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Capitolo UNO

Nota del Curatore
Il Marketing Collaborativo è 
una disciplina relativamente 
nuova, almeno per l’Italia. 
Il testo che segue vuole essere una guida rapida e sintetica, un primo punto di approc-
cio, molto pratico, a questo mondo che, se all’inizio può lasciare perplessi, saprà rive- 
larsi affascinante e potente man mano che lo si scoprirà. Questo e-book nasce dall’espe-
rienza quotidiana delle persone di trnd, il leader europeo del Marketing Collaborativo.  
Un percorso che noi di Mediatyche, l’agenzia di comunicazione scelta da trnd come sua compa- 
gna di strada, abbiamo compiuto passando dallo scetticismo iniziale verso il marketing colla- 
borativo e il “passaparola” al riconoscimento della sua forza di coinvolgimento e, come si usa 
dire, di engagement del consumatore. Un sicuro punto di forza del Marketing Collaborativo è la 
sua flessibilità, la capacità di adattarsi alle tendenze presenti nella società, ai gusti e alle inclina-
zioni mutevoli delle persone in carne e ossa. 
Si è voluto dare a questo e-book il "taglio" dei 10 comandamenti del Marketing Collaborativo non 
per presunzione, ma per consentire al lettore una lettura facile, rapida, che gli permetta di andare 
subito al punto, di cogliere l’essenziale, in modo pragmatico e per nulla astratto. Buona lettura.

Mediatyche Srl
www.mediatyche.it
Milano, 12 ottobre 2016

Prefazione
– A cura di Marta Mainieri

Crowd-economy, platform 
economy, sharing economy: 
nomi diversi sempre più utilizzati che indicano, con sfumature diverse, l’emergere di una nuova 
forma di economia che sta impattando su quella esistente, e che ha come minimo comune de-
nominatore una trasformazione di quello che un tempo si chiamava il consumatore. 
Se una volta, infatti, eravamo utenti costretti a subire in maniera passiva quel che aziende, isti-
tuzioni e informazione ci proponevano, con internet e social media siamo diventati persone 
consapevoli capaci di partecipare in maniera attiva alla vita di marche e giornali. Ma oggi siamo 
davanti a una nuova trasformazione. Grazie all’abbassamento dei costi di produzione tecnolo-
gici e a soluzioni cloud e open source, i consumatori e noi tutti ci siamo trasformati in cittadini 
attivi non solo più informati e partecipativi ma anche capaci di disintermediare e creare nuovi 
servizi se quelli tradizionali non soddisfano più. Da intuizioni di questi cittadini sono nati Uber 
(il servizio che mette direttamente in contatto autisti e viaggiatori, valutato più di 65 miliardi di 
dollari), Airbnb (piattaforma che facilita l’incontro fra viaggiatori e proprietari di casa che oggi ha 
un valore di mercato pari a quello di Hilton), Kickstarter (il primo sito di crowdfunding al mondo 
con più di 2,5 miliardi di dollari raccolti) e le tante, tantissime start up che ogni giorno nascono 
e crescono, alcune delle quali sono ormai entrate nella nostra vita quotidiana cambiandone 
comportamenti, abitudini, processi di lavoro e modelli di business. 

Start up che, nella maggior parte dei casi, non producono più beni o servizi ma sono piattaforme 
di abilitazione, cioè aziende digitali che mettono direttamente in contatto persone per condivi-
dere, acquistare, pubblicare oggetti, spazi, contenuti, competenze e così via. 
Si pensi, infatti, che oggi la libreria più grande del mondo, Amazon, non possiede libri; il media 
più popolare, Facebook, non produce contenuti; il leader dei piccoli prestiti, Lending Club, non è 
una banca; la compagnia di taxi più diffusa, Uber, non possiede un’auto. E la lista potrebbe con-
tinuare. Una ricerca del Center for Global Enterprise rileva che il 79% degli unicorni, start up che 
in tutto il mondo hanno ricevuto almeno un miliardo di dollari di investimento, sono piattaforme. 
In queste aziende l’asset non sono più i prodotti e i servizi ma le persone, i prosumer, coloro che 
assumono il ruolo di produttore o di consumatore, a seconda se offrono o cercano un bene sulla 
piattaforma, se sono cioè albergatori e viaggiatori, cuoco o cliente, autore o lettore, imprenditore 
o finanziatore, in uno scambio di ruoli continuo che avviene secondo opportunità e capacità. 

http://www.mediatyche.it
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Prefazione

In questi contesti, a differenza di quanto av-
viene nei business tradizionali dove il cliente 
non genera valore per gli altri clienti, ognuno 
mettendo a disposizione quel che possiede, 
la sua esperienza, i suoi contatti, i suoi beni, 
produce valore per sé, per la piattaforma e 
per gli altri che la frequentano. Per questo 
nessuna azienda piattaforma parlerà dei 
suoi utenti come “clienti” ma sempre come 
membri di una comunità che si riconoscono 
intorno a un bisogno.

Non più persone 
ma cittadini, non 
più consumatori ma 
prosumer, non più 
clienti ma membri, 
ecco quello che ognuno 
di noi è diventato. 

Con questo genere di persone le piattaforme 
si relazionano di continuo cercando di ascol-
tare e monitorarne desideri ed emozioni, ana-
lizzando la soddisfazione, curando il valore 
degli scambi, facilitando il contatto, e così via. 
In queste piattaforme, quindi, il marketing è 
collaborativo per definizione, perché la rela-
zione con i propri membri è strategica per far 
crescere il servizio. Non è un caso quindi, che, 
in aziende senza prodotti e servizi, il marke-
ting diventi una funzione di business, tanto da 
essere strutturata quasi come una un’agenzia 

di comunicazione con un dipartimento che si 
occupa di PR, uno di social media, uno degli 
eventi e quasi nulla viene dato in outsourcing. 
Il successo di queste piattaforme, la loro ra-
pida crescita, dimostra che il cittadino di oggi 
chiede alle aziende di entrare strategicamen-
te a far parte dei propri processi. 
Di non essere più un bersaglio passivo di una 
campagna di comunicazione e neanche un 
semplice fan di una pagina Facebook a cui 
spesso si propone una comunicazione troppo 
distaccata e patinata, ma di partecipare in 
maniera attiva alla progettazione di prodotti 
e servizi (co-design), di essere ascoltato e 
valorizzato nella comunicazione. 
In una parola: fare del Marketing  
Collaborativo. Ma se questo viene naturale 
per le piattaforme che hanno orientato il 
proprio modello di business nell’abilitazione 
dei cittadini e non nella generazione di beni 
e servizi, diventa molto più complicato per le 
aziende che invece sulla produzione hanno 
definito la loro catena del valore e il loro 
successo. Come fare dunque? Come può 
un’azienda “tradizionale” trasformare il pro-
prio marketing in un Marketing Collaborativo 
capace di ristabilire il contatto con il nuovo 
cittadino? Ecco che in aiuto ci viene questo 
volume e il lavoro di trnd. Strategia e tattica. 
I dieci comandamenti espressi in questo libro 
e i casi, infatti, aiutano le aziende a orientarsi 
per definire una strategia capace di capire e 
connettersi con il nuovo cittadino. Non più 
spot che interrompono i nostri programmi 
preferiti; non più banner da cui cerchiamo di 
sfuggire ogni volta che apriamo una pagina 

web; non più una comunicazione che non 
esprima valore per chi la riceve. trnd, invece, 
propone di ascoltare i consumatori per 
ricevere indicazioni che aiutano nelle proprie 
scelte; valorizzarne le competenze (quante 
volte è capitato che i cittadini conoscano i 
prodotti più del customer care dell’azienda 
stessa?); favorire il dialogo; sottoporre i pro-
pri prodotti e i servizi al giudizio del pubblico 
a cui sono diretti; co-produrre con i consu-
matori stessi; essere trasparenti; coinvolgere 
le persone nella comunicazione fino a farli 
diventare testimonial; favorire il passaparola; 
e così via. Insomma non più vendere e fideliz-
zare ma abilitare e coinvolgere. 
Per fare questo trnd mette a disposizione 
una piattaforma che permette alle aziende 
di capire chi sono i propri clienti clienti - e fra 
questi gli evangelisti e gli ambasciatori del 
brand - di instaurare un rapporto di fiducia 
con loro per poi attivare il passaparola, di ge-
stire rating e recensioni, di svolgere attività di 
mercato o di co-creation, al fine di raccogliere 
insight, migliorare i propri prodotti, sviluppar-
ne di nuovi o creare campagne di comunicazi-
oni dedicate. 

Ma attenzione, non 
c’è strategia o tattica 
valida se non c’è prima 
un desiderio profondo 
e sincero di mettersi  
in gioco. 

La trasformazione è epocale e si può affron-
tare solo se si è disposti a leggere la realtà 
con nuovi lenti e, a quel punto, con nuovi 
strumenti. Ci vuole pazienza e dedizione.  
Per costruire una relazione duratura e di sen-
so bisogna conoscersi, piacersi, condividere 
un linguaggio, esperienze, errori. Esattamente 
come avviene per ogni rapporto umano un 
processo faticoso ma pieno di soddisfazione.
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Un consumatore che sia spinto dall’entusiasmo indotto dalla parteci-
pazione a un progetto in cui crede, grazie alla qualità del prodotto e ai 
valori dell’azienda che lo immette sul mercato: la trasparenza, la sin-
cerità, l’onestà. Valori in cui si identifica e che condivide, rendendoli 
pubblici. Tutto questo si chiama Marketing Collaborativo. È la nuova 
dimensione del marketing.

Il piacere di condividere
Il principio del Marketing Collaborativo è molto semplice: 
l’azienda non compie azioni di marketing per il consumato-
re, ma le sviluppa assieme al consumatore.  Quest’ultimo 
diventa un protagonista attivo di tutta la strategia aziendale: 
dall’ideazione del prodotto, al suo miglioramento, alla vendita. 

Spinti dalla passione per il brand e attrat-
ti dai valori che il prodotto rappresenta, i 
consumatori decidono di collaborare per 
rendere più conosciuto il marchio. 

Perché lo fanno?
Per il desiderio di partecipare, per ottenere il riconoscimen-
to di trendsetter, per motivazioni di carattere etico: la mia 
soddisfazione può essere la soddisfazione di molti. 
L’azienda sfrutta il potere simbolico, ideale, della marca per 
coinvolgere il consumatore, rendendolo protagonista, gra-
zie a un processo di identificazione con i valori del brand. 

Capitolo UNO
Cos'è il 
Marketing 
Collaborativo
Immaginate un consumatore 
che decide di collaborare con 
l’azienda, spontaneamente 
e gratuitamente, per aiutarla 
a migliorare e a vendere il 
prodotto.



12
Il futuro del marketing ha un cuore anticoCapitolo UNO

13

trnd - The Collaborative Marketing Company

Capitolo UNO. Cos'è il Marketing Collaborativo

Azienda e consumatori si sentono legati, attraverso il Mar-
keting Collaborativo, a uno scopo comune. 
Promuovere un prodotto o un marchio che rappresentino 
non solo un oggetto o un servizio ma una visione del mondo 
in cui identificarsi. In un’epoca “liquida”, per usare la celebre 
- e ricca di interrogativi complessi - descrizione della con-
temporaneità elaborata dal sociologo Zygmunt Baumann, i 
cittadini sono privi dei riferimenti culturali e ideologici di un 
tempo e tende a venire meno anche la distinzione tra pro-
duttore e consumatore. L’esperienza del consumo è la sola 
che accomuni davvero tutte le persone. 
Gli strumenti di comunicazione odierni, dal web 2.0 ai social 
media, creano reti di comunicazione “orizzontali” che han-
no scardinato le vecchie logiche della comunicazione broad-
cast, “verticali”. Questo vale anche nel marketing.
Oggi, il consumatore deve  - e vuole - essere coinvolto. 

Il consumatore vuole partecipare alla  
definizione dei valori che ritroverà poi nel 
prodotto che acquisterà e di cui diventerà 
testimonial. 

È la co-creazione del valore, che si fonda sulla distinzione 
sempre più labile dei ruoli e che non modifica solo i compor-
tamenti del consumatore (il quale, agendo tanto sull’aspetto 
simbolico del prodotto quanto su quello materiale attraver-
so i suoi suggerimenti, si trasforma in ConsumAttore), ma 
impone anche alle aziende di cambiare radicalmente il pro-
prio rapporto coi clienti. E non si tratta solo di strategie di 
marketing. Si tratta di ideare e alimentare una relazione più 
aperta e attenta all’ascolto. Orizzontale, appunto.

Superare la crisi del 
marketing
Nel momento in cui il marketing tradizionale sembra vivere una crisi 
profonda, le formule più innovative assumono sempre maggiore im-
portanza, segnando il passaggio dal modernismo al post-modernismo. 

In questo contesto, il Marketing Collaborativo, che 
mette al centro il consumatore e agisce tramite la 
tecnica di passaparola, rappresenta il futuro del  
marketing poiché crea un legame diretto e 
fiduciario tra il consumatore e l’azienda. 

Il Marketing Collaborativo comporta anche delle responsabilità impor-
tanti per l’azienda che lo adotta. Comporta, innanzitutto, la disponibilità 
a mettersi in gioco, a rinnovarsi continuamente per tenere il passo del 
consumatore che, sempre più autonomo nelle sue scelte, detta i tempi 
del cambiamento e le nuove modalità con cui un prodotto  o un servi-
zio deve proporsi. Così come comporta la sfida di riuscire a mantenere 
sempre vivo il rapporto fiduciario tra azienda e consumatore, un rappor-
to di fiducia delicato che, una volta rotto, è molto difficile da ricostruire. 
Tanto più se alle spalle non c’è un dialogo aperto e costante tra azienda 
e consumatore. Anche le aziende italiane vivono la crisi del marketing 
tradizionale e cercano nuove strade sperimentali da intraprendere. 
Il Marketing Collaborativo è una di queste e sono sempre di più le azien-
de che vi si avvicinano, in particolar modo all’approccio scientifico e con-
solidato sviluppato da trnd. L’interesse italiano verso questa innovati-
va metodologia forse nasce anche dal carattere espansivo degli italiani, 
portati naturalmente alla condivisione e allo scambio. Il Marketing Col-
laborativo, insomma fa un bel pezzo del lavoro di marketing delle azien-
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de. Idee creative, quotes, suggerimenti, prove dei prodotti si inseriscono 
nel “marketing mix” dell’azienda. 
Spesso non sono le aziende, ma è la realtà a indurre cambiamenti e in-
novazioni nel modo di comunicare. La versatilità del Marketing Collabo-
rativo può contribuire a farlo in tempo reale. 

E questo è particolarmente importante nei settori del largo consumo, 
tra i più ricettivi ma anche tra i più sensibili e volubili al mutare delle 
mode, ai pregiudizi, all’esplodere delle polemiche. 
Si pensi ad esempio al mondo del food dove, soprattutto in Italia – Pae-
se dalla cucina ricca e gloriosa – tradizione e innovazione si integrano e 
spesso si scontrano. Tenere il passo del variare dei gusti e delle mode 
dei consumatori è estremamente impegnativo e il rischio per le aziende 
è quello di essere sempre un passo indietro. Il Marketing Collaborativo 
è la metodologia che consente di essere “dentro” ai processi, di coglie-
re nel momento i cambiamenti culturali, di linguaggio, di approccio nel 
momento stesso in cui accadono.

L’Italia campione del 
Marketing Collaborativo
Gli italiani hanno la cultura della partecipazione, si sentono a proprio 
agio quando viene proposto loro di organizzare incontri con i vicini di 
casa e gli amici per far conoscere un prodotto (ad esempio una crema 
spalmabile al cioccolato) di cui abbiano ricevuto dei campioni di prova. 
E sono loro, in Europa, gli utenti che usano maggiormente la piattaforma 
online di trnd, per partecipare a progetti di marketing, aiutare brand e 
aziende e dare la propria opinione sui prodotti. L'Italia, dall'osservatorio 
di trnd, è il Paese ideale per il Marketing Collaborativo. 

Il successo “mediterraneo” del 
Marketing Collaborativo è al 
centro della riflessione del socio-
logo Enrico Finzi, il quale mette 
in evidenza una connotazione 
“mediterranea” del passaparola, 
motivata dal gusto di visibilità 
e socievolezza tipico dei popoli 
mediterranei e degli italiani in 
particolare. 

Se una parte della dottrina anglo-
sassone sul postmodernismo 
sottolinea l’esasperato individua-
lismo e il conseguente processo di 
disgregazione sociale, nella conce-
zione “mediterranea”, il soggetto, 
liberato dai suoi legami sociali, si 
muove, agendo in modo con-
trario, alla ricerca di  “una ricom-
posizione sociale e sulla base 
di libere scelte emotive” (Cova, 
2010), anche mediante forme più 
effimere di identificazione collet-
tiva e di partecipazione a rituali 
di solidarietà che sono fondati su 
interessi comuni. 

La rilevanza assunta dall'individu-
alismo non implica la rarefazione 
dei legami con il sociale. La società 
postmoderna, infatti, vede coesis-

tere manifestazioni individualisti-
che e nuove forme di socialità che 
spesso assumono la forma delle 
tribù (Maffessoli, 1988).  Finzi de-
finisce l’Italia leader incontrastato 
del passaparola. 
Da un punto di vista sociologico i 
motivi, secondo Finzi, sono princi-
palmente tre: la cosiddetta “estro-
versione socializzante”, ossia la 
necessità e la volontà tipica degli 
italiani di socializzare, di conosce-
re ed aiutare il “vicino”. 
Poi c’è il gusto della visibilità: 
secondo Finzi, agli italiani piace 
apparire. Siamo insomma pre-
senzialisti, narcisisti e amiamo 
occupare la scena. 

Infine, c’è la presa di 
potere del consumato-
re, che ama esprimere 
la propria opinione su 
qualunque argomento. 

La rete ha dato la possibilità a tutti 
di essere presenti ovunque e com-
mentare tutto ciò che si vuole. 
Anche se questo può risultare ca-
otico e talvolta fastidioso, permet-
te però ai consumatori di espri-

http://vimeo.com/128742213
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mere le proprie passioni, per uno sport, un hobby o per una marca, 
costruendo così la propria community sociale e diventando quindi un 
“free ambassador”, per usare la definizione ideata dalla piattaforma 
trnd per individuare i propri utenti. 
Le aziende dovrebbero quindi sfruttare a loro favore queste tipicità 
italiane. 

Chi è trnd
trnd è leader del Marketing Collaborativo in Italia e in Euro-
pa. Nel nostro Paese, trnd gestisce una rete di oltre 240.000 
persone iscritte alla piattaforma digitale. 
Sono i “free ambassador”, persone che decidono volonta-
riamente di diventare testimonial di un prodotto. 
L'aspetto emozionale è fondamentale in una campagna di 
trnd, ne decreta la misura del successo. 

Per partecipare alle campagne trnd, gli utenti si 
devono sentire legati al brand con cui si apprestano 
a entrare in relazione.
trnd è il tramite tra i consumatori e le aziende che 
desiderano collaborare per sviluppare insieme diversi 
aspetti del marketing di un brand o di un prodotto.  

La piattaforma trnd ne è invece lo strumento, il mezzo attra-
verso cui aziende e utenti entrano in contatto. trnd fornisce 
alle aziende servizi importantissimi: non solo rende possibile 
una collaborazione proficua tra consumatori e aziende, ma 
elabora anche una serie di preziosi dati per i propri clienti 

sulla base della profilazione di chi partecipa alle iniziative di 
Marketing Collaborativo. La piattaforma crea engagement. 
L'engagement ottenuto fa sentire i consumatori al centro, 
protagonisti, cardine delle strategie di marketing dell'azien-
da. Questo crea emozione e li gratifica. 

Il free ambassador si impegna nel passaparola, 
inventa stili di comunicazione, mette a frutto le sue 
qualità creative per ideare forme di comunicazione 
attraverso il web. Discute e scambia opinioni sul 
prodotto con amici e conoscenti, in un rapporto 
diretto, fisico, reale. Fa tutto questo perché è coin-
volto emotivamente e perché crede nel prodotto 
che sta valutando. 

Le origini di trnd risalgono al 2004, quando Rob Nikowitsch, 
fondatore e attuale Chief Visionary Officer del gruppo trnd, 
durante un viaggio in treno diretto a Salisburgo, in Austria, 
inizia ad abbozzare su un piccolo pezzo di carta le basi 
di quella che sarebbe diventata la community trnd che 
conosciamo adesso. 
Allora Rob si occupava di ideare campagne pubblicitarie 
per diversi clienti internazionali e stava proprio rientrando 
da un meeting con un importante cliente in cui il tema prin-
cipale era decidere la strategia di lancio di un nuovo pro-
dotto. Durante questo meeting, aveva proposto per la pri-
ma volta di affidarsi al passaparola tra consumatori come 
innovativa strategia di comunicazione. L’idea non fu capita, 
in quanto troppo “rivoluzionaria” per quegli anni, ma Rob 
decise comunque di svilupparla e di farle prendere forma. 
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Ed è così che nel 2005 nacque la 
piattaforma trnd.com, che rac-
coglieva le community di lingua 
tedesca di Germania, Austria 
e Svizzera. 
La filiale italiana di trnd nasce 
qualche anno dopo, nel 2010. 
In partenza costituita da un picco-
lo team di 3 persone con sede a 
Milano, oggi il team italiano conta 
18 persone e ha all’attivo più di 
70 campagne svolte sul mercato 
italiano. 

L'approccio più tradizionale delle 
campagne trnd si fonda sul pas-
saparola fisico. La campagna  
può prevedere ad esempio che  
all’utente vengano inviati campio-
ni del prodotto da provare e che, 
come si faceva un tempo nella 
vendita di prodotti door to door, 
il free ambassador organizzi feste, 
cene, incontri tra amici, conoscen-
ti, vicini di casa, parenti. 
A differenza di altre soluzioni 
impiegate nel marketing tradi-
zionale in passato però, in questo 
caso non circola denaro e non esi-
ste alcuna struttura piramidale.

La partecipazione 
all'esperienza di 
Marketing Collaborativo 
ha risvolti sorprendenti. 
E spesso va oltre il livello 
di engagement richiesto.

Per avere un’idea del livello di 
coinvolgimento e dell’entusiasmo 
di chi partecipa alle campagne 
basta dare un’occhiata alle gallerie 
fotografiche dei progetti. 

Ecco due esempi: Tesa Pow-
erstrips (puoi visualizzare la 
galleria foto del progetto) e 
Creme Spalmabili Pernigotti (qui 
la galleria foto).
C’è persino chi ha realizzato veri e 
propri tutorial, magari per mostr-
are come radersi alla perfezione 
con il rasoio appena ricevuto. 
Sono arrivate poesie scritte dai 
bambini o lavoretti creativi. Insom-
ma, davvero tanta creatività dal 
basso!

Potere al 

“ConsumAttore”
La potenzialità del consumatore è il cardine 
della filosofia di trnd. Viene stravolta la gerar-
chia tradizionale del marketing: il consumatore 
non è più un target da raggiungere e da colpire 
(come suggerisce il termine stesso, target, ov-
vero bersaglio) ma è al centro, è l’ispiratore, è 
il protagonista non solo della campagna ma di 
tutto il processo, dalla creazione del prodotto  
al suo posizionamento sul mercato.

Il consumatore si sente protagonista. Si diverte. 

Usa il Marketing Collaborativo per creare so-
cialità. Questo, assieme al sentirsi soggetto 
attivo, è il valore aggiunto che il Marketing 
Collaborativo garantisce al ConsumAttore. 
Nella campagna, l’emozione è il propulsore. 

Il volto umano del marketing
Le strategie di Marketing Collaborativo di trnd 
forniscono alle aziende innumerevoli dati quan-
titativi, una profilazione molto precisa del pub-
blico potenziale. Ma non si limitano a questo. In 
tempo reale, la creatività degli utenti fornisce 
materiale che può essere utilizzato per integra-
re, e spesso ispirare, le campagne tradizionali. 

19
Il futuro del marketing ha un cuore antico

trnd - The Collaborative Marketing Company

http://www.trnd.com/it/progetti/tesa-powerstrips/photo-gallery
http://www.trnd.com/it/progetti/pernigotti/galleria-foto
http://www.trnd.com/it/progetti/pernigotti/galleria-foto
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Un concetto chiave è quello del “volto umano”. 
Volto umano dei consumatori, volto umano delle 
aziende, in un dialogo reale, continuo, tra azienda 
e utente. 

trnd anche in questo caso è un mezzo, un tra-
mite tra azienda e consumatore. L'azienda as-
sume un volto umano e lo fa spesso fisicamen-
te. Come con Martina del team marketing di  
Loacker, o come Paola del dipartimento marke-
ting di Tena, che si presentano agli utenti con un 
blogpost dove compaiono in prima persona.

http://www.trnd.com/it/progetti/il-cioccolato-loacker/fase-teorica/contatto-personale-loacker
http://www.trnd.com/it/progetti/il-cioccolato-loacker/fase-teorica/contatto-personale-loacker
http://www.trnd.com/it/progetti/proteggi-slip-lights-by-tena/fase-pratica/contatto-personale-tena
http://www.trnd.com/it/progetti/proteggi-slip-lights-by-tena/fase-pratica/contatto-personale-tena


Capitolo DUE
10 comandamenti 
del Marketing 
Collaborativo
 I Ascolta i tuoi consumatori. E poi ascoltali di nuovo

 II Scopri il potenziale nascosto dei tuoi consumatori

 III Collabora con i tuoi consumatori e non aver paura  
  delle loro opinioni

 IV Impara dai consumatori come migliorare i tuoi prodotti

 V Sviluppa nuovi prodotti non soltanto per i consumatori,  
  ma insieme a loro

 VI Sii onesto con i tuoi consumatori e loro saranno fedeli  
  al tuo brand

 VII Motiva i consumatori a diventare la tua squadra di  
  Assistenti Marketing

 VIII Affida la comunicazione ai tuoi consumatori e loro   
  sapranno sempre modo, tempo e luogo più adatto   
  per  diffondere i tuoi messaggi

 IX Includi i consumatori nella tua struttura aziendale e   
  lavora in sinergia con loro

 X Ricorda sempre che il consumatore è la tua risorsa  
  più preziosa

I p. 24

III p. 42

VI p. 66

IX p. 92

II p. 34

V p. 58

VIII p. 84

IV p. 50

VII p. 74

X p. 100

La tavola dei 10 
comandamenti
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Primo Comandamento

Ascolta i tuoi consumatori.
Poi, ascoltali di nuovo
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Ascoltare il parere 
dei consumatori 
è fondamentale 
anche per fidelizzare 
gli acquirenti.  

– trnder C.

Uno dei principi cardine del marketing è l’ascolto. 
Ascoltare i propri consumatori è infatti fondamentale per 
poter ricevere importanti indicazioni che aiutano l’azienda 
nelle proprie scelte. Purtroppo, nella concezione odierna del 
marketing, questo principio viene spesso disatteso. Lo di-
mostrano i risultati di un sondaggio effettuato da Edelmann 
GmbH, in cui l’80% dei consumatori al giorno d’oggi si aspet-
ta di essere ascoltato attentamente dai brand, ma solo il 13% 
di questi pensa che lo facciano davvero (Edelmann, 2014).
Questo perché i brand in particolare, e le aziende in genera-
le, camuffano la funzione d’ascolto tipica del marketing “im-
boccando” i consumatori con delle risposte che loro hanno 
già in testa. Come dice Gabriele Troilo, Professore associa-
to di Marketing presso l’Università Bocconi di Milano:

[…]il problema delle ricerche di marketing tra-
dizionali è che ruotano attorno alle domande. 
In ogni focus group qualitativo o nelle survey 
quantitative c'è sempre qualcuno che pone 
delle domande: per rispondere, gli interlocuto-
ri devono recuperare delle informazioni nella 
loro memoria. E questo crea un problema, 
poiché il ricordo è filtrato e distorto. Nel Mar-
keting collaborativo, invece, il consumatore è 
dotato di molti più strumenti per parlare. 

(G. Troilo, Intervista, 30 settembre 2015)

In questo caso il “filtro” tipico della classica ricerca 
di mercato e del marketing tradizionale sparisce, 
lasciando posto al dialogo vero e proprio fra brand e 
consumatori. 

Il feedback di chi usa i prodotti nella vita di tutti i giorni arriva alla mar-
ca e ha un ritorno sia in termini di risposta ad eventuali domande sul 
prodotto e suo utilizzo, sia in termini di migliorie apportate al prodotto 
stesso grazie ai suggerimenti degli utenti. 

Attraverso le metodologie di Marketing Collaborativo il consumatore 
ha l’opportunità di esprimere la propria opinione e il proprio parere nel 
modo in cui preferisce e, se pensiamo ad una situazione di passaparola 
fra consumatori, di parlare del suo rapporto con un prodotto o servizio 
proprio mentre lo usa. 

Capitolo DUE. La Tavola dei Comandamenti
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Il Marketing Collaborativo 
per testare nuovi mercati

Durante il workshop "La marca oltre il social media 
marketing:  il  Collaborative Marketing", organizzato il 12 
maggio 2015 a Milano da trnd in collaborazione con Largo 
Consumo, Wolfgang Sparer, Market Director Chocolate di 
Loacker SpA, esprime proprio questo concetto in riferimento 
ad una campagna di Marketing Collaborativo svolta su una 
nuova linea di prodotti:

[…] per noi [di Loacker] è utilissimo “spulciare” 
tutti i commenti che ci sono sui siti. Per esem-
pio, proprio stamattina rileggevo un po’ di idee 
su nuovi gusti di cioccolato e devo dire che fa 
bene ascoltare i consumatori, spesso ci si ritrova 
troppo nel proprio contesto in ufficio e si tende 
poco a guardare quello che succede fuori, quel-
lo che sono i consigli dei consumatori.

 

Il dialogo sui social, un vero 
atteggiamento di ascolto?
Al giorno d’oggi in tanti pensano che quello che avviene sui social me-
dia tra brand e consumatore sia già una forma di dialogo. 
In realtà, afferma Gabriele Troilo, i social media creano delle aspetta-

tive dovute alla potenza che la tecnologia può avere, ma nascondono 
un modo di fare ascolto molto tradizionale, non distante dal marke-
ting classico. È soltanto più ampio e tecnologicamente potente, ma 
l’atteggiamento delle aziende attive sui social media è spesso diverso 
da quello dell’ascolto.

L’atteggiamento di ascolto è un atteggiamento 
di curiosità quindi bisogna essere molto più 
attivi e non semplicemente fare domande e 
aspettarsi una risposta.

(G. Troilo, Intervista, 30 settembre 2015)

Secondo Enrico Finzi, sociologo e presidente di 
Astra Ricerche, la rete ha dato la possibilità a tutti 
di essere presenti ovunque e commentare su tutto 
ciò che si vuole. 

Anche se questo può risultare caotico e talvolta fastidioso, permette 
però ai consumatori di testimoniare le proprie passioni, per uno sport, 
un hobby o per una marca, costruendo così la propria community so-
ciale e diventando quindi un free ambassador. 

I free ambassador 
e come sfruttarli
Il Marketing Collaborativo è strettamente legato ai free ambassador, 
ossia persone che spontaneamente e gratuitamente si prestano a parla-
re con i propri amici del brand che amano. 

Capitolo DUE. La Tavola dei Comandamenti

http://www.youtube.com/watch?v=J_ESTM3tKSs
http://www.youtube.com/watch?v=J_ESTM3tKSs


30
Il futuro del marketing ha un cuore antico

31

trnd - The Collaborative Marketing Company

Capitolo DUE. La Tavola dei Comandamenti

Un esempio calzante è quello di Apple: tutti noi 
abbiamo almeno un amico fanatico di Apple che 
ha tentato di convincerci che i prodotti Apple siano 
assolutamente migliori di qualunque altro. 

In quel momento il nostro amico si è comportato da free 
ambassador, ossia da ambasciatore gratuito per il brand che 
ama. Finzi suggerisce alle aziende i modi migliori per sfrutta-
re questo fenomeno: 

La prima regola di cui un’azienda deve tener conto è che 
nel nuovo marketing le regole non ci sono più. E quello che 
un tempo si poteva (anzi si doveva) fare – applicare modelli 
consolidati – oggi non solo non è più utile, ma è addirittura 
dannoso: in altri termini, “copiare” o replicare quello che 
i leader fanno non paga. Perché il “già detto”, il “già fatto” 
suonano come “vecchio” e quindi superato e non più appli-
cabile. La strada da perseguire deve essere quella della crea-
tività continua. 

La seconda regola o suggerimento è quella di rivolgersi a de-
gli specialisti. Perché il nuovo marketing ha bisogno di inter-
preti che sappiano discernere, nella massa, gli ambassador 
credibili da chi è mosso da puro esibizionismo e presenzia-
lismo. Ascoltare i consumatori è l’essenza del nuovo marke-
ting, ma perché l’ascolto sia davvero utile è fondamentale 
che coloro che vengono individuati come interlocutori siano 
davvero liberi da condizionamenti di sorta e siano totalmen-
te sinceri nei loro giudizi. Gli esperti, quindi, debbono saper 
individuare gli opinioni leader naturali.

La terza regola è ascoltare in maniera davvero aperta.  
L’azienda deve imparare ad ascoltare, anche e soprattutto 
quello che non vorrebbe sentire. Dar retta solo ai consu-
matori che esprimono opinioni positive è inutile o poco 
utile: migliorare i propri servizi o prodotti è la conseguenza  
dell’ascolto delle critiche. Ma serve anche a cogliere ten-
denze nascenti e a anticiparle.

La quarta e ultima regola è dare spazio alle donne in azien-
da. Le donne – lo dimostrano tutte le ricerche – hanno una 
capacità di ascolto infinitamente superiore a quella degli 
uomini. Questa, al di là di ogni considerazione sulle pari 
opportunità, è una straordinaria opportunità che un’azien-
da deve saper usare con intelligenza.

1
4

3

2



SUCCESS STORY

Scatenare la 
“tesa mania”  
grazie al Marketing 
Collaborativo
Nei mesi di settembre e ottobre 2015, 2500 
trnder hanno potuto provare tesa Power-
strips®, le soluzioni biadesive veloci, sicure 
e removibili per rinnovare gli ambienti della 
casa con creatività, facendole conoscere ad 
amici e conoscenti. Il brand tesa ha messo 
in questo caso la comunicazione del proprio 
brand nelle mani dei consumatori, dimostran-
do ai consumatori di avere estremo interesse 
per le loro opinioni. E i consumatori, per la 
gioia di vedersi ascoltati, hanno scatenato il 
loro entusiasmo e un gigantesco passaparola: 
sono state generate 1 milione e trecentomila 
conversazioni nella vita “offline” e 80 mila  
online brand impression. Alla fine del progetto, 
il 74% dei partecipanti ha dimostrato intenzio-
ne di acquisto e l’82% delle persone raggiunte 
dal passaparola sono nuovi contatti che non 
conoscevano il brand tesa in precedenza.

Capitolo DUE. La Tavola dei Comandamenti
32
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Secondo Comandamento

Scopri il potenziale nascosto
dei tuoi consumatori 
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Il consumatore da 
oggetto a soggetto
della comunicazione

Nell'era della pubblicità, l'assunto di base era quello di ri-
tenere che il consumatore fosse un soggetto passivo, che 
dirige le proprie scelte d'acquisto in base ai messaggi pub-
blicitari assorbiti attraverso la TV e i giornali. 

Oggi, sappiamo bene come la figura del 
consumatore passivo stia via via scompa-
rendo, lasciando spazio ad un nuovo tipo di 
consumatore: il consumatore produttivo.

Questa tipologia di consumatore appare sempre meno  
“product taker” e sempre più partner attivo, dotato di 
creatività, di competenze e di risorse che gli consentono di 
entrare a pieno titolo nelle logiche del discorso produttivo 
e di creazione del valore aggiunto e, come conseguenza, di 
un valore condiviso con l’azienda (Moisio e Arnould, 2005).

Il consumatore, 
vivendo le 
stesse situazioni 
dell’interlocutore 

e parlando la sua stessa 
lingua, il suo dialetto, oppure 
addirittura il suo gergo,  
risulta molto più convincente 
di un qualsiasi spot. 
Usa istintivamente 
argomentazioni efficaci, 
una comunicazione calda, 
coinvolgente, emozionale 
e soprattutto altamente 
comprensibile.

– Enrico Finzi, sociologo e presidente di Astra Ricerche

36
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Empowerment del 
consumatore

In questo senso si parla anche di “empowerment” del cons-
umatore, ossia dell’utilizzo del suo potenziale non valoriz-
zato. L’empowerment del consumatore implica la necessità 
di creare un nuovo equilibrio di potere nella relazione tra 
impresa e consumatore, valorizzando le competenze di 
quest’ultimo (Bonnemaizon et al, 2009). 
L’empowerment si manifesta nella sensazione avvertita dal 
consumatore di poter controllare, comprendere l’ambiente 
e di potervi giocare un ruolo attivo.

Nuovi assistenti marketing
Innanzitutto, è necessario che l’azienda si apra ai propri 
consumatori, coinvolgendoli nel proprio mondo e nel pro-
prio sistema di valori.

Alberto Negri, docente di Semiotica 
all’Università Cattolica di Milano, è convinto 
che coltivare nel tempo una relazione di 
dialogo con i consumatori sia il primo passo 
per scoprire il loro potenziale nascosto. 

Lo scopo principale dell’azienda, sostiene il docente, deve 
essere quello di abolire la distanza fra chi produce, chi 
comunica e chi consuma il prodotto. E la comunicazione, 

per l’appunto, la fanno i consumatori stessi. Alcune aziende 
hanno già scelto di proseguire su questa strada e dopo esser-
si fidati dei propri consumatori non ne sono rimasti delusi.

“Mi fido di te”
A confermarlo è anche Gea Scancarello, giornalista e autrice 
del saggio “Mi fido di te”. Secondo la scrittrice, i consumato-
ri diventano, in un’ottica futura, essi stessi parte integrante 
del brand che stanno testando e quindi non sono più spet-
tatori, ma diventano attori: hanno un ruolo fondamentale. 
Il marketing ha nei consumatori degli alleati formidabili, 
perché sono i soggetti stessi che si fanno portavoce dell’in-
sieme valoriale emozionale del prodotto. 

Riassumendo quanto detto sopra, il consu-
matore di oggi è pronto a rivestire un ruolo 
nuovo, ovvero quello di un vero e proprio 
“collaboratore” dell’azienda. 

Ma per far sì che ciò avvenga, l’azienda deve dimostrarsi 
aperta ad un dialogo costruttivo con lui, coinvolgendolo at-
tivamente nelle strategie aziendali e facendolo sentire una 
parte integrante dell’azienda. Solo in questo modo sarà pos-
sibile sfruttare appieno le potenzialità del consumatore. 

SUCCESS STORY

Capitolo DUE. La Tavola dei Comandamenti
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La campagna  
myDietor 
quadruplica il DSI
L'efficacia delle campagne di Marketing Colla-
borativo è testimoniata dal caso myDietor, che 
grazie a trnd ha visto quadruplicare il DSI (Di-
gital Sentiment Index) dei propri dolcificanti. 
Monica Manara, Product Manager Marketing 
di Cloetta Italia commenta così l'esperienza 
con trnd: "La campagna di Marketing Colla-
borativo messa a punto lo scorso anno ha 
portato a grandi risultati: non solo in termini 
di brand awareness, trial e digital sentiment, 
ma anche per quanto riguarda i feedback dei 
consumatori. Per questo, nella campagna di 
quest'anno, abbiamo voluto far provare loro 
un prodotto in anteprima."



Terzo Comandamento

Collabora con i tuoi consumatori
e non aver paura delle loro opinioni

trnd: è marketing partecipativo.

43
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I consumatori hanno 
voglia di essere parte 
attiva del marketing 
dei brand perché 

sanno che è difficile, in un 
mondo in cui l’offerta è tanta, 
trovar qualcosa di cui fidarsi 
realmente.

– Gea Scancarello 

Nella comunicazione odierna “collaborare” è diventato il 
verbo del secolo. Lo dimostrano il fiorire di numerose inizia-
tive, in tutti i campi del business, che promuovono la colla-
borazione: la sharing economy, il car sharing, il crowdfun-
ding e tendenze dello stesso filone rappresentano un inno 
alla fine dell’epoca dei single player e alla condivisione come 
leva per il successo.  

E la collaborazione sta diventando sempre 
più importante anche per i consumatori. 

Con l’avvento dell’era digitale molte aziende hanno aperto 
la comunicazione verso i consumatori su diversi canali, tra 
cui i social media. La maggior parte dei consumatori, soprat-

tutto in passato, non ha mai avuto alcun tipo di contatto con 
un’azienda. Una piccola parte di consumatori è stata sicu-
ramente coinvolta in ricerche di marketing in cui bisognava 
dare feedback su dei prodotti e ha così percepito l’interesse 
delle aziende nei confronti della loro opinione. 
Ma in genere anche questo tipo di comunicazione rimaneva 
univoca, perché dopo aver raccolto il feedback le aziende 
“sparivano” senza poi verificare se il prodotto sviluppato 
corrispondesse veramente ai desideri dei consumatori.

Collaborazione  
nell’era digitale

Adesso, invece, con l’esplosione del digital i consumatori 
hanno diverse occasioni per accorgersi che le aziende fanno 
delle domande e che sono interessate alle loro opinioni. 

E questo, secondo Gabriele Troilo, Docente di Brand Ma-
nagement & Communications presso l’Università Luigi 
Bocconi di Milano, ha cambiato l’atteggiamento dei consu-
matori nei confronti del marketing, facendo aumentare 
esponenzialmente la fetta dei consumatori che vogliono 
collaborare con le aziende:

[…] un marketing che accolga la volontà di 
collaborare è sicuramente un marketing che 
in futuro avrà più importanza, più rilevanza, e 
quindi sarà più determinante per il successo 
delle aziende. 

(G. Troilo, Intervista, 30 settembre 2015)

Capitolo DUE. La Tavola dei Comandamenti
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Ma, proprio come l’advertising classico, anche i social media non aiutano 
a costruire un dialogo con i consumatori in quanto la maggior parte delle 
aziende, dopo aver raccolto feedback e opinioni dai propri follower, non 
chiudono il cerchio del dialogo permettendogli di arrivare a una vera e 
propria collaborazione. Come reagiscono invece le aziende a questa vo-
glia crescente dei consumatori di collaborare? In molti casi c’è ancora un 
diffuso sentimento di paura nei confronti delle opinioni dei consumato-
ri. Lo dimostrano i frequenti casi di censura ingiustificata dei commenti 
negativi sulle pagine social di alcune aziende.
In realtà, nel contesto del Marketing Collaborativo, la paura verso la li-
bera espressione di opinioni da parte dei consumatori si rivela del tutto 
infondata. Infatti, come ci ricorda la giornalista Gea Scancarello, 

[…] quando un cliente, un consumatore, dicia-
mo, crede nel carico emozionale, valoria-
le, del prodotto, vuole egli stesso diventarne 
veicolo e trasmetterlo agli altri perché si fa 
portavoce di un brand in cui in effetti crede.

(G. Scancarello, Intervista) 

I consumatori  
scelgono le aziende 
“consumer-oriented”

Per chi partecipa ad una campagna di Marketing Colla-
borativo si aggiunge anche la curiosità di fare qualcosa di 
diverso, di provare un’esperienza comune ad altri, di condi-
videre qualcosa con la propria cerchia di amici. Tutti ques-

ti meccanismi non sono inconsci: alcuni consumatori ad 
esempio dichiarano di rendersi conto del ruolo fondamen-
tale che viene assegnato al consumatore stesso e tendo-
no ad apprezzare quelle aziende che dimostrano di essere  
"consumer-oriented".

Apprezzare l'apertura di un'azienda 
verso i consumatori di un’azienda 
significa appassionarsi ad essa, seguirla  
e comprarne i prodotti. 

Insomma, i consumatori sono pronti per collaborare, sia con 
le aziende, sia all’interno della loro cerchia di conoscenze. 
Lo dimostrano anche le risposte date in un sondaggio svol-
tosi all’interno della community trnd nell’agosto 2015. 

I partecipanti sono stati interrogati sui motivi della loro 
iscrizione e partecipazione alle campagne trnd e la maggior 
parte delle risposte ha avuto come parola chiave la collabo-
razione, come in questo esempio di trnder M.:

Ho scelto di iscrivermi a questo sito perché mi 
piace collaborare per rendere migliori i prodotti 
che sono in commercio. Sono una persona che 
riesce a trovare i punti deboli e i punti di forza 
di qualsiasi prodotto e mi piace contribuire a 
migliorare il lavoro degli altri.

D’altro canto, se interrogati sui vantaggi per le aziende a col-
laborare con i consumatori, l’opinione generale è stata senza 
dubbio a favore, come esprimono bene le parole di trnder l.:

http://vimeo.com/128492948
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Più clienti
per Zalando
L'obiettivo di Zalando era quello di aumenta-
re l’awareness sul proprio servizio ma anche 
di raccogliere le opinioni dei consumatori e 
preziosi insight sulle possibili barriere d'acqui-
sto. Per questo si è affidata a 5.000 iscritti alla 
community trnd per far conoscere il proprio 
sito ecommerce. I risultati hanno superato le 
aspettative: in una campagna svoltasi sulla 
piattaforma trnd italiana tra settembre e 
novembre 2014, l’azienda ha fatto conoscere il 
proprio sito di e-commerce a 50.000 poten-
ziali clienti ed è riuscita ad acquisire 10.212 
nuovi clienti, oltre a raccogliere numerosi e 
preziosi insight. 
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Consiglierei di iniziare questa collaborazione, 
perché sono convinta che sia un'ottima pubbli-
cità e un ottimo modo per entrare in contatto 
con i consumatori. Le aziende che lavorano in 
questo modo si sentono più vicine, più interes-
sate alle persone, alle loro opinioni ed alle loro 
esigenze, e credo che per i consumatori sia un 
elemento importante.

A seconda del proprio obiettivo, ci sono diversi modi di col-
laborare con i propri consumatori, come il Word of Mouth, 
le campagne di Co-Creation o quelle di Social Content, per 
citarne alcuni. 
Per scoprire gli approfondimenti su questo tema vai al  
Capitolo 3. 
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Quarto Comandamento

Impara dai consumatori
come migliorare i tuoi prodotti
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Se le aziende 
ascoltassero i 
consumatori 
potrebbero 

migliorare i loro prodotti 
e questo porterebbe  
benefici sia ai consumatori, 
con prodotti più adatti 
alle proprie esigenze, 
sia all'azienda, che 
aumenterebbe gli introiti.

– trnder H.

Collaborare con i consumatori significa ricevere feedback costruttivi da 
questi ultimi. Il feedback, che può talvolta essere espresso anche sot-
to forma di critica, deve necessariamente rappresentare la bussola di 
orientamento per la creazione di prodotti e tipologie merceologiche 
sempre migliori e più vicini alle persone. 
Infatti, chi meglio del consumatore stesso può sapere di cosa ha bi-
sogno? In questo senso, il Marketing Collaborativo eleva il ruolo del 
consumatore a quello di “consigliere” di un brand, restituendogli quella 
possibilità di replica e di dibattito che era stata soffocata attraverso la 
pubblicità. Il Marketing Collaborativo si inserisce dunque nel contesto 
di una crescente consapevolezza del consumatore, il quale è perfetta-
mente cosciente di come un prodotto possa soddisfare maggiormente 
i propri bisogni. La qualità, il gusto di un prodotto o il suo packaging: il 
consumatore di oggi, bombardato da un’eccessiva offerta di prodotti 
e servizi, è attento, esigente e sa esprimere il proprio parere in modo 
chiaro e diretto. 

Alla ricerca del prodotto  
per il consumatore,  
e non viceversa
Questo processo di trasformazione del ruolo del consumatore implica 
un’inversione della logica di creazione di un nuovo prodotto: oggi è 
necessario cercare un prodotto per il proprio consumatore, non il con-
trario, come si faceva in passato. 
Per fare questo, le aziende hanno bisogno di capire cosa comprano 
i consumatori in termini di esperienze e aspettative. Ma soprattutto, 
hanno bisogno di capire cosa succede quando i loro prodotti vengo-
no acquistati: essi vengono non solo “consumati” ma anche valutati, 
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paragonati, condivisi, e resi parte della propria vita. Questo obbliga 
dunque le aziende a pensare “outside-in” e non più “inside-out”.

Il Marketing Collaborativo è il marketing che ha 
compreso queste dinamiche e utilizza gli strumenti 
giusti per capire i processi in atto durante l’utilizzo e 
la condivisione del prodotto. 

Per questo, è in grado di fornire alle aziende quelle informazioni mancanti 
nel marketing tradizionale. Ma soprattutto è in grado di seguire il consu-
matore in tutte le fasi che accompagnano l’esperienza di un prodotto, 
creando un ponte tra azienda e consumatore e rendendo possibile un 
dialogo tra le due parti. Un dialogo che non si ferma all’opinione che il 
consumatore ha di un determinato prodotto, ma che ne indaga le moti-
vazioni fornendo insight preziosi alle aziende, che potranno poi conver-
tirli in modifiche reali del prodotto o del servizio che stanno offrendo. 

Un ascolto nel tempo
Che il dialogo offerto dal Marketing Collaborativo sia più 
profondo ed esaustivo rispetto al marketing tradizionale lo 
conferma anche Gabriele Troilo, Docente di Brand Mana-
gement & Communications presso l’Università Luigi 
Bocconi di Milano, che dice: 

Quando si fa ricerca di marketing, che è il clas-
sico modo con cui le imprese ascoltano i loro 
consumatori, ci sono le ricerche continuative 
e ci sono le ricerche spot. Con la ricerca spot 
viene analizzato un gruppo di consumatori, 

che poi una volta analizzati spariscono, lascian-
do libere le aziende di prendere decisioni. Col 
Marketing Collaborativo, invece il gruppo di 
consumatori viene tenuto in ascolto.
 

Un ascolto dunque che si estende nel 
tempo, accompagnando i consumatori e le 
aziende nell’iter di creazione e fruizione del 
prodotto. 

In un’epoca dettata dal ribaltamento del rapporto tra 
azienda-consumatore, il Marketing Collaborativo diven-
ta dunque uno strumento utile ad interpretare le effettive 
esigenze dei consumatori e ad orientare di conseguenza lo 
sviluppo di nuovi prodotti o servizi.

SUCCESS STORY
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Un nuovo 
packaging sviluppato 
con i consumatori: 
il caso Loacker
Come il Marketing Collaborativo ispiri e aiuti lo sviluppo di 
nuovi prodotti, lo dimostra anche il caso di una grande  
azienda italiana a conduzione familiare legata alla tradizio-
ne, la Loacker SpA, leader nel settore dei prodotti dolciari. 
Secondo le parole di Wolfgang Sparer, Marketing 
Director Chocolate, l’azienda si è sempre contraddistin-
ta per cercare di sviluppare dei prodotti molto vicini alle 
esigenze dei consumatori. Per il management di Loacker, 
quindi, il Marketing Collaborativo è stato quasi una “evolu-
zione naturale” di quello che avveniva agli albori della loro 
attività, quando, lavorando in pasticceria, si era soliti ascol-
tare i feedback diretti dei clienti per migliorare i prodotti 
e aumentarne giorno per giorno la qualità, ecco perché 
ne hanno subito capito l’enorme potenziale. I consigli dei 
consumatori hanno portato ad uno sviluppo concreto 
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del prodotto: proprio grazie agli insight raccolti durante 
la recente campagna, svoltasi sulla piattaforma trnd.it 
per il lancio del Cioccolato Loacker, l’azienda ha deciso di 
apportare delle modifiche all’apertura della confezione, 
rendendola più agevole, come indicato dai feedback dei 
consumatori stessi.
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Quinto Comandamento

Sviluppa nuovi prodotti non solo
per i consumatori, ma insieme a loro 
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A volte le aziende 
non pensano che 
il consumatore 
possa essere utile al 

prodotto, invece non è vero, 
perché il consumatore può 
aiutare a creare il prodotto che 
desidera e che poi comprerà.

– trnder P.

La maggior parte delle aziende fino ad oggi ha sfruttato poco l’entusia-
smo e la passione dei consumatori, senza rendersi conto che utilizzare le 
potenzialità del Marketing Collaborativo è molto facile per loro, poiché 
per la maggior parte dei brand il più grande investimento è stato già fat-
to: un’ampia base di consumatori leali già esistente (spesso costituitasi 
nell’arco di decenni) aspetta solo di essere chiamata in gioco.

Win-win
Infatti, questa nuova generazione di consumatori non sem-
plicemente consuma i prodotti, ma attraverso la partecipa-
zione diretta nel processo di miglioramento del prodotto e 
tramite i suggerimenti, li modifica e li migliora, diventando 
parte integrante del processo di produzione del prodotto 
stesso. In questo quadro, si capisce come il Marketing Colla-
borativo ricopra un ruolo sempre più importante nelle espe-
rienze di consumo, portando le aziende e i consumatori a la-
vorare insieme e riuscendo quasi magicamente a creare una 
situazione di win-win per entrambi: le aziende guadagnano 
feedback importanti per crescere e far meglio dei concor-
renti, mentre i consumatori si sentono responsabilizzati, 
partecipi del brand e, infine, ambasciatori del brand stesso.

La sincronia
Gabriele Troilo, docente di Marketing presso l’Università 
Bocconi di Milano, riconosce nella “sincronia” il vero van-
taggio dell’approccio del Marketing Collaborativo rispetto 
al processo di marketing tradizionale. 
All’interno di quest’ultimo, lo sviluppo di nuovi prodotti se-
gue un ciclo, abbastanza lungo, che partendo da un concept 
per un nuovo prodotto va ad innescare degli stimoli nel 
mercato che richiedono, a più riprese, la raccolta di feed-
back di piccoli gruppi scelti di consumatori, fino a sfociare 
nel prodotto finale. Secondo Troilo, il Marketing Collabora-
tivo rende questo processo molto più sincronico, cioè non 

Capitolo DUE. La Tavola dei Comandamenti



62
Il futuro del marketing ha un cuore antico

63

trnd - The Collaborative Marketing Company

Capitolo DUE. La Tavola dei Comandamenti

coinvolge i consumatori ad intermittenza ma li “tiene ag-
ganciati” per tutta la sua durata e aumenta inevitabilmente 
la ricchezza e la qualità della conoscenza che l’azienda riesce 
a raccogliere nei confronti di un (nuovo) prodotto. 

Diversamente da quanto accade con i focus group, nel 
Marketing Collaborativo possiamo scegliere di coinvolgere 
sempre gli stessi consumatori, e non gruppi ogni volta di-
versi, rendendo il concetto di sviluppare un prodotto “insie-
me” ai consumatori una realtà: 

Una cosa è farlo a iniezioni saltuarie, una cosa 
è farlo insieme, dove insieme vuol dire tu,  
azienda, in un gruppo di consumatori.  

(G. Troilo, Intervista, 30 settembre 2015)

“A volte vorrei parlarti,
ma non so come farlo”
Ma cosa pensano i consumatori della possibilità di collaborare con le 
aziende? Anche qui i dati parlano chiaro: sempre nello stesso  sondag-
gio svoltosi tra i membri della community trnd in Italia, il 90% di coloro 
che avevano già preso parte ad un progetto trnd di Marketing Colla-
borativo (trnd, sondaggio, 2015) ha dichiarato che il rapporto con un 
brand dopo un’attività di questo genere diventa migliore.
Ma non solo: il 75% ha dichiarato di aver vissuto almeno una volta 
l’esperienza di aver osservato un’azienda, i suoi prodotti e il suo ope-
rato, e di aver desiderato aiutarla, pur non potendo. Per dirla con le 
parole di trnder K., iscritto alla community trnd.it:

A volte mi capita di pensare: “questo prodotto 
sarebbe perfetto se non avesse questo difetto”. 
Penso che sapere l'opinione di un consumato-
re potrebbe aiutare l'azienda a migliorarsi.

Consumatori e aziende 
sullo stesso piano
Se l’azienda ascolta il consumatore l’ascolto diventa reciproco e si in-
staura un rapporto di fiducia tra azienda e consumatori, come ci spiega 
il semiologo Alberto Negri: “In un’epoca di crisi della fiducia come quel-
la in cui viviamo, il poter andare a proporre qualcosa che fa aumentare 
la fiducia è molto importante, se non indispensabile”. 

Come fa dunque l’azienda ad essere ascoltata? 

“Ancora prima di comunicare il prodotto, l’azienda deve mettere al 
centro il proprio consumatore, renderlo protagonista, e saperlo ascol-
tare. L’utente deve quindi diventare mandante e allo stesso tempo giu-
dice, e la narrazione da lui prodotta deve poi essere messa al centro delle 
politiche aziendali”. Solo facendo ciò, l’azienda starà veramente “colla-
borando con l’utente”, facendogli percepire la sua importanza e la sua 
libertà di giudizio. 
"Il consumatore diventerà quindi un ConsumAttore e si sentirà respon-
sabilizzato, prestando fiducia e attenzione a sua volta all’azienda". 
È un meccanismo psicologico semplice, ma che richiede grandi capacità 
di ascolto da parte dell’azienda. Se prima per le aziende era necessa-
rio costruire un immaginario da veicolare a un consumatore, oggi  
dovranno invece coltivare una relazione ed il consumatore avrà un ruolo 



64
Capitolo DUE. La Tavola dei Comandamenti

molto più attivo del passato: per potergli vendere qualcosa, l’azienda 
dovrà riuscire a catturare la sua fiducia. 

E tutti questi meccanismi sono tipici del Marketing Collaborativo.
Le parole di un altro iscritto, trnder G., scavano ancora più nel profondo 
del rapporto che i consumatori hanno con i propri brand preferiti e delle 
piccole “frustrazioni” che si trovano a vivere ogni giorno:

Spesso quello che manca ad una marca, o ad 
uno specifico prodotto è il coinvolgimento 
del consumatore finale. Si fanno sicuramente 
ricerche di mercato e gruppi di test, ma l'idea 
di trnd è vincente perché offrendo il prodotto 
al consumatore si crea un rapporto di parità 
che permette un test sereno e dei feedback 
reali. Che credo sia quello che ad una marca 
serve, invece che tanti test di laboratorio o di 
ipotesi teoriche.

Il rapporto di parità è una caratteristica chiave del Marketing Collabora-
tivo sviluppato da trnd: dopo essere stato “ambasciatore” di marche e 
prodotti, in trnd il consumatore diventa  collaboratore dell’azienda: 
un vero e proprio “Assistente Marketing”. 
Ora è giunto il momento di scegliere tra i consumatori tutti coloro che 
sono pronti a collaborare con le proprie marche preferite, ed iniziare a 
considerarli veri e propri “colleghi” con cui cooperare allo sviluppo e alla 
promozione del prodotto e del brand.

SUCCESS STORY

Il caso Carl Kühne 
KG nelle cucine  
dei consumatori  
tedeschi
Un esempio concreto di come sviluppare un prodotto 
insieme ai propri consumatori viene dalle campagne del 
formato Co-Creation di trnd (vd. Capitolo 3 per maggiori 
informazioni). Un caso di successo di questo formato di 
campagna è quello di Carl Kühne KG, azienda attiva sul 
mercato tedesco e conosciuta per i suoi prodotti gastro-
nomici. Kühne aveva un prodotto che veniva offerto in 
un solo mercato al di fuori dell’Europa. Grazie ad una 
campagna trnd di Co-Creation, 1.000 consumatori hanno 
aiutato la Carl Kühne KG a capire come far sì che il prodot-
to diventasse un successo anche in altri paesi, come mo-
dificare il suo modo d’uso in altre culture e come orientare 
le proprie strategie di comunicazione. La particolarità del 
progetto, a differenza delle classiche ricerche di mercato, 
è che gli insight generati non provenivano da “laboratori”, 
ma direttamente dalle cucine di 1.000 consumatori affezio-
nati. Il commento di Kirsten Trenkner, Marketing Manager 
di Kühne, è quello di un cliente soddisfatto: “Sarebbe stato 
decisamente più caro raggiungere gli stessi risultati attra-
verso le tradizionali ricerche di mercato”.
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Sesto Comandamento

Sii onesto con i  tuoi consumatori 
e loro saranno fedeli al tuo brand
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Mi capita 
di sentirmi tradita 
dalle aziende se ti 
descrivono il prodotto 

in una determinata maniera 
o promettono determinati 
risultati e poi una volta che lo 
compri e lo provi non riscontri 
nulla delle caratterische 
pubblicizzate.

––  trnder T.

Tra i capisaldi del Marketing Collaborativo c’è l’importanza di una 
comunicazione onesta con il consumatore. 

Un consumatore 
consapevole

Cresciuto a pane e pubblicità, il consumatore moderno ha 
maturato diffidenza e scetticismo nei confronti degli slogan 
pubblicitari, sempre più riconosciuti come poco veritieri o 
addirittura ingannevoli. 

Nel passato, squadre di copywriter 
lavoravano all’ideazione di concept 
pubblicitari d’effetto, che esaltassero il 
prodotto e che contemporaneamente 
imprimessero il proprio messaggio nella 
memoria degli spettatori. 

Ancora oggi, la pubblicità, soprattutto televisiva, riveste un 
ruolo importante nella comunicazione di un’azienda, ma il 
suo raggio d’azione è in progressiva diminuzione. Il motivo? 
La poca credibilità. Il consumatore moderno è sempre più 
consapevole dei meccanismi di promozione dei prodotti, 
orientando di conseguenza le proprie scelte d’acquisto in 
modo indipendente. 

La ricerca della fiducia
In questo contesto è fondamentale intercettare la necessità 
dei consumatori di avere fiducia nelle aziende e nei loro mo-
delli comunicativi, come osserva Alberto Negri, “Coltivare 
la loyalty e i sentimenti di fiducia del consumatori rappre-
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senta un elemento sempre più essenziale nelle strategie di 
marketing di un’azienda, soprattutto data la crescente offer-
ta di prodotti e la competizione sempre più agguerrita con 
la concorrenza, anche internazionale. 
Da un’offerta sempre più ampia scaturisce un’infedeltà 
maggiore dei consumatori, che hanno a disposizione sem-
pre più prodotti e servizi tra cui scegliere. Provare fiducia 
nei confronti di un’azienda diventa così il presupposto per 
essere fedeli ad un determinato brand o prodotto”.

(A. Negri, Intervista)

La condivisione di valori
Ma come si può quindi aumentare la fi-
ducia dei consumatori? Il dialogo è sicura-
mente una moneta vincente delle strategie 
di marketing di un’azienda. 

Secondo l’esperta di marketing Gea Scancarello, è fonda-
mentale che l’azienda riesca ad aprirsi ai propri consumatori 
non solo attraverso un dialogo costruttivo, ma anche attra-
verso “la condivisione di valori, per poter attirare la loro at-
tenzione una volta per tutte”. 
E un valore importante è proprio quello dell’onestà con i 
propri consumatori.

(G. Scancarello, intervista)

Le risposte del 
Marketing Collaborativo

Esiste un meccanismo, tipico del Marketing Collaborati-
vo, che fa sì che il consumatore sia portato a dare fiducia  
all’azienda e ad ascoltarla: un dialogo in cui l’azienda e il 
consumatore sono sullo stesso piano. 

In questo tipo di scambio, l’azienda comunica il proprio pro-
dotto in modo sincero, per quello che è, senza esaltazioni né 
slogan pubblicitari. 

Il consumatore è così libero di formarsi 
un’opinione sul prodotto senza condizio-
namenti esterni, dando il proprio feedback 
all’azienda. Alla lealtà del brand viene corri-
sposta altrettanta fiducia e trasparenza. 
Ed è proprio questo che si intende quando 
si parla del coinvolgimento del consumato-
re nella struttura e nelle strategie di marke-
ting di un’azienda. 

Anche Gabriele Troilo, è convinto che il coinvolgimento 
sia la chiave della fiducia e della conseguente fedeltà dei 
consumatori. 
Se infatti un consumatore si è sentito coinvolto nello svi-
luppo di un’idea, è più probabile che quell’idea la acquisti 
e che quindi ne diventi fedele.

http://vimeo.com/128501432
http://vimeo.com/128492948
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L’esempio di 
Hawaiian Tropic
Un esempio di fedeltà ripagata è data dalle campagne dei 
solari della linea Hawaiian Tropic Silk Hydration che si è 
ripetuta per tre estati (2012, 2014 e 2015). Protraendo la 
collaborazione con i consumatori per più anni, Hawaiian 
Tropic ha dimostrato da una parte di fidarsi di loro come 
portatori del messaggio del brand e dall’altra parte di esse-
re coerente e onesto con i propri prodotti. 
Questa onestà è stata premiata dai consumatori con un 
passaparola credibile ed entusiasta sui solari Hawaiian 
Tropic. “Non ci aspettavamo così tanti consumer insight 
che hanno anche un po’ cambiato il nostro modo di agire 
sul mercato” dichiara Iacopo Biondi, Segment Marketing 
Manager South Europe di Hawaiian Tropic. “Il risultato 
più incisivo che abbiamo raggiunto con le campagne di 
trnd, che si sono migliorate anno dopo anno, è stato il 
raggiungimento di una fortissima brand equity ”.

(Video "Dicono di noi"  
con intervista a Iacopo Biondi)

Capitolo DUE. La Tavola dei Comandamenti

Lo scambio reciproco!
Nell’ottica di aumentare la fedeltà dei consumatori, la 
creazione di un dialogo costruttivo ed incentrato sullo 
scambio reciproco deve dunque rappresentare la priorità. 
Solo in questo modo il consumatore potrà sentirsi coinvol-
to nelle decisioni e nel processo produttivo di un’azienda, 
ricambiando con fedeltà e fiducia. Proprio da qui parte il 
Marketing Collaborativo di trnd e la sua sinergia tra consu-
matori e aziende.

SUCCESS STORY
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http://www.youtube.com/watch?v=frKhDD8ZVx8
http://www.youtube.com/watch?v=frKhDD8ZVx8
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Settimo Comandamento

Motiva i consumatori a diventare la tua 
squadra di Assistenti Marketing 
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Nel marketing si sente molto parlare di engagement del 
consumatore e di come quest’ultimo sia nel cuore della stra-
tegia di un brand, il punto di arrivo a cui destinare tutti gli 
sforzi e le risorse del marketing. Quello di cui pochi si rendo-
no conto è di come i consumatori siano la risorsa più prezio-
sa di ogni brand.

Per decenni il ruolo di consumatore è stato 
relegato a quello di colui che, appunto, 
“consuma” il prodotto o il servizio, mero 
destinatario di messaggi senza una vera 
opinione personale. 

Ma siamo davvero sicuri che destinare tutti gli sforzi a 
convincere qualcuno a comprare un prodotto sia la stra-
da giusta?

Engagement e 
empowerment

È qui che entra in gioco l’engagement, quel sottile ma indis-
solubile legame che trasforma i consumatori in leali fruitori 
del brand da una parte e in affidabili e credibili ambasciatori 
di quest’ultimo dall’altra.
Si parla anche di empowerment del consumatore, ossia 
dell’utilizzo del suo potenziale non valorizzato. Ma questo 
approccio del consumatore sottende la necessità di creare 

Ormai la pubblicità 
tradizionale è 
ignorata e gli spot 
in tv vengono evitati 
facendo zapping. 

Penso che il modo migliore 
per convincere dell'efficacia di 
un prodotto sia farlo provare 
a chi è disposto a parlarne e 
a farlo conoscere. Che è un 
po' come avere un agente 
rappresentante motivato che 
fa il vecchio "porta a porta".

– trnder G.
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un nuovo equilibrio di potere nella relazione tra impresa e 
consumatore, valorizzando le competenze di quest’ultimo 
(Bonnemaizon, Curbatov, Gallicher 2009) e necessitando 
quindi il mettersi in gioco da parte dell’azienda stessa. 
L’empowerment si manifesta nella sensazione avvertita dal 
consumatore di poter controllare l’ambiente e di potervi gio-
care un ruolo attivo e si riflette in una crescita costante di fi-
ducia dei consumatori nelle proprie capacità e competenze.

Dalle risorse umane 
al marketing

Martin Oetting, esperto di Marketing Collaborativo, ar-
gomento a cui ha dedicato la propria tesi di dottorato, ha 
discusso di come l’empowerment – un concetto preso in 
prestito dal settore delle risorse umane – possa essere in-
tegrato in un contesto marketing (Oetting, 2009). 
In questo modo ha potuto dimostrare come i brand pos-
sano utilizzare le piattaforme web per applicare gli approcci 
di empowerment, dedicati di solito ai dipendenti, agli scam-
bi con i consumatori, per ispirarli a parlare in modo positivo 
di un brand (“Empowered Involvement”). In questo senso i 
brand potrebbero scoprire il potenziale inutilizzato dei pro-
pri consumatori, proprio come una sorta di forza lavoro ad-
dizionale esterna all’azienda. 

I consumatori possono fare molto di più che 
“semplicemente acquistare” i prodotti: possono 
effettivamente aiutare in vari aspetti del marketing.

Semplicemente, bisogna spostare 
l’attenzione dal cliché del “consu-
matore finale” e osare un po’, 
includendo i consumatori nel 
nostro team marketing come dei 
veri e propri Assistenti Marketing. 
Forse non tutti i marketer sono 
consapevoli del fatto che ai consu-
matori possono essere affidati dei 
compiti che finora erano rimasti 
confinati all’interno del diparti-
mento marketing di un'azienda: 
aumentare la brand awareness e il 
trial del nostro prodotto, generare 
recensioni credibili e di qualità, 
identificare l’intenzione d’acquisto 
e creare contenuti autentici che 
possono essere facilmente riuti-
lizzati su vari canali a beneficio di 
altri consumatori, oltre ovviamen-
te a fornire degli insight e feed-
back estremamente utili.
Affidare questi compiti nelle mani 
dei consumatori, non solo li moti-
va ed entusiasma, trasformandoli 
in Assistenti Marketing dedicati e 
fedeli, ma aumenta l’efficacia stes-
sa di queste azioni, proprio perché 
partirebbero da coloro a cui sono 
destinate.
Il modo più efficace per farlo sono 
le metodologie collaudate di Mar-

keting Collaborativo, all’interno 
del quale i brand e i consumatori 
lavorano fianco a fianco in un 
circuito chiuso detto feedback 
system: questo sistema non solo è 
più stabile del vecchio top-down, 
ma rappresenta anche un win-win 
per entrambe le parti. I consuma-
tori si divertono a dare sostegno 
alle loro marche preferite poiché 
in questo modo potranno dispor-
re di prodotti sempre migliori. Dal 
canto loro, le marche risparmiano 
sui costi, costruiscono un grande 
team di Assistenti Marketing, au-
mentano le vendite e si preparano 
al marketing del futuro. 

Trasformare i consuma-
tori in parte attiva del 
processo sarà infatti la 
chiave di successo del 
futuro. 

Già oggi i consumatori possono e 
vogliono assumersi alcuni compiti: 
come per esempio far conoscere 
i prodotti (Word of Mouth/Online 
Buzz), creare contenuti online 
(Content Marketing) o sviluppare 
nuovi prodotti (Co-Creation).
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Quali strategie per motivare 
il consumatore?

Milvia Bonvicino, Managing Director di trnd Italia, racconta 
come il Marketing Collaborativo di trnd preveda dei proces-
si collaudati per stimolare la motivazione dei consumatori e 
coinvolgerli nelle attività marketing di un brand. 

La selezione di quest’ultimi è molto accurata e si svolge su 
diversi livelli: dopo un primo screening tra tutti gli iscritti 
alla piattaforma trnd vengono selezionati i consumatori più 
adatti da un punto di vista socio-demografico, secondo i cri-
teri stabiliti insieme al brand in base al prodotto per cui si 
stanno attivando i consumatori.
In un secondo livello di selezione vengono analizzati meglio 
lo stile di vita, le abitudini d’acquisto e il potenziale di pas-
saparola dei candidati un posto nel team di Assistenti  
Marketing. Quelli che arrivano all’ultimo gradino della se-
lezione sono i consumatori potenzialmente più attivi e più 
engaged. Infatti, in ogni campagna i consumatori che si can-
didano devono compilare, oltre a un questionario, una par-
te di testo in prosa in cui spiegano le loro motivazioni per 
cui vogliono diventare ambasciatori di quella determinata 
marca in quella determinata campagna. 

Il meccanismo psicologico che porta un consumatore a di-
ventare l'ambasciatore devoto di un brand è molto sem-
plice: se il brand riesce a rispondere in maniera soddisfa-
cente alla domanda del consumatore: “What’s in it for me?”  
("E io cosa ci guadagno?") riuscirà a conquistarlo ed a 

guadagnare un nuovo Assistente Marketing nel proprio 
team virtuale (Scarf, 2008). Questo avviene perché ogni 
volta che un’informazione entra nel nostro cervello la ca-
taloghiamo come possibile minaccia o possibile beneficio. 
Dopodiché, vi associamo delle emozioni. 
Se collaboriamo fianco a fianco con i nostri consumato-
ri loro ne vedranno i benefici e le emozioni associate al 
nostro brand saranno positive.
Proprio come suggerito da Martin Oetting nella sua ricerca 
sull’empowerment, per avere successo il ruolo delle aziende 
deve trasformarsi da quello di semplice “venditore” a vero e 
proprio motivatore dei propri clienti (Oetting, 2009).
Le opportunità offerte dal Marketing Collaborativo rispondono 
alle esigenze delle aziende e il passaparola, che contribuisce alla 
creazione della brand reputation, non è solo un valore aggiunto, 
bensì una risorsa fondamentale per la crescita delle imprese nel 
mondo colpito dalla crisi e ormai fortemente digitalizzato.

Perchè partecipare a una 
campagna di Marketing 
Collaborativo?

In questa prospettiva, per creare valore, l’impresa non può 
più limitarsi ad importare all’interno dei propri confini le 
conoscenze dei propri clienti (knowledge about the custo-
mer) ma deve imparare a creare valore insieme ai clienti 
(Sawhney, Prandelli, 2000). Dopo aver analizzato la colla- 
borazione dal punto di vista aziendale spostiamo il focus 
sui consumatori. Cosa ne pensano loro di essere coinvolti 
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in prima persona nel marketing di un’azienda? Nel sondag-
gio di cui abbiamo precedentemente parlato e che si è svol-
to nell'agosto 2015 all’interno della community di trnd, su 
2.748 partecipanti, l’84% ha dichiarato che uno dei motivi 
per cui partecipano volentieri alle campagne trnd è la pos-
sibilità di raccogliere le opinioni e le impressioni dei propri 
amici, come un vero ricercatore di mercato. 

Da qui è chiaro come i consumatori percepiscano bene lo 
sviluppo del proprio ruolo, che va oltre quello di meri fruitori 
di un prodotto. Un altro beneficio del Marketing Collabora-
tivo nei confronti dei consumatori, forse non così evidente 
senza uno sguardo più approfondito, è che chi decide di col-
laborare con un brand e di diventarne un “Assistente Marke-
ting” si diverte nel farlo, e ne guadagna in qualità della vita. 

L’83% degli intervistati pensa stia trasformando il 
marketing in un hobby divertente e il 70% è 
d’accordo nel dire che i progetti trnd a cui parteci-
pano rendono la propria vita più ricca e movimentata. 

Anche i consumatori, quindi, sono pronti a lavorare con i 
brand in un’ottica di Marketing Collaborativo. Un’ottima 
opportunità per chi vuole approfondire il rapporto con 
i propri consumatori ed è alla ricerca di nuovi metodi per 
stimolare l’interesse nei confronti del proprio brand e dei 
propri prodotti.
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Il caso FAGE 
e i suggerimenti 
golosi 
Da novembre 2013 a gennaio 2014 la com-
munity trnd ha potuto conoscere fruyo 0% di 
FAGE, lo yogurt greco naturale e senza grassi. 
Dopo una prima fase educational aperta a tut-
ta la community, in cui gli utenti sono diventa-
ti esperti della produzione dello yogurt greco, 
1.500 trnder sono entrati nella “Fase Golosa” 
e hanno potuto assaggiare fruyo 0% per poi 
farlo conoscere ad amici e conoscenti tramite 
il passaparola.
Durante il progetto, gli Assistenti Marketing 
di FAGE hanno potuto contribuire con la loro 
opinione in modo utile e proficuo: sul blog 
della campagna è stato chiesto di suggerire 
nuovi gusti di fruyo 0% che avrebbero voluto 
poter acquistare. Il risultato è sfociato in 189 
commenti, ognuno contenente diversi gusti 
suggeriti. Insight preziosi per il brand a un 
bassissimo costo.
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Ottavo Comandamento

Affida la comunicazione ai tuoi 
consumatori e loro sapranno sempre 
modo, tempo e luogo più adatto per 

diffondere i tuoi messaggi
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Il consumatore cambia 
e anche la pubblicità, 
ma non abbastanza

Considerata la tendenza del consumatore moderno a fidar-
si sempre meno dei messaggi pubblicitari e della comuni-
cazione tradizionale delle aziende, si pone la questione di 
come allineare gli strumenti comunicativi alla sua crescen-
te conspevolezza nelle scelte di acquisto. 

Come abbiamo visto dai comandamenti precedenti, negli 
ultimi decenni la pubblicità tradizionale ha progressivamen-
te perso il proprio potere persuasivo nei confronti dei consu-
matori. E sappiamo anche quanto la maggior parte dei 
messaggi pubblicitari (anche online), vengano volutamente 
evitati dai consumatori. Tanto da generare, in alcuni casi, la 
necessità di difendersi da questi ultimi, ad esempio con pro-
grammi specifici come AdBlock. 

Nel corso degli anni, la pubblicità ha saputo 
sicuramente rinnovarsi, seguendo il consu-
matore nel proprio sviluppo digitale, ma il 
suo carattere invasivo non è cambiato. 

La necessità di una comunicazione che si inserisca in modo 
meno netto e più armonico nella vita quotidiana delle per-
sone si farà dunque sempre più dominante, costringendo 
le aziende a ripensare l’approccio comunicativo con i propri 
consumatori. In questo contesto, un numero crescente di 

Non sempre 
il messaggio 
pubblicitario di radio, 
tv e cartelloni arriva 

e spesso io ricordo lo spot ma 
non il prodotto rappresentato. 
Un prodotto provato da me 
o da un'amica che lo ha 
provato e me lo propone mi 
incuriosisce senz'altro di più e 
la prossima volta che lo vedo 
sullo scaffale mi ricordo della 
prova e del risultato.

– trnder S.
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aziende sta scegliendo di inserire nel proprio marketing mix 
alcuni elementi che procedono in questa direzione, come 
le campagne di Marketing Word of Mouth (WOM), dove il 
passaparola tra consumatori contribuisce a far conoscere 
un prodotto o un brand al giusto gruppo target.
Il ricorso al consumatore diventa quasi logico se si pensa a 
quanto le nuove tecnologie creano mode e tendenze nel 
campo della comunicazione, spesso destinate a sparire nel 
giro di pochi anni. Le aziende spesso devono rincorrere con 
affanno queste nuove tendenze e cercare di adattarvisi per 
raggiungere i consumatori. Chi invece sceglie direttamente 
i consumatori per veicolare i propri messaggi lascia anche 
a loro la scelta dei mezzi per farlo, e il consumatore sarà 
sempre in grado di scegliere la tecnologia più aggiornata, 
la app più in voga, il luogo più adatto, a seconda del mes-
saggio di cui si fanno ambasciatori.
Inoltre, un vantaggio non indifferente che differenzia il pas-
saparola usato come strumento di marketing dal marketing 
convenzionale è la possibilità di raggiungere in modo mirato 
il proprio target group e potenziali consumatori, evitando la 
classica dispersione tipica degli strumenti di comunicazione 
di massa.

Marketing all’italiana: 
estroversione socializzante 
In questo genere di soluzioni, la parola sul prodotto viene data a con-
sumatori selezionati i quali,  per tutta la durata del progetto, diventano 
i comunicatori n°1 dell’azienda, facendo provare prodotti e servizi ai 

propri amici e conoscenti, rac-
contando la propria esperienza, 
descrivendone le caratteristiche, e 
in ultimo, ma non meno impor-
tante, inviando preziosi feedback 
e insight all’azienda, partecipando 
così allo sviluppo di prodotti e ser-
vizi sempre migliori (co-creation). 
Facendo passaparola, i consuma-
tori si trasformano negli aiutanti 
del brand, supportandolo nelle 
sue azioni di promozione.

Le tecniche del passaparola utiliz-
zate dal Marketing Collaborativo si 
basano su un assunto molto sem-
plice, se vogliamo antico, ma che 
rappresenta la base da cui partire 
per ripensare le proprie stra-
tegie marketing: il consumatore 
ha delle potenzialità comunicative 
enormi, perché non sfruttarle? 

Infatti, chi meglio del consuma-
tore stesso sa come descrivere e 
raccontare un prodotto ai propri 
amici e conoscenti? La scelta 
delle parole, degli aggettivi – 
pensiamo solo alle migliaia di 
dialetti presenti in Italia – sarà 
sicuramente più incisiva rispetto a 
quella di un’azienda.  

Secondo il sociologo 
Enrico Finzi è proprio 
il potere discorsivo ad 
essere una delle forze 
principali del consuma-
tore. 

Ai consumatori piace parlare e 
i consigli di amici e conoscen-
ti influenzano sia gli acquisti 
al supermercato che sul web, 
fino ad arrivare agli acquisti più 
importanti. Soprattutto in Italia, 
nazione che secondo il sociologo, 
come abbiamo già visto, è leader 
incontrastata del passaparola 
come potente strumento del 
marketing. La ragione è tutta 
nell’“estroversione socializzante” 
degli italiani e nella loro insazia-
bile voglia di chiacchierare. 
A supportare la tesi di Enrico Finzi 
è anche una ricerca di Nielsen, 
che nel primo trimestre del 2015 
ha svolto un sondaggio tra i 
consumatori. Tema del sondaggio 
era la fiducia nei confronti di vari 
mezzi di comunicazione e i risul-
tati parlano chiaro: per l’acquisto 
di nuovi prodotti, il 78% si fida 
soprattutto dei consigli di amici e
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conoscenti e il 60% delle opinioni di altri consumatori sul web. Ad affer-
mare la rilevanza del passaparola è anche uno studio McKinsey, che 
afferma che il WOM, o passaparola, è la forma di pubblicità più per-
suasiva, capace di spingere un consumatore a prendere in considera-
zione un brand o un prodotto con un’efficacia superiore rispetto alla 
pubblicità tradizionale. Non si tratta di un fenomeno isolato: i messaggi 
giusti trovano consenso nei gruppi di persone interessate, si divulgano 
e influenzano la percezione del brand, gli acquisti e le quote di mercato 
(McKinsey & Company, 2010). 

Il Marketing Collaborativo e il Word Of Mouth 
diventano dunque due strumenti utili a generare 
awareness e incrementare le vendite, grazie
all’"attivazione" del potere dei consumatori. 

E, se nel panorama attuale le novità digitali e tecnologiche cambiano in 
continuazione, rendendo difficile starne al passo, la forza dei consuma-
tori rimarrà sempre la stessa, in attesa di essere utilizzata. 
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+ 73%

Media Europea Italia

SUCCESS STORY

Italia 
VS Europa 

Considerato un campione di campagne food 
a livello europeo, le campagne svolte in Italia 
hanno ottenuto un risultato del 73% superio-
re per quanto riguarda l’offline reach (ossia 
in termini di contatti raggiunti a partire da 
ogni partecipante nel corso della attività di 
passaparola).
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Nono Comandamento

Includi i consumatori nella tua struttura 
aziendale e lavora in sinergia con loro
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Credo che i 
feedback sinceri dei 
consumatori siano 
molto importanti per le 

aziende. Possono far capire se 
un prodotto avrà più o meno 
successo sul mercato, la soglia 
di prezzo più adatta, sviluppare 
soluzioni per rendere il prodotto 
più o meno accattivante. 
Per questo motivo le opinioni 
sincere da parte dei trnder 
sono importanti.

– trnder T.

Nel III comandamento abbiamo parlato dell’importanza di collaborare 
con i propri consumatori senza temerne le opinioni. Ma da cosa nasce 
questa paura che i manager sembrano avere nei confronti delle opinio-
ni e dei feedback espressi dai consumatori su brand e prodotti?
 

Secondo Gabriele Troilo, docente di Marketing pres-
so l’Università Bocconi di Milano, la vera paura non è 
quella del giudizio critico dei consumatori ma piut-
tosto quella di cedere potere decisionale. 

Il principale ostacolo alla vera collaborazione con i consumatori è il ti-
more che questi ultimi possano prendere decisioni su brand e prodotti 
scavalcando il potere decisionale di manager e direttori marketing.

La cultura aziendale: 
come evolverla

Proprio il Customer Knowledge Management, ovvero la ma-
niera più efficace per le aziende di utilizzare la conoscenza 
dei consumatori è al centro del discorso di Claudia Rossi 
(Rossi, 2014), l’esperta del Marketing Collaborativo che ne 
riassume così i tre punti fondamentali:

Innanzitutto è necessario che l’azienda abbia sviluppato 
un’adeguata capacità non soltanto di gestione del dialo-
go con i propri consumatori, ma che sia anche in grado di 
riconoscere il valore della conoscenza del consumatore, di 
comprenderne il senso e infine di incorporarlo all’interno 
dell’azienda;

1
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Per integrare i consumatori nell’azienda e diffondere le in-
formazioni ottenute in maniera efficace all’interno di essa 
stessa vanno sviluppati adeguati meccanismi e una capacità 
di condivisione organizzativa a supporto della co-creazione;

Una volta ottenute, le conoscenze “co-create” grazie alla 
collaborazione con i consumatori vanno valorizzate adegua-
tamente, ossia agendo in conformità ad esse, superando i 
pregiudizi e sviluppando nuove competenze.

 

Ora le aziende devono 
cercare un prodotto per 
il proprio consumatore

Per far sì che i consumatori trasmettano le informazioni più 
utili e preziose per lo sviluppo di un’azienda e dei suoi pro-
dotti bisogna sollecitarli, stimolarli e accompagnarli in que-
sto percorso. Così, invece di cercare un consumatore per il 
proprio prodotto, le aziende devono cercare un prodotto 
per il proprio consumatore. 

Le aziende hanno bisogno di capire che cosa i consumato-
ri comprano in termini di esperienze e aspettative e cosa 
succede dei loro prodotti una volta acquistati: essi vengo-
no non solo “consumati” ma anche valutati, paragonati, 
condivisi e resi parte della propria vita. In questo senso, il 
passaggio al Marketing Collaborativo è espressione di un’e-
voluzione generale della logica del marketing di consumo, 

che si sviluppa da una logica product-based a una logica 
service-oriented: i brand metteranno sul mercato sempre 
meno prodotti singoli e distinti. 

Al posto di questi, le aziende dovranno  
offrire dei servizi sempre più olistici che 
creano il valore del brand proprio attraverso 
la collaborazione col consumatore.

Il Marketing Collaborativo è il marketing che ha compreso 
queste dinamiche e utilizza gli strumenti giusti per capi-
re i processi in atto durante l’utilizzo e la condivisione del 
prodotto ed è quindi in grado di fornire alle aziende quelle 
informazioni mancanti nel marketing tradizionale, oltre a  
fornire alle aziende proprio quegli strumenti che servono ad 
includere efficacemente la collaborazione con i consumato-
ri nella propria struttura aziendale e a renderle così pronte 
al marketing del futuro.  

Questo radicale cambiamento di prospettiva attua una vera e propria 
rivoluzione nella filosofia di comunicazione del marketing. 
La speranza è che questa rivoluzione porti ad un cambiamento di 
atteggiamento dei manager e direttori marketing abituati ad utilizzare i 
mezzi di comunicazione più “classici”: da timore e reticenza a fiducia e 
apertura. I singoli consumatori, infatti, sono già pronti al cambiamento 
e aspettano solo che aziende e brand li accolgano nei loro reparti mar-
keting per iniziare questo entusiasmante cammino verso il marketing 
del futuro.

2
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SUCCESS STORY

Un passaparola 
tecnologico
Ci sono aziende che hanno superato timori e 
dubbi nei confronti del marketing del futuro 
e hanno inserito campagne di passaparola 
nel loro marketing mix in modo continuativo, 
utilizzandole in particolare per il lancio sul 
mercato di nuovi prodotti. Proprio in ques-
to modo ASUS, azienda leader nel campo 
della tecnologia, ha scelto per ben tre volte 
di affidarsi alla community trnd e di coin-
volgere alcuni dei suoi utenti nella propria 
strategia marketing, facendo veicolare loro il 
messaggio dei propri prodotti sia nella loro 
vita offline sia sul web attraverso recensioni 
e commenti, ottenendo ottimi risultati e un 
grande entusiasmo da parte della propria 
squadra di ambasciatori.
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Decimo Comandamento

Ricorda  sempre che il  consumatore è la 
tua risorsa  più preziosa
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Con le nuove 
tecnologie,  
il marketing è 
cambiato, quindi 

secondo me conviene 
sfruttare queste risorse. 
Attraverso questi progetti,  
le aziende riescono ad avere 
"una pubblicità gratis" non  
solo con il passaparola 
(diffusione buoni e assaggi)  
ma anche attraverso i blog 
e i social network.

– trnder R.

Il nostro percorso attraverso i 10 comandamenti del Marketing Colla-
borativo termina con quello che dovrebbe rappresentare il caposaldo 
principale delle strategie marketing di un’azienda: la centralità del 
consumatore. Ci ricolleghiamo così al primo punto dei 10 Comanda-
menti, riassumendo il motivo per cui il consumatore debba assumere 
un ruolo prioritario nel processo produttivo e comunicativo dell’azienda.

Il Marketing Collaborativo 
segue il consumatore 
che cambia

In questi 10 paragrafi abbiamo capito che il consumatore ha 
subito una vera e propria trasformazione negli ultimi anni, 
diventando meno ricettivo ai messaggi pubblicitari e sem-
pre più attento nel valutare marche e prodotti, orientando 
di conseguenza i propri acquisti. Preso atto di questa evolu-
zione del consumatore, le aziende hanno dovuto modellare 
le proprie strategie di marketing secondo le sue forme. 
A volte però, senza capirne effettivamente le nuove esigenze. 

E qui interviene il Marketing Collaborativo, 
aiutando le aziende a entrare in contatto 
con il consumatore moderno e scoprire i 
suoi bisogni, le sue necessità. 

Una conoscenza necessaria all’azienda, che in questo 
modo può realizzare prodotti sempre migliori e in linea 
con il cliente finale, poiché proprio da quest’ultimo na-
scono e si sviluppano.
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È chiaro dunque che l’azienda debba aprirsi ai consuma-
tori coinvolgendoli nelle proprie attività di marketing.  
Ma cosa significa esattamente “ingaggiare” un consuma-
tore? Michele Ficara, direttore editoriale di Assodigitale, 
risponde così:

Il consumatore non è più un target come si 
usava pensare una volta, ma diventa un amico, 
un compagno di viaggio. Per coinvolgere il 
consumatore e farlo diventare ambassador 
bisogna che le marche facciano esattamente 
quello che fa il consumatore sulla rete, ovvero 
dialogare con lui. Bisogna smettere di continua-
re a martellarlo con pubblicità, spot e claim, 
il brand deve capire perché quel consumato-
re ha scelto il suo prodotto, perché lo ama, 
perché lo critica. 

Il Marketing Collaborativo fa dunque del consumatore il 
proprio perno, consentendo alle aziende di raggiungere i 
propri obiettivi stabilendo un rapporto di fiducia con i pro-
pri clienti. È proprio grazie all’aiuto del consumatore, infatti, 
che un brand può ottenere awareness, aumentare le ven-
dite, vedere moltiplicati i contenuti online relativi ai propri 
prodotti, ottenere feedback e insight preziosi da migliaia di 
persone e capire che direzione prendere nella creazione e 
nella comunicazione di nuovi servizi prodotti. 
Ma tutto questo può essere raggiunto solamente se si ripo-
ne fiducia nelle potenzialità dei consumatori.

Come riportare il 
consumatore al centro delle 
proprie strategie marketing

Sul tema della potenzialità dei consumatori, 
abbiamo visto che le aziende ne sottovalutano 
spesso le capacità nell’esprimere necessità e 
bisogni, considerando il cliente finale come 
l’ultimo anello del processo di creazione e 
fruizione dei prodotti. Ribaltare questo sistema 
di valori portando il consumatore all’inizio del 
processo produttivo è il presupposto da cui 
parte il Marketing Collaborativo. 

Riportare il consumatore al centro delle pro-
prie strategie è un’urgenza che oggigiorno vie-
ne universalmente considerata fondamentale 
ma che fa fatica ad essere messa in pratica. 

Il Marketing Collaborativo crea un filo diretto 
tra il consumatore e l’azienda, permettendone 
un dialogo alla pari. Differentemente da un 
focus group, l’azienda potrà ricevere migliaia di 
feedback e suggerimenti sul proprio prodotto, 
creando al contempo engagement e aumen-
tando l’awareness e di conseguenza le ven-
dite. Dal canto loro, i consumatori si sentono 
coinvolti nella vita e nelle sfide dell’azienda, 
aiutandola a raggiungere i propri obiettivi, il 
tutto spontaneamente e gratuitamente. 
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Il Marketing Collaborativo rappresenta dunque 
quella tecnica di marketing che permette una 
collaborazione tout court con i consumatori, 
sfruttandone appieno le potenzialità per ren-
dere il proprio prodotto più conosciuto, per 
vedere le proprie vendite aumentare e per 
creare una solida base di consumatori affezio-
nati alla marca. 

Perché, come le persone, anche i brand hanno 
bisogno di amore, e ci sono milioni di consu-
matori pronti a offrirlo in cambio di considera-
zione e ascolto. Perché non approfittarne?

SUCCESS STORY

Un passaparola
al femminile
I consumatori risultano essere una risorsa 
preziosa con un potenziale poco esplorato, 
soprattutto nel momento in cui si tratta di te-
matiche delicate e personali. Proprio in questi 
casi, il rapporto di fiducia ed intimità tra gli 
interlocutori gioca un ruolo fondamentale. Per 
esempio, far parlare i consumatori di articoli 
delicati come quelli dedicati all’igiene femmi-
nile sembra un’impresa difficile, ma non se ci 
si affida a loro, come ha fatto SCA, che per ben 
tre volte si è affidata alla community trnd per 
far parlare dei propri prodotti - nelle due cam-
pagne per Lights by TENA e nella campagna 
per Nuvenia - in modo delicato e credibile.
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Capitolo TRE
Il Marketing 
Collaborativo 
in pratica
I dieci comandamenti del 
Marketing Collaborativo 
sono la base teorica da cui 
partire per costruire un vero 
rapporto alla pari con i propri 
consumatori. 
Sono i principi su cui basarsi 
per pianificare una strategia 
marketing per il nostro brand e 
i nostri prodotti.

Ma come mettere in pratica questi principi nel modo più efficace per 
aziende e consumatori? trnd ha sviluppato, nel corso di 11 anni di 
attività sul mercato europeo nel campo del Marketing Collaborativo, 
una serie di format di successo che si adattano alle diverse esigenze 
aziendali, ai diversi obiettivi e tipi di prodotto.

Una soluzione per ogni    
obiettivo
Non tutte le aziende sono uguali, così come non tutti i consumatori 
sono uguali. Questa consapevolezza ha permesso a trnd di sviluppare 
diverse strategie per coinvolgere i consumatori più adatti in diverse fasi 
della strategia marketing di un’azienda, a seconda degli obiettivi posti 
dal singolo brand. Infatti, la vera forza dei consumatori come alleati del 
reparto marketing di un’azienda è l’estrema flessibilità con cui possono 
raggiungere i più diversi obiettivi per qualunque tipo di brand, prodotti 
e servizi. Basta semplicemente attivarli e coinvolgerli nel modo giusto.

1 Campagne di Marketing   
 Word of Mouth 
Le campagne di Marketing Word of Mouth funzionano atti-
vando un gruppo di consumatori che fa conoscere un brand 
usando un mezzo antico ma sempre efficace: il passaparola. 
Un panel composto da “ambasciatori del brand”, individuati 
singolarmente a seconda del target, si prende carico di di-
ventare portatore del messaggio del brand diffondendolo 
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rappresentano la forma di pubblicità più attendibile, ma 
anche la più efficace (McKinsey, 2010).  
Allo stesso modo se invece si affianca una campagna di 
questo tipo a una strategia di advertising classica, l’effetto 
di quest’ultima, in termini di brand awareness e purchase 
intention, viene in media raddoppiato (Europa-Universität 
Viadrina, ifwom e trnd, 2012).

La collaborazione con i consumatori è 
anche la soluzione giusta per aumentare 
le vendite a lungo termine. 

Tra le campagne trnd ci sono diversi esempi di brand e pro-
dotti che hanno presentato un incremento delle vendite 
dopo una sola campagna: Yves Rocher, che con una cam-
pagna sul mercato tedesco ha aumentato le vendite della 
nuova linea antietà Elixir 7.9 del 19%, e Brillante Risotto ha 
registrato il 28% di vendite in più sul mercato spagnolo, per 
citare alcuni esempi.

2 Campagne di Marketing   
 Social Content

Le campagne di Marketing Social Content sono sviluppate 
per far sì che un brand o un prodotto acquistino maggio-
re visibilità nel social web, nella ricerca con google e nello 
shopping online. Per fare questo trnd seleziona un panel di 
appassionati del mondo web, che sviluppano contenuti ad 
hoc credibili e rilevanti. Molti consumatori amano scrivere 

nella sua rete di conoscenze. Questi ambasciatori diventano 
dei veri e propri “Assistenti Marketing” nel momento in cui 
vengono istruiti sul prodotto, hanno la possibilità di provarlo 
in prima persona e di diventarne degli esperti. 

Le campagne Word of Mouth si rivelano 
estremamente efficaci e mirate, ma soprat-
tutto credibili, perché basate sulle esperien-
ze reali dei consumatori.

In questo modo, gli “Assistenti Marketing” sono un valido 
aiuto anche per i prodotti che necessitano di essere spiegati 
e raccontati in modo dettagliato. 
Basta educarli sulle varie caratteristiche del prodotto e istru-
irli al suo utilizzo, rendendoli dei veri esperti. Saranno poi gli 
ambasciatori stessi a trasferire le informazioni acquisite alla 
propria cerchia di conoscenze. Un vantaggio sostanziale di 
una campagna di questo tipo è la possibilità di raggiungere 
i gruppi target più difficili in modo diretto e senza disper-
sione grazie alla selezione dei giusti “Assistenti Marketing”. 
Basti pensare a gruppi target come gli intolleranti al latto-
sio, le donne con capelli fini o gli user di macchine da caffè 
in capsule: non ci sono tipologie di consumatori che non si 
possono raggiungere grazie ad una campagna di Marketing 
Collaborativo studiata apposta per il brand.
L’impatto sull’advertising ne ricava anche diversi vantaggi: 
invece che pagare i classici media, l’azienda può decidere di 
lasciare a consumatori selezionati il compito di diffondere i 
messaggi relativi al suo prodotto o brand. 
L’efficacia e la potenza del messaggio diffuso aumenterà 
poiché le raccomandazioni di amici e conoscenti non solo
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4 Campagne 
 Co-Creation
Le campagne co-creation innes-
cano una win-win situation per 
tutti i coinvolti. 
I membri del panel seleziona-
to partecipano attivamente al 
processo creativo per lo sviluppo 
di nuovi prodotti o della nuova 
campagna del brand. 

Attraverso questa  
collaborazione attiva e 
divertente il consumato-
re sviluppa un forte  
sentimento di apparte-
nenza al marchio. 

Mentre i responsabili del brand, 
forti dei commenti e dei consigli 
dei trnder, hanno la sicurezza del 
successo delle novità sui prodotti 
prima del loro lancio. In questo 
modo le aziende possono limitare 
i rischi nella produzione di nuovi 
prodotti.

5 Marketing  
 su misura
Una campagna di trnd viene 
cucita addosso all'azienda, un 
lavoro di sartoria della comuni-
cazione che si fonda sul principio 
che ogni brand, e ogni prodotto, 
sono diversi. Abbiamo visto come 
si possano realizzare campagne 
interamente online o del tutto  
offline, oppure integrare le due 
modalità, dare spazio al passapa-
rola e al tempo stesso incorag-
giare la pubblicazione di fotografie 
del prodotto, immagini o com-
menti che poi verranno inserite 
nelle strategie dell'azienda. 
Il passaparola è uno strumento 
potentissimo. Tanto potente che 
a volte non è nemmeno necessa-
rio inviare fisicamente i prodotti 
agli ambassador. È il caso delle 
campagne IdeaWOM: una cam-
pagna online il cui obiettivo è 
creare awareness, consapevolez-
za, attraverso articoli, blogpost, 
questionari e materiale informa-
tivo da scaricare. Una IdeaWOM 
è stata realizzata per Coyote, 
azienda francese produttrice di 
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recensioni sui propri prodotti preferiti, pubblicando la pro-
pria esperienza sulle piattaforme eCommerce, sui portali 
d’opinione e naturalmente sui propri blog o siti. trnd selezi-
ona i consumatori adatti per farlo, e offre loro tutti gli stru-
menti per scrivere recensioni convincenti ed esaustive. 
Sono poi i consumatori stessi a sapere dove è meglio postare 
le proprie esperienze di prodotto nel web, aumentando così 
Online Buzz e Visibility di prodotti e brand. Inoltre, con ogni 
campagna vengono generati dei contenuti attendibili e in-
teressanti, creati direttamente dai consumatori. E la cosa più 
utile per le aziende è riutilizzare questo user generated con-
tent per far conoscere il proprio prodotto in modo autentico: 
potrebbe trattarsi di uno slogan per uno spot in tv o per cam-
pagne pubblicitarie su stampa, di creare video per YouTube 
o contenuti per i social media. Lasciando lo storytelling nelle 
mani dei consumatori i contenuti di un brand risultato ad un 
primo impatto più veri e più interessanti e raggiungeranno 
un maggior numero di potenziali acquirenti.

3 Ricerche di mercato 
 "Real-Life"
Le ricerche di mercato “Real-Life” offrono la possibilità di generare pre-
ziosi consumer insight dalla “vita reale”: le opinioni e le esperienze di 
migliaia di consumatori. I consumatori possono far entrare le aziende 
nella loro vita quotidiana, ad esempio attraverso test di utilizzo fra le 
mura domestiche oppure grazie a brainstorming collaborativi e discus-
sioni online con l’aiuto di un moderatore, permettendo ai brand di rac-
cogliere dati preziosi, utilizzabili in seguito come base decisionale.
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Regioni: i gruppi di trnder possono essere selezionati in 
base alla loro area geografica di appartenenza, la selezione 
può avvenire per macro e micro aree: regioni, CAP, aree me-
tropolitane, città, paese etc.

Sociodemografia: i gruppi da raggiungere possono essere 
selezionati in base alle loro caratteristiche sociodemografi-
che, come sesso, età, formazione o professione.

Stili di vita: per avere accesso ad una base di consumatori 
ancora più specifica si possono creare panel di consumatori 
selezionati in base al loro stile di vita, ai loro interessi, hobby 
o cerchie sociali.

Solo grazie all’accesso al giusto panel di riferimento si può 
iniziare con la “vera” attività di marketing, che si può svilup-
pare secondo diverse formule e modalità.

Crescita degli iscritti al panel
Non si devono immaginare particolari tecniche di reclu-
tamento per aumentare il numero degli iscritti alla online 
community di trnd. Il metodo è il più tradizionale che si pos-
sa immaginare: il passaparola, quello offline. È una contrad-
dizione soltanto apparente.

Il Marketing Collaborativo si fonda in 
realtà sul rapporto umano, sul contatto 
quotidiano e reale tra le persone. 

un assistente alla guida elettronico che segnala traffico, autovelox e 
incidenti, aiutando in modo intelligente chi è al volante. 

I post, gli articoli, i questionari sono serviti a fare riflettere sulla neces-
sità di avere Coyote a bordo della propria auto, e per suscitare curio-
sità per uno strumento che in Francia è molto diffuso ma in Italia è 
stato a lungo considerato un oggetto misterioso.

I brand devono fare la stessa cosa che fa 
un consumatore sulla rete: dialogare. Solo 
avvicinandosi al proprio consumatore sarà 
possibile creare un valore condiviso.

(Michele Ficara, Intervista)

La ricerca dei perfetti 
ambasciatori del brand

Le attività di Marketing Collaborativo e WOM si basano 
sull’accesso ai più grandi panel di consumatori in Europa. Il 
panel trnd è composto da oltre 2,2 milioni di moltiplicatori in 
tutto il mondo e i panel dei partner contano oltre 3,5 milio-
ni di moltiplicatori. trnd garantisce il raggiungimento dei 
target group di maggiore aderenza alle esigenze del brand. 
I panel targettizzati vengono creati ad hoc a seconda delle 
esigenze, selezionando ogni singolo consumatore secondo 
diversi parametri, che elenchiamo di seguito:

Capitolo TRE. Il Marketing Collaborativo in pratica

http://vimeo.com/128766359
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La procedura di selezione 
dei partecipanti alle 
campagne
In base a quali parametri si scelgono i partecipanti a una cam-
pagna? Fondamentale è la partecipazione dell'azienda inte- 
ressata a promuovere un prodotto. È l'azienda che fornisce i 
parametri, durante il primo meeting. Facciamo l'esempio di 
un brand X che produce prodotti per la cura del corpo. 

Per lanciare una nuova crema questo brand richiede che 
vengano ingaggiate mille donne, di età compresa tra i 35 e i 
55 anni, disposte a fare passaparola sul nuovo prodotto. trnd 
opera una prima selezione tra le proprie utenti, sulla base 
dei parametri forniti e di altri indicatori, quali le aree Nielsen 
(le aree geografiche di riferimento) e le abitudini di acqui- 
sto di prodotti simili. Alle utenti potenziali viene inviato un 
invito via email con la proposta di partecipazione e a coloro 
che si dicono interessate vengono poste ulteriori domande. 
Un questionario iniziale con cui viene chiesto ad esempio 
dove vengano comprati di solito i prodotti cosmetici, in quali 
occasioni vengano utilizzati, se sono presenti intolleranze
Solo dopo questo ulteriore screening viene effettuata la se-
lezione vera e propria, fino a ottenere un campione di mil-
le persone accuratamente selezionate. Basti pensare che 
le donne della community di trnd tra i 35 e i 55 anni sono 
140mila. Naturalmente, maggiore è l'aspetto emozionale di 
un brand, più alto sarà il desiderio di partecipazione.

117
Sapendo che un amico ha partecipato a un progetto, ha 
avuto dei campioni da testare, si è divertito, si è sentito ar-
ricchito, anche le altre persone saranno indotte a iscriversi 
alla piattaforma online. 
A ogni campagna la crescita è costante, le variazioni percen-
tuali dipendono dall’ampiezza della campagna perché più è 
grande più è in grado di attrarre nuovi iscritti. Ma la ten-
denza alla crescita non è mai venuta meno. 
Anzi, il mercato italiano è quello maggiormente in espan-
sione, quello dove le persone hanno la tendenza a una 
maggiore partecipazione. In fondo, lo si può spiegare ab-
bastanza facilmente. 
Per citare alcuni numeri esemplificativi, tra gennaio e feb-
braio 2014, con il lancio di 4 campagne in cui era attivo un 
totale di 6.300 partecipanti la community ha registrato un 
incremento del 7% (corrispondente a 10.054 nuovi iscritti 
alla piattaforma) mentre nei mesi di settembre e ottobre 
dello stesso anno, periodi di intensa attività sulla communi-
ty e in cui sono stati coinvolti oltre 19.300 utenti in 7 diverse 
campagne WOM, la community ha registrato un incremen-
to del 14% con ben 22.235 nuovi utenti iscritti. 

Più utenti coinvolti scatenano più passaparola, atti-
rando di conseguenza un numero maggiore di 
persone interessate ad iscriversi alla piattaforma trnd. 

È proprio grazie a questo passaparola fra consumatori che 
la community trnd italiana, che contava nel 2010 circa 
17mila iscritti, è passata nel giro di 6 anni a oltre 240mila 
utenti attivi.
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principio, il lavoro di trnd si basa sulla raccolta dati e sulla 
loro analisi, per calcolare i risultati esatti delle campagne e 
ricavare insight utili per Adv e analisi del prodotto stesso. 

La stessa metodologia di misurazione è 
applicata in tutti Paesi in cui lavora trnd e 
questo permette di rendere paragonabili i 
dati raccolti su scala internazionale. 

trnd misura la performance di una campagna in base a 
KPI definiti e precisi: questi si basano sulle attività offline 
e online e rendono possibile una valutazione dell'impatto 
delle campagne. Inoltre viene analizzata anche la perfor-
mance del prodotto stesso per dare insight preziosi al clien- 
te. trnd riesce a misurare con precisione l'impatto offline 
della campagna grazie alla collaborazione con ifwom, un 
istituto di ricerca esterno che ha sviluppato un algoritmo 
speciale per calcolare le persone raggiunte dalla campagna.  
L'algoritmo è basato sull'analisi di una grande quantità di 
campagne svolte a livello internazionale. trnd è inoltre in 
grado di calcolare il numero di persone che hanno effettua-
to almeno una esperienza o prova di prodotto durante lo 
svolgimento della campagna.

La misurabilità
Il Marketing Collaborativo è uno strumento in 
grado di dare forma e misura all'impatto emo-
tivo del prodotto. Nell'esperienza di trnd, ogni 
prodotto, ogni brand ha una sua storia e me-

Il reparto WOM Analytics   
di trnd
Gli utenti, quando vengono selezionati per una campagna, 
sono in un costante dialogo con trnd grazie alla piattaforma 
web. Rispondono, ad esempio, a diversi sondaggi. All'inizio 
della loro avventura, a metà del percorso, alla fine. 
A essere importanti sono i sondaggi, per capire ad esempio 
come cambiano le impressioni e i giudizi sul prodotto man 
mano che lo si prova. Il feedback finale è fondamentale, 
perché fornisce elementi utilissimi all'azienda, per migliorare 
il prodotto, per ideare spunti utili alle campagne pubblicita-
rie, per conoscere la risposta dei consumatori potenziali. 

Le domande sono molto accurate: di una 
crema per la pelle è necessario conoscere 
tutto, dal packaging alla sensazione quando 
la si spalma, dal grado di assorbimento al 
profumo. 

Sensazioni, emozioni che vengono tradotti in dati pre- 
ziosi grazie ai questionari con domande a risposte multiple 
(ma anche a testo libero, per dare la possibilità agli uten-
ti di esprimersi a parole proprie) e grazie al lavoro di back 
office del reparto analytics di trnd Italia. È un valore impor- 
tantissimo che si estrae da ogni campagna trnd. Una mole 
di informazioni preziosissime che vengono rese all'azienda 
committente. Una delle principali caratteristiche di trnd è 
quella di offrire campagne di Marketing Collaborativo i cui 
risultati siano poi misurabili. Per rendere possibile questo 

Capitolo TRE. Il Marketing Collaborativo in pratica
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Utilizzare il potenziale del   
proprio CRM: il software  
trndsphereTM
 
La maggior parte delle aziende possiede già quella che è la 
base e la risorsa più importante per iniziare ad usare il Mar-
keting Collaborativo nelle strategie aziendali: un gruppo, 
più o meno ampio, di consumatori fedeli ed entusiasti del 
brand. Spesso questi consumatori fanno parte di un CRM 
aziendale, ma il loro potenziale rimane per lo più inutilizzato 
o non sfruttato nel modo più proficuo. Proprio per ques-
to, trnd ha sviluppato un software specifico per integrare 
le soluzioni di Marketing Collaborativo in qualsiasi CRM e 
trasformarlo in una branded community.

Il software del Marketing 
Collaborativo
trndsphereTM Marketing Collaborativo Suite è un software 
specifico per i brand che vogliono condurre campagne di 
Marketing Collaborativo nel bacino del loro database CRM 
o della loro community. Il software consente al brand di av-
vicinarsi ai clienti e di sfruttare la conoscenza di questi ultimi 
per individuare i problemi del marketing e dei prodotti. 
Grazie a questa conoscenza diventa possibile progettare 
piani di risoluzione efficaci e mirati. 

rita un approccio personalizzato. Ci sono cam-
pi come quello della tecnologia, ad esempio, 
dove si possono ideare campagne che indu-
cano i free ambassador a scrivere recensio-
ni del prodotto che hanno in prova, sui siti di 
vendita online o direttamente sul sito dell'a-
zienda proprietaria del brand. I dati statistici 
dimostrano che un numero cospicuo di recen-
sioni positive sono un volano formidabile per le 
vendite. In questo caso, sono gli utenti stessi a 
scriverle, dietro la guida del manager del pro-
getto di Marketing Collaborativo, dopo aver 
provato il prodotto in prima persona, essersi 
convinti della sua efficacia e spinti dalla soddi- 
sfazione dell'esperienza che hanno vissuto.

La ricerca di mercato è il punto forte di trnd, 
perché a ogni survey rispondono fino a diverse 
migliaia di persone, arrivando anche a 10mila 
partecipanti a sondaggio. 

Sono una base profilata, la pepita d'oro di trnd. 
Una base amplissima, suddivisa per aree geo-
grafiche, sesso, età, titolo di studio e occupa-
zione. Un patrimonio unico a disposizione del 
Marketing Collaborativo. La base degli utenti di 
trnd è in crescita costante da quando, nel 2010, 
fu fondata la filiale italiana della società, che è 
nata in Germania nel 2005 ed è oggi presente in 
18 mercati europei.

Capitolo TRE. Il Marketing Collaborativo in pratica
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Questa collaborazione attiva brand-cliente è possibile 
perché nel CRM e nelle community dei brand ci sono mol-
ti consumatori che vogliono essere molto più che semplici 
ricettori passivi di informazioni, vogliono essere parte del 
brand aiutandolo a migliorare e a essere più conosciuto.

Il software offre tutti gli strumenti, gli algo-
ritmi e le funzioni necessari per i format  
dei progetti e delle campagne trnd di  
Marketing Collaborativo. 

Una volta acquisiti, i dati dei clienti e gli insight dei consu-
matori, diventano di proprietà del brand, che potrà in que-
sto modo conoscere numerosi aspetti del CRM o della com-
munity come: chi sono i moltiplicatori, gli evangelisti e gli 
ambasciatori del brand. 
Aggregare i dati e analizzarli. Attivare il passaparola attra-
verso le campagne di marketing partecipativo, gestire rating 
e recensioni; svolgere attività di SEO, ricerche di mercato o 
attività di co-creation. Tutto al fine di raccogliere preziosi in-
sight per le strategie più diverse: migliorare i propri prodotti, 
svilupparne di nuovi o creare una campagna di comunica-
zione ad hoc, per fare qualche esempio.

Capitolo TRE. Il Marketing Collaborativo in pratica

Conclusione
L’essenza del Marketing Collaborativo è ascoltare il cliente, 
farlo compartecipe della creazione di un prodotto, chieder-
gli suggerimenti e consigli. Anche questo e-book si fonda su 
questo principio.  

Chiediamo quindi il contributo di voi lettori perché questo 
“prodotto” possa diventare sempre più interessante: fateci 
avere i vostri suggerimenti o le vostre domande. 
Basterà inviarle a info@trnd.it e gli esperti di trnd vi rispon-
deranno. 

Le risposte andranno a integrare questo piccolo manuale, 
per renderlo sempre migliore, “dando a Cesare quel che è 
di Cesare”, dando cioè visibilità all’autore o all’autrice del 
contributo: insomma, seguendo la filosofia del Marketing 
Collaborativo, vi proponiamo di diventare co-autori di que-
sto lavoro.

Grazie.
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AdBlock
Si tratta di un'estensione dei browser che impedisce la visualizzazione 
di alcuni elementi della pagina, come i banner pubblicitari. 
Benché esista già dal 2009, tra il 2015 e il 2016 ha scatenato un dibatti-
to sull’effettiva efficacia della pubblicità online.

Brand awareness
Detta anche “conoscenza di marca”, la brand awareness è un parametro 
che indica la misura in cui un brand e i suoi prodotti o servizi vengono 
conosciuti e/o riconosciuti dai consumatori. 

Co-Creation
La Co-Creation è strategia di marketing in cui azienda e consumatore 
collaborano per creare il valore di un prodotto o di un brand. Attraverso 
la Co-Creation è possibile coinvolgere i consumatori nei primissimi stadi 
dello sviluppo di un prodotto e decidere insieme a loro design, posizio-
namento, prezzo, aumentando così le possibilità di successo dello stes-
so una volta immesso sul mercato. Si differenzia dal modello di busi-
ness tradizionale per cui i consumatori sono soggetti passivi e semplici 
“Product Taker” (vd. sotto).

Community
La community è l’insieme degli utenti di una piattaforma online. Quella 
di trnd è la più grande community di Marketing Collaborativo d’Italia, 
dove gli utenti iscritti sono uniti dalla volontà di essere protagonisti del 
marketing dei brand e prodotti preferiti.

ConsumAttore
Il ConsumAttore è il consumatore “empowered”, sempre più propenso 
ad assumere un atteggiamento attivo e partecipativo nei confronti delle 
aziende rispetto al passato. È il consumatore che vuole essere ascoltato 
dalle aziende e che vuole aiutarle a sviluppare prodotti più in linea con 
le esigenze comuni.

Customer Knowledge Management (CKM)
Si tratta di un’iniziativa strategica utilizzata dalle aziende per acquisire 
informazioni dai loro clienti e utilizzarle all’interno della propria organiz-
zazione. Le aziende che fanno uso del CKM effettuano di norma cambi 
organizzativi e comportamentali basati sulle conoscenze ottenute dai 
propri clienti.

Customer Relationship Management (CRM)
Il CRM comprende tutte le attività intraprese da un’azienda che contri-
buiscono a migliorare i rapporti con i clienti e, di conseguenza, la fide-
lizzazione e le vendite. Specialmente negli ultimi anni, nell’ambito delle 
proprie strategie CRM, molte aziende hanno implementato strumenti 
software e servizi web per tracciare le abitudini dei propri clienti e miglio-
rare la gestione di quest’ultimi. 

Digital Sentiment Index (DSI)
Il DSI raccoglie il sentiment riguardante i prodotti e i servizi di un brand 
monitorando tutte le piattaforme più importanti del web e traducendo-
lo in un’unità di misura. In breve, vengono valutate tutte le opinioni che i 
clienti di un brand o prodotto esprimono sul web: recensioni, commen-
ti, post, ecc, che forniscono preziosi insight su quello che i consumatori 
pensano di un prodotto o un brand.
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Empowerment 
Il termine empowerment indica un processo di crescita, sia individuale 
che di gruppo, basato sull’incremento dell’autostima e dell’autodetermi-
nazione per far emergere talenti e portare l’individuo ad acquisire cons-
apevolezza del proprio potenziale. Il concetto deriva dal settore delle 
risorse umane, ma è stato preso in prestito dal marketing per indicare 
la nuova figura del consumatore consapevole e pronto a collaborare col 
brand (vd. ConsumAttore).

Engagement 
Engagement si traduce in “coinvolgimento” e misura il successo con cui 
viene recepito il messaggio di un brand dai propri clienti. Lo scopo è 
quello di creare un legame profondo fra brand e clienti, trasformandoli 
in veri e propri ambassador, in modo tale che parlino del prodotto o del 
brand ai propri amici consigliandolo attraverso il passaparola. 

Focus group
Un gruppo di persone selezionato dal reparto scientifico di un brand e 
impegnato a testare un prodotto prestabilito. Lo scopo del focus group è 
quello di estrapolare, sulla base delle opinioni espresse, le idee e i pareri 
di un gruppo più vasto di persone.

Free Ambassador
Il Free Ambassador è un consumatore che decide spontaneamente di 
legarsi all’immagine di un’azienda, rappresentandola. Si tratta di un vero 
e proprio ambasciatore di un brand, che si è dato la missione di renderlo 
più conosciuto nella propria cerchie di conoscenze. Un fenomeno sem-
pre più comune al giorno d’oggi, grazie al ruolo più attivo e partecipe dei 
consumatori.

Influencer
Un influencer è un utente (blogger, giornalista, VIP ma anche YouTuber, 
Instagrammer, ecc.) con migliaia di seguaci sparsi sui vari social network. 
Ogni volta che condivide un post, una foto o un video, riesce a ricevere 
moltissime visualizzazioni grazie alla fiducia dei suoi fan. 

Marketing Collaborativo
Il Marketing Collaborativo è quella particolare tipologia di marketing che 
si basa sulla collaborazione, interazione e comunicazione tra aziende e 
consumatori. Si inserisce nel contesto dell’empowerment del consumat-
ore, mettendo in contatto il ConsumAttore con i brand disposti ad ascol-
tarlo e dialogare con lui. 
Il fine del Marketing Collaborativo è quello di aumentare la fedeltà 
dei consumatori al brand e al prodotto, oltre a quello di aiutare le 
aziende a sviluppare prodotti sempre più in linea con le esigenze degli 
acquirenti finali.

Marketing mix
È la combinazione di strumenti marketing che le aziende utilizzano per 
raggiungere I propri obiettivi. Ad esempio, la pubblicità tradizionale può 
essere affiancata a una strategia social, ad attività di sampling o anche al 
Marketing Collaborativo.

Moltiplicatore
Si tratta dei partecipanti alle campagne trnd, coloro che facendo passa-
parola “moltiplicano” la conoscenza di un determinato prodotto o servi-
zio di cui sono ambasciatori facendone passaparola nella propria cerchia 
di amici e conoscenti.
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Panel
Con il termine panel viene indicato un campione rappresenta-
tivo di consumatori, di punti vendita o di qualsiasi altra cosa.  
Si tratta solitamente dell'insieme di persone o famiglie incluse in  
un'indagine campionaria.

Product taker
Il termine Product taker nasce da Price taker ovvero chi, in economia, 
non ha possibilità di fissare o influire sul prezzo di un bene o servizio che 
egli produce o acquista a causa della presenza di condizioni di mercato 
che rendono impossibile o irrilevante qualsiasi strategia per tentare di 
fissare o modificare il prezzo stabilito da altri. Product taker è colui che 
accetta passivamente il prodotto che il mercato gli offre ed è tipico di  
un’era in cui il consumatore aveva un ruolo passivo nello sviluppo di nuo-
vi prodotti.

Sharing economy
Il termine sharing economy definisce quel modello economico basato su 
processi di scambio, condivisione e collaborazione. Si può riferire a beni 
materiali, servizi o conoscenze. È un modello che vuole proporsi come 
alternativo al consumismo classico.

Social content
Si tratta dei contenuti pubblicati sui social network: post, foto, commen-
ti, opinioni.

trnder
Consumatore iscritto alla community di Marketing Collaborativo  
www.trnd.it

Word of Mouth (WOM)
Word of Mouth significa passaparola, e può essere anch’esso uno stru-
mento di marketing utilizzabile dalle aziende per rendere più conosciuti 
i propri prodotti. Il Marketing Word of Mouth è quindi quella tipologia 
di marketing basata sulla diffusione di pareri e opinioni tra le persone.

Glossario
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Ancora prima 
di comunicare il 
prodotto, l’azienda 
deve mettere al 
centro il proprio 
consumatore, 
renderlo protagonista, 
e saperlo ascoltare. 

– Alberto Negri
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