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Lettera ai lettori 

Carissimo/a, grazie per aver scaricato questo ebook da Digital Marketing Academy.  

Questo ebook è  la sintesi del processo di social media marketing in 6 passi, come descritto nel libro 
“aziende di successo sui Social media” scritto dal sottoscritto con Lorena Di Stasi.  
Ti invito ad acquistare il libro per avere la versione completa, arricchita con la raccolta  e l’analisi di 
case history di aziende italiane.

Vi auguro buona lettura.

https://twitter.com/dmlab
https://www.facebook.com/digitalmarketinglab?fref=ts
https://twitter.com/dmlab
http://www.amazon.it/Aziende-successo-sui-social-media-ebook/dp/B00ITPLRPU
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La metodologia 
L’obiettivo di questo ebook è presentare una metodologia, arricchita da consigli operativi e spunti di 
riflessione, per acquisire una maggiore consapevolezza della strategia e delle tattiche necessarie per 
avviare, gestire e misurare l’efficacia di un progetto di social media marketing.

 La metodologia che vi propongo si basa sui seguenti 6 passi. Ciascun passo risponde ad una serie di 
domande.

1. L’analisi della situazione: a che punto siamo? Da dove partiamo? Effettua un social media audit 
per comprendere il livello di notorietà, engagement, reputazione già sviluppato sui social media rispetto 
ai tuoi diretti concorrenti.
2. Gli obiettivi: dove vogliamo arrivare? Quali risultati desideriamo ottenere? Identifica gli obiettivi 
del tuo progetto social media, non necessariamente di marketing, che siano allineati e integrati con gli 
obiettivi di business della tua azienda o cliente
3. La strategia: come possiamo raggiungere gli obiettivi prefissati? Con quale approccio strategico? 
Spiega quali sono gli elementi differenzianti e innovativi del tuo progetto, pianifica le attività, stima le 
risorse necessarie
4. La gestione: Come possiamo gestire le conversazioni online, con quali tattiche  possiamo at-
tuare le strategie? Definisci il tuo ecosistema digitale, imposta le tue scelte strategiche per l’ascolto, la 
gestione della reputazione, la capacità di generare engagement con i membri della  tua community
5. La misurazione: come definire un sistema per monitorare le prestazioni per ciascuna delle fasi 
del tuo progetto? Impara a selezionare le metriche più opportune in base agli obiettivi e alle caratteristi-
che del tuo progetto
6. L’ottimizzazione: quali errori evitare  per migliorare l’efficacia del progetto di social media mar-
keting? Impara a ottimizzare la tua presenza strategica su Facebook e sugli altri principali Social net-
work, da te selezionati per il tuo business

https://twitter.com/dmlab
https://www.facebook.com/digitalmarketinglab?fref=ts
https://twitter.com/dmlab
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1_L’analisi della situazione 
Se stai leggendo questo ebook è molto probabile che la tua azienda abbia già creato una propria presen-
za (pagina, profilo, canale, account) sui uno o più dei principali social network come Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram o LinkedIn.

Infatti, secondo la ricerca “SocialMediAbility delle aziende italiane”, diffusa dall’Osservatorio IULM sui so-
cial media nel novembre 2013, quasi il 70% delle aziende italiane ha creato una propria presenza ufficiale 
su almeno un canale social.

Obiettivo di questo primo passo è eseguire un social media audit, per stabilire un punto di partenza 
e analizzare l’attuale livello di utilizzo ed efficacia dei  social media da parte della tua azienda o del tuo 
business.

Se invece ancora non siete presenti e state valutando di creare una propria presenza sui social media,  la 
seguente analisi vi consentirà di valutare l’attuale presenza e posizionamento dei vostri i concorrenti, di 
identificare eventuali punti di forza e di debolezza e di trarre alcune conclusioni dalle esperienze altrui.

Consideriamo un social media audit “esterno”, basato cioè all’analisi degli ambienti social visibili e alcuni 
elementi interni all’azienda per valutarne il livello di maturità e l’attitudine verso i social media

https://twitter.com/dmlab
https://www.facebook.com/digitalmarketinglab?fref=ts
https://twitter.com/dmlab


Tabella 1 – Calcolo della portata (dicembre 2013)

Brand Brand 
Mentions 

Share of 
voice 

Strength Reach Passion Sentiment 

Bauli 75 36,7% 0% 23% 17% 6:0 
Balocco 44 21,6% 0% 18% 7% 4:0 
Tre 
Marie 

85 41,7% 0% 17% 58% 2:1 
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Social media audit esterno

1 - Social reach 
Per social reach s’intende la portata sociale, ossia il  numero di utenti unici che sono raggiunti 
attraverso i canali social proprietari dell’azienda in un determinato periodo di tempo (per Facebook il 
periodo standard  sono gli ultimi 28 giorni).
Per una misurazione più accurata dovremmo considerare anche il numero di utenti che possono 
essere raggiunti dai nostri messaggi grazie alle interazioni e notifiche generate dalla nostra  social 
audience proprietaria, composta da:
 abbonati al Blog,
 fan della pagina Facebook
 follower dell’account Twitter dell’azienda
 follower della pagina aziendale su Google Plus
 follower  pagina aziendale su LinkedIn
 abbonati canale aziendale su YouTube

Mappa dunque la presenza sui principali canali social  della tua azienda, dei tuoi concorrenti o dei 
player principali del settore.  Assicurati di includere ogni canale social in cui i tuoi competitor sono 
presenti. Comincia con questo elenco:
 Facebook
 Twitter
 Google Plus
 YouTube
 Instagram
 Pinterest
 Blog

Riporta l’attuale numero di utenti (fan, follower, abbonati al blog etc.) per ciascun canale identificato.
Per dare maggiore concretezza consideriamo tre aziende, note a livello nazionale, produttrici di 
prodotti dolciari natalizi:
 Bauli (www.bauli.it)
 Balocco (www.balocco.it )
 Tre Marie (www.tremarie.it).

e mappiamo la loro presenza sui differenti canali social, generalmente visibili all’interno della 
home page del sito con le loro icone e pulsanti caratteristici. Facciamo

Il social media audit proposto per la dimensione esterna contempla l’analisi di quattro dimensioni:
1. social reach
2. social mention
3. socialmediability
4. social engagement

https://twitter.com/dmlab
https://www.facebook.com/digitalmarketinglab?fref=ts
https://twitter.com/dmlab
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Bauli è il brand con la maggiore portata, con due presenze aziendali su Facebook e Pinterest. Gli 
altri due brand oltre ad aver aperto una pagina Facebook hanno recentemente aperto un profilo 
ufficiale su Twitter.

Per dare una valutazione realistica a questi numeri bisognerebbe inoltre analizzare la storia dei tre 
brand, confrontando il loro percorso a partire dalla data di apertura dei singoli canali e stimare la 
portata sociale, ossia la portata massima raggiungibile nel caso tutti i fan e follower  interagissero 
con i contenuti del brand in modo da estendere la portata ai propri contatti. 

In questo esempio ci limitiamo a questa prima mappatura, ma certamente puoi stimare la portata 
sociale complessiva analizzando il volume delle connessioni dei tuoi Fan, follower e abbonati (amici 
di amici, o in generale connessioni di secondo livello)

Ora tocca a te… 
Analizza l’attuale presenza social di ciascun brand:
•	 vi sono alcuni canali ancora non coperti o presidiati da uno dei  brand per cui varrebbe la pena 

sviluppare una presenza e strategia social?  Motiva le tue considerazioni.
•	 fai una ricerca di menzioni per  l’hashtag #Bauli su Twitter. Troverai moltissimi risultati.  

Perché Bauli non ha aperto un account ufficiale su Twitter? Quali potrebbero essere i vantaggi 
che potrebbe ottenere in termini di visibilità e coinvolgimento?

•	 quale relazione sussiste tra la comunicazione attraverso i differenti canali social?  I contenuti  
social sono semplicemente replicati oppure sono declinati in base al linguaggio e allo stile di 
ciascun social network?

•	 se  fossi il social media Manager di uno di questi brand quale sarebbe la prima cosa che faresti?

2 - Social mention 
Non è importante solo la quantità della tua portata ma anche l’immagine, la percezione che scaturi-
sce dall’analisi delle conversazioni online che riguardano il tuo brand.
Misura la capacità del tuo brand di creare conversazioni, di generare  interesse e spingere alla parte-
cipazione e al coinvolgimento rispetto ai tuoi concorrenti.

Utilizza strumenti gratuiti  di ascolto delle conversazioni come SocialMention.com o strumenti a 
pagamento come Sysomos, Radian6, Talkwalker o molti altri disponibili, per verificare il volume e il 
sentiment, ossia la percezione (positiva, neutra o negativa) che emerge dalle conversazioni attorno al 
tuo brand e a quello dei concorrenti. 

Ai fini della nostra esercitazione utilizziamo la piattaforma gratuita SocialMention. 
Ti consiglio di  attivare il servizio gratuito  di monitoraggio di Google alerts (www.google.it/alerts),  
selezionare una serie di parole chiave attinenti al tuo brand, ai tuoi prodotti e ai concorrenti e analiz-
zare i risultati  delle menzioni che riceverai via email.

Per ottenere  risultati più accurati puoi usare “Dolce Bauli” o “panettone Bauli”. 
SocialMention misura le citazioni del brand come una percentuale di tutte le possibili menzioni nelle 
ultime 24 ore.

https://twitter.com/dmlab
https://www.facebook.com/digitalmarketinglab?fref=ts
https://twitter.com/dmlab


Tabella 2 - calcolo della reach (Socialmention.com - dicembre 2013)

Brand Brand 
Mentions 

Share of 
voice 

Strength Reach Passion Sentiment 

Bauli 75 36,7% 0% 23% 17% 6:0 
Balocco 44 21,6% 0% 18% 7% 4:0 
Tre 
Marie 

85 41,7% 0% 17% 58% 2:1 
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Supponiamo di usare SocialMention.com e di riportare i quattro indicatori misurati da tale 
piattaforma:

•	 Strength: probabilità che il tuo brand sia discusso nei social media
•	 Reach: è il numero degli autori che fanno riferimento o menzionano il tuo brand, diviso per 

il numero totale dei commenti. In realtà questa è una misura di influenza e non di portata, 
ma lasciamo inalterata la definizione di SocialMention

•	 Passion: probabilità che gli individui che citano il brand continueranno a farlo ripetutamente
•	 Sentiment: rapporto tra commenti positivi e commenti negativi (sono esclusi i commenti neutri, 

solitamente la maggioranza)

In questa tabella abbiamo calcolato anche la Share of voice, che rappresenta la percentuale 
di conversazioni riguardanti il singolo brand, calcolata sul totale delle conversazioni rilevate su 
tutti i brand analizzati.

Socialmention non garantisce risultati certi e affidabili al 100%. Prendi questi dati come indicatori 
di tendenza, come segnali per un posizionamento relativo rispetto ai concorrenti esaminati.

Puoi utilizzare una serie di servizi gratuiti, disponibili sul sito www.simplymeasured.com
per effettuare un’analisi del singolo canale social della tua azienda.  Ad oggi ci sono tredici stru-
menti disponibili tra cui:

•	 Facebook Fan Page report
•	 Facebook Insights report
•	 Facebook competitive analysis report
•	 Twitter follower report
•	 Pinterest User report
•	 Google+ Page report

Analizza i risultati raccolti

•	 Identifica i commenti negativi individuati da SocialMention; il brand è in ascolto? È intervenuto 
nella discussione in cui è stato citato?

•	 Il parametro Passion mette in luce il numero di appassionati del brand o influenzatori che ripe-
tutamente scrivono su un determinato argomento; in che modo potresti identificarli per creare 
una relazione più stretta con loro?

Se hai un blog aziendale puoi analizzare quali post sono stati maggiormente condivisi  sui social me-
dia utilizzando la piattaforma gratuita  Socialcrawlytics (socialcrawlytics.com).

Azioni

https://twitter.com/dmlab
https://www.facebook.com/digitalmarketinglab?fref=ts
https://twitter.com/dmlab
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3 - indice di Socialmediability

4 - Social engagement

Possiamo applicare ai tre brand la metodologia utilizzata dall’Osservatorio Social media dello IULM 
per il calcolo della Socialmediability, un indice sintetico  che tiene conto di tre parametri:

•	 orientamento: presenza del brand  nei canali social mappati
•	 dedizione: gestione/cura dei differenti canali social
•	 efficacia delle azioni adottate: tasso di engagement generato

Per valutare la gestione della presenza social dei tre brand puoi analizzare la qualità e la gestione di un 
canale Social in cui tutti i brand sono presenti (in questo caso Facebook) per un periodo sufficientemente 
significativo, come l’ultimo mese.

Per misurare la dedizione, notoriamente un parametro qualitativo, puoi considerare la frequenza di 
pubblicazione, la cura posta nella definizione del piano editoriale e dei post commenti dei fan/follower.
Analizza i contenuti pubblicati dai tre brand sulla pagina ufficiale Facebook, inclusi i contenuti 
pubblicati dagli utenti come risposta o commento dei post pubblicati dal brand.

Una delle metriche chiave e peculiari dei social media è il cosidetto engagement, ossia quella capaci-
tà  di generare azioni, reazioni e interazioni sociali da parte degli utenti.
Vi sono moltissime definizioni e formule differenti per calcolare il tasso di engagement, molte società 
e agenzie social media e Vendor tecnologici hanno proposto la propria definizione. Inoltre ogni piat-
taforma di social networking ha le proprie metriche  non sempre comparabili e corrispondenti (es. 
Like di Facebook corrisponde a “preferito” di Twitter) 
Per SocialBakers, una delle prime aziende ad aver sviluppato una piattaforma di Faxcebook analytics, 
la definizione di Tasso di engagement è la seguente:

Il tasso di engagement  per una pagina Facebook si può calcolare come somma del numero di “mi 
piace”, commenti e condivisioni ricevuti, diviso il numero dei post e pesata rispetto al numero dei Fan 
della tua fanpage.

https://twitter.com/dmlab
https://www.facebook.com/digitalmarketinglab?fref=ts
https://twitter.com/dmlab


Figura 1- ricerca  su Twitter per #Bauli
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Puoi analizzare le prestazioni della tua pagina Facebook rispetto a quella dei concorrenti utilizzando 
la piattaforma gratuita Agorapulse Barometer (barometer.agorapulse.com).

Tale piattaforma  in particolare calcola:
•	 il numero dei Fan raggiunti
•	 il tasso di engagement
•	 le persone coinvolte nelle conversazioni
•	 la percentuale di eventuali feedback negativi

 oppure  puoi utilizzare altri strumenti gratuiti disponibili su Simplymeasured.com come:

•	 facebook competitive analysis
•	 facebook fanpage report
•	 twitter account report
•	 twitter follower report
•	 twitter account activity

che consentono di effettuare un benchmark rispetto ai concorrenti.

Da una prima analisi con questi strumenti emerge che Bauli è il brand leader, con maggiore numero 
di fan, portata totale  ed engagement.
Facendo poi una ricerca su Twitter  utilizzando come hashtag  #nomebrand, puoi analizzare il volu-
me e il sentiment delle menzioni per ciascun brand. Ecco una porzione dei risultati della ricerca per 
#Bauli.

https://twitter.com/dmlab
https://www.facebook.com/digitalmarketinglab?fref=ts
https://twitter.com/dmlab


Figura 2 - risultati della ricerca per #Bauli su Keyhole.co 	  
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La piattaforma indica anche il livello d’influenza dei follower, misurato mediante l’indice definito da 
Klout (www.klout.com), una delle prime e più note piattaforme che misurano la social influence, di 
ciascun utente. 

Per completare l’analisi, un’azienda che abbia già abbracciato i Social media dovrebbe chiedersi:

•	 qual è il contributo del traffico proveniente dai canali social alle conversioni online sul mio sito? 
•	 quanti dei miei fan sono anche clienti? 
•	 in che misura riesco a tracciare i loro comportamenti sui social network? 
•	 riesco a creare una visione unificata dei miei clienti integrando i loro comportamenti sui social me-

dia?
•	 qual è l’impatto di una raccomandazione di un prodotto, per esempio su LinkedIn, sulla reputazione 

e sulle vendite di un’azienda B2b?
•	 in che misura i nostri fan sono anche influenti, ossia possono influenzare un grande seguito che 

riconosce in loro competenza e autorevolezza in un settore o tema specifico? 
•	 quale contributo diretto stanno dando i social media  alle vendite  dei miei prodotti? 

Per rispondere a queste domande l’azienda può utilizzare strumenti di web analytics, social CRM e social 
analytics, impostare obiettivi social allineati agli obiettivi aziendali, definire un  modello di attribuzione 
per valorizzare il contributo dei social network, definire il contributo dei social media per ciascuna fase 
del processo di vendita.

Cosa ti suggerisce questa immagine?
Puoi anche eseguire un tracciamento in tempo reale; vai su Keyhole.co ed inserisci gli hashtag 
relativi ai tre brand. 

Analizza l’impatto sul business

https://twitter.com/dmlab
https://www.facebook.com/digitalmarketinglab?fref=ts
https://twitter.com/dmlab
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Qual è il livello di consapevolezza e di competenza in azienda su come si possono usare i social me-
dia in chiave business da parte del senior management aziendale?

Rispondi alle seguenti dieci domande:

1.	 è stato costituito e formalizzato il team che si occupa quotidianamente della gestione degli am-
bienti social proprietari?

2.	 sono stati formalizzati obiettivi, risorse, ruoli e responsabilità?
3.	 gli obiettivi social sono allineati con gli obiettivi di business aziendali?
4.	 si stanno monitorando le prestazioni mediante opportune metriche e indicatori chiave?
5.	 quanto tempo è dedicato all’ascolto e analisi delle conversazioni online? Con quali piattaforme e  

risorse viene svolto?
6.	 e attività che vengono svolte sui social media come sono comunicate internamente al resto dei 

dipendenti?
7.	 chi si occupa della gestione dei contenuti da postare e condividere sui differenti ambienti social? 
8.	 è stata definita una social media policy aziendale? Sono chiare le linee guida per i dipendenti?
9.	 l’accesso e l’utilizzo ai social network è consentito a tutti i dipendenti durante l’orario di ufficio 

oppure è riservato solo al team social media?
10.	sono incentivati e motivati a contribuire alla crescita e benefici legati ai social media?

Se hai risposto negativamente a tutte o a gran parte delle domande, significa che il grado di maturità 
aziendale verso i social media è ancora modesto. Viceversa se hai risposto in maniera affermativa 
a gran parte di queste domande, significa che ci sono tutte le premesse per condurre  in porto un 
progetto strategico sui social media.

Un errore che molto spesso viene commesso è confondere le tattiche con la strategia. Aver deciso di 
creare una presenza aziendale su Facebook, Twitter e Youtube, aver dedicato una persona in azienda 
alla loro gestione e contare il numero dei  fan, dei commenti o dei retweet non significa  che abbia-
mo definito una strategia; stiamo semplicemente mascherando alcune tattiche dietro una parvenza 
di strategia.

Audit interna

https://twitter.com/dmlab
https://www.facebook.com/digitalmarketinglab?fref=ts
https://twitter.com/dmlab
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2_Gli obiettivi 
Sembra davvero così semplice e naturale: basare la propria strategia per un progetto social sugli 
obiettivi complessivi aziendali. 
Eppure molto spesso ancora gli obiettivi associati ai progetti social sono vaghi, imprecisi, non diretta-
mente collegabili dagli obiettivi di business.
Invece di parlare di numero di fan o di follower, di “mi piace”, del numero dei  repin, dei retweet o 
delle condivisioni, compito del social media strategist è collegare i social KPI (Key performance indica-
tor) ai KPI di business.

Tabella 3 - obiettivi e metriche di business e social business

Obiettivo 
organizzativo 
strategico 

Metrica di 
business 

Obiettivo di social 
business 

Metriche di social 
business 

Migliorare 
l’efficienza 

Ridurre il ciclo di 
vendita del 25% 

Raggiungere 
proattivamente  e 
accelerare le vendite 
mediante i canali 
social 

Social conversion 
rate: 
i clienti social 
ingaggiati tramite i 
canali social 
convertono prima e 
di più 

Ridurre i costi Ridurre i costi del 
servizio clienti del 
10% 

Rispondere via 
social media e 
ridurre i costi delle 
chiamate al call 
center 

Social response 
rate: 
incrementa il 
numero delle 
domande e richieste 
gestite tramite canali 
social 

Incrementare la 
quota di 
mercato presso 
le generazioni 
più giovani 

Incrementare il 
numero dei contatti 
qualificati in 
ingresso del 15% 

Introdurre 
campagne di social 
marketing orientati 
all’utilizzo e 
all’evangelizzazione, 
per creare 
awareness 

Social engagement 
rate: incrementa le 
condivisioni e il 
traffico proveniente 
dai canali social 

	  

Allineare gli obiettivi social agli obiettivi aziendali
Esegui questo esercizio, proposto nel libro “The Seven Success Factors of Social Business” di 
Charlene Li e Brian Solis, del 2013:

•	 prenditi alcuni minuti e scrivi i cinque obiettivi top strategici per la tua organizzazione
•	 identifica come potresti monitorare l’andamento di questi obiettivi di business con gli strumenti 

ad oggi a tua disposizione
•	 fai brainstorming per identificare progetti e iniziative social che potrebbero supportare il 

raggiungimento di tali obiettivi
•	 identifica le metriche che connettono le metriche di social business con quelle di business aziendali
•	 identifica il gap che dovrà essere colmato grazie alla tua strategia di social business

Utilizza questo schema e adattalo al tuo business.

https://twitter.com/dmlab
https://www.facebook.com/digitalmarketinglab?fref=ts
https://twitter.com/dmlab


	  
Figura 3- Jeremiah Owayng  e la piramide degli obbiettivi
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È importante limitare questa lista a non più di cinque elementi e definirne la priorità. 

Non è facile dimostrare e misurare l’impatto dei social media sul business. È fondamentale su-
perare la logica delle cosiddette “vanity metrics”, come il numero dei fan o dei follower, e map-
pare invece queste metriche social rispetto ai reali obiettivi di business.

Altro errore da evitare è lasciarsi travolgere da una marea di dati, tutto sommato inutili se non 
ci permettono di ricevere informazioni sul contesto e, soprattutto, se non ci aiutano a prendere 
decisioni per migliorare le prestazioni.
Meglio allora monitorare solo poche metriche, oppure definire e monitorare metriche differenti 
a seconda  dell’interlocutore aziendale.

Definire obiettivi per il social business
Susan Etlinger, Analista di Altimeter Group, ci suggerisce di rispondere a queste domande:

•	 fissati i miei obiettivi di business, come posso misurarne l’andamento o la percentuale di 
raggiungimento?

•	 che ruolo possono giocare i social media nell’aiutare a raggiungerli?
•	 come fino ad oggi i social media hanno contribuito a tali obiettivi?
•	 come hanno risposto le persone?
•	 perché i social media hanno contribuito (e perché no) a tale raggiungimento?
•	 cosa ho imparato? E cosa dovrei fare di diverso la prossima volta?

La piramide degli obiettivi
La scelta degli obiettivi dipende anche dal ruolo ricoperto dal suo creatore all’interno della pira-
mide aziendale; gli obiettivi sono differenti in base alla funzione e alla responsabilità aziendale.
Specificatamente agli obiettivi e alle metriche social saranno interessati il middle management 
e i livelli più operativi, mentre i Dirigenti, il top management sarà interessato a comprendere 
l’impatto dei social media sugli obiettivi di business.

Per giustificare il ritorno sugli investimenti dobbiamo collegare gli obiettivi di business alle metriche social.
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Dal marketing al social marketing
Parlando di social media marketing dovremmo partire in particolare dagli obiettivi di marketing 
della nostra azienda, come:

•	 incrementare e rafforzare la notorietà della marca 
•	 creare nuovi prospect, incrementare nuovi contatti qualificati 
•	 migliorare la reputazione e la credibilità del brand 
•	 migliorare l’immagine e la considerazione del brand e la percezione della qualità dei prodotti
•	 generare raccomandazioni e passaparola spontaneo da parte dei clienti appassionati 
•	 avvicinare e conoscere meglio i nostri clienti 
•	 rafforzare la fedeltà, fidelizzare la nostra clientela 
•	 sviluppare prodotti basati sulle esigenze dei clienti 
•	 creare campagne di marketing per incrementare le vendite 

Il passaggio che dobbiamo compiere è ora quello di capire come i social media possono essere 
utilizzati per raggiungere uno o più degli obiettivi di marketing sopra elencati. 

Esempi di obiettivi per un progetto social media marketing:
 
•	 incrementare il traffico qualificato proveniente dai canali social 
•	 incrementare le vendite ampliando la visibilità, grazie al passaparola sui social network
•	 incrementare le vendite aumentando il tasso di conversione grazie al passaparola e alle  raccomandazioni 

social network
•	 migliorare immagine e reputazione aziendale grazie al numero di citazioni e menzioni positive 

sui social network
•	 acquisire nuovi contatti qualificati usando i social media per catturare i dati dei contatti qualificati
•	 migliorare il livello di conoscenza dei prospect e clienti analizzando le conversazioni online 
•	 costruire una relazione diretta con i clienti, aumentando le occasioni di dialogo e interazione diretta 
•	 incrementare le vendite utilizzando i canali del social commerce
•	 ridurre costi di customer service offrendo servizi di social customer care
•	 aumentare l’accesso e le vendite ad un punto vendita grazie a campagne di promozione sui social media

I cinque obiettivi più comuni
Se non sai come definire i tuoi obiettivi social considera questi suggerimenti; ecco gli obiettivi so-
cial più comuni, analizza questi e definisci la strategia e le  tattiche per la tua target audience.

1. Rafforzare la notorietà del brand per molti brand e business, la visibilità sui social network è 
il solo e unico obiettivo che è possibile raggiungere incrementando la notorietà del brand facendo 
leva sul passaparola e sulla costruzione di una base di Fan o follower sui principali social network. 
Anche se la gran parte delle campagne di social media marketing non raggiunge i numeri di una 
campagna TV, a meno che non diventi virale, certamente i social media costituiscono un canale 
efficace non solo per acquisire o rafforzare notorietà ma anche, soprattutto per i brand noti, per  
costruire e rafforzare un legame con i propri clienti, mediante un dialogo diretto, non filtrato, 
trasparente.
Metriche: Se utilizzi già metriche di branding per misurare l’efficacia di una campagna offline, puoi 
usare queste o crearne di nuove per misurare l’efficacia di una campagna di social media marketing.
Facebook, grazie allo strumento gratuito Facebook Insights, disponibile agli Amministratori della 
Pagina,  permette di misurare la portata e l’engagement (persone coinvolte, persone che cliccano 
sul link).
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Opportunità: non limitarti a misurare una campagna di brand awareness con la sola portata, ma 
misura le capacità di ingaggiare, convertire e diffondere  il messaggio grazie al passaparola. 
L’opportunità è andare oltre il “mi piace” iniziale e trasformare un Liker prima in un cliente e poi in 
un Advocate, ossia in un sostenitore del tuo Brand.

Moltissime campagne su Facebook hanno come obiettivo il rafforzamento della notorietà della 
marca. 

2. Gestire la reputazione online: la reputazione della tua azienda può essere seriamente  compro-
messa o danneggiata in meno di 140 caratteri, con un semplice tweet.
Una reputazione negativa online, non intercettata e non gestita dal brand, può dare luogo ad una 
comunicazione di crisi che si può sviluppare e propagare sui social media in poche ore. 
Molte aziende vivono i social media come un pericolo perenne e si sono organizzate con strumenti 
e staff dediti all’ascolto delle conversazioni relative al proprio brand.

Metriche: analizza il volume delle citazioni e conversazioni di brand, la share of voice e la percentuale 
di conversazioni promosse da advocate e riprese da influencer. 

Opportunità: non limitarti ad ascoltare passivamente, ma intervieni proattivamente nelle 
conversazioni, non solo quando sei chiamato direttamente in causa tramite una citazione diretta.

3. Migliorare la conoscenza del cliente: utilizza i social media come un laboratorio, un focus 
group permanente e spontaneo, non sollecitato, per arricchire il profilo demografico della tua 
target audience con dati su comportamenti, interessi e passioni che il social customer “lascia” 
durante la sua navigazione e interazione sui social media. 
Ascoltare cosa dicono ituoi clienti online permette di conoscere meglio i loro bisogni, intercettare i 
trend di mercato, accelerare il time to market e migliorare le caratteristiche dei propri prodotti.

Metriche: utilizza le piattaforme di social media listening, Facebook Insights e le piattaforme di 
social media analytics.

Opportunità: scopri di cosa parlano più spesso i tuoi prospect o i tuoi fan, di chi si fidano maggiormente e 
come potresti anche tu orientare le loro scelte. 

https://twitter.com/dmlab
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L’applicazione Wisdom per Facebook, creata dalla società Microstrategy, fa leva sull’open graph di 
Facebook per estrarre un profilo multidimensionale di un utente Facebook.
Vai su: https://www.wisdom.com/app/servlet/mstrWeb per utilizzare la piattaforma. 

	  
Figura 4 - l’applicazione  Facebook Wisdom  consente di analizzare il profilo dei fan 

4. Generare contatti e vendite: costruire una base di clienti fedele e appassionata è l’obiettivo 
comune di tutti i business. Usa i social media per acquisire nuovi clienti, sulla base del contenuto 
che stai creando e condividendo online. Pensa a come interagire con prospect e clienti. Crea mec-
canismi di acquisizione dei lead offrendo contenuti di valore.

Metriche: considera il tasso di conversione per il traffico social, il costo di acquisizione di un lead  
grazie ai social media. In caso di social commerce considera le vendite direttamente generate sui 
social media.

Opportunità: fai leva sul passaparola, sul valore e l’importanza delle raccomandazioni di amici, 
advocate e influencer per incrementare le vendite e i lead. Usa i social media per generare traffico 
non solo online ma anche offline (per esempio tramite una campagna di social couponing).

5. Offrire assistenza: offrire un  servizio di assistenza clienti, principalmente su Facebook, Twitter 
o attraverso brand community è stato uno dei trend in forte crescita negli ultimi mesi. C’è chi affer-
ma che il servizio clienti è la nuova forma più evoluta ed efficace di marketing. Secondo Youtility, il 
best seller scritto da Jay Baer e pubblicato nel 2013, i brand possono promuovere i  propri prodotti 
e servizi e fidelizzare i clienti dimostrandosi utili e servizievoli.

Metriche: le due metriche universalmente riconosciute per misurare l’efficacia del social customer 
service sono il tasso  e il tempo medio di risposta alle domande poste dai clienti sui canali social. 
Come  metrica di business puoi calcolare quanto costa gestire una lamentale tramite i canali social 
rispetto ai canali tradizionali.
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Figura 4 - l’applicazione  Facebook Wisdom  consente di analizzare il profilo dei fan 

Socialbakers ha cominciato a classificare i principali brand più “socialmente devoti”, ossia con mag-
giori livelli e migliori tempi di risposta alle richieste e domande dei clienti. 
Vai su: http://sociallydevoted.socialbakers.com/certificate/ per misurare il livello di devozione 
della tua pagina Facebook.
escalation delle domande più difficile oppure come prioritizzare le richieste su tempi e modalità di 
gestione della relazione del cliente. 
Le piattaforme di social CRM permettono ai membri più esperti della community di rispondere alle 
domande di altre clienti al posto o per conto dell’azienda stessa.

	  
Figura 5 - il profilo Twitter di Bank of America dedicato al customer service

Opportunità: il social customer care impone una riflessione organizzativa, per esempio come fare 
escalation delle domande più difficile oppure come prioritizzare le richieste su tempi e modalità di 
gestione della relazione del cliente. 
Le piattaforme di social CRM permettono ai membri più esperti della community di rispondere alle 
domande di altre clienti al posto o per conto dell’azienda stessa.
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3_La strategia
In questo terzo step mettiamo a fuoco le modalità con cui vengono svolte le attività chiave all’interno 
della gestione dei social media.
Questi ultimi infatti non sono un mezzo o un canale per raggiungere un obiettivo come una classica 
campagna di marketing;  rappresentano bensì una scelta di fondo, un modo differente, nuovo e con-
tinuativo per un’azienda di porsi e relazionarsi verso i propri stakeholder, sia interni, come i dipen-
denti, sia esterni, come i prospect e i clienti. 
Comprendere e fare proprio questo punto significa essere consapevoli della valenza strategica di tale 
scelta di fondo.

Tabella 3 - obiettivi e metriche di business e social business

L’approccio POST 
Per la definizione della tua strategia social tieni a mente l’acronimo POST, ideato da Forrester 
Research:

•	 P come persone: analizza prima le persone, comprendi  e segmenta il pubblico a cui intendi rivolgerti
•	 O come obiettivi:  definisci poi i tuoi obiettivi (il cosa) 
•	 S come strategia: stabilisci il percorso, l’approccio (il come)
•	 T come tecnologia: solo alla fine scegli le piattaforme tecnologiche  e costruisci il tuo ecosi-

stema digitale

Prima di scegliere su quali siti di social networking attivare una presenza per la tua azienda, 
esamina la tua audience e come puoi raggiungerla più facilmente. 

Conosci la tua audience
Per definire la tua strategia occorre definire il profilo demo-socio-psico-tecnografico della tua 
audience, in modo da creare un profilo dinamico dell’audience che intendi intercettare.

Una chiave interessante per segmentare la tua audience è tenere conto, oltre che dei tradizio-
nali criteri demo-socio-psicografici, anche dell’attitudine e della propensione della tua audience 
a usare le tecnologie social.

Prova a chiederti:
•	 in che misura la mia audience utilizza e frequenta i Social media?
•	 quali Social network in particolare frequentano? Con quale scopo e motivazione?
•	 quali bisogni, desideri o aspettative soddisfano? 

Definisci le Marketing Personas
È una tecnica utilizzata per personificare, mediante la creazione di un personaggio fittizio, un 
profilo specifico del nostro target, attribuendo a ciascuno di essi un nome, un volto, un contesto 
professionale e familiare, specifiche motivazioni e bisogni. 
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Riprendiamo i nostri brand produttori di dolci natalizi e immaginiamo di descrivere tre target distinti 
mediante l’uso delle Personas.

Azioni
•	 analizza i post delle fanpage dei tre brand (Tremarie, Bauli, Balocco). A quale delle tre Perso-

nas delineate sopra si rivolgono in particolare?
•	 Crea le tue marketing Personas per il tuo business, con quali criteri segmenteresti la tua 

audience?
•	 Ci sono dei post su Facebook che spingono ad acquistare il prodotto online o presso i punti 

vendita?

Tabella 4-  come applicare  il modello delle Marketing Personas

Nome Antonio Palmieri Maria Bianchi Sonia Gradi 
Professione Buyer grande azienda B2B Educatrice Marketing Manager 
Età 58 26 42 
Famiglia Sposato con 2 figli Giovane madre con 

figlia 
Sposata senza figli 

Propension
e a usare i 
Social 

Occasionale, ha creato un 
Profilo Facebook solo  per 
“spiare” i figli 

Elevata, si collega 
più volte al giorno 
via Mobile 

Utilizza i SN per 
lavoro, coordina un 
digital team 

Passioni Trekking in montagna, non è 
un tecnofan 

Cucina 
macrobiotica, 
salutista 

Sport, yoga, fitness 

Rapporto 
con la 
tecnologia 

saltuario costante Maniacale 

SN preferito LinkedIn Facebook, 
Community di 
mamme 

Twitter, Facebook 

Stile e 
motivazione  
di acquisto 

Ricerca di un produttore di 
panettoni da regalare ai 
dipendenti. Bada al rapporto 
qualità prezzo 

Ricerca un 
panettone biologico 
di qualità ma dal 
prezzo contenuto 

ricerca un  
panettone di alta 
qualità, non guarda 
al prezzo 

È 
influenzato 
da 

Citazioni negative che 
appaiono ai primi posti dei 
risultati di ricerca 

Blogger, forum di 
mamme e amanti 
cucina salutista 

Foto e commenti su 
Twitter e Facebook 

Come 
acquisisce 
info 

Utilizza i canali e i metodi 
tradizionali. Quest’anno 
potrebbe usare i Gruppi di 
LinkedIn per leggere 
commenti 

ama leggere 
commenti di amici e 
food blogger 

Effettua ricerche via 
Twitter, legge i 
commenti su 
Facebook 
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Stima la dimensione della tua audience
Utilizza alcune tecniche e strumenti per conoscere meglio la tua audience. 
Per esempio crea un’inserzione su Facebook, definisci un’audience profilata basata sul modello 
delle Personas.

In questo caso ho selezionato:
•	 fascia d’età: 18-45
•	 donne italiane
•	 interessi: panettone, cucina macrobiotica

In base a questi parametri Facebook stima una portata potenziale pari a 52.000 persone. 

Approfondisci il profilo demografico dei Follower
Utilizza l’applicazione Demographics Pro (www.demographicsPro) che ti permette di acquisire dati 
non solo demografici ma anche comportamentali dei tuoi follower o dei follower dei tuoi concorrenti.

Mediante tale applicazione è possibile analizzare i tweet dei follower e scoprire in quali negozi  si 
recano per fare acquisti, in quali ristoranti o catene di fast food mangiano, quali sono le loro marche 
preferite, cosa indossano e quali prodotti comprano.

	  
Figura 6- crea una campagna inserzioni profilata su Facebook
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Figura 7 - analizza le marche preferite dei tuoi follower

Figura 8 - distribuzione demografica dei Fan 

Analogamente puoi analizzare il profilo demografico dei  tuoi fan  mediante Facebook Insights

Grazie a Facebook Insights sei in grado di conoscere il profilo demografico dei fan, delle persone 
raggiunte, coinvolte e di quelle che hanno fatto check-in presso la tua sede o negozio. Tale distri-
buzione corrisponde a quella del tuo target effettivo? 
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A quali contenuti è interessata la tua audience?
Il modo migliore per costruire un’audience con elevata probabilità di engagement è quella di par-
lare  loro, attraverso i social media, quando essi sono online e quando il tuo messaggio assume 
maggiore rilevanza  rispetto al flusso di conversazione attuale del loro grafo sociale.

Stanno nascendo piattaforme  che permettono alle aziende di conoscere in tempo reale quali sono 
i temi più interessanti e maggiormente dibattuti dalla propria audience online e automaticamente 
raggiungere la tua audience con contenuti pertinenti. 
SocialFlow (www.socialflow.com) ha creato due prodotti molto interessanti:

•	 Cadence: analizza i dati conversazionali e permette alle aziende di raggiungere in tempo reale il 
tuo target online fornendo loro contenuti di loro interesse

•	 Crescendo: permette di gestire campagne di inserzioni online basate sui contenuti di rilievo per 
la tua audience

Definisci un modello organizzativo
L’approccio e l’adozione dei social media può essere variegato. A volte la presenza social di un’a-
zienda nasce in maniera spontanea, dal basso, senza un forte consenso aziendale, sull’onda 
dell’entusiasmo di una figura appassionata; in altri casi è il singolo Dipartimento che decide di 
attivare una presenza social o di rivolgersi ad un’agenzia esterna. 
Altre volte ancora il progetto di social media marketing è integrato e condiviso con la complessiva 
strategia di marketing e business aziendale.

Uno dei modelli di maggiore utilizzo è quello Hub&Spoke (mozzo e raggiera) che prevede un Hub 
centrale (il tuo sito web, oppure il tuo blog aziendale o una  brand community) attorno al quale 
ruotano tutti i canali social ufficiali della tua azienda.

	  

Figura 9- il modello  mozzo e raggiera
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Costruisci la roadmap per l’ecosistema digitale
Durante la fase di impostazione strategica occorre definire una roadmap evolutiva per il proprio 
ecosistema digitale. Il social media strategist nella costruzione di un percorso si troverà ad affron-
tare i seguenti temi strategici:

•	 su quale/i social network dovremmo andare per prima?
•	 quali sono quelli “giusti” per la mia audience?
•	 conviene avviare contemporaneamente almeno i canali social principali, come Facebook e Twit-

ter, oppure attivare e promuovere ciascun canale uno alla volta?
•	 occorre prevedere una campagna pubblicitaria o una promozione per accelerare la crescita 

organica dei miei Fan o Follower?

A gran parte di queste domande possiamo dare una risposta solo dopo aver analizzato le conver-
sazioni online, aver definito la social audience applicando il modello delle marketing personas e 
aver definito un modello organizzativo coerente e sostenibile per il livello di maturità aziendale e le 
risorse e competenze disponibili.

Nella costruzione e sviluppo della tua presenza social multi-canale devi inoltre tener conto dell’in-
tegrazione e correlazione con le altri componenti della tua strategia digitale: il sito web, un’even-
tuale applicazione mobile,  le campagne di search o display advertising, secondo una logica di 
convergenza dei tre media:

•	 media proprietari (owned media): sono i canali digitali di comunicazione ufficiali dell’azienda, 
su cui hai totale controllo;

•	 media acquisiti (earned media): sono gli effetti dei contenuti e delle interazioni social che favo-
riscono la propagazione e la portata del tuo network;

•	 media a pagamento: la visibilità a pagamento, grazie alla comunicazione online.

	  
Figura 10 – la convergenza delle tre tipologie di media
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4_La gestione
Come abbiamo detto i social media richiedono una dedizione e attenzione costante e continuativa, 
sia per quanto riguardo la fase di ascolto e analisi delle conversazione, che per quanto riguarda l’in-
terazione e la gestione delle conversazioni fino alla misurazione e all’ottimizzazione.

Per gestire le conversazioni sui social media prendi in considerazione le seguenti attività:
•	 definisci una strategia per l’ascolto
•	 crea un social media team
•	 crea un piano editoriale sui social media
•	 favorisci l’engagement
•	 utilizza strumenti di social media management 

Definisci una strategia per l’ascolto
Il punto di partenza per definire qualsiasi strategia è capire cosa sta accadendo, questo principio vale 
anche per i social media.
Nel tuo piano per l’ascolto, considera almeno questi quattro ambiti:

•	 la tua audience: chi sono, quali social network frequentano, come e quanto partecipano, di cosa 
parlano, cosa dicono e cosa condividono.  

•	 la tua attività: i contenuti e le interazioni social e gli effetti che queste generano sul tuo sito
•	 i tuoi concorrenti: paragona l’attività e le metriche social dei tuoi concorrenti
•	 gli influenti: chi sono e come coinvolgere gli influenzatori chiave

La strategia di ascolto per un’azienda passa  tipicamente attraverso  queste tre fasi:

1. ascolto passivo: l’azienda si limita a intercettare le conversazioni in cui il brand viene esplicita-
mente citato e chiamato in causa, preparandosi ad intervenire solo in caso di necessità come l’insor-
gere di una comunicazione di crisi. Il tempo e le risorse dedicate all’ascolto sono molto ridotte: una 
persona per circa 2-4 ore alla settimana. Le piattaforme utilizzate sono quasi sempre gratuite

2. ascolto attivo: ora l’azienda ha ampliato lo spettro dell’ascolto anche ai concorrenti, cerca di in-
tervenire proattivamente all’interno delle conversazioni anche quando non è menzionata in maniera 
diretta. Il team dedicato all’ascolto sollecita altre figure all’interno dell’azienda a dare risposte pun-
tuali e tempestive. Il tempo settimanale sale a 5-10 ore, il team è composto da più persone e sono 
utilizzate piattaforme a pagamento

3. ascolto integrato: l’ascolto delle conversazioni è esteso a tutti gli impiegati che non solo ascolta-
no ma intervengono e partecipano alle conversazioni, sulla base di una social media policy condivisa 
in azienda

Per approfondimenti leggi “The Now Revolution” di Jay Baer e Amber Naslund (J.Wiley, 2011).
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Figura 11 – tre modelli per l’ascolto delle conversazioni

Azioni
 Iscriviti ai servizi di trial di queste piattaforme:
•	 Mention (https://en.mention.net): permette di monitorare e tracciare conversazioni in 

real-time o ricevere alert via email, a fronte di un elenco di parole chiave. Nella versione a 
pagamento analizza il sentiment.

•	 Viralheat (https://www.viralheat.com/): piattaforma che integra l’ascolto delle conversazioni, 
con la gestione la misurazione delle metriche social. 

•	 SproutSocial (www.sproutsocial.com): permette sia il monitoraggio che la gestione di differenti 
profili social, ad un prezzo decisamente conveniente. 

•	 Topsy (www.topsy.com): recentemente acquistata da Apple  permette di cercare e analizzare il 
flusso di tweet.
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Crea un social media team 
Dopo una fase iniziale, in cui puoi farti aiutare e gestire i canali social da un’agenzia, ti consiglio di 
creare know-how interno e di formare un team interno dedicato all’ascolto, all’analisi, alla gestione 
e alla misurazione dei social media.
Ecco  quattro  ruoli chiave da considerare per il tuo social media team:
•	 il social media strategist: è colui che detta la strategia, pianifica si pone gli obiettivi, analizza la 

concorrenza.
•	 il social Community Specialist:  è il responsabile della salute della community, del rispetto delle 

sue regole e del livello di engagement e partecipazione dei membri.
•	 il social content Specialist: è responsabile di scrivere contenuti propri o valorizzare e promuo-

vere contenuti altrui degni di interesse per il target aziendale. È sua responsabilità la creazione 
del piano editoriale.

- il social Media Analyst: è responsabile di analizzare le metriche social, definire i KPI opportuni e 
indicare  cause e contromisure. Lavora a stretto contatto con il social media strategist.

Crea un piano editoriale
Chiediti cosa vorrebbero leggere i tuoi lettori, fan e follower. I contenuti sono la linfa vitale per  
generare engagement.
Segui questi passi:

•	 ascolta le conversazioni di potenziale interesse per la tua audience.
•	 ricava ed estrai insight dall’ascolto delle conversazioni, in tempo reale, su quali sono i  temi di 

maggiore interesse per la tua audience.
•	 intervieni  e contribuisci alla conversazione, sviluppa contenuti  per la  tua community di fan o 

per la community a cui la tua audience sta partecipando.
•	 utilizza il linguaggio, le parole e il tono di conversazione che la tua community usa.
•	 seleziona strumenti di social media management per schedulare una piano editoriale cross-social.

I contenuti che pubblichi sui social media non necessariamente devono essere scritti da te; posso-
no essere selezionati e rielaborati da altre fonti o autori.

Ecco uno schema per la creazione di un piano editoriale.
Ecco uno schema per la creazione di un piano editoriale. 

	  

Argomento URL Parole 
chiave 

Media 
Type 

Categoria Risultati 
attesi 

Audience 

       
Tabella 5 – uno schema per creare un piano editoriale  per i social media

Ci sono molti strumenti e applicazioni che aiutano il Social Content Specialist a creare il piano 
editoriale per  il proprio blog, la fanpage,  per il profilo Twitter o Google Plus.
Per chi utilizza Wordpress, uno dei più utilizzati è il plugin Editorial Calendar 
(http://wordpress.org/plugins/editorial-calendar/) 
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Comprendere l’engagement
L’engagement letteralmente significa coinvolgimento emotivo, empatico. L’engagement ring è l’a-
nello di fidanzamento, significa una promessa di fedeltà, è indice di un forte coinvolgimento, tipico 
degli innamorati.

Cosa significa  dunque la parola engagement quando parliamo di social media?
Social media engagement è ciò che accade durante le campagne di social media marketing. Se non 
ti connetti con gli altri e se non ricevi o generi una risposta, una reazione, allora l’engagement non 
avviene. Senza engagement tu o la tua azienda state semplicemente trasmettendo un messaggio  
che per lo più rimane inascoltato  e ignorato.

L’engagement è il processo mediante il quale  le comunicazioni e i contenuti che pubblichi online, 
sui social media, ti aiutano a costruire relazioni e connessioni con altre persone all’interno di co-
munità online. Tali relazioni si traducono in un qualche genere di reazione, interazione, o azione.

Engagement significa permettere, anzi incoraggiare,  le altre persone, i nostri fan o follower a 
rielaborare, mixare e condividere i nostri contenuti, in modo che possano propagarsi e diffondersi 
rapidamente, in maniera spontanea a virare, attraverso i social network.

Favorisci l’engagement
Per definire una strategia di social media engagement considera quattro elementi:
•	 l’audience: tieni presente  le persone che desideri raggiungere e ingaggiare;
•	 i contenuti: crea un piano editoriale consistente;
•	 le reazioni, interazioni e azioni: analizza e misura costantemente l’effetto generato dai tuoi post;
•	 i risultati: analizza e traccia i risultati.

 Alcuni consigli  per favorire il social media engagement:

1. Costruisci fiducia e credibilità: sii onesto e trasparente, ascolta e rispondi tempestivamente, 
sii pronto ad ammettere i tuoi errori e a chiedere scusa
2. Sii presente con un tocco umano: non pensare di poter automatizzare solamente con i sistemi 
di social management la relazione con i tuoi fan o membri della community; per convertire i prospect 
in clienti e i clienti in evangelisti, occorre dedizione e perseveranza nell’ingaggiare con continuità i 
tuoi clienti
3. Focalizzati sulle connessioni giuste: non puntare ad accumulare un gran numero di  fan ma 
cerca di identificare le connessioni giuste su cui concentrarti. Targettizza le tue connessioni, usa 
gli strumenti di advertising per attirare le connessioni potenzialmente interessanti e interessate ai 
tuoi prodotti e servizi
4. Innesca la conversazione: ogni volta che pubblichi qualcosa immagina di dover avviare una 
conversazione. Un ottimo modo per innescare una conversazione è raccontare una storia. 
Le conversazioni avvengono continuamente online
5. Crea un piano editoriale: crea e pianifica la pubblicazione dei contenuti sui differenti canali 
social. Alterna formati (testo, foto, video) e tipologie di contenuti, in base all’attualità, ai temi di 
maggiore interesse di cui la tua audience parla e discute in rete
6. Coinvolgi advocate e influencer: è tuo compito intercettare e far parte di queste conversazioni.  
Non puoi controllare tutte le conversazioni che ti riguardano, ma puoi ingaggiare le persone che stanno 
parlando di te o dei temi di interesse per la tua audience, al di fuori dei tuoi canali social proprietari
7. Incoraggia l’interazione: durante le conversazioni ricordati il tuo obiettivo di spingere e indurre 
l’azione dei tuoi fan. Stabilisci una specifica azione per ogni tuo contenuto.  Dai alle persone un motivo 
per ritornare sui tuoi canali social
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Utilizza  i sistemi di social media management

Queste piattaforme in generale permettono di connettersi e gestire più canali social mediante 
un’unica interfaccia. In particolare è possibile:

•	 effettuare ricerche in tempo reale per identificare conversazioni, influencer o tendenze in atto 
(trending topic)

•	 schedulare i post sui differenti canali social
•	 ottimizzare orario e frequenza di  pubblicazione per massimizzare la portata e il tasso di enga-

gement
•	 condividere e gestire la pianificazione tra i membri del team editoriale
•	 fare cross-posting simultaneo su più canali con notevoli risparmio di tempo
•	 pubblicare contenuti visuali e geo-targettizzati
•	 taggare i post: consente al social community manager di misurare con maggiore accuratezza 

quale tipologia di post ha prodotto migliori risultati;
•	 analizzare l’efficacia del piano editoriale mediante strumenti integrati di analytics
•	
Seleziona un sistema di social media management
Testa alcuni dei seguenti sistemi:

•	 Hootsuite.com: permette di tenere sotto controllo flussi multipli, di fare cross-posting e pro-
grammare la pubblicazione multipla in automatico; permette la gestione del team e la connes-
sione con Google analytics per il tracciamento delle conversioni

•	 ArgyleSocial.com: suite completa, focalizzata sul B2b, permette schedulazione evoluta e l’inte-
grazione con sistemi di marketing automation come Marketo e Salesforce

•	 Coschedule.com: offre un plugin per Wordpress  per la pianificazione e diffusione dei post sui 
social media

•	 Spredfast.com:  uno dei sistemi  enterprise più evoluti e costosi; il sito web è ricco di contenuti 
e risorse scaricabili molto interessanti

Figura 12 – L’interfaccia di Hootsuite, una delle piattaforme di social media management
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5_La misurazione
Durante tutto il processo di gestione dei social media è fondamentale testare, misurare e ottimizza-
re, secondo una logica di miglioramento continuo.
Nel secondo step abbiamo definito gli obiettivi di progetto, in questa fase dobbiamo essere in grado 
di valutarne il raggiungimento e in generale monitorare l’andamento, le prestazioni del progetto.

In questa fase analizziamo:
•	 come identificare metriche e KPI collegati agli obiettivi di business
•	 come creare un cruscotto di social media
•	 come utilizzare alcuni strumenti di social media analytics proprietari e a pagamento
•	 come attribuire ai social media un contributo alla conversione

Come possiamo misurare il ritorno dell’investimento sui social media? Questa forse è la domanda 
più urgente e cruciale a cui prima o poi tutti i social media Manager sono chiamati a rispondere.
Non è sufficiente o corretto ridurre l’impatto dei social media ad una mera valutazione economica-
finanziaria. 
I social media sono molto di più che una riga da aggiungere in un foglio excel.  Brian Solis, autore di 
molti libri sui social media e social business, cita per esempio:
•	 ROE, Return on Engagement: impatto sulla fidelizzazione e passaparola
•	 ROP, Return on Participation: impatto sulla co-creazioni di nuovi prodotti
•	 ROL, Return on Listening: migliora il livello di conoscenza dei nostri clienti
come metriche complementari ma comunque ugualmente importanti per cogliere (e provare a quan-
tificare) l’impatto dei social media sul business aziendale.

Identifica le metriche per il tuo progetto Social
Nella fase relativa agli obiettivi abbiamo identificato cinque macro-obiettivi:
•	 Brand awareness
•	 Customer insight
•	 Online reputation management
•	 Sales/lead generation
•	 Customer service

Per ciascuno di essi identifichiamo le metriche di business e le corrispondenti metriche social. L’o-
biettivo è giustificare mediante metriche neutre la validità degli investimenti sui social media.

brand aWareneSS

Per misurare l’efficacia dei social media occorre considerare i canali tradizionalmente usati per 
incrementare la notorietà della marca (Pubbliche relazioni, Advertising online, Pubblicità TV, Radio e 
Stampa) e confrontare il contributo dei social media, in termine di costo per impression, per valutare 
efficienza ed efficacia di un investimento.

Considera le seguenti metriche social legate alla brand awareness:
•	 numero di Fan, Followers raggiunti
•	 numero di menzioni, retweet, commenti, condivisioni, likes ottenuti
•	 cambiamento  del sentiment associato al brand, grazie ai social media
•	 incremento della social share of voice
•	 traffico social generato

Mediante queste metriche puoi misurare l’impatto e l’incidenza  della tua iniziativa o progetto social 
sulle tradizionali metriche di branding.
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cuStomer inSight
Per misurare l’efficacia di un progetto orientato a sviluppare una conoscenza più approfondita del 
tuo cliente, puoi considerare le seguenti metriche:
numero  di nuovi trend intercettati
•	 numero di nuovi attributi associati al singolo cliente
•	 numero  di nuovi trend intercettati
•	 numero di nuovi prodotti generati dall’analisi delle conversazioni
•	 percezione del sentiment associato alla customer base

In che misura la presenza sui social media ha contribuito a migliorare la conoscenza, a conoscere 
le opinioni, gli orientamenti, i bisogni e gli interessi della tua audience? In che misura la tua azienda 
è riuscita a intercettare o anticipare una tendenza di mercato?

online rePutation management
In questo caso l’obiettivo è proteggere la reputazione del brand e incrementare il sentiment posi-
tivo attorno al tuo brand. Il risultato dovrebbe essere un’immagine positiva per la tua azienda e la 
capacità di mitigare o sedare velocemente una comunicazione di crisi potendo contare su una folta 
schiera di advocate, di avvocati della marca,  pronti a prendere le tue difese.

La reputazione del brand è misurata sulla capacità di far uscire il messaggio giusto, per esempio in 
risposta ad una critica o lamentela, il tempo intercorso prima di rispondere ad una comunicazione 
di crisi, il sentiment finale delle persone una volta terminata la crisi.
In questa  area non ci sono misure standard e stabilmente condivise.

Puoi usare queste metriche:
•	 percentuale di commenti e menzioni positivi
•	 percentuale di commenti negativi
•	 numero di occorrenze negative visibili sui motori di ricerca per uno specifico elenco di parole chiave
•	 share of voice
•	 tempo medio necessario all’aziende per elaborare una risposta e  rispondere alle lamentele

lead /SaleS generation
Obiettivo del progetto è acquisire contatti qualificati o spingere le vendite mediante offerte e pro-
mozioni: 
•	 numero di lead generati da tutti i canali social
•	 numero di lead generati dal singolo canale (Facebook, Twitter, LinkedIn..)
•	 costo di acquisizione di un lead tramite social media
•	 numero di nuovi clienti generati dai canali social
•	 costo di acquisizione di un cliente tramite canali social
•	 frequenza di riacquisto di un cliente via social media
•	 valore medio di acquisto per un cliente proveniente dai canali social
•	 numero di referenze e raccomandazioni generati da un cliente social

cuStomer Service
 Si tratta di aggiungere un nuovo modo per fare assistenza clienti, misurabile tramite questi indicatori:
•	 tasso medio di risposta complessivo;
•	 tasso medio di risposta per singolo canale (facebook,  twitter, brand community)
•	 tempo medio di risposta complessivo
•	 tempo medio di risposta per singolo canale
•	 percentuale di risposte fornite tramite social care rispetto al totale delle richieste ricevute  

(via email, call center)
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	  Figura 13 -  benchmark per metriche di social customer care. Confronto  tasso  e tempo medio di risposta per Bauli e TreMarie
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Crea un cruscotto per il tuo progetto 
Ogni progetto di social media  ha i propri obiettivi, durata, audience e  prevede l’utilizzo di strategie 
e canali social specifici.
Per valutare l’efficacia e l’andamento complessivo  occorre quindi creare un cruscotto a sé stante.

Scomponi in stadi differenti il tuo progetto di social media marketing; tieni conto di queste quattro 
fasi, tipicamente presenti:

•	 Exposure: raggiungi la tua audience social, promuovi la tua campagna, crea inserzioni pubblicitarie
•	 Engagement: stimola la loro interazione in termini di likes, commenti, retweet, share
•	 Amplification: incoraggia la condivisione,  stimola il passaparola; coinvolgi influencer, trasforma 

i tuoi fan in evangelisti
•	 Conversion: spingi la tua audience a compiere un’azione, a convertire (es. acquistare il prodotto)

Un esempio: consideriamo una campagna di social media marketing per creare awareness. 

L’azienda ha deciso di utilizzare le seguenti property online:
•	 un minisito per ospitare un concorso
•	 un canale Youtube per ospitare i video generati dagli utenti
•	 una pagina Facebook
•	 un profilo Twitter 
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Exposure Engagement Amplification 
(influencer) 

Conversion  

Menzioni della 
campagna 

Social reach (n° 
totale di fan, 
follower,.. ) raggiunti 

Numero di 
influencer raggiunti 

Tasso di 
conversione 
associato alla 
campagna 

Conversazioni con 
#nomecampagna 

Tasso complessivo 
di engagement 
(likes, commenti, 
condivisioni, 
retweet, reply) 

Qualità degli 
influencer raggiunti 
(es. Klout score, 
business network) 

Crescita delle 
vendite durante la 
campagna 
(variazione in 
percentuale) 

Menzioni del 
prodotto associato 
alla campagna 

Tasso di crescita 
dell’engagement 
rate durante la 
campagna 

Tasso di 
engagement degli 
influencer, 
potenzialmente 
interessati al tipo di 
campagna/prodotto 

Acquisti ripetuti dalle 
persone coinvolte 
durante la 
campagna  

Variazione della 
Share of voice (pre-
post campagna) 

Tasso di viralità 
della campagna 

Amplificazione 
generata dagli 
influencer (retweet, 
commenti, 
condivisioni..) 

Volume di traffico 
verso il sito di 
ecommerce 
proveniente dai 
canali social 

Variazione del 
sentiment (pre-post 
campagna) 

 Valore e impatto di 
business del 
network degli 
influencer raggiunti 

Tasso di 
Redemption dei 
social coupon 
associati alla 
campagna 

Miglioramento SEO 
per le parole chiave 
associate alla 
campagna 

  N° visite alla pagina 
del prodotto sul sito 
ecommerce  

	  
Tabella 6 – un modello di cruscotto per misurare le prestazioni di un progetto social
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Data la diffusione e l’utilizzo di Facebook è molto probabile che all’interno del tuo progetto ci sia 
l’attivazione di una pagina Facebook.

Obiettivo della campagna è  fare re-branding  di un prodotto e migliorare le vendite (anche online).  
Ecco com’è stato costruito il cruscotto:
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Figura 13 - punteggio complessivo della pagina Facebook (Socialbakers

Figura 14 - Benchmark  per 2 fanpage rispetto al settore di riferimento (Socialbakers)
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Analizza la tua fanpage 
Oltre all’utilizzo di Facebook Insights, utilizza una o più piattaforme di Facebook analytics per misura-
re l’efficacia della tua FanPage. 

Crea un profilo di prova su SocialBakers.com, una delle piattaforme di social analytics più popolari,  e 
analizza i singoli elementi:

•	 Contenuti: i tuoi post creano engagement? Quali sono i contenuti più apprezzati tra gli aggiorna-
menti di stato, i link e le foto? Come i contenuti stanno performando rispetto ai concorrenti?

•	 Fan: analizza il tasso di crescita dei Fan
•	 Post: analizza la qualità dei post e il loro impatto sulla crescita dei fan
•	 Engagement rating: analizza l’andamento dell’engagement rate

Ecco un benchmark sintetico tra la FanPage di Bauli e quella delle TreMarie.

	  

Mediante SocialBakers è possibile confrontare una serie di metriche come:
•	 cambio nel tasso di crescita dei Fan
•	 tasso di engagement medio per post 
•	 tasso di engagement medio per la pagina
•	 numero totale di interazioni
•	 numero di Post scritti dagli utenti
•	 tasso di risposta alle domande
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Figura 15 - analisi delle conversioni assistite su Google Analytics

In questo esempio i Social network assistono le conversioni per 55 volte, con un contributo di 389$.
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Analizza le tue prestazioni su Twitter
Analizza, compara e approfondisci i profili dei tuoi follower e dei tuoi concorrenti.
Utilizza:
•	 Twitonomy (www.twitonomy.com) per analizzare il comportamento di profili specifici, identificare 

gli utenti che rispondono di più e i più influencer
•	 Analizza i tuoi hashatag con Cybranding (www.cybranding.com)
•	 Analizza, compara e traccia i follower con followerwonk (www.followerwonk.com)
•	 Scopri l’orario migliore per twittare e ottimizzare la crescita dei tuoi follower con SocialBro 

(www.socialbro.com)
•	 Ascolta le conversazioni con Mention impostando le parole chiave (mention.com )
•	 Ottimizza le relazioni con Communi.ty (www.communi.ty)

Misura le conversioni social con Google Analytics
Un punto importante è definire un modello di attribuzione di conversione   alle azioni e interazioni 
sociali che tipicamente avvengono nelle fasi iniziali del percorso di acquisto dell’utente.

Strumenti come Google Analytics permettono di modificare il modello di attribuzione della conversione 
standard, che attribuisce la conversione  all’ultimo click, quello che porta alla conversione.

Considera per esempio questo percorso dell’utente, il quale:

•	 ricerca  di un prodotto su Google
•	 richiesta consigli su   Facebook  dalla cerchia di amici e conoscenti
•	 ricerca info su Twitter di influencer sul prodotto
•	 ricerca e lettura post di blogger esperti identificati
•	 accesso al sito del produttore
•	 accesso e acquisto online del prodotto sul sito di ecommerce

Se attribuissimo tutta la conversione solo all’ultima azione compiuta dall’utente (in questo caso 
l’acquisto online sul sito di ecommerce del brand)  rischieremmo di ignorare completamente il 
contributo dei social media all’obiettivo di conversione.

Difficilmente infatti l’utente interagisce è alla fine del percorso di acquisto dell’utente, molto spesso 
è all’inizio o negli stadi intermedi di verifica e considerazione, ance se con il social commerce e la 
possibilità di creare Offerte direttamente su Facebook questo trend sta cambiando.

Google Analytics permette di  visualizzare le conversioni assistite ed eventualmente modificare il 
modello di attribuzione in modo da pesare in maniera equa il contributo di tutti i canali.
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Usa piattaforme di Social media analytics
Molti dei sistemi di social media management hanno integrato anche moduli per calcolare metri-
che e KPI social, complessive e per i singoli canali Social.

Testa alcune di queste piattaforme:
•	 Agorapulse (www.agorapulse.com)
•	 SocialBakers (www.socialbakers.com)
•	 SimplyMeasured (www.simplymeasured.com)
•	 SocialSnap (solo per agenzie)

Puoi effettuare un benchmark gratuito della tua fanpage su barometer.agorapulse.com 

	  
Figura 16 -  analisi di una pagina Facebook con Barometer di Agorapulse
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Figura 17 - profilo demografico dei fan con Facebook Insights 

I prospect più importanti sono quelli già fan, che hanno mostrato interesse verso il tuo brand.
Qual è il loro profilo socio-demo-psicografico?

3. Spingi il traffico da Facebook verso la giusta destinazione?

Facebook non è tipicamente la destinazione finale del viaggio del cliente; il tuo obiettivo è spingere 
il tuo fan verso la destinazione finale, dove avviene la conversione. Analizza il traffico social verso il 
tuo sito. Qual è il suo tasso di conversione?
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6_L’ottimizzazione
Francisco Rosales, autore di SocialMouths.com, pone l’attenzione su alcuni punti chiave per 
ottimizzare una fanpage aziendale. Verifica se hai considerato questi sette punti:

1. Hai trasferito con efficacia la tua value proposition su Facebook?

Il visitatore della tua fanpage deve capire immediatamente quali sono i fattori distintivi della tua 
proposta di valore. Puoi utilizzare la tua immagine di copertina, la sezione Info della tua fanpage per 
trasferire correttamente e in maniera efficace la proposta di valore del tuo brand.

2. Conosci con precisione la tua target audience?

Tipicamente facciamo due errori:
•	 attiriamo i fan sbagliati
•	 non conosciamo  trascuriamo di analizzare la composizione della nostra fanbase.

Il profilo socio-demografico dei tuoi fan coincide con quello del tuo target effettivo? In una parola, 
stai attirando le persone giuste, con reale interesse e probabilità di diventare clienti? 
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Figura 18-  traffico social misurato con Google Analytics

Attenzione a inserire nel tuo profilo social troppe applicazioni custom (Instagram, Pinterest, Twit-
ter) che possono distrarre o far deviare il tuo fan dalla destinazione finale dove dovrebbe avvenire 
la conversione.

Si corre infatti il rischio di canalizzare il traffico da Facebook verso un’altra piattaforma come Twit-
ter, per esempio, dove tu non si ha il controllo totale e gli adeguati strumenti di analytics. Elimina 
quindi tutti i possibili elementi di distrazione dalla tua pagina Facebook.

Se invece il tuo profilo Pinterest o Twitter è più vicino alla fase conclusiva del funnel di vendita, 
allora ha senso non solo lasciare ma promuovere la tua Custom App specifica.

Azioni
•	 elimina le distrazioni;
•	 non aggiungere applicazioni custom che posso distrarre senza aggiungere valore;
•	 mantieni il focus sul funnel di vendita, spingi il traffico verso la corretta destinazione.
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Figura 19 – in quale giorno e ora i tuoi fan sono online 

4. Conosci  il  momento migliore in cui postare su Facebook?

Sfortunatamente non esiste una regola aurea, nessuno può darti una risposta standard perché 
la tua fanpage è unica. Vai su Facebook Insights per osservare in quale giorno e orario la maggior 
parte dei tuoi fan accede la tua fanpage.

5. Conosci la frequenza ottimale per postare?

Quanto spesso dovremmo postare, con quale frequenza?
Secondo una ricerca di Wisemetrics, il 50% della reach di un post viene raggiunto nei primi trenta 
minuti. Significa che se posti solo un post al giorno, la tua fanpage non ha attività per la maggior 
parte del giorno.

Dato che non esiste una funzionalità o una metrica specifica per misurare la migliore frequenza, 
ecco tre consigli di F. Rosales:
1.	 stabilisci un obiettivo
2.	 traccia le tue performance
3.	 analizza l’impatto su Facebook, se il cambiamento sta influenzando negativamente sulla  

riduzione della portata o sta incrementando i feedback negativi 

Supponiamo che il tuo obiettivo sia veicolare maggiore traffico verso il tuo sito, stai postando due 
volte al giorno e stai valutando se postare un terzo post durante lo stesso giorno.

Puoi effettuare un test su due settimane e verificare se l’incremento di pubblicazione ha generato 
maggiore traffico verso il tuo sito. Verifica se questo cambiamento nella frequenza  ha generato un 
impatto negativo sulla portata (reach) e sul numero di feedback negativi ricevuti.

Alcune piattaforme di facebook analytics  tracciano la correlazione tra frequenza dei post e incre-
mento dei fan, in modo da comprendere l’impatto sulla crescita dei fan di una cadenza di pubblica-
zione  troppo ravvicinata oppure troppo blanda.
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Figura 20 – correlazione tra frequenza di pubblicazione e crescita dei fan 
	  

6. Ottimizza il tuo piano editoriale

Un errore comune è non pubblicare il tipo di contenuti giusto, di maggiore rilievo e più ingaggiante 
per i propri fan.

Ci sono quattro tipologie di post:
•	 aggiornamenti di stato, che generano commenti
•	 link, che generano click, ossia traffico verso una destinazione esterna
•	 foto e video, che generano engagement sotto forma di commenti, like e share

Segui questa scaletta: 

1. definisci un obiettivo per ogni singolo post. 
Desideri click per generare conversioni o attenzione, diffondere il tuo messaggio grazie alla  
condivisione e al passaparola? Probabilmente dipenderà dal tipo di obiettivo la scelta del formato più 
adeguato. 
 
2. specifica il risultato che desideri raggiungere. Per esempio quanti commenti o click desideri 
ottenere con quello specifico contenuto. 

3. in base all’obiettivo scegli il tipo di formato più adatto. 
 
4. traccia le metriche adeguate per l’obiettivo specifico che hai assegnato al singolo post.
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Figura 21– inserisci e traccia gli obiettivi nel piano editoriale  per ogni singolo post  

7. Ottimizza la tua call to action
Hai ottmizzato la tua fanpage con una call to action convincente? 
All’interno della tua pagina Facebook ci sono quattro punti candidati per l’ottimizzazione della call 
to action:
1. elementi standard come l’immagine di copertina: usa l’immagine di copertina per spingere all’a-
zione
2. la scheda “informazioni”: inserisci una descrizione chiara, metti in luce i link verso la pagina di 
iscrizione alla tua newsletter
3. e applicazioni custom:  offri incentivi per acquisire lead, crea un’applicazione per  la registrazione 
a un Webinar o il download di un ebook gratuito
4. i post della fanpage: inserisci call to action per spingere l’azione da parte dei tuoi fan (es. tramite 
Facebook Offers)

Il punto è che molto spesso non diamo ai nostri lettori e fan indicazioni precise su cosa fare e 
come agire. Il risultato è che escono dalla fanpage senza aver compiuto alcuna azione.
 

Il nostro obiettivo è ottimizzare l’esperienza dei fan guidandoli e aiutandoli a compiere le azioni 
stabilite grazie alle opportune call to action. Tra le azioni possibili: 

•	 invitarli al nostro sito o a leggere il nostro ultimo post pubblicato sul blog
•	 spingerli ad aprire una applicazione custom
•	 farli iscrivere ad una mailing list
•	 commentare un post
•	 acquistare un prodotto
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Conclusioni

Siamo arrivati alla fine di questo viaggio insieme, spero che sia stato interessante e soprattutto utile.
Ora sta a te applicare i consigli e la metodologia e intraprendere il tuo viaggio.
Continua a seguirci su www.digitalmarketingacademy.it
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