
Comunicazione 
Social  
Comunicare come opportunità 



Social Media Map 



I social più utilizzati 
 Tra ii social più  utilizzati troviamo: facebook, istagram, 

linkedin, google plus, Twitter, pinterest.  
 Dobbiamo però fare una differenza sul loro utilizzo e 

sulle diverse applicazioni rispetto ad una strategia di 
web marketing aziendale. 
 



Facebook    
 Facebook, personale e coinvolgente, è 

l’attore che consente di creare 
una strategia di social media marketing 
aziendale basata sulla condivisione di 
contenuti eterogenei e stimolanti (post 
informativi, post internazionali, 
somministrazione di sondaggi, 
promozione di eventi, lanci di prodotto).  



Linkedin    
 Linkedin è il social network dedicato alle 

relazioni professionali. Qui, infatti, la linea 
editoriale della tua strategia di social 
media marketing può prendere una 
piega più tecnica. Condividi blog post di 
approfondimento, contenuti tecnici 
provenienti da altre fonti; crea una 
community di professionisti dove 
discutere e confrontarsi su aspetti 
strategici dei tuoi prodotti e servizi. 



twitter 
 Twitter, immediato e sintetico, è il social 

network giusto per fornire un servizio di 
assistenza, per rispondere alle domande 
dei clienti, per dare supporto in tempo 
reale e condividere aggiornamenti di 
stato relativi a eventi 
aziendali, presentazioni di prodotto e così 
via. 



Twitter 



Google plus  
 Google+ è il social network che favorisce 

il posizionamento sui motori di ricerca. Per questo 
puoi sfruttare la tua presenza per raggiungere le 
prime posizioni con parole chiave strategiche e 
migliorare la tua visibilità su internet. Ad esempio, 
puoi pubblicare sul tuo profilo Google+ post editoriali 
e informativi, dando particolare attenzione alle 
prime parole dei post pubblicati (saranno quelle che 
appariranno nella descrizione dei risultati di 
ricerca).    

 Es: https://plus.google.com/110107547265550699726 
 

https://plus.google.com/110107547265550699726


Istagram e pinterest   

 Pinterest o Istagram sono  i social network 
basati sul coinvolgimento emotivo delle 
immagini.  
 

 Qui, si possono creare bacheche (board) 
tematiche con focus sul prodotto (che 
ripropongono scatti al proprio catalogo 
prodotti) e board che raccontano 
il lifestyle nel quale s’identifica chi 
acquista quel determinato brand.  

http://blog.yourbiz.it/pinterest-per-le-aziende-con-le-nuove-guided-search-e-custom-categories-aumenta-la-visibilita-dei-tuoi-pin


Strategia social 
 Scegliere i social da utilizzare ( per la nostra 

strategia) non è un’azione casuale ma 
useremo le diverse piattaforme in relazione ai 
nostri obiettivi  e alle specificità della nostra 
audience, attribuiamo a ciascuna di esse un 
ruolo peculiare. 

  Esempio: usiamo Pinterest come principale 
strumento di Storytelling, Twitter come canale 
di relazione e Facebook come spazio dell’ 
intrattenimento e dell’amplificazione.  

 Usiamo ogni piattaforma per ciò che sa fare 
meglio, piuttosto che usare tutti gli strumenti 
solo per far rimbalzare lo stesso messaggio da 
uno all’altro. 



Strategia social 
 Da dove partire? 
 Elaboriamo un piano editoriale rispondendo alle 

seguenti domande: 
 Quali fonti ci forniranno i contenuti che ci 

servono?  
 Quali strumenti di creation utilizzeremo (Hootsuite 

per esempio)?  
 Quali categorie di contenuti saranno pubblicate? 

Con quali pesi relativi?  
 Come cambia lo stesso contenuto quando viene 

pubblicato su strumenti diversi?  
 Che formato deve avere ciascun contenuto su 

ogni piattaforma sul quale viene pubblicato?  
 Con quale periodicità aggiorneremo i contenuti 

su ciascuna piattaforma?   



Come gestiamo le community 
 Una community va fatta crescere ma va 

anche gestita. 
 Bisogna stabilire :  
 ciò che non si può scrivere 
○ Chi amministra e gestisce la community  
○ entro quanto tempo rispondere ad un 
commento  
○ entro quanto tempo approvare e 
pubblicare un commento 



Gli stakeholder 
 ● Su Amazon la comparazione fra prodotti concorrenti è 

facilissima, sia in termini di prezzo che di prestazioni. 
 

 ● Trip Advisor fa la stessa cosa per alberghi e ristoranti 
 

 ● Blog e siti di recensioni, che siano professionali o 
amatoriali, purché credibili e seguiti dal nostro pubblico, 
possono essere trampolini di lancio per le nostre vendite o 
grandi ostacoli 
 

 ● Nella nostra strategia, dobbiamo definire come 
lavoreremo con gli influencer della Rete (blogger, utenti 
molto attivi e credibili, giornalisti presenti anche in Internet) 
e con gli aggregatori di reputazione (per esempio, siti di 
recensioni), prevedendo eventualmente la collaborazione 
con siti che aggreghino community forti perché 
contribuiscano ad amplificare i nostri messaggi 



Contingency plan 
 ● Le crisi vanno prevenute e possibilmente 

evitate. 
 ● Facciamo attenzione quindi a 

identificare i possibili rischi, valutarne la 
gravità e assegnare loro delle priorità, 
sviluppare piani di risposta, anche 
attraverso automatismi, e attivare un 
sistema di early warning (allerta precoce). 

 Cosa fare? 
 Dichiariamo quali attività compongono la 

strategia e chi le fa. 



Controllo e misurazione 
 Ogni piano deve essere misurabile e misurato 
 ● Le indicazioni principali da considerare in un’ottica strategica sono: 
 ○ Sul web la misurazione è possibile ad un livello abbastanza soddisfacente 

(es Google Analytics), sui social meno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○ Le misurazioni devono davvero servire a correggere il tiro 
 ○ Le misurazioni devono essere segmentabili (giovani/adulti, uomini/donne, 

italiani/stranieri, ecc.) 
 ○ Le misurazioni servono per rendicontare e valutare la attività di web 

marketing 
 



Sui social - Fb 



Sui social - Fb 



Sui social - Fb 



Twitter   
 

 Twitter Twitter è una 
piattaforma di 
microblogging.  

 Un microblog è un post 
molto breve.  

 I post vengono chiamati 
«tweets», massimo 140 
caratteri per condividere 
opinioni personali, foto, 
link, video..  



Twitter  
 Qual è l’immagine più retwettata?  
 La foto, in solo 40 minuti, ha battuto il 

record di retweet (detenuto da Obama 
che vince le elezioni del 2012)…  

 Nella prima ora è stata retweetata 1.8 
milioni di volte!  

 A fine serata, più di 2 milioni di volte!  
 24 ore dopo, 2.8 milioni!  
 Oggi ha superato i 4milioni di retweet…  
 DI CHI STIAMO PARLANDO?  



 
Oggi ha superato i 4 milioni di 
retweet… Piattaforma aperta – real time - 
conversazionale 



Casi Aziendali-  Twitter e Fb 
 Una azienda 

dinamica e  
decisamente 
Smart… 

 Che approfitta di 
un black aut 
durante l’evento 
sportivo più in vista 
dell’anno 

 ..insieme a …  



Twitter e Fb 
 4 Febbraio 2013 black aut allo stadio di New Orleans 

costringendo la partita a fermarsi per 34 minuti. Il Gruppo  
Mondele International (Oreo), Twitta: “Black out? Nessun 
problema”- Ritwittato 15 mila volte nelle prime 14 ore, su Fb 
riceve 15 mila like. 

 Lo slogan dice: «You can still dunk in the dark» cioè «Anche al 
buio puoi inzuppare». 

 Perché il twitt è circolato molto? Le persone in quel momento 
erano tutte con i telefonini in mano e commentavano il black 
aut. 
 

 Strategia aziendale: I responsabili del mk. hanno deciso di 
fondare insieme ai dirigenti un centro di comando per i social 
media, pronti a lavorare su ogni singolo spunto che potesse 
venir fuori dal super  Bowl. 

 Quali altre aziende hanno approfittato?.............vediamo: 
 



Casi… 
 Audi: che si è offerta di inviare dei LED per 

riaccendere il superdome Mercedes. 
Frecciatina più che lampante. 
 

 PSB (canale televisivo): valutate le 
alternative…..potete sempre cambiare canale! 
 

 Wallgreens: Marchio che vende integratori ma 
anche oggetti per la casa ..twitta…..  «ci sono 
anche candele e lampadine» 



#thedress 
 Il colore del vestito visibile in una foto messa online dalla 

cantante scozzese Caitlin McNeill sul suo Tumblr è 
diventato l’argomento più discusso su Internet nel fine 
settimana: il vestito è bianco e oro, oppure blu e nero? 
 

 Questo vestito è bianco e oro o blu e nero? #thedress  
 



#Thedress 



#Thedress 



#Thedress 



#Thedress 



Istagram per le aziende 
 

 Ingredienti:  
 -Fiducia  
 -Emozioni  
 -Relazione  
 -Semplicità  
 -Personale  
 -Immersione  
 -Familiare  

 

 Storytelling 
 



 
Instagram Case History  
 



Linkedin 
    
 
Il profilo personale  
   Su Linkedin, è il nostro biglietto da visita. 
 
 Il profilo personale  
 È l’elemento fondamentale della nostra 

presenza su Linkedin.  
 Il profilo deve essere curato e aggiornato con 

costanza.  
 Mettersi dalla parte di chi guarda: se foste voi 

a guardare cosa vi piacerebbe vedere? Cosa 
vi colpirebbe? Cosa vi inciterebbe a 
interagire?  



Linkedin 
 

 Le pagine aziendali o company pages  
 Sono un’ ottima opportunità per:  
 •Mostrare, promuovere e creare awareness 

sui propri prodotti e/o servizi  
 

 •Far leva sullo storytelling, connettersi, 
coinvolgere ed interagire con il proprio 
pubblico e fidelizzarlo  
 

 •Generare nuovi contatti, da un lato per 
incrementare la brand awareness dall’altro 
per rintracciare nuovi e potenziali clienti  
 



Pagina Linkedin 



Guerriglia Marketing nel marketing viral 
video e meme 
 Il corrispondende nel mondo della pubblicità 

della guerriglia militare è il guerriglia marketing. 
 

 Caratteristiche: 
 Basso costo 
 Marketing non convenzionale e sensazionalistico 
 Successo affidato al passaparola 
 
Uno dei maggiori benefici del Guerriglia marketing è l’uso creativo 
che si fa del prodotto per produrre qualcosa di completamente 
diverso nonché fortemente distintivo. 
 
Tutte le meccaniche fanno leva su: 
Emozioni  
Effetto sorpresa 
Con vere e proprie incursioni improvvise e inaspettate creando 
clamore e interesse 



Guerriglia Marketing - Nivea 
 https://www.youtube.com/watch?v=P6Q

E5GrdrM0 
Nivea mette in scena una vera e propria storia da raccontare alle 
consumatrici giocando su l’emozione e l’effetto sorpresa. 
Guerriglia marketing costoso 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P6QE5GrdrM0
https://www.youtube.com/watch?v=P6QE5GrdrM0


Guerriglia Marketing o ambient 
mk - Contrex 
 Azienda Francese di acqua che crea una 

«Contrexperience». 
 Prende ispirazione dal suo posizionamento 

nel mercato (ES: donne che amano lo 
sport). 

 https://www.youtube.com/watch?v=yEH4
Yum4nN4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yEH4Yum4nN4
https://www.youtube.com/watch?v=yEH4Yum4nN4


Cosa sono i trending topic? 
 I Temi di tendenza sono le frasi più comuni 

che compaiono in un messaggio. 
 Su Twitter ad esempio, ogni aggiornamento 

pubblico inviato a Twitter da qualsiasi parte 
del mondo può essere immediatamente 
indicizzato e utilizzato per la ricerca in tempo 
reale. 

 Con questa funzione twitter è diventato, un 
motore di ricerca per ciò che sta accadendo 
ora! 

 Un Trending Topic: 
 Ha un rank più elevato sui motori di ricerca  
  diventa un tema di ricerca sui social network 
 Viene condiviso molto più spesso 



Precauzioni… 
 Prima che partiate alla ricerca dell’ultimo 

meme, ricordatevi che una volta che ne 
avrete rilasciato uno nel web, non potrete 
più tornare indietro o mantenere il 
controllo su quello che la gente potrà 
farne. 

 Quale sono i Trends? Possiamo trovarli su: 
 https://www.google.it/trends/  

 
 

https://www.google.it/trends/


I Meme 
 

 Il meme è un tipo specifico di Trending Topic. 
Può essere un motivetto accattivante, uno 
slogan un’icona o una citazione che si 
trasmette da una persona all’altra all’interno 
di una stessa cultura. 

 Come per i trending topic, anche i tipi di 
meme rilevanti possono risultare una scelta 
brillante nel caso in cui abbiate un occhio a 
Madison ave e il budget di un negozietto 
dell’usato. 



Alcuni esempi di meme- 
slogan pubblicitari   

 https://www.youtube.com/watch?v=UDTZ
CgsZGeA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UDTZCgsZGeA
https://www.youtube.com/watch?v=UDTZCgsZGeA


WhatsApp Marketing 
 Oro verde come potenziale possibilità di 

business per la propria attività 
imprenditoriale. 

 Come si applica? 
 Ecco un esempio di operazione di buzz 

marketing, passaparola non 
convenzionale per aumentare le 
conversazioni di un prodotto/servizio e la 
reputazione positiva di un brand. 



Absolut Vodka 
 Per celebrare la limited edition di 4 milioni di bottiglie l’azienda 

invitò il pubblico argentino ad un party esclusivo. Tuttavia visto 
che l’accesso era a numero chiuso, i fans dovevano 
convincere Sven – un buttafuori virtuale – a lasciarli entrare. 
Come? Contattandolo su Wp , conversando con lui a colpi di 
video , foto, canzoni e promesse di vario genere fino a 
convincerlo ad aprire loro le porte del party. Absolut raggiunge  
600 contatti, 3 giorni di chat continue e 1000  contenuti tra foto 
e video. 

 https://www.youtube.com/watch?v=2_gkn3j8QUw 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2_gkn3j8QUw


Cosa non bisogna fare – Fail 
social 



Gestione fail del social 



Gestione fail del social 



Gestione fail del social 



      Grazie 
"Imparare Senza Pensare È Tutta fatica 
sprecata; pensare Senza Imparare È 

pericoloso» 
Confucio 

 
 
 
 
 
Dott. Giuseppe Maggio  
peppemaggio81@libero.it  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:peppemaggio81@libero.it
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