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#.1 LE AZIENDE E I SOCIAL 

MEDIA
• Uno studio dello IULM condotto a novembre 2013 su 720 

aziende Italiane, di varie dimensioni e diversi settori 
merceologici dice che :

• Il 64% delle imprese italiane dichiara di utilizzare qualche 

strumento partecipativo nelle attività di comunicazione, un 
dato doppio rispetto al 2010. La percentuale d’uso sale a 81% 

nel caso di grandi realtà e scende a 50% tra le piccole e 

medie aziende.

• Nella maggior parte dei casi si tratta di Facebook (75%), You 

Tube (51%), Twitter (45%) e LinkedIn (44%). Solo il 9% usa il 

blog.



Facebook è utilizzato da quasi tutte le aziende.

You tube si consolida nel suo naturale complemento alla
comunicazione online perché permette di veicolare 
contenuti ludici ed educativi (tutorial).

Twitter inizia ad essere sperimentato, nella maggior parte 
dei casi come sponda.
Flickr è usato solo da aziende del comparto fotografico (es.
Canon).
Instagram negli ultimi due anni è diventata la piattaforma 
più utilizzata per la condivisione delle immagini.



#.1 LE AZIENDE E I SOCIAL 

MEDIA

• Le strategie di comunicazione individuate sono due:

• • Monopiattaforma: solitamente Facebook ma viene scelto 
anche You tube (es. Volkswagen e Nissan).

• • Multipiattaforma: fermo restando il ruolo centrale di un 
social, utilizzano anche gli altri social in modalità più o meno 
indipendente.



Return on investment

• In realtà Internet è il più misurabile dei media anche se mancano 
metriche condivise sulla misurazione.

• Il Return on Investment, meglio conosciuto con l’acronimo ROI, è 
solo una formula per il calcolo della profittabilità del capitale 
investito.

•ROI = utile /capitale investito x 100

• - È una metrica finanziaria;

• - Riferita ad una specifica attività;

• - Non condizionata dal media specifico;

• - Legata a obiettivi di business.



Social media

• Jeffrey Hayzlett, responsabile social di Kodak, ama dire che 
l’unico ROI di cui preoccuparsi è il Return on Ignorance ovvero 
il costo per un’azienda che decide di ignorare i social.

• I Social Media sono l’estensione logica di quello che abbiamo 

fatto per secoli, come cercare i nostri simili, aggregarci in 
comunità secondo interessi, chiedere referenze, trovare 
lavoro, raccogliere scatti, immagini e soprattutto condividere.



Quali sono i benefici che l’azienda sente 

di avere con la presenza sui social?

• 1. Incremento dell'esposizione 92%

• 2. Incremento del traffico verso un sito, blog, ecc... 80%

• 3. Sviluppo di fan/follower 72%

• 4. Avere visibilità sul mercato 71%

• 5. Generare potenziali nuovi clienti 66%

• 6. Miglioramento del ranking sui motori di ricerca, SEO 
61%

• 7. Crescita del business grazie a partnership 58%

• 8. Riduzione delle spese di marketing 51%

• 9. Miglioramento delle vendite 50%



Social media business

• Vincenzo Cosenza nel suo libro Social Media ROI ci dice che 
l’evoluzione verso il social business richiede un salto culturale 

dei dipendenti di una azienda a tutti i livelli, implica passare 
dalla costruzione di campagne di marketing unidirezionali alla 
creazione di relazioni durature con i pubblici di riferimento, 
attraverso l’uso dei social media.

• L’azienda che aspira ad essere  riconosciuta all’esterno come 
social brand deve mettere in atto una organizzazione interna 

che coinvolge: persone, processi e tecnologia.



IL SOCIAL BUSINESS

• Ogni impresa dovrebbe redigere una Social Media Policy 

ovvero uno o più documenti necessari all’atto della creazione 
di un programma di gestione dei social media in azienda.



Ogni impresa dovrebbe avere al suo interno un 

organico strutturato

dedicato ai social media: un Social Media Team.

• Le figure professionali riconosciute sul web sono molte 
www.skillprofiles.eu Quelle necessarie per creare un Social 
MediaTeam sono:

• Social Media Manager: è colui che pianifica le attività da 
svolgere nel tempo, definisce ruoli e responsabilità, assegna 
degli obiettivi e coordina lo svolgimento del lavoro.

• - Community Manager: è incaricato della gestione dei profili 
dell’azienda sui vari social media, della definizione del 
calendario editoriale, dell’animazione degli spazi presidiati e 
della risposta ai commenti.

• - Social Media Analyst: è la persona che si occupa di tenere 
sotto controllo le performance generali, sulla base degli 
obiettivi prestabiliti, e quelle specifiche di piattaforma. Ascolta 
le conversazioni in rete e fornisce report al team.



Il ciclo di comunicazione



Social business

• Il ciclo di comunicazione è messo in circolo dal social media 
team di una azienda ma qualora l’azienda non abbia nel suo 
organico uno staff dedicato e intende appoggiarsi ad una 
agenzia esterna o ad un consulente di comunicazione per 
l’ideazione di un’azione di comunicazione o semplicemente 
per la consulenza su una pagina aziendale occorre istaurare un 
rapporto diretto con il proprietario e diventa necessario 

redigere con lui un social brief chiaro per il lavoro da 
affrontare.



Plan of communication

• Anche chiamato Social Media Plan è lo strumento 

fondamentale per la gestione delle attività sui media sociali. 

È una bussola che guida l’azienda, o il consulente Social 
Media, sul campo nel suo percorso verso una coerente e 
produttiva presenza in rete e passa per 3 fasi:



Programmazione social



IL PIANO DI 

COMUNICAZIONE: L’ANALISI
• Il punto di partenza del lavoro è un’attenta e diffusa analisi 

sotto vari aspetti:

• - Lo scenario di riferimento;

• - Il brand (se c’è o si parte dalla costruzione del brand);

• - Immagine coordinata (logo, payoff, font, colori, ecc…);

• - Il sito (se c’è) e comunicazione pregressa;

• - La reputazione online;

• - Il posizionamento sui motori di ricerca;

• - Mappatura dei luoghi di conversazione;

• - Individuazione degli opinion leader;

• - La concorrenza;

• - I clienti;

• - Il target di comunicazione.



IL PIANO DI COMUNICAZIONE: LA 

STRATEGIA

• L’elemento chiave della strategia sono gli obiettivi della 

comunicazione. 

• Per riuscire ad essere efficaci è preferibile individuare un solo 

obiettivo di comunicazione. Qualora ce ne fosse più di uno è 
necessario stilare una lista di priorità. 

• Una volta definito l’obiettivo o gli obiettivi, va studiato il 
posizionamento per l’azienda, ovvero come vuole essere 
percepita dalle persone. Il posizionamento sul mercato una 
volta definito non deve essere modificato, tranne che per 
specifiche esigenze, e implica la definizione di un tone of voice 

ovvero di uno stile e di personalità. 

• La presenza deve comunque essere riconoscibile, flessibile e 

stimolare il confronto.



Posizionamento Brand/prodotto



IL PIANO DI COMUNICAZIONE: LA 

STRATEGIA

• Gli obiettivi di comunicazione più comuni sono aumentare la 

brand awareness, lanciare un nuovo prodotto o servizio, 
creare engagement.

• Secondo un acronimo facile da ricordare gli obiettivi 

dovranno essere SMART (G.T. Doran):

• - Specific: chiari e mirati;

• - Measureable: quantificabili;

• - Attaindable: realisticamente raggiungibili;

• - Relevant: pertinenti con i mezzi e il

• pubblico;

• - Time-bound: in tempi stabiliti.



IL PIANO DI COMUNICAZIONE: LA 

STRATEGIA

• La scelta del posizionamento è utile anche per individuare le

• piattaforme su cui essere presenti partendo dal presupposto che:

• La conversazione può essere:

• - focalizzata: mirata alla costruzione di rapporti basati sulla

• conversazione con un pubblico di nicchia o interessi specifici (es. 
LinkedIn);

• - defocalizzata: strategia tesa ad essere presente in luoghi abitati

• dalla massa (es. Facebook).

• La distribuzione può essere:

• - defocalizzata: distribuzione pensata per un pubblico ampio e poco 
interessato alla conversazione (es. YouTube).

• - focalizzata: strategia di diffusione di contenuti di nicchia o con 
interessi specifici (es. Twitter).



LA STRATEGIA



IL PIANO DI 

COMUNICAZIONE: LE AZIONI
• L’ultima fase è quella operativa attraverso la quale vanno 

definite e realizzate le tattiche per portare l’azienda a 
dialogare con i suoi pubblici di riferimento.

• Una serie di azioni da prendere in considerazione sono:

• - Rispettare il «galateo» sui social;

• - Seguire le dinamiche del «marketing funnel»;

• - Sviluppare una call-to-action;

• - Generare engagement.



IL PIANO DI COMUNICAZIONE: LE AZIONI
Il galateo dei Social Media in pillole:

• Dimenticare chi ci guarda

• - Diventare uno «stalker»

• - Fare spam

• - Diventare un troll*

• - Pubblicità nel  luogo sbagliato

• Qualità più che quantità

• - Partecipare, testare.

• - Comunicazione naturale e

• umana (non formale)

• - Favorire un’armata di

• ambasciatori.

in gergo un troll è un individuo che interagisce con la 
comunità tramite messaggi
provocatori, irritanti, fuori tema allo scopo di disturbare.



IL PIANO DI 

COMUNICAZIONE: LE AZIONI
• Se scrivete in maiuscolo state urlando: usatelo solo se 

strettamente necessario.

• Cercate di evitare gli errori di scrittura, le abbreviazioni, 

l’eccessiva punteggiatura.



IL PIANO DI COMUNICAZIONE: LE AZIONI

• Con «marketing funnel» si definisce il sistema utilizzato per 
descrivere il processo che avviene dalla visita di un potenziale 
cliente alla vendita. E’ il «viaggio» del consumatore, dalla 

conoscenza di un brand/prodotto/servizio all’acquisto.

• La figura a forma d’imbuto fa capire

visivamente la naturale restrizione dai visitatori iniziali agli 

acquirenti finali e, quindi, 

che solo una parte di quei 

visitatori diventeranno 

clienti effettivi giungendo alla meta, 

intesa come atto d’acquisto.

Sono quattro i momenti cardine:



IL PIANO DI COMUNICAZIONE: LE AZIONI

• Per massimizzare la risposta del pubblico è necessario 
includere nel proprio piano di comunicazione la creazione e 

l’ottimizzazione di una call-to-action.

• La call-to-action esorta l’utente, in maniera diretta ed efficace, 
a compiere una determinata azione come acquistare un 
prodotto/servizio, diventare fan di una pagina, invitare 
l’utente a partecipare ad un argomento, ecc .

• Un’efficace call-to-action è predisposta in modo tale da 
attirare l’attenzione dell’utente, coinvolgerlo e fargli compiere 
una precisa azione e, in questo modo, si mette in moto 
ilprocesso di conversione.



IL PIANO DI COMUNICAZIONE: LE AZIONI

• Creare engagement significa creare legami forti. Creare 
legami forti migliora la fedeltà, aumenta il passaparola e 
l’autorevolezza del brand.

• L’engagement misura il successo del messaggio condiviso con 

il pubblico che non dipende quindi dal numero dei fan, ma 
dalla qualità, quindi dal livello di coinvolgimento di ogni 
singolo fan a interagire con i singoli contenuti.

• Meglio pochi fan buoni (coinvolti) che tanti è non interessati al 
brand.



LE AZIONI

• Alcuni esempi di tipi di engagement:

• 1. Mi piace alla pagina

• 2. Visitatori/Fan che interagiscono con un post (e link) 
attraverso il

• commento, like, share…

• 3. Post e foto caricate dai fan spontaneamente

• 4. Risposte a una domanda e offerta



Come si fa ad aumentare il 

coinvolgimento?
• • Principalmente con i contenuti ovviamente e non sempre 

autoreferenziali. Il vero soggetto non è il brand ma i fan, i 
clienti. I contenuti devono essere interessanti e utili per il 
pubblico.

• • Le foto, strettamente connesse al messaggio, sono il 
contenuto con il più alto tasso di engagement, anche video e 

link ad articoli e blog funzionano bene. Attenzione ai messaggi 
lunghi che possono essere poco coinvolgenti.

• • Scegliere i giorni giusti e gli orari di pubblicazione. Non 
esiste una formula magica o universale valida per tutte le fan 
page. Prova, analizza, riprova e rianalizza.



Come si fa ad aumentare il 

coinvolgimento?
• Comunicare spesso: non più di tre al giorno ma non meno di 

tre a settimana (dipende dal brand). Creare un calendario 

editoriale aiuta.

• • Valorizzare i fan, occorre farli sentire unici e importanti: 
eventi esclusivi, codici sconto, contenuti solo per i fan, 
pubblicazione di fotografie, premiare il più attivo del mese.

• • Interazioni: divertimento, ascolto, risoluzione di problemi, 
stimolare l’inventiva, attirare l’attenzione, raccontare storie, 
chiedere aiuto, fare domande. Questo significa anche essere 
semplici, informali, simpatici, empatici, originali e perché no: 
mettici la faccia, umanizza l’azienda, mostra il backstage!



Come si fa ad aumentare il 

coinvolgimento?
• • Crea contest originali: i photocontest funzionano molto 

bene soprattutto se riescono a coinvolgere non solo i fan ma 
anche gli amici dei fan.

• • Crea rituali: es frase del lunedì…

• • Usa citazioni di personaggi famosi.

• • Usa frasi da completare.



Calcolare l’engagement rate è possibile 

ma va applicata una

formula diversa per ciascun social.



10 strategie di MK 

• “Dimenticate il numero dei vostri follower, è tempo di pensare 
all’engagement“, scrive Friedman.

10 strategie di Social Media Marketing Aziendale 

usate dalle grandi Aziende

• Cosa fanno i big brand per non essere banali, per non 
sembrare impersonali, per far sentire ai clienti che sono 
speciali?

vediamo



1. Condividono i post dei clienti.Può trattarsi dell’acquisto, ma non solo. 

Una scoperta scintillante, un’emozione, un consiglio utile… In questo modo si 

dimostra attenzione, interesse nei confronti della loro vita, riconoscenza per la 

loro scelta.



2. Fanno domande agli utenti. Non deve esserci comunicazione “a senso 

unico”, ma voglia di ascoltare e spazio per condividere esperienze ed 

emozioni.



3. Sono creativi e originali. Annoiare non fa certo bene. Tieni in 

considerazione il consiglio di Peter Friedman, che afferma che occorre 

pensare ai clienti come agli ospiti invitati al proprio party



4. Danno consigli su come scegliere il prodotto. Sono una fonte infinita di 

contenuti per i propri social, offrendo in questo modo la possibilità di 

partecipare al momento della scelta, interagire ed essere d’aiuto.



5. Preparano gli sneakpeeks, ovvero l’anteprima visuale dei prodotti, così al 

momento dell’acquisto il cliente non deve perdere il tempo ed è più deciso nel 

suo comportamento



6. Condividono i post dei blogger della loro nicchia, cosi da 

attrarre maggiormente l’attenzione sia del pubblico, sia del 

blogger stesso



7. Fanno vedere il processo del loro lavoro. Essere aperti, 

trasparenti e amichevoli contribuisce a costruire una 

reputazione positiva



8. Divertono il pubblico. Senza il divertimento la vita diventa 

monotona. Scherzi, citazioni, immagini e video divertenti, 

internet meme, come anche quiz per i più tenaci.



9. Fanno consulenza, offrendo anche indicazioni e 

suggerimenti su come usare al meglio i prodotti



10. Educano. La nostra è una vita dinamica e le persone hanno 

sempre meno tempo a disposizione, dunque offrir loro 

gradualmente qualche spunto interessante non può che far 

bene.



Landing page analisi 
• Questa Landing Page ha ottenuto ottimi tassi di 

conversione:

1)La prima cosa che balza all’occhio sono i benefici 
di usufruire di quest’offerta e compilare la loro “Call 
to Action” che, nel caso comprende la possibilità di 
contattarli via telefono o tramite un modulo.

2) il recapito telefonico è subito ben visibile e 
garantisce al cliente una certa “tranquillità” 
sull’esistenza dell’azienda (come sappiamo la rete 
presenta, molte volte, delle aziende “fake” e il 
cliente necessita di essere tranquillizzato).

3) Il contact form richiede solamente pochi campi da 
compilare. Secondo noi avrebbero potuto evitare di 
richiedere il numero di telefono, considerato ancora, 
dagli internauti, molto personale. Bastava richiedere 
nome ed email per aumentare il tasso di conversione

4)Ancora dei rafforzativi all’offerta parlando di 
quanto sia necessario sulla rete il loro servizio.

5) Gli obiettivi sono ben marcati, di facile lettura ed 
evidenziati con un titolo molto impattante.
6) Il numero di telefono viene ripetuto per rafforzare 
la fiducia del visitatore.

7) Vengono mostrati i mercati del loro operato 
garantendo la loro serietà.



Landing page analisi /cinema 

• Spiegano, in modo chiaro, quali 
siano i 3 passaggi per ottenere il 
benefit promesso.

• Unico neo è rappresentato dagli 
step, alcuni su pagine successive, 
necessari per completare il 
processo. Maggiori sono i click 
richiesti, minori le conversioni.

• l’Heading è molto impattante e 
spiega immediatamente il 
contenuto della Landing Page.

• il form richiesto è semplice e 
intuitivo senza richieste di dati 
non necessari.

• la foto è “Emozionale e diretta” 
per aumentare le conversioni.



Avere maggiori interazioni con 

Facebook nella fanpage

• Esistono tool che ci permettono di creare un alto livello di 
dinamismo all’interno delle fanpage garantendo che i nostri 
fans siano maggiormente aperti a svolgere azioni e ad essere 
attivi rispetto ai contenuti pubblicitari. (pagemodo)

• potremo aumentare l’engagement dei nostri “fans” e 
aumentare quel famoso tasso chiamato “talking about”, il 
tasso più importante nella gestione del network a livello 
business.

• Ovviamente il “talking about” è un indice estremamente 
importante perchè ci dà un idea di quante persone siano state 
coinvolte giornalmente, dagli elementi pubblicati nella nostra 
fanpage e misura lo stato di “salute” della nostra community!

• Più alto sarà il valore di questo tasso, maggiori le possibilità 
di vendita di un nostro prodotto o servizio.



Personalizzazione



Quali opportunità

• Coupons: permette di creare delle azioni di “Couponing” da 
distribuire attraverso il social network;

• Photo Contest: permette di attivare dei concorsi fotografici fra i fans 
della fanpage;

• Video Contest: come la precedente permette di creare dei concorsi 
nei quali i fans potranno inserire i propri video;

• Instant Wins: una sorta di “gratta e vinci” per aumentare il nostro 
database con nuovi leads;

• Leaderboards: una sorta di “social” game che attribuisce un 
punteggio in base alle azioni che un fan fa sulla nostra fanpage;

• Pools: permette di creare sondaggi e pubblicarli sul social network;

• Group deals: offre l’opportunità di creare una vetrina di vendita 
come fosse “Groupon”.

• http://www.buzz-marketing-italia.it/lezioni-seo-academy-versione-stampabile/



Photo Contest



Case History/ Hotel
• L’immagine ha solo valore di esempio



Case History
• Piano

• Un test che abbiamo fatto è stato con un hotel in Trentino Alto 
Adige. Il “Photo Contest” si chiamava “Clicca, Vota e Vinci la 

vacanza” ed ha avuto una durata di 4 mesi, durante la 
stagione estiva.

• Chi voleva partecipare poteva andare sulla fanpage dell’hotel, 
scegliere “photo contest” e inserire una o più foto delle 
vacanze fatte in Alto Adige.

• Chi, dopo la stagione, avesse ricevuto più voti avrebbe vinto 
una settimana presso l’hotel promotore.



Case History

• Per spingere, ancora di più questa campagna, abbiamo fatto 
introdurre nella “reception” dell’albergo, un banner che 
presentasse il concorso e istruito il personale del “front office” 
per spingere il nostro “Clicca, Vota e Vinci la vacanza” durante 
la fase del “check in”.

Risultato

• Al “contest” hanno partecipato quasi 900 persone.

• Vediamo alcuni risultati che abbiamo conseguito:

• la “fanpage” ha incrementato del 45% il numero di fans 
(raggiunto 3.000 “i like” in 4 mesi);

• il “talking about” è passato da 45 persone a 1360 persone 
mediamente al giorno.

• fra i 900 partecipanti, oltre il 12% ha fatto una prenotazione in 
questo hotel nei 6 mesi successivi.



Affiliation marketing

• Come funziona questa strategia?

• Un sito definito “advertiser” propone ad altri siti di 
promuovere i nostri prodotti e/o servizi in cambio di una 
commissione sul venduto e/o su una specifica azione.

• La commissione che viene proposta ai “publisher” (siti affiliati) 
potrà essere a percentuale o fissa e sarà riconosciuta per ogni 
visitatore che dal proprio sito andrà sul sito del proponente e 
farà l’acquisto.

• Fra i siti più famosi per fare “Affiliate Marketing” 
sono TradeDoubler oppure Zanox.



Affiliation marketing

• Ecco alcune tipologie possibili:

• CPL (costo per lead) = costo per ogni “contatto” raccolto. In 
questo caso pagherò una commissione fissa per ogni 
iscrizione.

• CPS (Costo per Sell) = costo per ogni vendita generata. Ogni 
vendita generata mi costerà una commissione fissa o 
percentuale.

• CPA (Costo per Action) = costo sostenuto per ogni azione che 
il visitatore farà sul mio sito (es. compilare un sondaggio, 
scaricare un ebook, etc.).



Vantaggi

Vantaggi Affiliation Marketing

• Fra i vantaggi della strategia di Affiliation

Marketing possiamo elencarne i tre principali:

• offrono sempre una garanzia di rendimento perchè non hanno 
costi se non si raggiungono i risultati;

• offrono la possibilità di promuoversi su siti web molto 
targettizzati e di nicchia;

• permettono di selezionare automaticamente i canali vincenti. 
Nel tempo gli “advertisers” trovano i canali più performanti in 
modo semplice e chiaro.



Come funzionano i 

programmi di affiliazione?
• Mettiamo il caso che il nostro codice sia lo “047”. Una volta 

inserito il banner sul sito del “publisher”, con il nostro ID 
identificativo nel codice, automaticamente al visitatore gli 
verrà assegnato un cookies che lo accompagnerà per tutto il 
tempo che visiterà questo. Quindi, se ad esempio, il visitatore 
farà un acquisto, sarà monitorabile, attraverso il cookies, e 
genererà la commissione per il publisher.

• Svantaggi

• Costi elevati:(2-3000 euro una tantum e circa 150-200 
€/mese).

• Soluzioni: creare il network direttamente nel proprio server 
con uno script o software;



I migliori del 2016

• http://www.communicationvillage.com/blogs/2016/12/31/le-
migliori-campagne-di-social-media-marketing-del-2016/

•Campagne social



Fonti 

• http://www.dariovignali.net/social-media-marketing-aziendale/
• http://www.buzz-marketing-italia.it/creare-photo-contest-successo

•#Grazie

•Dott. Giuseppe Maggio


