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A
I TEMPI di Mad Men, far sì che un potenziale clien-

te si “connetta” con una marca sembrerebbe una 

sfida facile: servirebbe solo una buona idea svilup-

pata da creativi come Don Draper e una presenza 

omogenea in alcuni mezzi di comunicazione massi-

vi. Una volta compiuti questi due passi, tutto è 

pronto perché si produca ciò che l’ex ceo di Procter & Gamble, A.G. La-

fley, ha chiamato “il primo momento di verità”: l’incontro tra il consu-

matore e il prodotto. Col passare del tempo, le ricette che hanno avuto 

successo per più di mezzo secolo hanno iniziato a perdere validità. Il 

modello pubblicitario tradizionale ha subito la prima scossa: l’insorgere 

di nuovi mezzi di comunicazione ha vaporizzato le preferenze del pub-

blico, obbligando le imprese ad aumentare il proprio budget. Il bombar-

damento di informazioni ha iniziato a danneggiare la capacità di atten-

IDEE CONTAGIOSE
Quando la pubblicità tradizionale non è più efficace, 
l’unico modo per spiccare nella moltitudine è che 
il brand sia in grado di connettersi con le persone. 
Jonah Berger ha la ricetta giusta per farlo 
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giornalista per Wobi
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zione delle persone, per cui creare 

un buon annuncio non è più suffi-

ciente per attirare il pubblico. Il 

web e i dispositivi mobili hanno 

spinto fortemente la formazione di 

un nuovo tipo di consumatore che 

svolge ricerche sul prodotto o sul 

servizio prima di acquistarlo e che 

dà molta più importanza all’opi-

nione degli altri anziché al mes-

saggio della pubblicità.

Nonostante tutto, ancora molte im-

prese continuano a puntare sugli 

schemi classici, con risultati però 

sone dialogano e condividono con-

cetti è cruciale per la sopravviven-

za nel mondo attuale. «Perfino in 

un’organizzazione non profit sen-

za budget di marketing o in una 

pmi che propone qualcosa di nuo-

vo, sapere come generare il passa-

parola è in grado di aiutare questo 

prodotto, servizio o idea a raggiun-

gere il successo», assicura. Anche 

nei casi in cui non c’è l’esigenza di 

promuovere qualcosa, compren-

dere questo funzionamento aiuta a 

navigare meglio nel mondo nel 

quale viviamo».

Alla metà degli anni 80 lo psicolo-

go Robert Cialdini ha definito le 

armi della persuasione pubblicate 

nel libro Influence: the psychology of 

persuasion. Con alla base questa te-

oria, Berger si è dedicato per più di 

un decennio allo studio delle di-

verse modalità nelle quali si com-

pie l’influenza sociale. 

«A volte vediamo delle cose diven-

tare “virali” e crediamo che si tratti 

Visita l’area riservata My Manageritalia > Servizi professionali e scopri l’offerta 
esclusiva dedicata agli associati Manageritalia per parteciparvi.

Jonah Berger, professore di marketing alla 
Wharton school, sarà presente quest’anno 
come speaker al World Business Forum, il 
più importante congresso di business leader 
in Europa che offre un’esperienza unica di 
apprendimento, ispirazione e prezioso net-
working con oltre 2.300 senior manager.

scoraggianti. In un’intervista con la 

rivista Forbes, il professore di mar-

keting alla Wharton school Jonah 

Berger ha riportato l’esempio della 

campagna di lancio di Surface, la 

linea di tablet di Microsoft. «Gli an-

nunci avevano avuto successo ed 

era disponibile un grande budget 

di pubblicità, ma poche persone 

condividevano gli spot o alimenta-

vano il passaparola, ciò comportò 

inevitabilmente un calo delle ven-

dite», ha sottolineato. «Il passapa-

rola è dieci volte più efficace della 

pubblicità tradizionale. Special-

mente con i nuovi prodotti, le per-

sone tendono a prestare particolare 

attenzione alle opinioni degli ami-

ci. In questo modo non ascoltiamo 

più gli annunci, bensì i nostri vin-

coli sociali».

Secondo Berger, autore dei bestsel-

ler Contagious: why things catch on 

(2013) e Invisible influence: The hid-

den forces that shape behavior (2016), 

comprendere il modo in cui le per-
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semplicemente di fortuna. Ciò che 

è certo è che non si tratta di qualco-

sa di aleatorio, né del caso né 

dell’opportunità. Dietro al perché 

qualcosa ottiene successo e qual-

cos’altro no c’è una scienza che 

spiega cosa consente a un messag-

gio di diventare virale e a un’idea 

di colpire la gente», spiega l’autore.

«In Contagious: why things catch on 

le ho raggruppate nel quadro di 

riferimento Stepps. Ognuno dei 

termini in inglese che formano que-

mette anche di comprendere il suc-

cesso di social network quali Face-

book, Twitter e Instagram, dove gli 

utenti condividono i propri pensie-

ri, viaggi, opinioni ed esperienze. 

Perciò i brand e le organizzazioni 

devono coniare questa valuta so-

ciale dando la possibilità alle perso-

ne di elevare il proprio status e 

parlando del messaggio proposto. 

Questa idea non è circoscritta uni-

camente agli oggetti di lusso, come 

le borse di Louis Vuitton, bensì a 

qualsiasi prodotto o servizio che 

possa beneficiare di essa. «Per far sì 

che la gente parli di noi o che renda 

virale il nostro contenuto dobbia-

mo spingerla a pensare di avere a 

disposizione un’informazione pri-

vilegiata o, meglio, dobbiamo crea-

re qualcosa di eccezionale che invi-

ti gli utenti a sentirsi meglio per il 

solo fatto di condividere».

Pronti, partenza…
Uno dei classici esempi di stimoli, il 

secondo dei sei principi Stepps, è 

relazionato a ciò che non pochi cri-

tici definiscono come la peggiore 

canzone della storia della musica. 

Al momento di scrivere queste bat-

tute, il videoclip di “Friday”, una 

canzone dell’adolescente california-

na Rebecca Black, contava più di 103 

milioni di visualizzazioni sul canale 

YouTube. Il tema della canzone non 

ha una grande qualità interpretati-

va né un vero concetto artistico die-

tro; è solo un racconto dal ritmo 

orecchiabile della vita di un’adole-

scente che aspetta il weekend. No-

nostante la pubblicazione abbia ri-

cevuto quattro volte più voti nega-

tivi che positivi, le riproduzioni 

spiccano ogni venerdì. Secondo 

Berger, la spiegazione è molto sem-

plice: la parola “Friday” nel titolo è 

uno stimolo chiave che ha contribu-

ito fortemente al successo del video.

Un altro colpo di scena probabile 

implica la possibilità che un mes-

saggio della concorrenza funzioni 

come stimolo per il proprio: si trat-

ta della “strategia del parassita”. 

Durante più di mezzo secolo il 

“cowboy di Marlboro” – un perso-

naggio inventato dall’agenzia pub-

blicitaria Leo Burnett che aumentò 

le vendite e il ricordo di questa mar-

ca – ha convertito le sigarette 

nell’emblema della mascolinità. 

Con l’intenzione di rompere questa 

associazione, il Department of  

health care services della California 

ha prodotto una campagna tanto 

d’impatto quanto semplice: un’im-

magine di due cowboy a cavallo 

che sembrano parlare, ma sopra la 

foto si legge “Bob, ho un enfisema”. 

A partire da questo momento, chi 

vedeva un annuncio di Marlboro 

ricordava inevitabilmente il mes-

saggio antitabacco.

A fior di pelle
Le emozioni sono un altro dei prin-

cipi fondamentali nella teoria di 

Berger. La pubblicità ha fatto uso di 

questa risorsa per decenni, basan-

dosi sull’idea per cui “gli animali e 

i bambini vendono”. Nel 1998, a 

meno di tre anni dal suo lancio in 

Le persone tendono 
a prestare particolare 
attenzione alle opinioni degli 
amici. In questo modo non 
ascoltiamo più gli annunci, 
bensì i nostri vincoli sociali

sta sigla è un principio che, attra-

verso ogni categoria, ha dimostrato 

di riuscire a stimolare il passaparo-

la, rendere un messaggio virale e 

portare il business al successo».

La valuta sociale
Secondo Berger, così come il dena-

ro viene utilizzato per acquistare 

prodotti o servizi, le persone usano 

una “valuta sociale” per provocare 

un’impressione positiva nelle per-

sone attorno. Questo concetto non 

solo spiega perché tanto gli uomini 

quanto le donne prestano attenzio-

ne alla propria apparenza, ma per-
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Argentina, Nabisco ancora lottava 

per spingere la crescita delle vendi-

te di Oreo, che competeva con pro-

dotti presenti da decenni in questo 

mercato. In quell’anno l’azienda 

lanciò “Hermanos”, uno spot pub-

blicitario nel quale due adolescenti, 

uno dei quali con la sindrome di 

Down, seguono le tradizionali 

istruzioni di consumo del brand: 

separare i due biscotti, assaporare 

il ripieno, riunirli e inzupparli in un 

bicchiere di latte. A metà dell’an-

nuncio appaiono immagini regi-

strate su pellicola Super 8 di diver-

si momenti dell’infanzia dei due 

giovani, fratelli nella vita reale. Il 

logo di Oreo appare solo nel finale, 

in una piccola misura; nonostante 

la minima presenza del brand, l’o-

biettivo di potenziarne il ricordo 

venne ampiamente raggiunto.

Ma non solo le emozioni positive 

generano risultati. Nel suo libro 

Berger racconta il caso della cam-

pagna “The Hire” di Bmw. Invece 

di mostrare le automobili del 

brand che viaggiano per strade pa-

cifiche, l’azienda creò dei cortome-

traggi (diretti in particolare da 

Wong Kar-wai e Alejandro 

González Iñárritu) nei quali le auto 

venivano coinvolte in storie di su-

VALUTA SOCIALE (SOCIAL SURRENCY)
Alle persone interessa come appaiono agli occhi 
degli altri: cercano di apparire intelligenti, cool o 
colti. Per queste persone si deve generare del 
contenuto suggestivo per se stessi o che offra in-
formazioni privilegiate. 

STIMOLI (TRIGGERS)
Secondo Berger, il passaparola implica lo 
stare “sulla punta della lingua”: bisogna 
considerare il contesto e stimolare affinché 
la gente parli costantemente del prodotto o 
dell’idea.

REAZIONI EMOTIVE (EMOTION)
Se un contenuto è toccante o fa sì che le persone 
si preoccupino per una tematica, ci sono maggiori 
possibilità che diventi virale in poco tempo.

VISIBILITÀ PUBBLICA (PUBLIC)
Se qualcosa diventa pubblico, ogni volta sempre 
più persone cercheranno di imitarlo. I prodotti o 
le iniziative che permettono di promuovere se 
stessi o che generano un “residuo comportamen-
tale” hanno maggiore successo.

VALORE PRATICO (PRACTICAL VALUE)
Se qualcosa è utile, viene condiviso. Per questo è 
importante dare risalto al valore intrinseco di qual-
cosa, così come “impacchettare” conoscenza ed 
esperienza in un contenuto che le persone possano 
distribuire facilmente.

STORIE (STORIES)
Sono la forma più antica di intrattenimento: un “ca-
vallo di Troia” che contiene l’idea che si vuole comu-
nicare all’interno di una narrazione che il pubblico 
vuole ascoltare sarà indubbiamente efficace.

I PRINCIPI S ST E P P
Nel suo libro Contagious: why things catch on, Jonah Berger definisce i sei fattori capaci di assicurare la viralità 
di un messaggio. Quante più di queste regole sono presenti nello stesso contenuto o prodotto, più chance ci 
sono che si generi il desiderato passaparola.
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hotmail.com”, diceva l’annuncio. 

In poco tempo Hotmail poté con-

tare più di otto milioni di iscritti al 

servizio. La prova sociale aveva 

portato i suoi frutti. 

L’utilità prima di tutto
Un altro principio della teoria 

Stepps è il valore pratico che parte 

dal presupposto che le persone ap-

prezzano l’importanza di informa-

zioni utili per la propria vita e sono 

interessati a condividere queste 

notizie con le persone che circonda-

no loro. Un valore pratico che non 

ha mai perso validità è il risparmio: 

ogni acquirente vuole pagare il me-

no possibile per lo stesso prodotto 

ed è soddisfatto nello scoprire e 

divulgare le offerte più attrattive.

Una base di questo principio è la 

Teoria del prospetto, per la quale lo 

psicologo Daniel Kahneman rice-

vette il Premio Nobel per l’econo-

mia nel 2002. Nel suo lavoro 

Kahneman osservò l’importanza 

di avere un punto di riferimento al 

momento di prendere una decisio-

ne. I venditori ambulanti alle sta-

zioni e gli annunci di televendita 

utilizzano questa teoria – spesso 

inconsapevolmente – indicando i 

vantaggi comparativi del prezzo 

(“Questi coltelli possono costare 

cento dollari, ma con questa offerta 

speciale potrete comprarli a soli 

39,99 dollari”) o menzionando le 

quantità (“Se chiami ora, riceverai 

un gioco extra totalmente gratis”). 

Le marche e le imprese che riesco-

no a risaltare questo valore pratico 

avranno la strada più spianata per 

spiccare nella moltitudine. 

Intrappolati senza  
via d’uscita
Secondo Berger, il potere di una 

buona narrazione non deve essere 

sottovalutato. «Le storie sono come 

dei cavalli di Troia: in esse l’infor-

mazione viaggia occulta sotto la 

maschera di una chiacchierata 

mondana. Le persone saranno mol-

to più invogliate a condividere una 

storia memorabile piuttosto che 

banali (come quale marca di caffè 

comprare) a quelli più rilevanti 

(smettere di fumare). Per questa 

ragione i registri dei visitatori dei 

musei riportano sempre un primo 

messaggio scritto da un “falso visi-

tatore”, a modo di stimolo; con lo 

stesso obiettivo i camerieri sono 

soliti lasciare alcune banconote nel 

barattolo delle mance dei bar.

Nel 1996, descrive Berger, i creato-

ri di Hotmail ebbero una grande 

idea, ossia includere un piccolo 

messaggio sotto il corpo di ciascu-

na email inviata dagli utenti del 

servizio. “Ottieni la tua posta elet-

tronica privata e gratis su www.

spence e violenza. La serie ebbe 

successo quando ancora scaricare 

e vedere video in Internet non era 

per niente facile; le vendite del 

brand crebbero del 12%. 

L’altoparlante
Se una persona fa qualcosa, anche 

gli altri vorranno farlo. In base alla 

teoria psicologica della “prova so-

ciale”, l’autore ha osservato cento 

esempi differenti nei quali le perso-

ne imitano il comportamento dei 

propri pari, dai comportamenti più 

Se una persona fa 
qualcosa, anche gli altri 
vorranno farlo. Questo in 
base alla teoria psicologica 
della “prova sociale”

una mera lista di dati e caratteristi-

che di un prodotto», sottolinea.

«Il fattore principale nella maggior 

parte dei contenuti virali sono i rac-

conti», ha scritto l’autore in un testo 

pubblicato in Think with Google, 

un sito web del gigante di Internet 

dedicato a imprenditori e marke-

ting specialist. «Se lo fai bene, la 

tecnologia rafforza il racconto, non 

lo soffoca. Le marche devono pen-
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sare in quali narrazioni possono 

inserire le loro idee. Costruire ca-

valli di Troia e impregnare i prodot-

ti di storie che la gente vuole rac-

contare non è facile, ma è importan-

te rigettare quell’istinto iniziale di 

“vendere, vendere, vendere” per 

iniziare a pensare a come poter mi-

gliorare la vita dei consumatori. 

Loro lo apprezzeranno».

La strada al successo
«A volte pensiamo che la creatività 

riguardi solo i geni, qualcuno che, 

mente attrattivo che spinga le per-

sone a comprare», sottolinea.

Secondo il professore della Whar-

ton, «le imprese di successo non 

sono quelle che hanno il prodotto 

di migliore qualità né la tecnologia 

più avanzata: sono quelle che com-

prendono meglio le necessità dei 

propri clienti. Focalizzarsi sul pro-

dotto è solo una parte del processo, 

ma per ottenere maggiori risultati 

è necessario focalizzarsi anche sul 

cliente. Non è semplicemente una 

questione di vendere ciò che si può 

produrre, bensì di produrre ciò 

che si può vendere. Solamente 

comprendendo il consumatore, le 

sue necessità e i suoi desideri è 

possibile portare un’azienda al 

successo».

L’antidoto
«Purtroppo, gran parte dell’epide-

mia di notizie false sulle elezioni 

presidenziali e sul mondo che af-

fligge oggi gli Stati Uniti è spinta 

dai principi Stepps», sottolinea Jo-

nah Berger. «Si tratta di un conte-

nuto che gioca con le emozioni, che 

intende rafforzare il pensiero e l’i-

dentità di chi lo condivide e che 

racconta una storia affascinante che 

ripete ciò che la gente vuole ascol-

tare», aggiunge. «Molte volte le in-

formazioni false si diffondono per 

metà mondo prima che la verità 

cominci a venire a galla». L’epide-

mia a cui si riferisce Berger nasce 

dai siti web che si spacciano per 

grandi mezzi di comunicazione 

online ma che veicolano informa-

zioni false. Non sono pochi gli ana-

listi politici che sostengono che 

questi portali abbiano modificato 

l’opinione pubblica e deviato i ri-

sultati delle elezioni: nel novembre 

2016 il sito BuzzFed News ha sco-

perto che più di un centinaio di siti 

web con contenuti non autentici 

erano stati creati da degli adole-

scenti della Macedonia con l’unico 

obiettivo di guadagnare soldi con 

la pubblicità online. 

Il successo di questi siti web che 

sono riusciti a rendere virali i pro-

pri articoli sui social network di-

mostra una conoscenza diffusa 

dei principi Stepps. Berger vuole 

rimarcare che «la viralizzazione 

non ha a che vedere col pagare 

terzi affinché condividano il no-

stro messaggio, bensì col com-

prendere come stimolare l’enga-

gement, convertire gli utenti in 

promotori e stimolarli a diffonde-

re il contenuto in modo gratuito». 

Mentre i mezzi tradizionali come 

The Washington Post e le piatta-

forme come Facebook cercano di 

sviluppare strategie contro la dif-

fusione di questo tipo di contenu-

ti, l’autore sottolinea che la chiave 

per affrontare il problema fonda 

le sue radici proprio nella com-

prensione degli stessi. «Molte vol-

te fare uno sforzo di reverse engi-

neering sul perché gli annunci 

falsi hanno successo ci può aiuta-

re a sviluppare messaggi autentici 

in grado di raggiungere risultati 

di gran lunga superiori agli altri», 

assicura. 

seduto nell’ufficio, ha un colpo di 

genio e inventa il messaggio e la 

campagna perfetti», spiega Berger. 

«In verità la creatività è un processo 

strutturato. Ci sono procedimenti 

che si possono seguire per generare 

idee creative e campagne di succes-

so. Tutto inizia con lo studio del 

comportamento del consumatore. 

Una volta compreso come pensa, è 

possibile costruire qualcosa di real-


