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abstract
In questo articolo discuteremo delle potenzialità della netnografia per il marketing 

delle aziende. Nello specifico, tratteremo di come gli studi netnografici sulle 

comunità online possono rappresentare validi strumenti nell’identificazione 

dei lead users. Stiamo parlando di consumatori altamente competenti e innovativi, 

in grado di anticipare i bisogni del mercato. Si tratta quindi di una grande risorsa 

per le imprese.

Questi utenti sono tuttavia soggetti rari e difficili da individuare. In quest’ottica, la 

ricerca degli studiosi tedeschi di Frank-Martin Beltz e Wenke Baumach (http://

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8691.2010.00571.x/abstract) a cui ci 

rifaremo nell’articolo, mira a mostrare come la netnografia rappresenta una valida 

e più precisa alternativa ai tradizionali metodi per la loro identificazione come il 

mass screening.

Una volta esaurita la riflessione teorica sull’articolo di proveremo ad applicare le 

loro categorie netnografiche per identificare i lead user ad un caso concreto: la 

community italiana di Canon (Canonclubitalia.com), una tra le più importanti ed 

attive brand community italiane.   

http://www.netnografia.it
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8691.2010.00571.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8691.2010.00571.x/abstract
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parte prima:
netnografia e lead user 

concetti base
lead users
Nell’ambito del marketing, il termine lead users è stato coniato nel 1986 

dall’economista statunitense Eric von Hippel.  I lead users manifestano una 

serie di caratteristiche peculiari che permettono di riconoscerli all’interno di una 

comunità di marca. Von Hippel considera lead users quei consumatori che 

sperimentano e si confrontano per primi con bisogni che diventeranno generali 

in un mercato e che si aspettano inoltre sostanziali benefici dalla soluzione di 

questi bisogni.

In aggiunta a queste due caratteristiche, l’esperto di marketing  Christian Lüthje 

amplia questa definizione suggerendo di considerare sei caratteristiche per 

l’individuazione dei lead users, ovvero:

1) Essere in anticipo sui trend.

2) Insoddisfazione.

3) Conoscenza del prodotto.

4) Esperienza d’uso. 

5) Coinvolgimento.

6) Opinion leadership.

I lead users non sono da confondere con gli early adopters: se quest’ultimi 

infatti sono tra i primi consumatori ad acquistare un prodotto già in vendita, i lead 

users invece hanno a che fare con prodotti e servizi che non esistono ancora sul 

mercato.                                                                                                               

I lead users sono tanto una fonte preziosa di innovazione per le aziende 

quanto soggetti rari e difficili da individuare: il mass screening è il metodo 

classico più utilizzato per rintracciarli.

screening
Si tratta di un approccio quantitativo standardizzato, basato sulla selezione di un 

largo numero di utenti potenzialmente rilevanti (es. clienti fedeli). La ricerca è di 

solito condotta nella forma di questionari scritti o interviste telefoniche. Solitamente, 

http://www.netnografia.it
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gli utenti che registrano punteggi elevati nelle scale di valutazione dei lead users 

sono selezionati e invitati a partecipare a workshop sull’innovazione. Dato che 

i lead users sono relativamente rari in una comunità, la selezione può essere 

abbastanza inefficiente. Tre sono i principali punti deboli di questo approccio:

a) l’ efficacia di un campione ristretto;

b) gli alti costi di ricerca;

c) l’affidabilità delle auto-valutazione degli intervistati.

La netnografia in particolare sopperisce a quest’ultimo limite dello screening 

attraverso le valutazioni esterne e più oggettive dei ricercatori.

netnografia e comunità
La netnografia adatta le tecniche di ricerca etnografiche (come 

l’osservazione partecipante) per studiare le culture e le comunità 

che emergono attraverso la comunicazione mediata dai computer.                  

La loro crescita, la facilità d’accesso e la ricchezza di dati ha portato le comunità 

a diventare sempre più importanti nella ricerca dei lead users.

Diversi studi dimostrano come questi utenti partecipino alla vita delle comunità 

online per contribuire alla conoscenza del prodotto, scambiarsi esperienze 

sull’uso o comunicare bisogni e preferenze. E’ questa la chiave per capire 

l’importanza della ricerca di Beltz e Baumbach sull’importanza che la netnografia 

può assumere nella ricerca dei lead users.

ricerca dei lead user  in Utopia 

metodologia 
La ricerca netnografica di Belz e Baumbach è stata condotta all’interno del forum 

tedesco di Utopia, una delle più grandi comunità online mondiali di consumo 

sostenibile. Utopia mira al cambiamento attraverso la sostenibilità e agisce da 

collegamento tra innovatori e consumatori online insoddisfatti con i modelli di 

consumo e produzione non sostenibili. Gli studiosi hanno analizzato il forum 

tematico “Eating & Drinking”, uno dei luoghi di discussione più attivi e frequentati. 

Sono stati presi in considerazione e catalogati in base alle sei caratteristiche dei 

lead users prima citate, solo i post legati all’argomento del cibo sostenibile 

prodotti tra febbraio e aprile 2009 (1735 post, 249 utenti). Di questi, sono 

stati analizzati solo i messaggi generati dagli utenti più attivi del forum e che 

contribuiscono in maniera più significativa (1175, 40 utenti).                       Nella 

classificazione dei post, gli studiosi si sono serviti della leading edge status 

(LES) costruita da Morrison, Roberts e Midgley, assegnando dei valori a ciascuna 

http://www.netnografia.it
http://www.utopia.de/
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delle caratteristiche evidenziate dai membri della community.

La comunità è stata informata sulla ricerca ed in seguito è stato inviato un 

questionario di auto-valutazione ai 40 membri selezionati, al fine di triangolare i 

risultati ottenuti con la netnografia. Gli utenti considerati come lead users sono 

stati quelli che sono risultati in possesso di almeno cinque tra le sei caratteristiche 

evidenziate da Lüthje.

risultati
Dall’analisi è emerso che 9 utenti su 40 soddisfano questo criterio. Confrontati 

i risultati della netnografia e dello screening mirato le email con questionario online 

si è scoperto che solo una persona è identificata come lead user, mentre 

sono 11 i non-lead users. La triangolazione tra screening  su utenti selezionati e 

netnografia è utile ad avvalorare i risultati empirici sullo status dei lead users.

La discrepanza tra i risultati dei due diversi metodi può essere ricondotta a varie 

cause tra cui la codifica dei post nella netnografia, la differenza tra valutazioni 

riflessive ed esterne dei lead users e infine sovrastima o sottostima degli utenti 

nelle auto-valutazioni.      

osservazioni e implicazioni manageriali
Come suggerisce von Hippel e come ritengono gli stessi Belz e Baumbach, 

le variabili con più peso discriminatorio tra i lead users e non-lead users nelle 

comunità online sembrano essere “in anticipo sui trend” e “insoddisfazione”. 

Per semplicità, pertanto, nella codifica dei post conviene considerare solamente 

queste due caratteristiche.

I lead users identificati con la netnografia indicano che nelle comunità online 

ha luogo un processo di auto-selezione: è difficile che il consumatore medio 

di un prodotto spenda del tempo e si impegni nel partecipare in una comunità 

online su base regolare. Solo chi è molto coinvolto e ne sente davvero il bisogno 

fornisce contenuti alla comunità condividendo le proprie idee con gli utenti.  Il 

processo di auto-selezione aumenta quindi la probabilità di trovare lead users 

nelle comunità online.

Per quanto riguarda il marketing, la netnografia sfrutta le informazioni disponibili 

pubblicamente nelle comunità online per analizzare i bisogni, i trend e i 

comportamenti dei consumatori.  In conclusione, dunque, gli studi netnografici 

sulle comunità online forniscono alle aziende utili strumenti per individuare quegli 

utenti che posso contribuire in maniera significativa allo sviluppo, all’adozione e 

alla diffusione di nuovi prodotti.                                                                                  

http://www.netnografia.it
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parte seconda: identificazione 
dei lead users nel forum 
canonclubitalia.com

introduzione
Una precedente ricerca etnografica, condotta da Andreas Fernandez (Etnografia 

di una comunità di marca online), mirava a comprendere le caratteristiche di una 

comunità di marca ed in che cosa essa si differenziasse da una comunità intesa 

in senso classico. Caratteristiche di fondo di queste comunità sono il comune 

interesse dei suoi membri per una marca commerciale e per la serie di prodotti 

da essa commercializzati. Muniz ed O’Guinn, gli autori dello studio seminale 

“Brand Community” (2001), ne individuano alcune caratteristiche principali:

a) sono comunità geograficamente disperse;

b) sono basate su rituali e tradizioni comuni;

c) i suoi componenti manifestano un forte senso di responsabilità morale verso 

gli altri membri del gruppo.

Alcune motivazioni, personali (passione per la fotografia) e non (posizionamento 

del brand, elevato numero di appassionati), hanno portato Fernandez a rivolgere la 

sua attenzione sulla community Canon ed in particolare al forum CanonClubItalia.

com. 

Nelle sue conclusioni, Fernandez pone l’accento sull’importanza del forum come 

strumento di marketing:

“ … la comunità e il mercato sembrano vivere un rapporto accessorio, anche se 

non dobbiamo dimenticarci che le realtà aziendali per mezzo di tali comunità, 

giungendo ad una maggiore conoscenza delle richieste dei consumatori, 

incrementano i loro profitti − per non parlare della pubblicità a costo zero e dei 

vari feedback tecnici che si possono tradurre in miglioramenti del prodotto. (…) 

in CanonClubItalia.com si sviluppano competenze tecniche elevate tra i membri, 

le quali non possono che condizionare le scelte e le pratiche di consumo dei 

prodotti. Per questa ragione, il rapporto fra il gruppo di consumo e il mercato 

può addirittura assumere tratti conflittuali in quanto la comunità di marca tende a 

sostituire l’azienda nel garantire competenze, significati ed istruzioni per migliorare 

le pratiche di consumo…”

http://www.netnografia.it
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Gli user del forum partecipano così al miglioramento dei prodotti coi loro 

suggerimenti derivanti dall’esperienza quotidiana. Questa affermazione si incastra 

con le teorie legate alle brand community elaborate da Frank-Martin Belz e Wenke 

Baumbach. Gli autori consigliano di sperimentare delle etnografie in ambiti “più 

tecnologici” ed ad alto coinvolgimento rispetto al cibo, ipotizzando che in questi 

ambiti sia più facile trovare dei lead user.

Partendo dalle due ricerche, abbiamo quindi cercato di individuare all’interno 

della community Canon quali utenti si configurano come lead user.

metodologia
Data la vastità delle sezioni in cui è suddiviso il forum abbiamo scelto di 

concentrare la nostra ricerca solo su una di queste (Canon Reflex Digitali, d’ora 

in poi CRD) escludendo quindi tutte le altre. In questa sede si concentra un 

numero elevato di discussioni (15.079), seconda solo alle sezioni Obiettivi Canon 

(20.912, OC) e Photo (113.060). Il numero di post presenti in CRD si è rivelato 

sufficiente per il nostro scopo, pertanto si è preferita questa ad OC e Photo, in 

cui le discussioni riguardano per lo più consigli rivolti da un fotografo più esperto 

ad un fotoamatore.

All’interno di CRD sono stata applicate alcune limitazioni prettamente temporali: 

sfruttando una funzione del forum stesso, si è preferito focalizzarci sugli ultimi 60 

giorni (inizio ricerca 4/9). Sono stati pertanto analizzati topic inseriti in un intervallo 

temporale che spazia dai primi di Luglio ai primi di Settembre.

Alcune discussioni si sono rivelate molto datate: in alcuni casi il primo post risaliva 

addirittura al 2010, quindi anche in queste sono stati utilizzati soltanto i post più 

recenti, compresi nel nostro spazio temporale.

analisi lead users
Come suggerito da Belz e Baumach, delle sei caratteristiche che definiscono un 

lead user ci siamo concentrati sulle due più importanti: “insoddisfazione” e “in 

anticipo sui trend”.

Anche nel nostro caso i lead users si sono rivelati rari e difficili da scovare. 

All’interno delle 290 discussioni analizzate abbiamo rinvenuto centinaia di utenti, di 

cui soltanto 37 hanno manifestato almeno una caratteristica, con una prevalenza 

(20 a 10) di “in anticipo sui trend”.

Di questi 37, appena 7 (DanHooker, Effemeridi, fab777, Jackw Wizard, 

Keflux, Miky e Zentropa) si sono poi rivelati lead users, ovvero il 19%. 

In questo post scritto dall’utente Miky si trovano contemporaneamente le due 

http://www.netnografia.it
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caratteristiche che identificano un lead user. Soltanto in 5 situazioni su 15 ci siamo 

imbattuti in post simili. Nei rimanenti casi, 10 su 15, si è dovuto ricorrere all’analisi 

di più discussioni.

“Il sensore della 5D3 e della 1Dx anche se usciti ora sono già sorpassati da 

Sony che sulla D800 ha tirato fuori un sensore con i contro fiocchi. In Canon 

c’è lo sogniamo un recupero delle ombre a bassi iso come in Nikon e come 

rumore viaggia quasi alla pari con la 5D3 fino a 3200 iso però con tanti pixel 

in più. Sempre ottime immagini per l’amor di dio da Canon ma sta rimanendo 

indietro.”

L’analisi ha permesso di evidenziare alcuni punti comuni ai sette lead users.

Innanzitutto, si tratta di utenti attivi nel forum o da parecchio tempo (Miky risulta 

iscritto dall’agosto 2005, periodo in cui venne fondato il forum) o utenti che in un 

periodo di tempo relativamente breve hanno già postato numerosi messaggi 

(Keflux, presente dal novembre 2011, ne ha 594).

Questo dato è evidenziato dalla frequenza giornaliera con cui interagiscono 

con la piattaforma: l’ultimo click di ogni utente è già avvenuto nella mattinata in 

cui scriviamo (Jackw Wizard alle 10.24, Zentropa alle 10.41). Sono quindi utenti 

costantemente connessi al forum. Inoltre, godono di un’elevata fama all’interno 

del forum: la media delle visualizzazioni profilo fra i nostri lead è 892, con valori 

compresi tra i 519 di Zentropa ed i 1656 di Fab777.

E’ importante rilevare come nessuno sia un Newbie (ovvero un neofita del forum): 

si tratta per lo più di Advanced Member (di vario grado) o Member Plus (MP). 

Questo dato sembra essere in relazione col numero di messaggi totali postati; 

quel che è certo è che si è di fronte a user con un elevato numero di messaggi 

quotidiani: la media è esattamente di un messaggio a testa, spaziando fra gli 

0,29 e 0,37 di Effermeridi e DanHooker (gli unici MP individuati) e gli 1,9 e 1,91 

rispettivamente di Keflux e Fab777.

Quest’ultimo è decisamente il lead più presente nel forum: 4074 i messaggi 

totali dalla sua iscrizione avvenuta nel dicembre 2006  (media totale lead: 1569). 

Fab777 è anche l’appassionato Canon con più corpi macchina (Canon EOS 1D 

Mark IV, 5D Mark II + BG-E6, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark III, Powershot G12 

ed una Fuji X10) ed attrezzatura in generale (obiettivi, treppiedi ed altri accessori).

http://www.netnografia.it
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limiti della ricerca
Altre valutazioni sembrano premature e necessiterebbero di maggiori conferme, 

in alcuni casi sotto forma di intervista. Su tutte la questione Flickr.

Dei sette lead, quattro possiedono un account sul popolare social network 

fotografico. Questi (DanHooker, Effemeridi, Keflux e Miky) hanno un’età 

compresa fra i 20 ed i 48 anni: la piattaforma di condivisione foto viene utilizzata, 

per lo meno sul forum Canon, senza particolari distinzioni da giovani e meno 

giovani. Un interessante spunto di ricerca potrebbe essere rintracciare la 

rete di relazioni tra questi utenti su Flickr, per scoprire se il social network 

contribuisce a creare o rafforzare il loro status di lead users.

Rimanendo alla questione legata all’età, non è stato purtroppo possibile calcolare 

l’età media del lead user: alcuni profili (Effemeridi e Zentropa) non riportano 

questo dato.

Inoltre, è doveroso sottolineare che l’aver scoperto sette lead users non significa 

che essi siano gli unici presenti nella CRD e a maggior ragione all’interno della 

comunità. I limiti metodologici, sia temporali sia legati alle notevoli dimensioni 

delle discussioni, hanno reso impossibile giungere a risultati statisticamente più 

rilevanti.

Un altro fattore da considerare è che spesso soltanto gli utenti che godono 

di una certa “fama”, costruita nel tempo grazie a numerosi messaggi, 

sono portati a condividere le proprie idee, mentre i newbie risultano più timidi 

nell’affrontare tematiche legate all’innovazione. 

Infine, come sottolineano Belz e Baumach, utenti potenzialmente innovativi 

potrebbero non aver tempo o interesse nel prendere parte alle discussioni del 

forum e rimarrebbero pertanto esclusi dalla ricerca.

Analisi netnografiche ancora più dettagliate dovranno prendere in considerazione 

le varie comunità di marca online cui partecipano gli stessi utenti.

http://www.netnografia.it
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