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MODULO A – 25 FEBBRAIO – 10 APRILE 2008 
 

MARKETING E COMUNITÀ ON LINE 
Dott. Paolo Costa 

Maison, The ® Design & Interaction programs 
 

 
Descrizione e contenuti del corso 
 
Il corso (Marketing e comunità online) indaga il fenomeno delle comunità virtuali 
abilitate dai cosiddetti social media - Internet, in primo luogo - e illustra la loro 
rilevanza per la nuova comunicazione di marketing. L’obiettivo è descrivere le 
caratteristiche dei mezzi di comunicazione basati su reti di computer e il loro impatto 
psicologico, sociale ed economico, con riferimento ai seguenti aspetti: 
a) Il sé in rete: modalità/capacità percettive e relazionali degli individui 
(virtualizzazione, estensione/potenziamento, mascheramento) 
b) Networking, cooperazione sociale e intelligenza connettiva: esperienze collaborative 
e paradigmi organizzativi (reti sociali complesse, reti small-world e reti free-scale, 
social tagging, comunità online: incentivi, reputazione e fiducia nelle reti P2P, creative 
commons e open source) 
c) Web 2.0: modelli di business e modelli operativi del web recente (long tail, viral 
marketing, mass collaboration, self-generated content, advertainment) e prospettive per 
il Web 3.0 (tecnologie semantiche, metaverso e hyperlocal web). 
 
Bibliografia 
 
Sia per gli studenti frequentati sia per gli studenti non frequentanti, sono previste le 
seguenti alternative: 
 
Alternativa A – Prospettiva psicologica e sociale 

o Andrea Granelli, Il sé digitale. Identità, memoria, relazioni nell’era della rete, 
Milano, Guerini, 2006. 

 
Alternativa B – Prospettiva economica 

o Chris Anderson, La coda lunga. Da un mercato di massa a una massa di 
mercati, Torino, Codice, 2007 [tr. di The Long Tail: Why the Future of Business 
is Selling Less of More, New York, NY, Hyperion, 2006]: capitoli 1, 4, 5, 6, 11, 
12, 13, 14 e Epilogo. 

o Don Tapscott, Anthony D. Williams, Wikinomics. La collaborazione di massa 
che sta cambiando il mondo, Milano, Etas, 2007 [tr. di Wikinomics. How Mass 
Collaboration Changes Everything, New York, NY, Portfolio, 2006]: capitoli 5, 
6, 7 e 10.  

 
Bibliografia aggiuntiva per interessati consultabile su: http://colnuovo.unipv.it/matdida08.html 
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Esami 
 
L’esame consisterà in una verifica orale sui contenuti del corso. 
 
 
Sede Lezioni:  Lunedì e giovedì presso il Collegio Nuovo; martedì presso Aula B di 
Scienze Politiche 
 
Orari lezioni: Lunedì e giovedì dalle 11 alle 13, martedì dalle 9 alle 11. 
 
Appelli di esame:  
(Collegio Nuovo) 
 
Mercoledì 23 aprile, dalle 9.30 
Mercoledì 18 giugno, dalle 9.30 
Mercoledì 17 settembre, dalle 9.30 
 


