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Cambia La Comunicazione:  
I nuovi media e le nuove esigenze dei consumatori 
 
Di Roberto Lobrano 
 

In un mercato dominato dall’overload di informazioni il cliente è diventato sempre più 
impermeabile al continuo bombardamento di “consigli commerciali”. 

Nell’era postmoderna, in cui stiamo vivendo, la comunicazione non è più “uno a uno” ma 
“molti a molti”, basti pensare a internet ed al fenomeno dei blog. Nel mercato attuale 
inoltre, l’individuo attribuisce un valore più importante alle esperienze di socializzazione 
legate all’acquisto più che all’effettivo possesso dei beni o all’utilizzo dei servizi. 

Le informazioni di qualsiasi genere siano, commerciali o meno, sono oggi maggiormente 
disponibili per il cliente attraverso una rete multicanale. Il risultato è che esso acquisisce 
un maggiore potere negoziale nei confronti dell’offerta, sviluppando un ruolo sempre più 
attivo nel processo di acquisto. 

Gli esperti di marketing hanno compreso che l’atto di acquisto in sé è diventato centrale; 
ciò ha portato al superamento della precedente focalizzazione dei benefici funzionali del 
prodotto. Oggi un’azienda per avere successo deve saper anche trasmettere emozioni e 
significati che il cliente può percepire nell’atto di acquisto o anche semplicemente entrando 
in contatto con il canale di vendita, ovvero all’interno della gelateria. 

In qualsiasi settore è diventato vitale concentrare i propri sforzi per trattenere i clienti 
sviluppando comportamenti di fedeltà al marchio di azienda. 

Ecco l’importanza di creare esperienze d’acquisto di valore attraverso una comunicazione 
che coinvolge in modo omogeneo tutti i mezzi a disposizione di un’azienda ovvero i suoi 
punti di contatto con il cliente, dal punto vendita alla cartellonistica, dai volantini ai 
messaggi pubblicitari su radio o tv locali fino ad arrivare al sito internet. 

Ogni punto di contatto deve essere visto come fonte di informazioni, comodità, servizi e 
attività per il cliente, superando il tradizionale concetto di supporto alla vendita di prodotti 
e servizi.  

La creazione di esperienze coinvolgenti per i propri clienti sta diventando la base per la 
differenziazione dalla concorrenza. Il valore dell’insegna di un negozio si concretizza non 
solo per la qualità dei prodotti e dei servizi, ma anche per la somma dei valori di 
comunicazione insiti nel negozio stesso: l’atmosfera fatta di design, esposizione, colori, 
odori che hanno il compito di coinvolgere in modo più ampio possibile il cliente. 

Quando questa esperienza è positiva e reiterata si ottiene il riconoscimento del valore 
dell’insegna e si instaura il meccanismo di fedeltà. 

Per rendersi conto di quanto sia importante la comunicazione basta ragionare sul fatto che 
non esiste oggetto o persona che non comunichi un qualche cosa. Il colore, la forma 
l’odore di un oggetto comunicano messaggi ben evidenti, l’abito, la postura e perfino il 
silenzio di una persona può comunicare informazioni e stati d’animo... 
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Il gelato, in quanto prodotto, ad esempio comunica attraverso il suo aspetto esteriore, il 
colore, la forma, l’esposizione in vetrina; il prezzo del gelato comunica il suo 
posizionamento (se economico o di alta qualità); il negozio e il personale di vendita 
comunicano i valori dell’azienda nei rapporti diretti con il cliente. Ma anche il cliente stesso 
è un importante mezzo di comunicazione poiché interagendo al di fuori del negozio con 
altre persone può stimolare azioni di passaparola. 

Naturalmente è impossibile avere il controllo sul tipo di comunicazione tra consumatori, 
ma l’azienda può incentivare la condivisione positiva dell’esperienza del cliente attraverso 
azioni promozionali che in linguaggio tecnico si definiscono “member to member”. 

Un esempio su tutti è quello di invitare un cliente a presentare suoi amici in cambio di 
benefici per entrambi che si possono concretizzare in sconti, gadgets o bonus di punti da 
aggiungere ad una raccolta punti fedeltà in corso. 

Nonostante qualcuno ancora oggi sostenga assurdamente che internet è un pericolo per la 
socializzazione, stiamo di fatto assistendo ad un’estendersi delle relazioni interpersonali 
che, grazie alla rete, hanno abbattuto i problemi di territorialità dei vecchi sistemi di 
comunicazione. 

Oggi i consumatori non vivono le loro esperienze di acquisto in solitudine ma tendono 
sempre di più a condividerle, grazie anche ai contatti “virtuali”, inoltre le loro preferenze 
mutano a causa dell’interazione data da un’intensa attività sociale che anche la rete può 
generare. 

Ma quanto può essere utile oggi la finestra sul mondo di internet per una gelateria? 
Indubbiamente ancora per un po’ di anni non si potrà considerare il sito web un canale 
indispensabile per il successo economico di una gelateria, ma per una fascia di 
consumatori in crescita, può essere comunque un mezzo di comunicazione di valori molto 
efficace, soprattutto se votato all’interazione con i clienti. 

Molte aziende hanno goduto e stanno godendo di un passaparola formidabile grazie ai 
“blog”, che sono diventati i moderni “pi-erre” (Public Relators). Quando l’esperienza 
positiva di un prodotto (e il suo brand nell’insieme) crea un rapporto di identificazione di 
valori, può nascere più o meno spontaneamente un gruppo di “amanti” della marca o del 
prodotto che condividono con altri la loro passione creando una sorta di contagio virale. La 
rete ha portato ad amplificare questo tipo di fenomeno con la creazione di vere e proprie 
comunità o tribù di appassionati in diversi settori (in Italia abbiamo gli amanti della Ducati 
e della Nutella, per citare i più famosi). 

Il consumatore quindi non è più un preciso target di mercato da colpire, ma si è 
trasformato in un soggetto che interpreta, soppesa e confronta il senso delle 
comunicazioni create dalle aziende, contribuendo egli stesso a creare un valore al prodotto 
o all’insegna che ha scelto di seguire. 

In conclusione possiamo affermare che l’accrescimento del potere del cliente ha portato al 
sorgere di nuovi bisogni che non sono più soltanto legati alla qualità intrinseca del 
prodotto o del servizio ricercato, ma piuttosto alla gratificazione insita nell’atto d’acquisto e 
di consumo nel suo insieme e del valore sociale che questo atto può generare. Partendo 
da questi presupposti è chiaro che la comunicazione verso il cliente attraverso tutti i punti 
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di contatto diventa la base sulla quale costruire il delicato rapporto per l’acquisizione e il 
mantenimento della sua fedeltà. 

 

Cos’è un blog? 

Il termine blog è la contrazione di web-log, ovvero "traccia su rete". Il fenomeno ha 
iniziato a prendere piede nel 1997 in America. Il primo blog lo ha pubblicato Jorn Barger, 
un commerciante americano appassionato di caccia, che decise di aprire una propria 
pagina personale per condividere i risultati delle sue ricerche sul web riguardo al suo 
hobby. Nel 2001 è divenuto di moda anche in Italia, con la nascita dei primi servizi gratuiti 
dedicati alla gestione di blog. 

Il blog permette a chiunque sia in possesso di una connessione internet di creare 
facilmente un sito in cui pubblicare storie, informazioni e opinioni in completa autonomia. 
Ogni articolo è generalmente legato ad un thread (letteralmente trama, filo, indica la 
discussione sviluppata dai singoli utenti), in cui i lettori possono scrivere i loro commenti e 
lasciare messaggi all'autore. 


