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Andy Cavallini 
(andy.cavallini@tin.it) 

Caro Direttore Marketing/Vendite, per 

invogliarmi a comprare detersivi, sughi 

pronti, automobili sportive,ecc. non hai 

mai esitato ad avvalerti di veline e gnokke 

varie…

…per catturare la tua attenzione circa 

Social Media e Digital Reputation, io non 

esiterò a servirmi di Adriana Lima !

Social Media & Digital Reputation 

per Direttori Marketing/Vendite 

che ci tengono al proprio 

impiego…
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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 online tra individui che si   

coordinano lascamente in nome di un interesse 

condiviso. 

Social Media…



4

…stanno avendo un impatto profondo sul 

modo con cui le persone cercano, 

condividono e creano informazioni e 

contenuti.

E’ per questo che i Social Media…
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caro Direttore 

Marketing/Vendite, 

ed il tuo       

mestiere         

pure…!

Le cose cambiano,
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Se Facebook 

fosse una 

nazione, sarebbe 

la terza al mondo 

per popolazione, 

subito dietro a 

Cina e India.
Don Bulmer, 

SocialMediaToday, 

Novembre 2010

1st

2nd

3rdLe cose cambiano !
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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

Le cose cambiano !

“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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Le cose cambiano !

“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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caro Direttore 

Marketing/Vendite, 

quindi, se ci tieni al 

tuo impiego, se    

non vuoi diventare 

‘obsoleto’, 

rimboccati le

Le cose cambiano,

maniche e diventa subito anche 

un Digital Reputation Manager !
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Grazie per l’attenzione…
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Gaia-Matrix,

a ray of light 

illuminating the 

hidden power 

of your data, 

information, 

content, 

brand... Andy Cavallini 
(andy.cavallini@tin.it) 


