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Dalla 
customer satisfaction delle 

aziende
alla 

consumer literacy del 
territorio

Al tempo della società a 
distanza 



L’epidemia è un’infezione delle 
nostre relazioni

Un terzo delle famiglie ha riserve per 3 mesi
(Sole 24 Ore 8 luglio 2020)



NULLA DI INTERESSANTE ACCASDE
FUORI DALLE MURA DELLA CITTA’

Il Cigno nero del virus



COME NEL MARZO DEL 44 a.c. 
IN POCHE ORE CAMBIO’ IL 

DESTINO DEL MONDO
A Roma nacque l’Impero di 

Augusto
In questi mesi ha preso forma

Un modello sociale a
distanza



SPIEGA CICERONE NELLE SUE 
LETTERE CHE FU PROPRIO IL 

CORPO DI CESARE A PARLARE 
AI ROMANI, PERMETTENDO 

AD ANTONIO DI ROVESDCIARE 
LA PERCEPZIONE POLARE, 

ESATTAMENTE COME I 
CAMION DI BERGAMO



L’epidemia è un’infezione 
delle nostre relazioni

Ad aprile Amazon e Google hanno 
riprogrammato i propri algoritmi



virus e algoritmi

COME NEL CONTRASTO AL VIRUS ANCHE NEL 
MARKETING IMMUNITARIO LE 3 T RELAZIONALI:

TESTING: PER CONOSCERE
TRACING:PER FARSI CONOSCERE
TREATING: PER FIDELIZZARE



L’epidemia è un’infezione 
delle nostre relazioni

Paolo Giordano, Nel Contagio,Einaudi



•

• L’EPIDEMIE PRIMA DI ESSERE               
emergenza matematica.

• emergen            EMERGENZE SANITARIE SONO

•

• EMERGENZE MATEMATICHE

•



Le epidemie sono 
emergenze matematiche 

più che sanitarie

Il virus combattuto dai sistemi di 
calcolo e dai big data più che dai 

farmaci

La sanità è contract tracing



virus e algoritmi

Virus e algoritmi
nello stato terapeutico

anche nella sanità
Conta chi conta



Nel contrasto al Virus

Prima i virologi, poi gli epidemiologi,       

ancora dopo i matematici 

oggi lo scenario è dominato 

dai fisici. 



la sanità è un medium,
un sistema relazionale, come il 

consumo
ci si cura, e si consuma, mediante 

processi informativi



L’epidemia è un’infezione delle 
nostre relazioni

16,4 milioni di italiani sono pronti a cambiare esperienze di 
consumo.55% dichiara di aver comprato per la prima volta on line per il 

Covid 19 (Report Alvarez&Marsal)



Da 400.000 a 2 milioni di 
utenti abituali di 

e-Commerce segnala una 
pandemia o un episodio?



utenti abituali di 
eCommerce segnala una 

Da 7 mila a 300 residenti



I centri di calcolo sono 
Iperstati che controllano dati e 
predicono comportamenti, a 

partire dalle forme e modalità 
dei consumi.

Perché Amazon è e-Commerce 
e Cloud ?



EPDS ( tutore dei dati europei) 
attacca Microsoft che sta 
ammassando tutti i dati 
sensibili negli apparati 
europei



virus e algoritmi

Noi consumatori siamo pretesti per accumulare i dati

Shoshanna Zuboff
Il Capitalismo della sorveglianza



più che a conoscere la realtà tali 
indicatori mirano a guidare i 
comportamenti 

Michel Faucoult



Nella società industriale vinsero i 
produttori, nella società 

dell'informazione  dominano i 
distributori che profilano i 

consumatori



In realtà ha vinto chi prima degli 
altri ha collegato il marketing alle 
tre T relazionali:
•Testing
•Tracing
•Treating



Fluid Concepts and Creative 
Analogies

di  Douglas Hofstader

Un libro che ha cambiato il 
mondo

1995



E' il primo libro venduto su 
Amazon 25 anni fa.

Da allora le librerie si chiudono, i 
critici non si leggono, gli editori 
falliscono.Ma la gente legge e 

raggiunge PIU' LIBRI
QUELLI DI AMAZON

Questo prima del Virus



Internet riconfigura le relazioni 
commerciali  combinando le 

informazioni e i comportamenti 
dei consumatori un inedito e 

intenso flusso di emozioni e di 
ambizioni che generano la 

cosidetta:
User Generated Advertising



Le gente pensa in termini di 
storie e non di fatti

Per cui vanno costruite strade di 
saperi e non strumenti di denunce
A Genova un bot guida le scelte degli studenti 

sul sito università



Il messaggio di un medium 
o di una tecnologia è nel 
mutamento di proporzioni, 
di ritmo, e di schemi che 
introduce nei rapporti 
umani.
Marshall McLuhan
le tre T sono esattamente 
questo



Le gente pensa in termini 
di storie e non di fatti

Per cui vanno costruite strade di 
saperi e non strumenti di 

denunce
Arian Ward



Oggi la storia che guida il 
riassetto della nostra vita è la 
sicurezza sanitaria: si vive e si 
consuma, come ci si protegge, 

o comunque come si vuole 
essere protetti.

Il Contract tracing è un destino



Si vende e si consuma 
come ci si cura:

Creando relazioni, 
calcolando tendenze, 

instaurando collaborazioni

Il contact contact tracing



E' il software che comanda
Italo Calvino- Le lezioni americane

Il software si sta mangiando il 
mondo

The Second Machine Age



Nelle società automatizzate 
decide chi organizza 
l’automatizzazione

Nicolas Carr, La Gabbia di 
Vetro

L’algoritmo è il nuovo 
ordinatore sociale



virus e algoritmi

la domanda da porsi a questo punto 
dovrebbe essere: 

chi sarà il mio concorrente principale 
fra 3 anni?

Sia i grandi che i piccoli chi si 
troveranno di fronte ?



virus e algoritmi

Pensate se 6/7 anni fa La Rai o Mediaset o Sky, 
Hollywood, si fossero poste questa domanda?

Avrebbero pensato ad una piccola compagnia di 
consegne a domicilio di video sulla costa orientale USA?



Utilizzo ticket con promo presso il negoziante
Cesare Massarenti&Michele Mezza©maggio 2012

Cassa 3

Telefono

0522 xxxx xxxx



Funzioni e interfacciamento con utente



Siamo entrati nell'età del
SMART MARKET

Il motore del mercato è 
oggi il CRM

Custumer relation 
Management 



Lo scambio fra informazione e 
attenzione

Nel caso di postazioni di Digital Signage
interattive, la modalità di interazione più
comunemente utilizzata è quella “touch”,
utilizzabile sia in ambienti esterni che
interni. In ogni caso, la modalità di accesso
multiplo è legata alla dimensione degli
schermi, mentre quella singola è legata alle
aree di interazione touch.

Nella società digitale il valore si realizza nella relazione
fra attenzione e identità.
IL device è il luogo dello scambio.
La piattaforma la controparte
L'informazione è la merce di scambio



La città è dove si conta e si 
racconta

Pico della Mirandola
XV° secolo



nelle città non solo si conta è racconta

ma ora si è contati.

La cittadinanza come relazione fra 

calcolanti e calcolati

chi gestisce il contact tracing?



La città è dove si conta e si racconta

Pico della Mirandola

XV° secolo

Amsterdam : i servizi circolari per un consumo sostenibile



La personalizzazione dell’offerta 
apre due strade: o un dominio 

della profilazione passiva 
(Google) o una nuova forma di 

cittadinanza paritaria fra 
produttori e consumatori

( Airbnb)



• la città tecnologica, come un 
ospedale, se non condivisa, è 
pericolosa, perché separa i 
funzionamenti dalla curiosità e dagli 
interrogativi.

Norbert Wiener

Il mondo della sanità deve essere curioso



La sanità ospedaliera era fondata 
sul concetto di estrazione dei 
dati da una fonte (il paziente). 

Oggi siamo al concetto reticolare 
tipico del peer to peer, in cui i 
dati sono un patto sociale fra 

produttore e utente.



La smart city  è una città dove flussi di denaro smart
arrivano nelle tasche di cittadini smart che vengono a 
vivere in zone smart.

Evgeny Morozov



Il Mercato 121 ( one to one) sta 
distruggendo ogni intermediazione 

sociale
1) Conta chi differenzia

2) Decide chi intercetta i sentimenti
3) Guadagna chi distribuisce

Il consumatore torna subalterno



1) Il 5G
La potenza della connettività liquida
Uomo/macchina

2) Internet delle Cose
La connettività come pulviscolo
Macchina/Macchina

3) Intelligenza Artificiale
La connettività che calcola
Macchina/Uomo

5G e A.I. parlano al consumo ?



Nella nuova società a rete, per le 
imprese e aziende che vogliono 

competere, il potere dei 
consumatori e dei clienti è 

superiore a quello degli azionisti.

Harvard Business Review



La customer satisfaction è una 
categoria  di chi vende

La consumer literacy è una prerogativa 
civile di chi compra

Trust e Truth hanno la stessa radice
Il capitale commerciale oggi è

La Reputazione relazionale



Stop hate for the profit

19 grandi corporation cancellano la 
propria pubblicità da Facebook,

Coca Cola, Unilever, Patagonia, North 
Face, Microsoft …………

Il messaggio è il messaggio



Literacy: attitudine ad 
un’informazione critica e 

consapevole

Consumer literacy: 
una negoziazione autonoma e 

consapevole dell’utente-cliente-
cittadino

NelneLlll



NEW DEAL FOR CONSUMERS

DIRETTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
relativa a determinati aspetti dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale e di servizi 
digitali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Da recepire entro il 1 gennaio del 2022



L’aspetto di particolare rilevanza 
della Direttiva in commento è, per 

la verità, che essa trova 
applicazione anche quando il 

consumatore, anziché una somma 
di denaro, fornisca, quale 

controprestazione, dati personali.



virus e algoritmi

I giganti devono salire sulle spalle dei nani.

Rovesciare l’aforisma di Bernardo da Chartre



Una prospettiva?

Per battere un socialnetwork ci 
vuole Un socialnetwork:

Il consumo è una web TV Mobile
Reciprocità nel contract tracing 

fra prodotti e utenti



Un’alleanza fra brand, territorio e 
consumatori per rompere lo 
scambio diseguale fra algoritmi e 
dati.

Sanno troppo per essere liberi

Shoshanna Zuboff



DIMMELO E LO DIMENTICO, 
INSEGNAMI E IO RICORDO, 
COINVOLGIMI E IO IMPARO, 
ORGANIZZAMI E IO DECIDO

BENJAMIN FRANKLYN

parliamoci e io lo compro



GRAZIE 

michele.mezza@gmail.com


