
COMUNICAZIONE D’IMPRESACOMUNICAZIONE D’IMPRESA

— Sociologia – Psicologia – Semiotica. Discipline diverse per studiare la comunicazione.

Echi di sociologia, 
psicologia e 
semiotica.
Pubblicità come 
strumento del 
Marketing.

2
— Psicologia del convincimento. Strategia del contenuto.

— I meccanismi che presidiano il “cambiamento d’opinione”.

— I Impatto, comprensione, coinvolgimento, memoria. Il commucation mix. Strategia della forma.
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APPROFONDIMENTI

Considerazioni 
generali
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CONSIDERAZIONI DI BASE

La Gente vede e crede ciò che può immaginare.

L’immaginario collettivo è il serbatoio dove attingere 
la comunicazione (dove si interpretano i codici).

La pubblicità non è solo 
semiologia  in azione ma fisiologia 
della percezione.

La pubblicità non è solo 
rappresentazione ma strategia di 
comunicazione (leva del marketing)

Questa dialettica  di immagine e di immaginazione 
(di impressione dell’immagine  ed 
espressione dell’immaginario) 
non è solo una risorsa del 
linguaggio pubblicitario  ma 
coinvolge il discorso più vasto di 
arte moderna.

L’informazione, 
ma soprattutto l’emozione sono il suo carburante.T
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CONSIDERAZIONI DI BASE

Significato

Emozione

Comunicazione 
emotiva

Immaginazione

Ruolo
Evocazioni

“Io”

altro…..

MessaggioMessaggio

Significante
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APPROFONDIMENTO

Psicologia della 
relazione e del 
convincimento
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Psicologia delle 

influenze sociali

DALLA COMUNICAZIONE ALLA PERSUASIONE
LE BASI DELLA PSICOLOGIA DEL CONVINCIMENTO

Psicologia

della
persuasione

Rumore

Trasmittente Ricevente



7

maurizio

zmercurio

7

Come vincere il rumore 
(e l’indifferenza)?

DALLA COMUNICAZIONE ALLA PERSUASIONE
LE BASI DELLA PSICOLOGIA DEL CONVINCIMENTO

Rumore

Trasmittente Ricevente

• La quantità: secondo la strategia 

della rana che genera milioni di 

girini, nella consapevolezza che 

almeno qualcuno poi sopravviverà,

• l’impatto: la sorpresa, l’inatteso che 

cattura l’attenzione di forza.

• la precisione di mira: abbinata alla 

scelta dell’arma più idonea.

Ci vuole denaro
(ricchi budget)

Ci vuole 
professionalità

Ci vuole 
creatività

• chiarezza (comprensione)
Ci vuole 
mestiere
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I MECCANISMI CHE PRESIEDONO 
AL CAMBIAMENTO D’OPINIONE.  

Tutti gli atteggiamenti sono mossi dallo stesso “motore”: 
LA COERENZA
che spianerà la strada contro ogni 
possibile  atteggiamento dissonante. 

– Evitare razionalizzazioni 
(l’emozione è meglio vigilata 
della ragione).

Festinger >>> Come forzare il cambiamento d’opinione

– Seminare il “tarlo” del dubbio.

– Lasciare all’interlocutore dignitose vie di fuga.

– Usate la simpatia per entrare in sintonia con il target (divertiteli e 
coinvolgeteli). 

– Aggirare. Evitare attacchi frontali. Attaccare sui lati (Albig).

COGNIZIONI

CONSONANTI DISSONANTI

– L’interesse seleziona gli argomenti (Klapper).

Gli avversari credono di confutarci quando ripetono la loro opinione  e non badano 
alla nostra.    [Goethe]

Es.: “Non sai cosa perdi se…..”

Learning: Solo il 2% del 
target legge la body copy ma è il 2% che vuole comprare il prodotto.

Learning: 
Per convincere a smettere di fumare non terrorizzate  il target altrimenti 
la comunicazione verrà rimossa (come ogni comunicazione sgradevole 
che riceviamo).

Dalla “sintonia” arriverete all’ ”adesione” ai valori di marca.
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I MECCANISMI CHE PRESIEDONO AL 
CAMBIAMENTO D’OPINIONE.  

– Le persone credono ciò che vogliono credere,

gli “atteggiamenti” sono condizionati dal “desiderio”

“wishfulthinking”

Mc Guire

Esempio: se mi piace la BMW (per la carrozzeria o per le piacevoli 

sensazioni di guida che offre, o per il suo valore di status) avrò

anche “a priori positivi” per le soluzioni tecniche impiegate.

Sarà la voglia di possedere 

una BMW a togliermi i pregiudizi 

sulla minor tenuta di strada di una 

trazione posteriore, non  viceversa.
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I MECCANISMI CHE PRESIEDONO AL 
CAMBIAMENTO D’OPINIONE.  

– Il “dubbio” crea tensione

Rifiuto
(rimozione)

Rosemberg

Frammentazione,
si fanno distinzioni fra A e B

(Brown)

Accettazione minimizzando 
però gli scostamenti dal 

pensiero originario

A
mantengo la mia negatività d’opinione

B
qui sono più possibilista

Esempio: se devo convincere un potenziale cliente che la BMW ha un’ottima 

tenuta di strada malgrado la trazione posteriore dirò:

“Certo le trazioni posteriori sono svantaggiate riguardo alla tenuta di 

strada (hanno altri vantaggi…..),... 
[A]

ma il sistema elettronico BMW di controllo delle quattro ruote, dà, in 

generale, maggior tenuta di una equivalente trazione anteriore”. 
[B]
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Coerenza con 
eventi e 

sponsorizzazioni

Coerenza con 
altre scelte 
personali

I MECCANISMI CHE PRESIEDONO AL 
CAMBIAMENTO D’OPINIONE.  

L’uomo è in costante lotta con l’ambiente.

L’opinione (e quindi gli atteggiamenti) sono strumenti di adattamento 
all’ambiente. 

Katz

Accomo-
damento

Difesa dell’
“Io”

Espressione di 
valori

Conoscenza

Soddisfazione 
massima dei 
propri bisogni.

Difesa da 
conflitti 
interni

Promuovere la 
propria 

immagine

Sviluppare nuove 
coerenze

Fasi:

Valori aspirazionali veicolati dalla pubblicità. 
Spesso sono valori generali della marca.

Benefit 
razionali di 

prodotto
Reason Why     

Parere opinion 
leader

Esempio di come agisce la strategia di comunicazione in pubblicità:

Coerenza 
assistenza

e politica commerciale Valori precisi di marca
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APPROFONDIMENTI

Il communication
Mix.
Le fasi della 
comunicazione
pubblicitaria
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX 

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

CoinvolgimentoCoinvolgimento ImpattoImpattoComprensioneComprensioneMemoriaMemoria



L’impatto è uno scossone procurato alla noia 
da qualcosa di inatteso.

“Ogni azione che eseguo sul palcoscenico la faccio 
pensando di avere davanti il mio maestro e di volerlo, ogni 
volta, stupire”. [Barba]

L’impatto serve a vincere l’indifferenza dello spettatore.

Lo spettatore 
medio vede più di 
60 spot al giorno.
Bisogna pur far 
qualcosa per farsi 
vedere!
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

C’è un tacito accordo fra audience ed emittente: 
“Io ti sto a guardare se tu sai fare una di queste cose:
— mi sai stupire, 
— mi fai divertire, 
— mi sai affascinare, 
— mi sai intrattenere con interesse”

Se una pubblicità non ha impatto non ha nessuna possibilità

di raggiungere il bersaglio. Resta un rumore di sottofondo.

L’impatto è solo condizione necessaria, non necessaria e sufficiente.

Se non c’è comprensione resta una bomba inesplosa 

totalmente inoffensiva.

CoinvolgimentoCoinvolgimento ImpattoImpattoComprensioneComprensioneMemoriaMemoria
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— Le figure retoriche che sviluppano: 
• Provocazione
• Iperbole
• Comicità, Ironia
• Poetica

— l’emozionalità
— il bello e il suggestivo
— il jingle 
— il “sex appeal” (esteso al food appeal)
— il testimone noto
— informazioni realmente utili

STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

ImpattoImpattoImpattoImpattoImpatto

………...…………………..stupore
…………..…………….riso

………………….analogia fra cose 
apparentemente non analoghe

..coinvolgimento interiore (senza barriere)
………………………………...sogno, fascino
………………..abbandono, coinvolgimento

………………………..voglia
……………………………………...mondanità

……………………………..Es.:Il prezzo

E’ un procedere più di genialità che di mestiere

Gli acceleratori di impatto sono:
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

Il messaggio emozionale aggira meglio di ogni 
altro i “sensori” del nostro cervello preposti a 
rimuovere la comunicazione ridondante 

ImpattoImpattoImpattoImpattoImpatto

Sensori

anti comunicazione 

ridondante

Comunicazione razionale
Comunicazione emozionale
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

ImpattoImpattoImpattoImpattoComprensioneComprensione

Comunica    al nostro target ciò
che vogliamo comunicare .
Il significante si trasforma

istantaneamente in significato voluto.
Bisogna conoscere:
• il target,
• la psicologia del linguaggio (semantica pubblicitaria) e
• la percezione (dal momento che ciò che non è visto non è capito).

Gli acceleratori della comprensione sono
— Le figure retoriche che sviluppano: 

• Metafore
• Side by side
• Problem solution

— le DEMO
— la coerenza con il TONO (la dissonanza ancor prima di produrre 

rifiuti genera incomprensione)
— la sintesi (l’attenzione ha i suoi limiti) 

E’ un procedere più di mestiere 
che di genialità.
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

ImpattoImpattoImpattoImpattoComprensioneComprensioneCoinvolgimentoCoinvolgimentoCoinvolgimento

Sviluppa nel target un atteggiamento positivo.

Bisogna conoscere:
• il target (le sue motivazioni)
• la psicologia e la sociologia dei consumi 
(il bisogno di essere e di apparire).

C’è una forte correlazione coinvolgimento - impatto. 
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

ImpattoImpattoImpattoImpattoComprensioneComprensioneCoinvolgimentoCoinvolgimento

Gli acceleratori del coinvolgimento sono

— Le figure retoriche che sviluppano: 
• Tranche de vie
• Problem solution (se il problema è forte)

— l’emozionalità
— la massima coerenza, vedasi modelli di persuasione - Festinger  
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

ImpattoImpattoImpattoImpattoComprensioneComprensioneCoinvolgimentoCoinvolgimentoMemoriaMemoria

E’ la capacità di trattenere un messaggio a lungo

Gli acceleratori della memoria sono

— Tutto ciò che ha una storia. Non semplice carrellata di emozioni

— tutto ciò che è più bello e gradevole del normale (l’impatto fa 
scattare la memoria).

— tutto ciò che fa pensare (il pensare brucia  fosforo >>> memoria)
— la continuità
— un format riconoscibile
— evidentemente tutto quello che è reiterato. 
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APPROFONDIMENTI

Sintesi delle 
considerazioni. Efficacia di ogni stadio
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No

CoinvolgimentoCoinvolgimentoCoinvolgimento

MemoriaMemoriaMemoria

ImpattoImpatto

Sì

EFFICACIA DEGLI ELEMENTI DEL 
COMMUNICATION MIX 

Risultati

Aborto. Il cammino dell’annuncio finisce 
prima di nascere.
E’ rumore di fondo. Non comunicazione

No

Il cammino dell’annuncio finisce nel vago.
Forse riesce solo a fare
awareness alla marca.

Il consumatore è consapevole ma rimane 
distaccato.
Questa lontananza rallenta 
(o non accelera) gli sviluppi commerciali.

Il cammino dell’annuncio raggiunge 
comunque il bersaglio.  
Provoca coinvolgimento anche se la 
memoria non è particolarmente stimolata. 
Ci vorranno più OTS.

No

Sì

Modesti

Medi     

No
Buoni   

Ottimi

Sì

ComprensioneComprensione

Sì
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CORRELAZIONE 
FRA FREQUENZA E COMMUNICATION MIX

MemoriaMemoriaMemoria

CoinvolgimentoCoinvolgimentoCoinvolgimento

ComprensioneComprensione

ImpattoImpatto

Contrariamente a quanto molti 
pensano l’impatto (lo stupore, il 
divertimento, il piacere) diminuisce 
con la ripetizione del messaggio.

Ad ogni nuova esposizione si 
mettono a fuoco ulteriori particolari 
per completare il messaggio.

Il coinvolgimento è una molla. 
O scatta subito o non succede niente.
In ogni caso la ripetizione  dopo un 
certo punto inizia a logorarsi.

L’andamento (la forma della curva) 
è soggettivo. 
Ovviamente la memoria progredisce  
con la frequenza.
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Grazie d
ell’atten

zione.

“La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere.” [Plutarco]
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