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Editoriale
Gentilissima Lettrice, gentilissimo Lettore,
la nostra quotidianità comunicativa è
cambiata in modo radicale negli ultimi anni.
Con l’espansione di Internet, l’informazione
è oggi alla portata di 2,5 miliardi di persone,
oltre il 30 percento della popolazione
mondiale. 1,5 miliardi di persone utilizzano
social network come facebook e le cifre
sono in continuo aumento da anni.
Com’è già avvenuto per il telefono e l’e-mail,
internet con i social network è oggi imprescindibile, e pertanto diviene sempre più
importante anche per la comunicazione tra
aziende. Chi rinuncia oggi ai social media,
rinuncia ad una possibilità molto efficace
per comunicare con i propri clienti.

Questo manuale presenta risposte a
domande importanti che riguardano la
tematica dei social media. Inoltre offre una
panoramica dei trend attuali e nel glossario
social media, vengono spiegati i diversi
concetti sui social media.
Per ulteriori informazioni, visita il sito
internet smart social media su
www.smart-regio.eu

Speriamo nei tuoi “mi piace” e aspettiamo i
tuoi post! Buona lettura
Il tuo smart team

Studi attuali dimostrano che attualmente
circa il 48 percento di tutte le aziende del
Tirolo del nord e dell’Alto Adige si impegna
attivamente nella comunicazione. Con il
progetto Interreg IV “smart – Social Media
for Active Regional Transfer“ desideriamo
soprattutto supportare le piccole e medie
imprese nell’approccio all’argomento e
nell’utilizzo dei social media per la comunicazione aziendale.

con il gentile sostegno di
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1. | Social media: 10 consigli per i principianti

1.

Ascolta quello che già si dice sulla tua
azienda e sui tuoi prodotti nel web

Anche se fino ad oggi non sei ancora intervenuto attivamente sul social network, puoi
pensare che già si parla della tua azienda o
dei tuoi prodotti e servizi.
Scopri quello che si dice e fatti un’idea
dell’immagine che la tua azienda ha su
internet. Osserva però anche chi scrive sulla
tua azienda e come si presentano le altre
aziende e la tua concorrenza sul web.

2.

Obiettivi e strategia

Poniti obiettivi chiari e definisci una strategia corrispondente: Cosa vuoi fare?
• vendere un prodotto?
• potenziare e approfondire le relazioni con
i tuoi clienti?
• migliorare l’immagine della tua marca?
A seconda del tuo progetto, devi porti obiettivi adeguati: ad es. generare 1000 nuovi
contatti entro tre mesi o vendere 50 pezzi
di un prodotto entro un mese utilizzando i
social media.
Quindi scopri come puoi raggiungere i tuoi
obiettivi ed identifica le piattaforme social
media sulle quali si trovano i tuoi potenziali clienti. Devi essere presente dove sono
presenti i tuoi clienti.
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3.

Pianifica costi e budget

I social media costano. Anche se la realizzazione di diversi profili è gratuita, essi devono
sempre essere aggiornati ed è necessario
mantenere il dialogo con i diversi gruppi
target.
Questi costi vengono misurati innanzitutto
in termini di tempo e solo in un secondo
momento in denaro. Pertanto pianifica
risorse sufficienti e pensa che la presenza
sui social media è un affare a lungo termine.
Comunica con i tuoi clienti e la conversazione rimarrà ininterrotta.

4.

Social media = conversazione

La comunicazione sui social media non è
mai un percorso a senso unico. Quando ci si
apre verso l’esterno, si può avere un ritorno
in qualsiasi momento. Chi non vuole entrare
in una conversazione con i propri contatti
sui social network, ma desidera solo informare il proprio cliente sulle innovazioni
aziendali o sui vari appuntamenti, avrà poco
successo. Cerca quindi il dialogo con i tuoi
clienti e rispondi alle domande che possono
arrivare da una delle tue pagine.

10 consigli sul marketing via social media più importanti e
che possono essere adottati per tutte le piattaforme comuni.

5.

Rimani onesto

Chi diffonde informazioni non veritiere
sul web, esagera, o reagisce a commenti
negativi in modo poco appropriato, non
avrà vita facile. Ogni informazione che si
comunica all’esterno, può essere immediatamente verificata su internet. Le bugie
possono essere rapidamente scoperte, con
conseguente perdita di fiducia, di simpatia
e, a seconda della portata dell’informazione
errata, causare un danno all’immagine
dell’azienda.
Chi fornisce informazioni vere dimostra di
essere credibile e costruisce così fiducia
e simpatia verso la propria azienda e i
prodotti che essa offre.

6.

Rimani obiettivo

7.

Metti al centro i vantaggi per i tuoi fan
e follower

Utilizzando messaggi pubblicitari troppo
pesanti non andrai molto lontano sul social
web. Quello che conta sono contenuti
concreti, preziose informazioni o valutazioni. Le decisioni sugli acquisti, oggi, non
vengono più prese solo grazie a messaggi
pubblicitari o belle confezioni, ma conta
sempre più la storia del prodotto, la qualità
e la provenienza.
Sulle piattaforme dei social media, i vari
utenti si confrontano. Apri il sipario e
consenti ai tuoi fan e follower di dare uno
sguardo dietro le quinte e di partecipare alla
nascita di un nuovo prodotto. Mostra cosa
si nasconde dietro alla confezione e come
avviene la produzione del tuo prodotto o
servizio. Ciò comporta un valore aggiunto
per l’utente e fiducia e simpatia per te.

Commenti negativi, critiche ed offese,
rappresentano per numerose aziende la
massima sfida del social web. Come nella
vita reale, i messaggi negativi sono possibili, pertanto vanno affrontati in modo
adeguato. Imposta i tuoi commenti in modo
obiettivo e cortese. Affronta le critiche con
rispetto e prendile sul serio. Non cancellare
mai critiche, né rispondere alle provocazioni
con ulteriori provocazioni. Chi rimane obiettivo, cortese e soprattutto onesto, può trarre
vantaggio anche da situazioni critiche.

>>>
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8.

Sii presente dove sono i tuoi clienti

La selezione della piattaforma più adatta
a te, non riguarda esclusivamente la piattaforma in sé: innanzitutto devi scoprire
su quali piattaforme si intrattengono i tuoi
gruppi target. Da ciò dipende naturalmente
quale strategia usare per trionfare utilizzando i social media. Vuoi pubblicizzare
un prodotto (ad es. su facebook)? Cerchi
personale (ad es. su xing o linkedin)? Vuoi
aumentare la frequenza delle visite nel tuo
negozio (ad es. facebook places o foursquare)? Vuoi informare i giornalisti sulle tue
novità (ad es. twitter)?
Più sono diversi i tuoi obiettivi più sono le
piattaforme che puoi utilizzare. L’importante
è costruirsi un‘”identità sociale“, riconoscibile su tutte le piattaforme che frequenti.
Assicurati che la tua presenza sia uniforme
e che le conversazioni vengono indirizzate
ai singoli utenti.

9.

Integra i tuoi collaboratori

Attualmente i social media rientrano nella
quotidianità comunicativa di molti individui, come telefonare o scrivere e leggere
e-mail. Puoi quindi concludere che una
grande parte dei tuoi collaboratori è attiva
sul social web. Puoi vedere i tuoi collaboratori come ambasciatori della tua azienda,
indipendentemente se sei attivo o meno
sulle piattaforme social media.

Pagina 8

Smart
Manuale per entrare con successo nei social media

Comunica i tuoi progetti inerenti al social
web ai tuoi collaboratori, indipendentemente dal modo, attivo o passivo, che vuoi
che queste informazioni vengono inserite sul social web. Evita incomprensioni e
concorda direttive chiare con i tuoi collaboratori.

10.

Misura regolarmente i successi

Se ti poni obiettivi realistici per le tue attività sui social media, devi controllare regolarmente se li hai raggiunti. Solo così puoi
sapere cosa ha e non ha funzionato. Facebook ad esempio offre divere funzionalità
come statistiche che rivelano gli accessi
al tuo profilo e le reazioni degli utenti ai
singoli contributi, che aiutano a misurare il
successo della tua azienda.
Avere un’idea chiara è possibile solo misurando il conseguimento dei propri obiettivi.
”Aumentare il fatturato“ non è un obiettivo
chiaro e realistico da ottenere tramite i social
media. Un obiettivo ragionevole è quello
di generare, in un determinato periodo di
tempo, un certo numero di fan o follower.
In questo manuale scoprirai quali mezzi ti
possono aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi. Scopri qual è la soluzione più adatta a te
e costruisci le tue attività su di essa.

2. | Come si utilizzano attualmente i social media?

Il comportamento di comunicazione umano si trova in forte evoluzione: sempre più persone
utilizzano i Social Media per lo scambio di informazioni ed opinioni. Negli ultimi tre anni, il
numero di utenti ha subito un aumento straordinario.

Immagine: Screenshot http://www.12icons.com

Una persona su cinque nel mondo è già
attiva su almeno un social network. In
totale, sono circa 1,43 miliardi di utenti. Solo
su facebook sono registrati oltre 850 milioni
di persone.
L’attuale boom degli Smartphone contribuisce ulteriormente alla crescita di questo
fenomeno. Secondo uno studio dell’istituto
di ricerche di mercato comScore, nel 2011
la quota di utenti attivi sul social web utilizzando un dispositivo mobile è aumentata del 44% in Germania, Gran Bretagna,
Francia e Italia.

Un utente ogni due legge i post delle aziende
Di conseguenza, la maggior parte degli
utenti dei social media utilizza il social web
per confrontarsi con persone conosciute
(73%) e per postare propri aggiornamenti di
stato (61%). Quasi un utente su due legge
però anche i post delle aziende (44,3%).
Preziosissime sono le informazioni sui
prodotti. Quindi deduciamo che i post
con contenuti commerciali sono addirittura preferiti a quelli dei personaggi famosi
(41,6%). Suscitano un grande interesse
anche le promozioni: un utente ogni quattro
ha già utilizzato coupon o promozioni.
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3. | Come vengono utilizzati i social media dalle aziende?

La strategia manca in quasi tutti i casi

Il 48% delle aziende in Austria utilizza i
social media: una parte importante di esse
senza avere una strategia definita.
Secondo uno studio sull’utilizzo dei social
media da parte dell’economia locale dell‘ECenter della camera di commercio austriaca
(WKÖ) per l’anno 2011, solo in Austria
vi sono 2.250.000 account di facebook
e 37.000 utenti twitter. Di conseguenza,
il 48% delle aziende austriache utilizza i
social media per la pubblicità o per la comunicazione aziendale. Nel 2010 erano ancora
il 39 percento.
Le piattaforme preferite sono facebook,
twitter e xing. Tre quarti delle aziende
utilizza facebook, poco più della metà xing
e circa il 25 percento twitter.
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Secondo lo studio della camera di
commercio austriaca, solo un terzo
delle aziende che utilizza i social media
persegue anche un concreto obiettivo
strategico. In ogni caso, in primo piano vi
sono l’attenzione all’immagine aziendale,
l’acquisizione di nuovi clienti e la fidelizzazione dei clienti esistenti. Il 36 percento,
anche senza una strategia chiara, segnala
vantaggi soprattutto nell’acquisizione di
nuovi clienti e nei contatti commerciali
iniziali.
L’impiego dei social media può contribuire
in modo decisivo al successo aziendale,
però quest’ultimo dipende anche dal tipo
di azienda, dal settore, dalla struttura dei
clienti, ma soprattutto dagli obiettivi aziendali. La domanda che ci si pone all’inizio
di una campagna social media è sempre la
stessa: ”Che cosa voglio ottenere?“
• Vendere più prodotti?
• Conquistare nuovi clienti?
•	Migliorare la propria immagine?
Solo chi persegue un obiettivo chiaro e
soprattutto realistico, con le sue campagne
social media, può utilizzare le piattaforme
per i propri successi aziendali. Infine ogni
singola azienda decide in modo strategico
se adottare i social media per arrivare al
successo o meno.

4. | Ho bisogno dei
social media?
Conversare non è niente di nuovo: fa parte
delle esigenze primarie dell‘uomo. Solo il
modo di farlo è cambiato molto negli ultimi
anni e riteniamo opportuno di riflettere su
questo tema.
Attraverso il “social web“, ovvero attraverso
i social network come facebook, le persone
conversano ininterrottamente con tutto il
mondo, indipendentemente da tempo e
spazio. Considerando il numero di utenti in
continua crescita di facebook & co., non ci
meraviglia che trascorriamo sempre meno
tempo utilizzando i mass media e sempre
più tempo chattando sul social web. Nel
frattempo i social media sono diventati,
come l’e-mail ed il telefono, uno standard
della quotidianità comunicativa.
Una parte dei tuoi clienti e collaboratori
utilizza appieno le possibilità del social
web. Sicuramente, anche una parte dei tuoi
potenziali gruppi target e nuovi clienti ne
fanno uso. Dovresti almeno prendere in
considerazione l’utilizzo del social web per
le tue comunicazioni aziendali.

Ascoltare ed osservare
Quando si entra nel mondo dei social media
per la prima volta, un aspetto è particolarmente importante: ascoltare ed osservare.
Quasi in tutte le aziende vi sono collaboratori che già utilizzano piattaforme di social
media come facebook, twitter o xing. Che
cosa scrivono sulla tua azienda? Chi scrive
sulla tua azienda?
Anche se non sei ancora presente su alcuna
piattaforma social media, puoi immaginare che la tua impresa faccia già parte dei
discorsi sulle varie piattaforme. Osserva
come le altre aziende e i collaboratori organizzano i loro profili, cosa scrivono nei
forum e nei blog o come affrontano argomenti che possono interessare sia i tuoi
prodotti che il tuo settore. Vai a vedere!
Una volta acquisita questa panoramica,
prendi una decisione: voglio interagire attivamente sui social media o preferisco rimanere passivo nel ruolo di ascoltatore?
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5. | L’approccio: come trovo la strategia più adatta?

Immagine: Social Media Prisma Version 4.0/ http://www.ethority.de
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A

Definire gli obiettivi

Se hai deciso di utilizzare i social media in
modo attivo per la comunicazione aziendale, è necessario pensare a come utilizzarli
al meglio.
All’inizio, devi porti un obiettivo: molte
aziende o non hanno un obiettivo da perseguire o i loro obiettivi sono irraggiungibili
e poco realistici. Chi crea un account facebook senza porsi obiettivi, non riuscirà ad
avere dei vantaggi. Chi definisce obiettivi
non realistici, getterà la spugna ancora
prima del previsto.

Quali obiettivi sono realistici?
• L’aumento della notorietà dell’azienda
presso i gruppi target corrispondenti.
• Rafforzare i legami con i propri clienti:
la crescita della comunicazione e
dell’interazione con i clienti.
• Conquistare nuovi clienti.
• Incontro con nuovi collaboratori /
candidati.
• Maggiori feedback sui propri prodotti.
• Più utenti sulla homepage aziendale.
• Gestione della reputazione e incrementare l’immagine positiva del marchio.
• Ottenere l‘opinion leadership su
determinati argomenti.
• Gestire e limitare i danni della stampa
negativa.
• Confronto con gruppi target non più
raggiungibili tramite i media classici.
• Utilizzo dei social media come strumento
per le PR per la comunicazione aziendale.

Importante: i social media non sostituiscono altre misure di marketing e pubblicità.
Tuttavia, è necessario considerarli come
complemento alle strategie di marketing
classiche. La domanda è: qual è la percentuale dedicata ai social media rispetto alla
comunicazione in generale? Ovviamente
questa percentuale varia da settore a
settore, da azienda ad azienda.

Quali obiettivi non sono realistici?
• Utilizzare la tua campagna social media
per aumentare il fatturato di una determinata percentuale. Questi numeri sono
difficilmente misurabili se si avvale solo di
social media.
• Anche il “return on investment“ è difficilmente calcolabile utilizzando i social
media.
• Non misurare il successo di una campagna
social media (esclusivamente) dal numero
di fan su facebook & co. Questi numeri
possono dire poco sulla tua campagna:
basta un click perché un utente diventi un
fan o un follower. Non è detto che questo
utente diventerà utile per te.

Quali altre domande devo pormi?
• Chi è responsabile dei social media
all’interno della mia azienda?
• Ho risorse sufficienti?
• Come comunico: voglio fare conoscere le
novità e gli appuntamenti o desidero
anche interagire con i miei clienti?
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B

Direttive chiare per i
collaboratori

Parla ai tuoi collaboratori dei tuoi progetti
inerenti al social web e fai in modo di riuscire a coinvolgerli nell’iniziativa: loro diventeranno ambasciatori della tua azienda. È
importante concordare con loro le direttive
da utilizzare.
Se già utilizzi i social media o meno, puoi
ammettere che su internet vengono già
nominati sia la tua azienda che i tuoi servizi
o prodotti. Se non te ne occupi te, lo faranno
i tuoi dipendenti: conviene dedicarsi al tema
già all‘interno dell’azienda e parlarne in
modo aperto per concordare con i collaboratori direttive chiare per l‘utilizzo dei social
media.

Bloccare sul posto di lavoro le piattaforme
social media?
Molte aziende vietano l’accesso ai social
media o addirittura bloccano alcune pagine
internet, perché dicono che i loro dipendenti
passerebbero troppo tempo su queste piattaforme. I social media sono oggi di gran
lunga una componente fissa della quotidianità comunicativa delle persone: circa il 70
percento di tutti quelli che dispongono di
un collegamento ad internet utilizza anche
i social media. Bloccare questo canale
sarebbe come vietare l’utilizzo del telefono,
fax e delle email.
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I collaboratori sono ambasciatorir
Qualsiasi decisione prendi, i collaboratori
continueranno ad utilizzare privatamente
i social media. Se risponderanno privatamente ai post che riguardano la tua impresa
o addirittura scriveranno sulla tua azienda,
essi si trasformeranno automaticamente in
ambasciatori della stessa.
Che decidi a favore o a sfavore di un utilizzo
attivo dei social media all’interno della tua
azienda, avrai comunque bisogno di direttive interne per l’utilizzo di questo mezzo di
comunicazione. Per ogni collaboratore deve
essere chiaro come l’azienda si interfaccia
sui social media, cosa desidera e cosa non
vuole.
Per l’elaborazione di tali direttive social
media, vi sono già varie linee guida sulla
base delle quali puoi costruire il tuo codice
personalizzato.

C

Assegnare le competenze
in modo chiaro

Molte aziende commettono un grosso
errore quando entrano nel mondo dei social
media: non programmano una strategia.
Le persone, passano una buona parte del
loro tempo su facebook & co., sia in ambiente privato che commerciale. La divulgazione del social web può essere quindi visto
come un potenziale per un impresa che
desidera aprire nuove barriere di comunicazione. Le motivazioni interne sono queste:
”I miei figli passano ogni giorno ore su facebook: quindi adesso lo facciamo anche noi!“
Tuttavia, chi accede a una piattaforma
social media, comincia una conversazione
con i propri clienti. Non c’è posto per
scambi rapidi – come in un gioco a premi
e poi finisce li – perché una volta avviato
il dialogo, esso non può essere interrotto
velocemente.

Chi comunica?
Bisogna pensare a lungo termine, di conseguenza è necessario chiedersi cosa si
vuole fare sulle piattaforme online e chi si
occuperà della realizzazione dei progetti
all’interno dell‘azienda. Un collaboratore,
il reparto marketing e comunicazione, il
presidente in persona? È meglio affidarsi a
un’agenzia per l’elaborazione e la programmazione di campagne pubblicitarie? Prima
di attivarsi online, è necessario rispondere
a queste domande in modo chiaro, tenendo
conto degli obiettivi.
Pensaci: le persone vogliono parlare con le
persone, non con le marche o le aziende.
Non nasconderti dietro il nome della tua
azienda. Naturalmente puoi creare una fan
page aziendale, ma se vuoi dire qualcosa,
fallo con il tuo profilo personale. Coinvolgi
anche i tuoi collaboratori e trasmetti loro
argomenti: ad es. soluzioni tecniche, marketing, reparto risorse umane etc. Crea fiducia
e trasparenza, quando dietro le aziende
sono visibili le persone.
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6. | Come creo una campagna social media?

Per attuare una campagna sui social media e poter misurare il successo in qualche modo, è
necessaria in primo luogo una buona preparazione e la considerazione di alcuni fattori. Riassumendo, puoi scomporre la programmazione e lo sviluppo della campagna in tre fasi:

Fase 1:
Progettazione
• Elaborazione della
strategia
• Definizione degli
obiettivi
• Definizione dei gruppi
target
• Funzionamento della
campagna social media
• Definizione dei vantaggi
per clienti ed utenti

Fase 2:
Reclutamento
• Creazione di una rete
di contatti (fan, follower,
clienti)
• Definizione del tono
con cui rispondere ai
messaggi
• Selezione delle
piattaforme e delle
reti da utilizzare

Fase 3:
Campagna
• Dialogo con la
Community/i contatti
• Tracking: ottimizzazione
gruppi target
• Valutazione/
misurazione del
successo
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A

Preparazione

In generale, per le campagne sui social media, valgono le stesse fasi delle campagne comuni:
analisi
pianificazione
realizzazione
controlling

Il fattore-costo:
Le campagne sui social media non sono
gratuite! Anche se la creazione di account su
diverse piattaforme come facebook, twitter
& co., o la creazione di un blog sul proprio
sito non costano niente in termini economici, si deve comunque realizzare il tutto
e curarlo. Ciò comporta dei costi in termini
di personale. A seconda dell’obiettivo della
campagna, a volte è consigliabile anche
programmare un budget per la pubblicità
online (ad es. per le inserzioni su facebook
per generare nuovi fan, etc.).

• In 6 settimane riuscire ad avere 1000
nuovi fan di Innsbruck e Bolzano.
• 100 nuovi fan tra i 14 e i 19 anni.
• Riuscire a fare in modo che il 5% dei miei
fan partecipino a una manifestazione.
• Avere un fatturato connesso alla
campagna di 3000,00 euro (ad esempio
tramite buoni o voucher offerti solo sui
social media).
• Avere 1000 click sul video aziendale in 2
settimane.

C
B

Definizione concreta degli
obiettivi della campagna

Definisci gli obiettivi della tua campagna
nel modo più preciso possibile. Ad esempio
conquistare un certo numero di nuovi clienti
un determinato periodo di tempo.
È possibile che un determinato numero di
utenti veda i messaggi della tua azienda
(ad es. un video o una brochure). Più
precisi sono gli obiettivi, più successo avrà
la tua campagna e più sarà misurabile tale
successo. Inoltre, potrai programmare
più concretamente il budget per la tua
campagna. Ad esempio:

Come funziona la mia
campagna social media?

In principio è necessario decidere se si vuole
programmare una campagna che consenta
una partecipazione attiva degli utenti o
se, inizialmente, si vuole solo informare il
consumatore. In seguito, pensa al “funzionamento della campagna“, ad esempio:
Esempio 1:
Il tuo obiettivo potrebbe essere di fare in
modo che il tuo video aziendale venga visualizzato almeno 1000 volte su youtube entro
due settimane. Devi quindi portare 1000
utenti a visualizzare il tuo video su youtube.

>>>

Smart
Manuale per entrare con successo nei social media

Pagina 17

Pensa a come stimolare l‘utente affinché
questo clicchi sul tuo video. Descrivi con
precisione come trova i vari video su
internet. L’obiettivo è chiaro. Sono molti i
modi per raggiungerlo:

Esempio 2:

• Post sui contenuti del video:
Il video è piacevole e ben fatto e lo metti
sulla tua pagina facebook suscitando la
curiosità di altri utenti. Prendi delle scene
del video e le commenti. Idealmente, i tuoi
amici cliccano tramite facebook sul video e
lo condividono con i propri contatti, fino a
quando non raggiunge 1000 click.

Obiettivi:
• generare almeno 1000 nuovi contatti.
• migliorare i legami con i clienti.
• costruire una community che supporta
la marca e trasformare i membri in
ambasciatori.

• Gioco a premi:
Scomponi la tua campagna social media in
3 fasi:
pubblicizzazione iniziale
elaborazione finale

azione

Nella fase della pubblicizzazione iniziale
è importante annunciare su diversi social
network, sulla tua homepage ed eventualmente, a seconda del budget, anche sui
media online, che il tuo video pubblicitario
sarà disponibile su facebook e youtube
entro una certa data. Per fare in modo che
il tuo video venga cliccato il più possibile,
assegna dei buoni o premi agli utenti tra i
primi 1000 che cliccheranno su “mi piace“.
Nella fase di azione, osserva come si
sviluppa la percentuale delle persone che
clicca sul tuo video e cerca di accrescere
questa percentuale con commenti che invogliano le persone a guardare il tuo video.
Nella
fase
successiva,
comunica
l’assegnazione dei premi o buoni.
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Vuoi trasformare la tua attività e ristrutturarla coinvolgendo i tuoi clienti o contatti
attraverso i social network.

Gruppo target:
designer ma anche non designer, nonché
clienti esistenti e potenziali.
Scomponi la campagna in 3 fasi:
pubblicizzazione iniziale
elaborazione finale

azione

Nella fase di pubblicizzazione iniziale,
annuncia sui diversi social network, sulla
tua homepage, ma a seconda del budget,
anche sui i media online o quelli classici,
che stai trasformando la tua attività e invita i
tuoi clienti a partecipare alla progettazione.
Le migliori dieci proposte verranno premiate
con fantastici premi. Tutti possono partecipare: designer professionisti e non-designer;
metti loro a disposizione sulla tua homepage un semplice programma di “shop
design“. Gli utenti hanno quattro settimane
di tempo per caricare i loro progetti sulla tua
homepage.
Nella fase di azione invita gli utenti ad
inviare i loro lavori e a caricare i primi
progetti sul tuo sito internet. Quindi cerca
di stimolare l’attenzione del pubblico dando

loro la facoltà di commentare e valutare i
vari progetti. Alla fine della fase, una giuria
valuterà quale progetto sarà il vincitore
e si determinerà quale design allestirà il
negozio/l’azienda.
Nella fase di elaborazione finale comunica i
vincitori del concorso.
Gli esempi sopra citati danno un’idea di
come creare una campagna social media e
di come implementarla.
Ogni campagna social media può essere
personalizzata secondo diversi temi, obiettivi, settori, budget e tempistiche della
promozione. Sono importanti la creatività
ed i vantaggi per l’utente.

D

Targeting: utilizza i dati
del profilo dei tuoi fan

Hai definito i gruppi target rilevanti? Età,
zona geografica, sesso? Con le possibilità
offerte dai social media puoi raggiungere
questi gruppi direttamente e senza perdere
tempo, inviando messaggi a chi li ascolterebbe volentieri.
Facebook attinge ai dati dei singoli profili
degli utenti, dove sono indicati età,
luogo di residenza, formazione e hobby.
Quest’attività viene definita come targeting.

Facebook
Il gruppo target viene filtrato per paese,
regione e città. L’età può essere definita in
modo chiaro, ad esempio età minima ed
età massima. Si continua con il posto di

lavoro, la situazione sentimentale, le lingue,
la formazione, l’orientamento sessuale, gli
hobby, gli sport preferiti, i libri etc.
Ad esempiol:
• La pubblicità per la mia pagina facebook
può essere mostrata solo al mio pubblico
target.
• Un banner che pubblicizza uno skipass
a prezzo ridotto è visualizzabile solo dagli
utenti che sciano volentieri e provengono
da una determinata regione.
• Un banner che pubblicizza un’attrezzatura
per alpinisti è visualizzabile solo dagli
utenti interessati alle arrampicate.
Conclusa la descrizione del gruppo
target è possibile vedere la grandezza di
quest’ultimo.
Ad esempio:
Gruppo target di 10.000 altoatesini, provenienti da una zona di 15 chilometri intorno
a Bolzano, di età tra i 17 e i 21 anni, è adatto
per pubblicizzare le nuove feste o i nuovi
film che usciranno nelle diverse sale cinematografiche.
Infine puoi definire quanto denaro investire
nella tua campagna: ad es. l’importo giornaliero massimo, l’ora in quale visualizzare la
tua pubblicità etc.
Quindi paghi in base a quante volte la tua
pubblicità verrà cliccata (in media 0,5 euro
a click) o in base a quante volte la pubblicità verrà pubblicata sul sito, indipendentemente dalle visualizzazioni (in media 0,2
euro ogni 1000 visualizzazioni).

.
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Google:
Funzioni simili sono disponibili anche per il
motore di ricerca Google:
quando potenziali clienti della tua zona
cercheranno prodotti e servizi simili ai tuoi
su Google, il tuo annuncio verrà visualizzato
in alto o accanto ai risultati della ricerca.
Le parole chiave possono essere: ”Moda a
Kufstein“, “Mangiare a Merano“ etc. Puoi
definire le parole chiave con cui gli utenti
riescono a trovare i tuoi annunci su google.
Inoltre, la tua azienda verrà contraddistinta
su google maps da uno spillo blu.
Vi sono numerosi formati di visualizzazione e modelli di calcolo che, a scelta, puoi
integrare nella programmazione della tua
campagna.

E

Creatività

I social media propongono diversi formati
e possibilità su come rivolgersi ai propri
gruppi target.
Che si tratti del proprio blog sulla homepage
aziendale, di una fan page su facebook, di
un video su youtube, di un rimando a un
concorso, commenti personali su twitter,
ti invitiamo ad esprimere la tua creatività e
provare a scoprire quale formato sia quello
più adatto ai tuoi gruppi target.
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Ad esempio:
• Un concorso fotografico o video che abbia
per oggetto i tuoi prodotti.
• Fan page per la campagna social media o
la tua azienda.

F

Osserva i feedback degli
utenti

Le opinioni e i feedback dei tuoi utenti
sono estremamente importanti per diversi
motivi: da una parte ti forniscono preziose
informazioni che ti aiutano ad ottimizzare
la campagna, dall’altra ti indicano come
la campagna viene percepita dal pubblico
target e quanto successo ha. Inoltre ti
consente di ricevere feedback e informazioni sulla qualità dei tuoi prodotti e servizi,
aiutandoti a migliorarli.
Utilizzando “Google Alerts“ puoi osservare
determinate parole chiave da te scelte per
un certo periodo di tempo e se viene pubblicato un articolo inerente alle tue parole
chiave selezionate, questo ti verrà inoltrato
via mail. Questo servizio è gratuito per ogni
utente.
Quali affermazioni sono importanti?
• Quali sono le percezioni degli utenti sulla
tua campagna social media attuale?
O come ne parlano?
• Come discutono gli utenti della tua
azienda sui vari forum?
• Come reagiscono gli utenti a commenti o
informazioni da te postati?
• Che cosa scrivono sui tuoi prodotti?

7. | A quali piattaforme social media o forum
partecipo
In primo luogo: non esiste la piattaforma
ideale! Dipende dai tuoi progetti sul social
web e dal pubblico che vuoi raggiungere:
solo tenendo presenti questi parametri
potrai scegliere la giusta piattaforma.
In totale ci sono circa 200 diverse piattaforme online e queste vengono aggiornate
continuamente; il numero degli utenti
cresce ogni giorno e anche la durata di
utilizzo delle piattaforme.

Di base si distinguono le seguenti
categorie:
• social network: facebook,twitter,
foursquare, Google+ etc.
• video sharing: youtube, myvideo etc.
• messaging: skype, live, MSN etc.

Immagine: Social Media icons http://naldzgraphics.net

Lo studio di analisi sul web pingdom rileva
regolarmente i dati sull’utilizzo delle comuni piattaforme social media. È indiscutibile:
facebook sbaraglia tutte le altre.
In totale, facebook conta oltre 800 milioni di
utenti in tutto il mondo. Questo numero supera la popolazione europea e russa messa
insieme, in altre parole il numero equivale al
numero degli utenti internet di otto anni fa.

• business networks: xing, linkedin etc.
• wiki: wikipedia
• photo sharing: flickr

Ogni piattaforma sopra citata risponde a
determinate esigenze. Così la scelta della piattaforma adatta deve tenere conto
dell’obiettivo della campagna, del gruppo
target o delle esigenze dei clienti.

• blogging: wordpress, blogspot
• offerte di coupon e sconti: groupon

>>>
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A

facebook

Con i suoi 800 milioni di utenti,
facebook è il più grande social
network a livello mondiale. Solo
da poco, ha superato google come sito web
più visitato su internet.
In media, ogni utente ha 130 amici ed è
online per 700 minuti al mese.
Per creare nuovi contatti con clienti
o fidelizzare quelli esistenti nonché
promuovere prodotti e servizi, facebook è
la piattaforma ideale. Grazie alle opzioni
di tracking e ai numerosi utenti costituisce
una piattaforma perfetta anche per fare
pubblicità.
Facebook permette di creare non solo
account privati, ma anche pagine aziendali,
collegabili al proprio sito aziendale. Ciò
consente di portare gli utenti di facebook
alla propria homepage, dove si trovano poi
tutte le informazioni sull’azienda.

B

I videoclip caricati su youtube possono
essere linkati su altre piattaforme come
facebook, twitter, google+ o linkedin e
pertanto essere diffusi “viralmente“. “Diffusione virale“ è la divulgazione di video da
parte di amici o contatti dell’utente che lo
ha pubblicato.

C

twitter

Il portale per messaggi brevi o
“tweet“ che conta 225 milioni di
utenti in tutto il mondo. twitter
è perfetto per annunciare manifestazioni,
per brevi commenti su un nuovo prodotto,
comunicazioni dal settore o anche reportage
live di una manifestazione.
Ogni utente twitter può pubblicare gratuitamente messaggi da 140 caratteri, che
possono anche contenere link a siti web.
Chi è interessato a leggere questi messaggi
deve diventare un „follower“, ovvero si
“sottoscrive” all’utente che vuole seguire.

YouTube

Il portale adatto per il posizionamento di video aziendali, spot o
clip promozionali, possibilmente
visualizzati dal maggior numero di utenti
possibile.
Ogni mese, circa 490 milioni di utenti in
tutto il mondo visitano il portale video.

Ogni utente twitter può iscriversi agli
aggiornamenti di un altro utente. Con un
semplice messaggio breve (tweet), molto
simile a un SMS, ognuno può raggiungere
tutti i suoi follower (che possono essere
anche migliaia!) a seconda del numero di
follower che si hanno. Ogni follower può
rispondere ai tweet.
Grazie alla brevità dei messaggi, il suo
utilizzo attraverso i telefoni cellulari e gli
smart-phones incrementa giornalmente.
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D

xing

Xing è la piattaforma per i contatti
commerciali o di lavoro. In totale,
circa 11 milioni di utenti utilizzano
la piattaforma e di questi 5 milioni sono
presenti in ambiente di lingua tedesca.
In primo luogo, su xing si cerca e trova
lavoro, collaboratori, partner ed incarichi. In
gruppi specialistici, i membri si confrontano
su tematiche specializzate. Le aziende
utilizzano xing in primo luogo per cercare
nuovi collaboratori o dipendenti o per
istituire una rete di contatti.
Tuttavia xing funziona esclusivamente
basandosi sulle persone: offerte di lavoro
o richieste di contatto vanno sempre alle
singole persone, ma non a profili aziendali.

E

linkedin
Come xing, linkedin è una piattaforma online per curare e allacciare nuovi contatti commerciali.

Secondo i dati, linkedin conta in tutto il
mondo 150 milioni di membri – la maggior
parte dei quali in Nord America. In Italia,
linkedin conta più di 2 milioni di membri;
in Germania, Austria e Svizzera sono sul
milione di membri.
Nell’ambito della comunicazione aziendale,
linkedin – come xing – è adatto alla ricerca
di collaboratori e partner commerciali.

Su linkedin è possibile dare valutazioni ai
membri con cui si è collegati – ad esempio
si può dire se sono esperti o collaboratori
competenti. Questa valutazione rimarrà
come una sorta di marchio di qualità sul
profilo del contatto. Inoltre il collegamento
tra linkedin e twitter è migliore rispetto a
quello con xing. Diversamente da facebook,
linkedin è diffuso specialmente tra gli adulti
e quindi è considerato un “network per
adulti“.

F

Google+

Diretto concorrente di facebook.
Anche google+ cerca di interpellare un vasto settore di
utenti e offre funzionalità simili a quelle di
facebook. Google+ è visto come un network
sia aziendale che informativo e può essere
pertanto utilizzato per scopi sia commerciali che privati.
Diversamente da facebook, con google+
non si deve pensare a chi invitare nella
propria rete e chi no: Google+ offre, con il
suo sistema delle cerchie, una suddivisione
dei contatti in diversi gruppi. Pertanto vi
sono cerchie per amici, conoscenti, partner
commerciali etc. Per ogni post, l’utente può
decidere quali gruppi di contatto possono
leggere la nuova notizia, pertanto si evita la
miscela di contenuti privati e commerciali,
come su facebook. Ad oggi, Google+ conta
in tutto il mondo circa 90 milioni di utenti e
la tendenza è in aumento.

>>>
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G

MYSPACE

Da sempre, una delle piattaforme
più amate dagli italiani: myspace.
Prima dell’ascesa di facebook, myspace
international era la più grande ed amata
piattaforma social media. A causa del forte
sviluppo di facebook, myspace ha perso da
anno in anno user, però, si classifica ancora
tra le piattaforme predilette degli italiani.
Nel 2005, Rupert Murdoch ha comprato
myspace per 580 millioni di dollari US e fino
al 2008, myspace è rimasta la piattaforma
più grande del mondo. La piattaforma è
stata fondata nel 2003 per dare l’opportunità
a giovani gruppi musicali e nuovi artisti di
farsi conoscere e di scambiare la musica sul
web. In concorrenza con facebook, myspace
ha perso la sua posizione dominante.
Nel frattempo, myspace si è nuovamente
focalizzata sul principio base sulla quale
era stata fondata e si posiziona oggi come
enorme piattaforma musicale con oltre 42
millioni di brani. Per riuscire ad incrementare
la sua posizione, myspace ha inserito un
nuovo lettore musicale, che dovrebbe
semplificare la ricerca di titoli musicali
ed essere compatibile con facebook. Da
dicembre 2011 sono di nuovo aumentati gli
user della piattaforma myspace.

H

flickr

Con i suoi 50 milioni di utenti
è la più grande piattaforma per
lo scambio di foto e immagini a
livello mondiale.
Flickr viene dall‘inglese “to flick through
something”, che significa: “sfogliare”.
Ogni minuto vengono pubblicate 5000 foto
(e video) e fino ad oggi le foto inserite su
flickr sono in totale oltre 6 miliardi. Il portale
può essere collegato senza problemi ad
altre piattaforme social media.
In particolare per l’industria alberghiera, la
gastronomia e il turismo, flickr è un ottimo
strumento di comunicazione: chi ha belle
foto, deve condividerle in modo adeguato.

I

Numeri aggiornati sui
Social Media:

                http://youtu.be/H61WvxOm1AM

>>>
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8. | Come comunico con i miei gruppi target?
BMolto importante: cerca di formulare i
tuoi messaggi in modo tale che vengano
compresi dai tuoi gruppi target. I gruppi
target, infatti, ricordano solo quello che
comprendono, e solo quello che ricordano
viene poi condiviso: tenere presente questa
considerazione è estremamente importante
proprio quando si interagisce sul social web,
dove si comunica molto in modo aperto e
breve. Gli utenti vengono inondati ogni
giorno di informazioni, nel vero senso della
parola, e quindi leggono ciò che capiscono
facilmente e che porta loro un vantaggio.
Cose da evitare:
• Messaggi pubblicitari troppo pesanti: i
social media implicano l’invio di messaggi
verso l’esterno e questo deve poter essere
recepito dal maggior numero di persone
possibile. Sui social media parli con i tuoi
clienti: in questa conversazione i messaggi
pubblicitari sono di troppo. Concentrati sui
contenuti concreti e utili!
• Frasi troppo lunghe e complicate: tutto
quello che è difficile da leggere non viene
letto o non arriva all‘utente.
• Linguaggio troppo specializzato: se
l’utente non capisce, non ascolta. (A meno
che il tuo gruppo target non sia composto
da esperti).

• Post di contenuti esterni senza commenti:
i tuoi amici e fan vogliono sapere perché
posti un link o video, quindi dillo semplicemente
Il discorso:
• Più aperto possibile e soprattutto serio.
Quello che esprimi deve essere vero.
• Lascia partecipare gli utenti. Chiarisci i
punti fondamentali: mostra cosa rappresenti;
• consenti di dare uno sguardo dietro le
quinte e descrivi le tue impressioni e valutazioni.
• Esprimiti come se volessi raccontare
qualcosa ad un amico.
• Cerca di utilizzare frasi brevi per raccontare
o descrivere qualcosa.

Particolarmente importante:
cerca i posti e i forum in cui i tuoi gruppi
target parlano già di temi riguardanti i tuoi
prodotti e servizi, così non devi creare un
nuovo forum, ma basterà partecipare alla
conversazione già in corso.

• Troppi post: con il tempo diventano fastidiosi e invadenti. Se non hai niente di nuovo
e concreto da dire, meglio tacere.
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9. | 9. Come misuro il
successo della mia
campagna?

10. | Quando vedrò il
successo della mia
campagna social media?

Il metodo più semplice per misurare il
successo della tua campagna è sulla base
degli obiettivi concreti definiti all’inizio.

Obiettivi concreti e una buona programmazione sono premesse basilari per il successo
di una campagna sui social media.

Ad esempio:
• Volevi conquistare 1000 nuovi fan tra
Innsbruck e Bolzano entro 6 settimane.
Sono diventati 1500, quindi hai evidentemente superato il tuo obiettivo.

Cosa devi assolutamente fare:

• Desideravi generare un ulteriore fatturato
di € 3000 tramite le campagne su Social
Media: sono diventati 4000. Hai superato
l’obiettivo di oltre il 30%.
Per la misurazione del successo tieni anche
conto del fatto che vi siano o meno intersezioni con campagne offline realizzate
contemporaneamente. Queste possono
naturalmente influenzare molto il risultato
della campagna online.
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• Ascolta le tue sensazioni e cura i tuoi
contatti con costanza. Ascoltali bene e se
necessario migliora la tua campagna. Il
mondo dei social media è in costante evoluzione. Le regole che valgono oggi, domani
potrebbero non valere più: rimani flessibile.
• Sii coerente e abbi pazienza: porta a
termine la tua campagna – anche se avrai
momenti difficili, le critiche si faranno
sentire o se il successo non arriverà.
• Sii onesto e credibile: rimani trasparente
in tutto quello che fai ed esprimi, e soprattutto rimani te stesso. Solo così aumenterà la fiducia e la simpatia degli utenti e
riuscirai ad influenzare e convincere gli
opinion leader. Ciò significa consentire
anche messaggi di critica e affrontarli in
modo cortese, non cancellarli mai. Chi non
si attiene a queste strategie, presto o tardi
vedrà numerosi commenti negativi e nel
peggiore dei casi dovrà fare i conti con un
cosiddetto “shit storm“: una vera e propria
ondata di feedback negativi.

• Vantaggi per i tuoi contatti: i social media
significano interazione, comunicazione o
partecipazione. Se vuoi che i tuoi contatti
partecipino ad un gioco a premi o a una
discussione, devi offrire loro dei vantaggi
concreti. Questi possono essere premi
interessanti, buoni e coupon, nonché
informazioni preziose e rilevanti o interessanti commenti. Evita messaggi pubblicitari troppo pesanti, che non si addicono al
social web.
• Risveglia la curiosità: programma la
campagna in modo da risvegliare curiosità e
divertire il cliente. È particolarmente importante che la campagna venga compresa
rapidamente e che i contenuti possano
essere facilmente diffusi. Non complicare le
cose!

• Coinvolgi i tuoi collaboratori: comunica i
tuoi progetti social media ai tuoi collaboratori e come immagini la tua presenza sul
web. Concorda linee guida sui social media,
per fare in modo che tutto sia chiaro e non
si verifichino errori.
• Programma tempo e risorse di personale
a sufficienza: un dialogo serio con i tuoi
contatti e la creazione di una rete richiedono
tempo. Se desideri davvero avere successo,
devi pianificare tempo a sufficienza per
intrattenerti con i tuoi contatti, offrire
contenuti interessanti o condurre discussioni. A seconda delle dimensioni della tua
campagna devi pianificare le relative risorse
di personale

• Formula le tue frasi in modo chiaro: scrivi
in modo da essere compreso dagli utenti,
comunica in modo facile e veloce. Rinuncia
a frasi troppo formali e complicate. Se
anche i tuoi collaboratori comunicano con i
tuoi contatti, accertati che siano al corrente
delle tue regole linguistiche.
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11. | Ho bisogno di una homepage aziendale o basta
un profilo su facebook?
Senza dubbio la presenza online di numerose aziende è cambiata. Molte imprese
sono già attive sui social network come
facebook.
Nella pubblicità e nella comunicazione
aziendale, sempre più spesso si rimanda
solo a una pagina facebook, invece che al
classico sito web, come si faceva prima.
Facebook, con oltre 800 milioni di utenti,
fornisce un interessante gruppo target e lo
scambio con i fan comporta possibilità da
non sottovalutare. Una fan page base può
essere creata rapidamente e gratuitamente
in pochi minuti.
Perché allora non rinunciare direttamente
al classico sito web aziendale e comunicare
solo via facebook, twitter etc.? Questa è
la domanda che si è posta ad es. anche la
rivista tedesca “FHM“ nel 2010 e in breve
si è completamente convertita a facebook
(nel frattempo però, FHM ha riattivato un
proprio sito web classico).

Mentre questo percorso è sicuramente
concepibile per singole aziende o prodotti,
un utilizzo esclusivo dei social media
comporta anche degli svantaggi o addirittura dei pericoli, ad es.:
• La perdita del controllo: costruisci la tua
proprietà su un terreno in affitto che non è
tuo, ma del relativo proprietario.
• La possibilità che un giorno facebook
richieda dei soldi per l’utilizzo di una
fanpage.
• La protezione dei dati: chi mette informazioni e immagini su facebook rinuncia ai
diritti sugli stessi e al contempo, in caso di
perdita dei dati, non può fare niente.

>>>
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• Facebook può cancellare le fanpage o i
singoli contenuti in qualsiasi momento
e senza alcun preavviso, cosa che è già
successa in passato.
• La possibilità di integrare gli attuali
messaggi con dati sui prodotti e sull’azienda
in modo meno flessibile, personale e che
implica uno sforzo maggiore rispetto a un
sito aziendale classico.
• I profili facebook sono tutti uguali e
vengono regolarmente aggiornati con
nuove versioni, come è successo nel marzo
2012. Questo da un lato ti impedisce di
presentare la tua azienda come desideri, e
dall’altro ti obbliga sempre ad adattarsi alle
nuove direttive di facebook.

• Il fatto che normalmente ogni utente può
lasciare dei messaggi, anche negativi, sulle
fanpage; allo stato attuale le critiche rappresentano infatti una delle sfide più importanti per numerose aziende.
Per questi motivi, per la maggior parte delle
aziende è conveniente avere anche un sito
aziendale classico dove integrare facebook
e la propria fan page. Inoltre è conveniente
creare un’ulteriore fan page per i singoli
prodotti e progetti, pubblicizzata in modo
mirato.

• La difficoltà di integrare i contenuti di facebook nei motori di ricerca; attualmente le
fan page vengono rilevate da Google, ma
le informazioni non sono aggiornate e non
contengono le ulteriori informazioni collegate.
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12. | Gestione delle risorse: quanto impegno si nasconde dietro la comunicazione aziendale via internet o sul social web? Quali risorse vanno previste?

In molte aziende, l’impegno di curare un
sito web aziendale e i social media è difficilmente misurabile.
Spesso non è possibile designare un collaboratore che svolga esclusivamente tali
compiti, pertanto il lavoro viene svolto
“secondo necessità“ oltre alle attività
normali e non è previsto alcun contingente
di tempo fisso per queste attività.
È però un dato di fatto che, sebbene bastino
pochi minuti per allestire un profilo in facebook o twitter, per una pagina aziendale
seria non basta postare aggiornamenti di
stato, ma serve ad esempio tutto il lavoro
strategico, l‘organizzazione e la realizzazione di ampliamenti e moduli aggiuntivi, l’organizzazione e lo svolgimento di
promozioni e giochi a premi o la risposta a
domande e critiche degli utenti.

I fan si aspettano di vedere attività
La tua presenza ad esempio su facebook
dà origine a determinate aspettative dei
tuoi fan per quanto concerne le attività, le
reazioni ai post etc., che conviene soddisfare. Quindi deduciamo che i social media
richiedono il lavoro di una persona che si
occupa esclusivamente di curare i contenuti
e di rispondere alle domande e richieste dei
fan.
Spesso si consiglia l’impiego di un piano
di redazione, che significa una pianificazione chiara e previdente di tutti i post sui
tuoi canali inerenti i social media, e che
permette così di mantenere una panoramica sul team e di riconoscere per tempo
e pianificare i temi importanti. Un piano di
redazione deve servire come filo conduttore
per i partecipanti, ma tuttavia deve essere
abbastanza flessibile per consentire comunicazioni e domande attuali etc...
Inoltre è importante controllare con regolarità ad es. le statistiche facebook: qui sono
presenti le cifre aggiornate su fan, ex-fan ed
utenti, i fan attualmente presenti sulla tua
pagina facebook, ma che hanno oscurato i
tuoi post e i tuoi fan che sono più attivi.
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Bild: facebook statistics/ Screenshot http://www.facebook.com

Per visualizzare le statistiche della/delle
tua/e fan page:

La creazione di un account su un portale
social media è possibile in pochi minuti ed
è (attualmente) gratuita.

https://www.facebook.com/insights/
Per sfruttare efficacemente tutte le possibilità che ne derivano, è tuttavia necessario un
intervento costante di collaboratori o prestatori di servizi esterni.
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13. | Come collego il mio sito web al social web?
Quale ruolo dovrebbe ricoprire?

Mentre pochi anni fa i social media e i siti
web venivano utilizzati separatamente (al
massimo dal sito web veniva indicato il link
al social network e viceversa) oggi le reti
sociali sono spesso più o meno integrate
direttamente nel sito web classico:
• I portali di notizie offrono, sotto o accanto
a ogni contributo, tasti per condividere il
contenuto in tutti i network importanti.

• Tasto “mi piace“ – possibilità semplice e
compatta di integrare la funzione “mi piace“
su più pagine.

Immagine: Screenshot http://www.ilsole24ore.com

• Area “mi piace“ – visualizzazione
combinata del tasto “mi piace“, attività e
persone a cui “piace” la pagina; è personalizzabile.

• Gli online shop integrano il tasto “mi
piace“ e le funzioni di commento.
• Semplici siti aziendali mostrano la
bacheca di facebook al posto di definire un
apposito spazio per le informazioni aggiornate o una casella “mi piace” con le foto di
altre persone che hanno già cliccato su “mi
piace” sul sito aziendale.
• Alcuni aziende offrono la possibilità di
registrarsi sul loro sito utilizzando l’account
facebook degli utenti, senza doverne creare
uno nuovo.
I “social plugin“ di facebook che attualmente sono i più importanti e i più utilizzati, possono essere generati e collegati al
proprio sito utilizzando il seguente indirizzo:
https://developers.facebook.com/
docs/plugins/
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Immagine: facebook Like Box/ Screenshot
http://altoadige.gelocal.it

• Comments – la funzione “commenti“, ad esempio, può essere integrata sulle pagine dove
vengono visualizzati i prodotti: gli utenti possono commentare i vari prodotti direttamente
sulla pagina.

Immagine: https://www.facebook.com/Barilla
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La connessione di siti web aziendali classici e reti social media continua e i social
network fungono sempre più da „cerniera“
tra le singole offerte come siti web, blog e
online shop.
A seconda del gruppo target e del genere
di comunicazione è evidente che serve una
diversa connessione tra sito web e social
media. Mentre per brevi informazioni attuali
(ad es. in ambito sportivo) i post su facebook e l’integrazione della bacheca facebook sul sito aziendale è l‘ideale (quindi
focus sui social media), per contributi più
approfonditi (ad es. nel campo delle notizie)
o informazioni sui prodotti (ad es. su un
web shop) il contenuto può essere integrato
sul sito web classico e mostrato anche su
facebook, twitter etc. con informazioni e link
(focalizzazione sul sito web)

Immagine: Screenshot http://altoadige.gelocal.it
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14. | Come ottengo fan, amici e come contatto
potenziali clienti?

L’obiettivo della fan page di facebook è
quello di portare più fan, potenziali clienti
e moltiplicatori possibili a cliccare su “mi
piace“. Ma come si possono ottenere tanti
fan per la nuova fan page o per una pagina
che fino ad oggi è stata poco curata?
• Invita la famiglia, gli amici, i conoscenti e
i colleghi a cliccare su “mi piace“.
• Indica la fan page su pubblicità, sito web,
newsletter, firma digitale etc..
• Utilizza i plugin di facebook sul tuo sito
web per posizionare in modo visibile gli
elementi (tasto “mi piace”, area “mi
piace”, banner profilo facebook).
• In una sorta di collaborazione con altre
fan page, scambia i “mi piace“ con altri
gestori di pagine.
• Organizza giochi a premi specialmente
per i fan e osserva sempre le condizioni
di utilizzo di facebook.

Comprare i fan?
In un primo momento una tentazione
allettante potrebbe l’acquisto di fan dagli
offerenti. Questo, però, è sconsigliato:
l‘acquisto di fan non è ammesso, secondo
le direttive di noti social network, e inoltre i
fan virtuali non portano alcun vantaggio ai
gestori della fan page.
Molto più conveniente, anche se più
costoso, è il posizionamento di pubblicità
su facebook. La pubblicità permette di
rivolgersi in modo più mirato a diversi
gruppi target, come ad esempio età, luogo
di residenza o interessi e guidarli sul sito
web aziendale o sulla propria fan page. Con
una campagna via web ben progettata ed
un budget adeguato, in pochi giorni si può
ottenere un numero importante di utenti
veri.

Chiaramente per aziende e marche note
è molto più semplice generare fan su
facebook: le aziende sconosciute devono
essere molto più creative e attirare
l‘attenzione utilizzando giochi a premi,
promozioni o contenuti.
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15. | SEO (Search Engine Optimization): a che cosa
devo fare attenzione per essere rilevato dai motori
di ricerca ed essere in cima alla lista?

Più o meno tutti gli imprenditori desiderano
un buon posizionamento del loro sito web
aziendale nei motori di ricerca e risultare,
possibilmente, tra i primi risultati della
prima pagina.
Riuscire a trovare le parole chiave giuste per
essere rilevati dai motori di ricerca prima
dei concorrenti non è affatto facile: un buon
posizionamento richiede un‘ottimizzazione
speciale dei i motori di ricerca.
Mentre i criteri di classificazione cambiano
costantemente e non si può garantire una
determinata posizione per le singole parole
chiave, vi sono tuttavia alcuni punti che
generalmente sono validi per i motori di
ricerca, ad es.:
• integrazione delle principali parole chiave
sulle singole pagine (Tag, titoli, contenuto
pagina, testi dei link, Meta-Tags). Qui è
importante, da un lato, la ricerca delle
giuste parole chiave, ad esempio attraverso
banche dati apposite, e di spargerle poi su
varie pagine.
• Le parole chiave che si trovano dentro i
nomi di dominio, i file e le directory sono
molto interessanti per i motori di ricerca. È
da notare però, che i motori di ricerca non
simpatizzano il fatto che lo stesso contenuto sia raggiungibile attraverso diversi
indirizzi.
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• Formattazione pulita del codice sorgente –
i titoli andrebbero integrati in tag corrispondenti, mai come immagini o come normale
testo.
• Nessun frame, nessun testo come immagine, nessun contenuto importante su flash,
a meno che non sia strettamente necessario. Rinuncia, dove possibile, a introduzioni già usate precedentemente etc..
• Utilizza nomi di file convincenti e testi
alternativi per i grafici.
• Link – per attirare l’interesse dei motori di
ricerca una delle strategie potrebbe essere
quella di segnalare un link che viene già
segnalato anche su molti altri siti: infatti
non è fondamentale raccogliere quanti più
link possibili alla tua pagina, ma contare
soprattutto la qualità delle pagine collegate.

>>>

Immagine: Google http://www.google.it

Un’ottimizzazione mirata dei motori di
ricerca è relativamente impegnativa, lunga
e soprattutto va controllata e adattata
costantemente. A breve termine si possono
ottenere buoni risultati ad es. tramite inserzioni con il programma google adwords. In
questo caso è possibile rivolgersi ad agenzie
specializzate.

La pubblicità tramite google adwords viene
visualizzata nei settori in alto e a destra
rispetto ai comuni risultati della ricerca:
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16. | Come posso utilizzare soluzioni mobile
come le app o i siti web mobile?
App e siti web mobile rappresentano la soluzione ideale per raggiungere direttamente
utenti interessati e moltiplicatori.
Si utilizzano app per tutti i compiti immaginabili e funzionano in modo ottimale con
il sistema operativo degli smartphone: da
shopfinder alle informazioni sui prodotti e
i giochi, passando per informazioni sugli
orari. I siti web mobile offrono molte possibilità ma sono più forti nelle applicazioni.
Un sito aziendale che funziona alla perfezione su un pc o un laptop, spesso è poco
leggibile sullo schermo di uno smartphone
e senza mouse è difficile visitarlo. Qui è
necessario offrire, oltre al sito web esistente, una versione ottimizzata per smartphone. Il riconoscimento dell’apparecchio
avviene automaticamente e ogni utente
riceve pertanto le informazioni necessarie
in modo ottimale. In un sito web mobile
vengono visualizzati menù e contenuti ottimizzati ed eventualmente ridotti.
Il vantaggio di un sito web mobile è che si
tratta di un sito web ridotto ma per il resto
normale, pertanto non è necessario un software proprio per la programmazione, non
è necessaria l’approvazione di apple o di
google e inoltre il sito mobile funziona su
tutti gli smartphone attuali. Nell’ambito di
un riallestimento del sito web aziendale si
può realizzare un‘ulteriore versione mobile.

Funzioni senza collegamento ad internet
Sebbene le possibilità dei siti web mobile
siano relativamente vaste, a seconda dello
smartphone, solo con le app originarie si
possono sfruttare appieno tutte le potenzialità dei moderni cellulari. Esse si integrano
alla perfezione nel sistema operativo utilizzato e funzionano meglio e più rapidamente
rispetto ai siti web mobile. Un vantaggio è
che funzionano anche senza collegamento
ad internet. Tuttavia le app sono più impegnative nella loro realizzazione e pertanto
devono offrire un chiaro valore aggiunto
per l‘utente, per non essere cancellate dopo
poco. Riunire i contenuti della pagina aziendale in un’app non è abbastanza, e quindi
per visualizzare i contenuti, spesso una
mobile website è migliore di un’app.
Da una parte una sola app non deve obbligatoriamente avere a che fare con i social
media, d’altra parte i siti web tradizionali
possono integrare senza problemi i vari
social media. Così con numerose app è
possibile postare direttamente una posizione, un determinato prodotto, una foto,
etc. su facebook o su flickr. In particolare
con le app native, ma anche con le webapp,
sono disponibili numerose possibilità di
integrazione sui social media.

>>>
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Immagine: Giallo Zafferano App

Immagine: Giallo Zafferano App

La tua azienda su facebook places
Per utilizzare in modo conveniente facebook places, è necessario in prima analisi
“occupare un luogo“, il che significa ad
es. registrare la tua azienda su facebook
e attivarla. È necessario soddisfare alcuni

requisiti e presentare documenti. Così si
potranno introdurre ulteriori informazioni,
come ad es. dati di contatto, orari di apertura, immagine del profilo etc. per il luogo
corrispondente.
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17. | Come affronto i contenuti multimediali? Cosa è
necessario osservare dal punto di vista legale se
voglio integrare contenuti esterni (ad es. video/
musica da internet) nella mia comunicazione?
Per l’impiego di contenuti esterni valgono,
su siti aziendali classici e social media, gli
stessi requisiti legali.
È necessario verificare chi è in possesso del
diritto d’autore. Solo il titolare di un’opera
intellettuale può riprodurre, diffondere o
esporre il proprio lavoro. Le altre persone o
aziende possono ricevere i diritti di utilizzo
dall’autore. Prima della pubblicazione di
contenuti esterni su facebook o sul sito web
aziendale è necessario avere il permesso dal
titolare del diritto.
Ad eccezione delle citazioni, come
discorsi pubblici, commenti o articoli, che
possono essere pubblicate anche senza
l’approvazione del titolare del diritto, ma
è obbligatorio citarne la fonte. Anche le
citazioni di opere protette sono ammesse
a determinate condizioni. Tuttavia è più
appropriato riscrivere il contenuto con
parole proprie, invece di trascrivere parola
per parola, senza comunque mai dimenticare di citare la fonte.
La pubblicazione automatizzata di contenuti esterni senza l’autorizzazione del titolare del diritto andrebbe tuttavia sempre
evitato. Piuttosto crea un link a un contenuto esterno: dal punto di vista legale, in
genere non costituisce problemi. Non utilizzare screenshot o anteprime di altri siti web
senza l’autorizzazione.
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Leggere le condizioni di utilizzo
In questo contesto sono importanti anche
le condizioni per l’utilizzo di facebook.
Per i contenuti postati o caricati, facebook
concede agli utenti l’utilizzo di una “licenza
non esclusiva, trasmissibile, sublicenziabile, gratuita e valida in tutto il mondo“. La
licenza terminerà nel momento che i contenuti o l’account facebook verranno cancellati. Una volta effettuata la cancellazione, i
contenuti non saranno più utilizzabili, salvo
che siano stati condivisi precedentemente
da altri.
Questo è decisivo se un’azienda dispone
di un diritto limitato su un’immagine. Così
è possibile che tali contenuti non possano
essere postati su facebook e l’azienda, in
caso di infrazione, risponde per l’omissione
di dati e risarcimento dei danni.

18. | Produzione video
per social media
I video possono arricchire e vivacizzare una
campagna social media in modo incredibile.
Funzionano particolarmente bene quando
sono brevi, intrattengono e sono facilmente
comprensibili.
Per ottenere un simile risultato, molte
aziende li realizzano internamente. Osserva
quanto segue: la produzione video è
soggetta a determinate regole, che devono
essere note. Tentativi di produrre qualcosa
di proprio, possono tuttavia andare male, se
non si conoscono le regole di produzione:
dopo tutto i video rappresentano la tua
azienda.

Una volta deciso cosa presentare, devi
pensare a come realizzare la tua idea e ai
contenuti di cui hai bisogno. Solo dopo
aver definito lo “storyboard” (disegni della
sceneggiatura) del video, poi pensare a
come realizzare il filmato.

Se vuoi usare dei video nella campagna
social media è meglio che tu ti rivolga ad
uno specialista.

Per la diffusione dei tuoi video è consigliabile caricarli su youtube per riuscire a
condividerli su diverse piattaforme social
media. Se è fatto bene, tutti gli altri utenti
lo posteranno e lo diffonderanno sui loro
profili. Il video potrebbe piacere così tanto
da fare crescere rapidamente le visualizzazioni del tuo video.

Senza un concetto non si può realizzare un
bel video
Un buon video è intimamente connesso al
concetto. Prima di prendere la telecamera
devi riflettere sul risultato che vuoi raggiungere: vuoi confezionare un messaggio
piacevole? Rappresentare i tuoi valori
aziendali? Presentare bene un prodotto?

Diffusione

Se usi video non tuoi nell’ambito della tua
campagna social media, devi assolutamente accertarti di avere il diritto di utilizzarli e diffonderli.

Smart
Manuale per entrare con successo nei social media

Pagina 41

19. | Best Practice:
campagne social media
in Tirolo e in Alto Adige
arrivate anche a coprire il
livello internazionale
>>>
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Ulteriori informazioni su: www.designcontest.despar.it

Despar Vipiteno Design Contest
– Ristrutturazione
Situazione di partenza:
Nel 2011, Despar ha progettato la costruzione e apertura di un negozio a Vipiteno. La
progettazione e la costruzione dell’edificio è
diventata un vero e proprio argomento per
la campagna social media di Despar.
Idea:
Despar ha invitato designer e non designer, architetti e architetti hobbisti, clienti
e semplici interessati a presentare una
proposta per la realizzazione del negozio.

Funzionamento della campagna:
Nella fase della pubblicizzazione iniziale, è
stato richiesto agli utenti di presentare le
proprie idee e le migliori sarebbero state
premiate. Tutti erano invitati a partecipare.
Chi non era in grado di disegnare con
programmi, poteva utilizzare un configuratore di negozi programmato.
Le singole proposte sono state caricate
dagli utenti sulla homepage Despar, dove
potevano essere commentate e valutate o
condivise con altri utenti. Infine, una giuria
di esperti ha valutato i vari progetti, tenendo
conto anche delle votazioni degli utenti. Le
migliori idee hanno contribuito alla costruzione del supermercato.
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youtu.be/ch_wTR6DVN8

Negozio di moda Porticus P8
Bolzano – Flashmob
Situazione iniziale:
Porticus P8 è un negozio di moda sotto i
portici di Bolzano. Nell‘anno 2011 il negozio
era alla ricerca di un‘idea commerciale per
aumentare l’afflusso di potenziali clienti.
L’idea doveva essere adatta all’immagine
giovane del negozio. Poiché il negozio
aveva creato una community su facebook
con 1500 fan, si è deciso di integrare questa
community nella campagna.
Idea:
Organizzare un “flashmob“, ovvero riunire
delle persone in una piazza molto frequentata di Bolzano per svolgere insieme una
determinata attività.
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Funzionamento della campagna:
Su facebook, il negozio cercava persone che
fossero disposte ad imparare una coreografia e a ballare in pubblico. È stata fondata
una scuola di ballo dove oltre 100 persone
si sono radunate per preparare insieme una
performance che è stata messa in scena in
tre piazze frequentate di Bolzano.
La performance è stata filmata e lo stesso
giorno è stato poi prodotto un video, che è
stato caricato su youtube e diffuso tramite
facebook. Entro breve tempo, il video ha
ricevuto 2000 click. Inoltre sono stati invitati all’evento sia la stampa che la radio, che
la televisione, quindi ha avuto risonanza
anche sui media classici.

www.facebook.com/interski2011

Congresso Interski 2011 a
St. Anton nell’Arlberg
Il congresso Interski 2011 a St. Anton
nell’Arlberg, Austria, è l’incontro mondiale
dei maestri di sport praticati sulla neve, che
viene organizzato ogni quattro anni in un
luogo diverso.
A St. Anton per la prima volta si è utilizzato
facebook come mezzo di comunicazione.
La fan page è stata pubblicizzata già un
anno prima del congresso, e nel corso di un
anno ha totalizzato 3500 fan. Dal momento
che solo 2000 maestri di sci provenienti da
tutto il mondo erano sul posto, facebook è
diventato il mezzo preferito per tutti gli entusiasti degli sport invernali che non erano

presenti all’evento. Durante la settimana
del congresso, i singoli contributi, le foto, i
video del congresso postati sulla fan page
sono stati cliccati da fan in tutto il mondo
per circa 950.000 volte. Inoltre, durante la
settimana dell’evento, l’associazione per il
turismo St. Anton nell’Arlberg ha conquistato circa 1000 nuovi fan per la propria
pagina.

>>>
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www.twitter.com/starbucks

Starbucks
La catena Starbucks, nel corso degli ultimi
anni, ha costruito una community enorme
ed è a contatto diretto con i clienti.
Solo su facebook hanno raccolto quasi
30 milioni di fan, e 2,3 milioni di persone
seguono Starbucks su twitter. L’obiettivo di
Starbucks è chiaro: coinvolgere i clienti.
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La strategia è dialogare apertamente con i
propri clienti. Tramite i diversi canali, Starbucks raccoglie opinioni e commenti di
clienti sulle qualità di caffè o sui singoli
locali e sul servizio. Che ci si lamenti o si lodi
il caffè, Starbucks reagisce in modo rapido e
aperto ai singoli post: gli utenti apprezzano
decisamente questo comportamento.

youtu.be/bznPELf00EQ

Fiat
L’azienda automobilistica Fiat ha realizzato nel 2010 un progetto completamente
diverso: attraverso diversi canali di social
media, l’azienda ha invitato i suoi contatti a
partecipare attivamente allo sviluppo di una
nuova auto in Brasile.

Il meccanismo della campagna è definito
“crowdsourcing“: si utilizza il potenziale
creativo degli utenti per lo sviluppo di un
prodotto.

Molte persone in tutto il mondo hanno
partecipato inviando le loro idee. È nata così
la Fiat Mio, presentata nell‘inverno 2010 al
salone dell’automobile di San Paolo.

>>>
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youtu.be/owGykVbfgUE

Old Spice
Old Spice è una delle campagne sui social
media più riuscite di tutti i tempi e dimostra
in modo suggestivo tutto quello che si può
fare con i social media: soprattutto se si ha
a disposizione un buon video.
Old Spice è uno dei profumi da uomo
prodotti negli USA, con una lunga tradizione, che da un paio d’anni era totalmente
fuori moda ed era stato marchiato come un
profumo per uomini anziani e per i giovani
insopportabile.
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Per la finale del Super Bowl del 2010,
l‘azienda ha fatto produrre uno spot pubblicitario in cui la marca scherzava sui suoi
noti punti deboli e presentava per la prima
volta l’Old Spice Man, Isaiah Mustafa, con
la sua voce penetrante e le sue incredibili
storie.
Lo spot è stato cliccato su youtube per oltre
40 milioni di volte, la campagna è stata un
successone per l’azienda e ad essa sono
seguiti una serie di spot.

20. | Glossario sui Social Media
Il glossario elenca i concetti
presenti nel manuale smart
social media e li spiega in
forma sintetica.
>>>

Glossario sui Social Media

App
applicazione per smartphone o tablet, che
può essere acquistata ed installata attraverso l’online shop integrato nel sistema
operativo.
Blog
Forma breve per “web log” – un diario o
giornale sul web.
Browser
Software di rappresentazione di siti web su
pc, smartphone o tablet.
Cerchie
Gruppi di persone o interessi su google+,
tramite cui si può controllare in modo
mirato l’autorizzazione a visualizzare determinati contributi per alcuni utenti.
Community
Comunità di persone che si confrontano su
internet.
Check-In
Comunicazione della propria posizione in
un social network, ad es. con uno smartphone su facebook o foursquare.
Firma digitale
Testo e/o grafica alla fine dell’e-mail con
dati di contatto del mittente.
Facebook
Portale internet per mantenere e seguire i
contatti sociali.
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Facebook Places
Funzione di rilevazione della propria
posizione attraverso facebook; simile a
foursquare.
Bacheca di facebook
La parte del profilo dell’utente dove
vengono visualizzati gli aggiornamenti di
stato, informazioni sull’utente e commenti
degli amici.
Fan
Un utente facebook a cui piace una pagina.
L’utente riceve aggiornamenti di stato, link
etc. della pagina su cui ha cliccato “mi
piace”.
Fanpage
Un sito web o una pagina in un social
network su cui si trovano informazioni
relative in particolare a un personaggio
pubblico o un‘azienda.
Flash
Una tecnologia pe la realizzazione e la
rappresentazione di contenuti multimediali. Flash offre possibilità tecniche
interessanti che però sono sempre più
realizzabili anche con altre tecniche. Flash
attualmente non è supportato da iPhone e
iPad, ovvero da IOS.

>>>
Flickr
Un portale online che consente agli
utenti di caricare foto e video digitali con
commenti e informazioni e di renderli
accessibili ad altri utenti.
Follower
Utenti che su twitter “seguono” altri utenti
e ricevono le loro notizie.
Forum
Un luogo virtuale per lo scambio di pensieri
e opinioni sui temi più vari.
Foursquare
Un social network basato sulla posizione.
Gli utenti possono effettuare il “check-in”
nel luogo in cui si trovano e comunicare
la loro posizione ad altri utenti; simile a
facebook places.
Frames
Tecnica di programmazione di siti web
che consente di visualizzare un sito web
(esterno) come una finestra in un settore
del proprio sito. Mentre questa tecnica
anni fa piaceva molto, oggi si sconsiglia
l’utilizzo di frames per diversi motivi (tra
l’altro l’idoneità dei motori di ricerca).

Google
Il motore di ricerca più utilizzato al mondo
per trovare siti web e contenuti su internet.
Google AdWords
Il sistema pubblicitario di google; consente
inserzioni mirate secondo una determinata
parola chiave o la posizione geografica
dell‘utente.
Google+
Il social network di google.
Groupon
Piattaforma online che offre sconti e offerte
su diversi prodotti e servizi regionali e non,
a patto che vi sia un numero sufficiente di
persone interessate all‘offerta.
Banca dati delle parole chiave
Sistema per trovare le parole chiave per
l’ottimizzazione dei motori di ricerca.
Click rate
È un indice dell’online-marketing che indica
il rapporto tra i click e le visualizzazioni di
un annuncio su internet.
CommentO
Una risposta ad es. ad un aggiornamento
di stato di un utente facebook.
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Area “Mi piace”
Un social plugin di facebook, che consente
ad es. di integrare parti della bacheca facebook o informazioni su determinati fan di
una pagina facebook in un sito web.
Tasto “Mi piace“
Un social plugin di facebook che consente
di integrare su singole pagine o tutte le
pagine del sito un tasto “mi piace”.
Linkedin
Un social network per mantenere i contatti
commerciali e creare nuove relazioni.
Local Based Services
Servizi mobile che a seconda della posizione attuale dell’utente mettono a disposizione informazioni selezionate o servizi di
ogni genere.
Meta-Tags
Le informazioni integrate nelle pagine di
un sito web, ad es. per la rappresentazione,
ma anche per un’ulteriore elaborazione, ad
es. nei motori di ricerca.
Mobile Website
Un sito web ottimizzato appositamente
per apparecchi portatili. Attraverso un sito
web mobile con una predisposizione un po‘
diversa (design, contenuti) si può garantire che ad es. gli utenti degli smartphone
possano utilizzare in modo ottimale le
pagine anche mentre sono per strada e
trovare rapidamente informazioni rilevanti.
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Newsletter
Una circolare elettronica inviata ad es. via
mail.
Post/Posting
Un messaggio in un forum, blog o social
network.
Shit storm
Espressione molto negativa, pubblica,
perlopiù in commenti a contributi di blog o
messaggi via facebook, twitter o altri social
network. Spesso la critica effettiva viene
mescolata con numerosi contributi non
oggettivi, aggressivi ed offensivi.
Smartphone
Un cellulare dotato di numerose funzioni
come un browser, programmi installabili
(app), lettore multimediale etc.
Social Media
Iperonimo per media e tecnologie digitali
che consentono agli utenti di confrontarsi e
creare contenuti singolarmente o insieme.
Linee guida per i social media
Direttive aziendali interne per l’utilizzo dei
social media.
Social Plugin
Mezzi ausiliari che ad es. consentono
l’integrazione di singole funzioni di facebook direttamente sul proprio sito web
– ad es. la funzione “commenti” o il tasto
“mi piace“.

Social network
Un legame tra persone che utilizzano una
piattaforma online.
Aggiornamento di stato
Messaggi scritti da utenti facebook che da
una parte vengono pubblicati sulla bacheca
facebook dell’utente, dall’altra vengono
visualizzati dai suoi amici.
Targeting
Integrazione orientata al gruppo target di
pubblicità ad es. sul sito web o sui social
network.
Tweet
Messaggio breve inviato tramite twitter.
Twitter
Piattaforma di comunicazione o social
network per lo scambio di messaggi brevi
di massimo 140 caratteri.
User/utente
Un membro o utilizzatore ad es. di una
community online.

Webapp
Sito web ottimizzato per apparecchi portatili, spesso molto simile a un’app nativa per
design e guida utente, ma non viene installata, bensì utilizzata direttamente tramite il
browser dello smartphone.
Wikipedia
Un’enciclopedia online gratuita in numerose lingue.
Wordpress
Un software per l’amministrazione dei
contenuti di un sito web, in particolare
adatto a costruire e curare un blog.
Xing
Una piattaforma internet in cui persone
gestiscono principalmente i loro contatti
commerciali con altre persone.
YouTube
Un portale video online sul quale gli utenti
possono vedere e caricare gratuitamente
videoclip.

Marketing virale
Una forma di marketing che utilizza i
social network per attirare l’attenzione su
informazioni perlopiù insolite su marca,
prodotto o campagna.
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