
Riassunto

Le imprese grazie ai social media dispongono di nuovi strumenti – digitali e inte-
rattivi – per raggiungere il pubblico; i consumatori li utilizzano per condividere conte-
nuti di vario genere, tra i quali: esperienze personali, opinioni e consigli che hanno per
oggetto anche brand e prodotti. Non sorprende che il loro impiego nell’ambito della
politica di marca sia sempre più diffuso. Tuttavia non è stato ancora adeguatamente in-
vestigato il modo attraverso il quale le molteplici “anime” dei social media (blog, fo-
rum, social network, ecc.) contribuiscono al successo delle marche emergenti o incre-
mentano il valore di quelle già affermate. Questo lavoro, dopo una riflessione sul ruo-
lo dei social media nella politica di marca, presenta alcune considerazioni basate sui ri-
sultati di un’impresa calzaturiera toscana che per promuovere i propri brand, accanto
agli strumenti tradizionali, utilizza Facebook.

Parole chiave: social network, Facebook, politica di marca, marca, marketing, media
sociali.

SOCIAL NETWORK BRANDING:
LA POLITICA DI MARCA NELL’ERA

DELLE RETI SOCIALI DIGITALI*
Alessandro Gandolfo**, Lorenzo Lupi***

Mercati e Competitività n. 2, 2014

* Questo lavoro è il risultato di un’assidua collaborazione tra i due autori, che ne hanno
condiviso tutti gli aspetti realizzativi, dalla progettazione alla stesura finale; tuttavia a Ales-
sandro Gandolfo, oltre all’introduzione, sono da attribuire i paragrafi 1, 2, 3 e le conclusio-
ni, mentre a Lorenzo Lupi sono da attribuire i paragrafi 3, 3.1, 3.2 e 3.3. Gli autori, inoltre,
sono grati a due referee anonimi che con correzioni e suggerimenti hanno contribuito al mi-
glioramento del lavoro.

** Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa, Via Ridolfi 10, 56125,
Pisa, tel. 0039-50-2216.335, gandolfo@ec.unipi.it e Department of Information Sciences,
University of Zadar, Franje Tudmana 24i, 23000 Zadar, Croatia.

*** Sales Field Executive, Barilla G. & R. F.lli Spa, Via Mantova 166, 43122 Parma,
tel. 0039-320-8666684, lorenzolupi@gmail.com.



Abstract

Social Network Branding: brand policy in the social media’s era

Thanks to social media companies have a new digital and interactive tool to reach
for public. Customers use social media to share contents of different kinds on the web:
personal experiences, opinions and suggestions about brands and products. It is not
surprising that the use of social media in the brand policy is growing exponentially.
Yet, the vehicle through which multiple aspects of social media (blogs, forums, and
social networks) contribute to the success of emerging brands and reinforce well-esta-
blished marks still needs to be fully understood. This manuscript, after a preliminary
analysis of the social media’s role in brand policy, highlights and analyses the results
obtained by a Tuscan footwear company that combines traditional commercial tools
with Facebook to promote its brands and new products.

Keywords: social network, Facebook, branding, brand, marketing, social media.

Introduzione

I social media o media sociali sono il gruppo di applicazioni Internet
fondate sulle premesse ideologiche e tecnologiche del Web 2.01 che con-
sentono la creazione e lo scambio di contenuti realizzati dagli utenti (Ka-
plan e Haenlein, 2010; p. 61). Grazie ad essi, la rete da luogo ideale dove
cercare informazioni sta diventando uno strumento per sviluppare relazioni
interpersonali e trascorrere il tempo libero. Tale evoluzione in senso rela-
zionale e ludico del web presenta implicazioni rilevanti sia sulla vita delle
persone, sia sul modo di operare delle imprese. 

Per quanto riguarda le persone, i social media hanno reso tecnicamen-
te possibile il passaggio dal tradizionale profilo di fruizione della rete, ba-
sato sull’uso di informazioni generate da altri, ad un modo molto più di-
retto e attivo di vivere il web attraverso la pubblicazione di UGC (User
Generated Content) quali: racconti, commenti, foto e video auto-prodotti.
Tuttavia, gli utenti della rete sono individui che acquistano e consumano,
perciò è evidente che i social media influenzino non solo il modo di strin-
gere relazioni sociali, ma anche il modo di acquistare. Aumentano costan-
temente, infatti, i consumatori che raccolgono notizie su aziende, marche
e prodotti, secondo un approccio di ricerca multicanale: dopo l’esposizio-
ne ai media tradizionali (TV, radio, stampa, ecc.) consultano blog, forum,
siti di networking e altri tipi di comunità online. L’esito delle loro ricerche
non è scontato, poiché le informazioni non servono solo ad avvalorare
convinzioni preesistenti, ma a formarne di nuove sulla base di elementi
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1. L’espressione «Web 2.0» indica il secondo stadio evolutivo del World Wide Web,
caratterizzato dalla diffusione di applicazioni che grazie ad una “architettura di partecipa-
zione” (O’Reilly, 2007) hanno reso possibile un livello di interazione sociale tra gli utenti
della rete senza precedenti.



credibili in quanto provenienti da fonti considerate spontanee e disinteres-
sate2.

Le imprese hanno reagito ai cambiamenti introdotti dai new media,
drenando progressivamente risorse dai budget destinati alla pubblicità sui
media tradizionali. Gli investimenti in advertising online, infatti, presenta-
no trend crescenti in tutti i Paesi industrializzati (Williamson, 2011) e, in
particolare, aumenta il peso della pubblicità veicolata attraverso i social
network (Facebook, MySpace e LinkedIn) e i micro-blogging (Twitter),
considerati entrambi applicazioni social particolarmente vocate alla co-
municazione d’impresa. Proprio la rapida affermazione del social
networking3 ha condotto allo sviluppo di un nuovo contesto relazionale
che presenta la duplice natura di mercato e di mezzo di comunicazione
(Peters, 1998, p. 22). 

Infatti, secondo stime recenti (Il Sole24Ore del 16 ottobre 2012), limita-
tamente al mercato USA, nel 2014 le inserzioni promozionali su Facebook
(in seguito FB) svilupperanno un fatturato di 6,8 miliardi di dollari, più del
doppio rispetto al 2011 (3,2 miliardi) e risultati altrettanto eclatanti, sebbe-
ne calcolati su fenomeni di dimensioni più contenute, caratterizzano le sti-
me di crescita di altri due protagonisti del contesto social: Twitter (+
477,1%, con 808 milioni di dollari di raccolta) e Linkedln (+228,8%, con
513 milioni di dollari). Numeri di tale entità fanno riflettere sull’importan-
za che i social media assumono nell’influenzare le scelte di consumo. 

Inoltre, la loro fruibilità sul piano tecnologico, l’accessibilità economi-
ca4 e la versatilità ne favoriscono l’impiego in ambiti diversi: (i) per co-
struire relazioni durevoli con i consumatori, (ii) per generare e alimentare
il passaparola positivo (Kozinets et al., 2010), (iii) per incentivare le comu-
nità online di sostenitori (Greenberg, 2010) e (iv) per integrare i database
utilizzati dalle imprese in attività di customer relationship management
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2. Secondo una recente ricerca condotta in Italia da Nielsen, il passaparola online con-
ferma la sua importanza nell’influenzare il comportamento di acquisto: nel 2011, rispetto ad
un sondaggio analogo condotto l’anno precedente, sono aumentati del 26% i consumatori
che hanno dichiarato di aver concluso un acquisto solo dopo aver letto un commento positi-
vo su internet, mentre il 42% ha rinunciato ad acquistare in seguito ad un commento nega-
tivo (Nielsen, Osservatorio Multicanalità, 2012).

3. Il social networking è un importante global consumer phenomenon (Nielsen, 2009)
in seguito al quale gli individui hanno iniziato ad incontrarsi sulla rete per interagire, con-
versare e condividere aspetti legati alla propria quotidianità, utilizzando la tecnologia “... to
get the things they need from each other, rather than from traditional institutions” (Li e
Bernoff, 2008, p. 9).

4. Rispetto ai media di massa (TV, radio, stampa, ecc.) i social media sono: più fruibili
in quanto non richiedono agli utilizzatori una formazione tecnica o il possesso di specifici
skill tecnologici; più accessibili in quanto i mezzi di produzione dei social media non sono
di proprietà privata o statale (come, i ponti radio per la trasmissione dei segnali TV) ma li-
beramente disponibili e permettono a chiunque di pubblicare e di avere accesso alle infor-
mazioni a costi contenuti o addirittura a titolo gratuito.



(CRM) con informazioni rilevabili esclusivamente attraverso i social media
(VanBoskirk, Overby e Takvorian, 2011). 

Tuttavia, nonostante la rapidità di adozione delle imprese e la capacità
di penetrazione in diversi ambiti industriali, sia BTC che BTB, non risulta
sufficientemente definita la loro collocazione nel corpus della letteratura
sulla politica di marca, né appare adeguatamente approfondito il contributo
che offrono alla creazione di valore e all’affermazione dei brand. 

Di seguito, dopo una sintetica descrizione delle molteplici anime sotte-
se dall’etichetta «social media», si affronta la questione del ruolo di tali ap-
plicazioni nella politica di marca; nella seconda parte, è presentato un caso
di impiego di FB da parte di un’azienda toscana impegnata da tempo a spe-
rimentare l’applicazione dei social media a fini commerciali. 

In particolare, il lavoro affronta le seguenti questioni: i media sociali –
in particolare i social network – sono alternativi ai media tradizionali op-
pure il loro impiego combinato può sviluppare effetti sinergici sull’effica-
cia della politica di marca? Inoltre, quali evidenze empiriche producono le
iniziative sviluppate online, attraverso i social network, e quali indicatori
sono in grado di evidenziarne gli effetti? 

Le precedente questioni, sollevate nell’ambito della recente letteratura
(Christodoulides et al., 2012; Pfeiffer e Zinnbauer, 2010; Christodoulides,
2009; Berthon, Pitt e Campbell, 2008) che studia, da un lato, gli effetti del-
l’impiego congiunto di old e new media nell’attività di comunicazione del-
le imprese e, da un altro lato, l’impatto degli UGC sulla percezione delle
marche e la brand equity, sono state esaminate facendo riferimento ad un
costrutto originale denominato SNB (Social Network Branding).

1. La politica di marca nell’era delle reti sociali digitali e, in
particolare, dei social network

La stagnazione dei consumi e il perdurare della crisi economica riporta-
no all’attenzione delle imprese l’importanza di conoscere e di interagire
con i consumatori, i quali, rispetto al passato “... are changing and beco-
ming more unstable and variable” (Dion, 2008, p. 1) e, in particolare: (i)
sono più difficili da raggiungere con i media tradizionali (TV, radio e stam-
pa), (ii) adottano comportamenti ispirati da sfuggenti logiche emozionali e
(iii), spesso, come ricordato nel precedente paragrafo, prima di acquistare
si documentano in rete (info-commerce), dando ampio credito al consiglio
dei pari e al passaparola online. Le imprese, dunque, sono chiamate a rela-
zionarsi con consumatori più attivi e connessi per quanto riguarda la ricer-
ca e lo scambio di informazioni e meno prevedibili e influenzabili nel loro
comportamento di acquisto. In tale contesto, la capacità di generare e con-
dividere informazioni, avviando con il pubblico vere e proprie conversa-
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zioni diventa un aspetto centrale dell’attività di marketing (Cheema e
Kaikati, 2010).

Grazie al Web 2.0 i consumatori possono scambiare contenuti che ri-
guardano imprese, prodotti e brand molto più facilmente rispetto al passato
(Trusov et al., 2009), inoltre il nuovo supporto tecnologico ha permesso lo
sviluppo di relazioni diverse da quelle tipiche del Web tradizionale, in cui i
siti istituzionali offrivano ai consumatori la possibilità di ricevere informa-
zioni o di acquistare online (e-commerce) o, al più, di rivolgere domande o
inviare reclami, ma certo non di inoltrare giudizi o commenti da condivide-
re pubblicamente. 

Le relazioni che le imprese sviluppano sui social media sono intense ed
emotivamente coinvolgenti. I consumatori sono invitati a condividere im-
pressioni, valutazioni e idee (co-creation5), vengono fatti sentire vicini alle
vicende dell’impresa e, in un certo senso, partecipi del successo delle mar-
che e dei prodotti. I social media aumentano la fedeltà ai prodotti correnti e
la disponibilità a provare quelli nuovi; inoltre, agendo sulle basi del valore
della marca – la consapevolezza (brand awareness) e l’immagine (brand
image) – rendono i consumatori meno permeabili alle notizie e alla propa-
ganda ostile (Culnan et al., 2010). 

Dai primi anni 2000 sono aumentate esponenzialmente le applicazioni
nella famiglia dei social media e mentre non vi sono difficoltà ad ammette-
re che Wikipedia, YouTube, FB e SecondLife ne fanno parte, l’evoluzione
registra regolarmente new entry. La politica di marca per sfruttare le poten-
zialità del Web 2.0 deve conoscere le caratteristiche dei social media e in-
dividuare quelli più idonei allo sviluppo del valore di un brand e alla diffu-
sione della sua notorietà. 

Le imprese non sono impegnate a sfruttare le potenzialità del social
networking soltanto a fini promozionali ma cercano di individuare nuove
applicazioni funzionali ai loro marketing-mix. Sui social network, infatti,
oltre ai dati socio-demografici (residenza, età, occupazione, ecc.) vengono
condivise – seppure con differenti livelli di accessibilità – informazioni cir-
ca l’appartenenza etnica o religiosa, l’orientamento politico, le inclinazioni
sessuali e altri dati personali utili per realizzare segmentazioni più detta-
gliate allo scopo di indirizzare ai target stimoli “personalizzati”.

La presenza social permette, inoltre, di acquisire rapidamente informa-
zioni sull’esito delle iniziative commerciali grazie ai feedback rilasciati
come post e commenti o il monitoraggio del comportamento online degli
utenti, attraverso gli indicatori che misurano il livello di attività sulle piat-
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5. Nell’ambiente virtuale realizzato sulla piattaforma «Nel Mulino che vorrei» i consu-
matori, interagendo con l’azienda, suggeriscono idee per nuovi prodotti, packaging, ricette,
iniziative di tipo sociale e ambientale (www.nelmulinochevorrei.it); in quella di Starbucks
nel 2010 a fronte di oltre 72mila idee inserite, ne sono state implementate con successo 28
(www.community.starbucks.com).



taforme digitali. Inoltre, facilita l’accesso ai mezzi di comunicazione rispet-
to agli strumenti promo-pubblicitari tradizionali, i quali presentano elevate
barriere economiche all’ingresso e, in genere, non lasciano agli inserzionisti
piena libertà di scelta degli spazi e della tempistica delle campagne promo-
zionali (a causa dell’affollamento in determinati periodi o fasce orarie). 

Tuttavia i vantaggi principali che le imprese traggono dalla presenza sui
social network riguardano la politica di marca, perciò oggi non è possibile
trascurare le opportunità (o ignorare i rischi) di una attività social a soste-
gno del brand, né tantomeno sottovalutare il contributo dei net users nel
rendere più incisiva l’azione di marketing. Tale attività, infatti, rappresenta
lo strumento ideale sia per costruire relazioni biunivoche impresa-consu-
matori, sia per diffondere contenuti in modo rapido e su vasta scala, attra-
verso la fitta trama dei contatti digitali del network che, attraverso il feno-
meno della viralità amplifica la portata degli stimoli di marketing (Hensel e
Deis, 2010). 

L’impiego dei social network è, dunque, vantaggioso in primo luogo per
le piccole e medie imprese (PMI) le quali, spesso, riguardo agli strumenti
tradizionali di comunicazione si confrontano con risorse limitate e soglie
di accesso difficilmente superabili. In effetti, anche con disponibilità ridot-
te, esse, integrando attività di comunicazione tradizionali e iniziative svi-
luppate sulle piattaforme online possono ottenere effetti sinergici e rag-
giungere risultati superiori alle attese. 

Attraverso tale azione promozionale ibrida, infatti, le PMI oltre a co-
municare efficacemente ad un target più ampio, possono costruire, almeno
con una parte dell’audience, rapporti duraturi e, auspicabilmente, vantag-
giosi.

Del resto sono le difficoltà che caratterizzano l’attuale scenario e spin-
gere la marca a lasciare in secondo piano il ruolo storico di leva promozio-
nale, per assumere quello di generatore di relazioni. Le reti sociali, in ge-
nerale, e i social network, in particolare, entrano in gioco a pieno titolo
perché grazie alla loro natura di attivatori e sviluppatori di contatti assu-
mono un ruolo centrale nel processo di transizione della marca verso nuovi
assetti. 

La marca, grazie ai social network può, infatti, diventare l’elemento ca-
talizzatore del dialogo tra imprese e consumatori, il quale negli ultimi anni
si è appannato a causa dell’inflazione mediatica della pubblicità tradiziona-
le e delle politiche di licensing, co-branding e brand stretching. Queste ul-
time favorendo la diffusione, spesso indiscriminata, di nuovi brand, di sub-
brand e di endorsed brand (Aaker e Joachimsthaler, 2000) hanno confuso
le idee al pubblico, indebolendo la credibilità della marca e la sua capacità
differenziante.

Se i contenuti trasferiti attraverso le piattaforme digitali sono coerenti
con i valori di cui la marca è portavoce e vengono veicolati al pubblico on-
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line attraverso linguaggi “non contraddittori” rispetto a quelli utilizzati dal-
l’impresa per comunicare off line, essi amplificano la conoscenza della
marca (brand knowledge) e incrementano la sua capacità di rassicurare e di
generare fiducia.

La politica di marca crea valore sviluppando legami durevoli con i con-
sumatori e, in generale, con gli stakeholder dell’impresa. L’attuale comuni-
cazione di marketing, invece, è ancora in larga misura condizionata da
un’impostazione televisiva, per cui ragiona in termini di bersagli da colpire
(target), invece è necessario fondare su basi nuove le relazioni imprese-
consumatori, finalizzandole al coinvolgimento e al dialogo anziché al con-
vincimento. 

Grazie ai social network e al loro utilizzo combinato con gli strumenti
di promo-comunicazione di tipo tradizionale, questo obiettivo oggi è alla
portata delle imprese, le quali devono riconoscere che i consumatori desi-
derano sentirsi parte dei processi di costruzione e di promozione dei brand.
Del resto, in un contesto relazionale come Internet è impossibile, oltre che
inutile, imporre all’audience la percezione di un brand. Gli elementi im-
portanti su cui fondare il successo di una marca nell’era delle reti sociali
digitali sono, da un lato, la costruzione di un rapporto di complicità con i
consumatori e dall’altro assicurare la piena soddisfazione nell’esperienza
di consumo, che attraverso la rete è amplificata e rapidamente condivisa
con altri net users.

La gestione strategica dei rapporti con i consumatori torna ad essere fat-
tore critico di successo e, dunque, un obiettivo prioritario per le imprese
(Day, 2003), in primo luogo se operano in mercati caratterizzati da ampia
varietà e variabilità dei bisogni e da una costante tensione verso l’innova-
zione dell’offerta (D’Aveni, 1994), come è il caso dell’azienda oggetto d’a-
nalisi nella seconda parte del lavoro.

2. Un nuovo framework concettuale: l’approccio SNB alla po-
litica di marca

Prima di Internet e della successiva affermazione dei social media, le
imprese per sostenere la politica di marca e l’immagine a livello corporate
(reputation) potevano contare, da un lato, sui media tradizionali e, dall’al-
tro, sulla comunicazione istituzionale. Oggi i canali e le strategie accessibi-
li sono assai più numerosi e per entrare in contatto e ottenere l’attenzione
dei consumatori, spesso disorientati dalla straordinaria quantità di solleci-
tazioni mediatiche cui sono esposti, occorre utilizzare i media tradizionali
per raggiungerli offline e i cosiddetti new media per raggiungerli online
quando – come capita sempre più spesso – sono collegati a internet. Tutta-
via, i messaggi unidirezionali, anche se lanciati attraverso la rete, spesso si
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perdono nell’indifferenza generale e sebbene gli investimenti in siti istitu-
zionali o nell’acquisto di banner producano ancora risultati, la loro utilità
marginale è decrescente. Al contrario, aumentano le risorse investite nel
web partecipativo (Web 2.0), perché offre strumenti efficaci per intercetta-
re consumatori-navigatori meno propensi a cliccare sui banner, ma pronti a
trascorrere ore sui social network, scambiando opinioni, suggerimenti e
informazioni – anche di carattere commerciale – o a esplorare i link segna-
lati dagli amici. 

Cambiano, inoltre, le priorità stesse della comunicazione. L’obiettivo di
insediare nella mente dei destinatari del messaggio contenuti persuasivi,
payoff o jingle lascia spazio ad altre finalità: informare, divertire e comuni-
care per avviare un dialogo con i propri interlocutori. Sempre più spesso la
comunicazione ha l’obiettivo di ascoltare e di avvicinare i brand agli utenti
per gettare le basi di una collaborazione attiva che porti auspicabilmente al
passaparola positivo. Attraverso l’engagement, vale a dire il coinvolgimen-
to ottenuto pubblicando contenuti in grado di suscitare l’interesse degli
utenti del network, le aziende sviluppano una intensa interazione con il
pubblico di riferimento, facendo crescere l’interesse e l’empatia nei con-
fronti della marca, con importanti ricadute positive sulla sua notorietà e ri-
conoscibilità.

In seguito ai cambiamenti negli strumenti e negli obiettivi della comu-
nicazione, le politiche di brand management non possono ignorare il ruolo
che blog, podcasting e i siti di social-networking assumono nell’attivare il
dialogo con i consumatori e, dunque, ai fini della costruzione o del conso-
lidamento dell’immagine di marca (Christodoulides, 2009; de Chernatony,
2010). 

In questo lavoro l’espressione Social Network Branding (SNB) indica il
costrutto introdotto dagli autori per identificare il contesto relazionale che
l’impresa realizza attraverso l’impiego dei siti di social networking per
coinvolgere attivamente i consumatori e, in generale, gli stakeholder, al
fine di avviare, potenziare o rimodulare la propria politica di marca. Oggi,
infatti, appare prematuro, almeno per la grande maggioranza dei beni di
consumo, ritenere che le imprese, ai fini della costruzione e dello sviluppo
della politica di marca, possano fare completamente a meno dei media tra-
dizionali. D’altro canto, non è possibile sottovalutare l’emergere delle nuo-
ve on line consumer cultures (Cova e White, 2010; Cova e Cova, 2009;
Kozinets, 1998) che richiedono alle imprese cambiamenti radicali nel
modo di comunicare il valore dei propri brand, in primo luogo per quanto
riguarda le piattaforme tecnologiche utilizzate per veicolare i messaggi.

La politica di marca in un contesto SNB prevede uno stretto coordina-
mento tra attività di comunicazione offline e online. L’obiettivo prioritario
di creare e mantenere il contatto con consumatori esigenti, attivi, nomadi
e, quindi, caratterizzati da profili di fruizione sfuggenti e difficili da inter-
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cettare può essere perseguito in modo efficace solo attraverso attività di co-
municazione che presidino, da un lato, il mondo reale, avvalendosi di cana-
li e strumenti classici, e da un altro lato, l’online grazie ai nuovi media e, in
particolare, ai social-network (Pfeiffer e Zinnbauer, 2010). 

Nel contesto SNB, l’attività di branding si fonda, infatti, sull’interazio-
ne sociale in quanto vede protagonisti i consumatori, i quali non sono spet-
tatori, ma testimoni della marca e promotori credibili dei suoi valori. La
partecipazione volontaria alla diffusione e alla creazione di contenuti in
grado di influenzare positivamente il valore del brand assume, dunque, un
ruolo fondamentale nell’approccio alla politica di marca in un contesto
SNB; tuttavia essa non rinuncia agli strumenti tradizionali, i quali attraver-
so iniziative offline (campagne pubblicitarie su TV e stampa, organizzazio-
ne e sponsorizzazione di eventi, ecc.) producono i contenuti da pubblicare
in rete necessari per alimentare e animare le attività on line e innescare i
meccanismi tipici della comunicazione sul Web 2.0 (tra questi, la viralità
occupa una posizione centrale).

L’approccio SNB, dunque, non è alternativo alla politica di marca con-
venzionale, anzi ad essa affianca un ambiente digitale complementare per
fornire alle imprese il supporto tecnologico e strategico necessario ad af-
frontare le sfide lanciate dall’evoluzione sempre più social e mobile del
marketing contemporaneo. 

Nell’ambito del framework concettuale proposto, lo strumento “social”
è FB6. L’attività online delle imprese, attraverso l’introduzione sistematica
di nuovi contenuti (stimoli) che alimentano la pagina FB agisce sul ricono-
scimento della marca (brand recognition) e incide sulla consapevolezza del
brand (brand awareness). Inoltre, la routine che induce l’utente del social
network a visitare la pagina con regolarità e ad essere esposto ripetutamen-
te ai messaggi “postati” produce effetti sul ricordo (brand recall) anche
quando non è connesso.

L’attività svolta dall’azienda sulla piattaforma social è rilevante sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo. In termini quantitativi, il nume-
ro dei contenuti postati e la frequenza di aggiornamento, alimenta l’interes-
se dei fan7 e induce a visitare la pagina regolarmente. Ciò aumenta l’espo-
sizione ai contenuti della pagina e accresce la familiarità nei confronti del-
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6. Tale scelta è determinata da due ordini di considerazioni. In primo luogo, FB supera
nettamente gli altri social network sia per numero di iscritti – oltre un miliardo (Facebook,
2012) – che per intensità di accesso, pari in media a circa 7 ore al mese, più della somma
dei tempi che un navigatore trascorre complessivamente su Yahoo, Youtube, Wikipedia e
Amazon (Popkin, 2012). Inoltre, i correlati empirici illustrati nel prosieguo dell’analisi de-
rivano dall’attività on line di una realtà aziendale che ha costruito la propria identità social
grazie a FB.

7. Questo termine identifica gli iscritti alla «pagina fan» delle aziende il cui profilo è
presente in FB. Ogni fan entra in relazione con l’azienda e con gli altri iscritti alla pagina,
partecipando ad una sorta di community.



la marca con ricadute anche sulla fiducia. In termini qualitativi, selezionan-
do i contenuti della pagina, l’azienda stabilisce forti associazioni tra la ca-
tegoria merceologica cui la marca appartiene e le situazioni di acquisto o
consumo, facilitando il richiamo della marca (Keller, 1993) anche nelle si-
tuazioni in cui l’utente è off line.

L’ambiente SNB influenza la percezione dei valori di cui la marca è
portatrice. Tale percezione dipende dall’attribuzione di valori e di significa-
ti particolari al sistema d’offerta dell’impresa e condiziona l’immagine del-
la marca (brand image) sviluppando i tre principali tipi di associazioni ri-
conosciuti: gli attributi, i benefici di prodotto e l’opinione o l’atteggiamen-
to dei consumatori verso la marca stessa (Keller, 2003). 

La politica di marca sviluppata nel contesto SNB presenta aspetti di-
stintivi in quanto, da un lato, prevede relazioni di natura interattiva azien-
da-clienti e, da un altro lato, rende possibile un controllo puntuale dell’esi-
to delle iniziative grazie alla possibilità di misurare l’attività online solleci-
tata da ciascun contenuto “postato”: il gradimento dei fan, l’interazione cui
ha dato luogo e la portata della sua propagazione, in seguito al fenomeno
della diffusione virale in rete.

Tuttavia è la trama di interazioni tra l’impresa-emittente e i diversi sog-
getti appartenenti all’ambiente di riferimento che caratterizza il contesto
relazionale SNB distinguendolo da contesti analoghi (ad esempio dal
CRM). In particolare, la velocità e la selettività che caratterizza la propaga-
zione dei contenuti, sono tratti qualificanti dell’ambiente SNB. 

La politica di marca nel contesto relazionale SNB, si articola attraverso
tre livelli diversi: (1) l’interazione diretta, (2) l’interazione interna, (3) l’in-
terazione esterna (Figura 1).

L’interazione diretta riguarda l’impresa emittente e i fan, i quali avendo
esplicitamente dichiarato la loro affinità (simpatia) ad essa o ad una delle
sue marche, premendo il pulsante mi piace, avviano con l’impresa una re-
lazione diretta e biunivoca, in seguito alla quale accettano di essere rag-
giunti dai post pubblicati e, in generale, dalle iniziative condotte online.

L’interazione interna, invece, si attiva all’interno della cerchia dei fan in
seguito ad uno stimolo indotto dall’impresa emittente. È la dimensione
community del contesto SNB in quanto i protagonisti dell’interazione sono
soggetti che condividono un atteggiamento positivo nei confronti della
marca e per questo sono iscritti alla fan page dell’impresa-emittente. 

L’interazione esterna riguarda i friends of fan, gli utenti FB non iscritti
alla fan page dell’azienda, ma che hanno all’interno del loro gruppo di
amici almeno un fan dell’impresa-emittente. Si tratta di una relazione indi-
retta che permette all’azienda di raggiungere tali soggetti grazie alla “spon-
da” di un fan.

Interagire regolarmente con i fan è un obiettivo prioritario per i brand
manager, tuttavia il gruppo degli “amici dei fan” rappresenta un’audience
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di particolare interesse, caratterizzata da dimensioni spesso nettamente su-
periori alla base dei fan8. 

Infine, anche se non appartengono al contesto relazionale SNB, è op-
portuno considerare anche gli absolutely not fan (abs. not fan). Di questo
segmento fanno parte gli utilizzatori di FB che non sono fan dell’impresa-
emittente e non hanno neppure “amici” tra i suoi fan. L’impresa non può
raggiungerli né direttamente, né indirettamente e per portarli all’interno
dell’ambiente relazionale SNB deve ricorrere alla comunicazione tradizio-
nale (anche per questo è essenziale lo stretto coordinamento tra politica di
marca online o offline) oppure sfruttare la convergenza con altre piattafor-
me digitali.

Secondo la prospettiva SNB, il successo della politica di marca è lega-
to alla capacità di: (a) ideare e diffondere contenuti apprezzati dai desti-
natari, che suscitano il loro interesse e li incoraggino a tornare a visitare
la pagina, (b) mantenere e consolidare i “contatti” stabiliti, promuovendo
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8. Una ricerca condotta sulle pagine delle 100 principali marche ha messo in evidenza
che per ogni fan in media, vi sono 34 suoi amici raggiungibili (Facebook, Top 100 Brand
Pages, Worldswide Data, May 2011).

Fig. 1 – La trama delle relazioni e delle interazioni indotte in un contesto SNB
con Facebook

Fonte: nostre elaborazioni.



l’interazione nel gruppo dei fan, e (c) incrementare il numero dei nuovi
contatti, sfruttando la viralità, l’interazione tra soggetti esterni alla cer-
chia dei fan. 

Le finalità all’interno di un contesto SNB possono essere, dunque, mol-
teplici: reclutare nuovi fan, far evolvere i contatti occasionali in relazioni
stabili e convertire le relazioni con i fan in successivi atti di acquisto.

3. Metodologia

L’approccio metodologico prescelto è l’analisi di caso attraverso la rile-
vazione diretta di dati primari, integrati da informazioni pre-esistenti forni-
te dall’azienda. Le considerazioni che seguono fanno riferimento a rileva-
zioni effettuate sulla «fan page» di Luciano Barachini (in seguito LB), il
marchio leader di Luna S.r.l., una PMI Toscana che progetta e distribuisce
in Italia e all’estero calzature femminili di fascia medio-alta conciliando
l’eccellenza nella manifattura del prodotto a un design raffinato e a prezzi
accessibili per un’ampia fascia di consumatori. 

Il management, che in passato ha sperimentato modalità di relazione
ispirate al CRM, dal dicembre 2009 ha avviato un programma di rinnova-
mento strategico con l’obiettivo di sviluppare i rapporti con la clientela
(attuale e potenziale) attraverso i social media, in particolare FB. Le stra-
tegie di sviluppo della marca LB sono passate, dunque, da un sistema di
comunicazione one to many, dall’impresa verso il pubblico a un sistema
“a rete” in un contesto SNB, che prevede condivisione di contenuti con
gli utenti di FB (fan) e i loro amici (friends of fan). Rispetto all’approc-
cio CRM, in cui i destinatari della comunicazione raramente entrano in
contatto e interagiscono tra loro, nel contesto relazionale SNB l’impresa
incoraggia gli utenti a condividere feedback sulle iniziative proposte at-
traverso commenti ed espressioni di gradimento (click sul bottone ”mi
piace”). 

Grazie all’accesso ai dati della pagina di LB è stato possibile seguire
dall’inizio lo sviluppo dell’attività “social” dell’impresa, in particolare, le
attività online dedicate alla politica di marca. Tra le iniziative a sostegno
del brand hanno assunto particolare rilievo quelle legate ad alcuni eventi
off line di cui l’impresa, insieme ad altre, è stata sponsor. Tali eventi sono
stati la fonte dei contenuti (notizie, video, immagini, ecc.) che hanno ali-
mentato la fan page di LB durante il loro svolgimento e rappresentano le
più importanti iniziative a sostegno del brand LB. Ciascuna iniziativa sulla
pagina FB ha avuto inizio e si è conclusa con l’evento “Top 5” cui era as-
sociata ed è stata esaminata distinguendo tre periodi-chiave: le 48 ore pre-
cedenti l’inizio dell’evento, il periodo di svolgimento dell’evento stesso e
le 48 ore successive alla sua conclusione (Figura 2).
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Le 48 ore precedenti definiscono la situazione pre-stimolo, vale a dire il
“termine di paragone” rispetto al quale sono stati valutati gli effetti delle
iniziative intraprese nel contesto SNB, osservando le variazioni negli indi-
catori che misurano l’attività sulla pagina FB. 

Il secondo periodo di osservazione coincide con la durata dell’evento
off line. In tale intervallo l’azienda, sfruttando la popolarità dell’iniziati-
va, ha prodotto il massimo sforzo di comunicazione online pubblicando
notizie, immagini, interviste e altri contenuti multimediali riferiti ad
esso. 

L’analisi considera, infine, anche un terzo intervallo, le 48 ore suc-
cessive alla conclusione dell’evento, per tenere conto degli effetti-eco9,
vale a dire delle reazioni degli utenti FB che avendo visitato la pagina
dopo la sua conclusione, hanno reagito in ritardo allo stimolo. Anche i
fan più fedeli e “assidui” a causa di imprevisti potrebbero non riuscire a
collegarsi alla pagina e, perciò, visualizzare i post in un momento suc-
cessivo. 

Per evidenziare gli effetti dell’attività online nell’ambito del contesto
SNB sono stati considerati sei indicatori diretti, rilevati da Facebook Insi-
ght e due indiretti, costruiti ad hoc per sintetizzare alcuni macro-aspetti
dell’indagine (Tabella 1).
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Fig. 2 – I periodi di osservazione dell’attività online su FB relativi agli eventi
“Top 5”

Fonte: nostre elaborazioni.

9. La lunghezza di tale intervallo è stata stabilita convenzionalmente in quanto non sono
disponibili indicazioni in letteratura.
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Tab. 1 – Gli indicatori utilizzati nell’analisi

Indicatore

A. Numero di post per giorno
Contenuti pubblicati sulla pagina FB in un giorno. Esprime l’intensità
dell’attività di comunicazione online e indica la pressione esercitata
dall’impresa-emittente nell’ambito del SNB.

B. Numero di interazioni dei fan per giorno
Azioni effettuate dagli utenti registrati (fan). Ad esempio, i commenti ai
contenuti postati sulla pagina. Misura l’intensità dell’interazione tra l’a-
zienda e i fan. Dipende dal numero di apprezzamenti ricevuti da cia-
scun contenuto postato: maggiore è l’interesse nei confronti dello sti-
molo, maggiore è il numero delle interazioni con i fan.

C. Portata dei post della pagina al giorno
È il numero di soggetti iscritti alla pagina che ha visualizzato almeno
uno dei post pubblicati. Indica la capacità di diffusione dei contenuti
pubblicati dall’impresa-emittente.

D. Portata virale dei post della pagina al giorno
Misura la capacità di diffusione dello stimolo al di fuori della cerchia dei
fan e corrisponde al numero di utenti (friends of fan) che ha visualizza-
to i post della pagina in seguito ad una notizia di un contatto*.

E. Nuovi «mi piace»(**)
Nuovi iscritti alla pagina. Misura la capacità di reclutamento del SNB.

F. Persone che parlano di un argomento al giorno
Persone che condividono notizie sulla fan page. Queste notizie posso-
no includere i “Mi piace” sulla pagina, la pubblicazione di post sulla ba-
checa della pagina, i commenti, i “Mi piace” .

G. Indice di estensione fan
È il rapporto fra Portata dei post della pagina e Portata virale dei post
della pagina. Indica se e in quale misura l’efficacia del contesto SNB
coinvolge utenti esterni alla cerchia dei fan della pagina.

H. Indice di reclutamento 
È il rapporto fra il numero totale dei nuovi iscritti alla fan page al giorno
n e quelli del giorno precedente n-1. Esprime la capacità di recluta-
mento della SNB.

Tipo

Diretto

Diretto

Diretto

Diretto

Diretto

Diretto

Indiretto
C/D

Indiretto 

* La notizia di un contatto è il contenuto che un utente pubblica e che rende visibile
sulla propria homepage (bacheca) e che appare automaticamente sulla homepage dei
suoi contatti personali.
** In effetti, l’espressione “Mi piace” può risultare ambigua perché è utilizzata sia nel
caso in cui un utente si registri ad una pagina, sia nel caso in cui esprima l’apprezza-
mento per uno specifico contenuto della pagina.

Fonte: nostre elaborazioni su indicatori Facebook Insights.
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3.1. Il contributo dei social network al successo della marca 

Il ruolo dei social network nella politica di marca e il contributo che of-
frono dipende dalle caratteristiche intrinseche di tali strumenti che: 1) crea-
no occasioni di contatto, 2) permettono il flusso biunivoco di contenuti di
vario genere e 3) diffondono rapidamente le informazioni attraverso il fe-
nomeno della trasmissione virale.

Ai fini dell’analisi è stato considerato l’evento più importante nel
2011 per la marca LB, il Festival del Cinema di Venezia10. I tre grafici
che seguono presentano l’andamento degli indicatori «N. di post per
giorno», «N. di interazioni dei fan per giorno» e «N. di nuovi mi piace» e
indicano rispettivamente: i valori registrati nelle date indicate, la linea del
trend – o del valore medio – e il valore massimo raggiunto. Inoltre, sono
evidenziati i periodi corrispondenti alle 48 ore precedenti e successive al-
l’evento. 

A fronte dello stimolo prodotto dall’impresa («N. di post/giorno» è la
variabile indipendente) è stata osservata la variazione delle variabili dipen-
denti «N. delle interazioni dei fan/giorno» e «N. dei nuovi mi piace» indi-
cative della dinamica relazionale attivata tra i fan e i loro “amici” nel con-
testo relazionale SNB.

Il giorno inaugurale (31 agosto 2011) sono stati pubblicati 4 post
aventi per oggetto l’evento e il 5 settembre 2011 durante lo svolgimento
del Festival, 6 post: un valore 3 volte superiore alla media del periodo (2
post al giorno). Lo stesso giorno in cui si è registrato il valore massimo
dei contenuti pubblicati si è avuta la massima attività sulla pagina con
177 interazioni (Figura 4) e il picco massimo nelle iscrizioni con 24
nuovi iscritti (Figura 5). Tale valore indica una notevole reattività del
pubblico ai 6 contenuti pubblicati i quali, evidentemente, hanno suscita-
to interesse e indotto gli utenti ad esprimere e condividere commenti e
valutazioni. 

Concentrando l’analisi sul periodo di svolgimento dell’evento, dai grafi-
ci precedenti risulta che il 5 settembre 2011 i tre indicatori monitorati han-
no registrato i valori massimi: al picco della pressione comunicativa ha fat-
to seguito l’immediata variazione degli altri due indicatori. Il giorno prece-
dente, 4 settembre 2011, in cui non sono stati pubblicati nuovi contenuti, il
«N. di post/giorno» è stato pari a zero (Figura 3), il numero delle interazio-
ni sulla pagina è stato inferiore a 20, valore nettamente al di sotto della me-
dia (Figura 4) ed è risultato molto inferiore alla media anche il numero dei
nuovi fan (Figura 5). 
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10. L’evento è iniziato il 31 agosto 2011 e si è concluso il 10 settembre 2011.
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Fig. 3 – Numero di post per giorno, evento “Festival del Cinema di Venezia
2011”

Fonte: nostre elaborazioni su dati Facebook Insights.

Fig. 4 – Interazioni dei fan per giorno, evento “Festival del Cinema di Venezia
2011”

Fonte: nostre elaborazioni su dati Facebook Insights.



Considerando, invece, l’intervallo relativo alle 48 ore precedenti e suc-
cessive alla conclusione dell’evento, risulta evidente che quando l’azienda
cessa o rallenta la pubblicazione di nuovi contenuti sulla pagina, l’intera-
zione diminuisce rapidamente di intensità. Al valore record di post inseriti
il 29 agosto 2011 (Figura 3) è corrisposto un livello di interazione superio-
re alla media (circa 60 interazioni), ma inferiore ai valori rilevati il giorno
inaugurale del Festival (oltre 80 interazioni) e, soprattutto, il 5 di settem-
bre, in cui si sono registrate oltre 170 interazioni (Figura 4). I fan, dunque,
hanno reagito prontamente al “massimo stimolo”, ma con un livello di par-
tecipazione inferiore a quello mostrato in corrispondenza delle date in cui
sono stati pubblicati post che riguardavano l’evento e ciò a seguito del mi-
nor interesse e coinvolgimento per i contenuti proposti. Al contrario, il 5
settembre 2011 tale indicatore ha raggiunto il livello record. 

All’aumento della pressione comunicativa dell’impresa-emittente, otte-
nuto incrementando il numero dei contenuti “postati”, si sono registrati gli
effetti seguenti: 1) la reazione immediata dei fan, 2) l’interazione tra i
membri del network e 3) l’aumento del numero degli iscritti alla pagina
(nuovi fan) legato all’esposizione ai contenuti, indotta dalla propagazione
virale (interazione indiretta). 

L’aumento del numero dei fan è un risultato importante perché incide
positivamente sulla brand awareness, tuttavia ai fini del successo della po-
litica di marca è più importante che le iniziative online svolte nel contesto

167

Social Network Branding: la politica di marca nell’era delle reti sociali digitali

Fig. 5 – Nuovi mi piace per giorno, evento “Festival del Cinema di Venezia 2011”

Fonte: nostre elaborazioni su dati Facebook Insights.



SNB sviluppino interazione nel network. L’interazione riflette l’interesse e
il coinvolgimento degli utenti: il fan che interagisce è motivato a tornare
sulla pagina e ciò aumenta la sua esposizione alla marca e ai suoi valori,
con effetti sulla consapevolezze, sul riconoscimento e, probabilmente, an-
che sulla propensione all’acquisto e alla fedeltà. Inoltre, attraverso l’intera-
zione il fan alimenta il passaparola positivo nei confronti dei suoi amici, i
quali sono puntualmente informati delle attività che egli effettua online (vi-
sualizzazioni, commenti, feed-back, ecc.). 

Ritenere il contesto relazionale SNB funzionale soltanto alla diffusione
di informazioni o all’incremento del numero dei fan è oltremodo riduttivo:
l’azienda deve valorizzarlo per generare occasioni di contatto con gli uten-
ti-consumatori e per costruire relazioni che portino allo sviluppo di rappor-
ti di lungo termine con la marca. Tanto più l’impresa-emittente attraverso
la condivisione di contenuti selezionati susciterà emozioni, rendendo la vi-
sita alla pagina un’esperienza interessante e coinvolgente, tanto più conso-
liderà il senso di appartenenza alla comunità di marca attorno alla fan page
di LB. 

Per questo è necessario investire con continuità nella relazione, assicu-
rando regolarità e qualità nei contenuti pubblicati, perché mantenere il dia-
logo con i fan è un’attività impegnativa che richiede da parte dell’impresa-
emittente la capacità di comprendere ed interpretare gli interessi del pub-
blico e di valutare con attenzione le richieste e anche le eventuali critiche
espresse attraverso i commenti.

3.2. Il successo della politica di marca in un contesto relazionale
SNB

I dati di Facebook Insight misurano la diffusione dei contenuti pubbli-
cati dall’azienda e l’intensità dell’attività sulla pagina FB, rilevando il nu-
mero e la provenienza delle interazioni indotte attraverso la pubblicazione
di contenuti. L’attività svolta in ambito SNB risulta tanto più efficace quan-
to maggiore è l’audience raggiunta, sia per via diretta, sia indirettamente
attraverso la propagazione virale. I contenuti postati, infatti, sono visualiz-
zati dai fan (interazione diretta), ma anche dai loro amici (friends of fan)
avvisati della presenza di nuovi contenuti da una segnalazione “automati-
ca” (interazione esterna). Inoltre, ogni interazione effettuata da un fan sulla
pagina di LB che reagisce ad uno stimolo postato è evidenziata sulla ba-
checa (la home page FB) di ogni suo “amico”: il numero dei contatti atti-
vati attraverso tale modalità di condivisione, corrisponde alla propagazione
degli stimoli della pagina e riflette la capacità di diffusione dei contenuti
nel contesto SNB.
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In Figura 6 sono rappresentate le interazioni che possono avere luogo in
seguito all’attività sulla pagina svolta dall’impresa-emittente. Inoltre, per
ciascun tipo di interazione sono riportati gli indicatori interessati dalle va-
riazioni.

Per evidenziare le implicazioni sulla politica di marca delle attività
svolte in un contesto SNB sono stati confrontati i valori di tre indicatori
(«Portata dei post della pagina/giorno», «Portata virale dei post della pagi-
na/giorno» e «Indice di estensione dei fan»11), in un periodo standard (std)
in cui l’attività sulla pagina FB di LB è stata di ordinaria amministrazione
e, invece, in un periodo caratterizzato da una intensa attività online. 

Nel periodo compreso tra il 15/08/2011 e il 15/09/2011 (32 giorni), in-
dicato convenzionalmente come “mese campione”, l’azienda ha intensifi-
cato le azioni a sostegno del marchio LB producendo il massimo sforzo in
termini di quantità di contenuti pubblicati. Confrontiamo il valore medio
dell’«Indice di estensione fan» registrato in questo mese, con quello regi-
strato nel periodo Agosto 2011-Giugno 2012 che rappresenta, in sostanza,
la media annua (Tabella 3).

Nel mese campione la «Portata dei post della pagina al giorno» (indica-
tore di interazione esterna), in media, è stata pari a 1.803 contatti, rispetto
ai 1.746 contatti del periodo normale, mentre la «Portata virale dei post
della pagina al giorno» (indicatore di interazione esterna) è stata in media
pari a 632 a fronte della media di 240 nel “periodo standard”. Dal rapporto
tra questi due indicatori diretti si ricava l’indicatore indiretto «Indice di
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11. La spiegazione degli indici è riportata in Tabella 1.

Fig. 6 – Tipi di interazione sulla pagina FB e indicatori in grado di rilevarli

Fonte: nostre elaborazioni.



estensione fan» che ha assunto il valore 0,35 nel mese campione e 0,13 nel
periodo standard. Per come è calcolato l’indice, significa che nel mese
campione il 35% dei nuovi fan è stato prodotto in seguito a contatti di ori-
gine virale, mentre nel periodo standard il 14%, con un tasso di crescita di
nuovi iscritti al giorno pari allo 0,14% (rispetto all’0,08% del periodo
“normale”). I valori di questi due indicatori («N. dei nuovi mi piace» e
«Portata virale dei post della pagina») segnalano l’efficienza della attività
svolta SNB, quando i due indicatori di successo presentano valori più ele-
vati, poiché ciò è indice di capacità di diffusione della notorietà del brand
e, quindi, di conoscenza della marca.

L’«Indice di estensione fan» è più elevato nel corso del “mese campio-
ne” perché in tale periodo è aumentato significativamente il numero dei fan
e, di conseguenza, anche il numero di utenti FB che l’impresa-emittente
può raggiungere in modo diretto attraverso i contenuti pubblicati sulla pa-
gina (Tabella 2). 

Nel mese campione gli indicatori in Tabella 3 mostrano valori medi su-
periori rispetto a quelli del periodo standard: questo induce a ritenere che
tanto più una SNB è efficace nel generare interazione diretta, tanto mag-
giore sarà la capacità di generare interazioni interne tra i fan ed esterne, tra
gli amici di fan.

3.3. Limiti della ricerca e spunti per ulteriori approfondimenti

Un primo limite è il fatto che i correlati empirici dello studio sono rica-
vati dall’analisi di un unico caso, per cui il lavoro potrebbe essere integra-
to da una indagine condotta su scala più ampia (multiple case study analy-
sis) che permetterebbe di rilevare dati più consistenti a sostegno del co-
strutto proposto (SNB). Un secondo punto di attenzione è la natura esclusi-

170

A. Gandolfo, L. Lupi

Tab. 2 – Confronto tra i valori medi dell’indice di estensione fan nel periodo Ago-
sto 2011 – Giugno 2012 rispetto al “mese campione”

Mese Periodo std Mese
campione (Ago 2011- campione

(Ago-Set 2011) Giu 2012) Vs.
“Periodo std”

A. Portata dei post della pagina 1.803 1.746 57
B. Portata virale dei post della pagina 632 240 392
C. Indice di estensione Fan 35% 13% + 21%
D. Tasso di crescita iscrizioni alla pagina 0,14% 0,08% + 0,06%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Luna S.r.l. e Facebook Insights.



vamente quantitativa dei dati considerati: gli indicatori quantitativi, sebbe-
ne mettano in evidenza e permettano di stimare l’intensità dell’interazione
con il brand tra fan e amici dei fan, non sono in grado di rivelare la natura
degli effetti delle attività on line sul valore, sulla percezione e, dunque, sul-
la reputation della marca, per cui la lettura delle metriche quantitative ri-
sulterebbe assai più ricca e completa se corroborata dall’analisi di elemen-
ti qualitativi. A questo proposito, uno sviluppo successivo del lavoro, basa-
to su un disegno di ricerca ibrido, potrebbe prevedere, oltre al monitorag-
gio di indicatori rilevabili dalla pagina FB, la raccolta di dati qualitativi at-
traverso interviste in profondità o focus group. I partecipanti potrebbero es-
sere reclutati tra i clienti della marca (iscritti alla pagina FB di LB o, in ge-
nerale, ad un social network e, comunque, non estranei a internet) oppure
tra il personale di vendita dei negozi in cui la marca è distribuita; in alter-
nativa, l’indagine potrebbe essere sviluppata utilizzando approcci netno-
grafici (Kozinets, 2002) i quali permettono di indagare i giudizi, le opinio-
ni e le reazioni dei fan ai contenuti pubblicati online e, in generale, alla po-
litica di marca di LB da una prospettiva complementare rispetto a quella ri-
velata dai dati quantitativi ricavati attraverso Facebook Insight. 

Conclusioni

Il modo in cui gli individui vivono le esperienze di consumo cambia ra-
pidamente. I consumatori sono più informati, esigenti e selettivi rispetto al
passato e amano condividere online con i pari valutazioni e consigli su
marche e prodotti; inoltre, non accettano di essere considerati soggetti pas-
sivi – semplici bersagli – della comunicazione pubblicitaria. Per le impre-
se è, dunque, sempre più importante costruire con essi relazioni coinvol-
genti e interattive e i nuovi media sociali offrono un contributo fondamen-
tale al raggiungimento di questo obiettivo.

Nell’era dei social media la capacità da parte dei consumatori di in-
fluenzare, nel bene e nel male, il successo di un prodotto, l’immagine di
una marca o la reputazione di un’impresa è aumentata drasticamente e i so-
cial network oggi rappresentano uno strumento di branding importante al-
meno quanto lo sono i media tradizionali. 

Questo lavoro ha fatto riferimento all’esperienza di Luna S.r.l, azienda
calzaturiera che ha riconosciuto precocemente le potenzialità dell’impiego
commerciale di FB, realizzando un ambiente SNB a sostegno della sua
marca più importante: Luciano Barachini. A tre anni dall’inizio di tale
esperienza sono disponibili elementi utili per avviare una prima riflessione
sui risultati ottenuti.

L’attività online a favore della marca LB è consistita, da un lato, nella
condivisione di contenuti originali e, da un altro lato, nella trasposizione in
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rete di iniziative di comunicazione, già veicolate off line attraverso media
di tipo tradizionale (inserzioni su riviste di moda). La gestione strettamen-
te coordinata e opportunamente mixata di iniziative di comunicazione on
line e offline all’interno del contesto relazionale denominato SNB, ha svi-
luppato effetti sinergici tra i canali di comunicazione, innescando un circo-
lo virtuoso tra old media e new media che attraverso l’attivazione e l’am-
pliamento della componente social della politica di marca dell’azienda ha
prodotto ricadute positive sul valore del brand LB, in pratica, senza la ne-
cessità di investimenti aggiuntivi in comunicazione. Questo risultato, seb-
bene parziale e da sottoporre a verifiche più approfondite, rappresenta un
esempio a cui anche altre PMI possono ispirarsi per attuare o potenziare
l’efficacia della propria politica di marca, sfruttando gli effetti sinergici che
old media e new media possono sviluppare ai fini della attivazione e dello
sviluppo del “dialogo” con i propri interlocutori, in primo luogo con i con-
sumatori.

LB ha ottenuto importanti effetti in termini di interazione verso, con e
tra i fan e sfruttando la viralità di FB, attraverso i “contatti di contatti”, ha
allargato sensibilmente il proprio perimetro comunicativo. L’azienda ha
sviluppato un ambiente relazionale SNB all’interno del quale ha ottenuto
risultati positivi in termini di:

- engagement, vale a dire di coinvolgimento con i fan, attraverso la pub-
blicazione di contenuti che hanno suscitato l’interesse degli utenti e
prodotto ricadute positive sulla notorietà e la riconoscibilità del mar-
chio;

- recruitment, in quanto l’attività in rete svolta dell’azienda è stata effica-
ce anche ai fini dell’allargamento della base dei fan passata da zero a
oltre 2.500 (2.524) nel corso dei primi sei mesi di presenza del profilo
aziendale su FB e che ha raggiunto al termine del periodo osservato
(fine Giugno 2012) quasi 14.000 fan (13.996). 

Questo risultato può essere letto non solo in termini di aumento della
notorietà della marca, ma ragionevolmente anche di miglioramento della
reputation dell’azienda.

In particolare, lo studio ha evidenziato che intensificando la pubblica-
zioni di contenuti interessanti sulla pagina si registra una rapida reazione
in termini di aumento dell’interazione e del numero degli iscritti alla pagi-
na tuttavia, non appena la pressione comunicativa viene ridotta si registra
un calo altrettanto rapido (entro le 48 ore successive). 

Sebbene sia ambizioso e per diversi aspetti anche discutibile valutare il
successo di una politica di marca misurando le variazioni di una serie di in-
dicatori quantitativi, tuttavia il fatto che i risultati positivi rilevati dalle me-
triche relative al mondo virtuale hanno trovato rispondenza anche in termi-
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ni reali dato che, in un periodo di congiuntura certamente non positiva
quale è stato il 2012, l’azienda ha incrementato le vendite del 14%12 sono
comunque di conforto e invitano a proseguire la riflessione e il percorso di
analisi avviato.

Lo sviluppo di un ambiente SNB presenta aspetti da chiarire e sfide da
superare: non è né facile, né immediato declinare correttamente nel lin-
guaggio dei network sociali la value proposition di una marca nata off line
e neppure valutare l’efficacia di tale strategia. A fronte della rapida affer-
mazione dei social media, infatti, the research methologies and key metrics
devoloped to describe social activity have served to isolate – rather than
integrate – into traditional marketing terms (Lipsman et al., 2012, p. 41).
Le indagini spesso si sono concentrate nella rilevazione della presenza di
contenuti riferiti a determinati prodotti o marche e, in alcuni casi, nell’ana-
lisi del loro segno (positivo o negativo) e l’output principale è stato il con-
teggio del numero di citazioni delle singole marche. Questo studio, invece,
fornisce ai manager una evidenza empirica di rilievo circa l’opportunità di
prevedere un utilizzo integrato tra old e new media per interagire con i
consumatori all’interno di ambienti relazionali SNB, in grado di valorizza-
re i social network, in generale, e FB, in particolare, non solo come stru-
menti di diffusione e amplificazione della portata della comunicazione, ma
come attivatori del dialogo tra i consumatori e la marca, considerato il
fondamento di ogni efficace politica di branding. 
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