elemento di valutazione da parte dei giudici. Per vincere, un team, oltre a 

realizzare una vettura abbastanza resistente in grado di arrivare al termine della 

competizione, deve sapere intrattenere il pubblico, facendolo ridere e divertire, per 

questo motivo la stessa Red Bull raccomanda di creare macchine non ordinarie e 

comuni, ma bensì fuori dagli schemi, strampalate e molto originali. Red Bull organizza 
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e finanzia questi eventi con l’obiettivo di creare emozioni e legami tra il brand e i 

clienti. Una frase particolarmente suggestiva presente nel sito ufficiale è: “più che una 

gara è una festa, e l’obiettivo principale è partecipare”. L’impresa, attraverso queste 

parole, cerca di evidenziare il divertimento e la comunità che vuole creare attraverso 

queste manifestazioni, ispirandosi alle antiche feste paesane dove lo scopo principale 

è quello di divertirsi e trascorrere una giornata divertente, diversa dal solito. 

Il Red Bull Flugtag, invece, è un evento simile alla Soap Box Race, sempre organizzato 

e finanziato dalla Red Bull con lo scopo di evocare emozioni e divertimento a tutte le 

persone che assistono. Il Flugtag è una competizione amatoriale che consiste nel 

progettare delle vetture volanti senza alcun tipo di motore, sfidando le leggi 

aerospaziali e facendo affidamento solo alla forza umana. I team che partecipano alla 

competizione devono, innanzitutto, progettare queste macchine volanti, che devono 

essere ironiche, strane e divertenti, per poi lanciarsi nel vuoto da una rampa e provare 

a volare. Siccome tutte le vetture sono destinate a fallire e a soccombere alle leggi della 

fisica, la giuria non valuta solamente la lunghezza che le macchine sono riuscite a 

percorrere, ma anche il modo in cui è precipitata. 

Questa manifestazione è nata in Austria, patria della Red Bull, nel 1992 e dal quel 

giorno, ogni evento è stato caratterizzato da episodi strani e molto divertenti: vetture 

che non sono riuscite a decollare ma che sono precipitate immediatamente, ma anche 

macchine che hanno fatto dei record come il team dei Chicken Whisperers che è 

riuscita a volare per ben 78 metri. Questa competizione si svolge in tutta Europa, 

facendo tappa ogni anno in una nazione diversa e attirando presso di sé molti spettatori. 
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Per citare alcuni numeri, l’edizione del 2016 svoltasi presso l’idroscalo di Milano, ha 

visto sfidarsi 37 team a cui hanno assistito circa 30mila persone. Ma questi numeri 

sono soltanto briciole rispetto alle altre tappe europee, dove Red Bull calcola che hanno 

partecipato più di 8 milioni di persone ai 93 eventi totali marchiati Flugtag. 

Red Bull attraverso l’organizzazione della Soap Box Race e del Flugtag vuole creare 

una comunità di persone, una tribù legata dalla passione per l’adrenalina, per gli sport 

pericolosi che vanno fianco a fianco con la morte. L’elemento fondamentale per creare 

legami tra le persone, come visto precedentemente, è il divertimento e lo stare bene 

insieme. Per questo Red Bull, attraverso questo manifestazioni, cerca di far coincidere, 

di affiancare il comico e il dilettevole con l’esperienza spericolata e adrenalinica, per 

creare una tribù di clienti fidelizzati intorno al proprio brand, che preferiscono 

acquistare i suoi prodotti rispetto a quelli di brand concorrenti. 

 

3.3 Il caso Apple: la creazione di una community di 

appassionati  

Apple è un’impresa multinazionale statunitense con sede in California, all’interno della 

Silicon Valley presso la città di Cupertino, specializzata nella produzione di computer, 

smartphone e sistemi multimediali. Il suo principale fondatore, Steve Jobs, è 

attualmente una delle persone più ricche del pianeta grazie alla sua impresa che negli 

ultimi anni è arrivata ad avere un fatturato superiore ai 100 miliardi di dollari. Questo 

elevato fatturato è dovuto anche alle campagne di marketing intraprese da Apple nel 

corso della sua storia, tra cui sono presenti alcune strategie di marketing tribale che 
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tuttora vengono applicate al mercato. Una delle principali strategie di marketing tribale 

adottate da Apple per raccogliere la propria tribù, creare legami e condividere emozioni 

è la “Apple Worldwide Developers Conference” (WWDC), che si tiene presso la sede 

aziendale. Siccome la tribù Apple è formata da milioni di persone che sono sparse in 

tutto il mondo e l’impresa è forse la migliore nel settore delle telecomunicazioni, questa 

manifestazione non può essere organizzata se non online, all’interno di piattaforme 

Web. La stessa Susan Prescott, vicepresidente di tale manifestazione, afferma che la 

“WWDC è sempre stata un fondamentale forum dove creare connessioni e costituire 

una community”. Apple dedica questo evento principalmente agli sviluppatori che 

sono legati tra loro dalla passione per i prodotti del proprio brand, per condividere 

informazioni e offrire l’accesso alle loro ultime tecnologie e strumenti. Durante la 

WWDC22, ossia l’edizione di quest’anno che si terrà dal 6 al 10 giugno, Apple offrirà 

un'intera giornata agli studenti dell’Apple Park per analizzare alcune tecnologie 

esclusive come keynote, ossia un’applicazione di presentazione di ultima generazione. 

Altro tema che caratterizza tale manifestazione è una sfida che ha per oggetto la Swift 

Playgrounds, un’applicazione rivolta ad Ipad e Mac che permette di imparare un 

linguaggio di programmazione in maniera stravagante e divertente, dove i concorrenti 

si sfidano a creare una nuova applicazione. Questa manifestazione permette alle 

persone di stare insieme virtualmente, fare quello che più amano, condividere le proprie 

passioni formando legami sempre più solidi tra di loro ma anche con Apple, la quale 

ne esce avvantaggiata sia tecnicamente che commercialmente poiché tale evento le 
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permette di raccogliere utili informazioni e fidelizzare maggiormente i partecipanti 

presenti. 

Oltre alla WWDC, che è rivolta principalmente a sviluppatori e studenti, Apple 

organizza anche eventi per gli appassionati e i consumatori. Durante l’anno solare, nei 

principali mercati a cui l’impresa si rivolge, tra cui l’Italia, vengono organizzati 

numerosi eventi nei quali vengono esposti e presentati i nuovi prodotti con tutte le loro 

ultime innovazioni tecnologiche. Questi eventi vengono presi d’assalto da molti 

consumatori fanatici del brand e ansiosi di scoprire le ultime tecnologie da acquistare. 

Attraverso queste manifestazioni e questi eventi, Apple è riuscita a creare una enorme 

tribù attorno a sé, composta da oltre 30 milioni di persone. 

L’impresa di Steve Jobs ha avuto un enorme successo poiché, attraverso il marketing 

e la comunicazione, è riuscita a trasformare i prodotti in vere e proprie icone sociali. 

Per fare un esempio, evidenziato in maniera esaustiva da un articolo di Ninja 

Marketing, l’Ipod, un lettore mp3 in grado di riprodurre file musicali, viene acquistato 

dalle persone non tanto per usufruire della sua funzione di riproduzione della musica, 

quanto piuttosto per entrare a far parte di un gruppo sociale e appartenere alla 

community di Apple. Il mercato, infatti, è stracolmo di lettori musicali di altri brand, 

molti dei quali hanno un costo nettamente inferiore e possono avere la stessa qualità 

dell’Ipod, il quale però rimane da sempre il lettore mp3 più venduto. Il segreto di tale 

successo è realizzare prodotti con una forte carica semantica, capaci di comunicare e 

produrre significati. Quando una persona acquista l’Ipod compie un vero e proprio rito 

iniziatico, entrando a far parte della tribù dei lettori musicali a marchio Apple e 
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acquisendo un valore di legame che è insito nel prodotto. Il rito si ripete ogni qualvolta 

il consumatore utilizza il prodotto, indossando le cuffie che dimostrano a tutte le 

persone circostanti che colui che le indossa possiede un Ipod e appartiene alla tribù di 

Apple. 

Queste community sono formate da persone di differenti età, sesso, religione, lingua e 

che vivono in luoghi geografici estremamente diversi, i quali sono accomunati da 

un’unica passione: Apple. Questa passione, molte volte, porta a scontri e liti nel Web 

con persone appartenenti a tribù diverse, innamorati di altri brand, come la Samsung 

che è da sempre la sua acerrima nemica. Apple sa bene che questi consumatori 

costituiscono una forza inarrestabile che non può essere ignorata ma, al contrario, va 

alimentata. Oltre alle manifestazioni e agli eventi, sono stati aperti gli Apple store, 

grandi negozi all’interno dei quali sono presenti esclusivamente prodotti a marchio 

Apple che rappresentano dei musei per i consumatori innamorati e fanatici del brand. 
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Conclusioni 

Da questo elaborato è emerso come le nuove tecnologie e la nascita di nuovi strumenti 

di consumo abbiamo cambiato profondamente il comportamento di acquisto e di 

consumo del mercato. Gli odierni consumatori sono reincantati, ossessionati e 

dipendenti dal consumo spasmodico e convulsivo di beni e servizi, necessario per 

raggiungere il massimo benessere. Questo estremo e furibondo consumismo comporta 

un cambiamento radicale del marketing che deve riuscire a catturare l’attenzione del 

consumatore nell’angoscioso caos del mercato e convincerlo ad acquistare un prodotto 

di uno specifico brand. Molte imprese, soprattutto quelle meno tradizionaliste e con 

importanti fatturati, sono riuscite a sciogliersi dal marketing tradizionale, sempre più 

inefficace e costoso da attuare, per ancorarsi al marketing non convenzionale, tra cui si 

ricorda il marketing tribale. La creazione di una comunità intorno al brand, che 

principalmente sfrutta il bisogno di relazioni e appartenenza delle persone, può 

avvenire utilizzando il divertimento come nel caso Red Bull, o creando delle icone 

sociali come l’mp3 nel caso Apple. Il divertimento e le icone sociali sono i principali 

strumenti di legame e coesione sociale, attraverso cui i consumatori si fidelizzano 

attorno alla “venerazione” di un prodotto o un brand.  

Le imprese devono investire risorse e conoscenze nel marketing tribale per restare 

aggiornati con il mercato odierno e, soprattutto, per rimanere competitivi di fronte alla 

spietata guerra contro la concorrenza. Questa tecnica di marketing può portare benefici 

non solo alle imprese più importanti e famose, ma anche alle piccole realtà locali, 

riuscendo a posizionare in maniera più efficace i propri prodotto, aumentando la 
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propria visibilità e fidelizzando il pubblico. La creazione di una comunità attorno alla 

propria impresa permette la possibilità di applicare un premium price, oltre alla 

creazione di un gruppo di clienti che effettua periodicamente, se non quotidianamente, 

degli acquisti. Il marketing tribale, se effettuato in modo serio e importante dalle realtà 

economiche locali, può costituire lo strumento per la valorizzazione del territorio, 

rappresentando un antidoto contro l’estrema globalizzazione. 
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