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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Mia madre ha ottant’anni e adesso utilizza WhatsApp: le ha cambiato la vita perché 
riesce a rimanere in contatto con i suoi figli sparsi per il mondo tutti i giorni, non solo, ma in diversi 
momenti della giornata, quando serve, quando c’è qualcosa da comunicare, cioè sempre.
Vi chiederete se è normale: certo, è normale, perché anche una persona di ottant’anni oggi ha cambiato 
il suo stile di vita grazie a quello che lei chiama “Uosciap”, non WhatsApp.
Perché vi racconto questo? Perché la cosiddetta rivoluzione digitale ha degli aspetti positivi e 
degli aspetti negativi. Certamente non ha rappresentato una migliore informatizzazione. Anzi, 
paradossalmente, per alcuni versi, c’è stata un’involuzione.
Vedo che ci sono diversi studenti qui in aula; noi ogni giorno, nei nostri corsi, riscontriamo che alcuni 
ragazzi giovani sono meno attenti alle tecnologie informatiche rispetto al passato, perché hanno uno 
strumento, lo smartphone - e più in generale i social - che riassume in sé tutte le competenze necessarie 
per avere una diversa socialità.
Dal punto di vista delle imprese questo che cosa ha comportato? Con il Marketing Innovation Hub e 
con le ricerche che partono oggi, noi vorremmo affrontare soprattutto due problemi.
Il primo problema è la misura. La misura nell’ambito della comunicazione è sempre stata difficile, 
è sempre stata complessa, non è una novità. Prendiamo l’advertising tradizionale: l’advertising 
tradizionale si misura con i GRP1, ma i GRP sono il prodotto di copertura per frequenza. Quanti 
direttori marketing maneggiano queste informazioni, copertura e frequenza, in modo consapevole e 
non utilizzano, viceversa, i GRP solo per negoziare le risorse all’interno dell’azienda? Un problema 
di misura, quindi, che è sempre esistito nella comunicazione tradizionale
e che oggi si fa più pressante.
Si fa più pressante per il secondo motivo per cui è partito questo Marketing Innovation Hub, cioè 
quello di riuscire a definire al meglio i mix di comunicazione. Se fino a pochissimi anni fa le imprese 
maggiormente attive dal punto di vista della comunicazione vedevano assorbito dal punto di vista 
quantitativo il budget dall’advertising tradizionale, oggi non è più così. Se fino a pochissimi anni fa si 
poteva far finta di ignorare il problema di una migliore allocazione del budget, questo oggi è diventato 
impossibile. Vedere qual è la produttività dell’investimento, immaginare dei piani di sviluppo della 
propria comunicazione d’impresa il più possibile credibili e il più possibile efficaci ed efficienti è 
un’operazione che noi siamo fermamente convinti - non solo noi ma anche IPSOS, ilFAC e molti dei 
relatori oggi qui presenti - sia un po’ la sfida del futuro.
Il mondo digitale sullo sfondo poi vede tutta una serie di problematiche, che non sono assolutamente 
banali e che non possono essere date per scontate oggi e inalterate nei prossimi anni. Pensate a tutti i 
discorsi di antitrust, pensate alle ovvie politiche di penetrazione nella comunicazione e nell’advertising 
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su digital che sono state attuate fino ad oggi. Temi complessi e articolati che noi vorremmo affrontare 
con queste ricerche, ma soprattutto che vorremmo affrontare insieme alle imprese; non dimenticando, 
ovviamente, gli studenti, perché anche gli studenti nella loro formazione tra uno o due anni si 
troveranno nel mondo delle aziende e si dovranno confrontare non più come studenti ma dal punto di 
vista operativo su queste tematiche.
Credo di aver fatto un’introduzione fin troppo lunga, quindi ringrazio tutti i presenti e darei 
immediatamente la parola a Cristina Morra, una ricercatrice del CRIET e del Dipartimento di 
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia, che incomincia a presentarci la ricerca, 
insieme a IPSOS e ilFAC. Dopodiché avremo due discussant e infine una tavola rotonda. Grazie.
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Cristina Morra, Barbara Del Bosco, Valerio Veglio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti, io sono Cristina Morra, assegnista di ricerca dell’Università di 
Milano-Bicocca e di CRIET. Oggi vi presento una ricerca che abbiamo svolto in collaborazione 
con IPSOS e ilFAC. Questa ricerca ha l’obiettivo di indagare l’effettivo ruolo dei social media e le 
relative performance nella gestione aziendale.
 Come ha anticipato il professor Di Gregorio, è ormai appurato che questi tool digitali 2.0 
hanno stravolto le tradizionali dinamiche dei processi di comunicazione e, peraltro, continuano a farlo 
con saggi di innovazione ed evoluzione molto importanti.
 Tuttavia, non sono ancora chiari e definiti le funzioni e gli effetti sulle performance di 
questi media. Per questo motivo abbiamo iniziato questa ricerca, per cercare di proporre alcuni 
insight in questa direzione.
 La presentazione dei risultati si articola in due parti principali, con un intervento 
conclusivo relativo al database che ci ha supportati nell’indagine. Nella prima parte vi presenterò le 
attività e gli obiettivi che si prefiggono le aziende nel momento in cui decidono di inserire ed essere 
presenti con i loro brand sui canali social. Nella seconda parte, invece, saranno approfondite delle 
modalità gestionali a cui ricorrono le aziende nell’utilizzo dei social media.
 Per sviluppare l’indagine, abbiamo svolto una survey on-line in modalità CAWI e 
abbiamo coinvolto diversi Paesi europei, tra i quali Italia, Francia, Germania e Spagna (Figura 3).
 Abbiamo strutturato un questionario di 28 domande, con una parte in più di anagrafica, 
che può essere suddiviso in quattro macro-sezioni. Nella prima abbiamo cercato di capire quali 
fossero le attività e gli obiettivi che si prefiggono le aziende. In una seconda sezione abbiamo indagato 
le modalità gestionali e le performance dei social media, in una terza le persone preposte all’utilizzo 
di questi canali in azienda e, infine, una quarta tematica, di budget allocation.
 Abbiamo raccolto, grazie a un primo invio e a una serie di solleciti, un campione di 290 
risposte, di cui 265 sono attive sui canali social.
 Per provenienza geografica abbiamo la rappresentazione che potete vedere nella chart 
(Figura 3): in prevalenza abbiamo aziende che operano in Italia, con il 39%, seguite da Spagna, 
Germania e Francia.
 I manager che hanno risposto e che ci hanno supportato nell’indagine afferiscono 
principalmente alla funzione marketing. Ci hanno risposto quindi social media manager, marketing 
manager, ma anche brand manager. In più abbiamo anche dei manager che afferiscono a figure di 
creatività e di media, come anche funzioni commerciali e figure apicali.
 Le aziende che compongono il campione rispondente non si focalizzano su una precisa 
classe dimensionale, ma le classi dimensionali sono rappresentate in misura abbastanza omogenea 
(Figura 4). Viceversa, i settori più presenti sono quelli che afferiscono all’industria e agli altri 
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settori, aziende improntate a un mercato nazionale. Per contro, sono comunque presenti in misura 
relativamente omogenea, imprese che operano sia in contesti B2B sia B2C.
 Per sviluppare le analisi nelle nostre analisi statistiche abbiamo fatto anche degli incroci, 
quindi, sulle provenienze geografiche, sulle classi dimensionali e sui settori, per capire se ci potessero 
essere eventuali divergenze o discrepanze tra i diversi tipi di azienda. Queste differenze sono presentate 
nelle chart laddove presenti, nelle singole variabili.
 Per entrare nel vivo dei risultati, abbiamo chiesto inizialmente alle aziende che cosa 
facessero sui social media e quindi quali sono le attività svolte in misura principale (Figura 5). 
Innanzitutto la maggior parte delle aziende, il 90%, dichiara di essere presente sui canali social per 
diffondere informazioni. In misura minore, ma comunque sempre molto importante, il 70% delle 
aziende dichiara di essere presente sui canali per interagire con gli utenti e questo vuol dire rispondere 
ai feedback e ai commenti che gli utenti postano sulle piattaforme e sui canali social. Infine, la terza 
attività prevalentemente svolta dalle aziende è quella di sviluppo di servizi di customer care.
 Che cosa emerge? Emerge che alcune attività che i social media permettono di sviluppare, 
di implementare, che possono essere definite attività un po’ più sofisticate, come ad esempio la 
previsione di nuove tendenze di mercato o il lancio e test di nuovi prodotti, o addirittura l’innovazione 
e lo sviluppo di nuovi concept di prodotto, sono svolte in misura inferiore; infatti, soltanto circa il 
30% dichiara di svolgere effettivamente queste attività sui canali social.
 A livello di confronto tra attività dei diversi Paesi, è da notare innanzitutto che per la 
diffusione delle informazioni non ci sono differenze significative (Figura
6); a livello di provenienza geografica, quindi tutte le aziende cercano di essere presenti sui social 
media per diffondere informazioni. Viceversa, la linea azzurra rappresenta l’attività delle aziende 
italiane, che sono più presenti per attività di interazione con gli utenti; le imprese francesi, che sono 
rappresentate dalla linea rossa, sono presenti per sviluppare azioni e servizi di customer care; mentre 
le aziende tedesche per innovazione e sviluppo di nuovi concept di prodotto, sempre comunque in 
relazione all’attività degli altri Paesi. Le aziende spagnole non si caratterizzano per attività svolte 
in misura maggiore rispetto agli altri, viceversa appaiono un po’ più restie nel monitoraggio dei 
contenuti generati dagli utenti, rispetto agli altri tre Paesi.
 L’efficacia e il giudizio che le aziende hanno dato alla presenza di queste attività sui 
canali social appare anche molto soddisfacente (Figura 7). Abbiamo posto questa domanda su una 
scala Likert da 1 a 5, dove 1 indicava che l’azione non fosse efficace sui social media, mentre 5 
un’azione molto efficace; come si può visualizzare le opzioni di risposta che hanno ricevuto maggiore 
seguito, sono la 4 e la 5, il che significa che le aziende reputano efficace o addirittura molto efficace 
sviluppare queste azioni sui social media. Peraltro anche le attività che sono svolte in misura inferiore 
hanno raggiunto dei buoni tassi di percezione di giudizio di efficacia.
 Dopo aver domandato “Che cosa fate sui social media?”, abbiamo chiesto perché, quali 
sono gli obiettivi che l’azienda si prefigge per essere presente sui canali social, quali sono i driver che 
spingono le aziende (Figura 8). Anche questa domanda è stata posta su una scala Likert da 1 a 
5, dove con l’opzione di risposta 1 le aziende indicavano che quello non fosse un driver che li avesse 

spinti ad essere presenti sulle piattaforme 2.0, mentre l’opzione di risposta 5 indicava che quello fosse 
effettivamente un obiettivo da raggiungere con i social media.
 Gli obiettivi che hanno raggiunto la maggior parte di risposte comprese tra 4 e 5 sono 
innanzitutto il miglioramento della brand reputation, di seguito l’incremento della brand awareness, 
il miglioramento della customer satisfaction e l’aumento della brand loyalty.
 Come vanno letti questi dati? Sicuramente le aziende vogliono essere presenti su questi 
canali per obiettivi di branding. Viceversa, come potrebbe essere facile ipotizzare, la riduzione dei 
costi della comunicazione non è un driver che spinge le aziende; infatti, nell’ultima colonna l’obiettivo 
rappresentato è quello della riduzione dei costi della comunicazione ed è l’obiettivo che ha raggiunto 
la percentuale più bassa di risposte.
 Anche in relazione agli obiettivi che si prefiggono le aziende abbiamo chiesto se l’azienda 
effettivamente raggiungesse dei vantaggi e la maggior parte delle risposte è stata allocata sul fatto che 
le aziende conseguissero dei benefici consistenti con la presenza sui canali social. L’inserimento dei 
social media nelle loro strategie di comunicazione dunque porta dei vantaggi, sicuramente in termini 
di incremento di brand awareness, di miglioramento di brand reputation e customer satisfaction.
 Per concludere il panorama degli obiettivi che si prefigge l’azienda nel momento in cui decide 
di adottare questi tool di comunicazione, abbiamo chiesto quali fossero i bacini d’utenza che intendono 
raggiungere (Figura 10). Circa il 60% dichiara di voler raggiungere dei target specifici, quindi non 
l’intera clientela ma, soprattutto, un dato a mio avviso ancora più interessante è che l’80% delle 
aziende dichiara di voler raggiungere nuovi target di clienti, che non sono raggiunti con gli altri mezzi 
di comunicazione. Questa informazione ci dice che le aziende intendono integrare la comunicazione dei 
social media con quella degli altri mezzi di comunicazione. Peraltro la maggior parte delle aziende, il 
54%, si giudica anche soddisfatta del raggiungimento di nuovi target di clienti attraverso i social media.
 Se da un lato le aziende affermano di svolgere determinate attività, di perseguire 
determinati obiettivi, dichiarandosi anche soddisfatte di queste azioni e di questi obiettivi, dall’altro 
lato sono anche consapevoli che un’inadeguata gestione dei social media in azienda può portare dei 
rischi (Figura 11). Il rischio più temuto è quello del danneggiamento dell’immagine aziendale come 
indicato dalla prima barra a sinistra. Peraltro in questo senso le aziende italiane si sono dimostrate 
ancora più timorose di questo rischio, seguito dalla paura di una diminuzione di customer satisfaction 
e di una mancata acquisizione di prospect.
 Le aziende, per essere supportate nella gestione di questi canali e per cercare di monitorare 
qual è l’andamento di queste attività, dichiarano di utilizzare un discreto pacchetto di metriche 
(Figura 12). La metrica più utilizzata da oltre il 60% delle aziende è quella della misurazione dei 
contatti. In questo caso, dunque, abbiamo il numero di followers e di fan che hanno gli account social. 
Circa il 60%, inoltre, dichiara di utilizzare metriche di misurazione dei contenuti, quindi, in questo 
caso, le aziende misurano i download, le visualizzazioni, i commenti o i like, che sono presenti sulle 
proprie piattaforme, seguiti da metriche di social interaction ed engagement. In questo caso cosa fa 
l’azienda? Cerca di capire quali sono gli opinion leader presenti sulle piattaforme, oppure qual è il 
ruolo dei blogger, per cercare di comprendere da che parte andare, e qual è il numero di post realizzati.
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 Utilizzano anche, in maniera abbastanza consistente, informazioni sul target e quindi 
in questo caso misurano informazioni demografiche oppure di provenienza geografica, o quanto è il 
tempo speso sui social dagli utenti, seguito poi, in misura inferiore, da metriche di data analysis, che 
si riferiscono, ad esempio, al sentiment dei post, alle content analisys o alle brand association, che sono 
postate dagli utenti relativamente ai loro brand.
 Abbiamo realizzato degli incroci anche per questa domanda, per capire se alcune metriche 
fossero utilizzate in misura maggiore o minore dai diversi tipi di aziende e quello che è emerso è che 
soltanto per le metriche di social interaction le aziende con meno di 250 dipendenti devono ancora 
organizzarsi; devono capire cioè come usarle e iniziare a monitorarle.
 Infine, abbiamo indagato ulteriori due aspetti, due livelli sui quali i social media possono 
avere un impatto all’interno della gestione aziendale. Il primo di questi è l’impatto sul lavoro e, 
come potete osservare dalla chart, circa il 60% dei manager che abbiamo intervistato dichiara che 
il proprio lavoro è migliorato a seguito dell’introduzione di questi mezzi di comunicazione (Figura 
13). Per contro, meno del 20% dichiara che le proprie mansioni lavorative siano diventate un po’ più 
complicate, un po’ più difficili.
 Il secondo aspetto che abbiamo indagato è l’impatto percepito dei social media sulle 
performance aziendali (Figura 14). In questo caso il posizionamento dei pareri delle aziende è molto 
più netto, perché oltre l’80% delle aziende che hanno partecipato all’indagine dichiara che l’impatto 
dei social media è positivo.
 Per concludere, abbiamo intrapreso delle ulteriori analisi di approfondimento, delle 
analisi esplorative, che però saranno oggetto di sviluppi di ricerca futuri, perché vogliamo capire quali 
sono le variabili, quali sono le modalità gestionali, che peraltro saranno presentate nella seconda parte 
della presentazione dei risultati della ricerca, ed è emerso che le variabili statisticamente significative, 
che sono quindi legate ad una percezione migliore delle performance dei social media, sono quelle 
rappresentate nella chart, ossia il tempo da cui l’azienda ha deciso di adottare questi canali, la 
gestione integrata, anche con i canali off-line, la quota di budget di comunicazione allocata su questi 
mezzi e l’obiettivo di raggiungimento di nuovi target.
 Come vanno letti dunque questi dati? Innanzitutto con riferimento all’obiettivo di 
raggiungimento di nuovi target e di gestione integrata anche off-line, non solo on-line, sembrerebbe 
che, coniugando le due sfere, la sfera del digitale on-line e la sfera dell’off-line tradizionale, si 
percepiscano delle performance migliori; forse proprio perché i due tipi di ambiti cercano di stimolarsi 
reciprocamente, sia con la creazione di contenuti ma anche con l’engagement degli utenti. Maggiore 
è la quota di budget allocata sui social media maggiore è il tempo intercorso da quando le aziende 
utilizzano questi canali e, altresì, è migliore la percezione di performance. Abbiamo iniziato a 
ipotizzare ma, come ripeto, stiamo cercando di approfondire queste analisi, che questo è dovuto al 
fatto che ci sia una sorta di accumulo di esperienze, una sorta di effetto di apprendimento che le 
aziende ricevono, essendo presenti sui social media.
 Lascio adesso la parola alla dottoressa Nora Schmitz di IPSOS, che vi illustrerà, invece, 
quali sono le principali modalità gestionali dei social media in azienda.

Nora Schmitz
IPSOS Connect Italy

 Buongiorno a tutti. Mi chiamo Nora Schmitz e mi occupo della divisione Connect di 
IPSOS in Italia. IPSOS è una multinazionale molto grande, che un anno fa ha creato una nuova 
iniziativa, che unisce il proprio dipartimento media e il proprio dipartimento comunicazione. Mai 
operazione così pertinente come quella che vediamo oggi, in cui abbiamo notato, a livello mondiale, 
che è necessario mixare le competenze relative ai media, all’utilizzo dei media, di cui anche i social 
fanno parte, e le competenze relative alla comunicazione.
 Il compito che mi è stato affidato oggi è quello di calare l’utilizzo dei social all’interno del 
contesto più ampio delle leve digitali a disposizione delle aziende e di capire come viene gestito, perché 
questo ci dà la possibilità di capire anche quali sono poi, a livello pratico, gli obiettivi che sono affidati 
ai social e quali tipi di prospettive si aprono all’interno delle aziende.
 La prima cosa che possiamo notare è che i social sono una delle leve digitali a disposizione 
delle aziende (Figura 16). Le aziende li utilizzano anche in modo ampio, in Italia non diversamente 
che negli altri Paesi europei. Se allarghiamo lo sguardo alle diverse leve digitali e quindi consideriamo 
anche i siti Internet, oltre ai social come Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn, nonché l’e- 
commerce, il cloud computing e Pinterest, notiamo come le aziende italiane utilizzino cinque differenti 
canali digitali e le aziende all’estero, considerando l’insieme di Francia, Germania e Spagna, ne 
utilizzino quattro. Di fatto dunque siamo in una situazione molto simile.
 I social dunque fanno parte delle leve digitali che sono utilizzate all’interno dell’azienda. 
Leve che richiedono l’attivazione di competenze che in realtà, lo vediamo tutti i giorni con i nostri 
clienti, sono ancora in via di formazione.
 Di fatto il sito Internet rimane ancora il canale principale, la leva digitale più utilizzata in 
Italia, in modo simile a quanto accade all’estero (Figura 17). In alto in azzurro vedete il dato relativo 
all’Italia, in basso in grigio vedete il dato relativo all’estero: il 93% delle aziende italiane utilizza come 
canale principale il sito Internet, contro l’82% della media dei Paesi che abbiamo rilevato all’estero.
 Di fatto, però, la vera differenza tra l’Italia e l’estero, emerge proprio quando andiamo 
a vedere i social. Guardate il dato di Facebook: 89%, rispetto al 66% all’estero, oppure l’account 
Twitter, 78% rispetto al 54% all’estero, e addirittura il canale YouTube, 67% rispetto al 30% 
all’estero. Questo farebbe pensare che l’Italia sia prossima alla maturità per quanto riguarda 
l’utilizzo dei social media e questo in parte è vero, anche se bisogna un po’ calarlo all’interno del 
contesto italiano e all’interno del contesto della crisi economica che ha colpito fortemente le aziende in 
Italia, come anche negli altri Paesi europei, che ha portato moltissime aziende, per esempio, a non 
investire tanto sul sito Internet e a sostituirlo con la pagina Facebook dell’azienda. Ci sono dunque 
anche dei motivi storici, ma sicuramente queste percentuali di penetrazione ci fanno capire che i social 
stanno incalzando altre leve digitali.
 Molto spesso, quando si parla dei social, si intende qualcosa che sembra un po’ essere 
percepito come un blocco unico, ma così non è. In realtà esiste una multicanalità anche social; per 
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cui se consideriamo la varia articolazione che i social possono prendere, dalla parte puramente 
social, come Facebook e Google, al professional networking, come LinkedIn in Italia, in altri Paesi 
affiancato da altri professional network, come Viadeo e Xing, se consideriamo il video-sharing, la 
content curation e il blogging o micro-blogging vediamo che anche solo guardando l’insieme dei social, 
l’Italia, come anche altri Paesi, attiva diversi canali (Figura 18).
 Questo è un elemento importante, perché è anche qui che si generano moltissimi pericoli 
per le aziende, nel senso che tutti gli studi che facciamo e le relazioni con i nostri clienti dimostrano 
che quando si comunica, in generale con le aspettative che gli utenti attivano quando vanno nei diversi 
social. Di fatto vuol dire aprire a ventaglio le proprie modalità di comunicazione, tenendo però anche 
uno sguardo sinergico, per non perdere l’effetto di branding e l’effetto globale della comunicazione. 
Questa si chiama brand media strateg y ed è sempre più complesso per le aziende gestire una brand 
media strateg y che sia efficace, perché molto spesso vediamo, navigando in rete, esempi in cui questa 
coerenza, anche da un punto di vista banalmente semiotico, di assetto grafico percettivo, non viene 
sempre rispettata.
 Un po’ di strada da fare c’è, però è interessante che le aziende si stanno lanciando. Come 
vedete sono attive, non scegliendo un solo social, ma attivando diversi account e quindi diversi social 
in contemporanea.
 Quali sono i social? In azzurro vedete il dato italiano, rispetto al dato estero, in grigio: 
la concentrazione è su Facebook (Figura 19). Questo è evidente, anche perché Facebook tende a 
sostituirsi anche nella modalità con cui le persone cercano informazioni sulle aziende: molto spesso 
si atterra sulla pagina Facebook e le aziende sono sempre più attive nella comunicazione tramite 
Facebook, che apre interessanti opportunità, adesso anche dal punto di vista dell’e-commerce. Di fatto 
dunque c’è Facebook, in modo più accentuato in Italia – 95%, rispetto agli altri Paesi europei, 77% 
– ma anche altri social, come Twitter, che ha una penetrazione maggiore in Italia, il 75%, rispetto 
agli altri Paesi europei, oppure i canali YouTube.
Un’altra osservazione che possiamo fare è che, come vedete, all’estero la distanza tra Facebook e gli 
altri social è molto più netta. C’è Facebook prima e tutti gli altri sono molto più indietro, in termini di 
penetrazione. In Italia invece vediamo un interessante trittico che unisce Facebook, Twitter e YouTube.
 Un’altra osservazione che possiamo fare riguarda il professional network. In Italia 
sicuramente la piattaforma più utilizzata è LinkedIn e quindi vediamo un 45% che sembrerebbe più 
forte, come fenomeno, rispetto al 41% all’estero. Attenzione, però, perché all’estero, come dicevamo 
prima, si utilizzano anche altri professional network, come Viadeo in Francia e Xing in Germania. 
Considerando questo insieme in realtà all’estero questo canale è utilizzato di più: il 52%. Tra poco 
vedremo anche dei dati interessanti che ci fanno capire che tipo di prospettiva questo apre.
 Prima di fare questo, però, ci possiamo chiedere da quanto tempo queste aziende sono 
attive sui social. Questo ci racconta anche la capacità di intercettare l’onda lunga che sta investendo, 
che avrà conseguenze che ancora dovremo studiare. La cosa che dobbiamo ricordare è che le aziende 
stanno ancora lottando, non solo in Italia, ma anche all’estero, per individuare delle strategie, in 
un contesto in cui è sempre più difficile comunicare. Pensate all’ad blocking, un elemento devastante 

dal punto di vista aziendale, perché toglie potenzialità ai messaggi pubblicitari. In realtà i social 
network, come anche altri elementi, come il brand e il content, danno sicuramente all’azienda la 
possibilità di parlare con utenti che stanno cercando informazioni relative all’azienda.
 È chiaro che questo pone dei pericoli: aprire un canale di ritorno espone anche a delle 
criticità ed è lì che giustamente le aziende esprimono qualche preoccupazione. Molto spesso, però, 
l’utilizzo dei social – abbiamo visto esempi molto qualificati anche all’estero – consente un crisis 
management molto efficace, cioè ha un impatto comunicazionale più ampio.
 Chiedevamo prima: da quanto tempo le aziende sono attive sui social? Da più di tre 
anni (Figura 20). Da questo punto di vista il dato non è diverso in Italia rispetto a quanto accade 
all’estero e questo, di per sé, è interessante. In Italia sono attive da circa 3,5 anni, all’estero 3,4, 
più o meno lo stesso numero, anche se è interessante notare, come forse ci si può aspettare, che sono le 
aziende grandi quelle che trainano il processo, che sono attive da più tempo (Figura 21). Se guardate 
quali sono le aziende attive da meno tempo, invece, notiamo che le aziende piccole per il 53% si sono 
attivate in tempi molto più recenti; nelle aziende grandi invece le attività sono state un pochino più 
tempestive.
 La cosa che ci possiamo chiedere è se all’estero questo fenomeno è stato diverso. In realtà 
vediamo che, per quanto riguarda le grandi aziende, in Italia come all’estero – molto spesso i piani 
si sovrappongono, perché i centri decisionali delle grandi aziende in molti casi sono all’estero e 
quindi attivano delle strategie global – più o meno l’anzianità di presenza sui social è molto simile. 
Emergono invece alcune differenze sulle aziende molto piccole (Figura 22).
 Qui abbiamo selezionato un sottoinsieme di aziende che sono molto attive sui social e 
quindi, come avrete visto dalla distribuzione per numero di addetti, stiamo parlando di aziende 
mediamente più grandi rispetto alla pletora enorme di aziende piccole e piccolissime che sono presenti 
in Italia, ma sicuramente le aziende più piccole si sono attivate un po’ più in ritardo, questo sia in 
Italia che all’estero.
 Come gestiscono i social, all’interno dell’azienda, come vengono concepiti e percepiti 
come canale di comunicazione? Intanto sono sicuramente concepiti come un canale di comunicazione 
integrato, cioè le aziende scelgono di lavorare in modo integrato tra la comunicazione off-line e quella 
on-line (Figura 23). Questo in Italia ancora più che all’estero: il 63% delle aziende italiane sostiene 
di provare a svolgere una comunicazione che sia integrata tra on-line e off-line. Noi di professione 
studiamo i media e la comunicazione e sicuramente questa è una grandissima sfida: riuscire a creare 
una brand media strateg y che sia veramente sintonica e coerente al suo interno.
 Per il 30%, questo è un dato simile in Italia e all’estero, è semplicemente integrata con 
la comunicazione on-line e questo fa riflettere. Se consideriamo anche le aziende che gestiscono la 
comunicazione social in modo indipendente rispetto agli altri canali, vediamo che è un fenomeno che 
riguarda il 7% delle aziende italiane e il 20% delle aziende negli altri Paesi. È un male, questo? 
Non necessariamente, nel senso che è certo un elemento di organizzazione interna alle aziende, ma 
sicuramente parcellizzare le funzioni e non lavorare in modo coordinato aumenta il rischio di creare 
quelle discrasie interne nelle modalità di comunicazione che possono avere severi contraccolpi.
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 Di per sé, se le aziende scelgono di gestire i social in modo complementare rispetto ai 
media tradizionali, è positivo. Attenzione, però, perché se l’organizzazione interna parcellizza le 
funzioni, questo compito è particolarmente difficile. In particolare, vediamo che nell’89% dei casi 
in Italia e nel 78% negli altri Paesi, la logica è proprio quella della complementarietà, che sarebbe 
la logica più evoluta, poi ovviamente bisogna riuscire a reggerla (Figura 24). Solo nell’11% dei casi 
in Italia e nel 22% dei casi all’estero, invece, si parla di una sostituzione. Questo è un po’ denotato 
anche dalla crisi, dalla ricerca di strumenti di comunicazione verso l’esterno che siano anche meno 
costosi. Abbiamo visto prima che non è un obiettivo primario, ma sicuramente è vero che nelle aziende 
in cui ci sono stati tagli di budget molto significativi, in un momento di crisi, l’attivazione dei social 
può sicuramente aver avuto un ruolo importante per mantenere attiva la comunicazione esterna, 
nonostante i tagli di budget.
 La domanda che ci si può porre è se si stanno sviluppando delle expertise, se si stanno 
utilizzando delle expertise specifiche, proprio per evitare i pericoli che dicevamo prima, rispetto 
all’utilizzo dei social e al loro possibile ruolo all’interno del microcosmo delle strategie comunicazionali 
attivate dall’azienda, cioè dalla loro brand media strateg y.
 Intanto vediamo che in Italia è abbastanza equiripartito il fenomeno tra l’utilizzo solo 
di risorse interne alle aziende e l’utilizzo di risorse sia interne che esterne alle aziende, mentre 
all’estero è molto più diffuso il fenomeno dell’utilizzo delle persone interne (Figura 25). Attenzione: 
qui andrebbe capito se l’utilizzo delle persone interne vuol dire l’attivazione di expertise specifiche 
dell’ambito social, in modo tale da consentire all’azienda di comunicare in modo rispettoso delle 
esigenze e delle aspettative che gli utenti hanno quando utilizzano i vari social – e, dicevamo prima, 
questo non è un compito semplice, anzi, tende ad essere molto complesso – o se invece vuol dire che 
abbiamo semplicemente affidato il compito a chi si occupava prima di media tradizionali, di gestire 
anche i canali digital. A volte vediamo che è il secondo caso e questo pone diverse criticità.
 Dicevamo comunque che il fenomeno fondamentale è che le risorse interne alle aziende 
sono attive, o da sole o accompagnate da risorse esterne, mentre è molto più raro che le aziende scelgano 
di affidare la comunicazione sui social solo a risorse esterne. Ci possiamo chiedere, quindi, quali sono 
i team specifici che se ne occupano (Figura 26). La prima cosa che notiamo è che in Italia sicuramente 
è molto  più  frequente  l’affidamento  della  comunicazione  social  a  team  di comunicazione 
e, in secondo luogo, di marketing. All’estero è molto più frequente la concentrazione sui team di 
marketing. In realtà potremmo anche dirci che molto spesso nelle aziende, proprio a livello semantico, 
sono sinonimi e quindi possiamo considerare unitamente l’insieme dei team di comunicazione e di 
marketing. Volevo attirare la vostra attenzione su un fenomeno apparentemente minoritario, che però 
andrà sicuramente monitorato nel tempo, come è la logica dell’osservatorio. Si tratta della differenza 
che c’è tra l’Italia e l’estero nell’utilizzo dei social in ambito commerciale e HR.
 Come vedete, all’estero l’utilizzo dei social in ambito commerciale riguarda il 25% 
delle aziende contro un 14% in Italia, mentre l’utilizzo dei social in ambito HR riguarda il 17% 
delle aziende, rispetto al 7% in Italia. Questo ci interessa perché è un sintomo di un utilizzo 
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particolarmente evoluto dei social. Molto spesso i social vengono associati alla comunicazione dei 
brand, l’abbiamo visto prima, in modo ormai quasi più tradizionale, ma in realtà esiste il social 
commerce, cioè l’utilizzo dei social proprio per commercializzare i prodotti, oppure in ambito di 
gestione delle risorse umane. È riduttivo pensare sia solo per il recruitment, nel senso che è chiaro che 
in questo momento molto spesso le aziende quando devono cercare nuove risorse utilizzano LinkedIn 
o il professional network che è attivo nel loro Paese, ma l’utilizzo dei social nelle risorse umane è molto 
più evoluto di così, potenzialmente. Non è solo per il recruiting ma anche, per esempio, per la employee 
satisfaction, o per un ambito nuovo in cui le grandissime aziende sono più attive, la social advocacy: 
fare in modo che le risorse all’interno delle aziende siano le prime promotrici del brand e lo sostengano. 
Molto spesso quando si parla di una brand media strateg y le aziende più evolute interpellano tutti 
i dipendenti dell’azienda, dalla centralinista al fattorino al direttore marketing, e comunicano la 
brand media strateg y, proprio perché l’advocacy verso il brand parte dagli stessi impiegati.
 Un altro sintomo, forse significativo, di come viene vissuto e utilizzato l’ambito social 
dalle aziende, è l’allocazione del budget, come abbiamo detto prima (Figura 27). È relativamente più 
frequente che i social abbiano un budget distinto rispetto agli altri canali di comunicazione: questo 
riguarda il 57% delle aziende in Italia, rispetto al 52% delle aziende all’estero.
 Come abbiamo già avuto modo di notare prima, le grandi aziende in realtà sono molto 
simili, tra l’Italia e l’estero, il 61% delle grandi aziende ha un budget distinto per i social, in Italia, 
contro il 62% all’estero. Le differenze invece emergono quando andiamo a vedere cosa fanno le aziende 
più piccole. In questo senso è più frequente che le aziende italiane, anche piccole, abbiano un budget 
distinto dedicato ai social media, rispetto a quanto accade nelle aziende piccole all’estero. Questo non 
vuol dire che il budget sia significativo o abbia raggiunto massa critica. Quando andiamo a rilevare 
qual è la porzione del budget dedicato alla comunicazione che viene allocata sui social media, vediamo 
che il fenomeno più forte è quello di allocare una quota super minima di budget, per cui il 54% delle 
aziende italiane dedica solo il 10% del proprio budget di comunicazione ai social media (Figura 28). 
In questo momento stiamo parlando più di una presenza che di un vero investimento, questo aspetto 
ci fa riflettere e andrà sicuramente monitorato, anche perché, come dicevamo prima, utilizzare i social 
al pieno delle loro potenzialità vuol dire non usarli solo per fare branding e neanche solo customer 
satisfaction ma aprire il ventaglio delle possibilità per utilizzare i social appieno. Sicuramente i 
budget così contenuti ci dicono che l’investimento c’è ma è più un’attesa, quasi, di vedere come si 
svilupperanno i vari canali per capire in che direzione investire. Non bisogna dimenticare infatti che 
è un fenomeno molto nuovo, in cui le aziende stesse stanno ancora cercando di trovare la loro strategia 
e la loro strada.
 Sicuramente in questo momento i budget sono prevalentemente allocati in Facebook 
(Figura 29). La penetrazione sul mobile in Italia è più alta rispetto a tantissimi altri Paesi. 
L’Italia è un Paese in cui il mobile ha avuto una forza propulsiva enorme e connota anche il modo in 
cui gli italiani navigano on-line, l’ha osservato anche il professor Di Gregorio prima. Ricordiamo che 
l’Italia è il Paese che ha inventato le carte prepagate, quindi tradizionalmente è sempre stata leader e 
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Figura 1

anche nella declinazione mobile dell’on-line non è da meno. L’investimento su Facebook e in generale 
su questo tipo di social media in Italia è più forte e anche la penetrazione sugli utenti può essere più 
forte che in altri Paesi. In Italia il 57% delle aziende alloca in modo dominante il proprio budget 
social su Facebook. Abbiamo detto prima che a volte è anche sostitutivo del sito Internet e dunque è 
giustificato.  Negli  altri  Paesi  è  altrettanto  preponderante,  però  in  quota leg germente inferiore, 
per cui il 50% delle aziende all’estero dice che il canale principale su cui investono in termini social è 
Facebook.
 Questo vuol dire che si apre, negli altri Paesi, un pochino di più la possibilità di usare 
il budget anche su altri social, come Twitter – 22% all’estero rispetto al 15% in Italia – YouTube 
– 20% all’estero rispetto al 14% in Italia – oppure LinkedIn, abbiamo visto come l’utilizzo dei 
professional network può essere più evoluto di quanto in genere si fa in Italia - 25% rispetto al 15%.
 La diagnosi delle aziende però sembra essere piuttosto lucida se chiediamo loro di dirci 
come pensano che gestiranno i loro budget sui social in futuro (Figura 30). Abbiamo qui indicato 
la quota delle aziende che dicono che rimarrà la stessa quantità di budget, la stessa allocazione del 
budget, il 48% delle aziende in Italia, rispetto al 60% di aziende all’estero. La quota di aziende che 
pensano, con un gesto francamente un po’ “suicida”, di diminuire il budget sui social è assolutamente 
minoritaria, 1% sia in Italia che all’estero. In Italia l’aspettativa delle aziende di aumentare il 
proprio budget in futuro riguarda il 50% delle aziende, contro il 38% delle aziende all’estero. Questo 
anche perché, come abbiamo visto prima, all’estero già si sta allocando una quota un po’ superiore dei 
budget sui social e questo potrebbe aiutarci nell’interpretazione di questo dato.
 Ho il difficile compito di fare una sintesi di quanto è emerso da questa indagine (Figura 
31). La prima cosa che si può dire è che l’uso dei social nelle grandi aziende è al momento molto 
concentrato sulla distribuzione delle informazioni, sull’interazione con gli utenti e sul customer care, 
con performance che di per sé sono giudicate anche soddisfacenti. La cosa interessante, abbiamo avuto 
modo di notarlo prima, è che in questo momento viene concepito, oltre come un tema di customer care, 
anche come uno strumento per fare branding, brand care, aumentare la brand awareness o migliorare 
la percezione del proprio brand. Questo sicuramente è uno dei possibili utilizzi dei social media ma 
non è, come dicevamo prima, l’unico.
 La cura del brand e il miglioramento della customer satisfaction sono anche concepiti 
come i maggiori vantaggi portati dai social media e hanno un impatto positivo sia sulle modalità 
di lavoro che sulla performance dell’azienda. In questo momento è un ambito che non sfrutta tutte 
le potenzialità dei social, ma in cui le aziende sono molto convinte di fare un buon investimento e 
percepiscono anche dei vantaggi.
 Abbiamo visto anche che la multicanalità è una realtà, è una multicanalità digitale in 
senso ampio, di cui i social fanno parte, ma è anche una multicanalità propriamente social. Ci siamo 
detti che la sfida sarà quella di gestire la complessità che nasce anche solo dalla necessità di gestire 
diversi account social, comunicando di volta in volta in modo sintonico con lo specifico canale che si sta 
attivando, ma anche con uno sguardo attento alla brand media strateg y nel suo complesso, lavorando 
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quindi in coerenza anche solo dal punto di vista grafico- percettivo, che sembra una banalità ma che 
molto spesso si perde un po’ per strada.
 Abbiamo avuto modo di dirci che in questo momento le aziende stanno allocando un 
budget specifico, questo è vero sia in Italia che all’estero, anche se in Italia in questo momento la quota 
di budget è piccola e quindi si ipotizza in azienda che aumenti, come forse è inevitabile. Grazie.
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Matthieu De Montgolfier
TBS Italy & Switzerland

Buongiorno a tutti. Mi presento: sono Matthieu De Montgolfier, lo straniero del gruppo. Lavoro per 
la TBS-Group e vorrei anche ringraziare Angelo Di Gregorio.
 Vorrei dirvi chi sono queste aziende: il gruppo TBS è presente in Italia da sei  anni  e  
siamo  anche  in  Francia,  in  Spagna,  nel  Benelux,  in  Germania  e dall’Italia ci occupiamo 
adesso anche della Svizzera.
 Tra i nostri servizi abbiamo un database che si chiama “file degli attori della 
comunicazione”: l’obiettivo è di avere aziende che investono in pubblicità. In ogni Paese abbiamo 
i dati degli investimenti pubblicitari, in Italia lavoriamo anche con la società Nielsen, che fornisce 
queste informazioni.
 Il panel di aziende che abbiamo contattato è di 5.500 in Italia, aziende che investono in 
pubblicità, dunque che hanno un budget abbastanza importante per il marketing della comunicazione. 
Sul database in ogni Paese noi andiamo a raccogliere anche diverse fonti di informazione sui social, 
sul fatturato, se hanno un sito e-commerce, con quali tipo di agenzie lavorano; e poi andiamo a cercare 
quali sono le persone che si occupano di tutta questa comunicazione.
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Discussant
Andrea Moretti
Università di Udine

 Il mio ruolo è articolato in tre parti: “finalmente”, “commenti” e “proposte”. 
 Perché “finalmente”? Quattro anni fa con una dottoranda abbiamo fatto una
ricerca: 557 paper, analisi sulle aziende zero, nel senso che c’erano tante analisi relative a come gli 
user percepivano, mentre come le aziende percepivano è stato zero; quattro anni fa non vi era la 
capacità di comprendere come questo fosse un fenomeno che le imprese affrontavano al di là della 
moda. Da quattro anni fa a oggi è cambiato il mondo, evidentemente, ma il messaggio di base è 
che finalmente un contesto dove si iniziano a vedere gli istogrammi con l’articolazione. Per quanto 
limitate siano le domande, per quanto ci si trovi di fronte a limiti di carattere metodologico – e noi 
che facciamo ricerca sappiamo sistematicamente dove dobbiamo migliorare – c’è finalmente un contesto 
in cui abbiamo dei numeri che escono in una serie di imprese che discutono di “ho speso del budget, 
perché l’ho speso, con che modalità l’ho speso”. È un luogo in cui poterne discutere e da questo punto 
di vista mi rivolgo più ai professionisti, che agli studenti.
 Ci sarà poi una serie di commenti e infine una proposta, non originale.
 Social media: si è passati dalla discussione di moda, “dobbiamo esserci”, sono 
sufficientemente vecchio per aver vissuto il Web 1.0 del 1999, “dobbiamo avere un sito Internet”, a 
sperimentare i processi aziendali, un unico sito, più siti, un unico social, più social, tre o quattro 
social; ormai viviamo in aziende che tagliano i social, non li aumentano più, hanno detto che la media 
strateg y integrata
è una “rogna”, per cui preferisco averne uno. Non ho sufficiente budget per gestire quattro  social  
contemporaneamente,  oppure  se  mi  occupo  di  business  to business, Instagram, che è più su un 
profilo donna, non lo vado ad aprire. È una situazione nella quale si sperimenta e le imprese hanno 
sperimentato tanto in questi ultimi quattro anni, perché hanno preso molte batoste, cioè hanno speso 
molto ma hanno ottenuto zero come risultato.
 Questo per arrivare ad una situazione nella quale misuro dei risultati. Ciò però implica 
che io, singola impresa, e noi, imprese che partecipiamo a questo processo, dobbiamo comparare 
l’azione A con l’azione B che svolgo, in quanto i responsabili che hanno da mettere il 10, 20, o 30% 
del budget, hanno bisogno di compararsi, comparare la loro azione interna, per cui ho queste azioni 
on-line con le azioni off-line, e ho bisogno di comprendere qual è lo strumento più adatto allo specifico  
obiettivo.  Sempre  che  l’obiettivo  sia  stato  chiaramente  definito  e  su questo  l’elemento  sui  
commenti  diventa  importante,  perché  all’interno  della difficoltà della comunicazione non vi è solo 
la misura ma anche la definizione degli obiettivi.
 È  vero:  integrare  i  social  media  nella  comunicazione  aziendale  del marketing è una 
saggia decisione. In Italia lo facciamo nell’83% dei casi e quindi andiamo a gestire in modo coerente, 
in modo tale che non ci siano dissonanze, brand awareness, brand reputation e customer satisfaction. 

Abbiamo iniziato il percorso con il CRIET e IPSOS un po’ meno di un anno fa, con l’obiettivo 
di andare sempre ad analizzare ogni Paese, non per guardare cosa fa l’Italia o la Francia, ma per 
avere una visione sempre più europea del comportamento delle aziende. Noi siamo solo un partner 
tecnico, i cervelli sono CRIET e IPSOS, però siamo contenti di collaborare con gli italiani. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Matthieu. Non è vero che sono solo un partner tecnico perché, soprattutto quando 
gli strumenti sono così nuovi, un aspetto fondamentale, quello peraltro che vorremmo perseguire con 
il Market Innovation Hub, è di poter fare benchmark, di poter avere dei confronti e dei paragoni e, 
per approssimazioni successive, aiutare chi è interessato nella direzione di una migliore definizione 
innanzitutto dei budget ma, più in generale, degli obiettivi di comunicazione.
 Adesso abbiamo i nostri due discussant: il professor Andrea Moretti, ordinario di 
Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università di Udine, che commenterà brevemente la 
ricerca e ci farà anche qualche ulteriore considerazione; subito dopo avremo un intervento di BNL, 
da parte del dottor Luca Bonansea, responsabile di tutta la rete Italia BNL.
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Sicuramente è saggia, come decisione, in una situazione di complessità comunicativa, ma uno potrebbe 
anche vederla dal punto di vista opposto.
 Ad esempio: scarsa rilevanza interfunzionale delle rilevanze social. Il dato è HR  17%.  
È  voluta  quella  situazione?  Vorrebbe  dire  che  da  qualche  parte  in azienda si considerano i 
social come qualcosa di comunicazione, non solo come un orpello. Mi pongo il problema relativamente 
allo sviluppare insieme i nuovi prodotti. Se uno pensa al business consumer è difficile, ma nel business 
to business questa è una cosa che dall’80 si va a sviluppare insieme ai clienti. Se i clienti non ti 
parlano più in termini di “ti mando una relazione relativamente a ...”, ma ti inondo di commenti 
negativi sul tuo blog aziendale relativamente al non funzionamento di un impianto che mi hai 
affittato, nel business to business questo capita sistematicamente, per cui prima si mandava un report 
e adesso esistono blog aziendali nei quali tutti i problemi vengono ad essere innervati. La questione
è: è interessante, è assolutamente coerente gestirla interamente, bisogna considerare se non c’è anche 
una scarsa rilevanza interfunzionale. Vediamo che da questo punto di vista ci sono passi ulteriori 
da poter svolgere.
 Un’altra cosa è che potrebbe anche essere un elemento di difesa e qui il direttore marketing 
deve passare attraverso la funzione marketing, deve passare attraverso la funzione comunicazione, 
per innervare il fenomeno social all’interno dell’organizzazione aziendale, altrimenti o io perdo potere 
come dipartimento o mi trovo dall’altra parte la necessità di dover governare una negoziazione con 
altre funzioni. È un punto di domanda, una possibilità, un ragionamento, ogni singola azienda 
si troverà a dire “se io apro spazio agli effetti dei social all’interno dell’organizzazione, i confini 
organizzativi iniziano ad essere discussi”. Non dico migliorati o peggiorati, ma sicuramente discussi 
in termini di capacità.
 Sto ragionando in organizzazioni nelle quali i social non sono un orpello, ma sono stati 
considerati come uno strumento.
 Un secondo elemento di commento è che abbiamo effettuato misurazioni di percezioni 
e il nostro problema è avere la possibilità di collegarle con misure obiettive. Non uso il termine 
“oggettive”, ma obiettive: ci mettiamo d’accordo che usiamo un certo tipo di indicatore. Più noi 
abbiamo bisogno di misure, non di percezione ma obiettive, più nelle aziende abbiamo bisogno di 
definire obiettivi che siano misurabili in qualche modo, puntuali e definiti. Qual è il contributo che 
voglio dare ai social per fare in modo che la brand awareness migliori.
 Un esempio operativo: tutti sappiamo che la maggior parte di questi social è testuale, per cui 
una strumentazione come la content analysis serve a capire se certe parole non vengono più utilizzate.
 Se all’off-line do un contributo di 90 e cinque parole e all’on-line do un contributo di 10 
e una parola, vorrei ancora riuscire a capire se, attraverso una codifica artigianale o con la sovranità 
degli algoritmi interpretativi, quel 10 mi ha portato un certo tipo di risultato.
 Non   uso   un   termine   da   vecchio   aziendalista,   la   produttività   degli investimenti, 
ma certamente se qui ho messo 5 e qui ho messo 1, in termini di codici, qui ho messo 90 e qui ho messo 
10, vorrei capire se riesco a governarlo, anche per avere strumenti per negoziare con gli altri. Mi hai 
dato solo il 10%, non per tagliare il budget? Almeno ho raggiunto quel determinato obiettivo. Ti ho 

dimostrato che quel determinato strumento, integrato o non integrato, ha raggiunto questa situazione.
 Ad oggi nei dipartimenti marketing, visto che abbiamo misure di percezione, 
probabilmente c’è da discutere su quanto esplicitamente definire obiettivi puntuali su quest’ambito 
specifico. Non discuto poi delle classificazioni sui social di natura immagine, come Instagram, nelle 
quali c’è tutta una codifica relativamente alla simbologia utilizzata.
 Proposta: non originale, visto che è l’idea che viene a svilupparsi all’interno di questo contesto, 
che ritengo interessante proprio per la possibilità di dialogare relativamente ai processi. L’Università ha 
un grande vantaggio: può essere un bel paesaggio, possiamo prenderci a botte senza neanche discutere. 
Abbiamo questo ruolo  istituzionale,  di  poter  dialogare  insieme,  relativamente  ai  social  nella 
gestione d’impresa; non in termini di sociologia, ma in termini di effetti rispetto alle imprese.
 A me interessa la dinamica: una fotografia di oggi non mi basta. Siamo al punto di 
partenza? Vorrei riuscire a capire se c’è un panel di gruppo di imprese, nel vostro caso 5.500, in questo 
caso probabilmente un numero molto più piccolo, con cui poter operare un processo di comprensione delle 
capacità delle stesse imprese di gestire i social, non di raggiungere il risultato specifico.
 Come fai a misurare, visto che sono imprese in competizione? Il problema di base è che 
le imprese non possono darti informazioni personali, ma una possibilità potrebbe essere quella di 
misurare il gap tra quanto ho definito come obiettivo e quanto l’ho raggiunto o sforato, dimostrando 
se la singola organizzazione  e  l’insieme  di  organizzazioni  migliorano  nella  loro  capacità  di 
gestire il raggiungimento degli obiettivi.
 Womack, Jones e Roos sono gli autori di un libro che si chiama “The machine that 
changed the world”, la macchina che ha determinato il mondo, che cito solamente per il metodo: 
40 concorrenti, un gruppo di ricerca, alla singola impresa veniva dato, per una serie di parametri 
obiettivi che erano condivisi, il proprio numero e il posizionamento rispetto alle altre imprese. Ad 
oggi siamo ancora in una situazione predeterminata, perché almeno lì i 40 o i 20 parametri erano 
definiti, oggi invece abbiamo un minestrone che bolle, con cui tanti sistemi software, tanti indicatori, 
non riescono ad essere contemporaneamente definiti.
 Il problema è riuscire a capire se almeno su cinque parametri una volta all’anno riusciamo 
a guardare se noi stessi riusciamo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati, perché a quel punto 
possiamo capire se le imprese che partecipano alla discussione dimostrano di avere una maggiore 
capacità di raggiungere i propri obiettivi, quali siano, perché riducono il gap tra qual era il parametro 
definito e la loro azione.
 Altra frase in termini solamente di natura immaginifica rispetto a cosa vuol dire gestire 
i social: non pretendo che ci sia una balance score card dei social media, ma l’idea di dire che ho una 
multifunzionalità di uno strumento, vorrei comprenderne l’efficacia, solo per la comunicazione oppure 
nell’ambito HR o nell’innovazione dei prodotti, per accettare o meno che rimanga in un dipartimento 
e diventi di natura interfunzionale. Su questo vi è assolutamente un elemento di possibilità.
 Può esserci un momento nel quale riusciamo a costruire dei luoghi di incontro, per cui 
uso uno slogan: social media manager days, cioè la gente deve incontrarsi al di là della capacità 
di costruire non una difesa della professione, ma una capacità di gestione dei processi nei quali 
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ho coscienza del fatto che quello che sto attuando è un processo che governo, non che mi capita, in 
quanto nell’interazione con gli esterni io so solamente di controllare una parte piccolissima della 
comunicazione e i significati vengono gestiti dall’esterno.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie Andrea. La parola adesso al dottor Luca Bonansea, di BNL, responsabile della 
rete commerciale Italia.

Luca Bonansea
BNL Gruppo BNP Paribas
 Innanzitutto ringrazio Angelo Di Gregorio per l’invito: è sempre molto stimolante  essere  
qui  con  voi,  dimostra  anche  questa  volta  che  l’Università Bicocca sa portare le aziende vicino 
alle complessità dei temi che si studiano. Grazie anche alla ricerca che avete fatto, devo dire con buona 
preveggenza, perché  non  ci  avete  messo  dentro  la  Gran  Bretagna,  avevate  correttamente stimato 
il Brexit molto più degli economisti e delle banche, questo fa parte degli errori che testimoniano il 
nostro mestiere.
 Vi faccio vedere adesso un po’ di riflessioni. Io penso che il primo punto di riflessione sia 
l’ecosistema, come è cambiato. Chi vi parla rappresenta il settore bancario, che sul mondo dei social è 
arrivato un po’ dopo rispetto a quello che hanno fatto altri settori. Ho visto velocità diverse in Paesi 
differenti, ma prendiamo atto che questa cosa non è una cosa che si può decidere se fare o non fare: è 
una tendenza che cresce e io sono convinto che crescerà non nel corso degli anni a venire, ma nel corso dei 
trimestri a venire, in maniera molto più forte e più veloce rispetto a quello che potremmo aspettarci.
 Mi soffermo sul tema del data analysis, che è stato ripreso anche in precedenza negli 
interventi, nella ricerca. Ho visto che era uno degli elementi un po’ sottostimati, il terz’ultimo se 
ricordo bene, io penso invece che se non si investe nel tema del data analysis, abbiamo una grossa mole 
di dati ma alla fine se non li rendiamo intelligibili ce ne facciamo molto poco. La parte dei social 
media può essere molto utile, su questo.
 Alla fine ci sono due aspetti: che cosa si aspettano le aziende (Figura 2), che sono sempre 
le stesse cose, ingaggio, capacità di conversione del dialogo che c’è rispetto ai nostri clienti, il tema della 
performance che è stato visto anche in precedenza. Quando uno deve decidere dove fare degli investimenti, 
questi non possono essere visti come un pianeta che fa parte di un’altra costellazione, deve essere un 
pianeta ricondotto rispetto alla costellazione del servizio ai clienti, ma anche del business.
 L’ultimo punto che tengo a far notare è quello della reputation. Oggi il tema della 
reputation, a parte il settore bancario, dove la reputazione è più o meno allineata a quella dei 
partiti politici, ma questa è una cosa a parte, nei vari settori è un asset che va coltivato nell’attività 

del day by day, come uno strumento vero, che fa parte del bilancio di un’azienda. Questo è un tema 
fondamentale. Soprattutto in aziende del settore bancario, dei servizi, è la tematica che, se non ben  
governata,  mostra  episodi  di  vario  genere  come  un  tema  che  mette  in pressione  i  bilanci  e  le  
trimestrali  delle  banche  molto  più  di  errori  strategici strettamente di business.
 Le domande quali sono? Come possiamo utilizzare tutta questa cosa che arriva attraverso 
i social media? I social media sono un termometro molto significativo delle interazioni che avvengono 
e, secondo me, un termometro molto vero. È molto interessante andare a leg gere le cose che vengono 
scritte all’interno di blog o di tribù che discutono su certi argomenti, perché le cose vengono dette 
innanzitutto con uno stile di comunicazione molto diretto, con uno stile di comunicazione essenziale, 
in frasi corte, con un senso compiuto, dove uno porta a casa un concetto, molto più che leg gendo delle 
relazioni di tante pagine. Questa è una cosa significativa e deve anche portare una nuova cultura 
all’interno dell’azienda, che sia in grado di leg gere questo tipo di messaggi.
 Alla fine le scelte avvengono su due logiche: una più razionale e l’altra molto più emozionale 
(Figura 3). Io penso che la sfida dell’azienda sia quella di riuscire a mettere insieme queste due cose, 
perché sulla parte razionale ci sono le cose che siamo più abituati a vedere. Prima Angelo Di Gregorio, 
quando ha aperto, ha toccato un tema, secondo me fondamentale, quello delle metriche. Il tema  delle  
metriche  è  fondamentale  per  quanto  riguarda  l’aspetto  dei  social media, perché ci sono indicatori 
ai quali siamo un po’ meno avvezzi a dare un valore, o a dare un significato, e dall’altra parte c’è una 
componente emozionale sulla quale poi certi tipi di decisione vengono presi. Se uno è vicino a quello che 
racconta una certa marca, a quello che “garantisce” in termini di esperienza un certo brand, queste cose 
prevalgono nella scelta finale, anche rispetto a tematiche strettamente più razionali. Il mix di questi due 
aspetti è un driver significativo delle scelte finali del consumatore.
 Questa persona che sta pensando rispetto al punto.com è dove noi dobbiamo essere presenti, 
il momento che ci interessa di più, rispetto a tanti altri. Il momento in cui viene presa la scelta.
 È stato detto nella ricerca di IPSOS e anche nella ricerca fatta dalla dottoressa Morra: 
la parte di brand, di reputation, che sicuramente è stato il punto di partenza, come diceva giustamente 
anche il professor Moretti, era una moda essere sui social media, in alcuni settori, in alcune aziende, 
in parte è ancora così. 
È un po’ brutto a dirsi ma è ancora così e si capisce se vediamo allocato il 10% del budget. Quando il 
50% dei manager dice che nei prossimi tre anni aumenteranno  le  risorse  allocate  nell’ambito  della  
comunicazione  dei  social media, è bellissimo, ma se parti dal 2, con il 50% arrivi al 3.
 Il  tema  fondamentale  è  quanto  uno  crede  in  questa  cosa  e  qual  è  la capacità 
di metrica per poter trasformare questa cosa in soddisfazione del cliente e in risultati aziendali. 
Se questo trittico funziona, uno investe, diversamente diventa più una experience interna, come 
tentativo, rispetto a quello che effettivamente si trasforma in risultato.
 Un altro aspetto è l’intercettare la dialettica tra i nostri clienti, tra potenziali clienti, li 
ascolto, mi porto a casa degli stimoli (Figura 4), inoltre c’è un aspetto che nella ricerca ho visto pesare 
molto poco, il tema della riduzione dei costi di comunicazione, tema che io invece penso sia molto 
attuale, perché veniamo da un settore in cui eravamo abituati a dei return on equity della fine degli 
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anni ‘90 a due cifre mentre questa cosa adesso è prossima allo zero. Nel momento in cui uno deve fare 
i conti con il portafoglio e con il bilancio e deve continuare a fare quel tipo di investimenti, a cui non 
si può rinunciare, che sono investimenti finalizzati a rafforzare il tuo brand, a rafforzare l’experience 
con i clienti, a rafforzare e a capitalizzare anche l’interazione  con  i clienti, a  queste  cose bisogna  
dare un valore, altrimenti se facciamo interazione, ma dietro questa interazione non c’è un valore, 
questa cosa non serve a niente.
 Anzi, potrebbe essere controproducente, perché il digitale, mi riferisco in modo particolare al 
banking, ha aumentato significativamente la possibilità di interagire con i clienti. Immaginate la banca 
tradizionale, dove uno va in una filiale bancaria, parcheggia, prende una multa, il cassiere non lo saluta, 
ci sono le bussole e suona tutto: questo è un mondo finito. Dall’altra parte si è aperta un’interazione molto 
più frequente, perché chi ha un’interazione con la digital bank o utilizza nel transation banking i canali 
on-line, magari invece di andare una volta al mese, ci va otto volte al mese, in alcuni casi ci va tutti i giorni.
 Questa interazione con la banca dobbiamo riuscire a capitalizzarla bene. Se la 
capitalizziamo bene, il tema dei costi di comunicazione è una cosa da prendere in considerazione, non 
possiamo andare a fare la pubblicità al Festival di Sanremo, dove in prima serata ti costa milioni di 
euro stare lì 30 secondi, mentre magari gli spettatori non sono interessati e si allontanano dalla tv. 
Questa cosa cambia, cambia molto.
 Dobbiamo  intercettare  questa  cosa:  quello  che  viene  chiamato  “zero moment of 
truth”, cioè il momento in cui il cliente decide. Nel momento in cui il cliente decide, se abbiamo 
una presenza sui canali social, ad esempio, ma in tanti altri  elementi  di  comunicazione,  la  
comunicazione  non  posso  che  vederla integrata, non possiamo pensare alla comunicazione dei social 
media e poi a tutto il resto, è per forza integrata: è un po’ più difficile da gestire, certo, però questa 
è la strada. Non possiamo pensare di gestire una cosa che diventerà un tema centrale nel futuro nel 
momento in cui aprioristicamente diciamo che è una cosa a parte.
 Questa cosa va gestita in maniera integrata. Se intercettiamo il momento in cui il cliente 
prende la decisione, orienta la sua scelta, questo è il punto centrale e l’aspetto dell’interazione digitale 
aiuta molto a entrare nel momento in cui il cliente decide.
 Vi faccio l’esempio del nostro settore: quando il cliente viene da noi per fare un mutuo ha 
già deciso tutto, non è più come una volta, quando c’era un momento di affiancamento. Qui il cliente 
ha già preconfezionato la sua scelta, la domanda vera è: nell’ambito della customer journey del cliente, 
cioè del percorso del cliente che decide, qual è il momento in cui è interessante entrare? Il momento 
in cui deve fare il mutuo? Probabilmente no. Forse è il momento in cui questo cliente ha iniziato a 
pensare di cambiare casa, a immaginare qual è il quartiere in cui può andare ad abitare, ha iniziato 
a pensare quante scuole ci sono per i suoi figli in quel quartiere. Questo è il punto.
 Come si può misurare questa cosa? In tantissimi modi, è il tema della misurazione a cui 
accennavo prima. Ho visto anche nell’ambito della classifica della dottoressa Morra il tema di quanto 
questa cosa viene gestita: nell’ambito della retention è al terzultimo posto. In merito a come penso di 
utilizzare questi dati,  per  quanto  riguarda  la  parte  di  crisis  management  è  all’ultimo  posto  
e l’aspetto dei costi di comunicazioni al penultimo posto.

 Io penso che, invece, siano tematiche che abbiano ancora molto senso, perché se guardate 
quello che hanno risposto sulla strutturazione dei nuovi prodotti, ad esempio, è focale utilizzare una rete 
estesa per avere stimoli nel capire quali sono gli effettivi needs dei clienti per fare un prodotto che abbia 
un senso, altrimenti facciamo una cosa che non serve a nessuno, è solo bella per chi l’ha costruita.
 All’interno delle banche, faccio autocritica, in questo senso, l’ego di chi fa il product 
management è molto presente.
 In questa cosa ci vuole molta disciplina: il tema di una rete diffusa su questo è molto utile 
per intercettare le tematiche. Ho visto  il grafico  che  avete fatto vedere, che intercetta i Paesi, quindi 
con le punte, ci sono alcuni Paesi dove questa cosa è un po’ più evidente, ad esempio in Francia. 
Questo aspetto tocca la questione di cosa si deve analizzare (Figura 5). Si possono analizzare 
tante cose, ma in merito al sentiment, quando si parla su un blog, quando si parla su un social 
media, il tono che viene utilizzato, al di là delle cose che vengono dette, gli aggettivi che vengono 
utilizzati, l’enfasi con cui vengono ripetute certe parole, è un elemento emblematico, non tanto e non 
solo del numero di elementi che vengono evidenziati, ma soprattutto per l’intensità con cui vengono 
evidenziati. Questa è una cosa che, diversamente, attraverso un canale tradizionale, non si riesce a 
cogliere. I social media, per la caratteristica con cui si esprimono, con frasi corte, tematiche chiare, 
eccetera, è molto percettibile.
 Qui vedete due mani. Io penso che questo sia significativo: dobbiamo fare la cosa insieme, 
cioè dobbiamo fare la cosa attraverso un applicativo, attraverso una strutturazione di data analysis 
automatizzata, perché diversamente non riusciamo a cogliere tutte le informazioni, quindi un aspetto 
di investimento IT ci deve essere.
 Discutevamo  con  Angelo  di  Gregorio,  nell’ambito  della  Società  italiana Marketing, 
dove saranno gli investimenti marketing del futuro, uno pensa alla comunicazione,  allo  slogan  più  
bello,  eccetera,  mentre  io  penso  che  gli investimenti di marketing più significativi del futuro saranno 
sulle componenti tecnologiche, di analisi, di numeri, di dati, di CRM, non tanto e non solo di data 
analysis, ma di data advantage, cioè di trarre vantaggio rispetto all’analisi dei dati, altrimenti rimane 
un’ennesima grande diagnostica. È come il medico che fa tante analisi ma non dà il medicinale.
 Su questo aspetto poi c’è chiaramente una componente umana, quella che prende la 
decisione, che è anche un po’ il tema che vi do come stimolo, rispetto alla ricerca: è bello prendere delle 
decisioni rispetto alle ricerche ed è anche utile il fatto che si vedano la componente universitaria e la 
componente aziendale.
 Penso che ci sia un altro aspetto interessante da mettere a fuoco, che è questo: tutti 
raccontano una storia, quando sono partiti i social media tutti raccontavano la propria storia, 
l’abbiamo fatto anche noi, come banche. Io penso che la fase due sia non più solo storytelling ma 
storyselling, perché se la tua storia non la compra nessuno, perché non è credibile, questa cosa non 
interessa. È bella per te, sei soddisfatto tu ma sei da solo (Figura 6).
 Noi quindi dobbiamo evolvere, su questa cosa. Un po’ provocatoriamente dico che 
potremmo andare verso la media company. Qui ho messo l’esempio di Red Bull, perché secondo me è 
interessante per come ha comunicato certe cose (Figura 7).
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 Media company vuol dire sviluppare competenze di un certo tipo. È interessante la 
riflessione fatta da Nora Schmitz su IPSOS, per quanto riguarda le competenze. Sono competenze 
esterne, interne, è un mix delle due? Quando vedo che una buona parte utilizza un mix delle 
due, in alcuni casi competenze interne   che   però   erano   dei   colleghi   che   facevano   prima   
comunicazione tradizionale e oggi fanno comunicazione sui social media, questi non capiscono un 
tubo. È un’altra cosa, un altro mestiere.
 Poniamoci la domanda: quali sono i mestieri nuovi all’interno dell’azienda, che dobbiamo 
disegnare da qui ai prossimi tre anni? Questo è uno di quelli. Pensateci, studenti: queste sono 
competenze che serviranno nelle aziende.
 Oggi ci sono, ma rarefatte. Non posso neanche pensare che sia qualcosa che uno 
esternalizza: è un errore. Se guardiamo al futuro ed è una cosa centrale, deve essere sviluppata 
all’interno, ma con dei poli di esperienza e di competenza, con dei poli specializzati, altrimenti è una 
cosa che raccontiamo, che desideriamo ma che non cresce mai all’interno dell’azienda.
 Due dati: questi grafici dicono se alla fine questa cosa ha dell’influenza sui risultati 
(Figura 8). Questo tema della reputation incide sui risultati? Qui abbiamo messo la correlazione che 
c’è rispetto ad aziende che avevano una reputazione significativa e aziende che questa reputazione non 
ce l’avevano. Guardate come recuperano in maniera differente, perché questo è legato a tanti aspetti, 
anche di scelta finale del consumatore.
 Se guardate poi come vengono prese le scelte (Figura 9), non solo sull’aspetto economico, ma 
ad esempio lavorare per, comprare, la reputation influisce su queste scelte, che non sono solo e sempre 
scelte di consumatori, ma sono anche scelte esterne, come lavorare per. In merito a questo aspetto, 
più la reputazione aumenta, più questa capacità di attrarre aumenta in maniera significativa e lo 
vedete anche sul risultato finale: a fronte di un momento di crisi, quando i mercati recuperano c’è una 
velocità di recupero e la velocità di recupero, quando  c’è  un  clima  di  volatilità,  è  importante,  
come  fattore.  Quali  sono  gli elementi che incidono su questa cosa? La tematica della reputation e 
tutta la social responsibility, la credibilità di un’azienda, sono molto significative.
 Cosa facciamo noi? Sui social media ci deve essere una tematica di ecosistema rispetto a 
tutto il resto, altrimenti se è un pezzettino è solo moda (Figura 10). Noi abbiamo cercato di farlo, 
non è sicuramente un target già raggiunto, è qualcosa su cui si è presenti ma su cui bisogna lavorare 
tanto. Ci sono tanti pezzi di questo ecosistema, alcuni agganciati al modo più tradizionale di fare 
banca, perché oggi in Italia non è tutto social, non dobbiamo neanche andare alla deriva. C’è un 
pezzo di Italia che non è social. Dobbiamo guardare all’ecosistema insieme e dobbiamo guardare 
ai vari pezzi di questo ecosistema, che dialogano tra loro. È la tematica dell’integrazione di questo 
canale all’interno di tutti gli altri.
 Se  guardiamo  oggi  com’è  fatta  l’industry  bancaria  (Figura  11),  qui  homesso, 
rispetto a Facebook e a Twitter, quali sono oggi le interazioni, i follower, eccetera: è uno degli elementi 
di misurazione, non vuol dire che se sei primo qui sei  bravo,  sei  in  prima  elementare.  Se  dietro  
a  questo  non  viene  dato  un significato o non si fa qualcosa, questa cosa lasciata lì non fa business 
e noi non siamo un’azienda di mutuo soccorso.

 Se guardate qui (Figura 10) i primi due elementi, “We love cinema” e “We are tennis”, 
con la banca non c’entrano niente, ma danno la sensazione che poi il canale social spari su tutto. 
È importante, se tu dai veramente un valore a questa cosa, anche rispetto a iniziative che hai e che 
dai, che sono al di fuori del settore strettamente bancario, che però sulla tematica dei social media si 
sposano molto bene, perché se sai leg gere questo tipo di interazione ti arrivano informazioni.
 Siamo in compagnia di tanti altri nostri colleghi, di altre banche (Figura 11). Tutto  
sommato  il  peso  che  abbiamo  è  abbastanza  significativo:  noi  abbiamo iniziato a investire 
sul tema social un po’ di anni fa, cercando, sempre con grande modestia, di creare un po’ di cultura 
aziendale, cosa faticosa. Nella ricerca veniva chiesto “Come migliora il tuo lavoro, caro manager, 
adesso che hai i social media?”, domanda interessante, il 15% dice “Bene, molto migliorato”; il 
45 % dice “Abbastanza migliorato”, che vuol dire che non è migliorato, forse vuol dire che è anche 
peggiorato. L’85% quindi dice che è contrario.
 Questa tematica fa capire come siamo ancora in una fase di apprendimento significativo 
di questa cosa.
 Il 15% ritiene che il lavoro sia migliorato, ma il 43% dice che ha dato significativi impatti 
sulle performance. Capiamo questa cosa, cosa vuol dire per te “Significativi impatti”: se sei cresciuto 
dello 0,1 non è un significativo impatto sulla performance.
 Qui  vedete  questa  cosa  aperta  rispetto  al  sentimento  positivo:  parlano tanto, ma non 
basta, non è detto che se parlano tanto vada tutto bene. Anzi, se parlano tanto e va male, è meglio 
che non parlino. Parlano tanto e il sentiment è positivo? In parte sì. Vedete degli attori specializzati, 
magari banche solo digitali, dove  addirittura  il  sentiment  è  ancora  più  positivo?  Questo  è  un  
elemento specifici settori, ad esempio del mondo digital, questa cosa, se è fatta molto bene, mediamente 
ha un boost più significativo rispetto a chi fa tutto.
 Noi oggi abbiamo una componente di banca digitale che abbiamo embeddato all’interno 
della banca tradizionale, altrimenti la comunicazione all-in non si può fare, però questa cosa è più 
faticosa e richiede più investimenti.
 Io penso che un altro elemento interessante sia la social interaction, ossia non tanto solo 
comunicare ma cercare di capire come noi, come attori, possiamo mettere in interconnessione altri 
attori che non sono le banche (Figura 12).
 Nel momento in cui un imprenditore si collega sul sito di una banca, c’è il tema del 
collegarsi perché voglio avere informazioni, mi collego tre minuti, guardo il mio estratto conto e basta: 
il concetto di rilasciare informazioni attraverso i social, attraverso i portali, è superato, non è più 
sufficiente, perché uno con una ricerca Google va a trovare il migliore informatore su una certa cosa ed 
è sicuramente più bravo di noi. Interessa invece molto all’imprenditore dire “Io mi collego su questa 
piattaforma, su questo business space, per cercare di capire come posso aumentare il mio business”, 
per cercare di capire quali sono altri clienti che sono interessati al mio business, per cercare di capire 
quali sono i clienti in Brasile che vogliono importare la mia materia prima.
 Dobbiamo quindi fare anche da driver, cercando di facilitare, meno con un abito a 
doppiopetto bancario e più con un abito da imprenditore, l’interazione tra imprenditori. È una 
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frontiera su cui stiamo lavorando. Anche qui, ci sono molti lavori in corso, ma penso che sia anche 
questo un elemento che attrarrà in futuro il posizionamento.
 Vedete la frontiera, il social wall (Figura 13). Abbiamo messo quello della Casa Bianca, 
così comprendete che non siamo soli, in questo.
 Molto più modestamente, abbiamo cercato di iniziare ad allenarci a fare il nostro (Figura 
14). Qui ci sono tante menti pensanti che lo fanno, qui su x-mila dipendenti  non  c’è  il  50%  che  
pensa  a  queste  cose,  però  questa  cosa  è significativa  per  riuscire  ad  uscire  dalla  situazione  
tradizionale,  da  un  modo vecchio di pensare. Quando uno vuole innovare deve cercare di fare delle 
cose che prima non faceva, se continua a fare sempre le stesse cose l’innovazione è solo dichiarata.
 Sono molto d’accordo con quello che veniva detto prima, cioè le tematiche di social media 
non solo per l’aspetto di recruiting, di business, di brand, ma anche di employee advocacy e di 
customer advocacy. È molto centrale il tema dell’employee  advocacy,  per  riuscire  a  generare  idee  
che  siano  coerenti  con questa cosa, cercando, con grande modestia, di essere un po’ innovatori. 
Grazie.
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 Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie Luca. Avrei tantissimi spunti che mi sono stati posti dai due amici che hanno 
appena fatto le loro presentazioni, ma li riserverei alla fine. Riprenderemo con gli altri interventi dei 
nostri panelist dopo la pausa.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Buongiorno a tutti, sono Andrea Alemanno di IPSOS Public Affairs e nella vita di 
tutti i giorni mi occupo di reputazione. Siamo nella seconda parte della mattinata dedicata alla viva 
e vivida esperienza da parte delle aziende rispetto alla relazione con i social e come questa è stata 
integrata in generale nella vita aziendale e, nello specifico, nelle attività di comunicazione.
 Abbiamo fatto di tutto per avere almeno un relatore connesso tramite un social e ce 
l’abbiamo fatta. Infatti, vedete connesso Daniele Chieffi, Social Media Manager e Digital PR 
Manager di Eni.

Daniele Chieffi
Eni

 Buongiorno!
 

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Dialogherà con noi insieme a Mario Mazzei, esperto di comunicazione, Simonluca 
Scravaglieri, Brand Manager e Responsabile Social Media e Digital di Ceres, Simona Portigliotti, 
Senior Brand Manager Europe di Nintendo, e Tommaso Vincenzetti, Direttore Marketing e 
Business Development di Rolling Stone.
 Per collegarci idealmente alla prima parte della mattinata, chiedo a tutti una veloce 
battuta tra i 30 secondi e il minuto. Rispetto alla ricerca, qual è l’elemento che in qualche modo vi 
ha colpito di più? Partirei con Daniele Chieffi, che ringraziamo anche per la disponibilità a essersi 
connesso via Skype.

Tavola rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
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Daniele Chieffi
Eni

 Ringrazio voi per la pazienza e mi scuso per non essere lì ma ho avuto un impegno di 
lavoro all’ultimo momento e non avrei fatto in tempo a raggiungere la Bicocca. Io sono a San Donato, 
quindi sarei arrivato, credo, con oltre mezz’ora di ritardo e non mi sembrava rispettoso né per i miei 
colleghi del panel né per il pubblico.
 Ho letto la ricerca che è estremamente interessante e devo dire che mi hanno colpito di 
fatto due cose. La prima è a tutti gli effetti il fatto che si è consolidata l’esperienza  di gestire  i  social 
network  e di inserirli all’interno  del media mix delle aziende. La seconda è il fatto che le aziende, 
almeno quelle italiane, si stiano concentrando sulle piattaforme mainstream, ovviamente perché sono 
quelle che portano maggior traffico, maggior engagement, maggior visibilità e brand awareness, ma 
stanno trascurando tutta una serie di altre piattaforme che sono in grande crescita e sono anche 
molto più complesse da gestire. Mi riferisco in particolare ai numeri che ci sono su Instagram, che è 
una piattaforma in velocissima crescita, che però dal punto di vista della gestione aziendale offre, e 
credo sia questa la spiegazione in realtà di questo scarso innamoramento in generale delle aziende 
verso questa piattaforma, delle problematiche gestionali in termini di produzione di contenuti ma 
anche di ideazione della filosofia stessa di gestione dell’immagine aziendale ben più complesse di altre 
piattaforme che possono essere Facebook e Twitter.
 In estrema sintesi, per non togliere spazio agli altri, la ricerca fotografa una situazione 
abbastanza consolidata, i social network sono diventati a tutti gli effetti uno strumento di 
comunicazione “ordinario” delle aziende. C’è forse una scarsa curiosità e una scarsa voglia di 
abbandonare da parte delle aziende stesse la comfort zone e quindi esplorare piattaforme nuove che 
hanno però un impatto dal punto di vista di produzione dei contenuti più rilevante.
 Infine il fatto che in Italia i livelli di budget investiti nella comunicazione digital siano più 
bassi è un cattivo segnale dal mio punto di vista, perché racconta una percezione dal punto di vista 
del management del ruolo dei social network non ancora a livelli importanti così come dovrebbe essere 
invece considerato tutto il dispiegamento strategico delle voci dell’azienda sulle piattaforme social.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Mario Mazzei, invece, in cosa è stato colpito prevalentemente dalla ricerca di 
questa mattina?

Mario Mazzei
Esperto Corporate Communication

 La mia sensazione è un po’ diversa dal collega. Ho la vaga sensazione che l’Italia sia 
un po’ indietro. Dalla ricerca sono emersi due punti. Il primo è che noi siamo più dispersivi, ci 
concentriamo su diversi ambiti di comunicazione, forse tanti, ci facciamo prendere dall’entusiasmo 
e poi apriamo accessi su Twitter e magari anche su tante altre piattaforme, mentre internamente le 
aziende non assegnano minimamente risorse, né finanziarie né in termini di persone, per gestirli. 
Questo francamente per assonanza visiva mi fa venire in mente che ieri al telegiornale, non so se TG2 
o TG3, facevano vedere in Calabria tanti ospedali costruiti ma mai rilasciati al territorio perché 
manca personale. È, quindi, meglio concentrarsi su poche cose e farle bene. Comunque gestire quattro 
social invece di cinque non è proprio leg gera come attività, se non la si fa a tempo pieno.
 L’altro dato che mi sembrava un indice di un percorso che fa l’Italia, e su cui rispetto 
all’Europa siamo indietro, è la gestione interna dei social. Gli altri se li gestiscono più internamente 
perché è strategico: una presenza in termini di comunicazione sui social non può essere messa fuori 
come la logistica. Negli altri Paesi europei questo succede, lo gestiscono in maniera diretta. Gli 
italiani purtroppo su questo hanno ancora un po’ di idee non molto mature e non tutte le aziende, 
immagino soprattutto le medie, hanno fatto un percorso per cui hanno scelto e vedono come vantaggioso 
e competitivo il fatto di gestire non i social ma tutta la documentazione integrata all’interno.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Chiedo ora la stessa cosa a Simonluca Scravaglieri. Mi sembra che a questo 
punto incontriamo una specie di sondaggio: il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto dopo questa 
prima mattinata?

Simonluca Scravaglieri
Ceres

 Io vengo da Ceres che è una realtà della minor parte delle aziende intervistate per quanto 
riguarda l’allocazione di budget, ovviamente, come potete immaginare. Lavoriamo con circa il 50% del 
budget allocato sul digital, totale investimento media, quindi siamo una mosca bianca nel panorama 
aziendale che opera in Italia. Detto questo, mi rendo conto che è altrettanto difficile saper cosa dover 
dire sui social media, in generale sul panorama digitale. Vengo anche da una realtà come Rio Mare, 
dove ho lavorato per tre anni, altra azienda di fast moving, totalmente concentrata  sul largo  consumo  
ovviamente. Cosa  dire  sul digital è molto più difficile e a questo punto la cosa che mi è rimasta 
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molto impressa è l’integrazione off line/on line di totale campagne attivate e anche di investimento 
digital. Se il 10% degli investimenti sono allocati sul mondo del digital e c’è un’integrazione totale, 
vuol dire che in questo momento il digital in Italia è un add-in degli investimenti della campagna tv, 
o perlomeno sono uno spin off, rimangono sempre là in termini di creatività. Mi chiedo se in realtà il 
concetto di timeline sia entrato all’interno del mondo delle aziende italiane.

Daniele Chieffi
Ceres

 No.

Simonluca Scravaglieri
Ceres

 Esattamente. Il discorso è che probabilmente su Facebook nessuno ha voglia di vedere il 
nuovo spot di Ceres, né sapere che tipo di concorso c’è legato al nuovo spot di Ceres. Noi la ragioniamo 
così, in realtà forse sarà più facile o difficile, non lo so bene. Noi lo reputiamo molto più difficile. Il 
mio lavoro da quando sono in Ceres con questa disintegrazione della comunicazione tra i vari social,   
ragionando   in   ottica   di   timeline,   è   molto   più   complesso,   non   è assolutamente migliorato. 
Io lavoro peggio, perdo capelli, sono in qualche modo dimagrito anche se non sembra. Rimane il fatto 
che ogni canale digital ha il suo modo di comunicare, ha il suo raggio di comunicazione, ha i suoi 
utenti che vogliono sapere qualche cosa dell’azienda e in qualche caso non lo vogliono sapere.
 La cosa che più mi ha colpito della ricerca è il fatto che c’è molta concentrazione in termini di 
creatività, e quindi di comunicazione off line/on line, per piccoli budget investiti in Italia. Questo secondo 
me è il punto su cui lavorare per crescere come nazione, come realtà aziendali nel mondo del digital.
 

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Chiedo adesso a Simona Portigliotti di rispondere alla stessa domanda, ma ne aggiungo 
una. Alla fine siamo abbastanza simili all’Europa e questa cosa ci stupisce sempre un po’. O non è così?

Simona Portigliotti
Nintendo of Europe GmbH

 Sì e no. Dai dati emerge chiaramente un’Italia con dei numeri un po’ diversi, nel senso 
che siamo, come diceva prima il collega, presenti multipiattaforma, super performanti nell’entusiasmo, 
da buoni italiani abbiamo voglia di fare tutto e subito. In realtà, forse, disperdiamo un po’ le energie 
volendo essere presenti su troppe piattaforme e forse, come diceva il collega precedente, non concentrandoci 
e non trovando gli strumenti contenuti e i linguaggi giusti. C’è un’omogeneità, però anche sui tipi di 
social utilizzati sono rimasta abbastanza stupita nello scoprire che c’è questo trittico forte in Italia con 
Twitter che segue a ruota Facebook, che nella mia conoscenza e nella mia percezione personale non era 
un dato così scontato. Anzi, convintissima che l’Europa avesse una presenza e una forza di Twitter 
più ampia rispetto all’Italia, e soprattutto che utilizzasse Twitter come strumento solo per alcune 
specifiche attività di comunicazione e di informazione, mentre, a quanto pare, viene utilizzato anche 
come strumento di comunicazione dei contenuti delle aziende.
 Torno alla prima domanda perché m’interessa sottolineare un dato che è stato parte del cuore 
dell’esposizione del dottor Bonansea. Sono rimasta abbastanza stupita dal vedere ancora oggi come le 
aziende italiane si misurano o vengono misurate dal punto di vista dei social network a quantità di contatti. 
Il tema delle metriche di misurazione secondo me è fondamentale e non è ancora compreso, ed è un po’ 
quello che fa la differenza nello sfruttare in maniera efficiente ed efficace i social network e i social media. 
Ragionare in termini di contatti e di like può andare bene e può essere divertente a livello personale perché 
comunque uno si bulla del fatto di avere tanti like sul proprio post sulla domenica pomeriggio al mare.
 Non  è  così  che  funziona  per  le  aziende.  La  metrica  di  misurazione dell’efficacia dei 
social media deve essere analizzata e studiata, fatta in maniera professionale. Noi sappiamo bene che 
dietro a Facebook e a tutti i social media ci sono degli algoritmi ben precisi che ci permettono di essere 
visti o non visti dal nostro pubblico. Non è detto che essere presenti e avere tantissimi follower sia un 
bene su certi account, a volte è molto meglio averne meno e targettizzare meglio le proprie comunicazioni. 
Io vedo tantissimi professionisti che ignorano completamente questa cosa, veramente guardano soltanto 
alla quantità di follower e di contenuti emessi a ripetizione senza un minimo di attenzione a quello che 
succede  dietro,  a  quello  che  faccio.  Basterebbe  guardare  quante  persone vengono effettivamente 
raggiunte dalla comunicazione e molti di questi manager sarebbero un po’ stupiti.
 Chiudo dicendo di un problema che si impara in corsa. Nessuno punta il dito contro nessuno, 
tantissimi direttori marketing che godono della mia massima stima si sono trovati a dover gestire degli 
strumenti che non sono loro affini, non li hanno mai studiati, non li hanno mai conosciuti e si sono 
trovati a doverli maneggiare tout court in tempi molto brevi. Come dicevamo prima, l’evoluzione non 
avverrà nei prossimi anni o decenni, avverrà nei prossimi trimestri, per cui mi rendo conto, mettendomi 
dall’altra parte, quella dell’azienda, che non è così semplice avere le persone giuste che gestiscono gli 
strumenti. Ci vorrà una grossa capacità di analisi e di utilizzo di questa massa di dati, di informazioni 
e di comunicazioni che vengono fatte, sennò è tutto fumo che può andar bene nella vita privata per 
divertimento, ma non può essere uno strumento che si trasforma in business.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Chiudiamo questo primo giro con Tommaso Vincenzetti che ci porterà a svuotare 
completamente il bicchiere o a metterci un pochino d’acqua. Come hai visto i dati di questa mattina 
e cosa ti ha colpito di più?

Tommaso Vincenzetti
Rolling Stone
 Innanzitutto, Andrea, ti ringrazio per farmi parlare per ultimo così il gioco diventa più 
complicato.
 Io sono perfettamente d’accordo con quello che è stato appena detto: la fotografia  che  
emerge  sembrerebbe  dare  all’Italia  un  posto  di  primo  piano all’interno del panorama dei social 
all’interno dell’azienda, cosa che non è assolutamente vera. Il parallelismo che mi viene da fare è con 
gli strumenti mobile. Dal momento in cui gli smartphone hanno preso il sopravvento, noi in tutte le 
classifiche internazionali siamo ai primissimi posti, abbiamo 2 telefoni a persona e siamo tra i più 
attivi utilizzatori di device mobili, ma questo non ci pone in nessuna condizione di privilegio rispetto 
agli altri Paesi. Stessa cosa con i social media: ne utilizzeremo tantissimi e saremo sopra le medie 
europee, ma poi che cosa ne facciamo è tutto da dimostrare.
 Sono d’accordo anche sul tema delle metriche che non vengono utilizzate. Prima si parlava 
con un amico, Francesco, e si diceva che è un po’ come se tutte le pizzerie fossero passate all’avere un 
brutto sito Internet, una brutta pagina Facebook, e che cosa ci fanno con questa pagina non si capisce. 
Probabilmente è poco aggiornata, probabilmente gli serve come refer al sito, ammesso che ce l’abbiano, 
e poco altro. Quest’immagine che ci viene data andrebbe investigata maggiormente.
 Il fatto che il budget, presenti esclusi, sia molto basso e all’intorno del 10% la dice 
lunga; sembrano dei tentativi più che delle serie premesse per far bene in questo mondo che è molto 
più complesso, molto più articolato, molto più serio di come apparentemente potrebbe sembrare da 
un’occhiata consumer. Ho svuotato il bicchiere.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Ora cerchiamo di riempirlo. Che cosa fate voi effettivamente nel mondo social e come è 
possibile riempire questo bicchiere? Riprendo il giro da Daniele Chieffi.

Daniele Chieffi
Eni

 Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Apro la testimonianza dicendo che 
sono un grande e profondo invidioso della libertà di movimento del collega di Ceres, perché i colleghi di 
Ceres si divertono tantissimo, e lo vedo, a parte i capelli e la fatica che condividiamo. Posso assicurare 
in più che diventa anche più faticoso gestire la comunicazione social per un’azienda che ha dei profili 
di rischio reputazionale e un ruolo istituzionale che le permette una diversa e più limitata  libertà  di  
movimento  da  un  punto  di  vista  anche  delle  posizioni  da prendere, degli argomenti da cavalcare.
 Al netto di questa breve premessa, cosa facciamo noi sui social? Soprattutto, perché Eni 
è andato sui social? Il motivo principale è aprire una relazione diretta con i nostri stakeholder, cioè 
volevamo riuscire a costruire un dialogo, una relazione con i nostri stakeholder che fosse disintermediata 
completamente e permettesse all’azienda di raccontarsi e raccontare. In estrema sintesi, tanto per 
lasciar perdere i paroloni, Eni è sempre stata un’azienda molto complessa e complicata, e lo è tuttora, 
con dei profili di rischio reputazionale molto alti. Non è difficile immaginare, credo, quanto possa 
essere complesso gestire un impianto industriale in una determinata zona, quindi costruire una 
relazione con la comunità, o in qualche modo tutti gli aspetti legati all’ambiente. La decisione, 
quindi,  è  nata  dal  fatto  di  voler  esserci  per  raccontarci,  per  farci  conoscere, soprattutto per 
riuscire a dialogare con i nostri stakeholder.
 Ci siamo accorti che andare sui social network senza avere un’idea precisa, non solo 
del perché lo fai ma di quali possano essere le aspettative, i bisogni e le esigenze in termini di 
approfondimento e di conoscenza da parte dei tuoi stakeholder, è un’operazione molto sterile. Ho 
sentito gli interventi dei colleghi di prima e sono d’accordo praticamente su tutto. Aggiungo il fatto che 
utilizzare i social  come  un  add-in  delle  campagne  pubblicitarie  televisive  è  un  errore strategico 
prima ancora che tattico enorme perché stravolge l’obiettivo vero di una piattaforma per la costruzione 
di una relazione con gli stakeholder.
 A questo punto noi abbiamo deciso di attivare tutta una serie di touch point digitali 
ufficiali di Eni, ma in testa a quest’ipotetica piramide organizzativa con la quale  abbiamo  pensato  
il  nostro  dispiegamento  strategico  nel  digitale  non abbiamo messo gli account ufficiali dell’azienda, 
quindi non la global page di Facebook, piuttosto che gli account Twitter, piuttosto che l’account 
Instagram, il canale YouTube, il profilo Storify e quant’altro. Ci siamo messi noi, i nostri account 
personali, le nostre pagine personali, le mie, quelle del direttore della comunicazione, dei miei colleghi, 
del mio team. Perché abbiamo fatto questa scelta? Abbiamo voluto che l’azienda si raccontasse e 
costruisse una relazione diretta, immediata, disintermediata e calda nel senso di persona a persona 
perché noi crediamo che la relazione sui social sia personale, per quanto declinata al digitale.
 Al centro di questa piramide abbiamo posizionato idealmente gli account ufficiali, quindi, 
come vi ho elencato prima, tutte le posizioni su tutte le piattaforme mainstream, più ovviamente Instagram, 
più Storify, più Google Plus, più una piattaforma americana che si sta sviluppando molto velocemente, con 
l’idea di raccontare l’azienda attraverso questa disintermediazione nei confronti dei nostri stakeholder.
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 Nella parte più larga di questa piramide, quindi in basso, sulla base, abbiamo invece 
posizionato quelli dei singoli business. Eni ha una situazione piuttosto strana perché è un’azienda 
BtoB per alcune attività e BtoC per altre, per cui avevamo bisogno di attivare canali di comunicazione, 
dei luoghi in cui poter parlare e dialogare con i nostri stakeholder in maniera verticale per i singoli 
business: abbiamo, ad esempio, la pagina Facebook e l’account Twitter di Enjoy, il servizio di car 
sharing che qualcuno credo conosca; a brevissimo apriremo la pagina Facebook e l’account Twitter 
della divisione Gas&Power, che banalmente
è quella che eroga elettricità e gas a 8 milioni di famiglie in Italia, se non vado errato. Accanto 
a questa ci saranno la pagina Facebook e l’account Twitter dell’Eni Station, cioè della rete di 
distribuzione del carburante. In più ci saranno altre verticalizzazioni.
 Concludo il ragionamento dicendo che tutto questo dispiegamento strategico, come lo 
chiamo io, è integrato in una più ampia galassia di presenze sul digitale che ha come perno il sito 
Internet istituzionale dell’azienda e il blog istituzionale, che è Eniday. È un blog completamente 
dedicato allo story telling nel quale costruiamo non tanto un racconto dell’azienda quanto uno sforzo 
informativo che facciamo nei confronti dei nostri stakeholder attraverso degli articoli realizzati da 
giornalisti e da collaboratori interni ed esterni. Il blog Eniday è al centro di questa galassia accanto al 
sito istituzionale, che anch’esso ha una forma diversa. Il sito istituzionale non è più solamente un sito 
vetrina ma permette agli utenti di porre delle domande in linguaggio naturale e risponde costruendo 
in maniera dinamica le pagine.
 Questo significa che tutta la nostra strategia di comunicazione è mirata a cercare di 
comprendere quali possano essere le esigenze degli stakeholder. Spesso  utilizziamo  una  grande  
quantità  di  dati,  dal  monitoraggio  alla  Web analysis, e sulla base di questo cerchiamo di 
costruire i contenuti che siano più adatti possibile a risolvere le esigenze espresse o i trending topic 
o le curiosità e i bisogni di informazione dei nostri stakeholder andandoli a ingaggiare lì dove 
normalmente dialogano, cioè sulle piattaforme. È per questo che ne abbiamo aperte tante cercando di 
costruire un messaggio nel formato, nel tono di voce, soprattutto nell’obiettivo che è quello del dialogo 
e non della comunicazione top- down, adatto alla singola piattaforma e  soprattutto  alle  singole 
esigenze  e  ai singoli interessi dello stakeholder nello specifico in quel dato contesto e momento storico.
 Spero di essere stato abbastanza chiaro, ho cercato di fare una carrellata veloce ma ho 
toccato un po’ tutti gli aspetti strategici e tattici delle nostre scelte sul digitale ad oggi.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie mille, credo sia stato chiarissimo. Cedo ora la parola a Mario Mazzei che ci 
racconta come vede la possibilità di riempire questo bicchiere e quindi usare il mondo social nel 
migliore dei modi.

Mario Mazzei
Esperto Corporate Communication

 I social veramente cambiano. Mi sono accorto ad esempio che quando il dott. Bonansea di 
BNL ha fatto vedere la slide con i wall, c’erano i dipendenti che chiamavano  i  loro  clienti  “Ciao  
Emanuele”.  Mi  è  venuto  in  mente  quando  io lavoravo nella sua banca: se avessi chiamato 
qualcuno omettendo il “Signor”, mi avrebbero spedito nella filiale più lontana. Questo è veramente 
l’impatto molto concreto di come i social cambiano la relazione, il linguaggio, ma soprattutto gli 
stessi valori. Poi comunque mi hanno trasferito da un’agenzia all’altra perché ogni tanto d’estate non 
portavo la cravatta. Questo è stato oggetto di trasferimento perché nell’etica dei valori di una banca 
la cravatta era importante per i propri collaboratori.
 Al di là di queste  battute, mi viene  in mente  immediatamente  che  per quanto 
riguarda ad esempio la comunicazione aziendale, quella che io conosco meglio, i social obbligano a un 
reengineering dei contenuti e poi anche degli stili di comunicazione. I contenuti sono fondamentali. 
Venendo qui ho preso, come molti di voi, la metropolitana e mi devo leg gere sullo smartphone dei 
contenuti che mi consentano di capirli tra qualcuno che mi sale su un piede e quell’altro che mi dà una 
ginocchiata perché deve scendere. Devono quindi essere contenuti veloci, immediatamente percepibili 
e soprattutto completamente diversi dagli altri social. Da una parte è un po’ banale e scontato il 
fatto che sia così, ma dall’altra parte sconvolge le logiche della comunicazione aziendale perché non 
fanno così. La comunicazione sindacale si poggia per la maggior parte su due comunicati stampa 
formato A4, 150 righe, che sono veramente illeg gibili perché sono sempre pieni di contenuti  di  tipo  
finanziario,  economico,  quanto  è  cresciuto  il  volume  d’affari, quanto è cresciuto l’EBITDA, 
quanti dipendenti, quali mercati sono stati aperti. Oramai agli user in ambito social interessa poco.
 Per me, quindi, il bicchiere è estremamente positivo perché mi rendo conto che stiamo 
in un percorso di trasformazione ed evoluzione della corporate communication molto rapido, in cui 
finalmente le azienda non racconteranno solo gli  aspetti  finanziari.  Quanto  è  stato  l’EBITDA  
nell’ultimo  trimestre  è un’informazione che magari interessa le banche o pochi altri, certamente non 
interessa i consumatori, i partner, gli stessi dipendenti. Forse è meglio raccontare alle aziende che 
tipo di valore danno al proprio mercato, se sono aziende in cui c’è un clima aziendale positivo, se in 
termini di innovazione e ricerca hanno fatto qualcosa che cambia la vita delle persone. Il modello di 
relazione che ci deve essere è molto sui contenuti, ma non strettamente in termini finanziari quanto 
in termini di miglioramenti della relazione con l’ecosistema civile e sociale.
 Questa che sembra una cosa abbastanza scontata vi garantisco non lo è, perché nelle 
grandi e medie aziende la comunicazione aziendale ha sempre avuto delle metriche molto precise. 
Come mai negli ultimi due mesi ci sono state tre, quattro  interviste  televisive  e  non  molte  altre?  
È  tutta  una  comunicazione aziendale molto sui top manager e poco sull’azienda, però agli stessi 
non è possibile chiedere di essere presenti sui social perché: a) non ne hanno dimestichezza; b) non gli 
interessa; c) non hanno tempo. Ben venga, quindi, com’è successo in Eni in cui c’è un demanding e 
una gestione dei social affidata al team che si occupa di comunicazione.
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Io spero che tutto questo percorso, l’impatto abilitante delle tecnologie,  faccia rapidamente cambiare 
molto i contenuti e le organizzazioni aziendali.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Credo che bisogna anche capire chi si voglia essere e che cosa si voglia dire sui 
social. Mi viene in mente una vecchia storiella in cui un’amica si lamenta con l’altra del fatto che, da 
quando agli uomini è stato detto che per far innamorare le ragazze bisogna farle ridere, non c’è più 
nessuno che faccia un discorso  serio.  Sentiamo  l’esperienza  di  Ceres,  quindi  passo  la  parola  a 
Simonluca Scravaglieri.

Simonluca Scravaglieri
Ceres

 Parto parlando dell’invidia perché in realtà è molto giusto affrontare questo tema. Sapere 
cosa dire sul digital e sui social network non è per nulla facile ed è assolutamente  vero  che  con  
l’instant  marketing,  così  l’hanno  definito  l’anno scorso, di Ceres ci siamo costruiti una bella 
posizione. In realtà, la grande verità è che noi alziamo la voce perché siamo molto piccoli. In Italia 
lavorano aziende come Heineken, InBev, Asahi adesso, delle multinazionali mostruose; Ceres ha 
una quota di mercato e lavora soprattutto sul mondo fuori casa. Il 70% del nostro business lavora nei 
bar dove in realtà la campagna tv fa veramente poco per muovere rotazioni su prodotti consolidati. 
Bisogna quindi attaccare quel zero moment di cui parlavano prima, che in realtà è il momento 
preponderante per dire: Ceres c’è ancora. La prima importazione di Ceres è del 1962, abbiamo una 
quota di consumatori che fanno il 70% dei volumi e lavoriamo su un cluster di età dai 44 in su.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Quindi, “Ceres c’è” vuol dire che Ceres c’è ancora.
 

Simonluca Scravaglieri
Ceres

 Considerate che negli anni ‘90 è stata la birra più distribuita nel mercato HoReCa e il 
motivo per cui è venuto fuori “Ceres c’è” è perché effettivamente in qualsiasi bar Ceres c’era, c’era 
distribuzione. È rimasto questo e i consumatori sono rimasti gli stessi da qualche anno. Ormai dal 
2011 stiamo ripopolando la popolazione giovane di Ceres e per farlo dobbiamo per forza attaccare i 
social media. Sapere cosa dire nel 2015 instant marketing, l’invidia cessa perché in realtà nel 2016 
l’instant marketing sta lasciando un po’ il passo. Lo stanno facendo molto più gli altri. Se qualcuno 
si sta chiedendo per quale motivo non abbiamo fatto nessun post sulla vittoria sull’Italia o sul Brexit 
è perché l’hanno fatto tutti e riuscire a essere rilevanti in questo mondo in cui il target è totalmente 
sovraccarico di  sponsorizzazioni  su  Facebook,  su  Twitter,  su  Instagram  è  molto  difficile. 
Bisogna sapere cosa dire, come dirlo e il momento giusto in cui dirlo.
 Il mondo dei social media, quindi, è assolutamente il più difficile in termini di contenuti 
da creare e soprattutto in tutto il mondo delle metriche perché, come dicevano prima, 16.000 like 
su un post vogliono dire zero. Sostanzialmente l’obiettivo è crearne 16.000 su un post targettizzato 
su una popolazione di 2 milioni e  mezzo  di  consumatori  18-24  che  sono  su  Facebook,  capire  
che  tipo  di interazione c’è stata ed eventualmente capirne il sentiment, se c’è tempo, perché poi la 
giornata è di 10-12 ore lavorative. L’obiettivo è fare questo per ogni singolo post e creare, all’interno 
del comparto aziendale, dei professionisti.
 Se mi domandaste che cosa sto facendo in Ceres, lo sto iniziando a capire ora. Sono 
entrato e dovevo imparare totalmente, perché in 30 secondi in tv avevo fatto l’80% del lavoro annuale, 
poi c’erano le analisi e tutta quanta la parte di promo on pack. Adesso qui in Ceres il lavoro è 
giornaliero ed è totalmente diverso rispetto a prima. Quindi, sta imparando. La grossa fortuna è che 
professionisti si stanno creando e sono pronti a entrare sul mercato e professionisti in questo momento 
sono anche all’interno dei centri media e delle nostre agenzie e sono i primi che devono essere ascoltati, 
tanto dal punto di vista creativo, tanto dal punto di vista strategico. È la prima cosa che le aziende 
devono fare, a mio parere.
 

Daniele Chieffi
Eni

 A questo proposito, sul discorso del budget la maggior parte delle aziende italiane tende 
ad appaltare all’esterno i processi produttivi. Non mi ricordo chi lo diceva ma aveva posto l’attenzione 
su questo fatto, nel senso che le aziende tendono a non tenere in house i processi.
 In Italia si tende a non assumere figure professionali specializzate nella comunicazione 
digitale e soprattutto nei social network, ma si tende a utilizzare, magari formandole, risorse che sono 
già presenti nei team di comunicazione. Questo inevitabilmente tende a spostare la realizzazione e 
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la gestione dei social network all’esterno con, secondo me, un vulnus dal punto di vista della capacità 
che abbiamo noi di essere effettivamente efficaci ed efficienti in questo mondo. Questo è un segnale 
che vedo in tutte le grandi aziende e nelle medie ancora di più, quindi c’è una scarsa predisposizione 
culturale delle aziende ad aprire i propri team a delle figure specializzate che sarebbero quelle in 
grado di portare dentro la creatività, le capacità tecniche, la capacità di gestione e interpretazione dei 
dati, di costruzione delle creatività, ecc., che invece sono più che necessarie per essere sui social.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Sentiamo ora Simona Portigliotti di Nintendo se all’interno dell’azienda ci sono 
queste professionalità o se anche loro cercano di rubarle all’esterno.

Simona Portigliotti
Nintendo of Europe GmbH

 Abbiamo il compito di tenervi un po’ vivi in queste ultime fasi delle presentazioni, quindi 
rispondo immediatamente alla domanda e poi vi do un paio di testimonianze. Ho raccolto qualche 
slide prendendola, ammetto serenamente, da un’altra presentazione che ho fatto qualche tempo fa e mi 
sono resa conto essere molto attinente con il tema di oggi, ovviamente adattata a quello che ci stavamo 
dicendo, e ho aggiunto delle case history recenti. Così al momento abbiamo parlato di tanta teoria, 
assolutamente molto interessante, però cerchiamo di vedere anche qualche caso pratico, in qualche 
modo come all’interno di un’azienda determinati concetti e determinati approcci possano essere messi 
in pratica.
 Ho tenuto il titolo che avevo usato nella precedente presentazione perché è interessante: 
“Super Mario vola nei social. Il rigore giapponese conciliato con l’immediatezza della nuova 
comunicazione”. Questo titolo riunisce quella che è stata la mia frustrazione degli ultimi tempi nel 
dover affrontare una comunicazione assolutamente veloce e immediata, come diceva prima il collega di 
Ceres, una necessità di essere innovativi, ingaggianti, di emergere dal gruppo, dal coro di tutta  questa  
pletora  di  comunicazioni  digital,  ma  dovendomi  interfacciare  con l’asse  Francoforte-Kyoto,  
perché  la  mia  azienda  è  giapponese  con  una  casa madre europea tedesca.
 Per noi, quindi, l’immediatezza è stata una parolaccia per un po’ di tempo. Nonostante si 
sia voluto entrare nel mondo dei social già ormai da tempo, lo si è voluto fare soltanto quando è stato 
il momento giusto e, come dicevamo prima, non ci si è buttati a capofitto nell’apertura di profili e di 
attività e di nuove piattaforme, ma si è atteso il momento in cui l’azienda era pronta per fare questo 
salto. Nel momento in cui l’azienda era pronta non sapevano ancora quanta immediatezza sarebbe 
stata necessaria e io mi sono trovata per anni a dover gestire dei post su Twitter passando attraverso 

quattro livelli di approvazione, in quattro countries diversi, con dei fusi orari diversi. C’è qualcuno 
che ha perso capelli e peso, io faccio parte del gruppo.
 Questo è un po’ il nostro panorama ad oggi. Negli ultimi anni i numeri sono cresciuti ma 
sono la prima a dirvi che non sono tutto, quindi non è tanto importante sapere quante persone seguono i 
nostri account ma come noi li sfruttiamo. Io ho cercato di riunire con molta sinteticità quelli che per me 
sono i punti importanti affinché l’utilizzo dei social media all’interno di un’azienda sia efficiente o abbia 
un senso.  In  parte  ripeterò  quello  che  è  già  stato  detto  ma  cercherò  un  po’  di sintetizzarlo.
 Parto però per correttezza dalla risposta alla domanda che mi è stata fatta. In Nintendo 
in questo momento abbiamo poche risorse dedicate completamente allo sviluppo, all’utilizzo di social 
media, ma in realtà, se le compariamo alla quantità di persone in generale che vengono impiegate 
nell’azienda, sono tantissime. La gente pensa che Nintendo sia un palazzo di dieci piani pieno di 
persone, in realtà siamo un piano di un palazzo con una trentina di persone che portano avanti la 
causa di Nintendo Italia. In Nintendo Europe ovviamente c’è molto più team, molte più risorse, 
molte più persone.
 In questo momento, però, voglio spezzare una lancia a favore dell’azienda. Quando si 
è detto prima che si investono poche risorse, quel 10% sembra quasi una briciola rispetto al budget 
che viene utilizzato dall’azienda, in realtà non è così. Questo 10% non è poco, è un valore molto 
importante perché il costo dell’utilizzo dei social ad oggi e il costo dell’utilizzo degli strumenti digital 
è ancora molto inferiore rispetto all’utilizzo degli strumenti classici. Non è così vero che se l’azienda 
investe solo il 10% nel digital sta facendo un torto a quest’area; talvolta bisogna anche comparare 
mele con mele e pere con pere. Se io ad oggi sono ancora obbligata, grazie al cielo, ad avere un target 
molto importante che è quello kids, e quindi a dover parlare con questo target ancora attraverso lo 
strumento classico della televisione, devo parlare alle mamme, quindi ho ancora la carta stampata in 
qualche caso, ho il Web, ho la televisione dedicata alla responsabilità d’acquisto; io spendo delle cifre 
immense sulla televisione e delle cifre molto più ridotte sul digital, ma questo non per mancanza di 
interesse da parte dell’azienda, ma proprio perché questi strumenti hanno dei costi diversi. Va tutto 
rapportato, quindi.
 È vero che l’interesse dell’azienda si sposta nel momento in cui io voglio parlare a un 
target ben preciso e decido di non parlargli più attraverso la televisione, l’affissione o la stampa, ma 
decido di parlargli solo ed esclusivamente attraverso il digital, il Web e i social, come per esempio ci 
succede ultimamente quando parliamo al nostro pubblico gamer. Io ho due grandi target, il pubblico 
kids e il pubblico gamer. Sul gamer ho dei prodotti specifici per i quali da tempo non creo più alcuna 
campagna televisiva tradizionale ma studio solo campagne che vanno attraverso i social. Questo 
significa dare rilevanza al social media, non è essere complementari alla comunicazione ATL2 
classica, ma è veramente essere in sostituzione, avere un po’ il coraggio di capire che quello è lo 
strumento giusto per parlare a determinati target.
 Vado veloce sulla sintesi e passo altrettanto velocemente alle case history. Prima di tutto 
identificare i territori adatti, l’abbiamo già detto più volte.
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 Utilizzare linguaggi diversi a seconda del territorio scelto. È inutile ripostare la stessa 
frase su tutti i social quando sappiamo benissimo che ogni social ha un suo modo di comunicare. Se su 
Instagram devo parlare con immagini, le immagini devono essere belle e il testo è poco rilevante, se su 
Twitter devo usare gli hashtag, è inutile che li riporti su Facebook. Non sto a dirvi cose banali, però 
siamo ancora a questo livello. Io vedo tanti post di molte aziende che non sono regolati su questo focus.
 Creare un rapporto vero e diretto con le community. Per noi le community sono tutto. 
Le community sono gruppi di persone che hanno la stessa passione, lo stesso interesse e vivono per 
definizione sul mondo digitale perché sono persone che vivono ovunque nel mondo, in Italia, nelle varie 
regioni, ma che hanno un luogo d’incontro che è quello del Web. Una volta erano i forum che però 
erano complessi e solo per i super nerd, oggi sono delle pagine Facebook super accessibili o degli account 
a cui ci si può collegare, oppure sono delle community che vivono intorno a un account di YouTube. 
Parlare con queste community è fondamentale per noi, a volte è più efficace che non investire milioni 
di euro in campagne televisive, ma ovviamente bisogna creare un rapporto diretto. La sottoscritta, chi 
mi conosce lo sa, passa delle serate, a volte nottate, a twittare e parlare  su  Facebook  o  Instagram,  
a  seconda  del  tipo  di  interlocutore,  con  i referenti delle community. Ciò non significa che io sia 
una povera pazza con difficoltà di relazione e poca vita sociale, significa che ho trovato uno strumento
veramente efficace per parlare con i miei diretti utenti utilizzando i loro strumenti e i loro linguaggi. 
È faticoso e impegnativo, però è reale, e se io avessi fatto tutto questo  attraverso  un  account  
aziendale  o  neutro  o  l’avessi  fatto  fare  a  una persona in outsourcing, non avrebbe funzionato. 
Non si sarebbe creata quella relazione per la quale io posso permettermi di intercettare una persona 
di queste community e chiedergli di essere mio endorser in un momento specifico, di comunicare 
qualcosa che per l’azienda è rilevante e di essere veramente cassa di risonanza verso un gruppo di 
persone interessate a quello che sto dicendo.
 Apro una piccola parentesi. Nell’utilizzo delle risorse e nella scelta l’azienda deve fare 
molta attenzione perché è evidente che non tutti i direttori marketing che sono ben piantati sulla 
propria sedia hanno la volontà, la necessità o la voglia di fare questo lavoro di fino. Possono certo 
permettersi di avere una risorsa, una persona del loro team che possa farlo, ma devono essere sicuri 
che questa persona impersonifichi l’azienda e sia in grado di riferire i contenuti giusti dell’azienda.
 Altro focus importante è trovare argomenti rilevanti oltre al prodotto e dare motivi per la 
condivisione. Per me è fondamentale non passare lo spot attraverso Facebook, ma dire qualcosa che a 
quella singola persona suoni così rilevante e così  interessante  da  avere  voglia  di  dirlo  a  qualcun  
altro,  di  ripostarlo  o condividerlo o commentarlo. L’analisi dei contenuti, del tipo di feeling e di 
mood che c’è nei commenti e nel ripostare i miei post e contenuti è fondamentale. Io devo creare un 
good wind, un passaparola che è diventato la prima leva di marketing, oltre a utilizzare tutti gli altri 
touch point. Se non ottengo questo obiettivo, l’utilizzo dei social media per me è assolutamente inutile. 
Questi media devono essere degli amplificatori, ma sono anche degli strumenti di marketing. Noi 
spesso utilizziamo Facebook e soprattutto YouTube per continuare a fare EBI testing. Sicuramente 
in questo momento è un argomento di studio, per qualsiasi tipo  di campagna è fondamentale valutare 
e testare direttamente  sull’utente  i diversi contenuti. A volte sono sfumature, il post scritto in un 

modo piuttosto che in un altro, la foto fatta in un modo piuttosto che in un altro, il video con un taglio 
o uno diverso viene testato attraverso il social che, quindi, non è più uno strumento di comunicazione 
ma diventa un vero tool per pianificare e ripianificare.
 Sfruttare, come dicevo prima, i social come amplificatori di tutti i nostri messaggi. Al 
momento per noi sono fondamentali YouTube e lo streaming, quindi una piattaforma che per voi sarà 
meno conosciuta, Twitch, che è super conosciuta da chi è appassionato di videogiochi, sulla quale si 
vedono video continui in streaming e soprattutto video di gioco live. Vi sembrerà assurdo, ma molti 
ragazzi passano ore non a videogiocare ma a guardare altre persone che videogiocano. Se non scopro 
questo fenomeno e non vado a sfruttarlo, ho perso una delle leve fondamentali del mio marketing. È 
chiaro che se io stessa non mi metto in gioco e non sto sul mondo digitale me lo perdo, perché non è un 
fenomeno così rilevante a livello numerico da emergere dai dati. Probabilmente anche il mio centro 
media deve essere informato da me di questo fenomeno emergente, perché non sempre a loro arriva il 
fenomeno quando sta nascendo.
 Questo Twitch o tutte le altre piattaforme di amplificazione dei contenuti sono state 
per noi fondamentali perché, mentre prima facevamo eventi e avevo un costo a contatto degli eventi 
pazzesco perché magari spendevo 5 euro a testa per farlo partecipare a un evento fisico, quindi con un 
bello stand, un allestimento e quant’altro,   adesso   grazie   all’amplificazione   abbatto   ampiamente   
il   costo dell’evento perché faccio vedere il contenuto, faccio partecipare in live streaming molte persone 
all’evento stesso. Questo è un ulteriore utilizzo e sfruttamento del mondo social.
 Importante non permettere al social in se stesso di cannibalizzarci, quindi non devo come 
azienda pensare che è importante avere quel social, investire risorse, persone e contenuti quando magari 
questo utilizzo non si trasforma in un business, quindi non si trasforma quantomeno in visita al sito. 
L’ultimo punto infatti è utilizzare i social per massimizzare il retargeting e l’inbound marketing. 
Non abbiamo tempo per entrare nel merito, però l’inbound marketing per me è fondamentale. Se ho 
ancora un sito che è fondamentalmente il mio contenitore di informazioni, devo fare in modo che tutti 
i social media usati nella maniera giusta riportino contatti al mio sito principale, quindi riportino 
all’interno dell’azienda l’attenzione dei consumatori e non la disperdano spingendoli altrove o su altri 
territori. Il retargeting allo stesso modo: significa rimbeccare il proprio utente su un argomento che 
per lui sicuramente è rilevante, e questo viene fatto ormai abitualmente, anche in Italia finalmente, 
attraverso l’advertising, quindi normali campagne di banner. A quanti di voi è successo di aprire un 
sito qualunque e trovare esattamente la pubblicità della sneaker che avete guardato due giorni prima sul 
sito Nike? All’inizio è spiazzante, ormai siamo abituati a farlo. Funziona benissimo con le campagne 
ATL e i centri media ormai sono super bravi a pianificare campagne di questo genere. È un po’ più 
complesso farlo utilizzando i social media ma costa molto meno, quindi è un altro utilizzo efficace.
 Non vi racconto i contenuti delle case, ma vi dico soltanto due parole su ogni case. Per 
noi è stato fondamentale capire l’ascesa del video. È sotto gli occhi di tutti: non si parla più solo di 
contenuti, di hashtag, di foto, ma l’ultima frontiera è quella dei video perché ormai i video sono tutti 
in diretta. Per noi, quindi, lo strumento fondamentale è stato l’utilizzo degli YouTuber.
 Lascio come argomento di discussione per il prossimo incontro che avremo la capacità 
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dell’azienda di capire se è sempre importante sfruttare tutto ciò che di nuovo il mondo digital sta 
offrendo. Ha senso per noi come Nintendo decidere di fare delle campagne utilizzando WhatsApp 
e Snapchat? Non ancora. Mi piacerebbe molto perché ti prudono un po’ le mani quando conosci 
questi nuovi strumenti e vorresti sfruttarli. Non è il momento, quindi l’ho lasciato lì con un punto di 
domanda. Magari ci incontreremo l’anno prossimo e vi dirò che due giorni dopo è stata la campagna 
vincente dell’anno.
 L’uso degli YouTuber per noi è fondamentale. Video, persone, endorser rilevanti che sono 
probabilmente sconosciuti ai più, quindi quando parlo ai genitori mi dicono: “Chi è questo che mio 
figlio mi sta facendo una testa così e vuole quel videogioco perché gliel’ha detto Favij?”. Favij è già 
famosissimo, ma ce ne sono una pletora di altri molto meno famosi. Utilizzare questi YouTuber per 
amplificare i nostri contenuti per me è stato fondamentale scoprirlo e scoprirlo in anticipo, capire chi 
sono quelli giusti, ma soprattutto capire chi sono quelli veri. Non entro nel dettaglio della case, ma 
è fondamentale utilizzare degli endorser credibili che raccontino cose relative all’azienda in maniera 
realistica, sennò è non solo tempo perso e denaro buttato, ma un boomerang incredibile che torna 
contro l’interesse dell’azienda. Non avete idea di quanto sia terribile trovarsi sulla propria pagina 
Facebook elenchi di haters che scrivono insultandoci perché abbiamo usato un endorser che non 
rappresenta il nostro pubblico.
 Altra case è l’utilizzo di Lodovica Comello, che è una ragazza che è diventata molto 
famosa come coprotagonista della serie “Violetta”; grazie all’uso dei social media abbiamo ottimizzato 
una campagna che non ci saremmo mai potuti permettere. Abbiamo utilizzato Lodovica Comello 
come semplice endorser sul digitale e abbiamo utilizzato una serie di altri YouTuber minori che 
hanno amplificato sui loro social network l’utilizzo e la creatività che avevamo creato con Lodovica,  
amplificando  in  maniera  direi  eccellente  il  messaggio  che  è  stato erogato e diminuendo in maniera 
altrettanto efficiente gli investimenti.
 Vado avanti veloce perché mi sembra di capire di essere assolutamente fuori tempo. Dico 
soltanto un caso negativo, tutti amano venire al microfono e raccontare casi positivi. L’utilizzo degli 
YouTuber o dei social media a volte può essere  un  boomerang.  Quando  non  si  è  pronti  a  volte  si  
ottengono  risultati negativi. La prima volta che abbiamo utilizzato gli YouTuber come amplificatori 
di un nostro evento, abbiamo ottenuto risultati eccellenti a livello di numeriche, ma abbiamo avuto 
dei problemi eclatanti dal punto di vista della sicurezza perché noi stessi non ci rendevamo conto di 
quanto potessero muovere questi ragazzi, a livello sia fisico di persone che sono venute, sia digitale 
di commento positivo o negativo verso i nostri contenuti. È anche un alert alle aziende o alle persone 
che si occuperanno dell’utilizzo di questi strumenti per capire veramente che cosa questo tipo di 
amplificazione può provocare.
 Con questo vi saluto e mi scuso se sono uscita dai tempi.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Da tutti gli interventi abbiamo capito che questo lavoro fa dormire poco e fa 
perdere molti capelli. Adesso chiedo a Tommaso Vincenzetti di raccontarci un po’ la sua esperienza, 
in particolare di un mondo come quello dell’editoriale che sembrava potesse essere spazzato via dalla 
digitalizzazione, invece probabilmente, come tutte le cose, basta saperlo interpretare.

Tommaso Vincenzetti
Rolling Stone

 Grazie mille. Vi propongo una cosa: tutti in piedi, ci sgranchiamo un po’, ci stiracchiamo. 
Ora iniziamo.
 Io mi occupo attualmente di una testata che forse vi è nota, un brand internazionale 
che si chiama Rolling Stone e che vedete alle mie spalle. Ho scelto non a caso queste tre copertine 
per dare un po’ il senso di quello che Rolling Stone fa. Molti lo assimilano al mondo musicale, e 
ne siamo orgogliosi, ma fa molto altro: partendo alla vostra sinistra vedete Barack Obama che è 
stato ampiamente supportato, come tutti i candidati democratici, da Rolling Stone; al centro una 
straordinaria foto che ha fatto storia, di John Lennon e Yoko Ono ai tempi in cui erano al massimo 
dello splendore, non tanto Yoko Ono ma John Lennon nel suo impegno sui diritti civili; a destra un 
genio indiscusso della tecnologia che poi riprenderò tra pochi minuti per esprimere un mio pensiero e 
un mio concetto. Vi frustrerà sicuramente il fatto che Rolling Stone è stato fondato al college a San 
Francisco nel 1967 da un signore che si chiama Jann Wenner, che attualmente è a capo della Wenner 
Media, che aveva fatto un giornalino scolastico con i suoi risparmi e qualche soldo che gli hanno dato 
i genitori. È un giornale che è andato bene, l’anno prossimo compie cinquant’anni ed è in maniera 
indiscussa uno dei capisaldi della cultura pop, o se volete rock’n’roll, nel mondo occidentale. Consta 
una ventina di edizioni in giro per il pianeta.
 Ciò detto - non vi annoio perché non sono il tipo che si mette a parlare diffusamente 
dell’azienda per cui lavora - comunque Rolling Stone lavora su vari canali e su multipiattaforme, 
quindi in questo senso siamo perfettamente in target rispetto alla ricerca che avete visto. Utilizziamo 
Facebook evidentemente, ma anche Twitter, Instagram e abbiamo aggiunto anche Spotify perché 
abbiamo un certo numero di fan e poi un player, per una testata come noi, è anche un partner strategico, 
quindi tanti progetti li sviluppiamo in partnership con gli amici di Spotify Italia. Ovviamente a parte 
c’è il sito e non ho neanche citato Google Plus che è praticamente un cadavere che cammina; non so chi 
lo utilizzi ancora ma, per esperienze personali, non lo utilizza quasi più nessuno.
 Ciò detto, essendo noi un media, non utilizziamo solamente questi canali per fare 
awareness o loyalty, che sarebbe limitativo. C’è un dato estrapolato da una recente convention del 
Politecnico - non me ve ne vorrà Cristina - che dice una  cosa  interessante.  Gli  investimenti  che  sono  
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circa  il  10%  del  totale  mal contato secondo la ricerca di IPSOS, in questo caso un dato differente 
ci dice che su 15 miliardi di euro circa che vengono spesi annualmente in pubblicità in Italia, nel 2015 
l’advertising Internet, e dentro c’è di tutto (search, banner, ecc.), assemblato ne cuba 2,3 miliardi, che 
sono il 15% del totale investimento, con segni molto interessanti sia 2015 sia 2014, sia la previsione 
a fine anno che stima un +12.
 Vi dico questo perché, essendo noi un media, l’utilizzo dei social non è solamente a 
livello BtoC, quindi per comunicare le nostre audience e i nostri target, ma spesso e volentieri è 
anche uno strumento affinché investitori di largo consumo, piuttosto che del fashion, piuttosto che 
dell’automotive, chiedono ai media sempre più spesso, e in questo rispondo alla domanda di Andrea, 
progetti multipiattaforma sfaccettati su cui poter raggiungere audience specifica. In questo senso, 
secondo me, l’editoria e il mondo dei media ha nei social media uno splendido alleato perché è in 
grado, sviluppando piattaforme fatte discretamente bene, di dare gli strumenti agli investitori che poi 
li utilizzano, speriamo più del 10% (in questo caso si parla del 15%), su piattaforme nuove per loro 
più efficaci e più interessanti.
 Quello che mi interessava soprattutto dire e che secondo me si sposa con il tema di oggi 
non c’entra niente con Rolling Stone, ma con un libro che io vi suggerisco di leg gere, anzi, vi invito 
fortemente a leg gere se l’non avete ancora letto, che si chiama “Start with why” di un signore che si 
chiama Simon Sinek, un inglese che fa il coach, il formatore, il professore, ha una bellissima testa. È 
un libro  straordinario  che  dice  delle  cose  di  buonsenso  e  spesso  le  cose  di buonsenso sono quelle 
che bisogna tenersi in tasca e non dimenticare.
 Questo signore dice che nel mondo della comunicazione di qualunque tipo, fa anche 
l’esempio di Martin Luther King che tutto promuoveva fuorché un prodotto o un servizio, non 
bisogna fare l’errore che fanno tutti e facciamo tutti, mi ci metto anch’io, di parlare di cosa fa il nostro 
prodotto.  Quella  cosa  lì  è  noiosissima,  non  ci  interessa.  Parlavo  prima  con Simona: ormai 
le features dei prodotti tecnologici sono talmente sofisticate che avere l’HD plus o ai tempi del dvd il 
Blu-ray, ha prodotto il fallimento di numerosissime aziende.
 Non funziona quella cosa lì, non va comunicata la singola feature, va comunicata la 
ragione essenziale per cui una determinata azienda decide di esistere. La ragione essenziale perché 
una determinata azienda decide di esistere non è per far soldi, quella è una conseguenza, è una 
sequenzialità, si spera che faccia  soldi,  ma  la  ragione  profonda  è  la  sua  mission,  la  sua  
vision.  Nel comunicare questa cosa la si dimentica spessissimo. Faccio un esempio che viene riportato 
all’interno di questo libro da Sinek che, secondo me, è proprio self- explanatory.  Lui  ricorre  a  
spiegazioni  di  carattere  anche  antropologico  e scientifico, ma io pongo questo esempio banalissimo 
che è un classico: la Apple.
 Nel 1984 la Apple ha fatto uno spot dove lanciava il Macintosh e non aveva mai fatto 
comunicazione. Ha preso lo spot durante il Superbowl, quindi il massimo della spesa possibile che 
poteva sostenere, e in questo spot fatto da un signore che si chiama Ridley Scott, quello di Blade 
Runner, si vedono queste specie di zombie che, tutti in fila, camminano in un luogo sicuro, polveroso, 
buio, come se fosse una fabbrica, e ascoltano, come se fosse la divinità, un signore con gli occhialini 

che gli dice delle cose apparentemente molto spaventose, quasi da nazionalsocialismo. A un certo 
punto arrivano una ragazza bellissima, bionda, con gli shorts, la canottiera rossa e un martello, lo 
fa girare, lo scaglia contro lo schermo, questo si disintegra e appare: “Macintosh. Ecco perché il 1984 
non sarà più il 1984”. Si parla di computer? No.  Si parla di memoria? No. Si parla di schermi, 
di risoluzione? No. Si parla del fatto che il 1984 non sarà più lo stesso perché arriva Macintosh. 
Quello è il messaggio che hanno passato la Apple e Steve Jobs. È il motivo per cui oggi chi di voi usa 
il Mac neanche sotto tortura passerebbe a un Dell o a un HP, stareste male. Quello crea fedeltà. Io 
mi associo non al “what” ma al “perché” un’azienda ha fatto una determinata cosa.
 Altra campagna di Apple memorabile della fine degli anni ‘90 era quella in cui si vedevano 
Mohammed Alì, John Lennon, Einstein, Gandhi, cioè persone che con il mondo dell’informatica non 
hanno nulla a che vedere. Alla fine: “Think different”. Uno dei più sorprendenti pay off della storia 
della comunicazione di tutti i tempi. Anche in questo caso il computer non c’è neppure. È chiaro che Steve 
Jobs, i suoi, il retail ti diranno come l’hanno fatto e che cosa contiene quel pc, ma è un passo successivo.
 Tutto questo partire dal “perché” si conclude semplicemente per associarsi ai social media, 
che dal mio punto di vista sono un formidabile strumento, come hanno ripetuto in tanti nel corso dei 
propri interventi. Nel creare la relazione con gli utenti Facebook funziona da Dio, come Twitter, 
come Instagram, ma questa relazione bidirezionale dovrebbe sempre più spesso andare a insistere sul 
perché io propongo un determinato servizio/prodotto e non su che cosa fa questo servizio/prodotto. 
La scommessa e la grande opportunità che i social media ci danno è di poter approfondire il “why” 
in maniera forse più efficace di quanto possa fare un 15 secondi in radio. Questo è il messaggio che 
volevo passarvi.
 Chiudo con questa frase che è un modo di dire americano, da cui peraltro Rolling Stone 
ha preso il nome: “a rolling stone gathers no moss”, su una pietra che rotola non cresce il muschio. Il 
consiglio che posso darvi è che, finita l’università, entrerete nel mondo del lavoro, non fermatevi un 
secondo pensando di avere la verità in tasca perché, come si diceva, la formazione continua e costante 
è fondamentale. Altrimenti altro che muschio, vi si posa la polvere che serve a poco. Mille grazie.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Ringrazio tutti gli interventi e soprattutto il pubblico perché ha tenuto fino alla fine 
in maniera encomiabile. Lascio la parola ad Angelo Di Gregorio che chiuderà questa simpatica, 
divertente e interessante mattinata. Grazie a tutti.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Andrea. Grazie soprattutto ai nostri relatori che ci hanno portato degli esempi 
veramente interessanti. Chiudo la mattinata molto rapidamente innanzitutto ribadendo che questo 
per noi è stata una sorta di numero zero, come si suol dire nel mondo dell’editoria. Ci siamo posti il 
problema di analizzare il mondo del digital, del social, dell’e-commerce e del social CRM partendo 
non come si fa sempre dalle modalità di consumo, e quindi dai consumatori, ma dal mondo delle 
imprese con un’intervista sulle imprese.
 Questi tipi di analisi continueranno quest’anno con altri due incontri, il 28 settembre  
sul  social  commerce  e  il  23  novembre  sul  social  CRM.  Il  nostro obiettivo, ribadisco, è quello 
di cercare di introdurre un po’ di chiarezza in un mondo che sicuramente è affascinante, sicuramente 
richiede tanto impegno, sicuramente ha modificato tanto la nostra vita, ma in modo altrettanto sicuro 
richiede di introdurre degli elementi di chiarezza nell’allocazione dei budget e nel collegamento con gli 
altri strumenti di comunicazione. Noi questo lo vorremmo fare anche in partnership con le imprese. 
I materiali di ricerca che vi sono stati presentati oggi saranno resi disponibili sul sito. Quelli dei 
relatori, coloro che vorranno intervenire, se lo riterranno opportuno, potranno inserirli. Noi rimaniamo 
a disposizione per qualsiasi approfondimento, curiosità o desiderio di ulteriori informazioni.
 Grazie ancora, credo che l’ora sia giusta per andare tutti a colazione. Arrivederci.
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