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Semiotica dei consumi 

Giovanna Cosenza 
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Consumo in senso stretto 

La relazione comunicativa che si istituisce fra aziende e 
consumatori può essere letta nei termini dello Schema 
Narrativo Canonico. 
 
Se pensiamo al processo di consumo in senso stretto, 
esso corrisponde solo al momento della 
PERFORMANZA, che è quello in cui le persone si recano 
materialmente nei punti vendita per fare acquisti. 
 
Sono le cosiddette pratiche di consumo. 
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Consumo in senso ampio 

In realtà il consumo in senso ampio comprende tutte le fasi 
dello SCHEMA NARRATIVO CANONICO. 
 
La manipolazione: persuasione pubblicitaria e 
comunicazione in senso ampio. 
La competenza: l’acquisizione da parte dei consumatori di 
tutto il sapere e il potere che li rende soggetti abili al 
consumo. La stessa corsa al denaro delle società occidentali 
più sviluppate può essere vista in questo modo. 
Performanza: sono le pratiche di consumo. 
Sanzione: i giudizi di valore acquisiti, diffusi e dati per 
scontati nei vari gruppo sociali. 
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Consumo ampio e stretto 

Finora la semiotica dei consumi si è concentrata sul senso 
stretto del consumo, inteso come performanza, come 
atto pragmatico di acquisto in certi luoghi deputati. 
 
Si è interessata alle esperienze dei consumatori, cioè al 
sistema di percezioni e interazioni che i consumatori 
stabiliscono con gli oggetti che acquistano e con gli altri 
consumatori nei luoghi del consumo, nel momento 
dell’acquisto e nelle fasi immediatamente seguenti. 
 
Convergenza con il marketing esperenziale, ma 
pensando anche questo, a sua volta, in senso stretto. 
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Il marketing del marketing (circa 85 
etichette) 

Anti-Marketing 
Archetypal Marketing 
Authenticity Marketing 
Buzz Marketing 
Cause Related Marketing 
Chrono-marketing 
Co-Marketing 
Community Marketing 
Convergence Marketing 
Content Marketing 
Contextual Marketing 
Counter Marketing 
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Il marketing del marketing 
Creative Marketing 
Cult Marketing 
Customer Centric Marketing 
Database Marketing 
Digital Marketing 
Eco-Marketing 
Emotion Marketing 
Empowerment Marketing 
Entrepreneurial Marketing 
Environmental Marketing 
Ethnic Marketing 
Ethno-marketing 
Event Marketing 
Existential Marketing 



2 

7 

Il marketing del marketing 

Expeditionary Marketing 
Experience Marketing 
Exponential Marketing 
Family Marketing 
Geo-marketing 
Grass Roots Marketing 
Green Marketing 
Guerrilla Marketing 
Holistic Marketing 
Inbound Marketing 
Interactive Marketing 
Knowledge Marketing 
Life Event Marketing 
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Il marketing del marketing 
Loyalty Marketing 
Macro Marketing 
Maxi Marketing 
Mega Marketing 
Micromarketing 
Multilevel Marketing 
Multi-Sensory Marketing 
Network Marketing 
Neural Marketing 
Niche Marketing 
Non Business Marketing 
Nostalgia Marketing 
Olfactory Marketing 
One-to-One Marketing 
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Il marketing del marketing 
Permission Marketing 
Pull Marketing 
Push Marketing 
Scarcity Marketing 
Sensory Marketing 
Situational Marketing 
Slow Marketing 
Social Marketing 
Social Media Marketing 
Societal Marketing 
Solution Marketing 
Stakeholder Marketing 
Stealth Marketing 
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Il marketing del marketing 

Street Marketing 
Sustainable Marketing 
Radical Marketing 
Real Time Marketing 
Relationship Marketing 
Retro-marketing 
Reverse Marketing 
Symbiotic Marketing 
Time Based Marketing 
Total Relationship Marketing 
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Il marketing del marketing 

Trade marketing 
Trend Marketing 
Tribal Marketing 
Turbo Marketing 
Undercover Marketing 
Value Marketing 
Viral Marketing 
Yield Marketing. 
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Marketing esperienziale 

Lavoro seminale di Joseph P. Pine e James Gillmore 
(1999, The Experience Economy. Works Is Theatre & Every 
Business a Stage, HUP, Boston, MA, 1999, trad. it. 
L’economia delle esperienze, ETAS, Milano, 2000). 
 
I due autori sostengono che si debbano ESPERIENZIARE 
I PRODOTTI = ING THE THING è lo slogan. 
Ci si deve soffermare sulle azioni concrete dell’utente 
che usa il prodotto e partire da lì per rivestire i prodotti 
di servizi che a loro volta saranno rivestiti di esperienze. 
 
Non è importante il prodotto “shampoo”, ma l’esperienza 
“lavarsi i capelli con quello shampoo”. 
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Aspetti economici 

Economia delle esperienze, necessaria nella New 
Economy (a inizio anni 2000) e sempre di più nella crisi 
globale (oggi) caratterizzata da (1) sovrabbondanza 
dell’offerta e (2) stagnazione o diminuzione della 
domanda. 
 
Si offrono esperienze SUPERIORI per incentivare la 
domanda.  
 
Ecco che il marketing esperienziale si usa soprattutto per 
rivitalizzare un prodotto o una marca in declino o dare 
un’immagine di innovatività e ultima moda a una nuova 
impresa. 
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Marketing esperienziale 

«La nuova offerta, quella delle esperienze, si verifica ogni 
qual volta un’impresa utilizzi intenzionalmente i servizi 
come palcoscenico e i beni come supporto per 
coinvolgere un individuo. 
 
Se le merci sono fungibili, i beni tangibili e i servizi 
intangibili, le esperienze sono memorabili.»  
(Pine e Gillmore, 1999, trad. it. p. 14) 
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Marketing esperienziale 

Optional aggiuntivi della auto: bluetooth, audio/video 
per ampliare le esperienze di viaggio degli automobilisti. 
 
Gli smartphone sono arricchiti sempre più di funzioni e 
servizi aggiuntivi che dovrebbero stimolare, 
accompagnare e caratterizzare le esperienze degli utenti. 
 
Rientrano in questa tendenza: 
 
Ambient advertising  
 
Guerrilla marketing 
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Ambient advertising 

L’ambient advertising «consiste nell’adoperare 
l’ambiente fisico come mezzo di comunicazione per 
veicolare messaggi di brand o prodotti in contesti 
alternativi, in cui vi è un basso affollamento di 
messaggi pubblicitari»  
(B. Cova, A. Giordano, M. Pallera, Marketing non-
convenzionale, Edizioni Il Sole 24 Ore, Milano 2007, p. 
245). 
 
http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-
marketing/42-kickass-ambient-advertising-examples-2014/ 
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McDonald’s 

18 

KitKat 
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Un bianchetto... 

20 

Toblerone 

21 

Coca Cola 
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IWC Big Pilot’s Watch 

23 

Nose Hair Trimmer 
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Marketing esperienziale 

Secondo lavoro fondamentale: 
Bernd Schmitt, Experiential Marketing: Hot to Grow 
Customers to Sense, Feel, Think, Act and Relate to Your 
Company and Brands, The Free Press, New York (trad. it 
parziale in M. Ferraresi e B. Schmitt, Marketing 
esperienziale. Come sviluppare l’esperienza di consumo, 
Angeli, Milano, 2006).  
 
Schmitt si rivolge direttamente ai manager e vuole fornire 
loro una griglia operativa. 
 
Critica il marketing tradizionale come troppo orientato ai 
prodotti e poco ai clienti, intesi come persone. 
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Marketing esperienziale 

Secondo Schmitt esistono 5 tipi di esperienza (detti SEMs, 
o Strategic Experiential Modules): 
 
1. SENSE experiences: esperienze che coinvolgono la 
percezione sensoriale; 
2. FEEL experiences: esperienze che coinvolgono i 
sentimenti e le emozioni, meglio se forti; 
3. THINK experiences: esperienze intellettuali e cognitive; 
4. ACT experiences: esperienze che coinvolgono la 
fisicità; 
5. RELATE experiences: esperienze che risultano dal 
porsi in relazione con un gruppo. 
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SENSE 

Illy. 
 
Lindt. 
 
Yogurt Müller. 
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FEEL 

Quali sono le esperienze emotive (feel) PIU’ FORTI E 
POSITIVE nella vita di un essere umano? 
 
Amore (meglio se passionale) 
Felicità o almeno serenità 
 
Happy Clinique. 
 
That’s Amore Findus 
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THINK 

Esperienze cognitive del cliente, sue abilità creative nel 
problem solving. 
 
Microsoft 
 
Apple (1997-2002). 
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ACT 

Esperienze corporee di azione. 
 
Nike. 
 
Adidas. 
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RELATE 

Tutto ciò che mette in relazione le persone creando 
comunità. 
 
Vodafone. 
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Leve del marketing esperienziale 

Importanza di inscenare sorprese. 
 
Importanza dell’intrattenimento e della 
spettacolarizzazione. (Riccardo Resciniti, Il marketing 
orientato all’esperienza. L’intrattenimento nella relazione 
con il consumatore, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2004. 
 
Importanza del coinvolgimento dei 5 sensi: quanto più 
l’esperienza è sensoriale, tanto più sarà memorabile. 
 
Importanza delle emozioni nei comportamenti di consumo 
e nei processi di acquisto. 


