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Dopo la scrittura e l’innovazione della 
stampa, il computer segna la terza 
rivoluzione nelle comunicazioni. 
 

Con il termine “rivoluzione delle comunicazioni” si identifica un processo non solo di trasformazione dei singoli media 

ma di profonda ridefinizione dei rapporti tra i media nella loro complessità e l’impatto che questa trasformazione ha 

sull’intera economia. 

Dall’invenzione della scrittura nel 4000 a.C. all’Ottocento, lo sviluppo della comunicazione rimane sostanzialmente 

ancorata alla velocità dei trasporti, come dire che per quasi 7000 anni la velocità di comunicazione è stata la stessa, cioè 

50 km all’ora (la velocità max degli uomini e degli animali) 

Solo l’invenzione del telegrafo ha permesso di assegnare due 

significati diversi ai termini comunicazione e trasporto (Carey, 

1989; Williams, 1996); diversità che via via nel 900 diventa 

sempre più netta. 

Con la TV prima e con il computer poi la distanza della 

comunicazione diventa ininfluente. 

Con la televisione diventa possibile parlare di comunicazione 

globale di massa. Mai prima delle olimpiadi del 1988 a Seul, fu 

possibile per 3 miliardi di persone poter accedere 

contemporaneamente allo stesso evento comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il computer è uno strumento dalle potenzialità enormi, con ogni probabilità il più potente che sia mai stato prodotto 

dall'uomo. In soli quattro decenni ha già trasformato molti aspetti della vita delle società tecnologicamente avanzate. 

La rapidità con cui questa tecnologia si è evoluta e si evolve, è vertiginosa e le nuove tecnologie hanno assunto oggi un 

ruolo determinante nella nostra organizzazione sociale, tale da modificare stili di vita.  

E  non è facile prevedere cosa ci riserverà in futuro.  

Sono molti i vantaggi che le nuove tecnologie hanno portato, semplificando il modo di gestire e di organizzare il lavoro 

hanno creato nuovi bsiness e nuove opportunità. 



 

 

 

 

 

Grazie ad Internet la comunicazione assume una velocità e una dimensione impensabili fino a 

qualche anno fa. 

 

Oggi tutti possono trovare uno spazio online e il modo di comunicare al 

mondo. 
 

oggi “tutti” sono online o potrebbero esserci; utilizziamo il web per soddisfare bisogni di vario genere: dal gioco alla 

socializzazione, dall’informazione alla formazione ...  

 Ciò che prima era possibile solo alle grandi imprese oggi è alla portata di tutti, grazie alla riduzione dei costi di 

riproduzione e distribuzione dell'informazione; aumenta il volume di informazioni trasmesse, in quanto 

vengono facilitate sia la distribuzione che la fruizione dell’informazione. 

 per aziende e professionisti che vogliono promuovere la propria attività diventa importante comunicare 

attraverso internet. 

 

 

 

 

 

 

 

NEGLI STATI UNITI LA RADIO HA IMPIEGATO 

TRENT’ANNI PER RAGGIUNGERE SESSANTA 

MILIONI DI PERSONE, LA TELEVISIONE HA 

RAGGIUNTO QUESTO LIVELLO DI DIFFUSIONE 

IN QUINDICI ANNI; INTERNET LO HA FATTO 

IN SOLI TRE ANNI DALLA NASCITA DEL 

WORLD WIDE WEB» (CASTELLS 1996; TRAD. 

IT. P. 382) 



Essere online è sufficiente per garantire l’ascolto da parte dell’utente? 
 

È vero, Internet, network ipermediale e digitale, offre grandi vantaggi ed ha forti potenzialità, basta citarne alcune: 

- la correzione dell’errore è semplice (basta correggere e uplodare il file corretto) 

- è fruibile da tutti, su larga scala (mentre la carta stampata necessita di una distribuzione), quasi ovunque, attraverso 

l’utilizzo di pc, wireless, smatphone, tablet ... 

- ci permette di comunicare senza essere ostacolati da barriere di tempo e di spazio 

- permette una telepresenza universale del contenuto e delle persone 

- è economico 

- è interattivo, permette di poter ascoltare il pubblico di riferimento, instaurare relazioni, soddisfare i loro  bisogni ... 

 * * * * * * * * * * * *  

Ma per l’utente trovare quel che cerca non è sempre facile né scontato 
 

La la quantità di informazioni disponibili online aumenta quotidianamente e può essere difficile trovare documenti a 

volte male indicizzati o in coda a centinaia di risultati di ricerca. 

I documenti online sono a volte male referenziati o di dubbia provenienza e può essere difficile valutarne l’attendibilità. 

Tutti siamo quotidianamente sottoposti ad una grande quantità di stimoli e a messaggi pubblicitari (tanto che spesso, 

istintivamente, li evitiamo)... 

E per le aziende? 

 non è semplice farsi trovare, far giungere l’informazione, coinvolgere, vendere ... 

 è difficile trattenere l’utente che, guidato dall’istinto, segue link e idee, si muove istintivamente sul web, 

guidato da un istinto animale, senza troppo pensare, a caccia di informazioni (vedi articoli allegati). 

Progettare per il web sembra un compito semplice. Ma in realtà non sempre lo è. 

E allora ... ai creativi il difficile compito di comunicare con il consumatore, in modo intelligente e pertinente. Ascoltarlo e 

capire di cosa ha bisogno, scegliere il tipo di comunicazione e il linguaggio più opportuno e vicino ad esso. 

Affrontare continui ostacoli è una delle sfide di questo mestiere e anche uno dei suoi punti di forza: un lavoro sempre 

nuovo e stimolante, capace di dare molte soddisfazioni. 

 
(http://www.nationalgeographic.it/dal-giornale/2010/10/13/news/giganti_scomparsi-120303/) 

 



/* 
oggi si può affermare senza ombra di dubbio che stiamo vivendo 

un’altra rivoluzione:   

la  comunicazione globale.  

Oggi tutti vanno in Internet.   

Tutti vogliono fare Internet.   

È una specie di Far West.   

Io però ho l’impressione che se qualcuno non porta un mazzo di carte 

ci annoieremo da morire! Sarò più chiaro.  

Il fatto che tutti vadano in Rete  non è un punto di arrivo, è un punto 

di partenza. 

Se tutti vanno in Rete, lì comincia la sfida.  

La sfida di essere diversi dagli altri, usando un linguaggio diverso e più 

chiaro per farsi capire meglio dalla gente.  

Oggi i giovani hanno a disposizione strumenti che noi neanche ci 

sognavamo di avere, altroché matita e pennarelli.  

Hanno il modo di comunicare col mondo e non solo con i cortili di 

casa nostra. 
Gavino Sanna 
 

*/ 
 

  



Quindi inizia la sfida 
 

La sfida di riuscire a comunicare in modo adeguato e di farsi ascoltare, progettando soluzioni grafiche, stilistiche e 

funzionali tali da soddisfare sia le esigenze del committente che dell’utente del web. 

Oggi ci sono molti strumenti a disposizione dei progettisti per creare presenze online accattivanti, a basso costo. 

Creare un progetto accattivante, con un buon design, veloce da caricare e credibile, non significa necessariamente 

“aver fatto un buon lavoro”, aver vinto la sfida. 

Creare un sito internet adeguato è il risultato di un processo impegnativo ed iterativo, che prevede controlli e verifiche 

del risultato e l’apporto di modifiche/correzioni al lavoro svolto laddove vengano evidenziate carenze e criticità. 

Tra i principali obiettivi da perseguire: 

 fornire un sistema che può essere compreso dal grande pubblico senza richiedere sforzo cognitivo (usabile, 

che porta ad un uso efficiente dei nuovi strumenti) 

 fornire un’interfaccia utente (UI) adeguata sia per il committente che per l’utente del web 

o credibile 

o che raggiunge gli obiettivi del piano di comunicazione 

o che trasmetta affidabilità e serietà 

o pensata per crescere ed aperta a nuovi sviluppi 

 garantire l’accesso all’informazione 

 creare una presenza strutturata del committente online, utilizzare i nuovi media in modo articolato e 

coordinato per poter comunicare al proprio pubblico in modo intelligente  pertinente, utilizzando il loro 

linguaggio e le loro regole. 

 Lasciare una buona brand experience attraverso la navigando il sito 

  



 

 

Conoscere l’utente del web diventa 

indispensabile: come agisce e reagisce di 

fronte a nuovi strumenti, cosa cerca, come si 

muove ...  

l’approccio progettuale deve essere USER ORIENTED 

 

tutto quello che viene fatto deve essere fatto pensando al 

cliente:  

 cosa vuole e cosa si aspetta di trovare 

 quando lo vuole 

 perché lo vuole 

 come si aspetta di trovarlo...  

 

per rendendogli il compito quanto più possibile facile, guidandolo nelle scelte, assecondandolo nelle esigenze, 

dobbiamo conoscere il suo grado di conoscenza degli strumenti informatici e delle nuove tecnologie, il 

contesto di uso dell’interfaccia ecc. 

 

 

  

   

  

Oggi “i mercati sono conversazioni”. Come sostiene il manifesto Cluetrain, 

“Queste conversazioni in rete stanno facendo nascere nuove forme di 

organizzazione sociale e un nuovo scambio della conoscenza” e “il risultato è 

che i mercati stanno diventando più intelligenti, più informati, più organizzati”. 

Oggi sono i singoli utenti del web che fanno i mercati e “non ci sono segreti.  

Il mercato online conosce i prodotti meglio delle aziende che li fanno. E se una 

cosa è buona o cattiva, comunque lo dicono a tutti.” 

 



Un sito, per avere successo, deve soddisfare dei bisogni 
 

Da studi ripetuti è stato mostrato come la percezione di sforzo cognitivo (AIME – Amount of Invested Mental Energy) 

richiesto al consumo di comunicazione secondo le diverse modalità (tecnologie) scoraggi l’adozione di quelle più 

impegnative. 

Le innovazioni per aver successo devono soddisfare i bisogni sia di chi li diffonde che di quelli che le adottano. 

Questo significa che: 

 il contenuto viene prima del mezzo  

cioè il bisogno di trasmettere un determinato contenuto (spesso commerciale) e il bisogno di accedere a un 

determinato contenuto (informazione o intrattenimento) sono di prioritaria importanza. 

 La creatività è importante ma non sempre paga. 

 La coerenza e la semplicità sono obiettivi importanti. 

 Il web è fatto per lavorare. Cliccare. Cercare. Partecipare. Condividere. Informare. Giocare. Soddisfare i propri 

bisogni culturali, sociali, emozionali... Ottenere dei risultati. Non semplicemente per “guardare”.  

  



L’importanza di una buona ergonomia cognitiva fu chiara fin dalla 

realizzazione dei primi computer  

(es. ENIAC, 1941-45) anche se all’epoca questa problematica era circoscritta alle poche persone che ci lavoravano, 

tecnici e programmatori. 

 

 Mauchly, presentando il suo lavoro nel 1947 sulla programmazione del 

computer EDVAC affermava testualmente "Ogni sistema di codice macchina 

sarà giudicato in gran misura dal punto di vista della facilità con cui un operatore 

può ottenere i risultati voluti" (Mauchly, 1973). 

 

 Vannevar Bush (1945) propose un sistema chiamato MEMEX: una scrivannia 

che poteva essere manipolata a distanza ma che sostanzialmente 

rappresentava un piano di lavoro con schermi translucidi inclinati sui quali può 

essere proiettato del materiale per la lettura.  

Tastiera, una serie di bottoni e leve... Sulla parte superiore di MEMEX, in una tavoletta trasparente, erano 

collocate note, fotografie, memos, e tutti i generi di oggetti... 

Bush propose un sistema per organizzare le informazioni e poterle reperire facilmente, anticipando la natura 

multimediale del computer; è considerato da molti il precursore dell’ipertesto. 

 

               

« Nelle nostre attività professionali siamo ancora attaccati in modo piuttosto stretto a metodi di rivelare, 

trasmettere e recensire i risultati, che sono vecchi di generazioni ed oramai inadeguati per i loro scopi. »  

 

Bush, che si considerava più un ingegnere che non uno scienziato, per il suo progetto del memex era partito da 

un'esigenza concreta, dalla ricerca della soluzione di un problema specifico: come rendere più efficiente 

l'archiviazione ed il reperimento del sapere, dato che l'informazione, nelle università, organizzata in 

biblioteche risultava spesso di difficile o impossibile accesso. 

 

 Negli anni sessanta Ted Nelson (Theodor Holm Nelson, sociologo e filosofo) riprese le teorie anticipate da 

Bush; conia il termine IPERTESTO: interessato ai collegamenti tra le informazioni intravide le potenzialità 

dell’ipertesto come strumento con potenzialità nuove per l’insegnamento, la raccolta e il recupero di 

informazioni, il controllo e la motivazione dell’individuo. 

Nelson sosteneva che nel progettare un sistema bisognava considerare la sua architettura psichica, ovvero i 

concetti mentali e le strutture spaziali attraverso le quali un utente si muove, la loro collocazione e le loro 

qualità, soprattutto la chiarezza e l'integrazione.  

«Un'interfaccia utente dovrebbe essere così semplice da poter essere compresa, in caso di emergenza, nel giro 

di dieci secondi da un principiante» 

L'ergonomia cognitiva è quella 

branca dell'ergonomia che si occupa 

dell'interazione tra l'uomo e gli 

strumenti per l'elaborazione di 

informazione studiando i processi 

cognitivi coinvolti (percezione, 

attenzione, memoria, pensiero, 

linguaggio, emozioni), e suggerendo 

delle soluzioni per migliorare tali 

strumenti. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sotecpm.com/blog/conociendo-multimedia/&ei=7Qb0VLf6IIXwO_7GgYAG&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNGeK_oJHsSmEHLZkQxwE_rSuzxxIQ&ust=1425365050744508


Nelson (1974) propose anche una regola per valutare l'interfaccia uomo-computer, la regola dei 10 minuti: 

"Qualunque sistema che non possa essere adeguatamente insegnato da un tutore ad un profano in dieci minuti 

in presenza dello strumento è troppo complicato".  

 

Nelson fondò il progetto Xanadu nel 1960 con l'intento 

di creare una rete di computer collegati e dotati di 

un'interfaccia utente semplice. Il suo tentativo è 

documentato nel suo libro del 1974 Computer 

Lib/Dream Machines e nel libro del 1981 Literary 

Machines. Buona parte della sua vita adulta è stata 

dedicata al lavoro su Xanadu e al suo sostegno. 

 

Nelson ha espresso il suo disgusto sul suo sito web, 

definendo Wolf uno "sciacallo spietato" e minacciandolo di querela. 

Nelson sostiene che alcuni aspetti della sua visione vengono al momento soddisfatte dall'invenzione di Tim 

Berners-Lee, il World Wide Web. Tuttavia, Nelson afferma di aborrire il World Wide Web, l'XML e tutti i 

markup embedded, considerando l'opera di Berners-Lee una grossolana semplificazione della sua opera: 

« HTML is precisely what we were trying to PREVENT— ever-breaking links, links going outward only, quotes 

you can't follow to their origins, no version management, no rights management » 

« L'HTML è esattamente ciò che volevamo evitare. Collegamenti rotti, collegamenti che portano solo avanti, 

non puoi risalire alla fonte delle citazioni, non c'è una gestione delle versioni, non c'è una gestione dei 

permessi. » 

 

 Engelbart (1963) concepiva i supporti informatici come un accrescimento dell'intelletto umano. L'accrescimento 

per Engelbart era esselzialmente la possibilità di affrontare problemi complessi e di derivare soluzioni a questi 

problemi, soluzioni che sarebbe stato difficile trovare senza uno strumento informatico.  

Engelbart fu uno dei primi ad avere una visione del computer come strumento per mediare la comunicazione e 

facilitare la cooperazione tra più utenti, un settore che attualmente rappresenta uno dei settori più importanti 

dei sistemi uomo-computer e che è conosciuto con il nome di groupware (Greif, 1988). 

Ma il contributo più importante di Engelbart per l'ergonomia cognitiva risiede nell'uso della sperimentazione per 

testare vari approcci e soluzioni nella progettazione delle interfacce uomo-computer. Infatti, insieme alla visione 

del computer come strumento cognitivo, è la sperimentazione l'altro elemento caratterizzante l'ergonomia 

cognitiva . Alla fine degli anna sessanta e nel corso degli anni '70 si osserva la nascita e la proliferazione di 

laboratori per lo studio sperimentale del comportamento umano in interazione con strumenti informatici. A 

parte il laboratorio Engelbart presentato insieme a English (1968) nel noto articolo "A research center for 

augmenting human intellect", sorgono in quegli anni laboratori che ancora oggi sono tra i centri più importanti 

in questo campo di ricerca: L'IBM research center a Yorktown Height (USA) guidato da John Gould; l'Applied 

Information Processing Psychology Project di Allen Newell, Stuard Card e Tom Moran allo Xerox PARC di Palo 

Alto (USA); il Research Group on Human Science and Advanced Technology (HUSAT) fondato da Brian Shackel 

alla University of Loughborough (UK). Fra gli studiosi che avviarono importanti centri di ricerca presso le 

Università sono da ricordare: Donald Norman (University of California, San Diego; USA), James Foley (George 

Washington University; USA), Ben Shneiderman (University of Maryland, In P.G. Gabassi (A cura di) Psicologia, 

Lavoro Organizzazione. Milano: Franco Angeli. 1995, pp. 206-223. USA), Thomas Green e Max Sime (Medical 

Research Council Social e Applied Psychology Unit, University of Sheffield; UK), Phil Barnard, John Long e John 

Morton (Medical Research Council Applied Psychology Unit, Cambridge; UK).  

 

 Agli inizi degli anni ottanta lo studio dell'interazione uomo-computer era un settore di studio interdisciplinare 

ben definito, con propri convegni e riviste, e aveva nel computer Apple Macintosh una espressione fattuale delle 

sue potenzialità. Ma l'interfaccia di Macintosh era solo l'implementazione di alcune idee in embrione e non 

ancora una misura del successo dell'applicazione delle tecniche e conoscenze della emergente scienza 

cognitiva alla nuova tecnologia del computer, come ebbe modo di sottolineare uno dei suoi progettisti, Alan 

Kay, in un discorso fatto al SIGGRAPH '84. 

  

L'ipertesto è un insieme di testi o pagine leggibili con l'ausilio di 

un'interfaccia elettronica, in maniera non sequenziale, per 

tramite di particolari parole chiamate collegamenti ipertestuali 

(hyperlink o rimandi), che costituiscono un rete raggiata o 

variamente incrociata di informazioni, organizzate secondo 

diversi criteri, ad esempio paritetici o gerarchici, in modo da 

costituire vari percorsi di lettura alternativi.  

A lui si attribuisce anche il primo utilizzo delle parole 

ipermedia, trasclusione, virtualità, interconnettibilità e 

teledildonico. [Wikipedia] 



 1993 – nasce il world wide web (ragnatela mondiale), inventato da Tim Berners-Lee e Robert Cailliau. (Nel 1989 

Tim Berners-Lee propose un primo progetto globale sull’ipertesto) 

 

Tim Berners-Lee ha coniato il nome di World Wide Web (W.W.W), ha scritto il primo server per il World Wide 

Web, httpd, e il primo client (un browser e un editor), WorldWideWeb, nell'ottobre del 1990. Ha scritto inoltre 

la prima versione del linguaggio di formattazione di documenti con capacità di collegamenti ipertestuali 

conosciuto come HTML. Le sue specifiche iniziali per URL, HTTP e HTML sono state in seguito perfezionate e 

discusse da una vasta comunità di utenti e programmatori. 

 

Nel 1994 fondò il World Wide Web Consortium (W3C). 

 

Il 15 novembre 2011, intervenendo a Roma all'iniziativa Happy Birthday Web, lo scienziato ha parlato della 

situazione di Internet oggi e della necessità di garantire accesso e privacy. Il web e la rete Internet in generale 

sarebbero però in pericolo: "dobbiamo iniziare a parlare di diritto all'accesso al web e di diritto a non essere 

spiati. Internet deve restare gratis, aperto e neutrale". Questo strumento di comunicazione dev'essere 

impiegato senza timori e con la consapevolezza che esso è utile per crescere, dal punto di vista sia culturale 

che economico. "I governi devono usare il web come supporto perché aumenta l'efficienza e l'accessibilità ai 

dati". 

 

Cailliau è fondatore e coordinatore della Commissione Internazionale per le Conferenze sul WWW. 

Nel 1994 avviò, in collaborazione con la Commissione Europea, il progetto "Web for Schools" introducendo il 

Web come risorsa per l'istruzione. 

  



Evoluzione delle tecnologie e degli utenti: 
 

Dai primi computer e dalle prime sperimentazioni sulle interfacce uomo-macchina ne è trascorso di tempo. 

Con l’introduzione delle innovazioni tecnologiche che normalmente vengono definite ICT (Information & 

Communication Technology), in particolar modo di internet o legate ad esso, in pochi anni il modo di fare 

comunicazione si è profondamente trasformato, a ritmi vertiginosi, mai visti prima. 

Tutto si è evoluto ad una velocità altissima, ed oggi le nuove tecnologie della comunicazione,  insieme agli altri mezzi di 

comunicazione di massa, rappresentano fattori decisivi nelle dinamiche e nei mutamenti economici, sociali e culturali 

del nostro tempo. 

La grande innovazione introdotta da internet è rivoluzionaria:  

un network digitale e ipermediale, che annulla la separazione tra le 

componenti di informazione e le barriere di tempo e di spazio, 

nell’integrazione e nella telepresenza universale del contenuto e delle 

persone. 

Non c’è più la necessità di riproduzione su un supporto fisico dei frammenti di contenuto e non c’è più la necessità di 

distribuirle nello spazio fisico. 

 La trasformazione tecnologica e il progressivo abbassamento dei costi per la presenza online e per il 

marketing, hanno causato un profondo cambiamento non solo nei servizi della comunicazione ma anche nelle 

attività di business collegate favorendo la nascita di un nuovo grande mercato che integra tutte le attività 

basate sull’elaborazione e sulla gestione della conoscenza. 

 Internet è diventato uno strumento di lavoro, di svago, di istruzione, di socializzazione, utilizzato sopratutto dai 

giovani, nativi digitali, ma anche da persone più mature. 

 L'usabilità degli strumenti utilizzati è tale da permettere a chiunque di accedere alla tecnologia; basti pesare 

che un bambino in età prescolare riesce ad utilizzare un tablet, accedere ad internet, cercare e sceglire tra i 

risultati della ricerca! 

 L'utilizzo di internet e dei social è oggi talmente diffuso che per aziende e professssionisti diventa inconcepibile 

non esserci. Un’adeguata presenza sul web e un corretto utilizzo dei nuovi media per la comunicazione aziendale 

oggi rappresenta sicuramente un reale vantaggio competitivo. 

 I giovani, sempre più consumatori consapevoli e attenti, usano la tecnologia ed internet al massimo della loro 

potenzialità e si autocelebrano. 

Usano internet per essere connessi, sempre, con le proprie passioni, nel rispetto delle proprie idee e dei propri 

tempi. 

Usano chat, blog, social network per appartenere ad una comunità che li rappresenti. 

 Il pubblico è critico, informato e connesso. 

 Il pubblico di oggi (forse dovremmo costringerci a non chiamarli più consumatori ma persone) dà per scontati i 

benefici funzionali e la qualità del prodotto come anche la positività d’immagine della marca che lo offre: ciò 

che desidera in più è la sorpresa, lo stimolo dei propri sensi, l’essere toccato nel cuore e nella mente. Ricerca 

sensazioni, esperienze intense, autenticità, professionalità, miglioramenti continui rispetto a quanto già 

sperimentato, novità, rischi estremi, pochi compromessi. (la strategia in pubblicità / Franco angeli 2010). 

 Il pubblico è individualista e contrappone i propri bisogni a quelli della massa, e sente il bisogno di relazionarsi 

con gli altri (networking), di avere amici, di far parte di una comunità, di avere una famiglia. 

 

 

 

Nella società odierna l’individuo 

sente un crescente bisogno di 

sensorialità e polisensorialità, ricerca 

una migliore qualità di vita e 

soddisfazioni emozionali 



Tramite il web è cambiato il modo di relazionarsi, di comunicare e di 

informarsi  
 

Di questo bisogna essere consapevoli perché anche il modo di comunicare delle aziende con il proprio pubblico deve 

cambiare, deve adeguarsi. 

Così la comunicazione sul web in breve tempo è passata da un semplice sito internet “biglietto da visita” ad uno 

strumento di lavoro dove la comunicazione del brand è sempre più complessa e articolata, caratterizzata da interazione 

telematica con gli utenti che non sono soggetti passivi della comunicazione, non sono semplici spettatori ma, insieme 

alle aziende, sono creatori di valori condivisi; 

vogliono essere ascoltati, vogliono partecipare alla costruzione di una buona brand experience, vogliono prodotti 

personalizzati e distintivi (al consumatore piace essere co-produttore ed i prodotti sono sempre più prodotti non finiti 

che possono essere personalizzati come meglio si preferisce). 

Non è più sufficiente esporre il prodotto per venderlo... e di questo si deve tener conto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il modo di comunicare delle aziende si è dovuto adeguare e in pochi anni è profondamente cambiato passando dalla 

réclame alla web reputation. 

 

La pubblicità rappresenta oggi solo una parte dell’articolata comunicazione aziendale;  

 

L’integrazione è la chiave di una comunicazione di successo: 
 

 Pubblicità 

 Corporate design & packaging 

 Direct & crm 

 Sponsoring 

 Health & social 

 On line 

 Pubbliche relazioni 

 Eventi 

 Mass media 

 Punto vendita & promozioni 

  



 

Costruirsi una buona reputazione online 
 

Il consumatore passa da fruitore passivo ad utente attivo, ricerca opinioni di altri consumatori di prodotti o servizi, invia 

lamentele anche direttamente alle aziende, esprime pareri e suggerimenti, entra in community. 

Gli utenti sono sempre più informati e condividono l'informazione con atteggiamento critico. Costruirsi una buona 

reputazione online diventa importante in un momento storico in cui facebook batte i call center,  il 19,9% degli  utentii 

contatta l'azienda  passando per la pagina web aziendale e il 90,4% dei giovani utilizza internet. 

Ed oggi, sopratutto le aziende di medie e grandi dimensioni sono impegnate nella costruzione di un'immagine aziendale 

2.0 che passi attraverso un'articolata presenza sul web, l'interazione telematica con gli utenti-consumatori, la 

costruzione di una good reputation online, ad integrazione delle forme di comunicazione pubblicitaria tradizionali. 

REPUTAZIONE, REPUTAZIONE, REPUTAZIONE! 

O! HO PERSO LA MIA REPUTAZIONE. 

HO PERSO LA PARTE IMMORTALE DI ME STESSO. 

WILLIAM SHAKESPEARE 

 

 

Evoluzione dei modelli di consumo 
     1997 1999 2000 2002 2002 2005 2006 2008 

Bargain oriented     32,9 36,1 37,0 35,6 34,8 39,4 36,4 28,8 

(il consumatore cerca di ottimizzare 

il rapporto costi-benefici) 

Economy oriented   48,1 45,2 40,6 41,3 38,1 43,3 45,3 54,7 

(il consumatore cerca solo  

il prezzo più basso) 

Preference oriented   19,0 18,8 22,3 23,1 27,1 17,3 18,3 16,5 

(il consumatore cerca 

prevalentemente la qualità) 

fonte GSP&A (% popolazione adulta italiana) / (la strategia in pubblicità / Franco angeli 2010) 

 

  



 

Alcuni numeri secndo l'11° rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione 

(l'ultimo, del 2013)  
 

il 36,6% degli italiani che hanno accesso ad internet negli ultimi 2 mesi è entrato in contatto con un'azienda che vende 

prodotti o servizi di loro interesse; 

il 19,9% ha scelto il contatto attraverso il sito web aziendale 

l’11,7% ha scelto di contattare l'azienda attraverso la emal 

l'8,2/ consulta la pagina facebook aziendale 

il 5,2% consulta la pagina creata da altri consumatori su un'azienda o un prodotto 

il 2,5% sceglie youtube attraverso filmati fatti in casa dai consumatori mentre 

l'1,2% sceglie quelli creati dall'azienda.  

il 3,4% sceglie blog e forum di discussione  

il 6,6% contatta il call center (meno degli utenti che si rivolgono a facebook!) 

  



 

Ma chi è oggi che utilizza internet? 

Oggi sono gli under 30 i protagonisti dell'evoluzione della specie, 

almeno secondo l'11° rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione (2013)  

Il 90,4% dei giovani si connette a internet (63,5% della popolazione, 84,3% se si considerano le persone più istruite, 

diplomati o laureati) 

l'84,4% tutti i giorni, 

il 73,9% per almeno un'ora al giorno,  

il 46,7% con il wifi.  

Cresce l'utilizzo dei social network. 

E' iscritto a facebook il 69,8% delle persone che utilizzano internet (44,3% dell'intera popolazione, 75,6% dei giovani). 

youtube arriva al 61% di utilizzatori (38,7% dell'intera popolazione, 68,2% dei giovani). 

twitter è utilizzato dal 15,2% degli internauti (9,6% degli italiani). 

I portali web di informazione si attestano ad un utenza complessiva del 34,3% 

gli e-book arrivano al 5,2% (+2,5%). 

incolmabile è la differenza di uso della tecnologia tra i giovani e gli anziani. 

Per informarsi usano:  

Facebook (il 71%) 

Google (65,2%) 

YouTube (52,7%) 

Smartphone, tablet e cellulari 

Il 66,1% ha uno smartphone 

60,9% scarica le app sul telefono o tablet 

+ 4,5% per l'uso dei cellulari 

+12,2% per gli smartphone sempre connessi in rete, la cui utenza è ormai arrivata al 39,9% degli italiani (che sale al 

66,1% se si considerano i soli under30). 

Tv, web tv e mobile tv 

+8,7% rispetto al 2012, il 49,4% degli under 30, guardano TV satellitare 

+3,1%  guardano le web tv 

+4,3%, l'8,3% degli under 30, guardano la mobile tv  

Inoltre  

Il 2,7% degli italiani utilizza l'e-reader  

il 20,6% degli under30 utilizza il tablet (passata dal 7,8% del 2012 al 13,9% del 2013 di tutti gli utenti) 

  



 

per cosa viene utilizzato internet? 
 

ricerca di informazioni su aziende, prodotti e servizi (43,2% degli italiani) 

ricerca di strade e località (42,7%) 

ascolto della musica online (34,5%) 

home banking (30,8%) 

acquisti (24,4%) 

skype o altri servizi voip (20,6%) 

guardare film (20,2%) 

cercare lavoro (15,3%, 46,4% tra i disoccupati)) 

prenotare un viaggio (15,1%)  

Sbrigare pratiche con uffici amministrativi (14,4%) o prenotare una visita medica (9,7%) sono modalità ancora poco 

praticate dagli internauti, però in netta crescita rispetto agli anni passati. 

cresce l'utilizzo dei motori di ricerca (46,4% dell'utenza), di facebook, delle tv all news e di youtube.  

Raddoppiano le app informative sugli smartphone. 

  



perchè questo grande successo di internet? 
 

Il web è un media on-demand (è l’utente che richiede l’informazione) ed è interattivo; significa che l’utente non resta 

passivo di fronte ad un’offerta di contenuti preconfezionata (broadcast) ma è continuamente stimolato e compie azioni. 

È libero di scegliere cosa fare, dove andare, se e quando tornare a rileggere le informazioni ... a suo piacimento è libero 

di spostare l’interesse da un argomento ad un altro attraverso collegamenti ipertestuali e ricerche. Soddisfa le proprie 

esigenze. 

Internet riserva all'utente un ruolo attivo nella conversazione, cosa che non accade con altri mezzi di comunicazione di 

massa. 

l’utente del web conversa e risponde, utilizza il mezzo a suo piacimento, secondo modalità e tempi che preferisce. 

In Internet l’utente comunica, produce contenuti e si rivolge ad un vasto pubblico, usufruisce di servizi, di uno spazio 

interattivo di lavoro e di condivisione, socializza, emerge, si sente parte di una comunità. 

Anche se Internet è un mezzo recente e immaturo, possiede una vastissima offerta: milioni di siti che offrono continue 

alternative; rappresenta sicuramente una grande possibilità di arricchimento e di crescita. 

  



Quali sono i limiti di internet? 
 

Abbiamo visto che i vantaggi sono sicuramente molti, sia per l’azienda ed il professionista che per gil utenti del web. 

Ma quali sono i limiti? 

1. La privacy 

quando si va su Internet, si lasciano tracce, c'è qualcuno che registra dove siamo andati, quali siti abbiamo 

visitato, per quanto tempo, in quante occasioni. Questo porta ad una sorta di schedatura(...) 

Allora, il problema è questo: si può conciliare il carattere diffuso, democratico di Internet, con la tutela della 

privacy? Perché, se io lascio delle informazioni, qual è il rischio? Che qualcuno domani le usi o per considerarmi 

soltanto un consumatore e bombardarmi di pubblicità, magari sgradita, perché un giorno io ho visitato per 

caso un certo sito, oppure per discriminarmi. Io, avete visto quante polemiche ci sono in questo periodo sulla 

pedofilia, su Internet, fate l'ipotesi che io abbia, per curiosità, o addirittura per interesse scientifico, una volta 

visitato uno di questi siti, vengo schedato come un frequentatore di siti, dove si propaganda la pedofilia e, da 

quel momento in poi, posso avere delle conseguenze negative perfino di tipo penale. Ecco perché bisogna 

trovare un equilibrio tra la libertà, che deve essere mantenuta, e la privacy, che deve essere tutelata come 

strumento della libertà di ognuno di noi. 

(http://www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=166    / 14 ottobre 2014) 

2. Informazione o disinformazione? 

Milioni di siti offrono informazione, ma la grande vastità degli argomenti trattati, con maggiore o minore 

approfondimento, potrebbe non dare invormazioni corrette, complete ed esaustive, disorientare o trarre in 

inganno. 

3. Controllo delle fonti 

Sono molte le informazioni che non sono controllate ... l’attendibilità dell’informazione resta quindi un 

problema.   

4. Identità 

in internet è facile fingersi un’altro, costruirsi un’identità diversa. 

5. Comunicazione 

Internet potrebbe rappresentare uno strumento amplificatore di atteggiamenti positivi o negativi. 

oggi è possibile per tutti, indistintamente, comunicare su vasta scala, e considerando la possibilità di innescare 

le dinamiche del passaparola e della viralità, è possibile che si creino le condizioni  

la pressione degli interessi economici diventa fortissima. 

6. Libertà di parola 

potrebbe trasformarsi in parole offensive o deleterie per persone, aziende e professionisti, creando un danno 

ingiustificato. 

7. Tutela dei minori 

8. La sicurezza dei dati e delle transizioni economiche 

9. La tecnologia  

a. le tecnologia a disposizione segna un limite alla creatività; 

b. la connessione (adsl, fibra ottica ...) segna un limite di accesso all’informazione o all’upload dei dati; 

c. gli strumenti utilizzati per accedere all’informazione (telefonini, pc, iphone, tablet, browser ...) 

interpretano i dati in modo differente, non sempre conforme agli standard dettati al livello 

internazionale; 

d. la risoluzione video 

e. ... 

 

 

 

 

http://www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=166


Curiosità 
 

Chi tra i propri amici del social network Facebook non ha un cane, un marchio o un qualche negozio/bar? Secondo 

importanti società di ricerca come eMarketer e Quartz, sul miliardo di utenti che il social di Zuckerberg conta, un 

decimo, equivalente a circa 100 milioni di utenti, non sarebbero persone. 

Questi cento milioni di utenti sarebbero proprio animali (cani, gatti, cavalli e chi più ne ha più ne metta), brand che 

hanno un profilo anziché avere una pagina o le hanno entrambe e parodie di persone e personaggi realmente esistenti. 

Alcuni hanno affermato che lo stesso Zuckerberg ha creato un profilo Facebook al suo fedele amico a quattro zampe 

Beast, ma in realtà si tratta di una pagina. Una pagina che conta 1,5 milioni di likes! 

Le stesse società di ricerca affermano che il social network ha perso popolarità e che gli utenti passano meno tempo a 

navigare tra le pagine del sito. Può essere. Sicuramente è così. Ma da qui a paragonare il social network in questione, al 

quasi estinto MySpace, sembra un po’ esagerato. 

MySpace, infatti, non ha mai raggiunto il bacino di utenti che raccoglie Facebook, nonostante la concorrenza fosse più 

scarsa. 

Per raggiungere il miliardo effettivo di utenti umani e reali, la società di Palo Alto dovrà attendere il 2014 e chissà che 

nel frattempo non regolamentino i profili appartenenti ai “non umani“, dando l’opportunità di indicare la categoria di 

appartenenza. 

http://www.innovationmarketing.it/blog/quanti-degli-utenti-iscritti-a-facebook-sono-reali/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.innovationmarketing.it/blog/quanti-degli-utenti-iscritti-a-facebook-sono-reali/
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