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1. Introduzione

1.1 Corporate Communication e Web 2.0

La Corporate Communication 

delle attività di comunicazione, pianificate ed emergenti, che 

rivolge ai pubblici interni ed esterni ad essa, al fine 

di ottenere le risorse che occorrono per il suo adeguato funzionamento,

la sua competitività ed il suo sviluppo. Alla comunicazione aziendale è

affidata la delicata funzione di creazione, mantenimento e 

rafforzamento di favorevoli relazioni e di legami fiduciari tra 

La finalità della corporate 

communication è dunque la creazione, il mantenimento ed il 

miglioramento della corporate reputation1.

la risorsa aziendale fondamentale ai fini della sostenibilità del 

vantaggio competitivo . Ed è frutto di un giudizio 

maturato nel tempo, socialmente condiviso, fondato sulle azioni e sui 

risultati conseguiti i , ma anche sulla sua 

capacità di soddisfare le attese e di creare valore nel tempo per i diversi 

                                                           
1 A. Siano in A. Siano et. al., Corporate communication management, Torino, G.
Giappichelli, pp. 3-5.
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resource-holder2. Un efficace governo della comunicazione corporate, 

e le aspettative 

egli stakeholder nel lungo termine. Si viene così a consolidare la 

, che riassume la valutazione sedimentata nel 

tempo che i suoi portatori di interessi esprimono in merito alla 

credibilità delle sue affermazioni, alla qualità dei suoi prodotti e servizi, 

delle sue 

relazioni, alla responsabilità delle sue azioni3.

Nel contesto del web marketing, la nuova forma di dialogo fra le 

aziende ed i suoi resource-holder impone una nuova prospettiva nei 

rapporti tra impresa e pubblici. Da una comunicazione impresa-

centrica, basata su campagne pubblicitarie sui mass media, si è passati 

ad una comunicazione policentrica: i contenuti della comunicazione 

non sono più basati soltanto sui contenuti direttamente diffusi dalle 

aziende ma anche sulle conversazioni in rete svolte dagli individui. 

La comunicazione consumer-to-consumer fornisce agli stessi 

consumatori una fonte alternativa di informazioni e una maggiore 

indipendenza rispetto alle tradizionali forme di comunicazione 

aziendale4. In un simile contesto, il processo di refraction si arricchisce 

                                                           
2 Ivi, cit., p. 31.
3 A. Mattiacci e A. Pastore, Marketing, Milano, Hoepli, 2014, p. 419.
4 A. Vollero, E-Marketing e Web Communication, Torino, G. Giappichelli, 2010, 
p. 172.
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di nuovi soggetti influenti che traggono linfa dal consumer 

empowerment scaturito dalle applicazioni del web 2.0: ciascun 

individuo è in grado di generare sia contenuti attraverso la 

pubblicazione di post sui social network - che nuovi media, come i blog. 

Questo mette sempre più a dura prova il capitale reputazionale delle 

organizzazioni. La reputazione non è più espressa da una sola fonte ad

un destinatario: essa viene creata e coltivata attraverso le interazioni con 

gli utenti ed è strettamente legata alla qualità di queste relazioni. Inoltre, 

il progressivo empowerment dei consumatori in rete influenza anche gli 

utenti che non partecipano attivamente alla creazione di contenuti, ma 

semplicemente leggono i commenti lasciati da altri utenti sui review 

site, i commenti in un personal blog o i messaggi sulla bacheca di un 

sito di social network. A questi nuovi intermediari (es. singoli blogger 

informative 5.

Si è ormai affermato il ruolo degli opinion leader online e, dalla 

comunicazione di massa tradizionale, si è giunti alla comunicazione 

interpersonale non 

è sempre possibile raggiungere il pubblico attraverso un solo livello, ma 

                                                           
5 A. Vollero in A. Siano et al., Corporate Communication Management, cit., pp.
44-47.
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spesso sono necessarie due o più fasi per conseguire i risultati pianificati 

Da un modello unidirezionale, tipico 

della comunicazione di massa tradizionale, si giunge così al two-step 

flow of communication: è mediata da alcuni 

individui gli opinion leader, appunto che esercitano un influsso 

rilevante sugli atteggiamenti di altre persone, chiamate opinion 

followers o seguaci. È pacifico ritenere che nel web 2.0 coesistano

elementi di comunicazione di massa e interazioni interpersonali: in 

alcuni casi, i servizi e le applicazioni basate su internet si adattano quasi 

perfettamente al tradizionale modello della comunicazione di massa

(portali generalisti, news group e giornali online, ad esempio); in altri, 

invece, richiedono una riconfigurazione delle tradizionali categorie con 

cui è stata definita la mass communication (la posta elettronica ne è un 

esempio)6.

Web 2.0 è dovuto alla conferenza tenuta sul tema, nel 2004, 

Con esso ci si riferisce, essenzialmente, ai 

cambiamenti cumulativi nei modi in cui gli sviluppatori di software e 

gli utenti finali utilizzano il web7. o

della scena rendendo Internet un Media innovativo che ormai non ha 

                                                           
6 A. Vollero, E-Marketing e Web Communication, cit., pp. 118-121.
 
7 https://www.studiosamo.it/web-marketing/web-2-0-definizione/, ultima 
consultazione: 13/10/2018.
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più niente a che fare con i vecchi mass media, e le web application come 

Gmail (il client di posta di Google che si usa online senza dover essere 

installato) o i portali come Twitter che non hanno bisogno di software 

8.

Le principali caratteristiche del web 2.0 sono: interazione, condivisione 

e partecipazione. Ogni soggetto può usufruire in tempo reale e senza 

vincoli dei contenuti che maggiormente gli interessano; ognuno può 

condividere i contenuti che desidera con altri utenti; ogni utente può 

contribuire a diffondere contenuti in rete, contenuti che saranno 

accessibili a chiunque. In questo modo, il soggetto attiva un processo di 

creazione e condivisione di valore9. Riprendendo la definizione 

servizi10: le applicazioni non sono più concepite come prodotto ma 

sieme delle 

applicazioni del web 2.0 riguardano il modo in cui permettono la 

contenuto, da cui discendono i due elementi costitutivi del social web: 

gli user generated content e gli online social networks. La prima 

                                                           
8 https://www.cosmobile.com/blog/it/cosa-web-2-0-applicazioni-web-0519.html/, 
ultima consultazione: 13/10/2018.
9 M. Della Volpe, Imprese tra Web 2.0 e Big Data, Milano, CEDAM, 2013, p. 10.
10 What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the 
Next Generation of Software , disponibile sul sito: https://www.oreilly.com
[ultimo accesso ottobre 2018].
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rete (video, fotografie, blog, podcast e wiki). La seconda espressione 

definisce invece lo spazio nel quale spesso i contenuti generati dagli 

utenti trovano il loro ambiente ideale11. I legami e le interazioni sociali

in spazi comuni in rete rappresentano la principale novità della web 

communication. La comunicazione many-to-many va assumendo 

sempre più rilievo, sia per gli utenti che per le aziende. Il fenomeno 

. Il social web 

permette alle persone di confrontarsi e dialogare su interessi comuni e

diventare soggetti attivi nella creazione dei contenuti più che semplici 

navigatori/spettatori12. In ambiente social i contenuti della 

comunicazione vengono sviluppati direttamente dagli utenti e sfuggono 

al controllo delle imprese, pur riguardando molto spesso brand e 

prodotti. Le conversazioni orizzontali tra utenti, pertanto, si 

sovrappongono alle comunicazioni pianificate dalle imprese, con una 

capacità di influenza sulle opinioni dei destinatari ampiamente 

superiore. Le imprese quindi si preoccupano di ascoltare, analizzare, 

partecipare, cercare di amministrare i flussi comunicazionali e di 

condivisione che si svolgono tra i consumatori13.

                                                           
11 A. Vollero, E-Marketing e Web Communication, cit., pp. 170-171.
12 Ivi, cit., pp. 165-166.
13 A. Mattiacci e A. Pastore, Marketing, cit., p. 427.
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online deve rimanere sempre alta, sia per poterne sfruttare a pieno le 

potenzialità, sia per non farsi trovare impreparati di fronte 



89 
 

Bibliografia

Della Volpe M., Imprese tra Web 2.0 e Big Data, Milano, CEDAM, 

2013.

Gozzini G., Storia del giornalismo, Milano, Bruno Mondadori, 2011.

Hunter G. e Burkhart J., Newsjacking, Londra, Thames & Hudson, 

2013.

Lieb R. et al., Real-Time Marketing: The Agility to leverage Now,

Altimeter, 2013.

Mattiacci A. e Pastore A., Marketing, Milano, Hoepli, 2014.

Meerman Scott D., Newsjacking, John Wiley & Sons, 2011.

Meerman Scott D., Le nuove regole della vendita e del Marketing, Hi-

Performance, 2018.

Salerno F., Le tecniche della scrittura giornalistica, Napoli, Edizioni 

Simone, 2009.



90 
 

Siano A. et al., Corporate Communication Management, Torino, G. 

Giappichelli, 2015.

Sorrentino C., Tutto fa notizia. Leggere il giornale, capire il 

giornalismo, Roma, Carocci editore, 2007.

Vollero A., E-marketing e Web Communication, Torino, G.

Giappichelli, 2010.



91 
 

Sitografia

http://www.americomunicazione.it/, ultima consultazione: 16/10/2018.

https://blog.advmedialab.com/, ultima consultazione: 17/10/2018.

https://blog.studiomado.it/, ultima consultazione: 17/10/2018.

https://www.cosmobile.com/, ultima consultazione: 13/10/2018.

https://www.dailymail.co.uk/, ultima consultazione: 03/11/2018.

http://www.danielechieffi.it/, ultima consultazione: 17/10/2018.

https://fjnicholas.wordpress.com/, ultima consultazione: 03/11/2018

https://gazzettadelsud.it/, ultima consultazione: 05/11/2018.

https://www.ilfattoquotidiano.it/, ultima consultazione: 17/10/2018.

https://www.ilsole24ore.com/, ultima consultazione: 01/11/2018.

https://www.informazionesenzafiltro.it/, ultima consultazione: 

15/10/2018.

https://www.insidemarketing.it/, ultima consultazione: 17/09/2018.

https://it.semrush.com/blog/, ultima consultazione: 17/10/2018.

https://www.intono.it/, ultima consultazione: 16/10/2018.

https://www.jeffbullas.com/, ultima consultazione: 15/10/2018.



92 
 

https://www.mediabuzz.it/, ultima consultazione: 04/11/2018.

http://mediacombeyondadvertising.com/, ultima consultazione: 

03/11/2018.

https://www.mirror.co.uk/, ultima consultazione: 03/11/2018.

https://www.mysocialweb.it/, ultima consultazione: 04/11/2018.

https://www.navigaweb.net/, ultima consultazione: 04/11/2018.

http://www.ninjamarketing.it/, ultima consultazione: 16/10/2018.

http://www.olapic.com/, ultima consultazione: 29/10/2018.

https://www.oreilly.com/, ultima consultazione: ottobre 2018.

http://www.posizionamentocreativo.it/, ultima consultazione: 

04/11/2018.

https://www.repubblica.it/, ultima consultazione: 01/11/2018.

https://www.rivistastudio.com/, ultima consultazione: 01/11/2018.

https://social-media-expert.net/, ultima consultazione: 04/11/2018.

http://stuartjdavidson.com/, ultima consultazione: 15/10/2018.

https://www.studiosamo.it/, ultima consultazione: 13/10/2018.

http://theinspirationroom.com/, ultima consultazione: 03/11/2018.

http://www.trulydeeply.com.au/, ultima consultazione: 23/10/2018.

http://www.vincos.it/, ultima consultazione: 13/10/2018.

https://www.vitispr.com/, ultima consultazione: 05/11/2018.



93 
 

Al sorriso di chi mi vuole bene.


