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Abstract 

The objective of this research is to investigate the consumer response to Brand activism, 

considered as a novel marketing strategy. Given the existing literature, we want to understand 

the importance of the authenticity variable in determining successful activism campaigns, 

which are shared and supported by consumers. 

To address this question, we conducted a sentiment analysis about users’ comments posted on 

the Brands' Instagram profiles. We selected two very different brands for values, purpose, 

mission and strategy communication, which are engaged in activism. The findings for the two 

analysed cases are very different and provide significant insights for future research about the 

brand activism phenomenon. 
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1. Introduzione 

Nel contesto culturale e geopolitico attuale, la sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali 

è in continua crescita, ciò ha indotto molte imprese a impegnarsi su tali questioni, ad assumere 

delle posizioni e a divenire degli eroi in grado di ispirare i propri stakeholder nell’adottare 

comportamenti più virtuosi.   

Un fenomeno ancora poco studiato nonostante la sua importanza (Eilert & Nappier Cherup, 

2020) è quello del “Brand Activism” (Sarkar & Kotler, 2018; Moorman, 2020), definito come 

una nuova strategia di marketing, attraverso la quale le imprese assumono pubblicamente una 

posizione chiara e decisa (Shivakanth, et al., 2019) rispetto ad una problematica controversa di 

natura sociale, ambientale, economica o politica (Vrendenburg et al., 2020).  

L’obiettivo di questa ricerca è contribuire al dibattito sul brand activism ipotizzando che la 

variabile dell’autenticità sia una condizione necessaria (Hydock et al., 2020) per ottenere una 

campagna di attivismo vincente, ovvero condivisa e supportata dai consumatori; in assenza di 

questa, l’attivismo del brand potrebbe essere giudicato inautentico, quindi criticato e boicottato 

dai consumatori, i quali potrebbero generare anche un meccanismo di word of mouth (WoM) 

estremamente negativo (D’Arco & Marino, 2018) per l’impresa.  
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2. Background teorico 

Sarkar & Kotler (2018) definiscono il Brand Activism l’insieme di azioni, attività e sforzi delle 

imprese per promuovere, prevenire o dirottare riforme o stagnazioni sociali, politiche, 

economiche e/o ambientali con l’obiettivo di generare dei miglioramenti nella società. 

Le imprese, sempre più spesso, assumono delle posizioni pubbliche rispetto a problemi socio-

politici (Bhagwat et al., 2020) come la lotta al razzismo (Crockett & Grier, 2021), alle 

diseguaglianze, la promozione dei diritti umani, dell’inclusione (Kipnis et al., 2021) o della 

giustizia sociale; in quest’ottica non si limitano soltanto a comunicare dei valori ma agiscono 

anche con delle azioni concrete (Eyada, 2020) apportando dei benefici alla comunità.   

Va sottolineato che assumere una posizione pubblica su questi temi è estremamente rischioso 

(Eilert & Nappier Cherup, 2020) e complicato, poiché se un’impresa non è preparata a 

fronteggiare la situazione in modo adeguato, potrebbe incorrere in rischi reputazionali ed 

economico-finanziari (Vrendenburg et al., 2020). Per tale motivo, consideriamo il costrutto 

dell’autenticità come una condizione necessaria (Hydock et al., 2020) per raggiungere forme di 

attivismo di successo, ovvero percepite e sanzionate positivamente dai consumatori.  

Anzitutto, come sostenuto da Vrendenburg et al. (2020) l’autenticità non dipende solo 

dall’allineamento tra i valori, lo scopo e gli obiettivi dichiarati dall’impresa, ma anche dalle 

promesse fatte ai propri stakeholders; oltretutto il costrutto dell’autenticità si fonda sulla 

coerenza tra la comunicazione effettuata sia online sia offline e il relativo impegno nel sociale 

effettivamente profuso dall’impresa. Pertanto, i brand che assumono posizioni attiviste, e lo 

comunicano ai propri consumatori, devono necessariamente essere coerenti nella pratica 

aziendale, considerando l’importanza della variabile sociale anche nella propria storia 

aziendale, quindi non solo nel momento in cui dichiarano di impegnarsi in azioni pro-social. Di 

conseguenza un brand che possiede tali caratteristiche, e decide di assumere posizioni attiviste, 

dovrebbe essere percepito come autentico dai consumatori e generare fiducia e credibilità 

(Stanley, 2020). 

Viceversa, la condizione di autenticità viene meno nel momento in cui un’impresa assume una 

posizione pubblica su queste tematiche, dichiara il proprio impegno, ma nella pratica non ha un 

comportamento pro-social, in questo caso i consumatori considerano il brand activism come un 

mero mezzo per il raggiungimento di obiettivi economico-finanziari (Edelman, 2019); difatti 

spesso queste imprese sono accusate di “woke-washing” (Sobande, 2019), fenomeno molto 

simile al greenwashing, ma inerente al contesto dell’attivismo. Ne consegue che per ottenere 

un atteggiamento positivo da parte dei consumatori, un brand deve necessariamente essere 

considerato autentico nella promozione della causa sociale che ha sposato. Oltre all’autenticità, 

che difatti è correlata in modo diretto alla reputazione di cui un’impresa gode, per poter generare 

una risposta positiva da parte del proprio target, vi deve essere anche una piena coerenza tra i 

valori promossi dal brand e le norme sociali, le credenze e l’etica dei propri consumatori 

(Warren & McGraw, 2016).  

3. Metodologia 

Ad oggi, i social network rappresentano una grande fonte d’informazione, difatti come 

sottolineato da Marino et al. (2020) il web scraping e la data analysis rappresentano per i 

ricercatori e gli esperti di marketing una grande opportunità per comprendere gli individui, i 

gruppi e la società in generale. Da questo punto di vista, abbiamo considerato opportuno 

effettuare una sentiment analysis poiché ci consente di valutare l’atteggiamento dei consumatori 

rispetto alle campagne di attivismo delle imprese e di avere delle risposte immediate sul tema 

in analisi.  

Per indagare l’esistenza di un’ipotetica relazione tra l’autenticità e l’atteggiamento dei 

consumatori, abbiamo selezionato due brand che hanno assunto posizioni attiviste, entrambi nel 



campo dell’inclusività, ma con valori, obiettivi, mission, strategie di comunicazione e storia 

aziendale completamente differenti. Inoltre abbiamo selezionato Instagram quale piattaforma 

di raccolta dati, in primo luogo, poiché in seguito ad un controllo manuale è risultato il social 

con un numero maggiore di commenti ai post delle imprese. In secondo luogo, perché è il social 

più utilizzato dai Millennials e dalla Generazione Z, le quali, come sottolineato da Sarkar & 

Kotler (2018) sono generazioni estremamente sensibili alle questioni sociali.  

3.1 Descrizione dei casi 

I due brand selezionati sono Airbnb e Victoria’s Secret, entrambe le campagne presentano dei 

propri hashtag di riferimento, questo ci ha consentito di identificare tutti i post inerenti alla 

strategia attivista. 

Caso 1: #weaccept, Airbnb (2017) 

Nel 2017, i fondatori di Airbnb annunciano il loro assoluto supporto ai migranti, ai rifugiati e 

ai sopravvissuti di disastri naturali o guerre, sostenendo che vi è la necessità di porre un freno 

ad una corrente discriminatoria troppo spesso presente nei diversi Paesi del mondo. La 

campagna #weaccept è una vera e propria dichiarazione di uguaglianza e inclusività, si basa sul 

presupposto che tutti gli esseri umani siano uguali, indipendentemente dal sesso, dalla religione, 

dalla lingua, dal colore della pelle, dalla cittadinanza o dall’orientamento sessuale. Per 

raggiungere questo obiettivo, la community di Airbnb non solo ha effettuato delle donazioni 

alle organizzazioni umanitarie che si occupano della causa, ma ha anche messo a disposizione 

degli alloggi a titolo gratuito per gli individui fragili e in difficoltà.  

Caso 2: #Collective, Victoria’s Secret (2021) 

Victoria’s Secret è un brand storicamente noto per i suoi “Angeli”, modelle con canoni di 

bellezza considerati perfetti nella società attuale; difatti, la sfilata annuale degli Angels è un 

evento iconico e mediatico atteso in ogni angolo del globo. Victoria’s Secret, con Collective, 

ha deciso di abbandonare gradualmente gli angeli, elementi distintivi e caratterizzanti del brand, 

per sostituirli con modelle di varie fisicità, di differenti colori della pelle, diverse etnie, età, 

orientamenti sessuali o politici. Le nuove modelle di Victoria’s Secret spesso sono attiviste, 

femministe, o ambasciatrici di diritti umani. Questa presa di posizione deriva dalla volontà di 

voler abbracciare un modello di business più inclusivo e di promuovere questo valore. 

L’interesse su questo caso deriva proprio dal drastico cambio di paradigma dell’impresa, la 

quale ha cambiato radicalmente i propri valori, il purpose e gli obiettivi e ciò è stato 

presumibilmente percepito come inautentico da parte dei consumatori.  

3.2 Raccolta dei dati 

Dopo aver identificato manualmente i post per ogni campagna di attivismo, sono stati raccolti 

i commenti da Instagram utilizzando Phantombuster. Successivamente sono stati eliminati dal 

dataset eventuali duplicati o refusi ed è stato utilizzato Nvivo 12 per effettuare la sentiment 

analysis, classificando il sentimento in due macrocategorie: positivo e negativo, ciascuna con 

due sottocategorie, ovvero molto e moderatamente positivo/negativo. Considerando che si tratta 

di un metodo quali-quantitativo, è stato effettuato un controllo manuale della sentiment analysis 

con l’obiettivo di identificare e correggere eventuali errori di codifica. Sono stati classificati 

come positivi i commenti che riportavano parole ed elementi estremamente favorevoli rispetto 

all’azione del brand e come negativi i commenti che presentavano parole ed elementi 

sfavorevoli (Roznowski, 2003) rispetto alla campagna di attivismo promossa. La sentiment 

analysis, e in generale l’analisi qualitativa, necessita di un approccio fenomenologico, motivo 

per il quale è stato necessario questo ulteriore passaggio, consapevoli che un software non 



potesse identificare correttamente, ad esempio, elementi come il sarcasmo, l’ironia o le 

emoticon.  

4. Risultati e Discussione 

La sentiment analysis ha generato dei risultati differenti per i due casi analizzati. Oltre il numero 

di commenti positivi e negativi, abbiamo indentificato per ciascun sentimento e per ciascun 

brand i principali topic che sono emersi con maggior frequenza tra le risposte dei consumatori.  

Caso 1: #weaccept, Airbnb (2017) 

 
Fig. 1 #weaccept, Airbnb (2017) 

Come mostrato nella fig. 2, per Airbnb sono stati analizzati 907 commenti, di questi 781 sono 

stati codificati come positivi e 126 sono risultati negativi. Del sentiment positivo, la maggior 

parte è molto positiva (n. 629 commenti) la restante parte si classifica come moderatamente 

positiva (n. 152 commenti). Medesimo discorso per il sentiment negativo, dove su 126 

commenti, 71 sono stati codificati come moderatamente negativi e soltanto 55 come molto 

negativi.  

 
Fig. 2 sentiment analysis di #weaccept 

Per la campagna di Airbnb, come si evince dalla fig.2, l’atteggiamento dei consumatori è stato 

prevalentemente positivo. Da un punto di vista qualitativo, come riportato nella tab. 1, per il 

sentimento positivo sono stati identificati tre principali temi che possono essere definiti come 

ricorrenti tra i commenti dei consumatori.  

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 Principali temi emersi dai commenti positivi degli utenti in #weaccept 

La campagna #weaccept ha generato un senso di orgoglio da parte dei consumatori nei confronti 

dell’impresa, in particolare molti dei commenti sono degli host o dei consumatori fidelizzati, i 

quali affermano di essere “orgogliosi” della posizione pubblica assunta da Airbnb. 

Fondamentali sono anche i temi dell’amore e della gratitudine, difatti sono innumerevoli le 

dichiarazioni di ringraziamento e amore nei confronti dell’impresa che ha avuto il coraggio di 

assumere una posizione netta su una questione così delicata, soprattutto se contestualizzata nel 

2017, negli Stati Uniti d’America. Tuttavia, è stato registrato anche un 14% di commenti 

negativi ascrivibile principalmente alla “variabile politica” (Manfredi-Sánchez, 2019). 

Questa percentuale di consumatori non accetta che Airbnb, e forse qualsiasi impresa, si occupi 

di politica poiché considerano che il ruolo di un’impresa sia ben lontano da quello politico. In 

questo caso, secondo il target di Airbnb, l’impresa si deve occupare di garantire alloggi 

confortevoli e soggiorni piacevoli, non di promuovere messaggi politici. 

 

MAIN 

NEGATIVE 

TOPIC 

COMMENTS NO. 

REFERENCE 

DATASET 

SOURCE 

Politics  
I'm sick of all the politics 

Some things you don't mix with business.... politics and 
religion. Strike 2 Airbnb... disappointed that you caved. 

Stick to what you are good at doing. 

Reference 33 

Reference 48 Instagram 

Tabella 2 Principale tema emerso dai commenti negativi degli utenti in #weaccept 

La risposta positiva all’attivismo di Airbnb è evidente anche dalle parole utilizzate con maggior 

frequenza nei commenti postati dagli utenti, difatti la maggior parte delle parole sono 

estremamente favorevoli, con qualche eccezione come “unfollow”. 

MAIN POSITIVE 

TOPICS 

COMMENTS NO. REFERENCE 

DATASET 

SOURCE 

 

Proud to Be 

this is Airbnb, super proud to work for a 

company who's values are so true and genuine 

and that our leaders stand up for what is right. 

That's why I'm a proud @airbnb host! 

I'm so proud of this new campaign! 

Reference 170 

Reference 594 

Reference 620 

 

Instagram 

 

Love  

Fantastic- LOVE this initiative and how 

practically you address ways to help. 

#belonganywhere this is why I love being a 

host and traveller on AirBnB! 

I absolutely love this! 

Reference 92 

 

Reference 213 

 

Reference 498 

 

Instagram  

 

Gratitude 

Thank you for taking a stand to #bethechange 

Thank you for being such an awesome 

company! 

Thank you for doing this, it's so great to see a 
bright spot in this world! 

References 152 

References 231 

References 548 

 

Instagram 



 

Fig. 3 Wordcloud della sentiment analysis di #weaccept 

Caso 2: #Collective, Victoria’s Secret (2021) 

 

Fig. 4 #Collective, Victoria’s Secret (2021) 

Come riportato nella fig. 5, Collective presenta soprattutto commenti negativi, nello specifico 

sono stati analizzati 1326 commenti, di questi 408 presentano un sentimento positivo e 918 un 

sentimento negativo, tra questi 754 sono classificati come “molto negativi” e 163 come 

“moderatamente negativi”. 

Questo atteggiamento così negativo da parte degli utenti molto probabilmente deriva proprio 

da un’assenza di autenticità. Il brand viene percepito come inautentico nella sua posizione 

attivista, poiché storicamente ha proposto valori, obiettivi e mission totalmente contrastanti 

rispetto alla campagna Collective.  



 
Fig. 5 sentiment analysis di #Collective 

L’analisi dei commenti positivi ha consentito di individuare tre principali topic, ricorrenti tra 

gli utenti: l’amore e la condivisione della nuova direzione intrapresa da Victoria’s Secret e un 

sentimento di expectation, ovvero un’aspettativa da parte dei consumatori circa l’adozione di 

valori più inclusivi da parte dell’impresa.  

MAIN 

POSITIVE 

TOPIC 

COMMENTS NO. 

REFERENCE 

DATASET 

SOURCE 

 

Sharing 

Totally approve! 

That’s true and beautiful decided 

Yes goodbye Angels!!! 

Absolutely correct 

Super happy for the new direction you're taking! 

Reference 3 

Reference 62 

Reference 78 

Reference 224 

Reference 265 

 

Instagram 

Love 

Love it!!!!!!!! VS, this is real! 😃 

Omg I'm loving this @victoriassecret ❤ 

I love this new direction - yes to all the strong, diverse, intelligent 

women!!! 

Reference 116 

Reference 142 

Reference 213 

Instagram 

 

Expectation 

It's about time. I support the intention of change. Looking forward 

on the new proposals. 

Bravo! it’s about time. Now I can follow @victoriassecret 

Finally! welcome to the real world 

Reference 157 

 

Reference 169 

Reference 189 

 

Instagram 

Tabella 3 Principali temi emersi dai commenti positivi degli utenti in #Collective 

La variabile innovativa è proprio l’expectation, alcuni utenti hanno dichiarato di attendere un 

cambiamento in tale direzione da parte dell’impresa; ciò è dimostrativo di una crescente 

sensibilità dei consumatori verso queste tematiche. 

Viceversa, in questo caso, i commenti negativi sono ricchi di elementi. Come prima variabile è 

possibile individuare la non-condivisione della posizione assunta da Victoria’s Secret, questo è 

anche il principale elemento che conduce il consumatore a boicottare l’impresa (Kozinets & 

Handelman, 2004; Romani et al., 2015), proprio perché viene meno la condivisione dei 

medesimi valori.  

 

  



MAIN 

NEGATIVE 

TOPICS 

COMMENTS NO. 

REFERENCE 

DATASET 

SOURCE 

 

 

Non-sharing 

Very disappointing… changing it for the worst! 

Stupid decision ever!!! So disappointed no angels, no VS 

@victoriassecret This is really terrible idea. 

they don't represent me 

Reference 117 

Reference 274 

Reference 308 

Reference 357 

 

 

Instagram 

 

Firm’s non-

recognition 

without fb, wings, angels you have no unique identity, now you're just 

like the rest. you've killed the brand 

It’s not Victoria Secret anymore. 

no angels = victoria doesnt exist 

Reference 218 

 

Reference 239 

Reference 387 

 

Instagram 

 

 

Boycott 

Goodbye Victoria Secret..you will be missed. 

WILL NEVER SHOP WITH YOU AGAIN 

Isn’t the angels what make the brand unique?? Not shopping here 

anymore, thanks. 

This is too bad. A customer for 20 years here- bye bye VS 

Reference 104 

Reference 232 

Reference 318 

 

Reference 407 

 

 

Instagram 

 

 
Politics 

No!!!!!!! Too political 

Just make underwear and leave politics for politicians. 

Get WOKE, go BROKE. Stick to selling panties, not politics. Will 

not spend another dime at VS. 

All this political correctness! 

Reference 417 

Reference 447 

Reference 467 

 

Reference 711 

 

 

Instagram 

 

Activism 
Activist??? You need an activist to Sell sexy underwear?? The only 

thing that has always needed to change was your quality. 

Corporate activism is a joke. 

Reference 503 

Reference 725 

 

Instagram 

 

 

 

Testimonial 

chosen 

But Megan??? Seriously?? Im out 

Megan Rapinoe as activist           who makes racist comments. Good 

choice       

Mrapinoe is a racist!  Not a good representation of your brand. Your 

way off base with this campaign. 

I promise you if i see megan rapinoe in a store window NO ONE 

will be shopping inside 

Reference 215 

Reference 306 

 

Reference 363 

 

Reference 399 

 

 

 

Instagram 

Tabella 4 Principali temi emersi dai commenti negativi degli utenti in #Collective 

Come per Airbnb, anche in questo caso la variabile politica appare cruciale, alcuni utenti hanno 

sottolineato come un’impresa non debba occuparsi di problemi socio-politici, poiché per sua 

stessa natura deve perseguire altre finalità. Di contro, un elemento innovativo è quello che può 

essere denominato come “firm’s non recognition”, ovvero il mancato riconoscimento 

dell’impresa da parte dei propri consumatori; Victoria’s Secret ha cambiato radicalmente il 

proprio modello di business, e questo ha fatto sì che gli stessi consumatori non riconoscessero 

più il brand in quanto tale.  

Dall’analisi del sentimento negativo è emerso anche il topic dell’attivismo, anche in questo 

caso, come per la variabile politica, i consumatori hanno reagito negativamente poiché lo 

considerano come un aspetto non di competenza dell’impresa.  

Infine, molti dei commenti negativi, fanno riferimento ad una delle testimonial scelte da 

Victoria’s Secret per promuovere l’inclusione sociale, nello specifico si tratta di Megan 

Rapinoe, nota giocatrice americana di football. L’elemento che ha determinato una forte 

risposta negativa, come mostrato nella fig. 6, è un commento di carattere discriminatorio che la 

Rapinoe pubblicò su Twitter nel 2011.  

 



 
Fig. 6 Tweet di Megan Rapinoe 

 

Dopo dieci anni dal Twitter di Megan Rapinoe, Victoria’s Secret nel promuovere valori di 

uguaglianza e inclusività ha scelto una testimonial considerata razzista dai propri consumatori, 

che hanno reagito negativamente accusando l’impresa non solo di incoerenza ma anche di una 

forte inautenticità rispetto ai valori promossi.  

Come mostrato nella fig. 7, molte delle parole più ricorrenti nei commenti degli utenti ai post 

di #Collective sono negative come boycott, unfollowing, cancelled, bankruptcy, 

disappointment, ridiculous o disgusting.  

 

 

Fig. 7 Wordcloud della sentiment analysis di #Collective 

 

5. Conclusioni e Implicazioni 

Questa indagine ha finalità prettamente esplorative (Yin, 2017). Considerato il fenomeno 

oggetto d’analisi, poco noto e ancora non completamente esplorato in letteratura, si è resa 

necessaria una sentiment analysis per avere dei primi risultati circa l’atteggiamento dei 

consumatori rispetto ad azioni di brand activism.  Dai due casi studio analizzati, appare chiaro 

che sono presenti molteplici variabili che possono influenzare positivamente o negativamente 

l’atteggiamento degli utenti; tuttavia, è possibile ipotizzare che una delle variabili determinanti 

per un attivismo di successo, condiviso e supportato dai consumatori sia proprio quella 

dell’autenticità (Vrendenburg et al., 2020). 
Un brand percepito come autentico nella promozione dei valori, nella posizione assunta rispetto 

ad una tematica, nella pratica aziendale e nella sua storia, molto probabilmente sarà giudicato 

in modo positivo dai consumatori, poiché considerato credibile. 



Viceversa, un brand come Victoria’ Secret, storicamente noto per aver sostenuto determinati 

valori, ideali e principi, nel momento in cui ha virato verso una direzione più inclusiva e 

sostenibile, è stato giudicato inautentico, privo di credibilità e di conseguenza boicottato da 

molti consumatori.  

Le principali implicazioni teoriche concernono l’impossibilità di effettuare una clusterizzazione 

dei consumatori poiché con la sentiment analysis non è possibile reperire dati demografici, 

psico-sociali o economici degli utenti e la necessità di investigare in profondità relazioni come 

la variabile politica e il relativo atteggiamento negativo degli utenti. 

Da un punto di vista manageriale sarebbe interessante comprendere se la dichiarazione dei 

consumatori di voler boicottare il brand (Hong & Li, 2021) si traduca effettivamente in azione. 

In conclusione, in accordo con la letteratura esistente, occorrerebbe indagare l'impatto del brand 

activism sul profitto, sulla brand equity e sulla reputazione dell’impresa, quindi comprendere 

come possa essere misurato il successo o il fallimento delle campagne di attivismo. 
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