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L’evoluzione dei blog e di quella che genericamente viene definita come blogosfera rappresentano 

anche nel nostro paese una realtà importante nello scenario dell’informazione ed anche dell’ 

autoformazione per quanto riguarda la redazione di contenuti professionali quali, tra i tanti esistenti, 

quelli proposti dal sottoscritto. 

Partendo da questa considerazione di base ho immaginato che i blog 

possano essere considerati un bene pubblico. Infatti sulla base della teoria 

dell’ azione collettiva di Olson [per approfondimenti] un bene pubblico è 

definito da due proprietà principali: la non rivalità [i suoi benefici non 

evidenziano scarsità per un individuo; una volta che il bene è stato prodotto 

ogni persona può fruirne senza ridurre la possibilità di consumo di un altro 

individuo] e la non escludibilità [una volta prodotto è impossibile 

precludere alle persone il beneficio dell’ uso]; elementi sui quali forse si è posta scarsa attenzione 

sino ad ora ma che, a mio avviso, certamente caratterizzano un blog.  

Molti blog propongono ormai contenuti di qualità, influenzano scelte e comportamenti per la fiducia 

che i lettori vi ripongono ed hanno complessivamente un etica superiore ai mass media tradizionali 

che troppo spesso si distinguono per disinformazione e “pubblicità complementare” e perciò 

alternano timori a ispirazioni di dubbia liceità [come parrebbe confermato non più tardi di venerdì 

scorso]. 

Sino ad ora l’aggregazione di blog e bloggers con interessi comuni è stata davvero sporadica ed 

occasionale rappresentando l’eccezione all’interno del panorama della blogosfera italiana e, per 

quanto a me noto, internazionale. Unico fenomeno di una certa rilevanza in tale ambito è 

rappresentato dai networks che chiamano nanopublishing gruppi più o meno numerosi di blog 

assemblati con il solo intento di generare economie di scala per la raccolta di inserzionisti 

pubblicitari che tutt’oggi appaiono scarsamente informati sul rapporto tra blog, lettori e pubblicità e 

si omologano, si vendono e si amplificano per perseguirle.  

Credo invece che chi si occupa di marketing debba necessariamente ragionare attualmente in 

termini di economie di scopo ed è su questa base che, in riferimento a quanto sin qui sinteticamente 

esplicitato, vorrei condividere la creazione di un condominio dedicato al marketing, la 

comunicazione d’impresa e le attualità manageriali.     

Si tratterebbe perciò di assommare conoscenze e competenze di ciascuno di noi per dar vita ad un 

progetto che sviluppi ricerca su questi temi e che mantenendo le individualità [ed i singoli blog 

redatti da ciascuno] dia corpo ad informazione ed aggiornamento professionale partendo da fatti e 

ricerche degni di questo nome invece che ad opinioni o sondaggi pilotati.  

L'idea di fondo, in sintesi, è quella di sviluppare delle ricerche vere e proprie su temi di attualità 

professionale contando, al principio, su fonti, conoscenze ed informazioni che ciascuno degli 

aderenti possiede e di "postare" tutti  lo stesso giorno  sui rispettivi blog  così da dare  la giusta  

visibilità  all'informazione ed a ciascun partecipante all'iniziativa.  

Resto in attesa dei vostri suggerimenti, delle vostre impressioni e, spero, delle adesioni all’iniziativa 

nello spazio sottostante dei commenti per poi costruire insieme “il manifesto” del progetto ed 

intraprendere operativamente il percorso ipotizzato.  
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Questa bozza di proposta resterà in cima a tutti gli articoli redatti all’interno di questi spazi per i 

prossimi 15 giorni in modo da dare a tutti l’opportunità di leggerla e commentarla.  
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