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Il nuovo panorama mediale è pervaso dai media digitali. Questi, infatti, 
raggiungono fasce sempre più ampie di popolazione in tutto il mondo. 
Non è soltanto una questione quantitativa: la rilevanza che questi mezzi 
assumono è anche, e soprattutto, culturale. Ciò, probabilmente, è dovuto alle 
possibilità di partecipazione attiva che essi offrono agli utenti, nella creazione di 
contenuti informativi e nello sviluppo di nuove modalità di relazione e 
interazione. 
Gli individui, nei media digitali, diventano co-produttori di universi 
simbolici che fuoriescono dagli ambienti in cui si originano, per andare a 
modificare i segni e i linguaggi dell'intero ecosistema mediale.
All'interno degli ambienti mediali, infatti, vanno confluendo le forme più disparate 
di fun culture e produzione amatoriale. 

"Il contenuto di un medium è sempre un altro medium". All'interno del più 
generale medium che è la Rete, proliferano piattaforme software e ambienti 
virtuali che costituiscono ognuno un medium a se stante e, allo stesso tempo, 
convergente in altri ambienti virtuali. 
In questo contesto, ogni mezzo ha le sue caratteristiche strutturali, i suoi 
linguaggi, le sue folksonomie. Così, Second Life è un medium con caratteristiche 
affatto diverse da Flickr, o da del.icio.us; e Flickr ha caratteristiche uniche 
rispetto a digg, a YouTube o ad un blog. Eppure, tutte queste piattaforme, 
costituiscono un sistema complesso e interagente, convergente, in cui i contenuti 
prodotti su una piattaforma vanno a disseminarsi in tutte le altre attraverso 
svariate tecnologie, tra cui quelle che stanno alla base della syndication.

In questo panorama decisamente complesso, l'individuo ha la possibilità di 
esibirsi mettendo in gioco svariate personalità, o, meglio, i diversi aspetti della 
sua complessa personalità. 

Questi ambienti non costituiscono, però, soltanto degli spazi di espressione 
individuale, ma, proprio per la loro complessità e in quanto luoghi di produzione 
di simboli, miti, relazioni, danno la possibilità di mettere in atto politiche di 
comunicazione mirate, anche da parte di soggetti istituzionali, come 
organizzazioni didattiche, politiche, economiche, ecc.

Cosa ci fa, dunque, un'azienda in una piattaforma virtuale?

Partecipa alla creazione dell'immaginario collettivo, si avvicina al suo target di 
mercato, lo conosce da vicino, interagisce con esso nella produzione di contenuti, 
si affida ad esso nella diffusione virale della propria immagine. 
Essere presenti negli spazi virtuali col nome e i marchi dell'azienda diventa quasi 
un imperativo qualora si perseguano strategie comunicative mirate a determinate 
fasce di mercato. A questo proposito va sottolineato che le ricerche sull'uso dei 
media digitali dimostrano un continuo spostamento di pubblico (più 
precisamente, di una determinata fetta di pubblico) dai media mainstream verso 
i media digitali, sia alla ricerca di entertainment, che di informazione, istruzione, 
relazioni. 

In che modo l'azienda può operare nelle varie piattaforme virtuali?  



Sicuramente le modalità di presenza virtuale differiscono tra loro in base 
all'architettura delle singole piattaforme, che varia a seconda del tipo di 
informazione ospitata (immagini, video, audio, link o altro), all'organizzazione 
delle stesse informazioni (tassonomica o folksonomica), alle possibilità di 
interazione offerte agli utenti. 
Va ricordato che, negli ambienti digitali, gli individui interagiscono attivamente e 
reciprocamente nella cogenerazione dell'ambiente stesso, cosa non possibile (o 
molto limitatamente possibile) nei media mainstream.
L'approccio dell'azienda ai media digitali non potrà, pertanto, assolutamente 
essere statico, ossia affidato a campagne pubblicitarie sul modello dello spot 
televisivo/radiofonico o dell'annuncio a stampa.
L'azienda dovrà coinvolgere il suo pubblico di riferimento nella creazione 
e diffusione di contenuti che la riguardano, operare attivamente 
nell'ambiente virtuale per favorire nuove esperienze 
cognitive/emozionali, fornire informazioni e, soprattutto, riceverne.

Una delle caratteristiche fondamentali delle piattaforme sociali tipiche del Web 
2.0 è la loro completa apertura all'innovazione continua. La conseguenza diretta 
è l'instabilità dell'intero ecosistema mediale, che porta con sé la necessità 
di adeguamenti tempestivi, da parte dell'azienda, alle metamorfosi in atto. Non si 
tratta più di obsolescenza simbolica, ma di qualcosa di più complesso: accanto 
all'obsolescenza simbolica, intesa in termini tradizionali, troviamo una continua 
sperimentazione tecnologica, favorita, a sua volta, da fenomeni di carattere 
sociale e culturale.
L'azienda che intenda essere presente nel “mediascape” digitale dovrà, quindi, 
impegnarsi nella creazione, in collaborazione col suo pubblico di riferimento, 
dell'ambiente virtuale e delle sue dinamiche sociali, operando in una continua 
attività di analisi dei mezzi, della loro tecnologia, dei loro utenti.

Tra i marchi maggiormente presenti negli ambienti virtuali, vanno sicuramente 
ricordati Nike e Heineken. Entrambi sono fortemente orientati verso un pubblico 
prevalentemente giovane: lo stesso pubblico che sta migrando (o è già migrato) 
dagli ambienti mediali tradizionali verso gli ambienti digitali. 
Per verificare la presenza dei due marchi in Rete, si sono fatte delle semplici 
ricerche per parole chiave nelle più diffuse piattaforme sociali. Non ci si è 
soffermati, invece, sui siti ufficiali delle aziende, sebbene siano entrambi volti a 
creare esperienze virtuali “uniche” nel visitatore, siano fortemente interattivi e 
volti ad ospitare comunità di appassionati. Si è preferito analizzare ambienti 
aperti, dove le informazioni circolano liberamente e collettivamente, senza uno 
stimolo diretto o un filtro preventivo da parte dell'azienda.

Nike
La Nike ha una presenza costante nelle piattaforme visitate. La presenza più 
rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi, è su YouTube. I filmati che 
rispondono alla parola chiave “nike” sono oltre 33.000. Molti sono spot ufficiali 
trasmessi in ogni parte del mondo, registrati dagli utenti della piattaforma (e 
probabilmente fedeli al marchio Nike) e pubblicati. Tra questi, molti filmati hanno 
una durata di svariati minuti, quindi non sono adatti ai brevi passaggi televisivi. 
YouTube, e altre piattaforme simili, danno lo spazio per narrazioni più lunghe e 
articolate dei tradizionali spot televisivi, con contenuti più liberi, non vincolati alla 
fascia oraria di trasmissione. 



Questo enorme numero di filmati è “prodotto” dagli utenti della piattaforma, i 
quali spesso li modificano liberamente prima di pubblicarli (è la pratica sempre 
più diffusa del mash-up). 
Grazie alle caratteristiche tecniche della piattaforma, inoltre, i filmati possono 
andare in giro per il mondo riportati nei post di migliaia di blog, amplificando 
enormemente la portata degli spot originari e generando una sorta di 
sottocultura Nike: è il trionfo del marketing virale!
Altra ricerca per parole chiave è stata effettuata su Second Life. In questo caso 
i risultati non hanno la stessa chiarezza. Infatti, è difficile capire se l'azienda è 
direttamente presente con un proprio spazio virtuale, oppure sono gli “abitanti” a 
utilizzare il marchio per le proprie attività economiche. In ogni caso, il baffo c'è.
del.icio.us è un punto di riferimento importante per testare la presenza di un 
marchio in Rete. Grazie all'organizzazione folksonomica dei bookmarks, offre 
un'idea immediata sia della quantità di contenuti che riguardano il marchio, sia 
della rilevanza attribuita loro dagli utenti della piattaforma.
Su del.icio.us sono presenti i link a 9.478 risorse informative etichettate con la 
parola “nike”. Sicuramente ci sono molte risorse pubblicate direttamente 
dall'azienda, ma la stragrande maggioranza delle informazioni è prodotta dagli 
utenti.

Heineken
Come la Nike, anche la Heineken si rivolge ad un pubblico giovane, quindi 
fortemente presente nei circuiti del cyberspazio. Per la Heineken valgono le 
stesse considerazioni generali effettuate in precedenza a proposito degli usi 
creativi del marchio, del mash-up e della diffusione virale dei contenuti.
Notevole, sebbene non ai livelli della Nike, la presenza della Heineken su 
YouTube. Tuttavia, al contrario della Nike, la Heineken sembra molto più 
presente su Flickr: 21.037 fotografie taggate Heineken, molte delle quali 
provenienti dall'Heineken Experience di Amsterdam e dai vari Heineken Jammin 
Festival, segno che le “esperienze” della vita virtuale possono sovrapporsi alle 
esperienze “reali”, amplificandone e prolungandone la portata comunicativa.
Non si è riusciti a trovare materiale significativo relativo alla Heineken su 
Second Life, mentre una discreta presenza è stata osservata su del.icio.us 
(608 bookmarks), segno, comunque, che il nome del marchio è abbastanza 
discusso in Rete.

Le piattaforme tipiche del Web 2.0 hanno dato un forte impulso alla creazione e 
diffusione di contenuti testuali e multimediali liberamente prodotti dagli utenti.
Questo fenomeno ha – ed avrà sempre di più in futuro – delle conseguenze 
enormi in ogni ambito della vita culturale, sociale, economica.
La crescita degli spazi virtuali, l’aumento del tempo che le persone vi 
trascorrono, l’importanza che vanno assumendo in termini culturali, offrono alle 
aziende la possibilità di sperimentare nuove forme di relazione col proprio target 
di mercato e di entrare a far parte dell’immaginario collettivo.
Bisognerà, però, che essa impari a comprendere le dinamiche delle culture 
virtuali e ad interagire con il proprio pubblico alla pari, e non dal pulpito dello 
spot televisivo.


