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Note dell‟autore… 

…questo ebook costituisce un compendio informale di esperienze derivanti 

dall‟interazione “fisica” e “virtuale” con tantissime persone brillanti ed 

appassionate sul tema del Digital Reputation Management – un termine 

“ombrello” che comprende Web, Blogs, Facebook, Twitter, LinkeIn, App 

Mobile e per Tablets, contenuti digitali, eccetera, eccetera. 

…questo ebook non ha alcuna velleità di completezza o esaustività: 

raccoglie – umilmente – idee ed opinioni buttate giù di getto; fatele vostre, 

se vi piacciono – comunque modificatele ed adattatele al vostro modo di 

operare e di pensare. 

…quella che state leggendo è la prima versione dell‟ebook, datata   

gennaio 2011; spero di ricevere i vostri feedback per poter migliorare il 

testo e rendere disponibili nuove edizioni “rivedute e corrette”.                  

[Se qualche editore fosse interessato alla pubblicazione di una versione cartacea 

(ovviamente arricchita) di questo ebook, non esiti a contattarmi scrivendo a 

info@gaia-matrix.com]. 

…la “casa” di questo ebook è www.gaia-matrix.com; siete sempre i 

benvenuti: troverete nuovi contenuti e tanto materiale sul tema della Digital 

Reputation. Se usate Twitter, seguite @gaiamatrix (senza il trattino !) per 

essere sempre aggiornati sulle ultime novità; ancora meglio, inserite la 

vostra email su www.gaia-matrix.com per ricevere periodicamente via 

email tutte le novità (e nessuno spam). 

…grazie a tutti colori i quali mi hanno aiutato ed incoraggiato. 

 

Andy Cavallini  -  info@gaia-matrix.com 
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Questo ebook è dedicato a coloro i quali… 

…sono consapevoli che i modi per 
proporre e valorizzare il proprio 

Business stanno mutando: i Mercati 
si stanno trasformando ed i metodi 

tradizionali del Marketing e della 
Comunicazione perdono efficacia. 

 

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. 
 

Nuove significative opportunità si 
presentano alle Aziende (ed alle 
proprie Persone) che si rendono 
interpreti di questa metamorfosi, 

evolvendo da un approccio basato 
sul BOMBARDAMENTO ad uno sul 

COINVOLGIMENTO. 
 

Parliamo di Social Media, Web, 
Mobile, Tablets, blogs                             
User Experience (UX),                    

Contenuti digitali, …  
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1 Introduzione al Digital 

Reputation Management 
 

 

1.1 Tutto ha inizio durante una „pausa caffè‟ 

…quando, in una qualunque moderna azienda italiana, faccio quattro 

chiacchiere con il Direttore Marketing/Vendite; è un tipo “vispo”, che tutti i 

giorni mangia pane e Clienti, beve vino rosso e Post-vendita, respira 

Cataloghi e va a dormire – stanco ma soddisfatto – con i Listini. 

Direttore Marketing/Vendite: “…quando riceviamo dei reclami dai nostri 
Clienti (tramite telefono, email, il nostro sito web, ecc.), identifichiamo 
rapidamente al nostro interno il responsabile, verifichiamo i fatti e, nei casi 
più gravi, effettuiamo una „pubblica esecuzione‟.” 

Io: “E‟ tutto molto interessante… …e cosa fate quando non li ricevete – i 
reclami – dai vostri Clienti ?” 

Direttore Marketing/Vendite: “Cosa intendi dire…?” 

Io: “Se Mario Rossi (un Cliente infuriato) racconta senza mezzi termini la 
sua insoddisfazione circa la vostra Azienda, i vostri prodotti, il vostro 
personale, ecc. sul suo blog ? O su qualche blog famoso (…letto magari 
da 100.000 persone…) ? O sulla sua pagina Facebook ?                
…tramite  Twitter ? 

Come fate a saperlo ? 

E se non lo sapete, come fate a reagire ? 

E se invece Mario Rossi (questa volta è un Cliente soddisfatto e creativo) 
scopre un utilizzo innovativo di un vostro prodotto – a cui voi non avevate 
mai pensato – e lo descrive con entusiasmo su LinkedIn ? Non vi 
piacerebbe saperlo ? 

E se un buontempone il vostro principale concorrente fa l‟upload su 
YouTube di un video che mette in evidenza l‟inadeguatezza di un vostro 
servizio ? Tardare nel rispondere sarebbe deleterio. 

Insomma, cosa fate in merito alla Digital Reputation del vostro 
Business…?”. 

Direttore Marketing/Vendite: “…” 

Nota: la gestione della Digital Reputation e dei Social Media (mi 
riferisco ai vari blog, a Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 
ecc.) è altrettanto importante quando si lancia un nuovo prodotto, 
quando si vuole far partire una promozione, quando si vogliono 
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ricavare indicazioni dal Mercato (…e sul modo di operare della 
concorrenza…), quando scoppia una crisi (…”BP and the oil spill” 
non-insegna…!). 

 

1.2 Cos‟è il Digital Reputation Management ? 

Il Digital Reputation Management è Business-con-la-B-maiuscola – 
contrariamente a quanto parecchi erroneamente credono, non è cazzeggio 
su Internet – va infatti ad impattare concretamente (ripeto, 
CONCRETAMENTE) sulla prima riga del vostro Profitti e Perdite (le 
Revenues) e non si ferma lì, perché prosegue condizionando le voci 
relative alla Ricerca e Sviluppo dei nuovi prodotti, al Customer-care, e 
via dicendo… 

I Social Media (li cito ancora: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 
ecc., supportati da un sempre più vasto accesso al Web, nonché dalle 
sempre più popolari App per smartphones e tablets come iPhone e iPad) 
non sono un fenomeno di passaggio, e non sono nemmeno un punto 
d‟arrivo: essi costituiscono solo un assaggio di un futuro ricco e    
complesso – che ci potrà dare grande soddisfazione dal punto di vista 
Marketing e Comunicazione, e più in generale nell‟ambito della relazione 
con il (potenziale) Cliente. 

…io sfido qualunque Direttore Marketing/Vendite, Responsabile del 
Customer-care, ecc. a perdere il treno del Digital Reputation 
Management e a prendere sonno quando la sera va a dormire… 

Leggete nei prossimi paragrafi un po‟ di numeri sulla diffusione dei Social 
Media, e capirete… 

 

1.3 I Social Media sono solo roba-da-ragazzini (o no ?) 

Eccovi un po‟ di cifre – molto, ma molto interessanti – che vi faranno 
cambiare idea. 

 

Gli italiani su 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%) 
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Segmentazione per età: 

≤13 anni -      276.840 ( 1,7% sul totale 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%) 

Nota1: l‟84,5% degli utenti di Facebook in Italia sono maggiorenni. 

Nota2: il 70,9% degli utenti di Facebook in Italia hanno un‟età compresa tra 18 e 
44 anni 

Fonte: Facebook 

 

 

Gli italiani su Twitter (settembre 2010) 

Iscritti: 1.300.000 persone 

Iscritti “attivi” (coloro che in media scrivono almeno un msg al giorno): 350.000  

Visitatori unici alle pagine di Twitter: 7.800.000 al mese 

Fonte: Nòva – IlSole24Ore 

 

1.4 No, i Social Media sono “roba-seria” 

Sono… 

…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.  

Stimolano… 

...la creazione di contenuti online, fatti dalle persone per le persone.  

Agevolano… 

...la comunicazione in Rete tra individui, che si coordinano 

lascamente in nome di un interesse condiviso.  
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Permettono… 

…una collaborazione che nasce dall‟istinto primordiale che spinge 

l‟Uomo a cooperare per ottenere dei risultati irraggiungibili 

individualmente. 

Se non siete ancora del tutto convinti, eccovi un elenco significativo di fatti, 
citazioni e statistiche. 

 

 

 Investimenti milionari su “Social Applications and Services” 

Kleiner Perkins Caufield & Byers – venture capitalist californiani di fama 
mondiale per aver finanziato, tra gli altri, AOL, Amazon, Electronic Arts, 
Genentech, Google – ha recentemente annunciato la nascita di sFund, un fondo 
di 250 milioni di dollari per investire su aziende che si occupano di “Social 
Applications and Services”. 

Fonte: Kleiner Perkins Caufield & Byers 

 

 

 

 

Accesso ad Internet 

USA: 200 milioni di persone  

Europa: 173 milioni  

Italia: 10 milioni di utenti attivi nel giorno medio – su base mensile sono 23,8 
milioni – con un tempo speso pari a circa 80 minuti/giorno  

Fonti: Nielsen, Audiweb 
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Budget Unilever 

Qualche mese fa (siamo a fine 2010) Unilever ha raddoppiato – raddoppiato ! – i 
suoi investimenti sul Digital Marketing a livello globale. 

Fonte: Unilever 

 

 

 

 

 

 

Budget H&M 

H&M (il Retailer svedese di abbigliamento ed accessori) investe nel Web ben il 
12% del proprio budget complessivo della Comunicazione. 

Fonte: H&M 
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  vs.  

Advertising digitale Italia vs. UK 

- in Italia la quota di pubblicità che va su web è pari al 10% 

- in Gran Bretagna è il doppio 

Fonte: IlSole24Ore – Nòva 

 

 

 

 

L‟ascesa di Susan Boyle ed i Social Media 

Susan Boyle è diventata in poche ore una star mondiale grazie alla sua 
apparizione su “Britain’s Got Talent” – il nostro X-factor, tanto per essere chiari.  

La rivincita del talento, della passione e dell‟umanità sull‟apparenza ?  

Sicuramente, ma non solo. Più pragmaticamente, cosa è successo ? 

E‟ accaduto che 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 che è durato per parecchio tempo. 

Fonte: Britain’s Got Talent 
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1.5 Il Digital Reputation Management nasce negli USA 
il 6 luglio 2009 

Torniamo a parlare di Digital Reputation Management e cerchiamo di 
inquadrarlo storicamente. 

Nota: è raro riuscire ad attribuire una data esatta alla nascita di un 
fenomeno “sociale” di grandi proporzioni…   …nel caso dell‟affermazione 
della Digital Reputation siamo però in grado di farlo ! 

 

  

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. 

 

La nascita del Digital Reputation Management cavalca l‟onda di ciò che 
io chiamo la Consumer Empowerment Revolution, ma di questo 
parleremo fra poche righe. 

Prima, vorrei dire due parole sul modo tradizionale di fare Marketing e 
Comunicazione. 
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1.6 Una volta il Marketing (e la Comunicazione) era 
molto più semplice 

…cari Direttori Marketing/Vendite, con la vostra agenzia di pubblicità 
preparavate periodicamente un‟iniziativa (un annuncio, uno spot, …) e la 
spingevate verso gli occhi e le orecchie di un una target audience 
attraverso un – più o meno ragionato – mix di Media (TV, Radio, Stampa, 
Affissioni, eccetera). 

Poi è timidamente arrivata Internet, e vi siete inventati i Banner: grandi 
pacche sulle spalle, piccoli risultati – ma niente di grave, il Web era 
piuttosto marginale nel quotidiano del Consumatore. 

Oggi si stanno prepotentemente affermando i Social Media (…ormai 
abbiamo abbondantemente imparato chi sono…), che erodono ai Media 
tradizionali, con stupefacente rapidità, l‟attenzione dei Consumatori – in 
pratica, tanta gente passa più tempo su Facebook, che davanti         
alla TV. 

Molti Direttori Marketing/Vendite se ne stanno rendendo conto, ma tanti di 
più (TANTI, TANTI !) sottovalutano il fenomeno. Risultato? Oggi gli 
investimenti in pubblicità si concentrano dove il Consumatore passa meno 
del 25% del proprio tempo (appunto, sui Media tradizionali); questo non lo 
dico io, bensì: “Media Trends: Time spent on the Internet continues to 
grow” – Forrester Research, maggio 2009. 

Mi aspetto la vostra obiezione: “Questo succede in America, non certo da 
noi in Italia !” – la mia risposta è nella statistica sugli utenti italiani di 
Facebook/Twitter che trovate qualche paragrafo più sopra. 

Promemoria: in Italia 16,706,640 persone sono utenti di Facebook, 
di queste l’84,5% sono maggiorenni ed il 70,9% hanno un’età 
compresa tra 18 e 44 anni. 

L‟erosione di cui sopra è la buona notizia (…!!); la cattiva notizia – per chi è 
impreparato, ovviamente – è che grazie ai Social Media contestualmente 
nasce la Consumer Empowerment Revolution… 
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1.7 E‟ scoppiata, silenziosa, la Consumer 
Empowerment Revolution 

 
 

Consumer Empowerment Revolution =  

“Noi Consumatori vogliamo farci trattare con rispetto                   
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 !” 

… 

 

Vi frullano per la testa altri significati di Consumer Empowerment 
Revolution ? Probabile, proprio per questo ho lasciato i puntini… 

I Consumatori hanno oggi voce in capitolo, non sono più fruitori passivi di 
pubblicità, non devono più subire il marketing-martellamento – finalmente, 
dopo decenni di maltrattamenti possono dire la loro, e possono ribattere ai 
propri tormentatori (i Brand) e, cosa ancora più importante, possono parlare 
fra loro e condividere esperienze, impressioni, consigli. 

Possono farlo quotidianamente in ufficio (col computer), a casa (magari con 
un tablet come l‟iPad), a passeggio e durante lo shopping (utilizzando uno 
smartphone come l‟iPhone). 

Fate mente locale, e capirete che non sto inventando alcunché; faccio 
comunque un esempio pratico che mi riguarda direttamente: quanti libri 
non ho comprato su Amazon, solo perché le recensioni di altri avidi 
lettori come me non erano positive… 

Il modo tradizionale di fare Marketing e Comunicazione è diventato 
anacronistico ? 
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Permettetemi di citare un sagace ed arguto editorialista della rivista 
internazionale Fortune: 

[Marketing] finds the things we like to dream of, dance to, play 
with, and shovels them into the maw of our collective desire. 
And we eat. 
And it is good, for a while. 
Then it all goes where consumed things eventually go, into the 
great ocean somewhere out of mind. 
Then the whole digestive cycle starts over with some new 
product. 
It‟s just …[commodification]. 

Stanley Bing 

Ecco la traduzione, che probabilmente fatica a rendere giustizia al testo 
originale… 

Il Marketing scova le cose di cui amiamo sognare e con cui 
desideriamo ballare e giocare, e le infila tra le fauci del nostro 
desiderio collettivo. 
E noi mastichiamo e mandiamo giù. 
E ci fa sentire bene, per un po‟. 
Poi il tutto va dove prima o poi finiscono gli avanzi, nel grande 
oceano della nostra disattenzione. 
Quindi il ciclo digestivo riparte, con un nuovo prodotto. 
Tutto diventa …una commodity. 

[…mi ci sono fatto una T-shirt !] 

Abbasso il Marketing e la Comunicazione autodistruttivi, viziosi e creatori di 
mostri.  

Evviva il Marketing e la Comunicazione “Social”, rispettosi del 
Consumatore e creatori di valore. 

Frase ad effetto: evolviamo, passando dal Marketplace al Socialplace ! 

 

1.8 La Consumer Empowerment Revolution in chiave 
positiva 

Riscrivo quanto sopra in un‟ottica costruttiva: il marketing-martellamento a 
cui – cari Direttori Marketing/Vendite – abbiamo sottoposto i Consumatori in 
questi anni li ha resi sempre meno ricettivi; con i Social Media ed il Digital 
Reputation Management abbiamo fortunatamente nuove frecce al nostro 
arco. 

L'83 percento del popolo italiano on-line ritiene che le aziende 
dovrebbero escogitare nuove modalità di interazione con i propri 
Clienti: anche questo non lo dico io, bensì una ricerca effettuata da 
Cohn&Wolfe in collaborazione con Lightspeed Research. 
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Vogliamo veramente fare finta di nulla ? 

Riassumo: la Domanda (il Consumatore), grazie ai Social Media, oggi ha 
molteplici modi per raccogliere informazioni, condividere le proprie opinioni 
ed esperienze, fare confronti, interagire. 

Capito questo, l‟Offerta (sì, parlo di noi, care Aziende e cari Brand) non può 
permettersi di rimanere indietro, deve adeguarsi imparando ad agire in un 
modo nuovo, gestendo delle conversazioni, non più dei proclami.  

Abbiamo davanti non più una massa indistinta di Consumatori da 
segmentare quanto basta, bensì una molteplicità di Interlocutori con cui 
relazionarci.  

Altra frase ad effetto: il Marketing 1-to-1 è diventato realtà – ed era pure 
ora…! 

 

1.9 Creare valore per il Consumatore 

Troppo spesso i Social Media sono utilizzati poco e male dalle Aziende: 
tutta la loro incredibile potenzialità va sprecata se ci limitiamo a pubblicare 
comunicati stampa e qualche accattivante immagine dei prodotti. 

Ciò che bisogna invece assolutamente fare è invece creare valore per il 
Consumatore ! 

Lo riscrivo in maiuscolo: DOBBIAMO CREARE VALORE PER IL 
CONSUMATORE ! 

…rileggiamo almeno 10 volte la frase di cui sopra… 

Se non crea valore per il (potenziale) Cliente, la gestione della Digital 
Reputation non darà mai frutti concreti: Digital Reputation Management 
significa quindi fornire al Clienti informazioni utili e pertinenti, anteprime, 
sconti, supporto, divertimento, coinvolgimento e chi più ne ha, più ne metta.  

In altre parole, facciamo in modo che il tempo che i Clienti dedicano alla 
nostra Azienda, al nostro Marchio, ai nostri prodotti, sia tempo speso bene, 
che dia soddisfazione. Solo così riusciremo a trasformare dei Consumatori 
passivi e di passaggio (…spesso anche un po‟ scocciati, diciamocelo !) in 
Interlocutori ricettivi – che non solo compreranno i nostri prodotti, ma 
addirittura li promuoveranno al posto nostro, e – doppio addirittura – ci 
daranno importanti indicazioni su come migliorare i nostri prodotti e su 
come valorizzare il nostro Brand. 

Non è fantastico ?!!? 

In sintesi: proporsi sul Marketplace non significa più urlare nelle orecchie 
del Consumatore e sbracciarsi per farsi notare.  
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Fare Marketing/Comunicazione oggi significa proporsi sul Socialplace, 
arricchendo la propria Digital Reputation, cioè coinvolgere i (potenziali) 
Clienti, creare degli Interlocutori e farli diventare partner in ciò che 
facciamo. 

Interagire significa conversare, stimolare, raccontare, rispondere: è una 
attività tutt‟altro che passiva, è un‟attività complessa, delicata, variegata e 
soprattutto time-consuming… 

…è un‟attività da non sottovalutare, se vogliamo riuscire a portarla avanti 
con efficienza, efficacia e successo. 

Insomma, è una autentica attività di business, che come tale va inquadrata 
in un paradigma di Contesto, Opportunità e Benefici – come avremo modo 
di vedere nel prossimo ultra-sintetico capitolo. 
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2 Digital Reputation: Contesto, 

Opportunità e Benefici 
 

 

2.1 Uno schemino molto corporate 

Prima di entrare nel merito della pianificazione delle attività legate alla 
propria Digital Reputation – vedremo una interessante Roadmap nel 
prossimo capitolo – vi propongo uno schemino molto sintetico e molto 
corporate, che dopo aver descritto Contesto ed Opportunità, entra nel 
merito dei Benefici per il Business. 

 

 

Contesto 
 In Rete (sui blog, su Facebook, LinkedIn, Twitter, ed altri Social 

Media) ci sono innumerevoli nostri Clienti e potenziali Clienti 

 In Rete le persone parlano di noi (…bene ? …male ?) e creano 
contenuti che ci riguardano 

 In Rete ci sono anche i nostri Concorrenti… 

 [Non dimentichiamolo: la Rete raggiunge ogni angolo del Globo !] 

 

 

Opportunità 

 Interagiamo con le migliaia di conversazioni online e contribuiamo ai 
contenuti creati in Rete per migliorare la nostra Digital Reputation e 
per impattare positivamente sul nostro Business. 

 

 

Benefici 
 Vendite  generiamo ulteriori business-lead per vendere i nostri 

Prodotti e Servizi 

 Marketing  raggiungiamo nuovi potenziali Clienti 

 Comunicazione, PR  rafforziamo la nostra immagine/brand 

 Sviluppo Prodotto  comprendiamo le esigenze del Mercato ed 
identifichiamo nuovi trend 

 Customer-care  valutiamo la soddisfazione dei Clienti 

 Strategia  osserviamo i nostri Concorrenti 

 …ed altro ancora…  

 

 

Come possiamo vedere, i Benefici per il Business sono numerosi e 

tangibili; sta a noi avvalerci intelligentemente del Contesto e sfruttare con 

abilità le Opportunità per avere successo.  
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3 Pianificare il Digital Reputation 

Management 
 

 

3.1 Premessa sulla Roadmap del Digital Reputation 
Management 

Gestire la propria Digital Reputation è un‟attività di Business a pieno 
titolo. 

Proprio per questo motivo, prima di gettarci a capofitto sui vari Social 
Media, è assolutamente necessario avere le idee chiare e pianificare il 
nostro approccio alla Rete. 

Mi riferisco al fatto di impostare una Digital Reputation Roadmap. 

Vorrei però iniziare con una metafora automobilistica… 

…la mia vecchia Volvo non va bene, ha qualche problema, così 
decido di portarla in officina. 

Indicando la mia auto, chiedo all‟amico meccanico: “Piero, me la 
puoi mettere a posto ?”. 

Come prima cosa Piero si domanda: “La macchina del Cavallini la 
riparo con il cacciavite o con le pinze ?” 

Lo so cosa state pensando: “CHE SENSO HA TUTTO CIO‟ ?!??!?”   

Eppure la prima cosa che fa un‟Azienda quando decide di affrontare lo 
spinoso tema della propria Digital Reputation, è chiedersi: “Meglio usare 
Facebook, Twitter o YouTube ?“. 

A questo punto tocca a me dire: “CHE SENSO HA TUTTO CIO‟ ?!??!?” 

Facebook, Twitter e YouTube (nonché LinkedIn, SlideShare, i vari blog, 
ecc.) sono solo strumenti – esattamente come lo sono il cacciavite e le 
pinze del meccanico Piero. 

La morale – che vale tanto per la riparazione di autovetture quanto per il 
Digital Reputation Management – è la seguente: prima bisogna avere le 
idee chiare su ciò che si vuole fare, e solo successivamente si scelgono gli 
strumenti necessari. 
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3.2 La Roadmap in generale 

La Roadmap che vi propongo prevede un circolo virtuoso tra ASCOLTO ed 
INTERAZIONE – il tema ovviamente è “Il nostro Business”. 

ASCOLTO 

Consiste nel 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 

Comprende le nostre iniziative online – in pratica, le azioni di 
Marketing, di Comunicazione, di Branding, ecc. che hanno luogo in 
Rete – come per esempio la pubblicazione di un Post sul nostro 
blog, l‟upload di un video (…più o meno virale…) su YouTube, la 
diffusione di un ebook su un tema inerente al nostro Business, e 
così via. 

Ascoltare – Interagire – Ascoltare – Interagire – …e così via.  

Solo così sarà possibile capitalizzare i successi e ridurre i fallimenti (…l’ho 
chiamato circolo virtuoso mica per niente…!). 
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3.3 La Roadmap in particolare 

La Roadmap della Digital Reputation che vi sto proponendo – e che 
potete/dovete adattare alle vostre esigenze – prevede i seguenti passi… 

 

 

 

Passo Zero – 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 (cos’è un monitoraggio ? ve lo spiego nel passo 
seguente). 

Nota: il Digital Reputation Plan è molto importante, proprio per 
questo lo illustrerò in dettaglio un po‟ più avanti.  
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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. 
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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… 

<spot>Care Aziende, fatevi dare una mano dai professionisti 
(sarà un consiglio interessato, ma rimane pur sempre 
valido), risparmierete tempo, denaro e ridurrete il rischio di 
insuccessi.</spot> 

Faccio un esempio pratico: l‟analisi del sentiment è utile a capire se 
le menzioni riguardanti il vostro business sono positive, negative 
oppure neutre; i tools per la determinazione del sentiment sono 
piuttosto sofisticati e capricciosi – ci vuole tempo per impiegarli al 
meglio ed ottenere dei risultati significativi. 
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Passo Tre - Condivisione all‟interno della vostra organizzazione 

 

 

Quanto faticosamente ottenuto nei passi precedenti deve essere 
condiviso all‟interno della vostra 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. 

In sintesi, questo passo permette di fornire le informazioni “giuste”, 
alle persone “giuste”, nel momento “giusto”; significa anche 
attribuire loro (alle informazioni) una misura di priorità e di 
tempestività. 

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). 

So cosa state pensando, ed avete ragione: si tratta proprio di un 
Digital Reputation Workflow… 
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Passo Quattro -  Interazione 

 

 

Qui viene il bello: dopo avere ascoltato, finalmente abbiamo tutta la 
Social/Digital-intelligence necessaria per partecipare alle 
conversazioni, sviluppare iniziative, stimolare il dialogo – insomma, 
creare Interlocutori. 

 

Passo Cinque – Ripetere !   

 

 

Ritorno al Passo Zero e ripetizione all‟infinito – facendo tesoro dei 
propri errori e capitalizzando i successi (…repetita juvant, o no ?) 
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3.4 Il Digital Reputation Plan 

Torniamo al Passo Zero, tenendo ben presente che “…un grammo di 
Pianificazione vale una tonnellata di Implementazione…” 

So che cosa vi frulla per la testa: “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.” 

A maggior ragione non è facile perché frequentemente non si hanno le idee 
chiare su cosa è pertinente e su cosa non lo è; la domanda intelligente da 
farsi è: “Pertinente ? Pertinente rispetto a cosa ??”. 

La pertinenza si determina in funzione degli obiettivi di Digital Reputation 
che vogliamo perseguire. Gli obiettivi devono essere chiari e assolutamente 
vanno messi nero su bianco – quindi li scriveremo 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 ?  

 …?  

Consiglio: iniziate con un unico obiettivo, per vedere come va – farete 
sempre a tempo ad aggiungerne altri successivamente. 

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.  

Nota: niente obiettivi fumosi, niente misure esclusivamente 
qualitative ! 

Fatto questo, definite tempi (…siate realisti…) e metodi (…siate creativi !) 
per raggiungere l‟obiettivo: renderanno concreti i vari passi della Roadmap. 

Altra cosa (importantissima !): siccome la Roadmap è ciclica, il Digital 
Reputation Plan, potrà (anzi, dovrà !) essere revisionato ed ripulito 
periodicamente. Esso evolve nel tempo per affinamenti successivi, grazie 
ai feedback ottenuti mediante il Monitoraggio. 
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3.5 Il Monitoraggio di prova 

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. (…un po’ come il 
meccanico Piero, che decide di usare il cacciavite solo dopo che ha capito 
il tipo di riparazione da fare…). 
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4 Digital Reputation Management: 

ingegnarsi con i mezzi a 

disposizione 
 

 

4.1 W.S.Maugham era uno scrittore britannico del 
secolo scorso 

William Somerset Maugham era un buon narratore, ma un Uomo di 
Marketing di gran lunga migliore…! 

 

Maugham, una volta completata la stesura del suo nuovo romanzo, ha un 
acceso confronto con il suo editore, che si rifiuta di investire nel lancio del 
libro. 

Lo scrittore allora non si perde d‟animo e decide di pubblicare su un paio di 
quotidiani il seguente annuncio matrimoniale:  

“Giovane miliardario, sportivo, simpatico, colto ed amante della 
musica, cerca una bella donna da sposare che assomigli in tutto e 
per tutto alla protagonista del romanzo di William Somerset 
Maugham.” 

In pochi giorni il libro andò esaurito in tutte le librerie… 

 

La morale è: bisogna ingegnarsi con i mezzi a disposizione… 

…e, cari Direttori Marketing/Vendite, Comunicazione, ecc., i mezzi a nostra 
disposizione oggi sono potentissimi (ovviamente mi riferisco nello specifico 
ai Social Media) e molti di noi non si rendono conto della fortuna sfacciata 
piovuta addosso…! 

Non resta che rimboccarci le maniche… …magari traendo spunto dalla 
Roadmap del Digital Reputation Management vista precedentemente. 

 

http://meetingdelleidee.files.wordpress.com/2010/11/maugham.jpg
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4.2 Digital Reputation Management all‟atto pratico 

Iniziamo con una misurazione – magari 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. 

Per prima cosa 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 i nostri “acerrimi nemici”, ad esempio per quanto 
riguarda le menzioni su Facebook, Twitter, ecc. 

Come siamo messi…? 

Nota: quanto sopra è un toccasana per convincere Amministratori 
Delegati riluttanti ad investire nel Digital Reputation Management: 
nelle Aziende la buona volontà fa tanto, ma un budget (per piccolo 
che sia) fa ancora di più…  …io ve la butto lì. 

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 leggere ciò che viene detto 
in modo da pianificare le tipologie di INTERAZIONE. 

La gente si complimenta per quello che facciamo ? Beh, 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… 

Monitorando nel tempo l‟evoluzione della nostra Digital Reputation, ad 
esempio identificando le keywords che più spesso vengono associate al 
nostro brand, saremo in grado di capire se le nostre iniziative di Marketing 
online ed offline hanno successo o meno, se convergono o divergono, e 
così via. 
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4.3 Il Marketing e la Comunicazione offline 

Concedetemi una digressione su Marketing e Comunicazione offline: 
bisogna essere „consistenti‟ tra ciò che si fa in Rete e ciò che si fa tramite i 
canali tradizionali, perché bit ed atomi costituiscono le due facce di una 
stessa medaglia: un Post sul nostro blog e uno spot televisivo – piaccia    
o no – si influenzano reciprocamente.  

Il filo conduttore, come i padri del Marketing ci insegnano, rimane lo 
storytelling: impieghiamo al meglio (rispetto al costo, alle tempistiche, 
all’audience, ecc.) TUTTI gli strumenti/canali/… a nostra disposizione per 
valorizzare la storia che raccontiamo – siano essi online oppure offline.  

In quest‟ambito, dobbiamo essere sicuri che il nostro messaggio online 
(diffuso tramite sito web e Social Media vari) sia coerente con quello 
offline (diffuso mediante la pubblicità tradizionale, sulla confezione del 
prodotto, a Punto Vendita, ecc.). 

Si deve così attuare la cosiddetta Massima integrazione tra i punti di 
contatto. Qual è il rischio di non farlo ? E‟ il rischio di fornire ai 
Consumatori messaggi dissonanti, facendo loro perdere tempo. 

Nota: avete notato come, sempre di più, chi semplifica e fa 
risparmiare tempo ha successo sul Mercato ? Per maggiori 
informazioni chiedete a Steve Jobs, lavora alla Apple di Cupertino 
(California - USA). 

In conclusione: online ed offline non sono mondi separati, ma 
contribuiscono entrambi a raggiungere i nostri obiettivi – ognuno a modo 
proprio – potenzialmente creando dei benèfici circoli virtuosi. 

 

4.4 Gli Influencers 

Continuiamo con gli esempi: se siamo impegnati a pubblicare numerosi 
Post sul nostro blog o su qualche forum, non possiamo esimerci dal 
verificare se il numero di menzioni su altri blog/forum aumenta e di 
quanto. 

E qui entriamo nel merito degli Influencers: in Rete i nostri 
INTERLOCUTORI non sono tutti uguali, alcuni pesano più di altri, e 
come tali meritano maggiore considerazione. 

Gli Influenzatori sono quei protagonisti del mondo online che, grazie alla 
propria autorevolezza, notorietà e seguito, hanno un‟influenza importante 
nelle opinioni e nelle decisioni di acquisto altrui; in pratica, le persone li 
ascoltano e seguono i loro consigli e le loro indicazioni. 

Siccome un Influenzatore che parla bene del nostro brand può valere 
decine di migliaia di potenziali Clienti, è importante supportare al meglio 
questi preziosi alleati.  
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All‟inizio probabilmente gli Influenzatori saranno dei piccoli blogger di 
nicchia; con il passare del tempo, se il nostro Digital Reputation 
Management avrà successo, gli Influenzatori potranno essere dei blogger 
conosciutissimi, letti ed apprezzati da centinaia di migliaia di persone in 
tutto il mondo. 

Nota: seguire gli Influenzatori significa gestire e mappare l‟evolvere 
della nostra sfera di influenza.  

Una volta identificati, cerchiamo di capire cosa interessa ai nostri 
Influenzatori, leggiamo i loro blog per capire su quali argomenti si 
focalizzano, comprendiamo se abbiamo a che fare con una voce giovane 
ed entusiasta o con un anziano ed autorevole esperto, eccetera.  

A questo punto, forniamo loro tutto il nostro aiuto, senza parsimonia e con 
la massima trasparenza – il ritorno dell‟investimento sarà elevatissimo. 

Altro esempio pratico: quando facciamo partire una iniziativa offline, 
valutiamola anche dal punto di vista della Digital Reputation: osserviamo 
su quali Social Media ha maggiore impatto, su quali di questi viene 
veicolato meglio il nostro messaggio.  

In soldoni: la nostra campagna genera più Post sui blog, più 
messaggi su Twitter o magari più upload/commenti su YouTube ? 
Porta maggiore traffico sul nostro sito Web ? 

Se nel corso di una iniziativa ci accorgiamo che non stiamo ottenendo i 
risultati sperati, sfruttiamo la tempestività e l‟immediatezza della Rete per 
aggiustare le cose.  

Caso tipico: le caratteristiche di un prodotto che evidenziamo in una nostra 
campagna sono poi effettivamente quelle discusse dalle persone online ? 
O la gente sui Social Media si confronta su altre caratteristiche – che a 
loro evidentemente interessano maggiormente – e che noi abbiamo 
erroneamente sottovalutato ? 

Nel mondo online non dobbiamo più aspettare settimane, o addirittura 
mesi, per valutare il successo di una campagna – quindi approfittiamone 
senza ritegno ! 

 

4.5 I Social Media come fonte di Business Intelligence 

Grazie ai potenti mezzi del Digital Reputation Management, il nostro 
contesto competitivo potrà diventare più chiaro; potrebbe giungerci voce 
(…evviva il gossip online…!) di un‟acquisizione che un Concorrente è in 
procinto di realizzare, o dell‟imminente lancio di un nuovo prodotto. 
Potremmo ascoltare delle conversazioni che comparano un nostro prodotto 
ed uno della concorrenza, utilissime per orientare le nostre iniziative di 
Marketing.  
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Per essere chiari: se noi siamo l‟Aspirina Bayer, saremo interessati alle 
conversazioni sugli antipiretici; e magari daremo un occhio, già che ci 
siamo, a quello che si dice della Tachipirina e dell‟Aleve… 

 

4.6 Errori da non sottovalutare 

Se il mio business è vendere computer, è perfettamente inutile che io vada 
su Twitter ed inizi a mandare una valangata di messaggi dicendo che 
vendo computer. 

Molto meglio entrare in punta di piedi nelle conversazioni online di chi, ad 
esempio, gestisce quotidianamente i computer delle aziende: arriverà il 
momento in cui sarà fatta una domanda tecnica o verranno chieste 
informazioni riguardanti le forme di finanziamento per l‟acquisto. Sarà 
quello il momento buono in cui finalmente potremo farci avanti fornendo 
informazioni, supporto ed aiutando dei potenziali Clienti – qualificandoci 
così con successo in un contesto estremamente ricettivo. 

Facciamo tutto questo tenendo ben presente una delle regole base del 
mondo online: Internet incorpora un potentissimo rilevatore di 
„stronzate‟ (…perdonate l’ardire…) – più efficiente ed efficacia di un sonar, 
di un radar e di un cane lupo della Guardia di Finanza. 

In pratica: 

 se raccontate balle, la gente se ne accorge con estrema rapidità, e 
vi punisce senza pietà 

 se dite delle mezze-verità o fate finta di essere qualcun altro, idem 
come sopra 

Esempio pratico: se siete l‟Amministratore Delegato di una                  
mega-multinazionale e decidete di fare dei Post sul blog della vostra 
azienda, il popolo di Internet capisce subito se siete voi a scrivere o il 
vostro Ufficio PR – non illudetevi… 

Anche questo (…a maggior ragione questo…) è Digital Reputation 
Management…! 
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4.7 Altri settori per il Digital Reputation Management: 
Politica, Giornalismo, ecc. 

Il Digital Reputation Management è il pane quotidiano (…o dovrebbe 
esserlo…) di chi produce, eroga e vende, ma la Digital Reputation è un 
tema altrettanto importante, se non di più, anche in altri settori. 

Innanzitutto la Politica: teniamo presente che se Obama è diventato 
Presidente degli USA è anche grazie ai notevoli sforzi che ha profuso nel 
mondo online; nella nostra cara e sicuramente più tradizional/conservatrice 
Europa, il Primo Ministro britannico Cameron non è stato comunque da 
meno. 

Altro ambito, il Giornalismo: non sarebbe utile – durante un telegiornale, un 
Porta-a-Porta, un Matrix, un NDP – avere il polso di quanto è stato detto e 
si sta dicendo nel mondo online su un determinato tema ? 

Cari amici di La7 e degli altri network, cosa ne pensate ? A me vengono in 
mente parecchie idee… 
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5 Approccio al Digital Reputation 

Management  
 

 

5.1 Con quale logica impiegare le risorse in Rete 

Nella nostra chiacchierata sul Digital Reputation Management, abbiamo 

parlato in maniera abbastanza indistinta di siti Web e Social Media, ed 

abbiamo citato di striscio il mondo Mobile e quello delle Tablets. 

Capito che sono tutte risorse a nostra disposizione, vediamo ora con quale 

approccio e logica impiegarle. 

 

 
 

 

5.2 Esecuzione “classica” 

Il punto di partenza è la nostra Azienda, in cui avviene l‟Esecuzione 

“classica”. 

In pratica l‟Azienda commercializza i propri prodotti, servizi, iniziative 

utilizzando un approccio tradizionale di Marketing/Vendite, eventualmente 

arricchito da una gestione ordini online (E-commerce). 
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5.3 Proposizione Commerciale tramite Siti Web 

La prima cosa da fare (e che ormai tutte le Aziende fanno), è di integrare 

l‟Esecuzione “Classica” (Marketing/Vendite) con uno o più siti web 

(permanenti e temporanei) che costituiscono il proprio caposaldo per 

proporsi online e per veicolare Business. 

Nota: per promuovere i siti, si impiegano tecniche di Search Engine 

Optimization (SEO), nonché iniziative di Marketing semi-tradizionale 

basate su Banners, Sponsored-links, Emailing ed altro advertising 

online. 

 

5.4 Interazione Semi-Commerciale tramite Social 
Media “Propri” 

Ecco che finalmente entrano in gioco i Social Media; l‟Azienda grazie a 

risorse proprie create e gestite, appunto, sui Social Media (il proprio blog, 

la propria pagina Facebook, il proprio gruppo su LinkedIn, i propri Tweets, 

i propri video caricati su YouTube, ecc.) favorisce l‟interazione ed il dialogo 

per promuovere i propri siti web e raccogliere insights, cioè informazioni dal 

Marketplace, pardon, Socialplace.  

Qualunque interazione che non genera un livello di Valore decente (ad 

esempio limitarsi a proclami del tipo: “Comprate i miei prodotti !”), verrà 

bellamente ignorata ed allontanerà rapidamente qualsiasi opportunità di 

dialogo.  

Per questo motivo l‟interazione deve essere di tipo Semi-Commerciale  

poco Commercio, parecchio Valore ! 

 

5.5 Interazione Non-Commerciale tramite Social Media 
“Altrui” 

Facciamo un passo ulteriore, andiamo in “casa” altrui – comportandoci 

“educatamente”… 

L‟Azienda ascolta e partecipa alle conversazioni che avvengono sui Social 

Media, come “ospite” sui blog, su Facebook, LinkedIn, ecc. allo scopo di 
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qualificarsi, attrarre traffico sulle proprie risorse Social Media e sui propri 

siti web, nonché ottenere insights ed intelligence. 

Qualunque interazione che non genera un livello elevato di Valore verrà 

considerata di cattivo gusto, pesantemente criticata ed eliminata 

tempestivamente come si fa con lo spam del Viagra nella propria email. 

Per questo motivo l‟interazione deve essere di tipo Non-commerciale  

niente Commercio, solo Valore ! 

Esempio pratico: siete dei cinofili e moderate amorevolmente un vostro 

blog – seguito da migliaia di appassionati in tutto il mondo – riguardante la 

razza Terranova.  

In risposta ad un vostro Post dal titolo “L’alimentazione bilanciata del 

Terranova per mantenere la pelliccia sempre lucida”, un tizio che lavora 

per una nota azienda di mangimi per animali afferma che le sue scatolette 

dal mese prossimo costeranno meno, e che verrà lanciata una nuova linea 

di cibo per cani (depressi) di piccola taglia. 

Qual è la prima parolaccia che vi viene in mente ? 

Se invece il tizio di cui sopra si offrisse di condividere uno studio scientifico 

realizzato in collaborazione con un noto ed autorevole centro veterinario 

circa, non a caso, l‟alimentazione bilanciata dei cani di grossa taglia, 

non sareste contenti ? 

Spero di aver reso l’idea… 

 

5.6 Interazione mediante Soluzioni Digitali Creative 

L‟Azienda, parallelamente alle varie iniziative appena viste, propone App 

per smartphones e tablets – ad esempio Cataloghi Digitali, applicazioni 

basate su Augmented Reality e geolocalizzate, ecc.  

Parliamo di Soluzioni Digitali Creative – applicazioni utili e divertenti, che 

spronino le persone a collegarsi e ad effettuare il download. 

Anche queste iniziative, nel contesto del Digital Reputation Management, 

contribuiscono a veicolare traffico sui siti web ed a promuovere brand, 

prodotti, servizi ed iniziative. 

Nota: smartphones e tablets sono solo dei mezzi di accesso (diretto o 

indiretto) alla Rete – non così dissimili dai classici PC.  
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Più esattamente: 

 il PC lo si utilizza seduti ad un tavolo/scrivania 

 il tablet si utilizza stando sul divano, a letto, in bagno, ecc. 

 lo smartphone si utilizza in piedi, mentre si passeggia in centro, 

si gira per i negozi, ecc. 
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6 Calare il Digital Reputation 

Management nell‟organizzazione 

della nostra Azienda 
 

 

6.1 In Azienda, chi parla e chi ascolta ? 

The people in charge of talking are in the Marketing 
department. 

The people in charge of listening are in the Research or 
Customer-care or Sales department. 

They hardly ever talk to each other, let alone have „full-duplex‟ 
conversations with Customers. 

 …cioè… 

[In azienda] le persone responsabili di parlare sono nella 
Funzione Marketing. 

Le persone responsabili di ascoltare lavorano nella 
Ricerca&Sviluppo, nel Customer-care o nelle Vendite. 

Difficilmente parlano fra di loro, figuriamoci se hanno delle 
conversazioni uno-a-uno con i Clienti. 

 

La questione non è tanto: “Diavolo ! Nella nostra azienda dobbiamo 
attrezzarci per gestire la Digital Reputation !” 

Nota: di solito questa è un’affermazione del vs. CEO dopo che ha 
parlato con me per cinque minuti… 

„Attrezzarsi per gestire la Digital Reputation‟ non è ovviamente facilissimo, 
ma vi posso assicurare che è sicuramente fattibile – basta crederci, avere 
buona volontà ed un quantitativo tutto sommato limitato di risorse, e 
comunque <spot> si può chiedere aiuto agli esperti </spot>. 

La vera questione (…avete notato come solitamente si trova una soluzione 
intelligente ad un problema solo se anche il problema è descritto in maniera 
intelligente…?) è: “Come possiamo integrare il Digital Reputation 
Management con gli altri processi di business della nostra azienda ?“. 

…qui sì che le cose si fanno spinose…! 
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Sto per rivelarvi un segreto che vi farà cadere dalla poltroncina: il Digital 
Reputation Management va considerato un processo di business, e come 
tale è caratterizzato da input, da attività, da “attori”, da output, da indicatori 
di prestazione, ecc.  

Ma soprattutto esso va armonizzato con tutti gli altri processi di business 
presenti in azienda – è necessario cioè che „rientri‟ in un workflow il più 
possibile definito e gestito. 

 

6.2 Il process-owner del Digital Reputation 
Management 

Come prima cosa deve essere chiaro chi è il process-owner, cioè il 
responsabile in azienda della Digital Reputation – teniamo ben presente 
che essa è un interessante mix very-cross-functional (cioè trasversale 
rispetto alle Funzioni) di PR, Marketing, Vendite, Comunicazione, 
Customer-care ed altro ancora. 

Se in Azienda provate a responsabilizzare tutti sulla Digital Reputation, 
rischiate di ottenere l‟effetto opposto, cioè di non responsabilizzare 
nessuno – dopo tutto, la “diluizione” di responsabilità è lo sport nazionale 
italiano, no ? 

Detto questo, impegnatevi per definire una volta per tutte ed in maniera 
chiara ed inoppugnabile chi è l‟owner della Digital Reputation; la “nomina 
formale” da sola non basta, è necessario attribuire a pieno titolo la 
responsabilità del Digital Reputation Management al ruolo         
identificato – includendolo esplicitamente nella job-description, negli 
obiettivi individuali quantificati ai fini del bonus di fine anno e nel 
Budget. 

Solo in questa maniera i colleghi capiranno che gestire la Digital 
Reputation è „vero lavoro‟ e non cazzeggio da adolescenti… 

 

Stavo dimenticando un particolare… 

…chi vincerà in Azienda il pupazzetto del Digital Reputation   
Management ?  

Una regola non c‟è, ma se mi rivolgo così spesso ai cari Direttori 
Marketing/Vendite, un motivo ci dovrà pur essere, non vi pare ? 

Riassumo: il Digital Reputation Management è un‟attività che può avere 
successo solo se vi partecipa l‟intera azienda; è contestualmente un‟attività 
strategica che interessa i Manager, tattica che coinvolge i vari 
Responsabili, nonché operativa a cui prendono parte un po‟ tutti. 
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6.3 Cosa fa il responsabile del Digital Reputation 
Management ? 

Il Digital Reputation Manager (…sia egli/ella il Direttore Marketing/Vendite 
oppure qualunque altro manager…), ha la responsabilità del successo delle 
iniziative legate alla Rete, in pratica è – per usare un termine del basket – il 
pivot, colui il quale condivide le informazioni, coordina le risposte e 
definisce delle linee guida a cui tutti devono attenersi. 

Ma soprattutto sarà il manager che dovrà aprire l‟azienda ai Social Media, 
superando la mentalità del “…da questa azienda non esce niente che sia 
stato preventivamente approvato e contro-firmato dall’Amministratore 
Delegato…”.  

Avrà il delicato compito di rassicurare il General Manager/Sciur Parun, 
riuscendo a fargli superare l‟angoscia da “commento negativo sul blog 
aziendale”; dovrà contribuire a convincere il Consiglio di Amministrazione 
che qualunque tentativo di censura è destinato non solo al fallimento, ma 
anche a generare ripercussioni estremamente negative (…tutto sommato è 
meglio leggere dei commenti negativi, se proprio ci devono essere, sul 
proprio blog, piuttosto che su un blog altrui, no ?). 

Slogan: “Ignorare le critiche mosse contro di voi sui Social 
Media non le farà certo cessare !” 

Dovrà anche saper essere estremamente tempestivo, con tempi di 
reazione ultra-rapidi: sarà costretto ad indire tre riunioni, confrontarsi con il 
collega della Direzione Vendite, ottenere l‟approvazione dell‟Amministratore 
Delegato ed incontrarsi con il consulente IT (…non prima della settimana 
prossima…) prima di aggiornare il sito web e la pagina aziendale su 
Facebook ? In tal caso meglio lasciar perdere… 

 

Raccomandazione finale al Digital Reputation Manager:  

Caro Digital Reputation Manager, devi avere tanta pazienza e 
diplomazia; tutte le Aziende – siccome si basano sui fondamenti del 
capitalismo – hanno nel proprio DNA il concetto di             
Comando-e-Controllo che male si sposa con la ragione d‟essere dei 
Social media, cioè la trasparenza e la condivisione;                          
le Aziende inoltre basano gran parte della propria competitività sulla 
riservatezza delle informazioni, mentre i Social media celebrano la 
condivisione e la trasparenza – e così via… 

Oltre che un Digital Reputation Manager, dovrai essere anche e 
soprattutto un Change Manager… 
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6.4 Il Digital Reputation Management lo-si-fa-oppure-
lo-si-compra ? 

Un‟Azienda che affronta il tema della Digital Reputation, in un‟ottica di 
“Make-or-Buy”, ha varie opportunità: 

[scenario „Pippo‟] …non vuole in alcun modo esternalizzare la 
gestione Digital Reputation, cioè fa tutto “in casa”, sia ASCOLTO, 
sia INTERAZIONE – al limite decide di avvalersi degli strumenti 
professionali di monitoraggio dei Social Media disponibili a 
pagamento sul web e di un po‟ di consulenza iniziale… 

…oppure… 

[scenario „Pluto‟] …desidera esternalizzare (cioè acquistare come 
servizio) solo la parte di ASCOLTO, essendo maggiormente time-
consuming, mentre dell‟INTERAZIONE se ne vuole occupare 
direttamente con le proprie risorse… 

…oppure… 

[scenario „Topolino‟] …ambisce ad esternalizzare pesantemente 
(ma non necessariamente al 100%) il Digital Reputation 
Management; in altre parole, preferisce acquistare un servizio 
chiavi-in-mano sia di ASCOLTO, sia di INTERAZIONE (ovviamente 
il tutto viene regolato in base a un protocollo ben definito con il 
provider del servizio). 

Lo so cosa state pensando, e condivido: gli scenari sono sempre un po‟ 
claustrofobici – a maggior ragione in Italia, dove l‟individualità (…per 
fortuna !) è un vanto; accantonata quindi qualsiasi velleità di ricetta 
all‟americana (“…se fai A, ottieni B…”), proseguiamo con pragmatismo.  

Partiamo dal presupposto che gli scenari (…disneyani…) sopra-elencati 
sono in pratica funzione dello stadio evolutivo dell‟Azienda e del suo 
rapporto con la Rete. 

 

6.5 Si parte con lo scenario „Pippo‟ 

Molto spesso si parte con il primo scenario [„Pippo‟]…  …ed ancora più 
spesso senza strumenti adeguati.  

Si comprende così darwinianamente – toccando con mano la dura realtà e 
prendendo molto probabilmente non pochi abbagli – che il Digital 
Reputation Management è un‟attività che richiede tempo, professionalità 
e risorse.  

Nota: troppo spesso in Azienda ci si illude di gestire la Digital 
Reputation in maniera casereccia con qualche stagista che “…è 
bravo con Internet…”. Pericolosa ingenuità… 
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6.6 Si attraversa lo scenario „Pluto‟, per arrivare allo 
scenario „Topolino‟ 

Si passa così al secondo scenario [„Pluto‟]: l‟acquisizione di un servizio 
specializzato per l‟ASCOLTO, il solo modo in cui l‟Azienda è in grado di 
percepire la profondità e la ricchezza del patrimonio informativo online. 

Una volta che l‟azienda ha acquisito know-how e consapevolezza, tende 
poi ad affidarsi a servizi professionali anche per quanto riguarda 
l‟INTERAZIONE, entrando quindi di fatto nel terzo scenario [„Topolino‟].  

Il livello di servizio richiesto (…chi ha detto che l’outsourcing deve essere 
per forza totale…?) dipende dalla complessità dell‟INTERAZIONE    
richiesta – per la serie: 

“…a fare Tweets e rispondere ai commenti dei bloggers ci penso io 
in azienda, per organizzare un concorso a premi basato su una 
soluzione di Augmented Reality mi rivolgo invece all’esterno…”. 

 

6.7 Esternalizzare il Digital Reputation Management ? 

Che il buonsenso prevalga: ognuno deve fare il lavoro che sa fare bene e 
lasciare la gestione delle altre attività a professionisti/service esterni che 
sono in grado di portare benefici tangibili e concreti – fermo restando lo 
slogan “No benefici tangibili e concreti ? No outsourcing !”.  

Quanto sopra vale anche, e a maggior ragione, per il Digital 
Reputation Management ! 

<spot>Il valore di una professionalità esterna è inestimabile in 
considerazione degli insight che può portare grazie ad esperienze fatte con 
altri Clienti e provenienti dal network in cui opera.</spot> 

 

6.8 Cosa fare ? 

Riassumiamo: l‟Azienda mette in piedi una snella struttura aziendale Core 
di Digital Reputation Management, il più cross-functional possibile (in 
grado cioè di coinvolgere membri di diverse funzioni aziendali), con la 
possibilità di avvalersi di adeguati supporti esterni. 

Il rischio di un outsourcing esagerato ? E‟ il rischio di ri-commettere alcuni 
errori del passato – ve li ricordate i primi Call-center, che molte imprese 
subappaltavano in piena esternalizzazione, con risultati anche devastanti 
nei confronti dei propri Clienti ?  
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7 Vale la pena di investire tempo e 

risorse nel Digital Reputation 

Management ? 
 

 

7.1 La decisione di acquisto è sempre più Social… 

In altre parole, i (…potenziali…) benefici che abbiamo elencato nello 
schemino corporate al Capitolo 2 possono essere veramente l‟effetto di un 
buon Digital Reputation Management ? 

Pro-memoria: 

 

Benefici 
 Vendite  generiamo ulteriori business-lead per 

vendere i nostri Prodotti e Servizi 

 Marketing  raggiungiamo nuovi potenziali Clienti 

 Comunicazione, PR  rafforziamo la nostra 

immagine/brand 

 Sviluppo Prodotto  comprendiamo le esigenze del 

Mercato ed identifichiamo nuovi trend 

 Customer-care  valutiamo la soddisfazione dei 

Clienti 

 Strategia  osserviamo i nostri Concorrenti 

 …ed altro ancora…  

 

 

Io ne sono convinto, e vi spiego subito il perché: oggi la decisione di 
acquisto è sempre più Social. 

Mettiamoci nei panni del Consumatore per capire meglio il suo      
shopping-behaviour: qual è oggi per un potenziale Cliente il driver più 
significativo durante il processo di acquisto ? 

L‟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, banalizzo, passa più 
tempo online (ad esempio su Facebook), che offline (davanti alla TV, 
ascoltando la radio, leggendo i giornali). 
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Trasferiamoci allora in Rete: qualcuno sta allora pensando ai Banner ? 

Di sicuro non influenzano l‟acquisto – al limite vengono cliccati se: 

1) si è già deciso di comperare  
2) se portano un vantaggio concreto, ad esempio uno sconto 

Sono allora i motori di ricerca a portarci i Clienti ? 

Sì, ma meno di quello che si crede: sfatiamo il mito che chi vuole 
acquistare un prodotto cerchi preventivamente informazioni solo attraverso 
Google, Bing, ecc. – ci sono mezzi migliori, e le persone in Rete lo 
sanno… 

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. 

Esempio pratico: se io devo comprare un libro, magari un testo tecnico, 
vado direttamente su Amazon senza passare dal via, cioè 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.  

 

7.2 Digital Reputation presso il Punto Vendita 

Rimaniamo sulla shopping-behaviour e facciamo un passo ulteriore: 
domandiamoci quante persone vanno in un Punto Vendita, vedono un 
prodotto interessante, ma non effettuano subito l‟acquisto in quanto 
preferiscono prima assumere maggiori informazioni in Rete – magari 
proprio sui siti “autorevoli”… 

Abbiamo raggiunto l‟area grigia in cui il confine tra online ed 
offline si assottiglia più pericolosamente, in cui bit ed atomi 
entrano finalmente in contatto. 

Perché non rendere disponibili in Punto Vendita, in tempo reale, le 
recensioni presenti su Internet dei prodotti ?  

E‟ un modo semplice e poco impegnativo per accorciare vantaggiosamente 
il processo di acquisto. 
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Vi state per caso domandando: “…e se le recensioni dei prodotti che 
commercializzo sono negative…?”. 

In tal caso vale la pena di capire il perché, per poter quindi cambiare i 
prodotti (migliorandoli e valorizzandoli) o cambiare mestiere… 
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8 Epilogo 
 

 

8.1 In conclusione 

Gestire la Digital Reputation significa coinvolgere i (potenziali) Clienti e 
creare degli Interlocutori, alimentando un circolo virtuoso di benefica 
Interazione. 

Interagire significa conversare, stimolare, raccontare, rispondere: è una 
attività tutt‟altro che passiva, è un esercizio complesso, delicato, variegato 
e soprattutto time-consuming. 

Ma, fidatevi, sarà tempo speso bene… 
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9 Appendice 
 

 

9.1 Gaia-Matrix ed il suo ruolo  

Gaia-Matrix accompagna le Azienda e le loro Persone nel percorso per 
valorizzare online i propri prodotti, servizi, brand ed iniziative, e cogliere 
così – grazie alla gestione della Digital Reputation – importanti e concrete 
opportunità di business. 
 

Concept first, execution second… 
Crediamo in un approccio organico ed a 360° ai nuovi Media, in cui 
strategia, tattica ed operatività guidano le scelte tecnologiche. 

 
Full service, one-stop-shop… 
…Gaia-Matrix si propone come interlocutore unico per quanto 
riguarda tutti i servizi strategici e di coordinamento, implementativi, 
operativi e di training riguardanti la Rete ed il Digitale, nonché per 
iniziative specifiche. 

 
Gaia-Matrix vi supporta per quanto riguarda:  

 la Consulenza, per avviare, implementare, essere autonomi e 
costantemente aggiornati. 

 il Servizio, per poter delegare quelle attività ed iniziative che non è 
opportuno realizzare al proprio interno. 

 

 

 



Andy Cavallini  -  info@gaia-matrix.com 

 

 
 

53 
 

 
Contattateci:  

Gaia-Matrix  (http://www.gaia-matrix.com) 

 
info@gaia-matrix.com 

 
Milano  
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9.2 La Social Media Policy per i collaboratori in 
Azienda 

La Policy che segue principalmente si applica al personale della vostra 
azienda quando partecipa alle attività di Social Media per motivi di lavoro, 
ma costituisce una indicazione importante anche quando i vostri 
collaboratori pubblicano a titolo personale contenuti, commenti, 
informazioni sul proprio blog “privato” o sulle proprie pagine Facebook, 
LinkedIn, Twitter, ecc. – soprattutto se può sorgere il dubbio che la 
persona parli a nome dell‟azienda (…anche quando in realtà non lo sta 
assolutamente facendo !). 

L‟azienda impone alle proprie persone delle regole sul modo di comportarsi 
nel proprio tempo libero ?  

Non è una grave ingerenza, una scorretta limitazione ?  

Come può essere digerita dai diretti interessati ?  

I sindacati (…!) avranno qualcosa da ridire ? 

L‟idea è che la Policy – traducibile in italiano come „linea guida‟, 
„indicazione‟ – venga incontro alle esigenze dell‟Azienda (che ha diritto di 
garantire la propria Digital Reputation) e contestualmente sia anche 
nell‟interesse del collaboratore, aiutandolo a tutelare e gestire la propria 
immagine “personale” in Rete. 

Lo spirito, quindi, è quello della collaborazione e della partecipazione – in 
autentico stile-very-Social… 

Vediamo quali sono i punti più importanti – da adattare tranquillamente alle 
esigenze ed alle caratteristiche della propria organizzazione. 

 

Social Media Policy  

…cercate di distinguere in modo chiaro, nel mondo online, il vostro profilo 
“professionale” da quello “personale” – in particolare gestite i Social Media 
personali nel tempo libero e quelli aziendali, se avete questo incarico, 
durante l‟attività lavorativa. 

…se lavorate in Ikea (un’azienda a caso), assolutamente evitate di dare 
l‟idea che vi esprimete a nome dell‟azienda svedese se non avete titolo per 
farlo. Quindi se sul blog personale parlate di arredamento (…perché è la 
vostra passione…), è nel vostro interesse aggiungere una frase del tipo: 
“Parlo a titolo personale: le mie idee ed opinioni non riflettono 
necessariamente quelle dell‟azienda per cui lavoro”; chi legge i vostri Post 
apprezzerà sicuramente questa precisazione 

…non riportate i loghi della vostra azienda sui vostri Social Media 
personali, ed ovviamente non pubblicate/discutete informazioni riservate – 
non solo relative a prodotti e tecnologie, ma anche a procedure interne. 
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Evitate altresì di citare, senza permesso, colleghi, clienti, fornitori, 
business-partners, ecc. 

…se fate riferimento ai prodotti/servizi della vostra azienda, verificate 
sempre che le informazioni fornite siano corrette ed aggiornate. 

…non pubblicate nulla che non vorreste vedere sulla prima pagina del 
vostro quotidiano preferito – una volta fatto, non c‟è modo di tornare 
indietro: Internet non dimentica nulla… …un giudizio affrettato vi 
perseguiterà per tutta la vita ! 

…esprimete le vostre idee ed opinioni in maniera rispettosa, con 
educazione e buon gusto – anche in Rete la classe non è acqua… 

…quando riportate un link a siti web, blogs, ecc. altrui, non è detto che tutti 
i contenuti pubblicati (…e che saranno pubblicati in futuro…) siano in linea 
con i messaggi ed i valori vostri e/o della vostra Azienda; fatelo quindi con 
giudizio e cautela, cercando sempre di essere molto specifici. 

…in Rete, come nella vita reale, incontrerete tante persone, alcune delle 
quali sono degli attaccabrighe: più date loro corda, più diventeranno 
fastidiosi – molto spesso conviene ignorare le provocazioni ed i commenti 
polemici, evitando così di dare loro credibilità. 
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9.3 Elenco Blog italiani (non esaustivo) su Digital 
Reputation, Social Media, Marketing 2.0, eccetera 

L‟elenco – frutto delle preziose segnalazioni dei miei Interlocutori in Rete, 
che ringrazio di cuore per il loro impegno – è ospitato sul mio sito 
www.gaia-matrix.com e viene periodicamente aggiornato (non esitate ad 
inviare le vostre indicazioni a info@gaia-matrix.com).  

Nota: lo si raggiunge tramite il menu sulla parte superiore della home-page. 

 

Aggiornamento: Gennaio 2011 

 

…in ordine sparso… 

 

http://meetingdelleidee.wordpress.com 

http://tdamarketing.wordpress.com 

http://www.nonconvenzionale.com 

http://www.innovando.it/ 

http://www.gtaviani.com/ 

http://marketingpersonale.blogspot.com/ 

http://paoloratto.blogspot.com/ 

http://lucadelladora.com/ 

http://www.iltriso.it/ 

http://carlomazzocco.blogspot.com/ 

http://paroleappiccicate.tumblr.com/ 

http://www.davidelicordari.com/ 

http://lissimattia.com/?s=brand+reputation 

http://internetmanagerblog.com/ 

http://mrsimonsays.tumblr.com/ 

http://www.mysocialweb.it/ 

http://www.ninjamarketing.it/ 

http://www.personalbranding.it/ 

http://www.centenaro.it/ 

http://www.franzrusso.it/ 

http://novamob.wordpress.com/ 

http://www.businessandblog.com/ 

http://www.vincos.it/ 

http://www.clubdeimediasociali.it/ 

http://dorvanelli.blogspot.com/ 

http://www.minimarketing.it/ 

http://tiziano.me/ 

http://blog.tagliaerbe.com/ 

http://pierotaglia.wordpress.com/ 

http://internetpr.it/ 
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http://www.viralbeat.com/category/blog/ 

http://www.marketing-ippogrifo.com/ 

http://www.vinco-vinci.it/social-media-marketing-b2b-in-italia.html 

http://www.reputataiuvant.com/ 

http://robertoventurini.blogspot.com/ 

http://www.socialmediaitalia.com/ 

http://www.kelios.it 

http://www.reputazioneweb.org 

http://www.doctorbrand.it/ 

http://www.reimago.it/ 

– 
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