
COSMETICI  

COMPORTAMENTI  COMUNICATIVI 
E LORO EFFETTI 



IL MITO 

La fontana dell’eterna giovinezza 

IL MIRAGGIO 
 

L’acqua miracolosa 
 
La pozione magica 
 
L’elisir di lunga vita   

INSIGHT 



Aspettative 



  GAP 



Bellezza, Eterna Giovinezza 

PROMESSA 



PROMESSE 



Argomenti 



MISURE : quanto? 



 1 mese, 4 settimane, 1 settimana, 48 ore, 24 ore, 8 ore, 1 ora, 5 minuti, 2 minuti,  
 1 attimo, immediato, istantaneamente, in un clic…. 

MISURE : in quanto tempo? 



SPARALAGROSSA 





EFFETTO  BLOB 

La parola si svuota 

Le idee si confondono 



La confusione mina la fiducia e alimenta il sospetto 



Il sospetto è confermato 



Tacito accordo o fragoroso silenzio? 



Cedimento alla squalificazione 

Stupisce che nascano voci negative? 



Le “voci” sono notizie 

Notizie particolari, che viaggiano attraverso canali di 
comunicazione informali e costituiscono una informazione tesa 

ad orientare atteggiamenti e comportamenti 

 

• Si originano e diffondono al di fuori dei canali formali 

• E’ molto difficile se non impossibile individuare le fonti 
di emissione 

• Trattano aspetti presentati come finora ignoti ed 
insospettabili perchè tenuti volutamente segreti, ma 
finalmente rivelati e smascherati  in modo plausibile 

• Tendono ad orientare i comportamenti successivi 



Sono notizie efficaci 

 

Perché fanno leva su: 

• Senso di solidarietà (invito, allarme, aiuto, difesa) 

• Praticità (basate su / finalizzate a comportamenti 
concreti) 

• Comunicabilità (comprensione, plausibilità, convinzione, 
diffusione, proselitismo) 

• Fattori ideologici, culturali ed ambientali 



Cosa le favorisce (1) 

• Globalizzazione e saturazione dei mercati  

• Mercati statici – offerta > domanda – concorrenza 
aspra.  

• Obbiettivi di sopravvivenza a breve termine, 
lotta senza esclusione di colpi, pressione di vendita 
spregiudicata quando non scorretta 

•  Difficoltà economiche e clima politico  
 
• Leverage : strapotere dei produttori /distributori 
sui singoli consumatori (forzatura, promozione, 
informazione, assistenza, reclami, ecc.) 
• Insicurezza crescente su correttezza e 
trasparenza aziendali (scandali) e dubbi sui 
“controllori” (volontà, efficienza e sistema) 
 



Cosa le favorisce (2) 

•Aspettative crescenti, incentivazione delle aspettative, promesse non 
mantenute 

• Soddisfazione di bisogni è sì liberazione da compiti o fatiche, ma costa e 
crea anche senso di colpa e di espropriazione 

• Continua innovazione /sostituzione = il desiderio del nuovo  contrasta 
con l’abbandono del vecchio, creando ansia e senso di colpa e perdita 

• Rincorsa, sovrapposizione, ridondanza, enfatizzazione del nuovo = 
disorientamento /distanziamento / delusione 
 

• Comunicazione invadente, aggressiva, ossessiva, iperbolica, spesso 
mistificatoria 
 
 
 

 



Il terreno è fertile 

Consumatori : “Pasquino” 

1. Reazioni del consumatore-suddito allo strapotere ed all’arroganza 
dei  poteri forti  

2. Desiderio di affrancamento, rivincita e punizione degli abusi 

3. Sindrome del complotto, di Cenerentola o di Calimero 

4. Paura della fiducia (tradita)  

5. Ricerca di un punto di riferimento o  di un’ancora di salvataggio 
(“ordine nel disordine”)  in reazione alla pressione, al 
frastornamento, alla confusione 

6. Presunzione di solidarietà contro l’abbandono o la corruzione 
istituzionale, in clima di sfiducia e sospetto diffusi 

7. Tendenza alla generalizzazione 

 



L’acqua è torbida 

Mestatori 

1. Coloro che approfittano della situazione per acquisire potere 
(visibilità, protagonismo, influenza, interesse) 

2. Dogmatici ed integralisti 

3. Missionari ideologici e custodi della dottrina (i frati neri) 

4. Catalizzatori di scontento istituzionale  e  sistematico (apocalittici 
ed arrabbiati) 

 

Concorrenti 

1. Possibile arma competitiva, scorretta, sleale e incontrollabile 



“ Arrogarsi il ruolo di custodi della dottrina “ 

La sceneggiatura è sempre uguale 



“Smascherare i cattivi fomentando il sospetto con credibili ma 
incontrollabili motivi» ” 



“Mettere alla gogna i reprobi e gli oppositori” 



Il libro dei trentasei stratagemmi 

 

Stratagemma n° 7 :  

Trasformare il miraggio in realtà 

 

Ingannare veramente consiste prima nell’ingannare, poi, nel 
cessare l’inganno. 

La menzogna suprema è alternare bugie e verità 

 

Gli stratagemmi sono facili 



Quando il falso diventa vero, la verità stessa 
non è più che un miraggio. 

 
Quando il nulla diventa realtà, la realtà volge 

verso il nulla. 

 

Opporsi non basta 



Qualche dato 

Gli argomenti principali delle voci negative sono: 

Pericoli per la salute e l’incolumità, danni alle cose e all’ambiente, qualità 
scadente e negativo rapporto qualità/prezzo 

Dichiarazioni: 

• Dichiara di aver cessato di acquistare dopo voci  negative: 67%  alimentari e 
bevande, 56% altri settori 

• Dichiara di aver avuto conferma delle voci negative dalla prova del prodotto: 
38% alimentari e bevande, 63% altri settori 

• Dichiara di credere alla composizione in etichetta solo  1/7° del campione 

• Quasi il 90% crede che  le aziende possano impedire ai Mass Media di 
pubblicare notizie critiche e contrastare norme che tutelano i consumatori 

•Più di 9/10° pensa che nessuna azienda ritiri prodotti nocivi se non costretta 
dall’autorità o dallo scandalo  

• Più di 2/3° pensano che spesso/molto spesso vengono immessi prodotti 
nuovi non adeguatamente controllati 



Qualche dato 

• Quasi metà degli Italiani ritiene di esser meno tutelato dei cittadini di 
altri paesi, un terzo non risponde 

• Più di 9/10° non si attiva a segnalare ad organi di stampa 

• Meno di 2/10° segnala alle aziende, e più del 60% dichiara di ricevere 
risposte insoddisfacenti od evasive 

• Circa 2/3 non sa di poter contare su associazioni di consumatori 

Passivi o rassegnati ? 



Risposte possibili / non consigliate 
 

• Non ricevere, ignorare la minaccia (non mi riguarda) 

• Non c’è risposta alla minaccia, glissare (nessuno può rispondere) 

• Over - reagire  

• Contro-minacciare 

Sufficienti non sono fieno e paglia a tappare la bocca alla canaglia.  



Risposte possibili / consigliate 
 

•Trattare il consumatore da adulto responsabile 

• Alzare la sua soglia di attenzione e di conoscenza  

•Vanificare i dubbi: trasparenza, chiarezza, completezza, precisione  

•Specificare, identificare, circostanziare, contestualizzare 

• Qualificare il lavoro e chi lo fa bene 

• Diffondere suggerimenti sul “come valutare”:  capacità critica 

•Auspicabilmente far tutto ciò sempre ed «in anticipo»  

 
 

Il cuore dello stupido è nella sua bocca, ma la bocca del saggio è nel suo cuore. 
(attribuito a Benjamin Franklin)  

 

http://it.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Franklin



