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La netnography – netnografia, o etnografia su Internet
– è una metodologia di ricerca qualitativa che adatta le
tecniche tradizionali di ricerca etnografica allo studio
delle culture e delle community in particolare quelle
che emergono attraverso le comunicazioni mediate
dalla tecnologia. Essendo una metodologia di ricerca
di marketing, la netnography utilizza informazioni
disponibili su Internet per identificare e comprendere
i bisogni e i fattori che influenzano le decisioni di gruppi
di consumatori online. (da Kozinets R.V. (2002), The
Field Behind the Screen: Using Netnography For
Marketing Research in Online Communities, Journal
of Marketing Research, 39 (February, 61-72).

LA
RICETTA

IL
LIBRO

L A NEWS È SERVITA

Storie di NETNOGRAPHY

Nivea Invisible for Black & White
Nivea ha utilizzato la netnography nel processo di sviluppo di un nuovo deodorante.
Attraverso l’ascolto delle conversazioni online dei consumatori, Nivea si è resa conto che
gli aloni lasciati sugli abiti dai deodoranti erano una delle maggiori preoccupazioni delle
persone. Ha constatato anche che i consumatori erano in grado di identificare diverse
tipologie di aloni (colori, consistenza, ecc.) che richiedevano diversi trattamenti per
essere eliminati. Il risultato dell’analisi, unito a un processo di co-generazione di idee con
i clienti, ha portato alla realizzazione dell’ormai noto prodotto Invisible for Black & White
un deodorante che protegge sia gli abiti scuri che gli abiti chiari dalle macchie e residui.

Il Dolce Gusto
Viralbeat, una Social Media Company specializzata nell’innescare e misurare il buzz
online, in collaborazione con il Centro Studi Etnografia Digitale (CSED), ha realizzato
uno studio netnografico per Nestlé, finalizzato a raccogliere insight significativi sulla
reputazione online del prodotto Dolce Gusto, una macchina per espresso a capsule.
In particolare, l’analisi è stata mirata a individuare il posizionamento e il valore del brand e
del prodotto attraverso un’indagine approfondita degli atteggiamenti e dei comportamenti
espressi su Internet dai consumatori.

Campbell Soup
Attraverso la netnography, Campbell Soup è riuscita a rendere i suoi cibi in scatola popolari
tra i più giovani, un segmento di mercato in cui non era riuscita a penetrare attraverso
tecniche di marketing tradizionale. L’analisi delle conversazioni online avevano l’obiettivo
di capire perché le persone si scambiano le ricette, come, quando e chi orienta i loro gusti
e le loro scelte alimentari. I risultati hanno portato alla creazione di un sito web che in circa
un mese è passato da 120 mila a più di 1 milione di visitatori mensili.
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Ricercatrice di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università
degli Studi di Firenze. I principali ambiti di ricerca riguardano
l’internazionalizzazione delle imprese, il branding, le metodologie di
ricerca e il marketing della moda.
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Ricercatore qualitativo digital native. Da circa dieci anni si occupa di
ricerca qualitativa online, ripensando, integrando e applicando i know-how
consolidati di ricerca agli ambienti di interazione via web. È ricercatore in
Duepuntozero Doxa dalla sua fondazione assumendo la responsabilità
delle ricerche qualitative.

COME SI COLLOCA LA NETNOGRAFIA NELL’AMBITO DELLE RICERCHE DI MARKETING?
La netnografia sul mercato delle ricerche non ha ancora una diffusione elevata né una
La netnografia nasce e trova implementazione con lo sviluppo delle comunità online.
E’ una tecnica qualitativa, soggettiva che si traduce nell’osservare il consumatore in
proposizione universalmente condivisa. Questo per via di due motivi principali, due vizi
ambienti virtuali dove egli può parlare di sé, del suo rapporto con la marca e più in generale
che spesso si ritrovano nel mondo delle ricerche: la difficoltà ad accettare la novità
delle sue esperienze di consumo. Ciò che si osserva è però un comportamento filtrato
e la scarsa confidenza a utilizzare uno strumento puramente qualitativo. Per questo
attraverso il linguaggio individuale. Il netnografo è così un decodificatore di significati
la netnografia viene spesso confusa con altri approcci di analisi delle conversazioni
online, che si focalizzano su dimensioni più “quantitative”: il numero sembra l’unica
capace di avviare processi astrattivi partendo da discussioni in cui il consumatore è
condizione necessaria per non sentirsi dispersi nel mare magnum dei dati che la rete
protagonista.
rende disponibili.
Come dovrà cambiare la netnografia con l’evoluzione delle online communities?
Innanzitutto si può ben affermare che quello delle online communities spontanee è un
Le comunità online si differenziano e diventano contesti sempre più densi di informazioni.
mondo che non ha subito cali di interesse e di partecipazione dall’avvento dei social network,
Accanto alle comunità spontanee (i tradizionali blog e forum) accessibili facilmente
è anzi un trend che continua ad esserci. Negli approcci di ricerca la netnografia non potrà
tramite i comuni motori di ricerca nascono le comunità di ricerca ad hoc ossia degli
che integrarsi sempre di più in disegni di ricerca più ampi in cui lo studio focalizzato delle
spazi virtuali costruiti e gestiti dall’impresa dove l’interazione avviene con target specifici
e su tematiche predefinite. La moltiplicazione e la verticalizzazione comunitaria anche
communities online ne diventa parte andandosi così ad integrare con tecniche quantitative
se non mette in dubbio la validità del processo netnografico, rende indispensabile la
quali l’analisi di statistica testuale capace di andare ad accompagnare alle discussioni
analizzate anche un numero.
sua integrazione con tecniche capaci di produrre oggettivamente dati sintetici, ma
interpretativi del fenomeno indagato.
Quali saranno gli sviluppi futuri degli studi netnografici?
La complessità degli spazi di consumo digitali implica una crescente combinazione
L’analisi netnografica delle communities online non può coprire tutto: la netnografia lavora
metodologica. Una delle tecniche che più di altre si combina con la netnografia è
su contenuti spontaneamente generati, per contenuto e numerosità, senza possibilità di
quella del text-mining. Si tratta di una tecnica quantitativa di analisi testuale che non
“guidare” né il flusso di conversato né i soggetti che lo generano. Diventa così fondamentale
osserva dialoghi on line ma ne studia il linguaggio attraverso software dedicati capaci di
costruire delle comunità di ricerca con utenti selezionati e stimolati secondo una traccia
produrre informazioni quali categorie semantiche, frequenze e combinazioni di parole.
di conversazione prestabilita, un’ottica di ricerca qualitativa fondata sulle dinamiche di
Il suo potenziale nell’analisi comportamenti di consumo risiede nella sua sottostante
relazione delle communities online. Questo consente di andare a studiare e stimolare il
interdisciplinarità ossia in un rapporto sinergico tra esperti di marketing, esperti di
target a parlare di contenuti che attualmente non sono affrontati in rete. Avete mai provato
antropologia e di linguistica.
a fare una ricerca netnografica su una piccola/media impresa della provincia? Spesso non
è possibile arrivare a un risultato sufficiente. Ciò non significa che le persone non abbiano
nulla da dire a riguardo ma solo che hanno bisogno di essere guidate e stimolate a farlo.
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Mangiare meno, mangiare meglio:
arrivano i Reducetariani
Non se la sentono ancora di diventare vegetariani,
e forse non faranno mai questa scelta, hanno però
deciso di ridurre il consumo di carne e, quando
la mangiano, la acquistano sempre di qualità.
Sono i reducetariani, termine coniato dal britannico
Brian Kateman, ricercatore alla Columbia University,
che ha fondato un blog sull’argomento, il Reducetarian
blog che sta spopolando nel Regno Unito. Kateman
è convinto che questo stile alimentare sia alla portata
di tutti e rilevante dal punto di vista etico, ambientale,
oltre che salutare. Sul suo blog, si legge: essere
reducetariani è salutare, mangiando meno carne
e più frutta e verdura, i reducetariani vivono più a
lungo, in salute e felici; è facile, i reducetariani
fissano obiettivi facilmente raggiungibili per imparare
a mangiare in maniera graduale meno carne; è etico,
mangiare meno carne è importante per il benessere
degli animali e dell’ambiente.
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Asap54: l'app Fashion e Ficcanaso
Si scarica gratuitamente da iTunes ed è concepita sul modello di Shazam (che consente di identificare
il titolo di una canzone ascoltandone solo poche note). Questa app, inventata dall’omonima start-up
londinese fondata dalla fashionista brasiliana Daniela Cecilio, utilizza la tecnologia di riconoscimento
visivo per aiutare le persone a trovare capi di abbigliamento o accessori online, senza dover
perdere tempo “googling”. Tutto quello che si deve fare è fotografare l’oggetto in questione (dal
vivo, ma anche su una rivista) e aspettare che ASAP54 lo cerchi nel suo database. Nel caso in cui
la ricerca si rivelasse infruttuosa, l’app provvede a suggerire cinque possibili alternative (corredate
di link e elencate in ordine decrescente dalla più fashion) che arrivano direttamente nella casella
mail entro 24 ore dalla richiesta.

Senza finestrino si vede meglio!
Entro i prossimi dieci anni potrebbe diventare realtà: un aeroplano senza finestrini. Il Centre
for Process Innovation, istituto di ricerca localizzato nel nord-est dell’Inghilterra, ha sviluppato
l’innovativo progetto (ancora solo in fase di concept design) di un aeromobile del tutto privo
di finestrini. Questi sono sostituiti con degli schermi ultra piatti e ultra flessibili che possono
alternativamente mostrare immagini dell’esterno riprese da telecamere posizionate sul velivolo
oppure fungere da touch screen dei computer personali dei viaggiatori. Le immagini esterne visibili
sugli schermi si modificherebbero grazie alla presenza di sensori capaci di intercettare il movimento
degli occhi di chi osserva. Grazie poi a un meccanismo che permette di regolarne l’illuminazione e
modificare i colori dei momenti dell’alba e del tramonto, il sistema consentirebbe anche di ridurre
gli effetti negativi del jet lag.

Fai la spesa e componi musica
Per promuovere il Prague Spring Classic Festival la MADS Advertising School di Mosca ha pensato
di portare la musica nella quotidianità delle persone, legandola a una delle attività che compiono
frequentemente: fare la spesa al supermercato. Gli acquirenti che arrivano alla cassa per effettuare
il pagamento dei propri acquisti pongono i propri prodotti, non sul tradizionale tapis roulant nero,
ma su un pentagramma che rileva la posizione di ciascun prodotto ed emette la relativa nota.
Quando il prezzo viene battuto alla cassa, al classico bip si sostituisce il jingle composto e ogni
cliente può richiedere di avere, oltre allo scontrino dei propri acquisti, anche lo spartito della propria
composizione.
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più che di vendite one shot), il customer insight e

quello che prescrivono. Sforzatevi di immaginare come riuscirci, quali cose debbo-

riali nel marketing, nell'innovazione e nelle vendi-

il pricing (con modelli real time).

no cambiare affinché sia praticabile l’opposto di ciò che oggi considerate la regola”.

Eppure, nella mia esperienza lavorativa, vedo

Personalmente ho aiutato ad applicare questa tecnica in diversi contesti. Se de-

molti team di marketing focalizzati solo sul day to

cidete di provare ad adottarla vi accorgerete che riuscirete a trovare molte idee

day e imbrigliati in rigidi processi aziendali, che

innovative. Non vi fermate solo a quelle che sono più facili da implementare; vanno

demandano soluzioni creative a partner esterni.

bene ma portano solamente piccoli miglioramenti. Analizzate con mente aperta

Ben venga il contributo di professionisti ma è im-

quelle che vi sembrano assurde perché potrebbero condurre a qualcosa di interes-

portante introdurre nel processo di marketing mo-

sante. Considerate che se riuscirete a ribaltare realmente un solo paradigma del

menti in cui si riflette su come trovare soluzioni

vostro business potreste avere tra le mani un’innovazione dirompente! L’esperien-

nuove. Per fare questo esistono molte tecniche

za mi insegna che alla fine del processo creativo avrete certamente trovato molte

di creatività codificate e che si possono applicare

idee nuove che andranno poi valutate in modo rigoroso. Esse sono un patrimonio

per risolvere concretamente problemi aziendali.

per l’azienda che non va disperso.

molti dei settori in cui operano e molte delle prati-

Una delle tecniche creative che trovo semplice e

Un esempio ormai classico di distruzione del paradigma è costituito dal servizio

che che oggi adottano. Basti pensare che i pros-

efficace è quella della distruzione del paradigma,

prepagato, introdotto da TIM, per prima al mondo. Un altro è quello di Nespresso

simi anni cambieranno completamente le banche

o anche detta opposite thinking.

che ha ribaltato molti paradigmi interni alla sua gruppo e al settore. Un esempio più

te. Attualmente è partner della società di consumarketing Europa di Nokia per la divisione Mobile
Phones e direttore marketing Italia.
Tecniche di creatività
La creatività è un muscolo che si può allenare dice
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Edward de Bono. Mai come in questo momento
storico le aziende e i team di marketing hanno
bisogno di creatività per prendere decisioni strategiche e tattiche in contesti che rivoluzioneranno
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a farmaci efficaci ma costosi), l’accesso ai beni
e servizi (con le pratiche di sharing economy), il
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Vanta oltre 15 anni di esperienza in ruoli manage-

lenza Ars et Inventio. E' stato tra l'altro direttore
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pre più orientati alle relazione e alla subscription

Una chiara descrizione la fornisce Ernesto Ciorra, Chief Innovation e Sustainability Officer di
Enel nel suo blog L’Ornitorinco: “Funziona così:
elencate e descrivete le più importanti regole che
seguite nel vostro lavoro, i “must” imprescindibili
del vostro business (o anche di un processo ndr).
Tali regole costituiscono i vostri paradigmi. Dopo
averli elencati, provate a riprenderli uno alla volta
e ad ipotizzare come potreste fare il contrario di

recente è quello di Airbnb che ribalta un paradigma del settore del turismo usando
come offerta case per le vacanze invece che alberghi.
Creare nuovi paradigmi aiuta a differenziarci dai competitor ad essere più efficienti.
Attenzione però: le tecniche di creatività aiutano a generare nuove idee. Ma occorre avere poi il coraggio, l’apertura mentale, l’energia, e la forza di abbattere le
barriere interne e un metodo per metterle in pratica. Per fare questo bisogna creare
un cultura dell’innovazione in azienda. Se questo vi scoraggia è utile riflettere che
nel contesto attuale se non si è creativi e non si innova si rischia di scomparire.
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IL LIBRO DEL MESE
Marketing museale e creazione di
valore:
strategie per l’innovazione dei
musei italiani
un libro di:
Mara Cerquetti

Chi ha paura del marketing museale?
LE
PILLOLE

LA
RICETTA

IL
LIBRO

LA
START UP

vuoi contribuire?

La gestione dei beni culturali sconta oggi in Italia i perniciosi effetti di un’errata nozione di marketing, diffusa tanto
tra i professionals – che ancora lo associano alla mercificazione piuttosto che alla valorizzazione del patrimonio
culturale – quanto tra gli aziendalisti. Infatti, il possibile e
fruttuoso apporto della disciplina alla gestione museale
si risolve troppo spesso nella sola declinazione esperienziale. Focalizzandosi sulle dimensioni sensoriali ed
emotive del consumo, si fa leva sugli atmospherics di tipo
tangibile e intangibile e sull’entertainment, con scarsa attenzione alla dimensione cognitiva dell’esperienza e alle
componenti funzionali del processo di consumo. Gli esiti
di tale approccio non sempre forniscono un contributo al
perseguimento degli obiettivi istituzionali dei musei.
Di fronte a questo scenario due sono gli assunti da chiarire in partenza: in prima istanza, capire che il marketing
può concorrere al raggiungimento della missione museale, ossia all’innalzamento del capitale culturale di cui il
pubblico dispone; poi, approcciarsi al marketing guardando oltre le sole componenti emotive e sensoriali dell’esperienza.

Un gap da colmare
Al fine di colmare il gap riscontrato in letteratura, l’obiettivo del volume è duplice: in primo luogo, spiegare che grazie al marketing museale è più facile ottenere la soddisfazione dei visitatori e lo sviluppo del territorio che in definitiva sono i prerequisiti per la
sopravvivenza dell’organizzazione e la conservazione dello stock in essa conservato, dimostrando così come obiettivi culturali ed
economici non sono contrapposti ma interdipendenti (se non addirittura coincidenti). In secondo luogo, mettere in luce il ruolo che le
politiche di prodotto – prima ancora che di comunicazione, prezzo e distribuzione – rivestono in tale processo.
Si approfondiscono i limiti e possibilità di sviluppo delle indagini sul pubblico nella prospettiva dell’audience development e della
piena soddisfazione dei diritti di cittadinanza. Successivamente, si analizza l’esperienza di visita, con particolare riferimento al contributo delle tecnologie e ai rischi dell’edutainment e dell’applicazione del marketing esperienziale alla gestione dei beni culturali.
Infine, si allarga lo sguardo all’esperienza del territorio e del patrimonio diffuso, nell’ottica della definizione di politiche di promozione
e branding consone alla valorizzazione delle caratteristiche distintive del patrimonio culturale italiano e prospettando opportunità
anche per le imprese del made in Italy.
Verso un cambio di paradigma
L’analisi svolta nel volume si basa sui seguenti presupposti culturali e scientifici:
1) il marketing museale è non solo compatibile con gli obiettivi di sviluppo della democrazia, ma anche strettamente necessario al
suo compimento;
2) compito del marketing museale è quello di concorrere alla creazione del prodotto culturale più adatto al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali dell’organizzazione;
3) è necessario cogliere le reali difficoltà che i visitatori incontrano durante il percorso di visita, rimuovere tali ostacoli e, soprattutto,
conoscere le esigenze dei “non-pubblici” e le modalità per raggiungerli;
4) le tecnologie per la fruizione in loco devono essere effettivamente di aiuto nel fornire nella maniera più adeguata informazioni che
non è possibile fornire con gli strumenti tradizionali, valutando preventivamente i rischi e i vantaggi delle tecniche immersive;
5) la definizione del prodotto museale non può prescindere dalla valorizzazione del legame del patrimonio culturale musealizzato
con quello diffuso sul territorio, anche ai fini di uno sviluppo place-based da cui possano trarre vantaggio tutti gli attori del territorio.
Non solo edutainment
Ponendo al centro della trattazione il servizio di comunicazione museale e il processo di creazione del valore ad esso connesso, il
volume si focalizza sulle strategie alla base della definizione di adeguate politiche di prodotto per i musei italiani, incluse le attività
che sono a monte (la conoscenza dei pubblici, con specifico riferimento alle loro esigenze all’interno degli istituti museali) e a valle (in
termini di indicazioni per l’implementazione delle successive politiche di promozione e, più ampiamente, di comunicazione esterna).
Particolare attenzione, in questa prospettiva, viene riservata a due elementi oggi sempre più rilevanti nella progettazione dei servizi
culturali e nella costruzione della relazione con i pubblici: l’esperienza e l’evento.
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L’aspetto interessante della storia di Filo è che il team (composto da ragazzi che fino ad Aprile 2014 non si conoscevano) è riuscito a rilasciare sul mercato un prodotto hardware in soli cinque mesi, realizzando un “time to market” davvero
sorprendente facilitato anche dalla decisione di localizzare tutta la produzione (e quindi non solo il design) in Italia. “Ad
oggi Filo è l’unico prodotto al mondo, tra tutti i suoi competitor, che integra la tecnologia OTA, che permette al cliente di
aggiornare il firmware del prodotto, e quindi utilizzare tutte le future funzionalità che verranno rilasciate, senza doverlo
sostituire con una versione successiva - dichiara Andrea Gattini, studente di Roma Tre e responsabile marketing della
startup - “è un prodotto migliore della concorrenza anche perché ha una portata fino a 100 metri (più che doppia rispetto
ai principali competitor) e la sua batteria che dura fino a un anno può essere sostituita”.
Tutto il team è composto da persone impegnate full-time nel trasformare Filo in un’azienda di successo. Oltre ad Andrea,
sono: Giorgio Sadolfo, corso di laurea in ingegneria di Roma Tre (CEO), Stefania De Roberto, anche lei ingegnere di
Roma Tre (CTO), Roberta Alessandrini, esperta di Retail Design (CMO), Lapo Ceccherelli graphic designer dello IED di
Roma (CCO) e Silvia Imbesi (Product Designer).

LE
PILLOLE

LA
RICETTA

L A NEWS È SERVITA

hardware e software 100% Made in Italy
Filo è un piccolo dispositivo che, connesso allo
smartphone, ti aiuta a trovare tutte le tue cose,
semplicemente attaccandolo agli oggetti che non si
vuole perdere.
La startup che lo ha ideato è nata durante l’edizione
2014 di InnovAction Lab, arrivando al quarto posto
nella selezione finale di Giugno.
Ad Agosto è stata selezionata per il percorso di accelerazione LuissEnlabs, e ha ricevuto un primo
finanziamento di 60.000 euro da parte di LVenture
Group, fondo romano di seed venture capital.

Filo è stata nominata tra le migliori startup del 2014 accanto a colossi imprenditoriali come MusixMatch, Cortilia, Ennova
e DoveConviene.it
Cosa permette di fare Filo

Rilevare la distanza dell’oggetto dallo smartphone;
Farlo suonare per semplificarne la ricerca;
Far suonare lo smartphone premendo il pulsante di Filo;
Verificare l’ultima posizione GPS nota del Filo sulla mappa;
Definire una comfort zone e ricevere un allarme quando Filo la supera.

www.filotrack.com
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