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Community online: scenari del web dove gli utenti si incontrano, 
condividono passioni, creano valore. I gruppi sociali 2.0 hanno 
ride� nito nuovi modi di intendere la relazione tra clienti e azienda, 
grazie alla rapidità con cui circolano le informazioni e vengono 
de� niti i contenuti. L’utente, in veste di prosumer e brand lover, fa ora 
parte di tribù digitali, all’interno di un circolo di in�uenze reciproche 
che si ri� ettono su nuovi modi di intendere il marketing. 
Questo libro è dedicato alle community online e ai social network, i 
luoghi online dove le community si formano e hanno vita. Gli esempi 
discussi sono reali e rappresentano l’esperienza dell’Autrice maturata 
nel percorso lavorativo di community management sia in agenzia 
che in azienda. Nel testo si parla di scenari social 2.0, dei meccanismi 
che regolano l’esistenza e la sussistenza delle community online e di 
come si stia passando da una logica product-oriented al Real time 
web marketing e al marketing esperienziale. 
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“L’unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai.
Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non 

fermarti, come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato 
non appena ce l’avrai davanti. E, come le grandi storie d’amore, diven-

terà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continua a cercare 
finché non lo troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle.”

Steve Jobs

Grazie alle persone che riempiono ogni giorno la mia vita con la loro 
bellezza e sincerità. A loro dedico questo mio primo libro, a chi mi ricor-
da l’importanza del valore dell’onestà e della trasparenza. Che queste 
mie parole e quelle a seguire possano trasmettervi i valori in cui credo 
e che costituiscono la base del mio lavoro. Un grazie particolare ad 
Andrea che mi ha dato modo di mettere nero su bianco tutto questo. 
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PREFAZIONE

Questo libro non vuole essere un trattato esaustivo sui social network 
e sull’universo delle community online ma rappresenta il mio personale 
tentativo di tracciare un percorso tra le community e i social network a 
partire dalla mia esperienza lavorativa e personale. 

Un po’ per lavoro, un po’ per passione, durante il mio percorso di 
crescita mi sono trovata a far parte di community e a gestirle, seguire 
i brand sui social network, cercare di parlare al loro target con la loro 
voce. Ho conosciuto diverse realtà aziendali e d’agenzia, ho acquisito 
linguaggi diversi e mi sono confrontata con obiettivi di business facen-
do un’esperienza che mi ha arricchito e che mi ha fatto appassionare e 
innamorare del mio lavoro. 

Il mio è un percorso iniziato in agenzia e finito in azienda. Tre anni di 
esperienza non sono tanti ma neanche troppo pochi per chi fa questo 
lavoro. Ho assistito a tanti cambiamenti e intanto che scrivo, altre cose 
stanno per cambiare probabilmente e tutto questo farà parte del pas-
sato ma di certo è una storia che ho visto, che sto vivendo e che qui ho 
deciso di raccontare. 

La mia esperienza inizia nel 2012, quando stavo per finire il Master 
in Marketing e Comunicazione. E forse inizia un po’ prima, “quando 
durante gli studi universitari a Bologna mi immersi nel mondo della 
comunicazione, laureandomi prima alla triennale e poi alla specialisti-
ca”. “Fu durante il Master, che per la prima volta mi avvicinai ai social 
media”, indagandoli dal punto di vista professionale. Avevo un mio 
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profilo su Facebook che per lo più usavo per restare in contatto con gli 
amici e condividere foto. Allora si iniziava a parlare anche di blog, ma 
neanche più di tanto. Facebook esplose nel 2008 nel nostro Paese e le 
aziende erano ancora timide. Non esistevano quasi le figure professio-
nali che esistono adesso e che gravitano attorno al web, ma la mag-
gior parte di noi, io e i miei colleghi di Master, ha iniziato svolgendo 
uno stage nei neonati dipartimenti digital di aziende o agenzie. Il mar-
keting tradizionale, quello fatto di bilanci, numeri e pricing, era l’area 
più appetibile dove inserirsi. Il digital marketing veniva visto come una 
nebulosa, un surrogato di tutto e niente, per lo più assimilabile al vasto 
insieme della “comunicazione”.

La curiosità e l’interesse per questo mondo dei social media mi por-
tò ad aprire un blog che fu allora un esperimento. Avendo studiato 
comunicazione e alle soglie della chiusura del Master avevo voglia di  
sperimentare nuove modalità di comunicazione e interazione in rete. 
Volevo essere dentro la “rivoluzione” che stava accadendo e che senti-
vo, ma di cui poco e niente sapevo. 

Da allora sono passati più di 3 anni. Il mio blog non ha fatto passi 
avanti, è rimasto un piccolo blog di food dove racconto storie, princi-
palmente dei miei viaggi e dei pasticci che preparo in cucina. Nel tem-
po ho cambiato mille volte layout, passando da Blogger a Wordpress, 
aprendo una pagina Facebook di riferimento, utilizzando un hashtag 
specifico e dandomi io stessa un nickname, Foodiana. Da lì ho cer-
cato di creare pian piano una community di utenti con i quali intera-
gire, scambiare opinioni riguardo a ricette, esperimenti culinari, ma 
principalmente condividere storie di food. La community nel tempo è 
aumentata, ma è piccola cosa e io non sono una blogger. Non è tra i 
miei interessi principali la cura e il mantenimento di questa piattaforma. 
E forse sbaglio. Si tratta, ancora oggi come allora, di un esperimento 
di comunicazione online, un po’ come avere una pagina Facebook per-
sonale o un profilo su LinkedIn. Nel caso del blog, si tratta di una pagi-
na di approfondimento, una finestra su di me che concedo al mondo, 
un mondo sul quale a mia volta mi affaccio, dò un’occhiata, mi faccio 
vedere quando voglio intanto che continuo a essere presente con le 
storie che ho già condiviso, i post nei quali ho già raccontato qualcosa. 
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Devo molto a questo strumento, a questa specie di finestra sul mondo. 
Anzitutto, l’avermi fatto avvicinare al linguaggio del web, l’aver cono-
sciuto piattaforme di CMS (content management system) e l’aver inte-
ragito con gli utenti online facendo community. Appassionata di food, 
decisi di seguire diversi blog di settore, gruppi di interesse, iniziando 
ad entrare nelle conversazioni, esponendo il mio pensiero, quello di 
Foodiana. Da lì iniziai anche a collaborare con una rivista online di food, 
scrivendo qualche articolo, ricette e recensioni di locali.

Di conseguenza, mi indirizzai verso un percorso professionale atto 
ad ampliare quest’inizio di conoscenze sulla comunicazione online, e in 
particolare sui social media. Fu così che dopo la fine del Master ottenni 
il mio primo stage formativo in Ducati Motors, a Bologna. Questa fu la 
prima esperienza lavorativa che mi fece toccare con mano quello che 
avevo studiato, metterne in pratica gli insegnamenti e capire come un 
grande brand, con una forte storia alle spalle e una brand identity (1) 
definita, comunica online e usa i social media. Ebbi la fortuna di par-
tecipare al World Ducati Week 2012, un super raduno internazionale 
di Ducatisti che si svolge ogni due anni a Misano. In quella occasione 
per la prima volta fui il community manager dell’evento al quale lavorai 
per una settimana con attività di pianificazione pre-evento. Nel secon-
do capitolo parlerò di questa esperienza più da vicino, a proposito di 
eventi e community building. In questa introduzione tengo a sottoline-
are il fatto che imparare questo lavoro fu difficile all’inizio. Ma grazie a 
questo, imparai le basi del mestiere, confrontandomi con una audience 
per me nuova, acquisendone il linguaggio e riuscendo ad animarla. 

Dopo questa esperienza ottenni il mio primo lavoro in Hagakure, 
agenzia di comunicazione digital in Italia, nonché la prima ad aver 
avviato un blog corporate in ambito automobilistico, quello di Fiat 
S.p.A. In agenzia approfondii i concetti di social media marketing e
digital communication in maniera puntuale, imparando a fare sia com-
munity management sia content curation, analizzando i risultati e gli

1 L’identità aziendale fatta di valori e mission che passa attraverso un’immagine coordinata 
ad hoc atta a rappresentare il brand all’esterno e renderlo riconoscibile da segni d’identifi-
cazione. Nella brand identity rientrano tutti i segni grafici e la comunicazione d’immagine di 
brand, ad esempio il logo e il claim. 
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scenari di riferimento, avanzando ipotesi e ideando strategie creative 
per il brand automotive. Entrata, quindi, nel team che si occupava di 
gestire Fiat, ho svolto attività di community management, trovandomi 
a gestire una presenza articolata del brand online che consisteva in 
diversi presidi sui social network, come ad esempio pagine di brand e 
di prodotto su Facebook e community di interessi principalmente sud-
divise per target. 

Dopo Fiat ho seguito Unilever con il progetto Visto che Buono, una 
community di interessi sul tema food. In questo modo, ho acquisito 
un nuovo linguaggio e conosciuto una nuova community tra l’altro più 
vicina ai miei interessi. 

Dopo un anno in Hagakure abbracciai una nuova sfida. Cambiai 
agenzia e mi trasferii a Roma diventando community manager in Tele-
com Italia e conoscendo modalità di comunicazione nuove riguardo 
alle diverse business unit. Ho avuto modo di lavorare per Nuvola Ita-
liana e TIM, avvicinarmi al Social Caring, fare Real time marketing con 
TIM Stadium e partecipare agli eventi della pubblica amministrazione, 
innovazione e start up innovative seguite dal Cloud Computing di Tele-
com Italia. 

Tutto questo mi ha portato dopo un anno a fare una delle esperienze 
più significative della mia vita, entrare in Google e diventare il commu-
nity manager di AdWords Italia. Per questo salto di carriera ho lasciato 
l’Italia e mi sono trasferita in Polonia, sempre guidata dalla passione e 
spinta dall’interesse a esplorare nuove aree della mia professione e ad 
accogliere nuove sfide. Qui ho imparato tanto. Ho imparato che essere 
community manager principalmente significa essere bravi a fare digital 
PR, ma non solo. Ho imparato che le relazioni umane con gli individui e 
tra di essi, sono la base per la definizione di qualsiasi azione fatta insie-
me. Ho avuto modo di svolgere compiti diversi, realizzare un evento 
su base nazionale per la community, far crescere la community stessa 
con l’entrata in scena di nuovi membri, arricchirla di contenuti, creare 
engagement. 

Questa esperienza si somma al resto, al percorso breve ma intenso 
che mi porto dietro, al mio bagaglio culturale e umano che in un certo 
senso è anche l’anima di questo libro che, ripeto, non ha l’intenzione di 
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sostituire i trattati in materia. Qui c’è tutto quello che ho imparato fino-
ra offerto in una chiave di lettura originale tesa a indagare il nesso tra 
social network e community, con uno sguardo al ruolo del community 
manager e alle sue competenze. In un certo senso potrebbe essere una 
sorta di scritto autobiografico sulla mia professione, con una sintesi del 
mio lavoro e delle tappe principali.

La lettura che segue è quindi trasversale a diversi campi e parte da 
uno sguardo ai social network come ecosistemi in cui le community 
nascono e si sviluppano. Da un lato c’è il tentativo di indagare funzio-
nalità, trend, modalità d’uso dei social network e dall’altro l’intenzione 
è quella di analizzare da vicino il fenomeno community considerato a 
partire dalla sua struttura e dalle sue logiche di funzionamento. Quan-
do parlo di community, in particolare nella seconda parte del libro, 
lo sfondo è quello della community di AdWords, il campo che mi ha 
permesso di capire in cosa consiste una community di brand e come 
funziona. Dopo aver fatto una panoramica sui social media intesi come 
terreno di crescita per le community, passo quindi all’indagine delle 
community stesse e ai meccanismi che le governano. 

Nella terza parte del libro, ho voluto presentare tre case history che 
ho considerato rilevanti dal punto di vista della mia lettura personale. 
Ritorno a parlare di Visto che Buono, una delle community che ho gesti-
to sui social network e che considero best practice perché rappresenta 
un buon esempio di community di brand declinato su diverse piattafor-
me online. Successivamente tratto del Real time web marketing come 
nuovo trend che funziona nell’attività di community building e che con-
siste nell’inserirsi in flussi di conversazione live, scovare quelli rilevanti 
per il brand e incontrare la propria audience e nuovi target. L’esempio 
che ho riportato è quello di Barilla e della sua campagna di Real time 
marketing dal nome #CalcioBarilla realizzata in occasione dei Mondiali 
di Calcio 2014. 

La terza case history riguarda una delle community più grandi e 
di successo, quella di Instagram, social network che sta crescendo in 
maniera esponenziale rispetto agli altri. Questi esempi ci aiuteranno 
a capire qual è il nesso tra le community di interessi, di brand, e come 
cooperano insieme i vari attori coinvolti nel processo di creazione del 
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valore. Nella mia analisi, assumono centralità i contenuti, soprattutto 
quelli prodotti dagli utenti stessi (user generated content) e la commu-
nity di Instagram offre un ottimo esempio in questa direzione. 

Ritorno a parlare di Real time marketing nell’ultima parte del libro, 
con un approfondimento sulle logiche di funzionamento di questo 
fenomeno che negli ultimi anni ha cambiato radicalmente il modo in 
cui aziende e consumatori si incontrano online, ridefinendo nuovi pro-
cessi di consumo e creazione di contenuti. 

Capisco che la storia, la mia storia, possa sembrare a tratti sconclu-
sionata e con intrecci improbabili, ma questa storia va fruita come un 
ipertesto multimediale, con link, collegamenti, immagini e flashback. 
Ho voluto utilizzare la parola “storia” perché è di questo che stiamo 
parlando, qui, fuori, online. I nostri discorsi si intrecciano inevitabilmen-
te con quelli prodotti da altri e contribuiscono a creare valore comune. 
Tutti partecipiamo a quello che è uno storytelling collettivo, fatto da 
individui, brand, organizzazioni e intenti diversi. Ciascuno gioca la sua 
parte. 

Spero che queste parole siano un po’ come uno specchio per chi fa 
questa professione e che qualcuno dall’altra parte possa ascoltare, leg-
gendo, quanto questo lavoro così difficile e arduo sia allo stesso tempo 
magico perché capace di trasformare una persona che ricopre il ruolo 
di community manager in una sorta di terapista, creatore di contenuti, 
analista, dialogatore. Questi sono i panni che io ho indossato, che in un 
certo senso hanno contribuito a formare l’immagine che mi rappresen-
ta. Oggi ho scelto di indossare uno dei miei ruoli preferiti, lo storyteller. 
Così ho deciso di raccontarvi questa storia. Buon inizio.
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 capitolo 2 

SEGNI PARTICOLARI “COMMUNITY 
ONLINE”: STRUTTURA, 

CARATTERISTICHE E DEFINIZIONE

2.1. INTRODUZIONE

Nel capitolo precedente ho introdotto il tema delle community onli-
ne collocandolo all’interno dello scenario più ampio dei social network. 
I dati relativi al mercato italiano e al comportamento degli utenti in rete 
rappresentano il punto di partenza per capire cosa funziona o meno e 
in che direzione andare quando si crea una specifica strategia d’azione 
che porta alla costruzione di una community. Costruire una community 
significa tante cose. Probabilmente il termine più appropriato è “fare” 
community, ma dal momento che stiamo conducendo un discorso sui 
brand, c’entra il marketing e tutte le aree aziendali sono chiamate a 
partecipare nel processo di costruzione della community stessa. Ma 
qual è il punto di partenza? Sicuramente l’analisi iniziale del contesto 
di riferimento. Servirà capire qual è l’andamento generale, come si sta 
evolvendo l’ecosistema “social media”, conoscere le abitudini degli 
utenti online e ancora più nello specifico, il proprio target. Dopotutto, 
l’ascolto della rete, il monitoraggio di trend e delle conversazioni così 
come la segmentazione dei propri utenti è anche una delle azioni diret-
te del community management. 

In questo capitolo cercheremo di capire quali sono le caratteristiche 
dell’ecosistema community, cosa le definisce e come crearle. Il discorso 
sulle community è parallelo a quello sul community management, per 
cui cercheremo di conoscere da vicino il community manager, figura 
professionale che ha preso piede negli ultimi anni sia in azienda che 
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in agenzie digital e che è deputata alla creazione, gestione e mante-
nimento delle community. Tratteremo le principali attività connesse al 
community management che riguardano la creazione dei contenuti, la 
moderazione e le metriche più importanti. Vedremo che la community 
non è un gruppo di individui online, bensì un universo sociale che vive 
là fuori e che esiste ancor prima di ritrovarsi online. Questo determi-
na l’importanza degli eventi offline che dovranno essere pensati per 
radunare i fan, costruire il senso di un sistema valoriale in cui si crede 
e ci si identifica. Gli esempi che ho riportato in questo capitolo fanno 
riferimento alla mia esperienza personale in Google e in Ducati. In par-
ticolare, è in Google che ho capito come gestire una vera e propria 
community di brand complessa, fatta di ruoli, attori diversi e diverse 
funzionalità. In Ducati, invece, ho compreso l’importanza degli eventi 
per la community, sperimentando tutta la loro potenza.

2.2. COMMUNITY ONLINE COME TRIBÙ

“La distinzione fra online e offline ormai non ha più senso di esistere.” 

Alessandra Farebegoli

Su Wikipedia leggiamo che “una comunità virtuale o comunità onli-
ne è, nell’accezione comune del termine, un insieme di persone inte-
ressate ad un determinato argomento, o con un approccio comune alla 
vita di relazione, che corrispondono tra loro attraverso una rete telema-
tica, oggigiorno in prevalenza Internet, e le reti di telefonia, costituen-
do una rete sociale con caratteristiche peculiari” (1).

Le community online sono, dunque, gruppi di persone che condi-
vidono passioni, interessi, ruoli e questioni attorno a un argomento. I 
membri di una community interagiscono su base giornaliera, risolvono 
problematiche, condividono best practice, fanno domande, ottengono 
risposte, sviluppano modi migliori per fare le cose. Online siamo “uten-
ti”, persone cui vengono attribuiti nuovi “segni”, tratti distintivi propri 

1 http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_virtuale
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del linguaggio web, necessari a renderci identificabili da altri soggetti 
che in quello spazio incontriamo e conosciamo, instaurando nuove for-
me di comunicazione e di interazione. Noi utenti, esperti navigatori del 
web e delle community, ci incontriamo online e discutiamo. In questo 
modo, lasciamo circolare informazioni e creiamo contenuti (user gene-
rated content) di importanza fondamentale per noi in quanto cerchie e 
per altri sistemi sociali che ruotano attorno al tema comune. 

Micheal Bartl nel suo Netnography (2) parla di community intese come 
“reti sociali” nelle quali ci si riunisce per scambiarsi opinioni riguardo 
a prodotti e idee su come migliorare l’esperienza dell’individuo. Nel 
momento in cui si migliora la user experience si ottengono soluzioni e 
si crea valore, innovazione. Questa osservazione condensa in un certo 
senso il concetto di tribù: ecosistemi virtuali, spazi articolati in cui deter-
minati scopi e specifici bisogni trovano terreno fertile per essere soddi-
sfatti, condivisi, co-costruiti. Le persone formano comunità, delle vere 
e proprie tribù digitali nell’accezione introdotta da Seth Godin nel suo 
libro Tribes (3), che si aggregano spontaneamente attorno a idee, valori, 
prodotti e marchi comuni, capaci di suscitare emozioni e creare legami. 

Seguire, ascoltare e sviluppare community è diventato per le aziende 
un’attività fondamentale per comprendere i propri target, uscire dal-
le logiche dello spot pubblicitario, capire cosa proporre e anticipare i 
bisogni. 

community: classificazione e scopi

Volendo fare una classificazione specifica, individuiamo principal-
mente le seguenti tipologie di community:

• community informali, dove gli scopi sono autodeterminati, connessi 
a interessi comuni, senza necessità di compiti o scopi predeterminati;

• community di apprendimento, accomunate dall’obiettivo di raggiun-
gere determinati scopi di apprendimento, partecipando ad attività 
didattiche di vario tipo, condividendo e co-costruendo conoscenza;

2 http://www.michaelbartl.com/article/netnography/
3 http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/Files/TribesQA2.pdf
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• community di pratiche principalmente professionali e legate dall’esi-
genza di condividere esperienze, soluzioni concrete, costruendo una 
rete attiva di conoscenza;

• community di interessi, che sono le principali community esistenti. I 
membri condividono la stessa passione attorno a un brand, un pro-
dotto, servizio o causa;

• community di azioni legate da interessi umanitari o sociali, in cui i 
membri sono uniti dall’obiettivo di apportare qualche cambiamento 
all’universo di riferimento, come ad esempio Change.org. (4)

Nella maggior parte dei casi, le community sono entità ibride. Una 
community d’azione è anche una community d’interesse, una community 
di pratiche è allo stesso tempo uno spazio dedicato all’apprendimento. 

Detto questo, nelle community distinguiamo almeno quattro ele-
menti: le persone coinvolte, le policy, ossia le politiche interne, i piani 
d’azione e le linee di condotta che a loro volta includono la cultura del-
la community, gli scopi, azioni e relazioni e il software, o la tecnologia 
utilizzata, che può essere qualsiasi supporto di riferimento, un social 
network o un sito web. 

Come qualsiasi altro ecosistema che si rispetti, esistono anche diver-
si stadi di sviluppo delle community. Stessa cosa vale per i visitatori e 
gli utenti che la popolano. Tra le azioni dei membri rientrano il postare, 
commentare, collaborare, dare consigli.

Tra i modi di fare community individuiamo principalmente le seguen-
ti caratteristiche: 

• creazione di contenuti che riguardano la circolazione di informazioni 
e news attorno a un tema di interesse reciproco;

• discussioni che permettono ai membri di conversare, mettersi in 
contatto e dare origine a scambi di opinioni online che generano a 
loro volta contenuti;

• chat interattive, messaggi istantanei, tramite le quali si accede a cer-
chie più ristrette.

4 https://www.change.org/
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Tra le ragioni che spingono le persone a riunirsi per far parte di 
comunità virtuali, Stan Garfield nel suo Communities Manifesto (5) ne 
individua cinque:

• condividere nuove idee e suggerimenti pratici;

• innovare attraverso il brainstorming;

• riutilizzare soluzioni già adottate da altri utenti;

• collaborare attraverso discussioni aperte;

• imparare cose nuove dagli altri membri della community.

A questo si aggiunge l’innato bisogno che l’uomo ha di sentirsi parte 
di un gruppo sociale. Le community sono universi dinamici, difficili da 
afferrare. Cambiano i supporti tecnologici, le piattaforme così come 
le modalità di fruizione delle stesse e i membri che ne fanno parte. 
Blog, chat, forum, social network, supportano le community ma non 
le definiscono. Perché quindi questa necessità di indagarle e scoprire 
come funzionano? Una cosa è certa: le community sono importanti per 
i brand tanto quanto per i membri che ne fanno parte e per entrambi 
hanno valore. 

2.3. IL VALORE DELLE COMMUNITY PER I BRAND

Abbiamo visto che una community è un concetto piuttosto che una 
tecnologia, ed è identificata da uno scopo o un obiettivo condiviso dai 
membri (6). Le comunità virtuali trovano la loro forza nella capacità di 
aggregare membri che condividono specifiche idee e bisogni, brand 
in cui si identificano. Oltre a fornire preziose informazioni riguardo agli 
insight, le community possono generare valore per le aziende in altri 
ambiti tra i quali: aumentare il grado di fidelizzazione, costruire la brand 
advocacy, migliorare il livello di engagement, ridurre i costi, ottimizzare 
il customer service e, infine, stimolare l’innovazione attraverso processi 
di co-creazione. Un’efficace strategia di marketing ripone le basi nella 

5 http://www.slideshare.net/SGarfield/communities-manifesto
6 Per approfondire: http://www.slideshare.net/grossiro/community-online-genfeb-2014
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costruzione e nel mantenimento di una solida relazione tra azienda e 
cliente. Più forte è la relazione tra i due soggetti coinvolti, più il risultato 
finale sarà di valore, costruito sulla fiducia, sulla trasparenza e su una 
comunicazione coerente che trova la sua ragione d’essere nel soddi-
sfare il proprio bacino d’utenza. Un’interessante infografica (7) mostra 
21 modi grazie ai quali le community generano valore per un brand, 
eccoli di seguito:

1) lead generation: fare in modo che i membri della community diven-
tino dei veri e propri leader che influenzano l’opinione di chi li cir-
conda;

2) crescita del fatturato: aumentare le vendite e generare il fatturato 
creando una domanda interna del prodotto/servizio venduto pro-
prio all’interno della community;

3) creare dei contenuti che possano attrarre nuovi visitatori e nuovi 
membri all’interno della community;

4) engagement: rafforzare il senso di fiducia tra i membri del gruppo;

5) realizzare un database per l’email marketing chiedendo l’iscrizione 
a tutti i membri della community;

6) eventi: organizzare e promuovere eventi dedicati esclusivamente ai 
membri della community e sfruttarla per pubblicizzare quelli rivolti 
a tutto il pubblico;

7) coinvolgere la community nell’organizzazione delle vendite, met-
tendoli a conoscenza dei prodotti nuovi e chiedere loro un parere 
con indagini di mercato;

8) rafforzare la relazione con i clienti attraverso i testimonial;

9) affidarsi al buzz marketing per creare conversazioni all’interno della 
community;

10) condivisione e interazione sui social: incoraggiare i membri a condi-
videre i contenuti sui social e a interagire sulle pagine;

7 http://news.pmiservizi.it/wp-content/uploads/2014/06/21-modi-sfruttare-brand-communi-
ty-infografica.jpg
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11) riscoprire i valori della comunità incoraggiando i membri a suppor-
tarsi gli uni con gli altri per risolvere problematiche comuni;

12) ospitare webinar online dedicati alla community;

13) valutare gli “hot topic” della community e prendere spunto per la 
creazione di nuovi contenuti;

14) portare la voce dei membri del gruppo alle alte sfere aziendali;

15) collaborare con i membri della community per far emergere idee 
nuove sui prodotti da realizzare;

16) raccogliere i feedback che provengono dalla community per miglio-
rare le strategie intraprese;

17) far testare ai membri in anteprima e in versione beta i prodotti o 
i servizi per avere una prima impressione di come il prodotto sarà 
accolto dal grande pubblico;

18) mettere in rete clienti, prospect, impiegati dell’azienda e partner 
per aumentare le connessioni all’interno della community;

19) fare in modo che i membri stabiliscano una relazione emozionale 
con il prodotto o il brand promosso;

20) identificare tra i membri quelli più fidelizzati per trarre informazioni 
sicure dall’intera community;

21) sfruttare la SEO e i contenuti di qualità per aumentare il ranking 
delle pagine del proprio sito.

Ecco perché diventa sempre più importante investire in comunica-
zione e fare in modo che sia un community manager ad occuparsi della 
gestione della community, dell’ascolto della stessa e dell’implementa-
zione delle corrette strategie per farla crescere e motivarla, traducen-
do gli obiettivi del marketing in azioni tattiche sui presidi web. Com-
prendere i target di riferimento e gli utenti risulta cruciale. Piuttosto 
che consumatori, si è di fronte a esseri umani con esigenze e bisogni 
diversi. 
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Entra in scena la definizione che ci fornisce Kotler, quella di Marke-
ting 3.0 (8) in cui le variabili del gioco sono i valori, la creazione e la con-
divisione degli stessi. Il consumatore è il prosumer, produttore di con-
tenuti, e le community sono il terreno in cui questi contenuti vengono 
prodotti, circolano e si produce valore. Esse sono funzionali, emotive, 
spirituali e assumono una funzione di natura collaborativa.

I singoli individui diventano partner di canale: da un lato le imprese 
con la propria missione, visione e valori, dall’altro i consumatori con 
bisogni e desideri da soddisfare. Ognuno degli attori ha bisogno di 
muoversi nello stesso terreno di gioco per raggiungere i propri obietti-
vi, in una relazione duale. Le community sono terreno e luogo d’azione, 
scenario dove si determinano vincitori e vinti, e dove di continuo si 
stabiliscono e ridefiniscono le regole del gioco. 

2.4. STRUTTURA DELLE COMMUNITY: 
PANORAMICA

Come qualsiasi ecosistema, le community sul web sono caratterizza-
te da cicli di vita, crescita e sviluppo che le definiscono. Possiamo 
indi-viduare quattro stadi specifici: nascita, maturità, metamorfosi e 
morte. Partiamo dall’inizio. Perché una community esista, occorre 
crearla e far partire le attività. È dopo l’avvio di queste che si formano 
i legami e si definiscono le regole di partecipazione al suo interno. 
Nel momento in cui viene definita una certa cultura e raggiunto un 
certo grado di maturità si è davanti all’espansione del progetto 
iniziale e la communi-ty subisce una metamorfosi. Nel caso in cui una 
community non sia in grado di adattarsi ai cambiamenti si otterrà, 
invece, l’effetto contrario. Una community che si chiude in se stessa e 
non è capace di evolversi e attrarre nuovi membri a sé, è destinata a 
fallire. Ovviamente si tratta di tappe teoriche e i percorsi di nascita, 
crescita e sviluppo sono diversi. Anche i partecipanti stessi seguono 
un percorso che si articola in alme-no quattro livelli:

8 Kotler, P. Marketing 3.0: dal prodotto al cliente, 2010
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