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Prefazione

La nascita di internet ha portato un radicale cambiamento nel
modo di comunicare. Prima di questa rivoluzione mediatica, una
persona, per esercitare influenza su un’ampia fetta di popolazione, doveva avere accesso ai media tradizionali come quotidiani, radio e TV, oppure ricoprire un ruolo politico e amministrativo di alto livello. Solo una ristretta élite di persone aveva la
capacità di poter comunicare con un largo pubblico.
Con l’arrivo delle comunicazioni digitali e della rete, abbiamo assistito alla crescita di visibilità e di influenza di persone che erano
escluse dai media tradizionali. I blogger sono stati i primi ad accorgersi che potevano ottenere un pubblico che avrebbero potuto
condizionare attraverso la loro reputazione data dai contenuti
messi gratuitamente a disposizione dei lettori. Successivamente,
con l’arrivo dei social media e di YouTube, altri personaggi sono
cresciuti e hanno ottenuto un incredibile seguito, grazie alle loro
capacità di comunicatori e alle doti empatiche che esprimevano.
13
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Tutti quanti ora siamo, potenzialmente, personaggi pubblici,
comunicatori, giornalisti e registi. Abbiamo strumenti che ci
permettono di allargare il pubblico a cui comunicare fino a
renderlo quasi illimitato. Questa capacità viene data a tutte le
persone in grado di utilizzare, in modo avanzato, le moderne
tecnologie. Come possiamo facilmente verificare, però, sono
pochi quelli che sono riusciti ad avvantaggiarsene realmente.
La conoscenza di questi mezzi non garantisce di riuscire ad
aggregare un pubblico ed esercitare un’influenza su di esso. Chi
ha aperto un blog e dei profili sui principali social network ha
potuto constatare come sia complesso emergere dal rumore di
fondo di comunicazioni ridondanti e molto simili, che le masse
riversano in questi media, dove distinguersi è un’esigenza per
chi vuole ottenere risultati per il proprio personal branding. La
formula o il “Sacro Graal” della comunicazione efficace, quella in
grado di far emergere in modo certo da questo brodo primordiale
fatto di tweet e messaggi di stato, non esiste. L’ho constatato negli
anni, analizzando i maggiori opinion leader digitali. Ho riscontrato
come ognuno di loro sia riuscito a emergere attraverso azioni e
comunicazioni spesso opposte rispetto a quella di altri influencer.
L’unica costante che ho potuto rilevare è il pensiero laterale che
forzava spesso le regole e definiva tecniche che si adattavano
alle esigenze del seguito. Chi è riuscito a emergere ha dato
prova di essere in grado di analizzare il mercato e il suo target
di riferimento, ha saputo comunicare in modo efficace nel luogo
esatto in cui questo si trovava, applicando regole da pubblicitario
e comunicatore.
«I padroni dei media si sforzano sempre di dare al pubblico ciò che
esso vuole, perché sentono che il loro potere è nel medium e non
nel messaggio». Marshall McLuhan, il sociologo canadese, ha descritto, senza aver mai conosciuto la comunicazione digitale, una
grande verità. Ora siamo tutti dei media. Ci basta aprire un blog o
un canale YouTube e, in base alle nostre capacità di comunicatori,
riusciamo a intercettare un pubblico. Pubblico che si intercetta
14
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esclusivamente dimostrando di essere in grado di rispondere in
maniera soddisfacente a una domanda. Il destino di un influencer
è riposto nella capacità di soddisfare un’esigenza.
Chi ha compreso come aggregare un pubblico ha compreso anche
che il seguito non crea opportunità se non si è in grado di promuovere, di pari passo, anche la propria credibilità. Ottenere un
pubblico è relativamente semplice. Il modello di business dei social network funziona attraverso la cessione di questo in cambio
di denaro, ma questo pubblico non si attiverà se non riconoscerà
nella persona il suo valore reputazionale.
Questo valore reputazionale è la chiave di volta per un’efficace
comunicazione attraverso il mezzo digitale. Deve essere scrupolosamente soppesato e pensato all’origine di tutte le nostre comunicazioni.
La facilità di essere riconosciuti attraverso un nome e una foto di
profilo completa il quadro del perfetto influencer. Nella massa dei
post e delle conversazioni digitali, la foto, il nome o il nickname
devono essere facilmente identificabili e associabili alle precedenti comunicazioni in cui si era reso autorevole e affidabile.
Matteo Pogliani, nel testo che ti accingi a leggere, descrive bene
come questi “influenzatori”, nell’ambito del proprio pubblico, riescano a bucare il muro della diffidenza e a comunicare con grande
efficacia al loro seguito. Queste figure professionali hanno il compito di rendersi di fatto molto interessanti per le aziende che
vogliono intercettare. Devono proporsi a un prezzo ragionevole
per il segmento di mercato a cui comunicano. Attività per nulla
semplice e che comporta rischi da entrambe le parti, se svolta in
modo poco attento attraverso un registro comunicativo da spot
commerciale.
I blogger più capaci hanno compreso da tempo che le loro comunicazioni sono un fattore aggregante per un pubblico che è facile
perdere, qualora si insinuasse il sospetto di un meccanismo manipolatorio a fronte di una ricompensa. Le aziende stesse devono
essere accorte nel coinvolgere influencer che siano realmente
15
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capaci di non creare un boomerang comunicativo quale sarebbe,
di sicuro, una comunicazione realizzata in un clima di sospetto o
esageratamente promozionale.
Possiamo definire l’influencer marketing come il mezzo più dirompente, efficace e pericoloso che ci sia ora nella comunicazione
digitale. Abbiamo capito come le promozioni attraverso i banner pubblicitari non riescano a essere altrettanto efficaci, come
la promozione attraverso il marchio aziendale non riesca, nella
quasi totalità dei casi, a rendersi attrattiva e coinvolgente. Queste
piattaforme di conversazione digitale sono fatte per le persone.
Sono le persone che, mettendoci la faccia e la loro abilità nel crearsi reputazione e un’efficace comunicazione, sono in grado di
coinvolgere e rendersi garanti di quello che affermano.
“Maneggiare con cura” dovrebbe essere scritto sulla copertina
di questo libro. Una cura rivolta a non bruciare una credibilità e
un’attenzione così difficilmente create.

Riccardo Scandellari
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1. Mercati, conversazioni, reputazione

1.1. Una questione di reputazione
La percezione che i clienti hanno di un brand è ormai uno dei
punti chiave per il suo successo. La reputation, ovvero l’insieme
di tutti quegli elementi che contribuiscono all’idea che gli utenti
hanno di un marchio, è diventato un intangible asset, un fattore
intangibile dal punto di vista fisico, ma capace di contribuire massivamente alla prestazione d’impresa.
La reputazione attiene alla credibilità che abbiamo all’interno di
un gruppo sociale. L’attenzione verso questa è presente fin dai
primi momenti di aggregazione, in quanto l’interesse di apparire
affidabili agli occhi del proprio network rappresenta la possibilità
per ogni individuo di esporsi. Una sorta di biglietto da visita che
ci portiamo appresso, un biglietto composto da tutto quello che
persone e utenti pensano di noi.
17
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Volendo semplificare: prendiamo le scritte sui muri, quelle che
si trovano nelle scuole o nelle stazioni. Immaginiamo ora che
parlino, nel bene o nel male, di noi. Queste, che lo vogliamo o
meno, influenzeranno la percezione che la gente che le legge ha
di noi, condizionando di conseguenza anche eventuali relazioni.
Chi, passando, si soffermasse su “Tizio è antipatico” sarebbe in
parte ovviamente condizionato da tale affermazione, ponendosi
molto probabilmente in modo prevenuto nel momento in cui si
relazionasse con lui.
Sostituiamo i muri con il mondo reale e le persone che leggono le
scritte con gli utenti e i possibili target, e avremo chiaro cosa sia
la brand reputation. Una sola ma sostanziale differenza: sul web
le scritte hanno un nome e un cognome e non possono essere cancellate o coperte (non così facilmente, almeno).
Insomma, molto banalmente: un’azienda potrebbe anche rispondere in pieno alle nostre necessità, ma se qualcuno (o qualcosa)
ne parla negativamente, ciò andrà a influenzare la nostra percezione e, conseguentemente, la volontà di acquisto. Elementi che
possono interferire e avere effetti, anche gravi, nel rapporto tra i
brand e i suoi stakeholder. L’impatto non si ferma infatti solo ai
possibili clienti, ma può toccare anche altri portatori d’interesse
chiave, come i fornitori o i dipendenti. Tu daresti delle materie
prime molto costose a una realtà considerata dai più poco affidabile? Probabilmente no. Come difficilmente tu cambieresti lavoro
in favore di un’azienda su cui circolano voci negative.
Un valore, quello della reputazione, non certo recente. Al web e ai
social il merito di aver influenzato tale dimensione, accrescendone
considerevolmente impatto e valore. Una reputation che diventa
online reputation, trovando fondamento nelle conversazioni web
che ci vedono protagonisti e che gli utenti creano e condividono.
Voci spesso di grande rilevanza, capaci di diffondersi e creare
quel substrato informativo con cui gli utenti si confrontano prima
di un acquisto.
18

Abstract tratto da Influencer Marketing - Matteo Pogliani - Tutti i diritti sono riservati © Dario Flaccovio Editore

Percezioni che nella maggior parte dei casi risultano distanti anni
luce dalla reale natura dell’azienda e dalla percezione che questa
ha di se stessa. Facce di un unico volto che nel migliore dei casi
dovrebbero tendere ad aderire perfettamente, ma che troppo
spesso vivono per antitesi, generando una pericolosa incoerenza.
Diventa in questi casi complesso far percepire quale sia la realtà
con tutti i problemi che possono derivarne. Fondamentale è
quindi conoscere appieno la propria natura e quella sentita
dagli utenti, lavorando a livello comunicativo perché siano il più
possibile coerenti.

1.1.1. La genesi della reputazione
Come abbiamo visto, sono molteplici gli elementi e le situazioni
che rivestono un ruolo chiave nella formazione della reputazione
di un’azienda. Esperienze, personali o apprese, che vanno a unirsi
alle informazioni presenti in rete. Un macrocosmo informativo
che non lascia indifferenti gli utenti e che conseguentemente va a
incidere nettamente sulla loro percezione:
CONTENUTI ONLINE

Una mole spesso enorme che differisce per autore, tipologia,
luogo. Si va dai post su blog di settore, alle opinioni di utenti su
siti di recensioni e/o forum, ai social network (aziendali e non).
Situazioni diverse, ma che molto spesso sono fondamentali (specie in alcuni settori).
Le review di TripAdvisor (vere o meno) sono ormai punto di
riferimento per le scelte di una gran parte di persone, come i
post delle fashion blogger lo sono per le giovani appassionate
di moda. I motori di ricerca racchiudono gli elementi più in
evidenza, fornendoci un sunto in grado di restituirci un’idea di
massima di quello che viene detto su un brand. In molti casi il
vero spartiacque è chi scrive tali contenuti. Più tale individuo sarà
autorevole, più ciò che dice avrà conseguentemente impatto (sì,
parlo proprio degli influencer).
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LA COMUNICAZIONE DI UN BRAND

Questa rappresenta la carta d’identità di un marchio, lo strumento con cui questo comunica e si racconta ai propri target. È
quindi ovvio che la natura e lo sviluppo della stessa sia rilevante,
influenzando la percezione degli utenti. Non è tanto questione di
“è fatta bene o male?”, quanto di altre declinazioni. È coerente? È
onesta? È adeguata? Parla davvero agli utenti e favorisce la creazione di rapporto con loro? Non crea aspettative erronee?
LE ESPERIENZE PERSONALI (E DI CHI CI STA VICINO)

Fin troppo ovvio, ma non per questo trascurabile. Spesso come
abbiamo visto non è punto di partenza, ma di arrivo. È qui che i
nostri stimoli trovano o meno riscontro. Una valutazione che infatti non si ferma solo alla bontà del servizio prodotto, ma che
va oltre. Il messaggio con cui l’azienda lo propone, la correttezza
delle informazioni, l’onestà delle aspettative create. Elementi che
devono trovare risposta nell’esperienza di utilizzo e che incideranno sulla futura visione che il cliente avrà del marchio.

Jacopo Paoletti
IL VALORE DELLA REPUTAZIONE
La reputazione è la stima che ci viene riconosciuta dagli altri sulla base delle nostre azioni e comportamenti nel tempo, pertanto la reputazione online non è altro
che quella stessa stima ma mutuata con le dinamiche del digitale. La reputazione è
quindi, in linea di principio, una costruzione sociale basata sull’opinione che le altre
persone hanno su di un determinato soggetto (ad esempio su te e me) o, in termini
più generici e impersonali, su un oggetto (ad esempio su un marchio o un’azienda).
Dalla reputazione dipende strettamente la fiducia, che è un po’ come il suo lucchetto,
e l’influenza, che ne è la rispettiva chiave: la prima determina l’intensità della reputazione (cioè quanto siamo considerati attendibili e affidabili da qualcuno), la seconda la sua capacità di propagazione (cioè quante persone possiamo raggiungere
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e influenzare). Ma soprattutto la reputazione è il nostro indice pubblico e ineluttabile
di credibilità sociale: la sicurezza del nostro successo dipende in modo direttamente proporzionale dalla robustezza del lucchetto e dall’esclusività della chiave.
Ma quindi è davvero così importante la reputazione? Universamente si, perché questa influisce sulla percezione di voi ogni volta che c’è un’interazione di gruppo (o,
più in generale, di sistema), dato che è proprio da queste interazioni che dipende la
fiducia che gli altri nutrono in noi e la relativa influenza. La reputazione è infatti la
moneta invisibile che determina le scelte di ciascuno in ogni ambito: dal comprare
questo o quel prodotto, fino al decidere se essere o meno vostri amici. La reputation
è quindi, a tutti gli effetti, un “potere”: è in grado di stabilire come si viene visti dagli
altri, che cosa gli altri possono fare per un soggetto e come tutto ciò sia in grado di
influenzare scelte e prospettive future, sia collettive che individuali. Ma la reputazione non è questione di numeri: si può avere una reputazione di ferro in un intorno
estremamente piccolo ma di cui si è leader (rimanendo dei perfetti sconosciuti
per la massa), come si può essere estremamente conosciuti ai più ma avere una
pessima reputazione. Quando si parla di reputazione le dimensioni non contano:
conta la sostanza.
Ma allora cosa c’entra la reputazione con l’online? Beh, prima che internet esistesse,
i consumatori che volevano conoscere qualcuno o qualcosa avevano poche opzioni
per determinare le proprie scelte, ad esempio di acquisto: facevano affidamento
quasi esclusivamente sul classico passaparola spontaneo (il cosiddetto word-ofmouth, o più brevemente WOM), e la reputazione di un brand dipendeva quasi
interamente dall’esperienza personale. Di conseguenza le aziende crescevano puntando quasi esclusivamente sulla percezione che il mercato aveva del loro marchio
(ad esempio attraverso la pubblicità, che amplificava appunto la brand reputation), e
quindi le relazioni pubbliche hanno finito con lo svilupparsi per gestire l’immagine e
costruire la reputazione di un’azienda o di un individuo partendo proprio da queste
basi, considerate ormai come classiche nel marketing e nella comunicazione.
A tal proposito va detto che comunque il passaparola è a tutt’oggi il più potente
strumento di contagio sociale, ed è molto più forte se avviene in un gruppo di pari,
ad esempio tramite un interazione face-to-face, perché è capace di influenzare in
maniera decisa scelte, opinioni e gusti dei soggetti: è persuasivo, perché punta
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fortemente sulla credibilità e sincerità dell’interlocutore, e spinge il destinatario
all’ascolto e alla fiducia; è mirato, poiché si rivolge a un’audience interessata al
prodotto o all’argomento di discussione, potendo quindi favorire scelte non intermediate, specifiche e circostanziate. Ed è proprio in questo ambito che si posiziona
la reputazione, che nella maggior parte dei casi nasce, si sviluppa e si evolve dalle
comunicazioni informali (che poi sono le uniche sincere e pertanto efficaci) tra
soggetti: a partire dalle cosiddette chiacchiere da bar fino al più moderno e-WOM
(cioè quello che viene considerato comunemente l’attuale passaparola digitale: dalle
recensioni online al blog post fino ai commenti sui social).
Questo processo è, a prescindere dal mezzo, comunque e da sempre inevitabile,
e sostanzialmente fuori dal controllo di un’impresa. Le opinioni che scaturiscono
dalla vastissima mole di scambi comunicativi tra consumatori risultano difficilmente modificabili nel corso del tempo e sono capaci di condurre a vere e proprie
“bolle reputazionali”, ovvero forti accelerazioni delle dinamiche di formazione delle
comunicazioni sociali su determinati argomenti. La forza del WOM, basato su informazioni indirette riguardanti l’impresa, supera quella che è l’interazione diretta
tra l’azienda e il cliente (ad esempio conseguente al semplice advertising) e crea un
sistema di credenze condiviso tra brand e persone circa le prestazioni e i valori che
nel tempo è davvero difficile da scardinare.
Con la crescita di internet e dei social media, la prospettiva complessiva dei risultati di ricerca e delle conversazioni online è diventata parte integrante di ciò che
si definisce reputazione, tanto da rendere indistinguibili reale e digitale in questo
senso. Così la gestione della reputazione online, solitamente abbreviata in ORM
(cioè online reputation management), oggi implica il monitoraggio e la misurazione
della reputazione di un individuo o di un marchio su internet, l’indirizzamento di
contenuti potenzialmente dannosi e l’utilizzo del feedback dei clienti per cercare di
risolvere i problemi prima che questi possano danneggiare la reputazione di un individuo e/o di un marchio. Una parte fondamentale della gestione della reputazione
riguarda ovviamente la soppressione dei risultati di ricerca negativi, evidenziando
quelli positivi. In particolare, per le aziende, la gestione della reputazione di solito
comporta un tentativo di colmare il divario tra il modo in cui un’azienda percepisce
se stessa e come gli altri la vedono realmente.

22

Abstract tratto da Influencer Marketing - Matteo Pogliani - Tutti i diritti sono riservati © Dario Flaccovio Editore

Come detto, dalla reputazione dipendono quindi la fiducia e l’influenza: la prima determina chi vi sceglie, mentre la seconda influisce su quanti vi sceglieranno. Secondo
IPSOS, l’87% dei consumatori a livello mondiale (e il 79% a livello europeo) ammette
che le proprie decisioni di acquisto derivano fortemente dalla reputazione di cui
gode un determinato brand, ma quello che conta davvero è l’effetto positivo di una
buona reputazione nel medio-lungo termine, non solo nell’attimo in cui si sceglie un
prodotto o servizio; per una reputazione durevole è necessaria infatti una strategia
di ampio respiro, che non si limiti all’oggi ma che abbia radici forti e profonde nel
tempo e nelle relazioni.
Ma quindi come si aumenta la propria reputazione, la fiducia che gli altri hanno in
noi, e di conseguenza la nostra sfera di influenza? Trattandosi di un universo estremamente complesso, non c’è una risposta universale a questa domanda, perché per
dare una risposta puntuale le variabili in gioco sarebbero davvero molteplici, e in
ogni caso molto dipenderebbe dal nostro punto di partenza: intanto da chi/cosa è
oggetto della nostra analisi, il suo attuale posizionamento reputazionale online e
offline, le azioni e i comportamenti fatti o che si intendono compiere, tenendo sempre presente, come recita il Cluetrain Manifesto, che «i mercati sono conversazioni»:
la vostra reputation dipende strettamente dalla vostra presenza nelle conversazioni
dove si parla di voi. Essere assenti (o peggio, sordi) alle conversioni che vi riguardano non impedirà a chi è in target di parlare di ciò che (magari) pensate di poter
nascondere. La vostra reputazione online è il vostro miglior biglietto da visita: fate in
modo che chi vi conosce sia il primo a parlare bene di voi (e nel modo più autentico
e sincero): il passaparola più proficuo resta sempre quello vero.

1.1.2. Capitale reputazionale
Un valore, la reputazione, ormai estremamente connesso alle
performance aziendali, tanto da diventare reale capitale. Quando
parliamo di capitale reputazionale intendiamo l’insieme di valori
e comportamenti capaci di influenzare il potere economico e contrattuale dell’azienda e dare vita a nuovi modelli di business.
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Dice a proposito Adam Arvidsson, professore di sociologia
all’Università degli Studi di Milano, tra gli studiosi più esposti in
tale direzione:

«La prossima economia sarà un’economia etica non più basata sul
lavoro, come è stata l’ultima economia capitalistica, ma sull’abilità
di costruire relazioni sociali eticamente significative».
Reputation che diventa risorsa primaria, valore in grado di
generare relazioni fondate innanzitutto sulla trasparenza. Un
marketing che diventa relazionale, appunto, occupandosi di
sviluppare e mantenere queste relazioni, in un processo fondato
sulla cooperazione e l’interdipendenza. Legami che non si fermano
ai soli clienti, ma che devono coinvolgere tutti gli stakeholder.
Ribadisce così il concetto Jeremy Rifkin1:
«Il reale valore nel terzo millennio delle aziende e dei manager che
le dirigono non sarà il fatturato che essi producono, bensì il numero
e la qualità delle relazioni da essi instaurati con i propri target
interlocutori e di riferimento interni ed esterni».

Vincoli che senza l’influenza positiva della nostra reputazione
non possono sperare di prosperare e diventare realmente vantaggiosi per tutte le parti in gioco. In fondo è la vita: diventereste
amici di gente considerata poco affidabile?
Un concetto che trova sempre più consensi. L’imprenditrice Tara
Hunt non a caso parla, nel suo THE WHUFFIE FACTOR: USING THE POWER
OF SOCIAL NETWORKS TO BUILD YOUR BUSINESS,2 del whuffie (termine
1
2

Jeremy Rifkin, La civiltà dell’empatia. La corsa verso la coscienza globale nel mondo
in crisi, Mondadori 2010
Tara Hunt, The Whuffie Factor: Using the power of social networks to build your
business, Crown Business 2009
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coniato da Cory Doctorow3) una vera e propria moneta sociale,
una moneta che cresce nella valorizzazione delle relazioni e nel
fare concretamente network. Sulla stessa linea è anche il blogger
tecnologico Michell Zappa, il quale prevede come nel 2030 la
reputazione diventerà concreta valuta da spendere, proprio come
le monete di oggi.
Il bancomat del futuro lo sosterremo a colpi di etica e buone
relazioni. Sei pronto?
1.2. Reputazione e personal branding
Ma la reputazione non è solamente questione aziendale, tutt’altro.
Essa ha un ruolo preponderante anche a livello personale,
condizionando autorevolezza, curriculum e quindi carriera.
Si scrive personal branding, si legge capacità di promuovere se
stessi. Chiunque di noi è marchio di se stesso, un marchio il cui
valore si fonda su principi come la credibilità, la competenza,
l’autorevolezza. Ed è proprio ciò che siamo (o meglio la proiezione
che diamo) a segnare la nostra identità e farci diventare soggetto
economico.
Non è certo una novità, gran parte della nostra vita e delle sue
componenti deriva dall’immagine che la gente ha di noi, un’immagine per lo più plasmata sulla reputazione. Le relazioni che
formiamo, i lavori che svolgiamo, persino il ruolo all’interno del
nostro gruppo sociale dipendono da cosa la gente pensa di noi, o
meglio, dalla percezione che ha di noi. Un barometro del nostro
successo, professionale in primis.
Proprio come per un brand. Raramente un’azienda assumerà una
persona non ritenuta affidabile, difficilmente una persona entrerà
a contatto con noi se ciò che ci precede non è positivo. Questione
anche qui di reputazione, elemento considerevole al pari di CV e
conoscenze.
3

Cory Doctorow, Down and out in the magic kingdom, Ed. Tor Books, 2003
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