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Metodologia

Totale imprese intervistate: 274, di cui 268 attive sui social*

BASE: TOTALE CAMPIONE

Survey online inviata
alle imprese operanti in 
Italia e presenti nel 
database LeFAC –
TBS Group*

Periodo di rilevazione: 
aprile – maggio 2017

*Sono state analizzate solo aziende attive nel mondo social, estratte dal data base LeFac – TBS Group

Funzione 
Marketing

43%

8%

29%

5%
7%

8%
Figure 
apicali

Altro

Funzione
comunicazione

Funzione 
commerciale

Web, 
creatività 
e media
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Campione rispondente
Classe di dipendenti < 50 20%

51 – 100 13%

101 – 250 20%

251 – 500 12%

501 – 1000 11%

> 1000 24%

Mercato Nazionale 69%

Estero 19%

Equo tra nazionale ed estero 12%

Business B2C 36%

B2B 48%

Equo tra B2C e B2B 16%

Il di 

rispondenti è 

Il delle imprese 

sono di 

Il dei

rispondenti opera 
prevalentemente

sul 

BASE: TOTALE CAMPIONE



5Per quali delle seguenti attività l’impresa per cui lavora usa i social media?

Le imprese si 
focalizzano soprattutto 

sull’ e 

la 

I social media sono utilizzati per 
molteplici attività…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Diffondere informazioni

Interagire con gli utenti

Monitorare contenuti generati dagli utenti

Monitorare i concorrenti

Sviluppare customer care service

Prevedere nuove tendenze di mercato

Lancio e test di nuovi prodotti

Crisis management

Innovazione e sviluppo di concept

Altro

BASE: TOTALE CAMPIONE



6Per quali delle seguenti attività l’impresa per cui lavora usa i social media?

Cresce soprattutto 
l’utilizzo dei social per 

Rispetto al 2016…

tra i differenti 

e 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Diffondere informazioni

Interagire con gli utenti

Monitorare contenuti generati dagli utenti

Monitorare i concorrenti

Sviluppare customer care service

Prevedere nuove tendenze di mercato

Lancio e test di nuovi prodotti

Crisis management

Innovazione e sviluppo di concept

Altro

BASE: TOTALE CAMPIONE

2017 2016
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Quali sono gli obiettivi che si prefigge attraverso il loro utilizzo? Indichi il grado di importanza con una scala da 1 a 5, 
dove 1 significa “non è un obiettivo che ha guidato l’azienda” e 5 significa “obiettivo della massima importanza”?

1 – Non è un obiettivo che ha guidato l’azienda 2 5 – Obiettivo della massima importanza3 4

Obiettivo primario: Brand management

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incrementare
la brand awareness

Migliorare
la brand reputation

Aumentare
la brand loyalty

Migliorare
customer satisfaction

Aumentare
le vendite

Ridurre il rischio
di abbandono

Ridurre i costi
della comunicazione

46% 25%87%89% 74% 59% 29%

BASE: TOTALE CAMPIONE
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Migliorare 
la brand loyalty

Quali sono gli obiettivi che si prefigge attraverso il loro utilizzo? 
Confronto 2017-2016 % risposte Molto + Abbastanza d’accordo

Rispetto al 2016…

Migliorare 
la brand awareness

Migliorare 
la brand reputation

Ridurre i costi 
della comunicazione

79%

89%

79%

87%

66%

74%

34%

25%

BASE: TOTALE CAMPIONE
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I social media supportano 
il miglioramento di brand awareness, 

brand reputation e brand loyalty

Quali sono invece i vantaggi apportati dai social media all’azienda per cui lavora su una scala da 1 a 5 
(dove 1 significa “nessun vantaggio” e 5 significa “vantaggio massimo”)?

Incrementare la brand awareness Migliorare la brand reputation

Migliorare la brand loyalty

Rispetto al 2016…

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1 - Nessun vantaggio

3

5 - Vantaggio massimo

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1 - Nessun vantaggio

3

5 - Vantaggio massimo

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1 - Nessun vantaggio

3

5 - Vantaggio massimo

BASE: TOTALE CAMPIONE
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Qual è l’obiettivo che l’azienda per cui lavora 
intende raggiungere attraverso l’utilizzo dei 
social media?

Rispetto al target già raggiunto con altri canali/strumenti 
di comunicazione, l’impresa si è posta l’obiettivo 
di raggiungere nuovi target di clienti attraverso l’uso 
dei social media?

La comunicazione è sempre più 
multicanale e i social sono complementari 

agli altri canali di comunicazione

81%

19%

Raggiungere 
target specifici

84%

16%

Nuovi 
target

Stessi 
target

Raggiungere 
l’intera clientela

BASE: TOTALE CAMPIONE
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Qual è l’obiettivo che l’azienda per cui lavora 
intende raggiungere attraverso l’utilizzo dei 
social media?

Rispetto al target già raggiunto con altri canali/strumenti 
di comunicazione, l’impresa si è posta l’obiettivo 
di raggiungere nuovi target di clienti attraverso l’uso 
dei social media?

La comunicazione è sempre più 
multicanale e i social sono complementari 

agli altri canali di comunicazione

81%

19%

Raggiungere 
target specifici

84%

16%

Nuovi 
target

Stessi 
target

Raggiungere 
l’intera clientela

Il giudica il 
raggiungimento di 

nuovi target di clienti 
attraverso i social 

media 

Sulla base dell’esperienza già maturata, 
ritiene che l’impresa abbia raggiunto 
con i social media nuovi target di clienti 
che non raggiungeva in precedenza con 
gli altri canali/strumenti di 
comunicazione?BASE: TOTALE CAMPIONE
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L’utilizzo dei social media 
non è privo di rischi

Secondo lei un’inadeguata gestione dei social media potrebbe avere delle conseguenze rilevanti per l’azienda? Indichi il livello di accordo con le seguenti 
affermazioni usando una scala da 1 a 5, dove 1 significa “per niente d’accordo” e 5 significa “molto d’accordo”.

1 – Per niente d’accordo 2 5 – Molto d’accordo3 4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Danneggiare
l'immagine aziendale

Diminuire
la customer satisfaction

Determinare la mancata
acquisizione di prospect

Comportare la perdita
di clienti attuali

84% 52% 47%65%

BASE: TOTALE CAMPIONE
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Non acquisizione 
prospect

Rispetto al 2016…

Danneggiare 
immagine aziendale

Diminuire customer
satisfaction

Perdita 
clienti attuali

72%

84%

62%

65%

42%

52%

39%

47%

Secondo lei un’inadeguata gestione dei social media potrebbe avere delle conseguenze rilevanti 
per l’azienda? Confronto 2017-2016 % risposte Molto + Abbastanza d’accordoBASE: TOTALE CAMPIONE
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I social media hanno un impatto 
positivo sul lavoro

2016

2017

Diventato molto 
più difficile

Diventato un 
po’ più difficile

Non è 
cambiato

Abbastanza 
migliorato

Molto 
migliorato

28%7% 25%18% 22%

42%1% 23%24% 10%

Rispetto al 2016…

Complessivamente come giudica il suo lavoro dopo l'introduzione dei social media?BASE: TOTALE CAMPIONE



15

Trend di crescita 
nell’utilizzo delle metriche

Quali delle seguenti categorie di metriche utilizza per valutare l’andamento e l’efficacia dei social 
media?

Rispetto al 2016…

Diminuzione 
delle 

di crescita 

per le

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Misurazione dei contatti

Misurazione dei contenuti

Social interaction & engagement

Informazioni sul target

Data analysis

Misurazioni finanziarie

Nessuna

BASE: TOTALE CAMPIONE

2017 2016
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L’impatto percepito dei social media 
sulle performance aziendali è positivo

Leggermente 
negativo

Nessuno
Leggermente 

positivo

35%1% 8%0% 56%

45%1% 12%1% 41%

2016

2017

Negativo
Leggermente 

negativo
Nessuno

Leggermente 
positivo

Positivo 

Complessivamente qual è l’impatto dell’utilizzo dei social media sulle performance dell’azienda in cui 
lavora? BASE: TOTALE CAMPIONE
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Performance 
economico-finanziarie

Performance 
di relazione con il cliente

Prevedere 
trend di mercato

Customer
care service

Lancio e test 
di nuovi prodotti

Monitoraggio 
UGC

Le attività che impattano 
maggiormente sulle performance…

BASE: TOTALE CAMPIONE


