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IMPRESE &

SOCIAL MEDIA
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Funzione 
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Totale imprese intervistate: 244

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

RILEVAZIONE

TARGET

PERIODO

Survey online 

Marzo – maggio 2018

Imprese operanti
in Italia e presenti 
nel database
LeFAC – TBS Group*

Industria e
settore primario

46%

Commercio

11%

43%

Servizi



Classe di dipendenti

< 50 21%

51 – 100 16%

101 – 250 17%

251 – 500 13%

501 – 1000 9%

> 1000 24%

Mercato

Quasi esclusivamente nazionale 46%

Più del 75% business nazionale 23%

Equamente distribuito 12%

Più del 75% business estero 16%

Quasi esclusivamente estero 3%

Business

Esclusivamente B2C 15%

Prevalentemente B2C 24%

Equo tra B2C e B2B 11%

Prevalentemente B2B 19%

Esclusivamente B2B 32%

Campione rispondente

Il 46% delle imprese è 
di grandi dimensioni

Il 69% degli 
intervistati opera 

prevalentemente sul 
mercato nazionale

39% B2C
vs

51% B2B
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Considerando solo i social media, quali dei seguenti sono utilizzati dalla Sua azienda per comunicare all’esterno? BASE: TOTALE CAMPIONE

-23%

-51%

Si conferma la grande 
attenzione delle 

imprese nei confronti 
dei social per la 

condivisione
di foto & video

+130%



GESTIONE &

UTILIZZO



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Diffondere informazioni

Interagire con gli utenti

Monitorare UGC

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

Le imprese utilizzano i social per…

Per quali delle seguenti attività l’impresa per cui lavora usa i social media?BASE: TOTALE CAMPIONE

20172018

Il monitoraggio dei 
contenuti è praticato 
maggiormente dalle 

medie imprese

Il social customer 
care è maggiormente 

sviluppato tra le 
piccole e medie 

imprese

L’interazione e il  
customer care sono 

particolarmente 
diffusi nel comparto 

del commercio
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Incrementare
la brand

awareness

Migliorare
la brand

reputation

Aumentare la
brand loyalty

Migliorare la
customer

satisfaction

Aumentare
le vendite

Ridurre il rischio
di abbandono

Ridurre i costi
della

comunicazione

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

L’obiettivo è sempre il brand management…

Le imprese B2B
ricorrono ai social 

soprattutto per 
migliorare la brand 

reputation

Le imprese B2C
utilizzano i social 

prevalentemente per 
aumentare la brand 

loyalty e la customer 
satisfaction

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”?

BASE: TOTALE CAMPIONE

38% 29%89%86% 73% 58% 27%

-18%



I social sono un’arma a doppio taglio…

Le imprese sono 
consapevoli che una 

non corretta 
gestione dei social 

espone a rischi, 
soprattutto di natura 

reputazionale.

Le preoccupazioni 
riguardo i clienti si 

riducono
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Danneggiare l'immagine
aziendale

Diminuire la customer
satisfaction

Determinare la mancata
acquisizione di prospect

Comportare la perdita di
clienti attuali

Secondo lei un’inadeguata gestione dei social media potrebbe avere delle conseguenze rilevanti per l’azienda? Indichi il live llo 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”.

BASE: TOTALE CAMPIONE

84% 53% 43%57%

-11% -8%

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



Con i social le imprese puntano a…

Le medie imprese 
fanno un uso più 
mirato dei social:

l’84% si propone di 
raggiungere target 

specifici

il 91% li utilizza per 
raggiungere nuovi 

target

Qual è l’obiettivo che l’azienda per cui 
lavora intende raggiungere attraverso 

l’utilizzo dei social media?
BASE: TOTALE CAMPIONE

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?

78%

22%

Raggiungere 
target specifici

82%

18%

Raggiungere 
l’intera clientela

Nuovi
target

Stessi
target



Cresce assai lentamente la sostituzione dei media 
tradizionali con i social: l’integrazione is the new 
normal

Sostituzione

In quale maniera i social media sono stati utilizzati nell’azienda per cui lavora rispetto ai media tradizionali?BASE: TOTALE CAMPIONE

89% 87% 84%

11% 13% 16%

2016 2017 2018

Complementarietà

72%

9%

19%

Integrata
online-offline

Integrata 
solo online

Gestita in 
modo 

indipendente

La comunicazione sui 
social media è:



ATTORI INTERNI

& ESTERNI



L’outsourcing batte la gestione interna…

Solo da persone 
interne

In outsourcing

55%

45%

Outsourcing ai soggetti 
della comunicazione 

tradizionale

Outsourcing
a soggetti 

specializzati

Definizione 
strategie di utilizzo

Progettazione

Creazione 
dei contenuti

Gestione giornaliera 
pubblicazione dei 
contenuti

Misurazione 
dell’impatto dei 
social e reportistica

Parte grafica

Le imprese che 
gestiscono i social
internamente si 

avvalgono 
mediamente di

2 persone dedicate

A prediligere la 
gestione interna sono 
soprattutto le piccole 

imprese (57%)

In quale maniera i social media sono stati utilizzati nell’azienda per cui lavora rispetto ai media tradizionali?BASE: TOTALE CAMPIONE



Monitoraggio da parte dell’aziendaUso dei profili personali

I dipendenti parlano dell’azienda, in quasi 
assoluta libertà…

Propensione all’utilizzo dei profili social per…

Discutere di prodotti/servizi 50%

Discutere di campagne di comunicazione 41%

Discutere dei servizi di assistenza 32%

Lamentarsi dell’azienda 7%

Il monitoraggio 
dell’utilizzo dei social 

da parte dei 
dipendenti è più 

diffuso nelle imprese 
di medie (28%) e 

grandi dimensioni 
(30%),

meno tra quelle 
piccole (17%)

Sì

No

Non so

Su 
incoraggiamento

Spontaneamente

33%

15%

52%52%

25%

75%

No

Sì

71%

29%

I dipendenti della sua azienda utilizzano i  loro profili 
personali sui social media per parlare dell’azienda?

La sua azienda monitora in modo strutturato la partecipazione attiva 
dei dipendenti alle conversazioni sui social media relative all’azienda?



BUDGET &

PERFORMANCE



Budget specifico
per comunicazione social

Ai social è spesso allocato un (piccolo) budget 
specifico

75%25%

No

Sì Interrogati sulle 
prospettive, il 65%

degli intervistati 
dichiara di essere 
intenzionato ad 

aumentare il budget 
per i socialAllocate un budget specifico

alla comunicazione sui social media?

Percentuale di budget di 
comunicazione destinata ai social

54%

34%

12%

Fino al 
10%

Dal 10
al 30%

Oltre
il 30%

Fatto 100 il budget di comunicazione, quale percentuale 
è attualmente dedicata ai social media

BASE: TOTALE CAMPIONE



La ripartizione delle risorse differisce in 
funzione del settore di attività
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Fatto 100 il budget dei social media, come viene allocato rispetto alle seguenti piattaforme social?BASE: TOTALE CAMPIONE

Industria e
settore primario

Commercio

Servizi



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Misurazione dei contatti

Misurazione dei contenuti

Social interaction & engagement

Informazioni sul target

Data analysis

Misurazioni finanziarie

Nessuna

Misurazione non solo di fan & follower…

Le piccole imprese 
concentrano i loro 
sforzi sulla raccolta

di informazioni
sul target

20172018

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

+39%

-25%

Le imprese più grandi 
hanno sviluppato 
maggiori capacità
di data analysis

2016

+24%



I social influenzano le performance se…

Performance 
economico-finanziarie

Customer
care service

Interagire
con gli utenti Interazione 

tempestività &
customer centricity

strategici per la 
relazione con il 

cliente e i risultati 
economico-finanziari

Utilizzo dei
social media

Performance
relazione col cliente


