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Obiettivi della lezione 

•  Il consumo oltre la produzione di massa: dalla delega 
all’interazione 

•  Le caratteristiche fondamentali delle comunità di 
consumatori 

•  Ruoli emergenti e competenze distintive per la gestione di 
comunità di consumatori 



Dalla delega all’interazione 

•  La logica della produzione di massa presuppone 
una cultura del consumo costruita attorno al 
concetto di 
 
                             delega 

•  Il consumatore delega all’impresa la capacità di 
immaginare e sviluppare prodotti adeguati; in 
cambio pretende un’adeguata varietà di scelta 
(mercato). 



Oltre il one to one marketing 
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Perfezionamento delle logiche 
di segmentazione del mercato 

 
 
 
 

Soggetti collettivi in grado di 
recuperare progettualità nella 

definizione dei consumi 



Due forme di comunità 

•  Comunità tradizionali 
•  tutti sanno chi sa che 

cosa 
•  memoria tacita e 

radicata 
•  alta fiducia reciproca 
•  confini definiti 
•  senso condiviso 
•  orientate alla 

preservazione della 
memoria 

Comunità virtuali 
•  la mappa dei saperi è 

raramente definita 
•  memoria esplicita in 

costruzione 
•  bassa fiducia reciproca 
•  confini in evoluzione 
•  senso da costruire 
•  orientate alla creazione 

dell’innovazione e alla 
diffusione del sapere 



Comunità virtuali vs. organizzazioni 

•  Le organizzazioni 
•  sono guidate dai risultati 
•  si caratterizzano per i 

compiti che svolgono 
•  si sviluppano in base a 

progetti espliciti 
•  hanno  confini riferiti a 

impegni e contratti 
formali 

Le comunità virtuali 
•  sono guidate dai valori 
•  si caratterizzano per la   
conoscenza 
•  si sviluppano in base a 
processi emergenti 
•  hanno  confini riferiti 
all’identità percepita 



Tre caratteristiche distintive 

Un’impresa 
comune 

Un impegno 
reciproco 

Un repertorio 
condiviso 

CV 



Diversi ambiti di applicazione  

•  Comunità virtuali di consumatori 
(in coincidenza con l’emergere di processi 
sociali consolidati) 

•  Imprese come comunità 
(es. progetti innovativi di knowledge 
management) 

•  Comunità professionali on line 
(es. professionalità emergenti nell’ambito delle 
nuove tecnologie) 

•  Comunità verticali settoriali 
(es. i nuovi distretti industriali telematici) 



Il ruolo delle comunità di consumatori 

•  Le comunità virtuali di consumatori rimandano a 
una pluralità di funzioni: 

•  Aggregare domanda su base globale 
•  Ripensare la geometria dei flussi di 

comunicazione fra imprese e mercato  
•  Dinamizzare il ciclo di innovazione delle 

imprese 
•  Sviluppare servizi coerenti con le richieste 

emergenti a livello del collettivo 



Nuove geometrie di comunicazione 
prima dopo 
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Le reti consentono rapporti interattivi fra  
il consumatore e l’impresa e fra i “consumatori” 
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Threadless 



Cucinait.com 



Lego Factory 



Local Motors 



Zooppa 
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Insolito Panettone 


