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È di questi giorni la polemica sull’Au-
ditel dopo la scoperta che, per un 

errore di comunicazione, un segmento 
delle famiglie campionate era visibile 
in Rete (nome, cognome, indirizzo) 
e quindi non più tutelato dalla riser-
vatezza, teoricamente manipolabile e 
corruttibile.

Questione non nuova, anzi vecchia, 
come l’Auditel. Questa volta però la 
polemica non si fermerà perché, a par-
te la questione del ‘panel 
famiglia’, il dibattito si è 
orientato in generale sul 
tema che riguarda il si-
stema delle metriche ri-
spetto all’ecosistema dei 
media.

Già in questa rubrica si 
era sollevata la questione. 
Nel sistema della conver-
genza – che ormai a li-
vello italiano ed europeo 
tocca sette/otto individui 
su dieci – l’idea della mi-
surazione per media ver-
ticali (tivù, radio, stampa, 
eccetera) ha molti limiti. 
La conta delle teste serve 
sempre, ma quello che conta di più 
sono le connessioni fra un media e un 
altro (la cosiddetta cross medialità), 
contano i media nella mobilità, che 
una volta non c’erano e oggi tocca-
no il 40% della popolazione, conta la 
struttura modificata del ‘day journey’ e 
della dieta mediale.

Alcuni gruppi di ricerca si sono già 
attrezzati per dare in parte risposta a 
questi problemi – è il caso di Gfk/Eu-
risko e di Ipsos – partendo da sistemi 
di rilevamento non più in casa ma in 
mobilità, a cui si aggiungono ipotesi in 
fase avanzata di tecnologie personali 
che traccino il profilo quotidiano del 
rapporto media-utente (dall’orologio 
allo smartphone).

Tuttavia queste sono risposte par-
ziali: in un sistema densificato da 
media e comunicazioni sovrappo-
ste e incrociate che segnano il tem-
po fluido (e non più a palinsesto 
strutturato della popolazione), pos-
siamo inventarci tutte le diavolerie 
tecnologiche e monitor di questo 
mondo, ma, se non capiamo quanto 
‘vale’ quella comunicazione nel flusso 

praticamente costante di comunica-
zione, queste misure servono poco.

E il valore dell’esperienza mediale 
convergente in cui spesso l’utente è 
interattivo e attore passa da una serie 
di parametri nuovi che sono, per esem-
pio, l’ingaggio, l’espansione di conte-
nuti e l’attenzione. ConMe aveva già 
scoperto alcune tendenze nuove, come 
il fatto che una comunicazione in mo-
bilità, o sugli smartphone, vale infini-

tamente più di quella serale televisiva 
classica (vedi grafico).

Ovviamente sono temi complessi e 
più che altro di carattere qualitativo: 
il tema dell’attenzione è un tema tutto 
‘mentale’ ed è presente sin dalla prima 
cibernetica (e dagli studi/applicazioni 
di intelligenza artificiale). In ConMe 
l’ipotesi è di arrivare a indicatori che 
‘pesino’ per valore le misure.

Lo sviluppo della convergenza me-
diale corrisponde a una sorta di allu-
vione di informazioni da dati econo-
mici, finanziari, tecnologici e sociali 
su cui il livello di affidabilità è inver-
samente proporzionale alla diffusività 
stessa.

La disseminazione dell’informazio-
ne non corrisponde al controllo e alla 
condivisione delle sorgenti informative 
e ai meccanismi di calcolo. Questo vale 
per tutti gli indicatori, a cominciare 
da quelli più basici (occupazione, Pil, 
crescita), per non parlare di quelli più 
sofisticati come quelli che misureran-
no l’innovazione o la qualità della vita. 
In questi giorni compaiono almeno 
tre classifiche sulle città innovative 

che pongono Milano al 16esimo, al 
47esimo, al nono posto al mondo.

È evidente che a seconda delle diver-
se componenti di costruzione dell’indi-
catore cambiano le misurazioni e con-
seguentemente il significato, politico o 
strategico, nell’uso dei dati stessi.

Di tutta questa disseminazione, i 
dati da ricerche di mercato, ricerche 
sociali, monitoraggi e sondaggi sono 
quella piccola parte che registra, forse 

in modo più eloquente di 
altri settori di questo gi-
gantesco e virtuale ‘data 
mining’, l’impossibilità di 
stare dietro alle trasfor-
mazioni sociali.

Basta pensare alle 
difficoltà sui ‘fonda-
mentali’, come la co-
struzione di campioni 
di società complesse e 
convergenti difficilmen-
te rappresentabili sulle 
variabili strutturali clas-
siche (sesso, età, area geo- 
grafica, livelli di istru-
zione), oppure la scarsa 
affidabilità di interviste 

basate sulle dichiarazioni di opinione 
(una forma di indagine vecchia di oltre 
un secolo) o di comportamento in una 
società sempre più sofisticata, compe-
tente e falsificatrice.

Nello stesso tempo tutti i traccia-
menti possibili dei consumatori e 
dell’opinione pubblica vanno avanti su 
piattaforme e reti creando un ecosiste-
ma che ha due caratteristiche:

1) una disseminazione informativa 
comunque significativa che descrive e 
misura comportamenti, e non dichia-
razioni soggettive;

2) la costruzione di un ‘mind set’ 
solo misurato, senza un’intelligenza in-
terpretativa su quello che succede, sul 
perché succede e come succede.

Questo del valore e del senso delle 
dinamiche sociali che si esprimono 
con livelli di complessità e velocità non 
intercettabili da modelli tradizionali 
è la vera sfida per i modelli di ricerca 
e di marketing, al di là dei pesi e delle 
misure e delle relative tecnologie.

Auditel e non solo
Nella società della convergenza tutte le metriche sono in crisi.  

Perché se non capiamo quanto ‘vale’ quella data comunicazione nel flusso 
praticamente costante di comunicazione, tutte le misure servono a poco
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Come variano l’attenzione e l’importanza nei diversi device?
L’ampiezza della bolla è proporzionale al numero di esperienze mediali effettuate durante la giornata

Programmi tivù

Fonte: Laboratorio ConMe - pensiero convergente; Base: totale delle esperienze mediali
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