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Il marketing online  
come ricerca d’informazioni

M
arketing online non significa solo promozione 
del prodotto: a volte la Rete è una grande fonte 
d’informazioni fornite direttamente dagli utenti.  
Il fenomeno dei gruppi di discussione e dei forum, e 
le attività di analisi che si possono svolgere su di essi 

e sui motori di ricerca per valutare l’immagine che un prodotto o 
un servizio hanno sul pubblico, sono un nuovo fronte di ricerca e 
di interessanti scoperte. Ma quali sono i «luoghi di osservazione» 
privilegiati della Rete? Il primo luogo di osservazione dovrebbe 
essere il proprio sito Web che può rivelarsi una fonte preziosa 
d’informazioni sui comportamenti degli utenti, specie se la strategia 

con il quale è realizzato 
e manutenuto non è solo 
orientata al «dare» ma anche 
al «ricevere» stimolando 
quindi l’interattività e la 
conversazione con i visitatori. 
I motori di ricerca invece, 
rappresentano di fatto lo 

specchio degli interessi del popolo della Rete per il fatto che sono il 
punto di partenza della maggiore parte delle sessioni di navigazione. 
Possono quindi essere un ottimo elemento per lo studio dei gusti e 
delle esigenze di una quota di persone ormai rappresentativa della 
popolazione in molti paesi al mondo. I Weblog e i forum online 
sono poi una straordinaria opportunità sia perché ne esistono di 
specializzati su qualsiasi argomento o disciplina, sia perché il loro 
peso va crescendo in termini di numerosità e di autorevolezza.

Il nuovo ruolo del consumatore
Su Internet stiamo assistendo a un modo nuovo di fare ricerche 
di mercato che possono acquisire dati non più chiedendo ma 
ascoltando. Questo deriva in gran parte dal ruolo del consumatore 
nella società moderna, ruolo che lo vede sempre di più attivo e 
che utilizza strumenti come la Rete per «dire la sua». Le strategie 
di marketing devono innanzitutto orientarsi verso questi utenti 
dialogando con loro, accogliendo la loro rinnovata possibilità di 
scrivere, di parlare, di documentare. Nel contempo, le ricerche 
di mercato devono saper leggere e interpretare questi nuovi 
contenuti, prodotti da quelli che un tempo erano solo fruitori di 
contenuti altrui e che ora ne sviluppano di propri. Occorre quindi 
orientare l’ascolto sui punti influenti della Rete, diversi da un settore 
economico all’altro, ma riconducibili essenzialmente alle aree 
prettamente di discussione (forum, newsgroup, mailing list), ai 
Weblog più autorevoli e seguiti, alle newsletter e ai siti specializzati.
Le comunità online hanno come vantaggio la spontaneità delle 
opinioni riportate, spesso tratte da esperienze personali con il 
prodotto o servizio in questione; d’altra parte, può capitare che 
le opinioni possano essere orientate in un senso o nell’altro da 

parte di membri particolarmente influenti. Per far fronte a queste 
diverse e contrapposte problematiche la moderna attività di public 
relation deve adeguarsi e affrontare virtualmente l’intera comunità 
online e non solo giornalisti e opinion leader come (semplificando) 
è avvenuto finora. I nuovi influenzatori non sono più (solo) il 
personaggio televisivo o l’opinionista di grido; oggi un Weblog, una 
community online, ma anche un sito personale possono orientare 
le opinioni e i consumi di un numero significativo di persone. Da 
non sottovalutare inoltre come molto spesso le comunità digitali 
siano frequentate da quella che possiamo definire l’avanguardia 
innovativa del mercato, quella che capisce prima degli altri gli 
stili e le mode di domani e che orienta i mercati; peraltro questo 
target diventa sempre più difficile da raggiungere con gli altri 
media. È nondimeno più frequente, per esempio, che produttori 
di apparecchi di elettronica o di telecomunicazione offrano in 
prova i loro prodotti non solo alla stampa specializzata come 
avviene da sempre, ma ai gestori di siti e Weblog influenti visitati 
da decine di migliaia di visite al giorno (a volte anche di più).
Chiaramente l’effetto virale tipico della Rete si trascina dietro 
anche innumerevoli rischi, non solo perché può mettere a nudo 
problemi oggettivi di un prodotto e distruggerne la reputazione, 
ma anche per le potenziali manipolazioni a cui può andare 
incontro. Gli ottimisti ritengono che internet troverà sempre un 
modo per auto-regolamentarsi e che i «cattivi» saranno isolati 
dal resto della comunità online. Io ritengo che, anche se la Rete 
ha dimostrato finora delle ottime capacità di autogestirsi, sarà 
necessaria una grande attenzione da parte dei responsabili 
marketing e delle Pr nell’osservare in tempo reale i punti caldi 
della Rete e di essere pronti a intervenire sia per gestire eventuali 
crisi (diffamazione, opinioni negative, utenti insoddisfatti, critiche 
strumentali o false ecc.) ma anche per cavalcare eventuali 
community di entusiasti o, come si usa dire, di evangelist.

Sapersi mettere in discussione
Avviene in molti casi che i membri di una comunità online siano 
molto più informati su pregi e difetti dei prodotti o servizi rispetto 
persino ai responsabili prodotto delle aziende. Il confronto in 
questo senso può risultare impietoso, e quindi aprire una falla di 
credibilità. Ovviamente questo non significa che i consumatori 
siano più intelligenti rispetto al passato, sono solo più informati e di 
fatto contribuiscono anche loro a creare l’informazione. Le aziende 
devono capire che questa è una sfida importante, che avviene in 
un momento cruciale in cui il peso del brand tende a diminuire 
così come la fedeltà media dei consumatori verso prodotti e servizi. 
È quindi necessario sapersi mettere in discussione e capire che 
il «cliente» diventa sempre più potente. Non paga più mostrare i 
muscoli aumentando, per esempio, la pressione pubblicitaria di 
tipo push sui propri target (non è un caso che gli investimenti in 

Analisi dei blog, gruppi di 
discussione, motori di ricerca: 
sempre più aziende scoprono 
così pregi e difetti insospettati 
dei loro prodotti o servizi.
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Tv tendano a diminuire nel mondo così come l’attenzione degli 
ascoltatori), ma è indispensabile aprire un dialogo, «conversare» 
con chi vogliamo compri e utilizzi i nostri prodotti o servizi.
Ovviamente non è semplice e, specie nelle aziende più 
grandi o più conservative, un tale processo può richiedere 
anni. Ma questo moderno orientamento al mercato 
racchiude  moltissime opportunità, a partire dall’acquisire 
informazioni sulle vere motivazioni d’acquisto degli utenti 
e sul loro sentiment profondo nei confronti di un brand o di 
un prodotto. E tali indicazioni sono cruciali per realizzare 
concretamente ciò che vuole il proprio mercato di riferimento.
Sono i consumatori stessi che chiedono sempre di più di avere 
prodotti personalizzati e non massificati. L’unico modo per 
soddisfare queste attese in modo efficiente e produttivo è conoscere 
profondamente i bisogni dei consumatori. Realizzare un focus group 
ogni sei mesi non fornisce certamente le risposte adeguate. Quasi 
tutti i mercati si muovono a una velocità tale che vanno osservati 
quotidianamente, con l’obiettivo di cercare di capire in quale 
direzione si sta orientando l’attenzione del pubblico, la quale effettua 
spesso movimenti repentini e improvvisi anche in virtù dell’enorme 
quantità di influenze informative e mediatiche che riceve.

Quando le comunità incidono 
economicamente
A volte si verificano casi di membri di una stessa comunità che 
organizzano un gruppo d’acquisto o semplicemente un cosiddetto 
co-buy per strappare prezzi migliori e indirizzano gli acquisti 
di decine, centinaia o migliaia di pezzi (o servizi) da un luogo 
d’acquisto a un altro. Oppure alcuni gruppi organizzano una sorta 
di «boicottaggio» di punti vendita o di una determinata marca 
perché non sono soddisfatti di un trattamento ricevuto. Nei mercati 
economici stiamo assistendo all’ingresso di nuove regole, molte 
delle quali tendono a premiare il consumatore che ora ha nella 
comunicazione in Rete lo strumento per realizzare degli obiettivi 
impensabili fino a qualche anno fa.  
I gruppi di acquisto o i boicottaggi sono sempre esistiti, ma la 
loro organizzazione scontava i limiti organizzativi dettati dai 
media tradizionali. Ora internet sta cambiando le regole.
Come possono reagire le aziende? Accettando e adattandosi a 
queste nuove regole e, soprattutto, maturando la consapevolezza 
che i consumatori non fanno più sconti a nessuno: vogliono 
prodotti di qualità, vogliono un servizio pre/post vendita 
impeccabile, vogliono prezzi competitivi. Non li trovano 
da un certo fornitore? No problem: a un clic di distanza o 
ascoltando il moderno passaparola digitale («word of mouse») 
troveranno sicuramente alternative vicine ai loro interessi.
Teoricamente è persino possibile che attraverso la Rete i clienti 
partecipino (direttamente o indirettamente) alla nascita e allo 
sviluppo di un prodotto/servizio, anche se non sembrano esistere 
ancora degli esempi su larga scala. Indubbiamente le aziende 
possono creare un ciclo virtuoso di scambio d’informazioni con 
le community online al fine di perfezionare un prodotto nella fase 
di sviluppo o di migliorarlo nel tempo. Lo stadio da cui partire 
è proprio questo; predisporre l’azienda all’ascolto e non solo al 
push comunicativo e commerciale. Lo stadio superiore è quello di 

esporre l’azienda in modo più organico stimolando, per esempio, 
lo sviluppo di Weblog da parte dei manager dell’azienda stessa, 
affinché questi possano correlarsi direttamente col mondo esterno e 
con i rispettivi target di riferimento, rappresentando altresì la versione 
«umana» della società nei confronti dei potenziali clienti ma anche 
degli stakeholder in generale. Si tratta di passaggi delicati che vanno 
affrontati in modo graduale tenendoli costantemente in relazione con 
la crescita culturale dell’azienda e la sua evoluzione nei confronti 
del nuovo modo di porsi nei confronti dl consumatore moderno. 

Che cosa sta cercando il navigatore?
Uno strumento estremamente efficace per promuovere la propria 
azienda, i propri prodotti o servizi è senz’altro il posizionamento 
sui motori di ricerca. Questo però a patto che si trovino le «parole 
giuste» per descrivere ciò che l’azienda fa o è. Qui entra in gioco 
la semantica, o meglio l’arte di capire a che cosa sta pensando 
esattamente colui che immette una determinata frase di ricerca. 
La rilevazione e l’analisi delle richieste online è un tema affascinante 
quanto innovativo. Si tratta di studi che, dopo aver normalizzato i 
dati grezzi delle richieste inoltrate dagli utenti, vanno svolti tenendo 
conto delle specificità di questo tipo di indagine. Infatti, il modo con 
il quale i navigatori online scrivono le loro richieste, è proprio di 
questo mezzo e tende a essere schematico e sintetico, utilizzando 
modelli sintattici più vicini al modo di comunicare uomo-computer 
che alla dialettica interpersonale. Inoltre, la tipologia dei termini 
utilizzati è estremamente polverizzata: al di là di alcune keyword 
evidentemente più gettonate delle altre, gli utenti online cercano 
attraverso innumerevoli differenti combinazioni di parole che alla 
fine rappresentano la netta maggioranza del totale delle richieste.
In ogni caso, analizzare quello che viene cercato online può essere 
paragonato al realizzare una ricerca di mercato non invasiva, 
rappresentativa di una fascia consistente della popolazione e 
dove peraltro tutte le risposte sono sicuramente sincere. È altresì 
stimolante anche l’aspetto linguistico di questi studi, perché 
consente di capire come gli utenti «chiamano le cose»; potendo 
scrutare nel lessico utilizzato nelle richieste, si possono ricavare 
indicazioni utilissime per capire se il sito Web, ma anche la 
comunicazione istituzionale, parlino la stessa lingua utilizzata 
dagli utenti. Attualmente sono ancora poche le aziende nel 
mondo che rilevano questi dati in modo scientifico, ma è lecito 
aspettarsi una maggiore attenzione nell’immediato futuro sia 
da parte delle aziende che degli stessi motori di ricerca. z
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