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(quindi)	  
	  
	  
	  
	  

La tecnologia ci ha avvicinato. 
Comunicare è sempre più 

semplice e sempre più veloce. 
Ma ci sono occasioni in cui gli uomini 
e le donne hanno e avranno sempre  
bisogno di incontrarsi e comunicare 

così, uno di fronte all’altro. 





domandona: 
	  
	  
	  

Come sta cambiando la comunicazione 
di prodotti, servizi, associazioni?  

Come i Social network sono integrati 
nelle strategie di marketing ? 

E nel turismo? 







(perchè anche i social?) 
Non basta la pubblicità tradizionale? 



(paidmedia) 
messaggi pubblicitari creati e pubblicati 
dall'organizzazione (tv, cartellonistica, stampa, 
banner, ecc)



comunicazione di prodotto che stabilisce 
un contatto diretto con il cliente (tramite 
siti, newsletter, e-mail, blog ecc) (ownedmedia) 



(earnedmedia) 
quando la comunicazione su un prodotto o servi- 
zio sfugge al controllo di chi lo produce o diffon- 
de (social network, recensioni, passaparola, ecc.) 



''No famiglie gay negli spot''. E' lotta fra marchi. 
Buitoni: ''Da noi posto per tutti'' 

Caso Barilla





Le nuove 
relazioni



“I mercati sono conversazioni”,  
“I mercati sono fatti di esseri umani,  

non di segmenti demografici”,  
“Le conversazioni tra esseri umani 

suonano umane. 
E si svolgono con voce umana”. 
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Di!erenza
età!

NATIVI ANALOGICI 
nati troppo presto per la tecnologia; non 
capiscono bene la tecnologia perchè toppo 
distante 

TECNO ANALOGICI 
nati a cavallo tra due generazioni: 
inizio e fine anni 70 metà vita offline e 
metà online  
)%(.$+=(+#9'9+&.+<$/$+>).;&$.(=9+(==9+
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NATIVI DIGITALI 
non dice mi compro un album, ma mi scarico un 
album, non sanno cos’è la Treccani, hanno 
Google, sono il futuro 



SELFIE 



'IFollow 
@TheEllenShow 

Ifonly Bradley's ann was longer.Best photo ever.#oscars 
8:36 AM - 3 Mar 2014 

 
2,242,232 RETWEETS  1,018,718 FAVORITES 





	  
...Urgono nuove narrazioni perchè i brand sono sempre più chiamati ad 
agire entro contesti socio culturali diventando parte stessa del racconto, per 
impattare positivamnte sulla collettività. 
(Paolo Iabichino) 
	  

Lo scopo di chi usa lo storytelling e di chi costruisce narrative, cioè sistemi di 
senso – che diventano racconti su di sé, sui propri marchi o i propri prodotti – 
è instaurare una relazione profonda con il proprio pubblico: non lo si vuole 
solo in- formare, lo si vuole coinvolgere attivamente .. 

STORYTELLING 

Non è (solo) raccontare storie



http://youtu.be/Ju-q4OnBtNU 



Dare è la migliore comunicazione 





HASHTAG 

Definizione: il simbolo  
viene utilizzato per 
contrassegnare parole o 
argomenti chiave in un 
Tweet (ma non solo). È 
stato concepito dagli 
utenti Twitter come 
metodo per categorizzare 
i messaggi.  

Con gli #hashtag seguiamo le conversazioni. 
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(anche nel web) 

Le relazioni sono il 

1W+

(anche nel web)

Le relazioni sono il

1W+





In un Minuto!





Obiettivi della giornata







UNO!
Cosa 
condividiamo
sui social?!l  social media sono 

luoghi (virtuali) 
dove si incontrano!

persone reali!

esperienze



Te la fai tu 
te la fanno 

gli altri 

DUE!
La reputazione
online!



Se parlo dell’Units
ai miei Amici di Facebook 

non è perché 
voglio bene all’Units.

È perché voglio bene!
ai miei Amici di Facebook

TRE!
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Quindi…









Case historiesCase histories

Facebook marketing
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è uguale se uso una pagina profilo !
o pagina fan? noooooo!!





•! Personal branding e brand awareness.
•! Creare profili utente cui chiedere amicizia o da seguire.
•! Condividere post, link, immagini, video.
•! Creare e gestire pagine.
•! Sostenere una strategia
•! Creare e gestire gruppi.
•! Creare e gestire campagne ADS.

Cosa fare con Facebook+



•! Interagire con le altre università
•! Informare e aggiornare sui servizi
•! Condividere post, link, immagini, video di dipartimenti, 

professori e co...
•! Creare e gestire pagine.
•! Sostenere una strategia di collaborazione con altre univ
•! Creare e gestire gruppi di studenti, di docenti, di progetti.
•! Creare e gestire campagne ADS.

Cosa fare con Facebook 
se sei un’università+



Per avere successo su FB (sui sm in generale) 

occorre	  seguire	  poche	  fondamentali	  regole,	  riassumibili	  in:	  
	  
1.  Capacità	  di	  ascolto	  
2.  Disponibilità	  al	  dialogo	  e	  all’interazione	  (tra	  pari)	  
3.  Trasparenza	  
4.  Iden8tà	  (essere	  se	  stessi)	  
5.  Consapevolezza	  dei	  propri	  pun:	  di	  forza	  e	  di	  debolezza	  
6.  Crea:vità	  e	  Originalità	  
7.  Presenza	  e	  costanza	  
	  













Algoritmo che determina la visibilità di un post creato da un utente o una pagina, all'interno dei News Feed di 
amici e/o fan a una pagina.!
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In 140 non dici nulla!In 140 non dici nulla





il focus è sui 
contenuti 



Tweet entrati nella storia

15 gennaio 2009: 
Un aeroplano della U.S. Airways cade nel fiume Hudson, a New York. La notizia 
dell'impatto esce su Twitter 15 minuti prima che sui media tradizionali grazie al 
tweet di Janis Krums, che si trova su un ferry vicino. Il tweet contiene 
un'immagine di Twitpic. Nasce il “citizen journalism”. 



Tweet entrati nella storia 

2012 

McDonalds pubblica una serie di tweet con cui incoraggia i propri follower a condividere storie 
riguardanti il marchio e i suoi punti vendita, usando l'hashtag #McDStories. Da subito, però, viene usato 
per critiche, lamentele, proteste (sulla qualità del cibo, sul metodo di lavoro, ecc.) I brand scoprono che 
un hashtag vive di vita propria. 



6 novembre 2012 





23 aprile 2013 
L' account ufficiale della Associated Press viene hackerato e pubblica la notizia di due esplosioni alla 
Casa Bianca, che avrebbero portato al ferimento del Presidente. L' indice Dow Jones crolla di 140 punti. 
Twitter è la vita reale. 

Tweets entrati nella storia



4 febbraio 
2013 

Blackout durante il terzo e 
quarto del Super Bowl. Nel 
giro di pochi minuti, la 
casa produt- trice di 
biscotti Oreo twitta 
immediatamente: "Power 
Out? No problem" 
"You can still dunk in the 
dark." (immergere>fare 
meta) 
Nasce il marketing in 
tempo reale. 





Real Time italiano…





C0C+C0C+





> Per cosa si può usare Twitter?
•!Per ascoltare le persone (feedback e sentiment)
•!Per aiutare le persone (assistenza clienti)
•!Per promuovere una causa
•!Per raccontare un evento in tempo reale (live Tweeting)
•!Per accorciare le distanze
•!Per informare e informarsi
•!Per contattare le persone



Follower

Chi ha scelto di seguirti, ti legge, e vede i tuoi tweet 



Following

Chi (per diversi motivi) ho scelto di seguire 
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#hashtag 

Con gli #hashtag seguiamo le conversazioni. 

I tweet che contengono 1 o 2 hashtag vengono condivisi il 21% 
in più e hanno il doppio di probabilità di essere retwittati 

Definizione: il simbolo  viene utilizzato per contrassegnare parole 
o argomenti chiave in un Tweet. È stato concepito dagli utenti 
Twitter come metodo per categorizzare i messaggi. 

! 
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• La qualità
• La continua innovazione (si corre)
• La bellezza (che non è secondaria)
!



“Se vuoi fare un passo avanti !
devi perdere l’equilibrio per un attimo”!

!
(Gramellini)!

CDC+




