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Regola n° 1

Conosci il tuo pubblico!



Cominciamo a dare i numeri
 Quanti sono gli utenti Internet in Italia?
 Quanti sono gli utenti Facebook in Italia?
 Quanti di questi si connettono ogni giorno?
 Quanti lo fanno da mobile?
 Qual è il mese in cui Facebook cresce più 
velocemente?
 Qual è la fascia d’età in maggior crescita al 
momento nella popolazione online?



Gli utenti di Facebook 
in Italia

Su Facebook ci sono 26 milioni di 

italiani. 

Di questi, 17 milioni si collegano a 

Facebook ogni giorno.

Gli utenti mensili da mobile sono 20 

milioni.



Approfondimento: il mobile!
Passeggia per strada e guardati intorno: quante persone vedi di fronte allo smart phone?



Cominciamo a dare i numeri

 Quanti sono gli utenti Internet in Italia?
 Quanti due anni fa?
 Quanti di questi si connettono ogni giorno?
 Quanti lo fanno da mobile?



Continuiamo a dare i numeri

 L’Italia ha la più alta penetrazione europea di 
dispositivi mobile. La media italiana è del 158%, la 
media europea è del 123%
 L’Italia sta recuperando il gap digitale proprio 
grazie al Mobile
 L’85% dei siti in Italia non è responsivo



Lo spartiacque del 21 
aprile!

• Dal 21 aprile il nuovo 

aggiornamento dell’algoritmo di 

Google.

• Penalizza sui motori di ricerca i siti 

non RESPONSIVI. Favorisce i siti 

responsivi.

• Avete controllato il vostro sito 

web?

FONTE: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ 



Non è solo un fattore SEO
 Il percorso cognitivo degli utenti mobile è diverso da desktop. Si 
tratta di una user experience completamente diversa.



L’AGID ci aiuta
 Sì ma molto di recente. Solo dal 28 ottobre 2015 HTML5 ha 
raggiunto lo standard W3C e possiamo usarlo in soluzione accessibili.

FONTE: http://www.agid.gov.it/faq/posso-sviluppare-sito-html5



Lo stato dell’arte della 
PA? Un dramma!

• 1 Regione su 20 possiede il sito 

responsive: il Piemonte

• Il 9% delle Province

• Il 15% dei Comuni

• Il 10% delle Camere di 

Commercio

• Il 19% delle Amministrazioni 

Centrali

FONTE: FORUM PA 



Allora sai cosa facciamo? 
Una bella App della PA!

Le app in Italia? Quasi una 

distribuzione paretiana. Il 20% 

delle app sul nostro telefono, 

generano l’80% del traffico.



Google e Facebook

Facebook e Google occupano le 

prime 8 posizione nelle app più 

utilizzate.



Come se la passano le 
app della PA?

• Sì, è vero le PA preferiscono creare 

delle APP

• Ma tranne il caso di iPatente

(800.000 download) il numero delle 

app scaricate è ridicolo

• La app più scaricata da una regione 

è Visit Tuscany, 12.000 download

• 1 app su 2 è disponibile solo per un 

sistema operativo.

• Non esiste confronto tra le 

informazioni cercate sul sito. 1 a 100

FONTE: FORUM PA 



Possibili soluzioni!

1. Rendere il sito Responsive
2. Creare una versione mobile del sito, distinguendo 

rispetto alla fruizione del servizio (per es: orari del 
bus) 

3. Vincolare tutti i nuovi appalti a servizi online adatti 
alla fruizione da tablet e da smartphone

4. Massimizzare l’uso dei Social



Molti degli approdi ai 
vostri siti partono di 
social.
Quanti esattamente?

I social pesano ormai per il 22% dei 

referral sul traffico web. Mediamente 

più di una persona su 5 in tutto il 

mondo accede a un sito web tramite 

social.



Dal 2014 in poi 
Facebook in calo?

Sì, sta rivoluzionando le politiche 

degli account. Spariscono i profili 

aziendali usati come profili privati.

E Twitter?



Gli utenti di Facebook 
in Italia

Attenzione che le fasce di età più in 

aumento su Facebook sono:

•Gli over 50 donna

•Gli over 50 uomini



Ve lo dice Mashable

• Dove vanno i nostri Teenager?

• Forse scelgono altre piattaforme



Non vi sottostimate!



Continuiamo a dare i numeri
Gli utenti internet sono il 73,5% della popolazione italiana

Di questi, il 70% è iscritto a Facebook.

L81% dei giovani.

YouTube arriva a un'utenza del 61,7% delle persone con 

accesso a Internet (pari al 38,3% della popolazione 

complessiva).



Sì, ma chissenefrega?
L’aspetto demografico per quanto interessante, è nulla a confronto delle 

profondità di analisi che Facebook ci offre.

Volete una dimostrazione?

E quanti sono a Milano? Quanti si interessano a un autore (Umberto Eco)? Quanti 

compresi tra i 25 e i 45 anni? 

Ma soprattutto: CHE CARATTERISTICHE HANNO? 

Proviamo AUDIENCE INSIGHT

Per agevolarvi il lavoro cliccate qui: www.noiza.com/social

http://www.noiza.com/social


Audience Insights

• Piattaforma di Facebook 

misconosciuta per l’analisi del 

proprio target/pubblico

• Gratis!

• Uno sguardo sul mio pubblico nei 

social media



Piattaforma di Destination Marketing



Audience Insights

• Piattaforma di Facebook 

misconosciuta per l’analisi del 

proprio target/pubblico

• Gratis!

• Uno sguardo sul mio pubblico nei 

social media



Esploriamo un 
interesse!

• Cerchiamo le persone che hanno 

come interesse un luogo «castello di 

Miramare»



Esploriamo i 
comportamenti attorno 
a un interesse!

• Cerchiamo le persone che hanno 

come interesse un luogo «castello di 

Miramare»



Esploriamo i 
comportamenti attorno 
a un interesse!

• Cerchiamo le persone che hanno 

come interesse un luogo «castello di 

Miramare»



Esploriamo le aree di 
interesse tangenziale 
attorno a un interesse 
principale!

• Morale: chi esprime interesse 

«Miramare» a quali altri «luoghi» è 

interessato?



Esperimento su un 
concorrente di un mio 
cliente solo per farvi 
capire meglio.

• Gli appassionati di enogastronomia, 

dove li trovo online?



Attività online!

• Usano desktop o mobile? Qual è il 

loro livello medio di engagement?

• E il tasto acquisto?

• E il tasto salva?



I risultati
 200 – 300 mila persone attive al mese
 prevalenza dei 25-34 anni
 10% triestini, il resto dall’Italia
 alto livello di engagement
 +18% di uso dell’Ipad rispetto alla media nazionale
 +16% di uso misto di desktop e mobile



Sì, ma Facebook come fa a 
saperlo?



Sì, ma Facebook come fa a saperlo?

ASCOLTO

STIMOLO



Facebook sa tutto e sa 
sempre di più
I dati impliciti che forniamo a Facebook sono molto più 

numerosi dei dati espliciti, ovvero dei dati che 

dichiariamo come pubblici all’interno della piattaforma.

Ricordate che Facebook sa tutto. E sa sempre di più.



Regola n° 2

Impara a controllare le tue metriche:
non farti ingannare dalla vanità!



Comune di Udine



Comune di Trieste



Comune di Udine



Comune di Trieste







PEOPLE TALKING 
ABOUT THIS

• LIKE ALLA PAGINA

• POST DI UNA PAGINA

• COMMENTO O SHARING

• LIKE FOTO, ALBUM, VIDEO

• CITARE UNA PAGINA IN UN 

POST

• TAGGARE UNA FAN PAGE

• PARTECIPARE A UN EVENTO

• CHECK IN



Engagement Rate



Approfondimento: Non perdete 
mai di vista gli obiettivi

Attenzione: sono cambiati parecchio nel corso del tempo



2008

• FARMI TROVARE

• FARMI LEGGERE 

• FARMI COMPRENDERE

2015

• FARMI TROVARE

• FARMI LEGGERE 

• FARMI COMPRENDERE

• FARMI APPREZZARE

• FARMI COMMENTARE

• FARMI CONDIVIDERE



Perché è importante 
l’obiettivo?



Perché è importante il 
coinvolgimento?

Per l’empowerment dei miei cittadini. Più sono coinvolti nella mia comunicazione, più saranno 

disposti alla condivisione e allo scambio delle informazioni





3 Concetti chiave
ENGAGEMENT / EMPOWERMENT Il rapporto tra fan della pagina e 

persone che ne parlano

PORTATA VIRALE Perché è importante un “like”, un “mi piace”?

RIPROVA SOCIALE se tu hai cliccato mi piace e tu sei mio amico, 

aumentano le probabilità che anch'io clicchi mi piace



Conclusioni

 Diffidate sempre delle Vanity Metrics. Con la 
vanità non si raggiungono gli obiettivi
 L’engagement è un elemento essenziale del 
successo della pagina. Misura il tasso di proattività 
della tua pagina, è indice di un organico sano
 Farsi sempre la domanda: ma i miei contenuti 
interessano gli utenti?



Regola n° 3

Impara a controllare le tue metriche:
la reach



La Reach



Altra metrica 
essenziale è la REACH

Ovvero quante persone leggono 

visualizzano il vostro post.

Compiti per casa:

- Date un’occhiata a quante persone 

leggono i vostri messaggi

- Quante sono in rapporto al numero dei 

fan della vostra pagina?



La Reach



La Reach



Ma è sempre così?



E su Twitter? Idem.



La Reach nel tempo



16 mila persone raggiunte Chi l’ha visto?

Ma non illudetevi!



Conclusioni

 Negli ultimi sei mesi Facebook ha stroncato la 
visibilità (reach) organica (quindi non a pagamento) 
della pagine pubbliche
 La visibilità te la devi meritare! Con contenuti 
organici che interessino realmente i tuoi utenti
 Sai da cosa dipende? Dipende dalla cura della tua 
COMUNICAZIONE!



Regola n° 4

Prenditi cura del contenuto!



Tutto dipende 
dall’obiettivo!

• Se il tuo obiettivo è l’engagement, hai due 

possibilità:

a) didascalia + foto/visual

b) video (embedded o native?)

• Utilizzo di Social Object ovvero immagini 

create ad hoc per la conversazione su 

Facebook

• Rispettate sempre la “content safe zone”

• Dimensione dell’immagine ideale 1200x1200 

pixels



Tutto dipende 
dall’obiettivo!

• Se il tuo obiettivo è il click al sito web allora 

condividi un link

• L’immagine è personalizzabile

• Dimensione dell’immagine ideale 1200x627 

pixels

• Il titolo del link e la description sono 

totalmente personalizzabili

• Come si fa? Facciamo un esperimento! 



Embedded Native

I native video



Tutto dipende 
dall’obiettivo!

• Se il tuo obiettivo è il click al sito web allora 

condividi un link

• L’immagine è personalizzabile

• Dimensione dell’immagine ideale 1200x627 

pixels

• Il titolo del link e la description sono 

totalmente personalizzabili

• Come si fa? Facciamo un esperimento! 



• Facciamo un esperimento dal vivo, usando 

questo link 

http://scuole.oats.inaf.it/index.php/it/svas-it

http://scuole.oats.inaf.it/index.php/it/svas-it


Usa tutti gli strumenti 
messi a disposizione 
da Facebook!

• Note (https://www.facebook.com/notes). Un 

esempio 

(https://www.facebook.com/notes/emanuel

e-ciccone/facebook-note-la-nuova-

piattaforma-di-blogging/1131545740193538)

• Eventi

• Tag nella foto

• Album

• Gruppi

• Segmentazione dell’audience

https://www.facebook.com/notes


Content Safe Zone



Content Safe Zone



16 mila persone raggiunte Chi l’ha visto?

Anche nei video!



Approfondimento: scrivere per la rete



Che cosa abbiamo imparato?

Che pagine come questa 
hanno un BOUNCE RATE 
del 90%



Che cosa abbiamo imparato?

FONTE: Giacomo Mason (http://slidesha.re/156XGJx)

Su schermo leggiamo il 25% più lentamente rispetto alla 
carta ma soprattutto disperdiamo una marea di contenuto



Che cosa abbiamo imparato?



Che cosa abbiamo imparato?

• Luisa Carrada nel 

«MESTIERE DI 

SCRIVERE» la chiama la 

MILLEFOGLIE

• Capoversi brevi, staccati, 

molto chiari da scorrere 

come scorre la forchetta 

nel famoso dolce



Spostiamoci su Facebook! Qual è la 
content safe zone di questo contenuto?







Cosa fare?
 METATESTI sono il centro della “call to action”. Hanno il ruolo di 
anticipare, riassumere e commentare la segnalazione. E' con il 
metatesto che determino il successo della mia comunicazione.

OBIETTIVI la pagina Facebook ha molti obiettivi: di segnalazione, di 
engagement, di sondaggio, di rilancio (Condividere altri contenuti). A 
ogni obiettivo corrisponde una scrittura diversa e uno stile diverso. 
Ogni volte che vi sedete di fronte al testo bianco, domandatevi, “che 
obiettivo ho?” 

ENGAGEMENT Il mio obiettivo è alzare l'engagement? Dovrò per 
forza utilizzare foto o video. Nel flusso delle segnalazioni hanno 
sicuramente un valore maggiore



Rinnovare la patente a Trieste



Rinnovare la patente a Trieste



Scrivi come cerchi. Anzi scrivi 
come cercano i cittadini.



NO

• CONFERMA DELLA VALIDITÀ 

DELLA PATENTE

SÌ

• RINNOVO PATENTE: COME 

FARE?

Informazioni generali, requisiti e 

documenti da presentare per 

rinnovare la patente in Provincia 

di Trieste



Rinnovare la patente a Torino



Rinnovare la patente a Torino



Morale?
• Non pensate che il SEO sia una misteriosa disciplina che dipende dal 

vostro reparto INFORMATICO. L’ottimizzazione dipende in primis da voi. 
Dalla scrittura.

• Di scrittura per la PA ormai ne avete le scatole piene. Sono almeno 20 
anni che vi saturano con la «deburocratizzazione» della comunicazione e 
con il linguaggio semplice della PA

• Il taglio che voglio dare è diverso, perché riguarda l’ambiente online. Usare 
un linguaggio comune è essenziale per rispettare il percorso cognitivo 
delle «personas». Ovvero il modo in cui si avvicinano all’informazione, il 
modo in cui la cercano e la trovano. 

• La semplificazione parte sempre dalla necessità dell’utente. Prima ancora 
di essere capiti, dobbiamo essere trovati. Per essere trovati dobbiamo fare 
un lavoro a monte: ragionare su chi ci cerca e provare a parlare la sua 
lingua



FACEBOOK TWITTER

Hashtag a confronto



Quando postare? E quanto?



Autocoscienza

• Analizziamo i vostri post



Autocoscienza

• Analizziamo i vostri post



Autocoscienza

• Analizziamo i vostri post



Autocoscienza

• Analizziamo i vostri post



Cosa possiamo scrivere?

• Pubblicare il dietro le quinte
• Pubblicare un’intervista
• Promuovere il lavoro di un dottorato
• Pubblicare foto degli oggetti del vostro lavoro quotidiano
• Pubblicare immagini curiose del vostro lavoro quotidiano
• Fornire spunti alla lettura legati alla quotidianità. Eleggono Mattarella 

presidente, proponiamo un libro che parla del fratello ucciso dalla mafia.
Caos in medio oriente/Fatti di Parigi? Proponiamo delle letture per 
comprendere la situazione geopolitica della zona insomma usiamo 
l'attualità per dimostrare il valore del patrimonio di libri che abbiamo in 
biblioteca

• Entriamo nel dibattito sullo spazio -> osservatorio



Autocoscienza

• Analizziamo i vostri post



Punti di riferimento online per Facebook

 Ninja Marketing -> http://www.ninjamarketing.it/
 Marketing Arena -> http://marketingarena.it/
 Facebook Strategy -> http://www.friendstrategy.it/
 Mari Smith -> http://www.marismith.com/
 Jon Loomer -> http://www.jonloomer.com
 Vincenzo Cosenza -> http://vincos.it/
 Friendstrategy -> gruppo su FB

http://www.ninjamarketing.it/
http://marketingarena.it/
http://www.friendstrategy.it/
http://www.marismith.com/
http://www.jonloomer.com/
http://vincos.it/



