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Evoluzioni chiave: 
Dal sito web al blog : de-professionalizzazione della produzione di contenuti  
Dalla fruizione al wiki: co-costruzione dei contenuti su un’unica piattaforma



Gli utenti sono il valore aggiunto: 
❖  Le piattaforme funzionano meglio quanti 

più utenti le usano

❖ Gli utenti forniscono valore aggiunto 
attraverso l’autoproduzione di contenuti e 
la diffusione della conoscenza

❖ Trust your user: il giudizio di valore degli 
utenti diventa cruciale (passaparola) 
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Spazio di flussi: le 
conversazioni sono in 

movimento

W W

Content 
management  

Content 
curation  

Stickiness of 
people  

Stickiness of 
conversations 



Dal web alle 
“app”
❖ Un nuovo “walled garden”

❖ La “app navigation”  





Geolocalizzazione: 
enhanced reality
❖ Techno-sociality: senza 

soluzione di continuità tra 
online e offline nuovo “walled 
garden”



La gestione social  
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Metafore per una strategia

Un biglietto da 
visita 

Aggregazione, 
adesione al brand, co-
costruzione del valore

Circolazione dei 
contenuti (retweet 
mention, richieste)  

Esibizione - creazione 
di culture di gusto 

Circolazione dei 
contenuti (viral)  

Connessione con lo 
spazio reale 
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Azioni per una strategia

Co-gestire la 
propria 

reputazione
Unirsi ai club o offrire 

loro dei “luoghi” e 
occasioni in cui riunirsi

Unirsi alla “conversazione”, 
creare #, fornire informazioni, 

prendersi cura dei propri clienti

Unirsi alle performance 
di gusto, offrire contenuti 

da mostrare

Offrire contenuti da 
condividere

“Presentarsi agli 
appuntamenti”, prendersi 

cura delle persone sul 
territorio 
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I contenuti 
“circolano” 
attraverso le attività 
di sharing degli 
utenti e si 
”spalmano” nel web 

Social sharing



Le ragioni dello sharing  



Le ragioni dello sharing  

Prendersi cura di se stessi, gli altri, il mondo 



Le ragioni dello sharing  

Diventare il "local expert" del gruppo; il leader





Fiducia



«Informazione,sociale»,
Consumatori+come:++
/+recensori++
/+brand+performer++
/+social+shoppers+

Leggere,l’opinione,di,sogge6,che,hanno,
affrontato,esperienze,analoghe,,confrontare,
opzioni,prima,di,fare,una,scelta,,valutare,i,

consigli,ricevu=,



Opinion&leader&orizzontali&e&
informali&(social)&&

COMMITTMENT:"elevato"
coinvolgimento"ed"interesse"
per"determina2"argomen2"

SOCIEVOLEZZA:"
appartenenza"a"gruppi"sociali"
a"cui"trasferire"informazioni""

LEADERSHIP:"riconoscimento,"
dal"basso,"parte"del"gruppo"
dei"pari"

Social&shopper&influencer&&




