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Andy Cavallini 
andy.cavallini@tin.it  - www.gaia-matrix.com 

Social Media Marketing &               

Digital Reputation Management

…ovvero come la Rete può avere 

impatti positivi e tangibili sui 

risultati di business e creare 

concreto valore per l’Azienda
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Introduzione
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Social Media…
…è un modo originale per descrivere quella „miliardata‟ 

di conversazioni  che hanno luogo sul Web,               

24 ore al giorno, 7 giorni su 7,                                      

tra amici, colleghi, aziende,                                        

clienti, ecc.

...è la creazione di 

contenuti       

online, fatti       

dalle persone      

per le persone.
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...è comunicazione in Rete tra individui che si   

coordinano lascamente in nome di un interesse 

condiviso. 

Social Media…
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Se Facebook 

fosse una 

nazione, sarebbe 

la terza al mondo 

per popolazione, 

subito dietro a 

Cina e India.
Elaborazione: Don Bulmer, 

SocialMediaToday, 

Novembre 2010

1st

2nd

3rdSocial Media…
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Gli italiani su Facebook (Fonte: Facebook, settembre 2010)

Totale: 16,706,640 persone

Penetrazione

• rispetto all’intera popolazione italiana: 28.76 %

• rispetto alla popolazione online:    55.64 %

Segmentazione per sesso

• maschi:   8.893.280 (53,7%)

• femmine: 7.670.640 (46,3%)

Segmentazione per età:

≤13 anni - 276.840 ( 1,7% sul tot. utenti Facebook in Italia)

14-17 anni - 2.303.960 (13,8%)

18-24 anni - 4.121.000 (24,7%)

25-34 anni - 4.581.680 (27,4%)

35-44 anni - 3.145.300 (18,8%)

45-54 anni - 1.525.320 (  9,1%)

55-64 anni - 509.440 (  3,0%)

≥65 anni - 243.100 (  1,5%)

Social Media…
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Budget Digital Marketing Unilever

Qualche mese fa (siamo a fine 2010) Unilever ha         

raddoppiato – raddoppiato ! – i suoi investimenti sul Digital 

Marketing a livello globale.

Fonte: Unilever

Budget Digital Marketing H&M

H&M investe nel Web ben il 12% del proprio budget complessivo 

della Comunicazione.

Fonte: H&M

Social Media…  …Marketing
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Susan Boyle: star mondiale grazie a “Britain’s 

Got Talent” (il nostro X-factor).

I produttori, poche ore dopo lo show, hanno 

caricato su YouTube il video della 

performance; il video si è rapidamente diffuso 

su un numero elevatissimo di blog in giro per il 

mondo; ciò a propria volta ha fatto partire una 

quantità di segnalazioni su Facebook, Twitter, 

ecc.

Entro breve i media tradizionali (TV, radio, 

giornali) si sono resi conto di ciò che stava 

succedendo online ed hanno dedicato ampio 

spazio alla cosa; questo a propria volta ha 

creato un ulteriore proliferazione facendo 

nascere un circolo virtuoso onlineoffline.

Fonte: Britain’s Got Talent

Social Media…  …Marketing &    

Digital Reputation…  …Management
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Durante un volo, la United Airlines danneggia 

la chitarra del cantante folk canadese Dave

Carroll.

Dave fa tutte le rimostranze del caso, ma la 

compagnia aerea si rifiuta di pagare i danni; 

come se non bastasse, il Servizio Clienti 

(interpellato numerosissime volte) non risulta 

particolarmente cortese.

Dopo nove mesi di reclami andati a vuoto,       

il 6 luglio 2009, Dave carica su YouTube un 

video musicale fatto in casa che racconta la 

vicenda e mette la compagnia alla berlina.

Risultato ? Il video viene visto da circa 

500.000 persone nei primi tre giorni; in due 

mesi, l‟audience raggiunge i 5 milioni… …e la 

United si trova per le mani un significativo 

problema di Digital Reputation 

Management.

Nascita del                                      

Digital Reputation Management
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Consumer 

empowerment
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“Technology is shifting the 

power away from the 

editors, the publishers, the 

establishment, the media 

elite. Now it‟s the people 

who are in control.” 
Rupert Murdoch,                              

Global media entrepreneur

“La tecnologia 

sta privando 

del proprio 

potere i 

giornalisti, gli 

editori, 

l’establishment, 

l’elite dei 

media. Ora è la 

gente ad avere 

il controllo.”
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Consumer Empowerment

Revolution

“Noi Consumatori vogliamo farci trattare 

con rispetto dai Brand e dalle Aziende !”

“Noi Consumatori preferiamo acquistare un 

prodotto, piuttosto che farcelo vendere !”

“Noi Consumatori finalmente possiamo 

comunicare alla pari con i Brand e le 

Aziende !”

“…eccetera…”
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Consumer Empowerment

Revolution

“Noi Consumatori vogliamo farci trattare 

con rispetto dai Brand e dalle Aziende !”

“Noi Consumatori preferiamo acquistare un 

prodotto, piuttosto che farcelo vendere !”

“Noi Consumatori finalmente possiamo 

comunicare alla pari con i Brand e le 

Aziende !”

“…eccetera…”
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Il CONSUMATORE grazie ai nuovi

Media (blogs, LinkedIn, Facebook, 

Twitter, YouTube, ecc.) ha 

sempre più voce in capitolo 

e si sta così trasformando in 

INTERLOCUTORE – e pretende 

di essere trattato come tale 

dalle Aziende e dai Brand.
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Consumatore

Socialplace

Interlocutore

Marketplace

Marketing/Comunicazione 1.0

Marketing/Comunicazione 2.0
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Abrahm
Maslow

Con il progredire della 

Società, ci dice Maslow, 

mentre le necessità di 

livello inferiore vengono 

soddisfatte, emergono         

i bisogni di livello   

superiore.

Bisogni fisiologici, legati              

alla sopravvivenza dell„Uomo

Protezione e tranquillità

Appartenenza al     

gruppo, socialità

Stima di se 

stessi, degli altri

Essere 

ciò che si 

desidera 
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Abrahm
Maslow

…ed è proprio 

su questi che le 

Aziende     

devono             

far leva            

per avere 

successo.

Bisogni fisiologici, legati              

alla sopravvivenza dell„Uomo

Protezione e tranquillità

Appartenenza al     

gruppo, socialità

Stima di se 

stessi, degli altri

Essere 

ciò che si 

desidera 

Con il progredire della 

Società, ci dice Maslow, 

mentre le necessità di 

livello inferiore vengono 

soddisfatte, emergono         

i bisogni di livello   

superiore.
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Fare Marketing/Comunicazione oggi significa 

proporsi (anche e soprattutto) sul Socialplace, 

arricchendo la propria Digital Reputation.

Significa cioè coinvolgere i (potenziali) Clienti, 

creare degli Interlocutori e farli diventare Partner

in ciò che facciamo.

Social Media Marketing

Digital Reputation Management
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Riassumiamo…

Contesto 

Opportunità

Benefici
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Parliamo di Business…

“Milioni di persone stanno 

creando contenuti per il Social 

web. I vostri concorrenti sono 

già lì. I vostri Clienti sono lì da 

tempo. 

“Millions of people are creating content for the 

Social web. Your competitors are already                         

there. Your customers have been                     

there for a long time.

If your business isn't                                       

putting itself out there,                                        

it ought to be.”
Businessweek, February 19, 2009

Se la vostra azienda non 

si sta posizionando là 

fuori, dovrebbe farlo.”
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Contesto

Benefici

ContestoOpportunitàBenefici…

Opportunità
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Contesto

Opportunità

Benefici
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Contesto

Benefici

Opportunità
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Contesto

Opportunità

Benefici
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Approccio dell’Azienda   

al                              

Social Media

Marketing             

ed al    

Digital Reputation  

Management
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Approccio dell’Azienda…
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Mercato

Vendita 

Prodotto

Servizio

€€€

ESECUZIONE

Azienda/Brand
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Produzione 

Contenuti     

Commerciali

Gestione                  

Richieste, Leads

Gestione Website Analytics 

PROPOSIZIONE

CONVERSIONE

Azienda/Brand

Mercato
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Vendita 

Prodotto

Servizio

€€€

Produzione 

Contenuti     

Commerciali

Gestione                  

Richieste, Leads

Gestione Website Analytics 

Gestione 

Feedback

Gestione Analytics 

Mercato

Produzione      

Contenuti     

Semi-Commerciali

INTERAZIONE

ATTRAZIONE

Azienda/Brand

3: Interazione                     

Semi-Commerciale tramite 

Social Media “Propri”

L’Azienda grazie a risorse proprie 

create e gestite sui Social Media 

(blogs, pagine Facebook, gruppi su 

LinkedIn, Tweets, video caricati su 

YouTube, ecc.) favorisce l’interazione 

ed il dialogo per promuovere i propri 

siti web e raccogliere insights.

SITI WEB
AZIENDALI
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Vendita 

Prodotto

Servizio

€€€

Produzione 

Contenuti     

Commerciali

Gestione                  

Richieste, Leads

Gestione Website Analytics 

PROPOSIZIONE

CONVERSIONE

ESECUZIONE

Azienda/Brand

Produzione       

Contenuti     

Non-Commerciali

Gestione 

Feedback

Gestione Ascolto/Monitoring

PARTECIPAZIONE

QUALIFICAZIONE

Mercato

SITI WEB
AZIENDALI



31

5: Soluzioni Digitali Creative

L’Azienda, parallelamente alle iniziative tradizionali ed online, propone App per 

Smartphones e Tablets – ad esempio Cataloghi Digitali, applicazioni basate                 

su Augmented Reality e geolocalizzate, ecc. 

Anche queste, nel contesto del Digital Reputation Management, contribuiscono a 

veicolare traffico sui siti web ed a promuovere brand, prodotti, servizi ed iniziative.

SITI WEB
AZIENDALI
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Social Media Marketing 

& 

Digital Reputation 

Management

Roadmap & Plan
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…circolo virtuoso tra ASCOLTO ed INTERAZIONE

ASCOLTO
Monitoraggio della Digital Reputation e della sua evoluzione nel tempo; 

in pratica si osserva ciò che di pertinente viene detto sui Social Media e si 

esaminano i comportamenti dei nostri potenziali Interlocutori.

INTERAZIONE
Implementazione delle iniziative online – in pratica, le azioni di Marketing, di 

Comunicazione, di Branding, ecc. che hanno luogo in Rete;

ad esempio la pubblicazione di un Post sul nostro blog, l‟upload di un video su 

YouTube, la diffusione di un ebook su un tema inerente al nostro Business, ecc.

Roadmap…
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Passo Zero:

Il Digital Reputation Plan

Si parte redigendo e tenendo aggiornato un         

Digital Reputation Plan, sviluppato inizialmente con il 

sostegno di un Monitoraggio di prova fatto ad-hoc.

Roadmap…

Digital Reputation Plan

Monitoraggio di prova fatto ad-hoc
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Passo Uno:

Monitoraggio delle azioni e conversazioni on-line

Utilizzando gli strumenti informatici adatti, si 

scansiscono milioni di siti, di blog, di commenti a 

foto, video, forum, pagine Facebook, Tweets, 

ecc. alla ricerca di menzioni pertinenti – chi 

parla, cosa dice, dove lo dice, ecc. 

Non solo, sempre con i tools idonei, si monitora 

la fruizione del nostro sito web (quante visite, 

dove si originano, cosa viene cliccato), del nostro 

blog (…idem…), della nostra pagina Facebook, 

del nostro canale YouTube, eccetera, eccetera.

Roadmap…
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Passo Due: Quantificazione
Bisogna essere in grado di segmentare, 

filtrare, interpretare le informazioni raccolte al 

passo precedente (ad esempio in funzione 

della tipologia di Social Media, della regione 

geografica, ecc.) in modo da trasformarle in 

metriche significative ed utilizzabili (ad 

esempio il sentiment, il numero di followers e 

di fans, la quantità di commenti, i clic sulle 

nostre pagine web, eccetera.)

Nota: bere da un idrante è più facile che 

monitorare i Social Media ed effettuare la 

quantificazione: senza gli strumenti adatti ed il 

know-how, rischia di essere un‟impresa 

disperata…

Roadmap…
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Passo Tre:                                              

Condivisione all’interno dell’organizzazione…

…perché il Digital Reputation Management è 

un‟attività trasversale a tutte le funzioni aziendali; 

è vero, riguarda principalmente il 

Marketing/Vendite, Comunicazione, Customer-

care, … , ma guai a dimenticare le altre 

parrocchie, come Sviluppo Prodotto, Qualità, 

Logistica, ecc.

Dobbiamo fornire le informazioni “giuste”, 

alle persone “giuste”, nel momento “giusto”; 

significa anche attribuire loro (alle 

informazioni) una misura di priorità e di 

tempestività.

Roadmap…

Fatto questo, nel prossimo passo (mediante l‟Interazione), 

l‟azione “giusta” potrà essere delegata con efficacia, 

efficienza e tempestività alla persona “giusta” (interna o 

esterna all‟organizzazione).
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Passo Quattro: Interazione

Dopo avere ascoltato, finalmente abbiamo 

tutta la Social/Digital-intelligence

necessaria per partecipare alle 

conversazioni, sviluppare iniziative, 

stimolare il dialogo – insomma,             

creare Interlocutori.

Roadmap…
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Passo Cinque: Ripetere !

Ritorno al Passo Zero e ripetizione 

all’infinito – facendo tesoro dei 

propri errori e capitalizzando i 

successi.

Roadmap…
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Il Digital Reputation Plan

“Non è facile selezionare le conversazioni pertinenti, cioè quelle di interesse per il 

nostro Business, tra la cacofonia delle innumerevoli conversazioni che hanno 

luogo in ogni istante su Internet – anche se ho a disposizione gli strumenti giusti 

ed il know-how.”

…non è facile perché non si hanno le idee chiare su cosa è pertinente e su 

cosa non lo è…

La pertinenza si determina in funzione degli obiettivi di Digital Reputation che 

vogliamo perseguire. 

Scriveremo gli obiettivi in grassetto nella prima pagina del                             

Digital Reputation Plan.

Esempi di obiettivi:

…vendere più prodotti ? 

…generare business-leads ? 

…far conoscere i prodotti, il brand ? 

…far parlare dell’Azienda ? 

…? 

…& Plan
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Tenete ben presente che l‟obiettivo deve essere misurabile – è 

necessario cioè abbinare all‟obiettivo una misura quantitativa che 

permette di capire se esso è stato raggiunto o meno; ad esempio: 

numero di fans della vostra pagina Facebook, numero di prodotti 

venduti dal vostro sito web, numero di views di un vostro video su 

YouTube, eccetera. 

Il Digital Reputation Plan

…& Plan

Quindi descriveremo le attività 

(chi-fa-cosa-quando) per 

raggiungere gli obiettivi.
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Sull‟onda di “…è nato prima l’uovo o la 

gallina…”, come si fa a redigere il Digital 

Reputation Plan per la prima volta ? 

La soluzione migliore prevede di basarsi su un             

Monitoraggio di prova fatto ad-hoc; esso ci 

permetterà di capire il contesto, di 

comprendere – al limite grossolanamente –

dove avvengono le conversazioni. 

Solo così potremo fare qualche riflessione 

intelligente circa quali strumenti utilizzare, 

Facebook, Twitter, YouTube, un blog, ecc. 

Il Monitoraggio di prova

…& Plan
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In pratica…
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Iniziamo con un Monitoraggio di prova 

della nostra Digital Reputation: quanta 

gente discute del nostro brand, dei nostri 

prodotti ? chi parla della nostra azienda ? 

dove veniamo menzionati ? cosa si dice 

? …eccetera…

E se nessuno sta parlando di noi ? 

Grazie all‟ASCOLTO, riusciremo ad 

identificare quelle conversazioni, quelle 

comunità online e quei temi con cui 

andare ad INTERAGIRE per generare 

interesse su ciò che facciamo e sul 

nostro Business.

In pratica…
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Affrontiamo il contesto 

competitivo: esaminiamo i nostri 

principali concorrenti – ciò che 

viene detto di loro e quanto sono 

presenti nei Social Media; lo 

scopo è di redigere un bel grafico 

comparativo che ci mette a 

confronto con loro, ad esempio 

per quanto riguarda le menzioni 

su Facebook, Twitter, ecc. 

Come siamo messi…?

In pratica…
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Entriamo maggiormente nel dettaglio: su quali Social 

Media c‟è maggiore attività, ci sono più conversazioni 

che ci riguardano?

Twitter ?

Perfetto, procediamo…

Andiamo a vedere su Twitter quali sono le              

parole maggiormente associate al nostro brand. 

In funzione di queste, potremo monitorare ciò che viene 

detto in modo da pianificare le tipologie di 

INTERAZIONE.

In pratica…
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La gente si complimenta per quello che 

facciamo ? In tal caso potremo ringraziare le 

singole persone per ciò che dicono di noi, potremo 

fornire loro delle anteprime sui nuovi prodotti, e 

così via.

Hanno dei problemi con un nostro servizio ?

Questa potrebbe essere l‟indicazione che una 

problematica rognosa andrà prestissimo ad 

impattare sul nostro Customer-care

(…e successivamente sulle Vendite…)                           

– prima si sa, meglio si gestisce…

In pratica…
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La decisione di 

acquisto è sempre 

più Social…

…lo Shopping 

behaviour
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Advertising tradizionale ?

Di peso ne ha ancora tanto, per carità, ma è 

online che ci si gioca sempre di più la partita 

– ciò è dovuto al fatto che la gente passa più 

tempo online (ad esempio su Facebook), 

che offline (davanti alla TV, ascoltando la 

radio, leggendo i giornali).

…lo Shopping Behaviour
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Banners ?

Di sicuro non influenzano l‟acquisto, al limite 

vengono cliccati se:

• si è già deciso di comperare 

• se portano un vantaggio concreto               

( uno sconto)

Motori di ricerca ?

Sfatiamo il mito che chi vuole acquistare un 

prodotto cerchi preventivamente informazioni 

attraverso Google, Bing, ecc. – ci sono mezzi 

migliori, e le persone in Rete lo sanno…

…lo Shopping Behaviour
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…lo Shopping Behaviour

I siti “autorevoli” ?

Il Consumatore è smaliziato ed ha poco 

tempo da perdere, preferisce saltare gli 

interminabili elenchi di link vomitati dai motori 

di ricerca e va a colpo sicuro su quei siti che 

già conosce pieni di informazioni comparative 

sui prodotti, di indicazioni di altri consumatori 

ed acquirenti, e di esperti – quelli veramente 

competenti e super-partes.

Questi siti “autorevoli” hanno 

effettivamente l’influenza più significativa, 

da un punto di vista qualitativo, durante il 

processo di acquisto.
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…lo Shopping Behaviour

Esempio…

Se io devo comprare un libro, magari un testo 

tecnico, vado direttamente su Amazon senza 

passare da Google; evitando di sprecare 

tempo, su questo sito “autorevole” nel mondo 

dei libri trovo le informazioni specifiche che mi 

servono (titolo/autore, quarta-di-copertina, 

prezzo e disponibilità, e poco altro), posso 

leggere tutte le recensioni che voglio e farmi 

così un‟idea concreta del testo per capire se 

viene incontro o meno alle mie esigenze.

Se poi decido di comprare, posso 

farlo letteralmente con un clic e 

addirittura ad un prezzo scontato.
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Grazie per l’attenzione…


