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Internet non è una tecnologia ma una 
riscrittura dei paradigmi di relazione

ABBANDONARE LE CERTEZZE TRADIZIONALI



PRIMA VITTIMA: TEMPO

CARTA STAMPATA: 
Il tempo nella carta stampata è SEQUENZIALE. Quando si accede ad un quotidiano o un telegiornale si
hanno contenuti relativi ad OGGI. 
“I CONTENUTI SCADONO”

MODO DIGITALE: 
Il contenuto è persistente. Si accede con criterio di pertinenza. 
“TUTTO RESTA” 
“SI ACCEDE PER PERTINENZA E NON PER NOVITÀ”

IL TEMPO NON È PIU SEQUENZIALE MA DIVENTA UN CONTINUUM IN 
CUI TUTTO ESISTE NELLO STESSO MOMENTO



PRIMA VITTIMA: TEMPO

L’informazione diffusa dai tradizionali media (carta stampata, televisione, radio) ha un grado di 
raggiungibilità elevata per pochi giorni e un decadimento veloce nel tempo. Un contenuto web, 
al contrario, permane e resta raggiungibile per un tempo molto prolungato grazie ai motori di 
ricerca. 



LA RETE NON DIMENTICA NULLA

L’umanità ha sempre lottato per ricordare.
Da oggi lotterà per dimenticare.

The Humor Train, pagina satirica 

Ai tempi delle nostre nonne, la massima esposizione
mediatica di se stessi era una foto-ritratto, in posa e
adeguatamente vestiti. Ritrovarla dopo anni
nell’album dei ricordi di famiglia, è un momento di
commozione e tenerezza, che ci riporta in un’epoca
lontana.

Ma è la seconda situazione quella verso la quale ci
stiamo dirigendo. Gli album dei ricordi non saranno più
dei pesanti volumi polverosi custoditi in un cassetto,
nell’intimità delle nostre case, ma saranno sempre più
pubblici e disponibili per tutti, on line e per sempre.



SECONDA VITTIMA: AUTOREVOLEZZA

CARTA STAMPATA:  La firma, il giornalista ha un valore chiaro e riconosciuto
MONDO DIGITALE: Vede con sospetto le fonti istituzionali e non le ritiene obiettive. Nascono nuovi
influencer dal basso. Esperti, Blogger, Vlogger, persone comuni esperte.

La fonte di informazione principale, alla quale 

il pubblico si rivolge più volte a settimana 

sono i motori di ricerca (71%), seguiti da 

televisione (69%) e social network (67%).

Seguono i giornali (45%), e i magazine e blog 

(28%)

Edelman Trust Barometer 2016

PER I LETTORI GOOGLE È PIÙ AFFIDABILE DEI MEDIA TRADIZIONALI



TERZA VITTIMA: CONTROLLO

La comunicazione prima del mondo on line era TOP DOWN. Il brand parlava l’utente poteva solo 
cambiare canale.

Questo portava ad una CONTROLLABILITÀ dei media e della reputazione.

Nel mondo digitale CHIUNQUE PUO SCRIVERE. CHIUNQUE È UN EDITORE.

LA COMUNICAZIONE DIVENTA DISINTERMEDIATA E ORIZZONTALE

Gli utenti si confrontano tra loro sul brand lasciando il brand spesso fuori dalla porta.

Il Brand non è più sorgente prima di informazione ma deve inseguire, cercare di governare.

PERDITA DEL CONTROLLO



TERZA VITTIMA: CONTROLLO

VELOCITÀ

Prima: tutto si muoveva con il calendario.

Mondo on line: La velocità di diffusione è istantanea ed esplosiva con volumi maI sperimentati 
prima d’ora.
Una crisi non collegata ad un evento macro può esplodere e raggiungere dimensioni enormi nel 
giro di un paio di ore. Twitter anticipa su qualsiasi notizia i media tradizionali.

VIRALITÀ

Prima: la viralità era affidata al passaparola fisico. Lento e perdeva forza nel naturale disinteresse 
che il tempo porta.

Mondo on line: La diffusione non passa solo attraverso i media main stream ma attraverso 
centinaia di migliaia di rivoli che assieme formano un fiume in piena.
Centinaia di migliaia di account social. Non facilmente tracciabili. 



QUARTA VITTIMA: VERITÀ

Conseguenza diretta della diffusione esplosiva dal basso è la nascita della POST VERITÀ.

L’INFORMAZIONE NON È PIU’ VERIFICATA

Si inverte il paradigma: ciò che è nei giornali è manipolato e ciò che si trova in rete è vero.
Cessa il ruolo di argine della carta stampata. 

Le informazioni si viralizzano non più in base al grado di veridicità ma in base al rafforzamento delle 
opinioni.

FENOMENO DELLE BOLLE IDEOLOGICHE

I social network tendono a rafforzare le opinioni creando bacini di pensiero coerenti con il 
soggetto.



LA CRISI SUL WEB È COME IL DIAMANTE

L’informazione oggi è:

§ Partecipativa – chiunque può contribuire a questa memoria influenzando il ricordo collettivo.

§ Incrementale – questa memoria cresce ogni giorno inglobando qualsiasi informazione della
giornata.

§ A consultazione istantanea – la velocità di accesso alle informazioni è dell’ordine di millisecondi
(provate a paragonarla al trovare il contenuto in un libro cartaceo all’interno di una biblioteca)

§ Persistente – nulla viene cancellato, tutto resta memorizzato e accessibile.

§ Senza controllo – non esiste alcun criterio esteso di supervisione dei contenuti di questa memoria
collettiva. Quindi ognuno può scrivere ciò che ritiene.

§ Evolutiva – i contenuti non sono statici, possono essere modificati o integrati anche
successivamente alla pubblicazione (pensate a Wikipedia)



LA CRISI SUL WEB È COME IL DIAMANTE

La crisi di comunicazione nel mondo digitale è come il 
diamante: per sempre.

Attenzione al fenomeno delle bombe inesplose. Una crisi 
può esplodere molto dopo i fatti stessi.



L’ECONOMIA DELLA REPUTAZIONE



I motori di ricerca veicolano informazioni testuali, iconografiche e video in grado 

d’influenzare significativamente un utente, accompagnando la sua ricerca con 

suggerimenti e correlazioni verso agglomerati contenutistici talvolta omogeneamente 

distorsivi, altre volte anacronistici: la rete non è sempre il contenitore della verità, ma è 

percettivamente «credibile».

Nel web, l’ordine degli addendi cambia il risultato: i primi contenuti pesano di più, e 

contribuiscono in modo significativo a influenzare la reputazione di un soggetto…

Intercettare tempestivamente le informazioni visibili nelle prime pagine dei risultati dei 

motori di ricerca consente di misurare la percezione più efficacemente indotta.  

REPUTAZIONE E IDENTITÀ DIGITALE



REPUTATION ECONOMY

La reputazione è associata ad un VALORE, o 
a un DISVALORE, attribuito da chi lo 
percepisce:

il fattore che fa variare la valutazione è il 
TRUST.

Il principio di fiducia che governa le relazioni 
on line è alla base dell’Economia della 
reputazione: la nostra immagine dipende 
dalla percezione che gli altri ricavano dai 
contenuti on line che ci riguardano e dalla 
proiezione di fiducia (o sfiducia) che essi 
generano.

REPUTATION ECONOMY



La buona reputazione è la moneta che ci 
consente di accedere alle relazioni di valore, 
professionali e non. 

ü Una reputazione negativa equivale a una 
moneta con pochissimo valore. 

ü Una reputazione falsa, bastata su 
menzogne e costrutti artificiosi, è proprio 
come una moneta falsa, per cui 
facilmente invalidabile. 

ü Una reputazione nulla equivale a non 
avere affatto una moneta e ad essere di 
conseguenza esclusi dal mercato.

QUESTIONE DI VALORE: LA VALUTA REPUTAZIONALE

When a 
management with a 
reputation for 
brilliance tackles a 
business with a 
reputation for bad
economy, it is the 
reputation of the 
business that
remains intact
(Warren Buffet)



La Reputazione fa parte di quegli asset ‘intangibili’ che generano giudizi di natura non solo economica
e il cui valore viene percepito come determinante dagli stakeholder.

Rischio
definizione 

strategie
Rischio
credito

Rischio
compliance

RISCHIO
REPUTAZIONALE

Rischio
normativo

Rischio
liquidità

Rischio
geopolitico

INDAGINE MARSH-MCLENNAN SULLE PRIME 100 AZIENDE QUOTATE
La ripartizione dei rischi non economici che spiegano il decremento di un titolo azionario superiore al 7% (dati espressi in percentuale)

REPUTAZIONE COME ASSET

I rischi reputazionali:

• sono interconnessi fra loro e con altre criticità aziendali
• costituiscono un amplificatore di altre problematiche aziendali in grado di produrre danni e ulteriori rischi, per

effetto domino.

260 3 15 15 4 1

LE FAKE NEWS SONO UN RISCHIO REPUTAZIONALE CONCRETO 



DACCI OGGI IL NOSTRO FAKE QUOTIDIANO



SCENARIO Fake news

Metà degli utenti della rete 

ha dato credito a fake news
XIV Rapporto Censis

Superati worldwide 3.8 mld di utenti internet



FAKE NEWS: Il caso delle false dimissioni di Carlo Messina
Il 24 aprile del 2015 alle ore 15,30 viene diffuso un comunicato stampa, su carta intestata Intesa Sanpaolo, e 
con un link che riporta al sito dell’azienda in cui si annuncia che Carlo Messina Amministratore Delegato 
dell’azienda si dimette dal suo incarico, dopo aver ammesso in una lettera di aver falsato la contabilità 
dell’azienda.

La notizia si diffonde velocemente sul web già intorno alle 16 della stessa giornata

Tutte le informazioni sono  finte ma 
verosimili
• la costruzione del comunicato stampa con logo e 

carta intestata tipici della comunicazione 
dell’azienda

• La nota riportava il link a un sito apparentemente 
del gruppo Intesa ma in realtà esterno 
(http://intesasanpaolo-
group.com/scriptIsir0/si09/salastampa/ita_comuni
cati_detail_sala_stampacontentId=CNT-05-
000000025BC71.html) dove era possibile leggere il 
comunicato (si veda foto) ma che ora non è più 
attivo.

• La finta nota riporta  le finte dichiarazioni del finto 
ad provvisorio Gaetano Miccichè, direttore 
generale di Intesa Sanpaolo



Il mercato reagisce così alla notizia:

• il titolo che fino a quel momento guadagnava il 2% crolla e  
perde circa tre punti percentuali 

• La notizia ha impatto anche sull’indice in borsa che cede “circa 
100 punti in 5 minuti”. Chi ha dunque operato in quei minuti lo ha 
fatto su un terreno inquinato.

• L’azienda dà la smentita verbale e le azioni si riprendono con 
un rialzo dello 0,99%

• Solo a mercato chiuso Intesa invia la smentita ufficiale

In seguito l’azione è rivendicata  dal sito antagonista 
Indymedia Piemonte con questa motivazione:
«Intesa Sanpaolo è la banca che finanzia la Tav
e oggi come tante volte in passato ha pagato 
caro questa partecipazione»

FAKE NEWS: Il caso delle false dimissioni di Carlo Messina
Il calo verticale del titolo durato solo 
qualche minuto a cavallo delle 16



FAKE NEWS: DAL WEB ALLA TAVOLA

È sempre più crescente la preoccupazione dei consumatori sui cibi che fanno male alla salute.
È colpa anche delle fake news che dilagano in rete. 

La lista delle 10 bufale sul cibo più diffuse sul web:

1. Eliminare il glutine fa dimagrire
2. L'olio di palma è da evitare
3. I succhi detox aiutano a purificarsi
4. L’indice glicemico per controllare il peso
5. I supercibi: mirtilli ,cacao e salmone alimenti ideali
6. Le bacche di Goji allungano la vita
7. E330: additivo tossico
8. I carboidrati non vanno consumati a cena
9. I cereali integrali non fanno ingrassare
10. Il latte: un nemico per gli adulti



FAKE NEWS ECONOMY

Più di 600 aziende nel mondo fanno
advertising su siti di fake news, più o 
meno consapevolmente.

IL COLMO
Adv del New York Times e 
del Wall Street Journal, due 
pilastri dell’informazione,
hanno girato su siti di fake
news.



FAKE NEWS E AZIENDE

Su Twitter si sono diffusi annunci pubblicitari del tutto 
simili a quelli normalmente utilizzati dall’azienda che 
reclamizzavano la distribuzione gratuita di frappuccini
agli immigrati irregolarmente presenti negli Stati Uniti.

Non è semplicemente una notizia falsa.
È stata rubata la grafica, l’identità digitale del brand,
che è costretto a smentire proprio su Twitter:



LA RETTIFICA AI TEMPI DEL WEB

3 OTTOBRE
«Bonduelle richiama 4 lotti spinaci per 
presenza di erba velenosa.»

9 OTTOBRE
«Spinaci Bonduelle: l'allerta è stata 
revocata, tutti i lotti sono sicuri»

IN SEI GIORNI QUANTI DANNI ALLA 
REPUTAZIONE DEL BRAND HA FATTO 
QUESTA INFORMAZIONE SCORRETTA 
DIFFUSA SUL WEB?



Chi cerca su Google “Spinaci Bonduelle” trova
messaggi contraddittori.
Sono infatti co-presenti sia la prima notizia sia la 
smentita.

Si ingenera così una grande confusione nel
consumatore.

Sul web il passato non esiste, tutto torna
continuamente a galla e le false notizie possono
pregiudicare per anni la reputazione di un’azienda o 
di un prodotto.

IMPATTI SULLA WEB REPUTATION



FAKE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: NON SOLO NEWS

https://video.repubblica.it/093edc5e-08a0-4e19-8206-eef8f93a5979

Lo scenario della cattiva informazione on line è 
ulteriormente complicato dalle possibilità
introdotte dall’intelligenza artificiale, in grado di 
falsificare contenuti molto virali come i video, 
facendoli sembrare veri.

Dalla falsa informazione si arriva quindi al fake in 
senso lato che contempla anche il furto di identità
digitale.

I ricercatori dell'Università di Washington hanno insegnato alle macchine come 
manipolare il volto dell'ex presidente americano e farlo muovere, parlare, e pronunciare 
un suo discorso o un'intervista rilasciata altrove, anche molto tempo prima partendo da un 
semplice file audio. La macchina ha fatto tutto da sola, osservando 17 ore di filmati di 
Obama disponibili online e campionando i movimenti. A quel punto è bastato un file 
audio qualsiasi dello stesso Obama per far muovere la sua immagine, come il pupazzo di 
un ventriloquo.



IVI
IL VERO E IL FALSO ONLINE 

LE NUOVE STRATEGIE ‘‘BORDERLINE’’ PER MANIPOLARE IL CONSENSO

Nella recente campagna americana per l’elezione del nuovo
presidente l'uso dei bot ha raggiunto livelli mai visti.

Due ricercatori di University of Southern California hanno analizzato
20,7 milioni di tweet, utilizzando un algoritmo "scova-fake" da loro
ideato.

Ne è emerso un quadro preoccupante: 3,8 milioni di tweet su 20,7
(19%) sono stati generati da 400mila bot, su un totale di 2,8 milioni
di account (15%)

Questa enorme massa di bot viene usata nella maggioranza dei
casi per diffondere e condividere notizie false o contenuti
aggressivi.

Dei pubblicati su 6 pagine Facebook politiche radicali di grande
successo (tre di destra e tre di sinistra): il 38% dei post pubblicati
sulle pagine di destra e il 9% di quelli pubblicati sulle pagine di
sinistra è risultato del tutto falso o fuorviante.

Queste notizie false hanno avuto un tasso di condivisione e di
diffusione su Facebook molto maggiore rispetto a quelle vere
pubblicate sui siti dei giornali più autorevoli.



IVI
• IL	VERO	E	IL	FALSO	ONLINE:	la	post	verità	è	più	efficace	della	verità	stessa

Le notizie false, in quanto tali e costruite ad arte hanno un tasso di condivisione e di diffusione,
specialmente su Facebook molto più vasta di quelle vere pubblicate sui siti dei giornali più
autorevoli.

Questo avviene perché le Fake news parlano un linguaggio più legato alla «pancia» degli utenti:
un linguaggio emotivo, spesso ripropone luoghi comuni che servono solo ad alimentare le «varie
tifoserie» presenti sul web e in particolare nei social.

Per ogni tema di discussione, generalmente si creano fazioni contrapposte che si odiano, e utilizza
qualsiasi tecnica per vincere questa battaglia.

Ne risulta che le fake news sono molto più «efficaci» delle vere notizie e gli utenti sono portati a
condividerle, guidati dal cosiddetto herd effect (effetto gregge).

Ne è un esempio la falsa notizia che ha riguardato il premier Gentiloni a poche ore dal suo
insediamento.

Era possibile riconoscere il falso?
Il sito che riporta la bufala è il fantomatico sito web di Libero Giornale, un mix tra due famosissime 
testate di centro destra, ma con le quali non hanno nessun legame.
La news è finta, ma viene condivisa e commentata con odio: “vergognati, io nella vita lavo i 
bagni, devi morire, andiamo in piazza, maledetto criminale, vi cacceremo tutti”. 

6.000	condivisioni	FB	nelle	prime	12	ore

IL CASO GENTILONI: NON E’ VERO MA CI CREDO (quando serve un nemico comune e qualcuno 
contro cui sfogare il proprio odio)



COME CONTRASTARE L’AVANZATA DEL FAKE



COMINCIAMO DALLE BRUTTE NOTIZIE

Ad oggi si utilizzano principalmente 2 metodi

1. Creare un portale dove mettere le informazioni reali

2. Verifica dal basso mediante segnalazione degli utenti

NON FUNZIONA: È come avere una infezione e 
somministrare l’antibiotico ad un’altra persona
• I luoghi di discussione restano separati e intoccati rafforzando ancora una volta delle bolle ideologiche.
• Solo gli esperti sanno del portale «della verità»
• La verifica dal basso è lenta, casuale e manipolabile. Spesso ha l’effetto opposto.



PERCHE’ NON FUNZIONA?

SEMPLICE: È UN APPROCCIO FIGLIO 
DI UNA MENTALITÀ TRADIZIONALE

NON HANNO ABBANDONATO LE CERTEZZE



COME CONTRASTARE LE FAKE NEWS?

E’ NECESSARIO UN APPROCCIO CON MENTALITÀ DIGITALE

1. IDENTIFICAZIONE: IDENTIFICARE LE FAKE NEWS IN TEMPO REALE IN QUALSIASI LUOGO 
DIGITALE

2. CERTIFICAZIONE: ANALIZZARE E CLASSIFICARE LE FAKE NEWS IN BASE A GRADO E 
VERIDICITÀ

3. CONTRASTO: CONTRASTARE LE FAKE NEWS NEI LORO LUOGHI DI ESISTENZA: 
ELIMINAZIONE, MODIFICA, DEINDICIZZAZIONE, INSERIMENTO ARGOMENTATIVO



APPROCCIO FCM (Fake Content Mitigation)

E’ necessaria organizzazione e alta tecnologia

È una disciplina operativa che ha regole proprie, 
richiede il coinvolgimento dell’azienda e trae 
beneficio dalla sinergia all’interno di un settore.

Il processo di certificazione richiede l’attivazione di 
esperti verticali in grado di verificare puntualmente 
ogni singolo contenuto rilevato attraverso uno 
scheduling ben preciso.

L’intervento richiede una tecnologia di rimozione e di 
interazione strutturata con i canali portatori di fake
news.



Per ottenere dei risultati è necessario abbandonare i vecchi
paradigmi.

La lotta alle fake news va condotta dall’interno dell’azienda, 
intervenendo sull’organizzazione dei processi, integrando tecnologia
altamente specializzata e sistemi verticali di certificazione, 
strutturando anche la Comunicazione per essere pronta
all’interazione nei canali a rischio e portatori di fake news.

LA LOTTA ALLE FAKE NEWS RICHIEDE UN CAMBIO DI PARADIGMA
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