
COSMESI, SENSO DI APPARTENENZA E LINGUAGGIO DEL MITO 

il senso di una narrazione collettiva sui social  
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Enrico Giubertoni - @buzzes - 

www.cosmetica.marketing 

ENRICO GIUBERTONI 

 

➡ Social Media Entrepreneur:  

aiuto le imprese nel settore della cosmesi a 

implementare strategie social e monitorare i risultati. 

➡ Blogger since 2006 @ www.buzzes.eu 

➡ Creatore di www.cosmetica.marketing 

➡ Collaborazioni con Cosmetica Italia 

➡ Collaborazioni con Kosmetica 

➡ LinkedIn: Linkedin.com/in/enricogiubertoni 

➡ Twitter: @buzzes 
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ARMONIA 

Concordanza tra elementi diversi che provoca piacere 

e, in senso più specifico, concordanza di suoni o 

assonanza di voci. 

 

Dizionario di filosofia, Istituto dell’Enciclopedia Italiana “Giovanni Treccani” 
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CHE COSA VEDREMO OGGI 

➡ La comunicazione digitale nella 
cosmesi e il legame con le identità 
individuali 

➡ Il sistema di mitologie della cosmesi 
e della bellezza nello storytelling 

➡ Gli attori sociali: brand lover, 

influencer e celebrities 

➡ il senso di appartenenza 
nell’advertising cosmetico 

7 

http://www.cosmetica.marketing
http://www.cosmetica.marketing




Enrico Giubertoni - @buzzes - www.cosmetica.marketing 

LUSH COSMETICS - POP 

CORN 

Anche il packaging è fatto con il Pop 

Corn 

 

 

 
http://www.bipiz.org/en/advanced-search/lush-cosmetics-uses-popcorn-to-fill-its-

packages.html 
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SINESTESIA 

➡ "Contaminazione" dei sensi nella percezione. 

➡ Il fenomeno neurologico della sinestesia si 

realizza quando stimolazioni provenienti da 

una via sensoriale o cognitiva: 

•  inducono esperienze, automatiche e 

involontarie 

• in un secondo percorso sensoriale o 

cognitivo. 

 

➡ Def. Harrison, John E.; Simon Baron-Cohen (1996). Synaesthesia: classic and 

contemporary readings. Oxford: Blackwell Publishing 
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LA COMUNICAZIONE DIGITALE NELLA COSMESI E IL LEGAME CON LE IDENTITÀ 

INDIVIDUALI 

Perché gli utenti sentono l’esigenza di condividere i prodotti appena 
acquistati?  11 
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DA CONSUMATORE A CONSUMAT(T)ORE. 

COMMUNITY: LA PARTECIPAZIONE CONTA! 

➡ Nella cosmesi le persone si raccontano delle 
storie in cui integrano i prodotti come aiutanti 
magici. 

➡ Le loro storie sono legate alla loro identità 

➡ La cosmesi lega identità 
individuale,  percezione del sè, alle relazioni 
profonde che si realizzano tra individuo e 
sistema sociale. 

➡ Nella Cosmesi il prodotto è un aiutante nella 
creazione dell'identità e si lega alla storia di 
una persona in modo collaborativo con le 
altre persone (sense of community).   
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LE COMMUNITY PARLANO CON I BRAND SU INSTAGRAM: 

ANCHE QUELLI PICCOLI 
Source: GlobalwebIndex.net 
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IL 65% DEGLI ACQUIRENTI DEL BEAUTY USA LO SMARTPHONE PER TROVARE 

PRODOTTI DENTRO GLI STORE 

http://insights.fb.com/2016/06/06/new-mobile-primer-for-beauty/ 
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CONTENUTO GENERATO DAGLI UTENTI 

Lo User Generated Content è un atto volontario 

degli utenti nel momento in cui trovano 

necessario attivarsi nel parlare dei tuoi servizi, 

prodotti, brand, negozio, attività. 

➡ È uno degli strumenti più autentici per 

generare fiducia sulle promesse di un 

prodotto 

➡ È efficace poiché rappresenta il miglior sistema 

per comunicare in modo vero ai prospect la 

veridicità della promessa data dal prodotto 
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LO USER GENERATED CONTENT È UN 

MOMENTO DIDATTICO DELLA COMMUNITY 

➡ Lo UGC fa capire alla community che un 
cosmetico è alla nostra portata. 

➡ Lo UGC fa capire che la promessa è 
rispettata. 

➡ Lo UCG fa capire che se il risultato non 
arriva (ancora), qualcun altro/a ci è già 
riuscito. 

➡ Lo UGC non fa scoraggiare. 

➡ Lo UGC rende la community 
collaborativa e genera interscambio 
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I BRAND LANCIATI SOLO ONLINE 

➡ Lancio esclusivo su Instagram 

➡ Anno 2016 - 1.6 milioni di follower 

➡ Anno 2017 - 4.2 milioni di 

Follower 

➡ Lancio a più voci con Vloggers 
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QUALI SONO I PUNTI DEBOLI DEI LANCI ESCLUSIVAMENTE 

ONLINE? 
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I PUNTI DEBOLI? NEL BRAND 

➡ Se sei un fenomeno di lancio da social 

media 

➡ Appari grazie all’algoritmo 

➡ Ma se non hai dietro una  

identità di Brand 

➡ Diventi un fenomeno senza identità 

➡ La storia la devi creare come brand 

➡ http://fashionista.com/2016/01/colourpop-instagram-beauty 
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QUAL È IL VALORE DELLA BRAND 

STORY NELLA COSMESI 

➡ Un Brand è una storia 

caratterizzata da UNICITÀ che i 

consumatori RICORDANO 

quando pensano a te. 

➡ Dietro ogni Brand c’è una 

promessa 

➡ Un Brand deve rispondere alla 

domanda: Why Should I buy From 

You (Laura Busche) 
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PERCHÉ IO DOVREI COMPRARE DA TE? 

24 

Brand Story Part Consumer asks Consumer REALLY Thinks 

POSIZIONAMENTO (POSITIONING) Come puoi essermi utile? PERCHÈ io dovrei comprare da te 

PROMESSA (Promise) Cosa mi prometti? Perché io DOVREI comprare da te 

Personas A cosa mi servi? Cosa voglio da te? Perché IO dovrei comprare da te? 

Personalità (Personality) Chi sei? Perché io dovrei comprare da TE? 

Product (Prodotto) Che cosa mi offrirai? Perché io dovrei COMPRARE da te? 

Pricing Quanto mi costerà Perché io dovrei COMPRARE da te? 
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C’era una volta Lui/Lei faceva 

sempre … 

Ma aveva lo stesso 

problema 

Che ha provato a 

risolvere così … 

Qui introduci la 

Buyer persona 

Qui introduci il 

problema irrisolto 
Qui introduci il limite 

Qui introduci come 

ha provato a 

risolverlo 

Ma voleva che … Finché un giorno … A differenza della 

sua soluzione … 

I suoi sogni 

divennero realtà … 

Qui introduci lo stato 

di aspirazione della 

Buyer Persona 

Qui introduci il tuo 

prodotto 

Qui introduci il 

benefit 

Qui introduci l’happy 

End e la riprova 

sociale 



IL SISTEMA DI MITOLOGIE DELLA COSMESI E DELLA BELLEZZA NELLO 

STORYTELLING 
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LA NARRAZIONE È PARTE FONDAMENTALE DEL 

COMMERCIO POICHÉ CREA CERTEZZA E FIDUCIA 

➡ La Fabula ha in sé una struttura solida che dà chiarezza 

• Cappuccetto Rosso > Trauma e risoluzione del trauma 

• Cenerentola > Mancanza e risoluzione della mancanza 

➡ Nel commercio si crea una struttura che si chiama 

strategia. 

• La strategia è una storia di Fiducia & Certezza. 

• Le consumer community fanno delle narrazioni sui social 

➡ Sta a noi Brand dare un filo logico di Fiducia & Certezza 
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IDENTITÀ, CULTURA, STORICITÀ COME ESPERIENZA 

OMNICANALE 
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I 90 ANNI DI UNA CREMA 
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LA STESSA ETÀ DELLA 

REGINA 
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IL PUNTO VENDITA 
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UN MONDO POSSIBILE PRODUCE UN’ESPERIENZA D’USO E DI CONSUMO:  

FIDUCIA + RASSICURAZIONE 

➡ La shopping experience è l’allestimento di un mondo possibile 

➡ Un punto vendita oggi deve ALLESTIRE UN MONDO POSSIBILE. 

➡ in cui la logica e desiderata conclusione è uscire con un acquisto.  

➡ Il consumatore non deve entrare in un negozio MA IN UN MONDO 

➡ Il consumatore non deve leggere un social ma IMMERGERSI IN UN MONDO 

 

La Omnicanalità è la concordanza di ogni media per creare un mondo possibile ovunque sia 

il consumer/prosumer 
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MARKETING + COMMUNITY PER PORTARE L’ESPERIENZA 

IMMERSIVA OLTRE IL PUNTO VENDITA. 

34 

http://www.cosmetica.marketing
http://www.cosmetica.marketing


Enrico Giubertoni - @buzzes - www.cosmetica.marketing 

APP: MY SENSITIVE SKIN 
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APP PERSONACENTRICA 

➡ Da un’attenta analisi 

➡ Deduce i problemi 

➡ Consiglia i prodotti 
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INDIRIZZA VERSO IL 

PRODOTTO GIUSTO 

Rafforza gli acquisti  

al punto vendita. 
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GLI ATTORI SOCIALI: BRAND LOVER, INFLUENCER E 

CELEBRITIES 
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WHICH IS THE QUESTION THAT SHOULD BE ANSWERED? 

#FOLLOWMETO 
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INSTAGRAM È USATO COME MOTORE DI RICERCA DI 

INSPIRATION COMMERCE 
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TEORIA DELLA RIPROVA SOCIALE 

➡ Le persone, in media, tendono 

a ritenere maggiormente validi i 

comportamenti o e le scelte 

che vengono effettuati da un 

elevato numero di persone.  

➡ È il fenomeno psicologico-

sociale alla base della 

diffusione delle "mode".  

➡ Robert Cialdini 
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LE CONSUMER COMMUNITY VOGLIONO LA 

SODDISFAZIONE DEI LORO BISOGNI: 
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BRAND LOVER VS INFLUENCER VS CELEBRITY 
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CHE COSA È UN BRAND LOVER 

➡ Un Brand Lover è una persona che 

si identifica con il tuo brand. Spesso 

è un acquirente leale e solidale 

• Ha pochi follower e il suo scopo non 

è quello di averne molti 

• Prova un piacere edonistico a 

consigliare i prodotti ai suoi pari 

• Fonde la sua identità con il brand di 

riferimento 

45 

http://www.cosmetica.marketing
http://www.cosmetica.marketing


I BRAND LOVER TI TENGONO D’OCCHIO! 😳 😳 😳  
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UN INFLUENCER 

➡ E’ una persona in grado di generare delle 

reazioni sociali in specifiche nicchie di 

mercato 

➡ Di solito ha una massa critica significativa di 

follower (ma non è detto che l’abbia) 

➡ Ha come obiettivo la sua percezione di 

Thought Leader 

➡ Deve stare attento a non perdere la fiducia 

della sua community 

➡ E’ neutrale nei confronti dei brand 
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UNA CELEBRITY 

➡ E’ un leader, una star, uno 
sportivo, un membro dello star 
system 

➡ Ha una massa critica significativa 
di follower 

➡ Ha come obiettivo la sua 
percezione di Celebrity 

➡ E’ accettato che reciti di usare un 
prodotto 
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ESISTONO STRUMENTI E APPLICAZIONI PER INDIVIDUARE 

INFLUENCER 
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IL SENSO DI APPARTENENZA NELL’ADVERTISING 

COSMETICO 
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ADVERTISING: LE CONSUMER COMMUNITY LO TROVANO UTILE QUANDO RISPONDE AI PROPRI INTERESSI 

Advertising Nativo: consigli “social” per gli acquisti 
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IL 65% DEGLI ACQUIRENTI DEL BEAUTY USA LO SMARTPHONE PER TROVARE 

PRODOTTI DENTRO GLI STORE 

http://insights.fb.com/2016/06/06/new-mobile-primer-for-beauty/ 
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46% DELLE PERSONE SONO 

INFLUENZATI DAI BEAUTY 

BLOGS 

44% DEI BEAUTY BRANDS 

53 

http://www.cosmetica.marketing
http://www.cosmetica.marketing


Enrico Giubertoni - @buzzes - www.cosmetica.marketing 

INSTAGRAM È USATO COME 

MOTORE DI RICERCA DI 

INSPIRATION COMMERCE 
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ADVERTISING NATIVO 

➡ Forma di pubblicità: 

• Che non interrompe l’attività dell’utente, ma si uniforma 

• Espressamente coincidente agli interessi dell’utente 

• Espressamente coincidente alle attività svolte 
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LE CONSUMER COMMUNITY AMANO ADVERTISING NATIVO E RIPROVA SOCIALE  

NEGLI ANNUNCI SPONSORIZZATI DI INSTAGRAM & FACEBOOK 
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RIASSUMENDO 

58 



LE CONSUMER COMMUNITY CREANO STILI DI MAKEUP: 

STA A NOI ASCOLTARLE 
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L’INTERAZIONE CON I BRAND È 1 A 1:  È MOLTO DIRETTA 
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LE CONSUMER COMMUNITY CREANO CONTAMINAZIONI 

ARMONICHE SUI SOCIAL 
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L’acquisto di un prodotto cosmetico è 

conseguenza di tutto questa esperienza 

ARMONICA e IMMERSIVA. 
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IT'S CRITICAL FOR BRANDS TO SHIFT 

FROM MESSAGING TO STORYTELLING 

➡ “È fondamentale per i brand 

passare dal “lanciare messaggi” 

allo Storytelling” 

➡ Jonah Sachs, American author, 

designer and entrepreneur 
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UN BRAND NON È ALTRO CHE UNA 

STORIA 

Dopo tutto, un Brand non è altro che 

una storia: una serie di rimandi di 

esperienze emozionali tra se stessa 

e il suo pubblico 
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GRAZIE! 

65 


