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INTRODUZIONE 
 

Gli anni in cui viviamo sono caratterizzati da un eccesso di precarietà: 
lavorativa, politica, sociale. La realtà cambia continuamente davanti ai nostri occhi, 
tanto che il cambiamento è diventato normalità. Se da un lato si risolve il problema 
della monotonia, sollevato nel 2012 da Mario Monti in relazione al posto fisso e alla 
disoccupazione giovanile, dall’altro ci troviamo in una società difficile da decifrare e 
capire, che mentre viene descritta è già pronta a discostarsi dalle caratteristiche 
appena trovate. 

La società di oggi è divisa tra realtà e rete, due mondi diversi ma in continuo 
contatto tra loro. Ciò che avviene nei social network influisce – come vedremo – sulla 
vita vera, e viceversa.  

Oggi Facebook rappresenta il leader mondiale delle reti sociali, la posizione 
che prima occupava – anche se con un’utenza molto minore – MySpace, ovvero il 
primo social network di massa, già rielaborazione degli antenati Six Degrees, Make 
Out Club e Friendster. Con questo non è mia intenzione sminuire l’idea di fondo di 
Mark Zuckerberg – missione già tentata dal film del 2010 The social network –, ma 
semplicemente mettere in luce l’instabilità del popolo del web, capace di migrare da 
un canale all’altro improvvisamente e in tempi brevi. La posizione predominante di 
Facebook potrebbe essere conquistata nei prossimi anni dai mobile social network più 
usati dai millennial Instagram e Snapchat, che conquistano sempre più utenza, oppure 
da un nuovo sito non ancora creato. Sarà Facebook a doversi impegnare per 
mantenere il suo status, mutando insieme alla società, senza venire travolto dal 
cambiamento. 

Cosa c’entrano le dispute tra siti con il marketing e la pubblicità? Molto, 
considerando che negli ultimi anni abbiamo assistito a una crisi della pubblicità 
tradizionale, su televisioni, radio e giornali, a favore di una sempre più crescente 
pubblicità online e, in particolare, sui social. I nuovi marketer stanno cercando di 
sfruttare le pratiche sociali dei vari canali per attirare l’attenzione di nuovi pubblici; 
se cambiano i canali, cambiano le strategie. 

In questa tesi studierò l’approccio in tempo reale dell’advertising: partendo da 
un’analisi dello scenario più ampia, in cui descriverò le ultime tecniche di marketing 
non convenzionale, arriverò alla descrizione delle tecniche più efficienti, oggi, su 
Facebook e Twitter per coinvolgere i propri pubblici e migliorare le relazioni, 
esemplificate in particolare dal caso italiano di Ceres.  
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1. I NUOVI CONFINI DEL MARKETING 
 
1.1 Oltre il marketing tradizionale 

 
Il marketing, negli ultimi anni, ha attraversato delle profonde e sostanziali 

evoluzioni. Nell’ultimo ventennio è cambiato il mercato e, di conseguenza, anche le 
abitudini d’acquisto, i comportamenti di consumo, gli stili di vita e le aspettative del 
consumatore. Diventa essenziale per un buon marketer tenere conto di questi 
cambiamenti socioeconomici.  

Anni di fruizione passiva dell’advertising hanno reso lo spettatore medio più 
abile nell’evitare le persuasioni dei brand: “sono i consumatori ora ad avere il 
controllo” (Bertoli, 2015). L’acquirente passa così dall’essere un’entità astratta 
racchiusa in un target all’essere un individuo con propri desideri, passioni e 
preferenze; il marketing, al contempo, passa dal ragionare per target al ragionare per 
persone: il Modello Personas. 

 
Con il concetto di Personas ci si riferisce a personaggi finzionali le cui 
caratteristiche descrivono specifiche tipologie di consumatori e utenti, 
effettivi e potenziali, di prodotti/servizi. Ogni Personas è costruita per 
sintetizzare, in una personificazione quanto più realistica possibile, 
tutte le informazioni disponibili sui diversi pubblici di riferimento (Di 
Fraia, 2015, p. 52). 
 

Si passa quindi dal differenziare i consumatori per segmenti demografici, 
come età, sesso, livello di istruzione, a una definizione dei propri pubblici attraverso 
una ricerca empirica sugli stili di vita e comportamenti condivisi, grazie anche – e 
soprattutto – alle nuove tecnologie a disposizione. 

Il lavoro di comunicazione di un’azienda, inoltre, non si concentra solo sul 
pubblico rappresentato dai consumatori. Nella cultura d’impresa trovano spazio anche 
i pubblici interni, i fornitori e la distribuzione, i soci e gli azionisti, la Pubblica 
Amministrazione, l’opinione pubblica e ogni destinatario che in qualche modo possa 
influire nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.  
 
1.2 Stakeholder management 
 

“L’approccio di stakeholder management riconosce la possibilità e la 
rilevanza di interazioni di natura bidirezionale e di influenze reciproche” (Grandi, 
Miani, 2006). Il successo di un’impresa dipende, anche, dalla capacità 
dell’organizzazione di soddisfare le attese per ciascuno dei propri pubblici in modo 
tale che essi ricavino un proprio valore aggiunto, continuando a relazionarsi con 
l’azienda come un partner in affari. 
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Con il termine stakeholder si identifica un soggetto che ritiene 
consapevolmente di avere un titolo per entrare in relazione con un’organizzazione, le 
cui azioni e opinioni possono favorire o ostacolare il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali. Diverso, ma sempre importante per la nuova cultura d’impresa, è un 
influencer, che descrive un soggetto che l’organizzazione ritiene importante per i 
propri scopi, quindi inconsapevole della propria posizione. Prima di attuare un piano 
di comunicazione, è importante per l’azienda individuare quali sono i suoi influenti e 
i suoi stakeholder, tenendo presente anche gli eventuali stakeholder che non intende 
riconoscere tra i propri pubblici primari.  

Il pubblico interno, composto principalmente dai dipendenti, è uno 
stakeholder. I dipendenti sono i più accreditati rappresentanti dell’azienda presso il 
pubblico esterno; attivare una relazione bidirezionale con i lavoratori aiuterà l’azienda 
a crescere e a lavorare per un unico e condiviso obiettivo veicolando un’immagine 
positiva dell’impresa. Sarebbe inefficacie adottare una campagna marketing 
incoerente con la salute interna dell’azienda stessa. 

I soci e gli azionisti rappresentano un’altra parte di stakeholder. Tra gli scopi 
primari dell’azienda si colloca sicuramente la ricerca di profitto. Trasparenza nelle 
decisioni, dialogo e apertura al cambiamento sono le caratteristiche per un buon 
rapporto con i finanziatori, volto all’interesse di entrambe le parti. 

Chi può fare la differenza per il raggiungimento degli obiettivi aziendali sono 
la Pubblica Amministrazione e l’opinione pubblica, interessate soprattutto 
all’osservanza delle leggi e regole ambientali da parte dell’azienda e ad opere 
filantropiche per migliorare la realtà in cui l’impresa opera. Per l’organizzazione 
diventerà quindi fondamentale capire quali siano le richieste degli enti pubblici e 
della collettività per riuscire a far coincidere i loro interessi con quelli aziendali, 
portando benefici per entrambi e un miglioramento della reputazione. 

Infine, quello che probabilmente è il più importante tra i primary stakeholder, 
ovvero gli stakeholder senza la cui collaborazione e partecipazione l’impresa non può 
sopravvivere, è formato dai clienti. Ascoltare i propri consumatori, capire le richieste 
e i loro bisogni, assecondare i loro desideri per instaurare una relazione solida e 
fidelizzata. Il lavoro costante e pianificato per mantenere questa relazione è affidato 
alle Relazioni Pubbliche che, con l’avvento del web, riescono più facilmente a 
comunicare direttamente con i clienti instaurando un rapporto più profondo, basato 
sui valori della condivisione, partecipazione e coinvolgimento. Il nuovo approccio 
relazionale del marketing si chiede cosa poter offrire ai propri consumatori grazie a 
un vicendevole e continuo scambio di promesse e al loro mantenimento, 
contrapponendosi all’approccio tradizionale che studiava cosa potergli prendere. 
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1.3 Unconventional Marketing 
 
Alla luce dei recenti cambiamenti nella comunicazione d’impresa, le aziende 

devono trasformare le proprie strategie di marketing per avvicinarsi ai nuovi 
consumatori. Fra le tante strade intraprese cercando di capire quale potesse 
comunicare meglio il brand all’acquirente 2.0, ci si imbatte in un marketing diverso, 
innovativo e fuori dagli schemi tradizionali: un marketing definito non convenzionale. 
Per marketing non convenzionale si intende un insieme di tecniche di comunicazione 
a basso costo attraverso l’utilizzo di espedienti alternativi finalizzati a sorprendere il 
pubblico e ad attirare l’attenzione dei media, per promuovere un prodotto o un brand. 
L’investimento maggiore non è in denaro, come nell’advertising tradizionale, ma in 
creatività. “È inutile pensare di comunicare in modo tradizionale, in un mercato che 
tradizionale non è più” (Arlenghi, 2006), è fondamentale invece sapersi approcciare 
alle nuove innovative tecniche di comunicazione, capaci di persuadere target ormai 
indifferenti ai classici messaggi pubblicitari. Le campagne pubblicitarie non hanno 
più il potere di interrompere a piacimento le attività dei suoi potenziali clienti, dal 
marketing dell’interruzione1 si passa a un marketing del permesso: non è più il 
consumatore che si mette in contatto con l’azienda, è l’azienda che si avvicina al 
consumatore, cercandolo nella sua abitazione, sul posto di lavoro o dove si diverte. 
Nascono così le prime campagne di guerrilla marketing, marketing virale2 e street 
marketing3, guidate da non-conventional marketer trasformati in cacciatori di 
tendenza (cool hunter) della comunicazione post-moderna. L’obiettivo è quello di 
spettacolarizzare la pubblicità, stupendo e coinvolgendo i consumer per farsi 
riconoscere e ricordare: è il pubblico stesso a condividere la pubblicità in quanto 
divertente e interessante, incrementando così il passaparola e l’advocacy.  

Nel Web 2.0 i singoli utenti entrano in contatto diretto con il simulacro 
dell’impresa e hanno la possibilità di mettersi in una relazione di tipo peer to peer: 
“l’enunciatore e l’enunciatario web sono alla pari” (Cosenza, 2014). Le nuove 
tecnologie, internet ed i social media contribuiscono in questo modo alla creazione di 
campagne unconventional, offrono gli strumenti necessari per comunicare più 
facilmente al consumatore e per coinvolgerlo nello storytelling aziendale: “un cliente 
fan è un cliente che ha fatto propri i valori del brand” (Di Fraia, 2015), è parte di una 
community disponibile a mettersi al fianco dell’azienda, una risorsa strategica di 
grande valore.  

																																																													
1 Il marketing dell’interruzione è una strategia basata sul principio di interrompere la normale fruizione 
di un programma televisivo o radiofonico – o un contenuto sul web – con la somministrazione di un 
messaggio pubblicitario video, audio o cartaceo. 
2 Il marketing virale (o viral marketing) è composto da messaggi che si propagano con un andamento 
esponenziale ad un elevato numero di utenti finali attraverso il passaparola.  
3 Lo street marketing è una forma di marketing non convenzionale che promuove un determinato 
prodotto/servizio in una location specifica (strade, centri commerciali) e che privilegia come strumenti 
il corpo o l’azione di performer al fine di spettacolarizzare l’azione stessa.	
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Come ogni azione di comunicazione, anche le strategie non convenzionali 
devono essere pianificate in anticipo e coerenti con i valori del brand e la mission 
aziendale. Tra gli strumenti più usati si trova la creazione di eventi, brevi e 
memorabili, in grado di suscitare sorpresa nei pubblici e attenzione da parte dei 
media, sfruttandone le logiche di notiziabilità.  

Altri strumenti a disposizione del guerrilla marketing sono: 
! Stickering: consiste nel mettere in circolazione adesivi in luoghi 

pubblici molto frequentati, utilizzato per creare suspense sul brand, 
soprattutto in fase di lancio di un nuovo prodotto. 

! Ambush marketing: tradotto letteralmente in marketing dell’imboscata, 
indica un’azione di disturbo nei confronti di un’altra azienda 
concorrente, in particolare in caso di sponsorizzazioni. Questa 
strategia, tuttavia, è stata etichettata come pubblicità sleale e pertanto 
vietata per legge. 

! Flash Mob: ovvero una massa di persone che inscena brevi azioni non 
ordinarie, spesso piccole coreografie di ballo, in un luogo 
predeterminato. Lo scopo di queste azioni spesso è puramente ludico, 
ma la curiosità che desta negli ignari spettatori può essere facilmente 
sfruttata per promuovere un brand o un prodotto. 

! Body advertising: indica la collocazione di un annuncio pubblicitario 
su parti del corpo in modo provvisorio o, nel caso del tattoo 
advertising, permanente. 

Queste nuove tecniche, unite all'uso integrato di differenti mezzi4 – 
tradizionali e social – soddisfano la richiesta del consumatore di elementi emozionali 
e simbolici. “I clienti non acquistano beni solo per le funzioni reali che questi 
possono espletare, ma anche per riceverne gratificazioni a livello emozionale” 
(Ferrari, 2016). Offrire emozioni ai consumatori, come la sorpresa 
dell’unconventional, può rivelarsi un mezzo per spingere gli individui all’acquisto e 
costruire una certa fedeltà al brand. I marketer si stanno spostando verso questi nuovi 
stili comunicativi: il marketing emozionale, per aumentare il coinvolgimento, il 
marketing esperenziale, mirato a regalare al consumatore esperienze uniche, il 
marketing polisensoriale, che punta a suscitare reazioni nei clienti attraverso l’uso 
sinergico dei cinque sensi, compreso l’olfatto che sta catturando sempre più 
attenzione per la sua potenza mnemonica. 

 
Nei prossimi capitoli si descriverà e valuterà l’efficacia di uno degli ultimi 

trend comunicativi, tra quelli etichettati come non convenzionali: il real time 
marketing. 
 
																																																													
4 L'uso integrato di differenti mezzi di comunicazione all'interno di una stessa campagna, che rafforza 
l'efficacia del messaggio, è definito pubblicità olistica. 



8	
	

1.4 Comunicazione integrata: Dumb ways to die 
 
Il marketing non convenzionale si fonde con l'ambiente circostante, 

sincronizzando target, luogo, tempo e azione. L'ambient marketing individua i luoghi 
di aggregazione spontanea dei propri pubblici e veicola i valori del brand in questi 
contesti: “il target è raggiunto fuori dai normali canali di comunicazione e quando la 
sua advertising consciousness non è attiva, cioè in assenza di quelle difese che, 
invece, attiva automaticamente quando è esposto ai messaggi dei media tradizionali” 
(Ferrari, 2009). Una delle declinazioni dell'ambient marketing è lo street marketing, 
azioni che si manifestano nelle vie cittadine. 

Considerando il web e i social network sites come veri e propri ambienti, in 
cui gli utenti si relazionano tra di loro come in contesti sociali reali, una campagna 
pubblicitaria online, per raggiungere nel modo più efficiente i propri pubblici in modo 
unconventional, dovrebbe incorporare le principali particolarità del contesto per unire 
i valori aziendali con quelli del proprio target. I contenuti, lo stile comunicativo, il 
tono e il volume della comunicazione dovranno essere adeguati al mezzo scelto per 
sorprendere gli utenti con una pubblicità below the line5. 

Un caso di successo di ambient marketing virtuale è rappresentato dalla 
campagna Dumb ways to die. L'agenzia australiana McCann, nel 2013, aveva 
l'obiettivo di sensibilizzare le persone sul mantenimento di un comportamento 
responsabile sui treni e nei pressi delle stazioni della metropolitana per conto della 
Metro Train, l'azienda che gestisce i trasporti di Melbourne. Uscendo dalle 
sceneggiature comuni delle campagne sociali caratterizzate da un tono formale, 
autoritario e moralista, viene realizzato un video dai toni demenziali che richiama 
l'ironia del cartone animato Happy Three Friends6. Il video mette in scena alcune 
morti stupide (dumb) e improbabili, accompagnato da una canzone, realizzata 
appositamente, orecchiabile e ripetitiva che descrive le immagini dell'animazione. 
Solo alla fine dei tre minuti vengono illustrati degli incidenti più credibili nei pressi di 
una stazione ferroviaria, focalizzando il messaggio sull'educazione al rispetto delle 
norme di sicurezza. Il video, caricato su un canale Youtube creato ad hoc per la 
campagna, diventa virale – al 25/05/2016 conta oltre 129 milioni di visualizzazioni, 
20 milioni raggiunti nella prima settimana7 –, inoltre viene accompagnato da un 
advergame8 che vede come protagonisti gli stessi personaggi del video, una vendita di 
gadget, un sito web coerente con lo stile comunicativo della campagna, un libro e il 
																																																													
5 In pubblicità, below the line (o BTL) è un termine che indica le attività di comunicazione che 
riguardano una nicchia di utenti e non sempre visibili, esplicite e riconoscibili da tutti come attività di 
promozione.   
6 Happy Three Friends è una serie a cartoni animati che raffigura degli animaletti che, nonostante il 
loro aspetto tenero, durante le puntate subiscono atrocità di vario genere. 
7 Fonte: Quanti modi stupidi per morire? A Cannes trionfa “Dumb ways to die”, irresistibile spot a 
sfondo sociale, Gabriele Di Donato, atribune.com, 2013. 
8 Il termine advergame indica dei giochi interattivi creati per comunicare messaggi pubblicitari, 
sviluppare la brand awareness e generare traffico verso i canali aziendali. 
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passaggio intensivo della colonna sonora del video per radio e nelle stazioni della 
metro, anche nella versione karaoke trasmessa nei monitor di treni e fermate. I 
risultati sono stati ampiamente positivi sia per l'agenzia di comunicazione che per la 
Metro Train. Oltre ai numeri del video, il gioco ottiene 200 milioni di download, la 
canzone raggiunge la top ten australiana, vendendo oltre 100 mila copie su iTunes9 e 
l'agenzia conquista cinque Grand Prix10 all'edizione del Festival internazionale della 
creatività di Cannes nel 2013. Dumb ways to die non è solo la campagna sociale più 
condivisa online, ma ha contribuito a ridurre gli incidenti nelle stazioni del 21%11, 
raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissati dall'azienda di trasporti. 

I risultati positivi della campagna australiana sono dovuti a un’idea creativa 
vincente e all'uso integrato di diverse tecniche: marketing non convenzionale, viral e 
buzz marketing per incoraggiare il passaparola e la condivisione, ambient marketing 
nelle stazioni metropolitane e nei principali ambienti virtuali, senza dimenticarsi 
dell'advertising tradizionale con spot televisivi e affissioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
9 Fonte: dumbwaystodie.com. 
10 Un Grand Prix è un premio assegnato da TVN Media Group, editore e organizzatore di eventi 
internazionali di riferimento del mondo della comunicazione, della pubblicità e della brand creativity.  
11 Fonte: Case Study: Metro Trains’ Dumb Ways to Die, best-marketing.eu. 
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2. IL REAL TIME MARKETING 
 

Il real time marketing è la promozione di un brand fatta contestualmente ad 
eventi e stimoli esterni, derivanti dal macroambiente da cui l’impresa è influenzata 
ma che difficilmente è in grado di influenzare. L’azienda deve riuscire a sfruttare gli 
argomenti del momento in modo tale da poter inserire un’azione di marketing 
correlata e dargli così una visibilità, un engagement e una viralità maggiore. 

Questa strategia comunicativa non nasce con 
la rete. Già nel 1942 si può trovare un antenato 
dell’instant marketing in un manifesto americano 
(Figura 1) che sfruttava l’argomento più trattato del 
momento, la seconda guerra mondiale, per dare un 
incentivo ai cittadini per pagare le tasse. Sfruttava il 
patriottismo americano di quel periodo per 
condizionare la massa a fare qualcosa.  

La rete ed i social network, tuttavia, hanno ampliato e migliorato 
notevolmente la fruizione dei messaggi in tempo reale. Twitter, il servizio gratuito di 
social networking e microblogging, è probabilmente la piattaforma più idonea per 
questo tipo di comunicazione: l’immediatezza dei tweet, in più occasioni e più 
contesti, si è dimostrata molto più efficacie dei media tradizionali. Nel campo 
dell’informazione, per esempio, spesso Twitter è arrivato prima agli utenti di quanto 
le testate giornalistiche potessero fare; molti show televisivi, inoltre, lo usano per 
aumentare le interazioni tra spettatori e redazione, dando vita alle Social TV e creando 
una vera e propria ri-mediazione del classico utilizzo passivo della televisione.  

I marketer più intuitivi hanno visto in questa ampia partecipazione ai social in 
diretta un’opportunità molto interessante per i propri brand, anche se legati a settori 
merceologici differenti, o addirittura opposti rispetto all’evento in questione. “I brand 
possono cavalcare l’onda degli show più popolari commentando quello che accade 
sullo schermo” (Monotti Graziadei, 2015) ed aumentare così il proprio bacino di 
utenza, raggiungendo il tipping point12 in breve tempo, raddoppiando o triplicando il 
numero di interazioni grazie alla viralità del contenuto. 

Non solo le aziende possono utilizzare queste tecniche, recentemente Mark 
Zuckerberg e lo staff di esperti di comunicazione di Facebook, hanno implementato 
una nuova funzione per i singoli utenti. In occasione di giornate importanti o eventi 
memorabili – il caso più recente è rappresentato dal Campionato Europeo di calcio 
Uefa Euro 2016 – Facebook invita gli iscritti a condividere un pensiero su un 
argomento suggerito. Il nuovo algoritmo si propone di aumentare l’advocancy 
generale e l’interazione tra utenti attraverso tecniche di real time marketing adattate 
agli utenti individuali. 
																																																													
12 Con tipping point si intende il momento in cui un fenomeno diventa virale arrivando ad una 
moltitudine di persone. 

Figura 1  
"Smash the axis. Pay your taxes" 
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2.1 Social TV 
 

La Social TV identifica l’attività di interazione tra spettatori e trasmissioni 
televisive attraverso i social network – con commenti, tweet o voti – trasformando la 
comunicazione unidirezionale specifica della TV in una interattiva e a due vie. Un 
primo antenato della Social TV è rappresentato dai cosiddetti programmi d’accesso, 
nati negli anni Ottanta, in cui i protagonisti televisivi rispondono a domande poste dai 
membri del pubblico in sala. Il Web 2.0 ha allargato il concetto di pubblico attivo, 
non più confinato nelle poltrone dello studio televisivo, ma in grado di interagire con 
il programma direttamente da casa. Gli utenti sono in grado di offrire i loro commenti 
in contemporanea alla trasmissione in uno spazio di discussione live, di interagire con 
altri spettatori e, in alcuni casi, di vedere i loro stessi commenti diventare parte della 
trasmissione stessa. 

Il passaggio ad una televisione sociale si inserisce in un cambiamento più 
ampio del medium, che negli ultimi anni ha subito delle profonde e sostanziali 
modifiche nella domanda e nell’offerta di prodotti televisivi. Il passaggio da un 
sistema analogico ad uno digitale ha modificato il ruolo dello spettatore, sempre più 
attivo e con più potere decisionale rispetto al passato. Un’offerta differenziata con 
una molteplicità di canali settoriali uniti alla possibilità di vedere i contenuti, in 
differita, online tramite la TV on demand. 

La televisione rappresenta il mass media per eccellenza, il mezzo che negli 
anni ha avuto più rilevanza nei settori comunicativi. Tuttavia, nonostante la sua 
affermazione, si deve adattare a un ambiente tecnologico, sociale e di mercato nuovo. 
Non solo un cambiamento tecnologico, ma un’ampia trasformazione socio-culturale 
nella quale vengono ridefiniti gli equilibri di potere dei produttori attraverso la 
cooperazione con i consumatori, dandogli la possibilità di interagire e produrre 
contenuti. Il prodotto televisivo è da sempre un argomento di discorso socievole, 
un’occasione conversativa; la novità introdotta dalle Social TV è la visibilità e la 
valorizzazione di questo spontaneo chiacchiericcio. Da una parte incontriamo una TV 
socievole, una televisione che stabilisce una relazione discorsiva con lo spettatore, 
dall’altra parte l’idea di una TV socializzabile e socializzata, volta a ricreare la 
socialità diretta dell’esperienza di visione condivisa. La Social TV non si riferisce 
quindi al contenuto che trasmette, ma all’esperienza sociale che crea tra gli utenti; gli 
spettatori plasmano le novità tecnologiche attraverso l’uso che viene a sua volta 
sfruttato e riutilizzato dai produttori per innovare il prodotto in una relazione 
bidirezionale e di ascolto attivo.  

La navigazione online, in particolare sui social network, combinata al 
consumo di prodotti televisivi viene definita fruizione in second screen poiché 
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implica l’utilizzo congiunto di un secondo schermo. I dati raccolti da Nielsen (2012)13 
affermano che il 45% degli spettatori americani utilizza uno smartphone o un tablet 
mentre guarda la televisione almeno una volta al giorno.  

 
2.1.1 Vantaggi economici per le emittenti televisive 
 

La principale preoccupazione dei broadcaster nei confronti di internet 
riguarda la perdita di centralità della visione televisiva a favore di altri mezzi e 
attività. In realtà, i dati Auditel14 mostrano che l’ascolto televisivo totale continua ad 
aumentare, ciò che cala, specie nelle fasce giovani, è la sola visione dei canali 
generalisti a favore di canali più specializzati e settoriali. La rete, inoltre, diventa un 
archivio di contenuti televisivi, già andati in onda o creati ad hoc per il web. Il 
mercato pubblicitario si trova di fronte a nuove opportunità: nonostante la 
distribuzione dei pubblici su diversi canali e mezzi possa da un lato scoraggiare le 
operazioni di comunicazione che non possono più far affidamento su un unico target 
ampio e generalizzato, tipico del mondo televisivo tradizionale, internet e l’ascolto 
della rete sui social network permettono di raggiungere pubblici più specifici e di 
valutare con puntualità l’efficacia della campagne, garantendo quindi maggior 
precisione e ottimizzazione dei costi. Le emittenti televisive, raccogliendo i dati 
relativi agli ascolti e alla partecipazione attiva del pubblico online, sono in grado di 
vendere questi dati alle aziende, compensando economicamente le possibili perdite di 
advertising più tradizionale. 

 
2.1.2 Live tweeting e ascolti 
 

“Il live tweeting15 su Twitter genera nuovi follower e assicura una nuova 
esperienza di fruizione del contenuto televisivo” (Balsamo, 2014). La pratica è 
fortemente incoraggiata dagli stessi broadcaster che, ormai in tutti i programmi più 
seguiti, invitano gli spettatori a commentare e dire la loro durante lo show. Lo 
strumento più idoneo e più utilizzato è l’hashtag16, ripetuto più volte durante il 
programma per attivare una relazione comunicativa. Questa pratica non è rimasta 
confinata nei programmi di intrattenimento, ma si è allargata anche alle serie TV; 
contemporaneamente alla trasmissione della puntata gli spettatori possono 
condividere pensieri e opinioni con gli altri e, in alcuni casi, relazionarsi direttamente 

																																																													
13 Fonte: La social television come performance dell’attenzione, Maria Francesca Murru, contenuto in 
Social TV. Produzione, esperienza e valore nell’era digitale a cura di Fausto Colombo, Milano, Egea, 
2015. 
14 Fonte: Relazione annuale 2014 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, Agcom, 2014. 
15 Con live tweeting si intende il twittare in diretta qualcosa. 
16 Un hashtag è un tipo di etichetta per metadati utilizzato su alcuni social network come aggregatore 
tematico, la sua funzione è di rendere più facile per gli utenti trovare messaggi su un tema o contenuto 
specifico. 



13	
	

con gli attori della serie, invitati a twittare dalle case di produzione per aumentare 
esponenzialmente il numero di interazioni. Altre volte, invece, i programmi televisivi, 
in una logica di comunicazione d’impresa, si affidano a influencer e opinion leader 
che svolgano al posto loro le attività social in modo da allargare il bacino di utenza e 
creare discussione sullo show. Un caso recente italiano è rappresentato da Ciao 
Darwin, programma in prima serata su Canale 5, che si è rinnovato rispetto alle 
edizioni passate ottimizzando l’uso di Facebook per viralizzare i propri contenuti e 
coinvolgendo diverse pagine con un elevato numero di utenti, coerenti con i propri 
obiettivi, per attirare nuovi pubblici. I programmi che hanno adottato strategie di live 
tweeting hanno ottenuto, in media, il 64% di tweet in più rispetto agli show che hanno 
scelto di non affidarsi a tecniche di Social TV17.  

I consumatori connessi, rinominati anche viewers, secondo Maria Francesca 
Murru (2015), trovano tre ordini di benefici personali alla partecipazione alle Social 
TV. Si sentono parte di un’esperienza collettiva, condividendo interessi comuni con 
altre persone; per altri, il live tweeting rappresenta un surrogato di altre forme di 
condivisione domestica della fruizione televisiva che, per vari motivi, vengono a 
mancare; infine, si tratta di un modo per affermare le proprie idee e opinioni e capire 
quanto siano condivise dagli altri spettatori. 

In Italia, nel dicembre 201518, i programmi che hanno registrato i migliori 
risultati sui social sono stati Sky Sport, X-Factor e Grande Fratello; ottimi risultati 
anche per la serie TV Il Segreto di Canale 5. 

 
Le trasmissioni con un’ampia audience sul web rappresentano un evento 

macroambientale perfetto per un’operazione di comunicazione aziendale. Nel flusso 
degli utenti che partecipano attivamente allo show sui social network, un’impresa può 
inserire i propri commercial, coerenti con il target di riferimento del programma, 
sfruttandone la visibilità e l’utenza.  
 
2.2 Strategia e pianificazione 

 
Il caso di studio più famoso e citato – e forse di maggior successo –, lo si 

associa ad Oreo, il famoso biscotto internazionale: durante il Super Bowl del 2013 si 
verifica un black out e, nel giro di pochi minuti, dall’account Twitter ufficiale di Oreo 
viene pubblicato un post (Figura 2) in cui viene sfruttato l’episodio per catturare 
l’attenzione dell’audience interessata alla partita. L’immagine ottiene un engagement 
eccezionale: in sole 14 ore raggiunge 15 mila retweet e un aumento di circa 8 mila 
nuovi follower su Twitter e 20 mila like su Facebook19. Il successo di questa azione 

																																																													
17 Fonte: I live tweeting aumentano i follower, Giovanni Balsamo, wired.it, 2014. 
18 Fonte: Top Social TV dicembre: i migliori programme e canali sui social media, blogmeter.it, 2016.	
19 Fonte: Il Real Time Marketing è raro, il resto è solo ottima pianificazione, Matteo Bianconi, 
wired.it, 2015. 
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non è dovuta solo alla qualità grafica, all’originalità 
della headline o alla coerenza con il brand, seppur 
fattori importanti; il segreto è nascosto nella reattività, 
riuscire a convertire un imprevisto in campagna nel 
giro di pochi minuti grazie a un’organizzazione furba 
e in ascolto della rete e a un social team di 15 
persone20 pronte a reagire a qualsiasi cosa fosse 
accaduta durante la partita. “Non si tratta di essere 
divertenti o scaltri. Si tratta di essere veloci” 21 (Keri 
Zierler, 2014), questo è il paradigma di questa nuova 
frontiera del marketing, rinominato nel 2014 
reacvertising per evidenziare maggiormente la reactiveness (reattività) rispetto a 
quanto facesse la denominazione più generica real time marketing. 

Oreo, con il suo successo, mette in luce come il marketing in tempo reale non 
sia lasciato al caso, le possibilità che un post vincente sia frutto di improvvisazione 
sono bassissime. Gli eventi pianificati, come gli eventi sportivi, eventi pubblici, 
eventi televisivi, possono essere sfruttati a proprio favore grazie a un’attenta 
programmazione, senza per questo sottrarre l’effetto sorpresa che la strategia 
dovrebbe indurre negli utenti. Più difficili e rischiosi sono gli eventi non 
programmati, che richiedono una risposta immediata meno studiata e, per questo, 
sono portatori di potenziali crisi. 

 
2.3 Real time crisis 
 

Nel 2012, Groupalia, l’azienda specializzata nella vendita di coupon e offerte, 
ha attraversato una crisi interna22. Cercando di attirare nuovi pubblici sulle proprie 
offerte, ha tentato di cavalcare l’onda delle notizie sul terremoto emiliano, evento di 
per sé sconsigliato per fare newsjacking23 vista la delicatezza dell’avvenimento, con 
un tweet che recitava: “Paura del #terremoto? Molliamo tutto e scappiamo a Santo 
Domingo!” seguito dal link dell’offerta. Usando l’hashtag “terremoto”, Groupalia si è 
introdotta tra le informazioni di emergenza che stavano circolando sul social network, 
andando contro al frame di default attivato dagli utenti che, di conseguenza, hanno 
risposto al tweet con forti critiche, inducendo infine l’azienda a scusarsi 

																																																													
20 Fonte: How Oreo won the marketing Super Bowl with a timely blackout ad on Twitter, Angela 
Watercutter, wired.com, 2013. 
21 Dal video Reacvertising pubblicato su Youtube nel 2014 dal canale dell’agenzia John St. di Toronto 
(CA) dove Keri Zierler lavora come speedwriter. 
22 Per crisi interna si intende una crisi causata direttamente da un post e non da fonti esterne ai social 
network. 
23	Il newsjacking, termine coniato dal guru americano del marketing David Meerman Scott, è una 
strategia basata sullo sfruttare un avvenimento d’interesse nazionale o globale per attirare l’attenzione 
su di sé o sul proprio brand. 	

Figura 2  
Oreo, "You can still dunk in the 

dark", 14/02/2013 
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pubblicamente per la gaffe. Questo errore sottolinea l’importanza di una avere una 
strategia e di evitare di farsi prendere dalla fretta senza analizzare correttamente la 
situazione prima di agire. 

Un secondo caso meritevole di attenzione avviene nel settembre 2013, Guido 
Barilla, presidente del gruppo Barilla, durante un’intervista radiofonica afferma che 
non farebbe mai uno spot con una famiglia omosessuale, argomentando con temi di 
sacralità e tradizione. Come prevedibile, la sua dichiarazione genera una serie di 
reazioni negative sui social. La rete si indigna e si schiera contro l’azienda, portando 
lo stesso presidente a scusarsi pubblicamente – prima attraverso un tweet e 
successivamente con un video – con i propri pubblici. L’aspetto interessante – per 
un’analisi sulla reattività dei brand – in questo caso non è direttamente imputabile a 
Barilla, ma ai suoi concorrenti merceologici. Marchi di pasta come Althea, Pasta 
Garofalo e Misura approfittano dei riflettori accesi su Barilla e l’opinione pubblica 
per dar vita a una sorta di social ambush marketing dimostrandosi a favore delle 
unioni gay, aumentando così le interazioni sui propri canali e sperando di fidelizzare i 
nuovi utenti acquisiti.  

 
2.4 Una comparazione sul mercato italiano 

 
Ma il real time marketing, reactvertising o newsjacking, funziona? Questa è 

sicuramente la domanda più giusta da fare ad un marketer nel 2016. Non si tratta di 
semplice pubblicità persuasiva volta a elogiare le qualità del proprio prodotto o 
servizio; l’azienda, con questo stile comunicativo, mostra il suo lato umano 
mettendosi sullo stesso piano enunciativo del consumatore e creando così un’empatia 
unica e un coinvolgimento emotivo. Chris Kern, esperto americano di Digital 
Analytics,  nel suo libro Trendology, ha affermato che i brand che usano tecniche di 
marketing in tempo reale ottengono un aumento delle interazioni fino al 1200%. Per 
questo, per un’azienda, è fondamentale oggi monitorare quello che avviene 
all’esterno. 

Con qualche dato numerico, le affermazioni degli esperti del settore 
appariranno più concrete. Si prendano ad esempio, per restare sul mercato italiano, le 
aziende alimentari Barilla e De Cecco. I dati analizzati24 rappresentano le medie 
calcolate sugli ultimi tre mesi di attività su Facebook25, considerando i post coerenti 
con l’uso principale dei canali social dell’azienda: mentre De Cecco usa la sua pagina 
principalmente per mostrare e promuovere i propri prodotti, Barilla cerca di 
conquistare più pubblici, alternando campagne real time a campagne più tradizionali e 
informative. 

																																																													
24 Dati raccolti e registrati il 09/03/2016 direttamente dalle pagine Facebook delle aziende analizzate. 
25 In Italia l’uso di Twitter (6,4 milioni di utenti nel 2016, fonte wired.it) non è ancora diffuso come in 
altri Paesi, per questo molte aziende preferiscono usare Facebook (27 milioni di utenti nel 2016, fonte 
wired.it) per arrivare al proprio target, anche quando si parla di campagne in tempo reale.	
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Il confronto è effettuato sul KPI (Key Performance Indicator) più appropriato 
per evidenziare le differenze tra i brand, in questo caso è stato calcolato l’engagement 
rate, che rappresenta in percentuale sul totale degli utenti che hanno, potenzialmente, 
visionato il contenuto – il numero di fan della pagina – quanti di questi hanno 
effettuato un’azione social: chi ha messo mi piace, chi ha commentato e chi ha 
condiviso. De Cecco, con 96'693 fan, ottiene una media di 217 mi piace ogni post 
(0,22% del totale dei fan), 10 commenti (0,010% dei fan) e 30 condivisioni (0,03% 
dei fan); Barilla, invece, con 2'059'615 fan – quindi molti di più rispetto al 
competitor, per questo saranno più importanti i dati percentuali – ottiene una media di 
9'010 mi piace ogni post (0,43% del totale dei fan), 299 commenti (0,014% dei fan) e 
2'395 condivisioni (0,11% dei fan). Si nota facilmente che la comunicazione di 
Barilla ottiene un engagement maggiore, seppur non eccessivo, rispetto alla 
concorrenza. Il numero dei like è il doppio, in proporzione al numero totale degli 
utenti, ed il numero delle condivisioni è più del triplo. 

Nel caso appena studiato è possibile sollevare qualche critica sulla scelta dei 
due marchi, avendo numeri di potenziali fruitori del contenuto molto diversi tra loro. 
Inoltre, come evidenziato precedentemente, Barilla negli ultimi tre anni ha dovuto 
fronteggiare una crisi esterna molto delicata dovuta alle dichiarazioni di Guido 
Barilla; questo scandalo, seppur ormai superato, potrebbe aver rallentato la corsa 
dell’azienda sui social. 

 
L’efficienza delle campagne di real time marketing sarà dimostrata, più 

dettagliatamente, nella comparazione tra Ceres, Birra Moretti e Birra Ichnusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17	
	

3. IL CASO CERES 
 

Ceres è una marca di birra danese largamente distribuita in Italia. La Strong 
Ale, una delle tipologie proposte dal birrificio, è prodotta esclusivamente per il 
mercato italiano. Nonostante i consumatori italiani dichiarino di preferire le birre 
chiare, lager, in quanto più leggere e più adatte in ogni occasione, Ceres riesce a 
mantenere una posizione di preminenza, dichiara il direttore generale per l’Italia 
Roberto Roccatti, anche se si tratta di una birra doppio malto. 

Ceres è un brand attento alla comunicazione online e offline. Nel 2014 il 
budget pubblicitario era di circa 8 milioni di euro, di cui solo 3 dedicati ai media 
classici26. Dalla fine del 2011 l’agenzia che si occupa della comunicazione della birra 
è la Bcube, un’agenzia milanese con 42 dipendenti che vanta clienti internazionali nel 
suo portfolio.  

La pagina Facebook è stata aperta 
nell’aprile 2009, contava circa 950 fan (Figura 3) 
e aveva una media di mi piace ogni post di soli 10 
utenti. Nel 2011, all’arrivo di Bcube, la pagina 
aveva raggiunto poco meno di 20 mila fan (Figura 
4) senza utilizzare la piattaforma in modo 
strategico: si contano solo 24 post in tutto il 2011 
con un engagement di circa 25 mi piace ogni post. 
Nel 2012, con l’intervento della nuova agenzia, in 
solo un anno i fan arrivano a 400 mila (Figura 5); 
il numero di mi piace è molto variabile, passa da 
100 a 3 mila utenti a seconda del contenuto 
proposto. 

L’evoluzione dell’attività social del brand è 
facilmente riscontrabile sfogliando a ritroso la 
pagina Facebook. La frequenza, la qualità e la 
coerenza dei contenuti sono migliorati 
drasticamente con l’arrivo di un’agenzia 
propositiva al mondo digitale e con una strategia 
pianificata e strutturata. Questo sviluppo si può 
notare più velocemente grazie al grafico (Figura 6) 
proposto dal sito Sociallistening.it a cura di 
Pierluigi Vitale.  

																																																													
26 Fonte: Ceres spirito unconventional con BCube. Nel 2014 budget confermato a 8 mln, Andrea 
Crocioni, Pubblicitaitalia.it, 2014. 

Figura 3  
23/04/2009 

Figura 4 
05/12/2011 

Figura 5  
28/11/2012 
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Figura 6  

Analisi quantitativa della strategia Facebook  
dal 08/04/2009 al 30/09/2015 

 
Ogni cerchio rappresentato corrisponde ad un post: la tipologia di post – link, 

foto, testo verbale, video – è definita in base al colore. La dimensione del cerchio 
indica la quantità di like ottenuti, mentre la posizione più o meno alta si riferisce al 
numero di condivisioni. L’asse orizzontale, invece, rappresenta l’ordine cronologico 
degli eventi. Dal 2012 ad oggi si verifica un aumento costante dei risultati ottenuti 
con questa strategia.   

La campagna di Ceres è concentrata su Facebook, l’account Twitter è stato 
creato il 24 giugno 2015, ma non ha ancora raggiunto un bacino di utenza interessante 
per l’analisi27. Logicamente non è l’intento di questa tesi studiare interamente il 
paratesto del social network. Sarà sufficiente, ai nostri fini, dividere le azioni standard 
possibili offerte dalla piattaforma – mi piace, commenta, condividi – dallo spazio dei 
contenuti proposti dal brand – i post verbali, le immagini ed i contenuti multimediali 
– che inducono l’utente a effettuare le diverse azioni social. Materiale d’analisi 
saranno quindi gli oggetti multimediali inseriti nella piattaforma da Ceres, studiati 

																																																													
27 Al 16/03/2016 contava 8'378 follower su Twitter, contro i 642'509 fan su Facebook. 
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attraverso la raccolta empirica delle azioni, tra quelle proposte dal sito, effettuate dai 
consumatori. 

Ceres e Bcube rappresentano, in Italia, la strategia di real time marketing più 
riuscita. Una campagna che fa tendenza e che viene costantemente emulata da altre 
aziende minori nel tentativo di raggiungere gli stessi risultati. Il brand è capace di 
accogliere i trend del momento per proporre contenuti, spesso virali e di qualità. Il 
social media team al lavoro sui contenuti sa bene che “le persone sono più propense a 
prestare attenzione e a farsi coinvolgere da ciò che interessa loro” (Di Fraia, 2015) ed 
è per questo che in ogni post vengono rispettati gli interessi del pubblico 
confermando contemporaneamente la coerenza dei valori del brand. Il prodotto 
commercializzato viene messo in secondo piano rispetto al messaggio che si vuole 
dare ai consumatori, in questo modo sarà l’utente a scegliere volontariamente di voler 
vedere il contenuto proposto in quanto sfrutta news, notizie originali o dibattiti che 
possono interessarlo. 

 
3.1 Esempi concreti 

 
Alcuni esempi potranno aiutare a entrare nello stile comunicativo della birra 

danese. La campagna di comunicazione di Ceres non nasce online, anche se in rete 
trova il riscontro maggiore. Nel 2013, in occasione delle imminenti elezioni del 24 e 
25 febbraio per il rinnovo dei due rami del Parlamento italiano, vengono esposti in 
varie città dei cartelloni che invitano i cittadini al voto: attirando l'attenzione grazie a 
un argomento particolarmente sentito, si veicolava un messaggio pubblicitario che 
rimaneva in secondo piano. I claim dei manifesti erano, coerentemente con 
l'immagine aziendale, in chiave ironica: “Prima si vota, poi si beve. Non come 
l'ultima volta”, “Bottiglie aperte solo a urne chiuse”, alcuni tra questi. L'azione, 
accompagnata anche da un video tutorial28 in cui veniva mostrato come votare e, 
successivamente, come festeggiare il voto con una Ceres, riesce a richiamare una 

buona attenzione mediatica e un ottimo riscontro sui 
social. Il successo di questa prima campagna di 
newsjacking ha consolidato lo stile pubblicitario di 
Ceres, portando il brand a riproporre, in varie 
occasioni, attivismo politico e sociale attraverso le 
proprie azioni comunicative. 

Il primo aprile 2015 viene pubblicata 
un’immagine su Facebook che ironizzava sul poco 
tempo rimasto per ultimare i lavori per Expo (Figura 
7). Il post genera quasi 5 mila like, quasi 2 mila 
condivisioni e più di 100 commenti. Ancora più 

																																																													
28 Video Ceres – Elezioni 2013: gli eroi votano così, pubblicato sul canale Officialceresbeer di 
Youtube. 

Figura 7  
01/04/2015 
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interessante dell’immagine stessa è stato il testo verbale che la accompagnava: 
“Portiamo una birra a questi ragazzi”. Online e offline vengono integrati in modo 
molto funzionale: il giorno stesso del post, Ceres offre realmente delle birre fresche 
agli operai che stavano lavoravando incessantemente per ultimare il progetto nei 
termini prefissati. L’engagement di questa operazione è stato altissimo. Da un 
contenuto online si è passati ad un contesto offline che, con foto e commenti, è 
tornato a far parlare di sé e portare risultati sui social; catturando una discreta 
attenzione mediatica, avendo sfruttato il tema più discusso del momento, ha portato al 
brand un bacino di utenza molto più ampio dei 600 mila fan che conta su Facebook. 

Il 13 giugno 2015, l’opinione pubblica era 
concentrata sulle manifestazioni a favore dei diritti 
omosessuali; in quel particolare giorno c’era il Roma 
Pride. Ceres si espone prendendo una posizione 
chiara e netta attraverso la pubblicazione di 
un’immagine che rappresentava una bottiglia senza 
etichette, senza quindi pregiudizi (Figura 8). Anche in 
questo caso le azioni social degli utenti sono state 
molto positive, la stessa agenzia ha dichiarato che 
questa operazione ha generato 90 mila interazioni 
sulla pagina di Facebook29. Come per Expo, 
l’immagine è stata seguita da un’azione offline, un’azione di street marketing: la 
bottiglia raffigurata nella foto è stata prodotta in edizione limitata e distribuita 
direttamente sul luogo dell’evento, sono circolate circa 10 mila bottiglie senza 
etichette. 

Più recentemente, il 5 marzo 2016, viene 
pubblicata un’immagine che cavalcava l’onda del 
seguitissimo programma di Canale 5 C’è Posta Per Te 
che, nella puntata in oggetto, ospitava in studio il 
politico Matteo Salvini aumentando esponenzialmente 
l’attenzione degli utenti sull’evento televisivo. 
L’immagine (Figura 9) non rappresenta il prodotto 
pubblicizzato, fatta eccezione per il logo in basso a 
destra, e non invita esplicitamente a consumare una 
birra Ceres. In questo caso, a differenza dei due 
presentati precedentemente, l’azione si è fermata a 

interventi online, generando però 17 mila mi piace, 3'500 condivisioni e quasi 500 
commenti, raggiungendo quindi perfettamente gli obiettivi virali prefissati.  

 
 

																																																													
29 Fonte: video intervista Social media carpe diem al team di Bcube, 2015, ninjacademy.it. 

Figura 8  
13/06/2015 

Figura 9  
05/03/2016 



21	
	

3.1.1 Creare l’evento 
 

Il 7 maggio 2016 il Leicester, squadra di calcio inglese, vince il campionato 
della Premier League per la prima volta nella storia, capitanata dall'allenatore italiano 
Claudio Ranieri. L'episodio crea scalpore sul web: la vittoria di una squadra poco 
quotata rispetto ad altre maggiormente consolidate internazionalmente conquista i 
trend di tutti i social network. Ceres, al contrario dei suoi competitor in 
comunicazione, decide di non limitarsi a un post sulla propria pagina per celebrare la 
squadra, decide di creare un vero e proprio evento: Portare una Ceres a Drinkwater 
perché l'acqua fa molto Tottenham. L'evento, promosso su Facebook, consiste nel 
portare una bottiglia di Ceres al giocatore del Leicester Danny Drinkwater, 
ironizzando sul suo cognome – in italiano Beviacqua. Quattro vincitori di un contest 
realizzato per l'occasione, accompagnati dallo staff di Ceres, hanno affrontato una 
trasferta di venti ore per portare fisicamente una Ceres al giocatore e una maglietta 
promozionale della squadra con il cognome modificato in DrinkCeres. L'evento ha 
attirato l'attenzione di oltre 6 mila utenti, tra consumatori di Ceres, appassionati di 
calcio e curiosi. Inoltre Ceres ha conquistato spazi su mezzi guadagnati30, 
aumentando la propria brand awareness. 

 
3.2 Valori, strategie enunciative e utenti 

 
Le battute dei post di Ceres riguardano soprattutto le conversazioni da bar. 

Tratta gli argomenti più in voga del momento come si farebbe in compagnia davanti a 
una birra. Trasporta i comportamenti condivisi fuori dalla rete all’interno dei social 
network. Nella campagna si riscontrano costantemente le isotopie tematiche del fare 
sociale, di eroismo sociale – che ritroviamo anche nelle campagne sui media 
tradizionali – e di opposizione all’istituzione, mantenendo sempre un tono giocoso e 
pacifico. Il brand si mette al fianco, alla pari, del suo consumatore usando quasi 
sempre una prima persona che rappresenta la voce dell’enunciatario (dell’utente) e 
non dell’enunciatore (Ceres), definendo una relazione empatica con i propri 
potenziali clienti.  

Ad aumentare ancora la complicità con l’utente, Ceres si dimostra molto attiva 
nei commenti, rispondendo a quasi tutti gli utenti. “Dal 1 gennaio al 31 agosto del 
2014, il 49,9% delle pagine Facebook di aziende e brand ha risposto ad almeno uno 
dei post dei fan” (Monotti Graziadei, 2015), Ceres tuttavia va oltre: non si limita ad 
interagire con i primi utenti che scrivono, raggiunge la posizione di utente più attivo 
tra i commenti della pagina stessa. Ancora una volta il grafico (Figura 10) realizzato 

																																																													
30 I mezzi guadagnati sono i media sui quali l’azienda è presente senza esserne proprietaria (mezzi 
posseduti) e senza aver acquistato spazi per esserci (mezzi acquistati). La sua visibilità è dovuta a un 
passaparola spontaneo. 
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dal sito Sociallistening.it aiuterà meglio a capire 
la dimensione del fenomeno31. Ogni cerchio 
rappresenta un utente, la dimensione varia in 
base al numero dei commenti scritti. L’intensità 
del colore, invece, rappresenta la quantità di like 
che i commenti hanno ottenuto. Ceres ottiene il 
cerchio più grande, con 429 commenti, e di 
colore più intenso, con 564 mi piace totali ai 
commenti. Le risposte sono scritte usando 
sempre un tono informale e ironico, 
riconfermando l’identità stessa del brand e i 
comportamenti condivisi dei social network. 
Inoltre, la velocità di risposta crea l’illusione di 
un’interazione faccia a faccia, stabilendo una 
relazione simile a quella del dialogo prototipico tra enunciatore ed enunciatario.   

Con la sua strategia comunicativa, Ceres chiama in causa emozioni di gioia, in 
quanto i post inducono sempre ad una risata, ma anche rabbia verso la società, 
attivata quando l’utente riflette sui motivi che hanno spinto il brand a condividere il 
contenuto.  

L’utente progettato dall’agenzia di comunicazione è portatore dei valori della 
campagna: una persona che non accetta le istituzioni come date, che si mette in gioco 
per cambiare direzione e, naturalmente, che condivide le nette prese di posizione 
politiche e sociali di Ceres. Una persona interessata alle news, in quanto deve essere 
al corrente dei principali fatti di attualità per comprendere i contenuti, e con una 
media competenza digitale, l’utente deve essere in grado di accedere alla rete e di fare 
le azioni che il brand e la piattaforma di riferimento richiedono. L’utente modello 
effettivo non si distanzia molto dalle Personas pensate da Bcube, si aggiunge a loro 
un pubblico di social media marketer e fan della comunicazione real time proposta 
dal brand che seguono la pagina solo grazie alle qualità dei contenuti. Un nuovo 
pubblico, con diversi stili di vita e valori da quelli targhettizzati, raggiunto solo 
attraverso una strategia vincente.  

Come proposto dallo stakeholder management, il pubblico interno non viene 
lasciato in disparte. La responsabilità sociale e politica del marchio, unito ad azioni 
vincenti e condivise, crea un clima interno positivo, aumentando la motivazione 
individuale dei dipendenti che lottano per un unico obiettivo. 

 
 
 
 
																																																													
31 Il periodo di riferimento preso in oggetto da Sociallistening.it per realizzare il grafico va da gennaio 
2012 a settembre 2015. 

Figura 10 
Grafico di attività nei commenti sulla pagina 
di Ceres da gennaio 2012 a settembre 2015 
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3.3 Analisi visiva 
 
Il contenuto è il re, la qualità di ciò che propone un brand è il primo elemento 

di valutazione da parte dei pubblici. Nel reactvertising prima della veste grafica ci si 
aspetta la velocità, tuttavia, parlando di marchi consolidati e con grandi utenze, non si 
può trascurare nessuno degli aspetti rilevanti per l’efficacia della strategia. 

Le immagini caricate variano molto tra di loro in base al tipo di evento che 
viene sfruttato per raggiungere la viralità. È possibile trovare una linea guida che 
accomuna tutti i post. Nella quasi totalità delle immagini si trova il logo di Ceres in 
basso a destra, come se fosse la firma di un pittore; non viene riservato uno spazio 
centrale al marchio per mantenere coerente la strategia di non pubblicizzare il 
prodotto in quanto tale, ma solo di far aumentare l’advocancy sul brand. 

I testi, scritti sempre con lo stesso font sans-serif, mostrano spesso tonalità 
gialle, in rima cromatica con il logo e con il colore della birra. Sono posizionati 
principalmente nella parte alta – fatta eccezione per alcune immagini che richiedono 
uno stravolgimento grafico per via di ciò che rappresentano. Bcube conosce gli studi 
psicologici che guidano l’utente a osservare le cose: mediamente si viene attratti 
prima dagli oggetti figurativi e solo in seguito dagli elementi testuali; 
contemporaneamente, nella cultura occidentale si tende a notare prima gli elementi 
posizionati nella parte alta del campo visivo. Mettere il testo prima delle immagini, 
quindi, dona equilibrio alla composizione. L’utente verrà indotto a non trascurare 
nessun elemento, sono tutti fondamentali al fine di comprendere il contenuto. 

In ultima analisi, molte delle immagini proposte hanno una predominanza di 
colori scuri – eccetto quelle riguardanti eventi prettamente diurni e che quindi 
impongono altre soluzioni. Da un lato si tratta di una scelta stilistica, conveniente per 
applicare i testi e il logotipo, che hanno spesso colori chiari: giallo o bianco. 
Dall’altro, invece, possiamo trovare un simbolismo tra i colori scuri e l’orario in cui 
solitamente si scende al bar a bere una birra: tardo pomeriggio o sera. 

 
3.4 Benchmarking competitivo: Ceres, Moretti e Ichnusa 
 

Dopo aver introdotto gli elementi principali della comunicazione di Ceres, 
sarà utile ai fini dell’analisi confrontare i risultati ottenuti da questa campagna con 
quelli di due tra i principali competitor nel settore della birra sul territorio italiano. I 
marchi Moretti e Ichnusa sono stati scelti in quanto si posizionano rispettivamente al 
primo e terzo posto per numero di fan su Facebook e insieme a Ceres compongono il 
podio delle birre più social.  

Come per la comparazione di Barilla e De Cecco (cap. 2) i dati sono stati 
raccolti32 attraverso la Social Analytics, un’analisi quantitativa delle interazioni che 
																																																													
32 Dati raccolti e registrati il 09/03/2016 direttamente dalle pagine Facebook delle aziende analizzate, 
prendendo in esame i contenuti coerenti con le principali strategie di comunicazione del brand.	
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un profilo aziendale è in grado di generare tra gli utenti, calcolando, in valori 
percentuali al numero di fan della pagina, le medie del numero di like, commenti e 
condivisioni. 

Birra Moretti ha istituito il valore della sincerità come tratto distintivo, usa i 
suoi canali social principalmente come vetrina per i suoi prodotti che si fanno 
portatori di uno stile di vita genuino e spontaneo. Il tono di voce è informale, 
incentivato dalle caratteristiche stesse del prodotto comunicato. Secondo un articolo 
del 2015 de Il Post33, Birra Moretti è la birra più bevuta sul territorio italiano. Con 
1'006'492 fan, capolista delle birre italiane, Birra Moretti ottiene una media di 5'660 
mi piace ogni post (0,56% del totale dei fan), 70 commenti (0,007% dei fan) e 393 
condivisioni (0,04% dei fan).  

Birra Ichnusa presenta varie similitudini con la stretegia social di Moretti. Al 
posto della sincerità, troviamo isotopie di appartenenza ad un luogo: la Sardegna. 
Ichnusa è molto legata alle sue origini, come si evince anche dal logo e dal packaging 
stesso della bottiglia. L’attenzione è incentrata sul prodotto stesso, sulle sue 
caratteristiche e sulla sua storia. Il tono è mantenuto vicino all’enunciatario, 
interpellato con la seconda persona singolare. La pagina Facebook conta 603'214 mi 
piace; ottiene una media di 1'765 like (0,29% dei fan), 26 commenti (0,004% dei fan) 
e 236 share (0,03% dei fan). 

Ceres, con 641'509 fan sulla sua pagina, ottiene una media di 10'808 mi piace 
ogni post (1,68% del totale dei fan), 318 commenti (0,049% dei fan) e 3'241 
condivisioni (0,50% dei fan). L’alto numero di condivisioni lascia spazio ad un 
secondo criterio di valutazione, oltre all’engagement rate appena proposto: 
l’opportunity to see. Rappresenta la potenzialità di un determinato contenuto di essere 
visto. Il numero medio di amici su Facebook di un utente italiano è di 16034, 
moltiplicandolo per il numero di condivisioni si otterrà il bacino di utenza, in 
aggiunta a quello composto dalla community, che potenzialmente avrà modo di 
venire a contatto con il contenuto proposto dal brand. Il numero ottenuto dovrà essere 
moltiplicato successivamente per 16%: l’algoritmo EdgeRank di Facebook, in pratica, 
mostra solo al 16% degli amici i post che vengono pubblicati. Nel caso in oggetto, 
Ceres, grazie all’aiuto dei suoi fan, aumenta la sua portata di circa 82'964 nuovi 
utenti. 

L’obiettivo di Ceres non è strettamente economico o legato alle vendite. La 
strategia punta a mantenere il brand attivo, ad aumentare la notorietà e visibilità del 
marchio e a togliere la brutta nomea, che accompagnava Ceres da tanti anni, 
migliorandone così la reputazione. Dai dati analizzati si può notare che i risultati 
ottenuti dal brand e da Bcube sono più che soddisfacenti. La campagna real time 

																																																													
33 Le birre preferite in ciascun paese, 23/03/2015, ilpost.it. I dati sono raccolti dal magazine americano 
VinePair, che però non pubblica le fonti utilizzate. 
34 Fonte: Viral video. Content is King, Distribution is Queen, Dario Caiazzo, Andrea Febbraio, 
Umberto Lisiero, Bologna, Lupetti, 2012. 
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ottiene un engagement maggiore rispetto agli altri marchi concorrenti. I mi piace sono 
il triplo, in proporzione al numero dei fan, le condivisioni sono dieci volte maggiori 
ed i commenti, il dato meno sbilanciato, sono comunque maggiori. 
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CONCLUSIONI 
 

In seguito ad un’attenta analisi empirica, si possono confermare le teorie dei 
marketer più esperti, sostenendo che il real time marketing offre grandi possibilità 
con risultati concreti ai brand che si relazionano con gli utenti in contesti social. 
Anche se non cambierà il giudizio complessivo su questa strategia, una breve swot 
analysis35, incentrata solo sugli aspetti di debolezza del progetto stesso e minaccia 
dall’esterno, potrà illustrare gli aspetti negativi del reactvertising. Un punto di 
debolezza emerge dall’eccessiva identificazione del brand nello stile comunicativo. 
L’azienda e la sua campagna sono concatenati: si fatica a distinguere il marchio 
dall’oggetto multimediale. Brand che utilizzano campagne real time potrebbero essere 
conosciuti maggiormente per l’advertising che offrono agli utenti più che per i 
prodotti che commercializzano; questo rischio è naturalmente maggiore per aziende 
piccole e meno conosciute, viene sottolineato dal fatto che quando vengono pubblicati 
contenuti diversi da quelli di instant marketing, gli utenti si dimostrano meno 
partecipativi. 

La minaccia principale, invece, arriva dalla concorrenza. Non una concorrenza 
sul piano merceologico, ma sul piano della comunicazione. Più aziende provano 
costantemente a cavalcare l’onda dei trend, aumentando drasticamente il numero di 
contenuti offerti dalla rete in merito a un singolo evento. Il newsjacking viene intasato 
e le possibilità di aumentare il bacino di utenza vengono divise tra i vari brand. 
L’abilità di un buon marketer è quella di riuscire a catturare l’attenzione dell’audience 
su eventi secondari e meno sfruttati, così da potersi riservare una nicchia più ridotta, 
ma con capacità attentive maggiori.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																													
35 La swot analysis è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza 
(strenght), debolezza (weakness), le opportunità (opportunities) e le minacce (threats) di un progetto. 
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