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INTRODUZIONE 

L’avvento di Internet ha cambiato profondamente le abitudini ed i rapporti quotidiani nella società 

attuale. Infatti, grazie a questa tecnologia si è potuto accorciare le distanze tra le diverse parti del 

mondo, rendendo più veloci le comunicazioni e il modo con il quale vengono veicolate le 

informazioni. Oggi Internet è diventato uno strumento imprescindibile per le imprese, le quali 

promuovono i propri prodotti e servizi e soprattutto riescono a farsi conoscere al pubblico. L’uso da 

parte del pubblico di questa tecnologia non solo ha trasformato il modo di accedere alle informazioni, 

ma ha anche cambiato il modo di interagire e comunicare reciprocamente su scala globale.  

Prima dell’arrivo di Internet la pubblicità aveva una struttura di tipo “verticale”, ovvero, il potenziale 

cliente subiva passivamente il messaggio pubblicitario senza poter rispondere. Oggi, invece, la rete 

ha cambiato tutto, infatti grazie agli strumenti disponibili, quali i social media è possibile interagire 

con le imprese e gli acquisti sono sempre più influenzati da pareri di altri utenti, blogger o forum. 

I cambiamenti che le imprese stanno mettendo in atto coinvolgono tutte le aree della comunicazione 

aziendale, ossia istituzionale, gestionale, commerciale ed economico-finanziaria.  

L’advertising, probabilmente, è una delle tipologie di comunicazione che maggiormente è stata 

coinvolta dal cambiamento innescato dalla rivoluzione digitale che ha concesso alle imprese nuovi 

spazi per raggiungere e attirare l’attenzione del consumatore, influenzare le sue convinzioni fino ad 

orientare l’intero processo di acquisto.  

Sarebbe sbagliato pensare l’advertising online come la semplice trasposizione in chiave digitale delle 

strategie e delle modalità di comunicazione che avevano orientato le imprese nella pubblicità 

tradizionale. Infatti, le nuove forme di online advertising incidono anche nelle relazioni tra l’impresa 

ed il cliente, in quanto esso è sempre meno passivo. Nell’ambiente digitale, il consumatore trova 

stimoli e risorse non solo al fine di effettuare semplici ricerche di informazioni, sulla base delle quali 

fondare, poi, la propria decisione di acquisto, ma anche per dialogare con altri consumatori, 

scambiando idee, pareri ed opinioni. 
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In questo trattato si è deciso di focalizzare l’attenzione sulla pubblicità nei social media, poiché si 

tratta di un mercato in crescita e fondamentale nel panorama mondiale di questi ultimi anni, 

all’interno del quale, sempre più frequentemente, le imprese ed i consumatori si trovano ad operare. 

Infatti, da un lato, le imprese attraverso l’uso dei social media, oltre ad aumentare la propria notorietà, 

promuovono prodotti e servizi, mentre dall’altro lato, i consumatori si rivolgono ai social media per 

ricercare informazioni inerenti ai prodotti che desiderano acquistare ed anche per completare il loro 

acquisto. 

Questo lavoro è articolato in quattro capitoli. Nel primo capitolo si mostra l’evoluzione della 

pubblicità durante il corso degli anni. In primis, sono evidenziate le caratteristiche principali della 

comunicazione e gli strumenti che costituiscono il mix comunicazionale. In seguito, si è analizzato 

l’evoluzione storica della pubblicità, per poi analizzare nello specifico gli strumenti che costituiscono 

la pubblicità tradizionale. Infine, nell’ultima parte del primo capitolo, si descrivono le fasi per lo 

sviluppo di una campagna pubblicitaria. 

Nel secondo capitolo, inizialmente viene descritto brevemente la nascita di Internet ed il passaggio 

dal web 1.0 al web 2.0. Successivamente, si fa un’analisi, prima mondiale e poi nazionale, sul digitale 

nel 2019, infatti, viene illustrato il numero degli utenti che hanno accesso ad Internet, il numero degli 

utenti attivi sui social media ed infine, il numero degli utenti attivi sui social media da mobile. 

In seguito, si analizza il passaggio dal consumatore tradizionale al consumatore 2.0, elencando le 

principali caratteristiche di questi due tipi di consumatore. 

Successivamente, si analizzano i dati riguardo la spesa totale in pubblicità in Italia e le relative quote 

per i diversi mezzi di comunicazione; inoltre, per ciascun mezzo di comunicazione si evidenzia il loro 

andamento rispetto l’anno precedente e nel caso della pubblicità digitale, si registra un aumento.  

Continuando con la trattazione, si espongono le principali caratteristiche dell’online advertising, 

infatti esso è caratterizzato da elementi diversi rispetto a quello tradizionale. In quest’ottica, un ruolo 

di primo piano è dato dalla possibilità di misurare i risultati, infatti si possono monitorare i risultati 

della campagna pubblicitaria ed in base al suo andamento, decidere se proseguire con la stessa 
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strategia adottata oppure modificarla. Altri elementi importanti dell’online advertising sono il target, 

grazie al quale è possibile raggiungere un pubblico ben preciso ed i costi d’investimento, i quali nella 

pubblicità tradizionale sono elevati e fissi, mentre nell’online advertising l’impresa stessa decide 

l’ammontare di denaro da destinare alla pubblicità. Un’ultima caratteristica che differenzia in modo 

sostanziale l’online advertising da quello tradizionale è l’interattività, in quanto la comunicazione è 

di tipo bidirezionale, dove il consumatore svolge un ruolo attivo in quanto interagisce e si confronta 

con l’impresa, mentre nella pubblicità tradizionale la comunicazione è unidirezionale ed il 

consumatore svolge un ruolo passivo. 

La seconda parte di questo capitolo si focalizza sulle diverse forme di online advertising, in particolar 

modo sul display advertising, sul Search Engine Marketing, sull’e-mail marketing e sul mobile 

marketing. Per ognuna di queste forme, vengono analizzate le loro principali caratteristiche ed i 

principali strumenti utilizzati per fare pubblicità. 

Per concludere il capitolo, ci si sofferma sul native advertising, una forma di pubblicità che consiste 

nell’inserimento di contenuti pubblicitari all’interno di contesti coerenti con questi ultimi, inoltre si 

analizzano i principali tipi di pubblicità del native advertising. 

Nel terzo capitolo, si è entrato più nello specifico e si è trattato della pubblicità nei social media. 

Inizialmente, si è descritto brevemente la loro evoluzione, partendo dagli inizi fino ad arrivare ai 

social media che tutti noi conosciamo oggigiorno, quali Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e 

LinkedIn. 

In seguito, ci si focalizza sul social media marketing, in primis si descrivono le fasi di come si 

costruisce una strategia, quindi, si parte dalla definizione degli obiettivi da raggiungere, si sceglie il 

target, ovvero il pubblico al quale è destinata la campagna pubblicitaria, alla scelta del canale più 

adatto per comunicare i contenuti ed una volta implementata la strategia, occorre monitorare i risultati 

al fine di capire se la strategia attuata sta portando verso gli obiettivi prefissati oppure no. 

Successivamente, si fa una distinzione tra strategia organica e strategia a pagamento, la prima sfrutta 

le caratteristiche specifiche di ciascun social media per fare pubblicità, mentre la seconda strategia, 
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come dice il nome, comporta un investimento economico in pubblicità per promuovere i contenuti. 

In ultima analisi, vengono descritte le tendenze di social media marketing del 2019, innanzitutto, un 

tema principale sarà quello riguardante la sicurezza dei dati personali all’interno delle imprese, a 

seguire si analizzeranno altre tematiche come l’uso dell’intelligenza artificiale, il social listening, 

l’aumento dei video, le ricerche vocali, l’aumento dei micro influencer ed infine, l’uso della 

messaggistica istantanea. 

L’ultima parte del capitolo è dedicata alla pubblicità svolta sui quattro principali social media del 

mondo, ovvero Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. In particolare, per ogni social media, 

inizialmente, si descrivono i caratteri generali e poi si analizza come le imprese utilizzano tali 

strumenti per fare pubblicità. 

Infine, nell’ultimo capitolo, si è sottoposto un questionario online agli utenti al fine di verificare il 

rapporto e la percezione che hanno quest’ultimi verso la pubblicità sponsorizzata. In primis, si sono 

descritti gli obiettivi del questionario e le modalità di somministrazione. Successivamente, si è 

analizzato la struttura del questionario, descrivendo le domande ed i motivi per le quali sono state 

fatte. Infine, sono stati analizzati e commentati i risultati derivanti dal questionario.  
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CAPITOLO 1: ASPETTI EVOLUTIVI DELL’ADVERTISING 

1.1- LA COMUNICAZIONE 

1.1.1 – Le caratteristiche della comunicazione 

Per comunicazione1 si intende il processo e le modalità di trasmissione di un’informazione da un 

individuo ad un altro, attraverso lo scambio di un messaggio elaborato secondo le regole di un 

determinato codice. 

All’interno dell’impresa, la comunicazione, ha acquisito nel tempo un ruolo strategico, oltre che una 

valenza tattica ed operativa. Infatti, attraverso la comunicazione, l’impresa crea fiducia, valore e 

legittimazione presso i diversi interlocutori del suo ambiente socio-economico2. 

L’impresa comunica sia verso l’interno, sia verso l’esterno; per quanto riguarda l’interno, la 

comunicazione, contribuisce a rafforzare l’identità collettiva dei membri, mentre per l’esterno, essa 

delinea le credenze, preferenze ed opinioni dell’azienda e ricerca la legittimazione e l’accreditamento 

dell’ambiente3. 

L’impresa, nel suo complesso, comunica con una molteplicità di soggetti che intrattengono rapporti 

con essa e che esprimono differenti esigenze di comunicazione. Infatti, l’impresa intrattiene rapporti 

con chi ha conferito i capitali di rischio, in quanto sono interessati all’aumento del valore dell’impresa 

e del suo andamento; con gli altri finanziatori; con i prestatori di lavoro, interessati alla retribuzione 

e alla crescita professionale; con i fornitori; con i clienti, che si attendono soprattutto di soddisfare le 

loro esigenze; con i media e con il mondo politico-istituzionale-sindacale. 

Come si è potuto osservare, la comunicazione aziendale si suddivide in due grandi categorie: 

comunicazione interna e comunicazione esterna. Con la comunicazione interna, si coinvolgono 

emotivamente i dipendenti ed i collaboratori con lo scopo di diffondere i valori, la missione e le 

                                                           
1 Dal latino cum = con, insieme e munire = costruire, legare 
2 CRISTINI G. (a cura di), La guida del Sole 24 Ore al Marketing: ambiente, competizione, processi di marketing, metriche 
e strumenti di gestione, Il Sole 24 Ore, 2009, pag. 579 
3 COLLESEI U., RAVÀ V. (a cura di), La comunicazione d’azienda: strutture e strumenti per la gestione, Isedi, 2008, pag. 
48 
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strategie; essa può essere verticale, ossia quando la comunicazione avviene fra funzioni 

dell’organizzazione e singoli individui di differente grado gerarchico, oppure orizzontale quando essa 

avviene fra funzioni ed individui di pari grado gerarchico. 

Invece, la comunicazione esterna è rivolta ai pubblici esterni all’organizzazione, al sistema dei media 

ed ai cittadini; i suoi obiettivi sono quelli di trasmettere le informazioni relative all’impresa, alla 

mission, ai prodotti/servizi e persuadere sulle attività dell’organizzazione al fine di ottenere 

consenso4. 

La comunicazione, in base ai contenuti, si può distinguere in comunicazione istituzionale, 

commerciale, gestionale ed economico-finanziaria. 

La comunicazione istituzionale ha lo scopo di consentire ai diversi pubblici di venire a conoscenza 

dell’esistenza dell’impresa, dei suoi valori, della sua mission, della sua offerta e della sua storia. Come 

si è detto anche in precedenza, con questa comunicazione, l’impresa ricerca la legittimazione dei 

pubblici attraverso la creazione di un’immagine forte ed attrattiva. 

Attraverso la comunicazione gestionale, l’impresa intende migliorare le relazioni con i soggetti 

direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione dell’impresa, per esempio manager, dipendenti, 

collaboratori. Questo tipo di comunicazione riguarda i flussi di comunicazione di carattere operativo 

e funzionale, ossia quelli indispensabili per lo svolgimento efficace ed efficiente delle attività 

dell’impresa, e di carattere formativo, ovvero quei flussi che trasmettono i valori di base e creano 

senso di appartenenza tra i soggetti dell’impresa. 

Per quanto concerne la comunicazione commerciale, essa è volta a migliorare le relazioni con il 

mercato dei clienti in modo tale da rendere percepibile il valore dell’offerta aziendale, ossia la 

capacità di soddisfare i bisogni della domanda. L’obiettivo principale della comunicazione 

commerciale è quello di influenzare il comportamento dell’acquirente mettendo in risalto i valori del 

prodotto e del brand in modo tale da stimolare una risposta favorevole. 

                                                           
4 PERRONE F., Manuale introduttivo alla comunicazione aziendale, FrancoAngeli, Milano, 2006, pag. 77-84 
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Infine, la comunicazione economico-finanziaria, ha lo scopo di migliorare le relazioni con i portatori 

di capitale di rischio e/o di capitale di debito. Attraverso di essa si definiscono esprimono gli aspetti 

patrimoniali, reddituali e finanziari dell’impresa. 

Con questa comunicazione, l’impresa cerca di rendere percepibile la propria qualità di operatore 

economico, ossia un soggetto capace di produrre reddito attraverso l’uso di determinate risorse5. 

Le forme di comunicazione appena esposte si riferiscono a pubblici sostanzialmente diversi e perciò 

utilizzano strumenti e tecniche differenti per contenuti, messaggi e canali. 

Tuttavia, nasce il fabbisogno di integrare queste forme di comunicazione e questo deriva 

dall’interconnessione degli effetti della comunicazione sui vari pubblici, infatti un cliente può essere 

anche un’azionista o un dipendente, e dalla necessità di connettere temporalmente le azioni di 

comunicazione che si sono succedute. 

Il processo di comunicazione trova rappresentazione nella figura che segue e l’analisi degli elementi 

coinvolti nel processo consente di analizzare alcuni aspetti. 

 

Figura 1.1: Processo di comunicazione 

                                                           
5 CRISTINI G. (a cura di), La guida del Sole 24 Ore al Marketing: ambiente, competizione, processi di marketing, metriche 
e strumenti di gestione, Il Sole 24 Ore, 2009, pag. 579-580 
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Il processo di comunicazione può essere suddiviso in quattro principali momenti, la codifica e 

successiva codifica del messaggio, l’invio del messaggio ed il feedback. Nel suo complesso, esso 

esprime l’influenza che il messaggio in sé, in relazione alle sue caratteristiche intrinseche di contenuti 

e di forma, esercita su atteggiamenti e comportamenti6. 

Come si può vedere nella figura, i due partecipanti principali del processo comunicativo sono: 

l’emittente, ossia la fonte della comunicazione ed il ricevente, ovvero il destinatario del messaggio. 

L’emittente per comunicare il messaggio si avvale di un canale e, in funzione del destinatario, del 

contenuto del messaggio e del mezzo, decide come strutturare il messaggio, si parla in questo caso di 

codifica. Il ricevente interpreta, quindi decodifica, il messaggio e sceglie la reazione più opportuna, 

cioè la risposta; inoltre, il ricevente, può fornire un feedback o delle informazioni all’emittente7. 

In seguito, verranno analizzati più nel dettaglio i principali elementi del processo di comunicazione. 

L’emittente è il soggetto da cui ha origine la comunicazione, esso decide i contenuti della 

comunicazione, le linee guida per chi si occuperà di dar vita materialmente al messaggio, sulla base 

degli obiettivi perseguiti. La credibilità della fonte è un elemento essenziale, essa dipende 

dall’affidabilità e dalla competenza; il primo elemento dipende dalla reputazione dell’emittente, ossia 

se viene considerato sincero ed onesto, mentre il secondo elemento dipende dalla consapevolezza 

delle competenze possedute dalla fonte stessa circa l’oggetto del messaggio. 

Il processo di codifica si riferisce alla conversione di un determinato contenuto comunicativo in 

simboli, immagini, suoni e parole, ossia quello che viene identificato con un messaggio. Al fine di 

ottenere una comunicazione efficace emittente e ricevente devono utilizzare lo stesso codice, 

altrimenti la comprensione del messaggio risulta difficile. L’emittente dopo aver codificato il 

messaggio per sé, deve ricodificarlo secondo il codice del ricevente affinché questo possa 

comprenderlo. 

                                                           
6 BONTI M., La comunicazione organizzativa in movimento: tendenze nel sistema delle pubbliche amministrazioni, 
Giuffrè editore, Milano, 2004, pag. 120 
7 CRISTINI G. (a cura di), La guida del Sole 24 Ore al Marketing: ambiente, competizione, processi di marketing, metriche 
e strumenti di gestione, Il Sole 24 Ore, 2009, pag. 586 
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Il messaggio, è strettamente legato alla codifica e costituisce l’insieme dei simboli trasmessi dalla 

fonte emittente. Esso deve essere comprensibile e capace di influenzare il sistema cognitivo, affettivo 

o comportamentale del destinatario. Inoltre, esso può essere analizzato sotto due aspetti, il contenuto 

e la struttura. Un aspetto fondamentale nella struttura del messaggio, riguarda l’ordine di 

presentazione degli argomenti e la quantità di informazioni da inserire in una singola comunicazione, 

infatti la trasmissione di troppe informazioni può far sì che il ricevente si concentri su certi elementi 

piuttosto che su altri. 

Il canale rappresenta il mezzo utilizzato per far arrivare il messaggio al destinatario; esso può 

avvenire, per esempio, via stampa, televisione, radio, ecc. La scelta del canale deve avvenire in 

relazione al messaggio, al destinatario e al contesto nel quale il messaggio si svolge. 

Se si considera congiuntamente la fonte e il canale di comunicazione, si può distinguere fra 

comunicazione personale e impersonale. La prima si svolge attraverso canali sociali, per esempio 

famiglia, amici o canali aziendali, per esempio, tra la forza vendita ed i clienti; mentre per quanto 

riguarda i canali impersonali, essi sono la televisione, quotidiani, radio, ecc.  

Inoltre, occorre fare una distinzione fra mezzi e veicoli di comunicazione, i primi riguardano i canali 

generici (tv, radio, stampa, ecc.), mentre i secondi riguardano i canali specifici scelti per veicolare il 

messaggio, nell’ambito di un certo mezzo, per esempio un certo canale tv, una certa rivista, ecc. 

La decodifica è il processo attraverso il quale il destinatario del messaggio riesce a trasformare i 

simboli, immagini, suoni e parole in informazioni e ad attribuire loro un significato comprensibile.8 

Il ricevente, invece, è colui al quale è indirizzato il messaggio. Tuttavia, può succedere anche che il 

messaggio raggiunga soggetti che non erano destinati a riceverlo. 

La risposta è l’insieme delle reazioni dei destinatari dopo aver decodificato il messaggio, mentre il 

feedback, è quella parte delle reazioni dei destinatari del messaggio che l’emittente è in grado di 

conoscere, esso permette anche di misurare i ritorni della comunicazione. 

                                                           
8 BONTI M., La comunicazione organizzativa in movimento: tendenze nel sistema delle pubbliche amministrazioni, 
Giuffrè editore, Milano, 2004, pag. 125 
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Il processo di comunicazione viene svolto all’interno di un contesto generale di ordine sociale, 

culturale, economico, aziendale che lo influenza in modo decisivo. Al fine di realizzare una 

comunicazione efficace è necessario svolgere un’analisi di contesto al fine di comprendere i fattori 

che possano influenzare i processi di codifica e decodifica. 

Infine, un elemento presente in ogni processo di comunicazione è rappresentato dal rumore, che 

consiste in fattori che operano una distorsione non pianificata del messaggio, che quindi non potrà 

essere recepito correttamente dal ricevente. Alcuni esempi di rumore sono la disattenzione del 

ricevente alla presenza di una pluralità di messaggi provenienti da altre fonti oppure l’uso di termini 

che non riescono a comunicare con chiarezza il messaggio alla presenza di un’interferenza. 

1.1.2– Le caratteristiche della comunicazione efficace  

La comunicazione, affinché possa essere considerata efficace deve avere delle caratteristiche 

specifiche, infatti l’emittente deve seguire una serie di regole per permettere al ricevente di 

comprendere tutto il contenuto del messaggio. 

La prima caratteristica fondamentale è quella della completezza, ovvero il messaggio deve contenere 

tutte le informazioni affinché il ricevente possa capire il messaggio nella sua interezza. Comunicare 

in modo completo permette di ottenere risultati migliori, si raggiunge l’obiettivo più facilmente, in 

quanto il ricevente ha a disposizione una serie di dati per prendere le proprie decisioni ed inoltre 

entrambe le parti, ovvero emittente e ricevente, sono soddisfatte. La completezza della comunicazione 

migliora la trasparenza del messaggio e riduce le domande ed i dubbi del ricevente. 

Il secondo fattore che caratterizza la comunicazione efficace è la concisione, ovvero la capacità di 

comunicare solo le informazioni pertinenti al contenuto del messaggio, infatti troppi dettagli, se 

inutili, rendono più difficile la comprensione del contenuto da parte del ricevente. La concisione 

permette ad entrambe le parti della comunicazione di concentrarsi solo sulle informazioni essenziali, 

riducendo così il rischio di distrazioni e favorendo l’immediatezza della comunicazione. 

Un altro elemento fondamentale per avere una comunicazione efficace è la considerazione, infatti è 

fondamentale che l’emittente tenga in considerazione il punto di vista del ricevente, le sue necessità 
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ed il suo stato d’animo. In questo modo l’emittente trasmette le informazioni e i concetti in modo più 

efficace, in quanto è in grado di utilizzare argomenti più vicini all’esperienza del ricevente e di 

conseguenza, più facilmente comprensibili. 

Inoltre, la comunicazione deve essere concreta, ovvero si deve basare su dati semplici, oggettivi e 

riscontrabili, che supportano il contenuto del messaggio. Concretezza significa rispondere in modo 

puntuale alle domande, sviluppare argomentazioni ed elaborare teorie semplici e realizzabili in 

maniera concreta. Infine, essa aumenta l’efficacia della comunicazione, in quanto permette al 

ricevente di comprendere fino a fondo il messaggio. 

Nella comunicazione, importante è anche la cortesia che si dimostra nei confronti del ricevente. 

Quindi, occorre lasciar finire di parlare il ricevente senza alzare la voce e senza forzare una risposta. 

La cortesia si basa sul rispetto dei valori e della cultura dell’altro ed inoltre occorre usare un 

linguaggio adatto al pubblico di destinazione. 

Un’altra caratteristica fondamentale della comunicazione efficace è la chiarezza, ossia la specificità 

del messaggio. Per essere chiari occorre parlare un linguaggio semplice, in modo tale da essere 

compreso da tutti, inoltre bisogna utilizzare una terminologia appropriata, al fine di ridurre le 

possibilità di confusione e ambiguità del messaggio. 

Infine, l’ultimo elemento che rende la comunicazione efficace è la correttezza. Infatti, l’uso corretto 

della grammatica e l’assenza di errori sintattici aumenta l’impatto del messaggio, di conseguenza 

aumenta anche la credibilità del messaggio che si vuole trasmettere. 

1.1.3 – Il mix comunicazionale 

La comunicazione di marketing è formata dall’insieme di mezzi tramite i quali le imprese cercano di 

informare, convincere e ricordare ai consumatori i loro prodotti, servizi e brand9.  

La comunicazione di marketing si articola in un mix formato da diverse modalità di comunicazione 

che verranno esposte in seguito. 

                                                           
9 KOTLER P., KELLER K.L., Il marketing del nuovo millennio, Pearson, Milano, 2010, pag. 362 
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Il primo elemento del mix comunicazionale è la pubblicità, si tratta di una forma di comunicazione a 

pagamento veicolata attraverso i canali tradizionali (televisione, stampa, radio, stampa) ed online, 

grazie alla diffusione del web. 

Il product placement consiste nell’inserimento di un prodotto o marchio all’interno di specifiche 

forme di spettacolo dietro un corrispettivo di denaro o dell’impegno in attività promozionali 

congiunte10; le modalità di inserimento sono visuale, verbale ed integrata. 

I principali contesti in cui si applica il product placement sono televisione e cinema, video musicali 

e concerti, spot pubblicitari e videogames. 

Si tratta di uno strumento comunicazionale a forte impatto emozionale, capace di incidere sia sulla 

sfera del ricordo del prodotto/brand sia su quella dell’atteggiamento del consumatore. 

La promozione delle vendite consiste in incentivi a breve termine al fine di incoraggiare la vendita di 

un prodotto o servizio. Essa, include diversi strumenti promozionali ideati per stimolare una più forte 

risposta del mercato, tali strumenti sono le promozioni di convenienza, gli omaggi, le operazioni a 

premio ed i concorsi a premio. Nel primo caso, esse mirano ad una riduzione temporanea del sacrificio 

di prezzo percepito dal consumatore, come incentivo agli acquisti. Rientrano in questo tipo di 

promozione la riduzione temporanea del prezzo, l’offerta di un insieme di prodotti della stessa azienda 

ad un prezzo totale scontato, il 3x2, ovvero l’offerta di tre confezioni di un prodotto al prezzo di due, 

la vendita abbinata, ossia l’offerta di un prodotto con l’aggiunta di un altro prodotto scontato ed infine 

il buono sconto, che permette di ottenere uno sconto sull’acquisto di un determinato prodotto. Per 

quanto concerne gli omaggi, essi consistono nell’offerta gratuita di nuovi prodotti, solitamente 

formati ridotti, con lo scopo di indurre i consumatori all’acquisto. 

Infine, le operazioni a premio permettono al consumatore che abbia raggiunto un certo numeri di 

acquisti di un dato prodotto di ottenere un oggetto in omaggio, mentre nei concorsi a premio, gli 

acquirenti partecipano ad un concorso che al termine del quale verranno estratti i vincitori. 

                                                           
10 FERRERO G. (a cura di), Marketing e creazione del valore, G.Giappichelli Editore, Torino, 2013, pag. 293 
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Un altro elemento del communication-mix è il passaparola, che è il processo spontaneo innescato dai 

consumatori soddisfatti; si tratta di un importante segnale di valore e sembra essere più efficace di 

altri strumenti di comunicazione, in particolar modo della pubblicità, di cui il consumatore tende ad 

essere più diffidente11. Infatti, tra la pubblicità di un prodotto e il consiglio di una persona che si 

conosce, si tende sempre a fidarsi di più del giudizio di quest’ultima. Il motivo di questa scelta risiede 

nel fatto che si conosce la persona che ha dato il consiglio, mentre chi ha realizzato lo spot o creato 

il prodotto probabilmente no. 

Inoltre, secondo una ricerca effettuata da Nielsen nel 2015, per l’82% dei cittadini europei e il 76% 

di quelli italiani intervistati, ritengono che il passaparola sia lo strumento promozionale più credibile. 

Quando si deve acquistare un nuovo prodotto o servizio, la prima cosa che si fa e documentarsi e per 

valutare l’attendibilità delle informazioni che si hanno raccolte si identifica la fonte di chi le ha 

fornite. 

Il passaparola vale anche per l’online, infatti attraverso i post sui social network, le recensioni sui 

blog, i commenti e le opinioni postati, sono espressione del passaparola online. Perciò, l’elemento 

alla base del passaparola è l’esperienza del consumatore, infatti, se utilizzando il prodotto o servizio 

rimane soddisfatto, egli ne parlerà bene, il contrario se rimane insoddisfatto.  

Tuttavia, esistono delle leve per far innescare il passaparola, per esempio far sentire importanti i 

clienti, pensare agli interessi degli utenti e puntare sul coinvolgimento emozionale dei consumatori. 

Inoltre, un altro importante elemento del communication-mix è il direct marketing, attraverso il quale 

le aziende comunicano direttamente con i clienti specifici e questo consente di raggiungere un target 

definito, attraverso azioni mirate che utilizzano diversi strumenti. Gli obiettivi del marketing diretto 

sono far conoscere i prodotti dell’azienda al consumatore, proporre iniziative di fidelizzazione, 

supportare la forza vendita e generare traffico ne punti vendita. 

                                                           
11 FERRERO G. (a cura di), Marketing e creazione del valore, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, pag. 307 
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Gli strumenti più utilizzati del marketing diretto sono principalmente la vendita diretta, la promozione 

telefonica, l’e-mail marketing, il mobile marketing e la posta cartacea. 

Infine, i vantaggi che offre questo tipo di comunicazione sono la possibilità di raggiungere in modo 

mirato specifici consumatori ed inoltre consente una puntuale ed agevole misurazione dei risultati 

ottenuti. 

Tra gli elementi del communication-mix, rientrano anche le relazioni pubbliche, esse hanno lo scopo 

di costruire e consolidare relazioni favorevoli con i pubblici di riferimento dell’azienda, con 

l’obiettivo di influire in maniera positiva sull’immagine e sulla reputazione dell’impresa stessa. 

Ne consegue che il pubblico obiettivo è molto più ampio della clientela attuale o potenziale, infatti 

rientrano gli azionisti, i dipendenti, i fornitori, la pubblica amministrazione e, più in generale, l’intera 

comunità in cui l’azienda opera. Inoltre, l’utilizzo dei mass media è diverso, infatti si utilizzano le 

relazioni con i giornalisti per accrescere la credibilità dei messaggi attraverso la publicity12 oppure si 

creano eventi in grado di interessare il grande pubblico13. 

Con l’avvento di Internet, alle tradizionali attività di relazioni pubbliche, si sono affiancate quelle di 

Digital PR che prevedono l’utilizzo degli strumenti e dei canali digitali, in sinergia con gli strumenti 

ed i canali tradizionali, con lo scopo di migliorare la relazione dell’azienda con l’ambiente esterno. 

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, attraverso esse si finanziano eventi, personaggi famosi, 

squadre sportive al fine di far risultare il brand dell’impresa, garantendo ritorni in termini di notorietà 

e di immagine14. Quindi, lo sponsor offre il suo sostegno economico in cambio che il suo brand venga 

messo in evidenza da una persona o da un’organizzazione che svolgono delle attività molto seguite 

dal pubblico; così facendo l’impresa avrà un ritorno in termini di notorietà ed immagine, in quanto 

associa il proprio marchio ai valori incarnati dalla persona o organizzazione sponsorizzata. Le 

tipologie di sponsorizzazione possono riguardare diverse attività promozionali, per esempio 

                                                           
12 Da non confondere con la pubblicità, si tratta delle diverse iniziative di relazioni pubbliche che l’impresa persegue al  
fine di assicurarsi gratuitamente spazio editoriale nei vari media, con l’obiettivo di promuovere un prodotto o servizio  
13 COLLESEI U., Marketing, Cedam, Padova, 2006, pag. 266-267 
14 FERRERO G. (a cura di), Marketing e creazione del valore, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, pag. 312 
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finanziare una squadra di calcio, ed in questo caso si parla di sponsorizzazione sportiva oppure a 

favore di programmi televisivi, quindi sponsorizzazione televisiva. Inoltre, la sponsorizzazione può 

riguardare in un intervento per la tutela e valorizzazione di un patrimonio artistico di un paese, in 

questo caso si parla di sponsorizzazione culturale o di salvaguardia dell’ambiente, ossia una 

sponsorizzazione ambientale. 

Infine, la comunicazione personale, è caratterizzata dal fatto che essa risulta essere fondamentale 

soprattutto in quei mercati dove il contatto ravvicinato con i clienti, l’ascolto e la risoluzione dei 

problemi in tempo reale, costituisce un fattore critico di successo e dove l’azienda gestisce in forma 

diretta la distribuzione. 

1.2 – ORIGINE E SVILUPPO DELL’ADVERTISING 

1.2.1 – Evoluzione storica della pubblicità 

Risulta difficile individuare il momento preciso in cui la pubblicità è nata. Si può dire però che le 

insegne poste sopra le botteghe, all’epoca dei Greci e dei Romani, per attirare i clienti 

rappresentavano già un tipo di comunicazione vicino alla pubblicità contemporanea15. Nel 

Rinascimento, grazie allo sviluppo delle città e dei traffici commerciali, si manifestò l’esigenza di 

valorizzare le virtù di un prodotto, tali esigenze venivano soddisfatte da venditori ambulanti che 

descrivevano ad alta voce le merci ai clienti presenti nei mercati e nelle fiere. 

A partire dal XV secolo, dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili, si inizia ad affiggere nelle 

strade delle città i primi manifesti stampati. A partire dal Seicento inizia la diffusione delle gazzette 

che uscivano settimanalmente e contenevano notizie ed informazioni che principalmente 

riguardavano orari e partenze delle navi, prezzi dei prodotti, presentazioni libri, ecc. In questo 

periodo, nacque la réclame, priva di illustrazioni e basata su un testo simile a quello degli articoli di 

giornale ed a partire dal Settecento inizio a diffondersi in maniera massiccia la réclame sui giornali. 

                                                           
15 CODELUPPI V., Che cos’è la pubblicità, Carocci editore, Roma, 2001, pag. 13 
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Dopo la metà dell’Ottocento, con l’espansione dell’economia dovuta alla rivoluzione industriale, si 

ebbe un grande sviluppo della pubblicità. Durante quel periodo, in Francia, nacquero le prime 

concessionarie specializzate nella vendita degli spazi pubblicitari dei giornali agli utenti. Alcune di 

queste società iniziarono ad offrire anche servizi legati alla produzione pubblicitaria, creando così 

una struttura tra concessionario ed agenzia pubblicitaria.  

A cavallo tra l’Ottocento e primi decenni del Novecento, la pubblicità aveva il compito essenziale di 

fare da tramite tra la produzione di un bene e la sua presenza sul mercato. Era il tempo della réclame 

ed i mezzi tipici di promozione erano la vetrina, il catalogo, il cartellone ed il volantino. La loro era 

una funzione semplice e serviva a proporre e a far conoscere un determinato prodotto al pubblico. 

Negli anni venti del Novecento, sempre a seguito dello sviluppo economico, la pubblicità fece un 

ulteriore passo in avanti e le aziende iniziarono a capire che oltre a far sapere l’esistenza del prodotto 

e dell’azienda, esse dovevano essere preferite dai clienti. 

In quegli anni il messaggio pubblicitario era più rigoroso, articolato e completo, quindi più efficace 

nello stimolare gli acquisti. Tuttavia, in Italia il processo di crescita della cultura pubblicitaria fu 

rallentato dal regime fascista prima e dalla seconda guerra mondiale poi. 

Durante gli anni ‘50, negli Stati Uniti, i consumi di massa generarono un grande sviluppo per la 

pubblicità, mentre in Italia si iniziava la ricostruzione post-bellica. La realtà industriale ed il mercato 

di consumo erano rimasti per dimensione e struttura come prima della guerra, così anche le agenzie 

pubblicitarie. È durante gli anni ’60 che si assiste ad una significativa modernizzazione del mercato 

e della pubblicità. Infatti, durante questi anni, la classe media in Italia aveva una disponibilità 

economica che eccede quella necessaria per fronteggiare i consumi di prima necessità e può 

permettersi di spendere parte del denaro per acquistare beni allo scopo di migliorare la qualità della 

vita. 

Sul finire degli anni ’50, la televisione italiana iniziò a trasmettere messaggi pubblicitari ma in 

maniera diversa rispetto a come succedeva all’estero, dove essa avveniva attraverso spot e 

sponsorizzazioni. La pubblicità fu ammessa, ma esclusivamente all’interno di uno spazio dedicato, il 
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Carosello. Carosello ebbe un successo immediato e determinò rapidamente una crisi degli altri mezzi 

e le agenzie pubblicitarie dovettero adeguarsi a questo nuovo strumento. Con Carosello iniziò l’epoca 

delle “scenette”, dove la pubblicità diventava una specie di spettacolo e coinvolgeva tutto il mondo 

dello spettacolo. Infatti, dal punto di vista pubblicitario, Carosello non sempre si rivelò uno strumento 

efficace in quanto spesso la scenetta presentata o la forte personalità del personaggio attraevano 

l’attenzione dello spettatore a discapito del prodotto. La formula del Carosello consisteva in 100 

secondi di spettacolo e in 35 secondi da un “codino” pubblicitario. Lo spettacolo era formato da 

scenette comiche, parodie, canzoni e durante esso non si poteva parlare del prodotto, in quanto se ne 

poteva parlare solamente durante il “codino”16.  

Durante questi anni, ci fu una grande espansione dell’economia mondiale e di conseguenza anche dei 

consumi e della pubblicità. Dopo questo boom economico, tutti i paesi industrializzati attraversarono 

una crisi economica, ma soprattutto culturale. Questo, in quanto i pubblicitari subirono numerose 

critiche da parte delle persone che condividevano ideologie anticonsumistiche e marxiste. Inoltre, agli 

inizi degli anni ’70 si aggiunsero la crisi petrolifera del 1973 e le successive crisi economiche, che 

comportarono un rallentamento degli investimenti in pubblicità da parte delle aziende. Con l’aumento 

del prezzo del petrolio si verificò una diminuzione del potere di acquisto, specialmente da parte della 

classe media, che nel decennio precedente fu la protagonista del boom economico. Alla diminuzione 

della domanda conseguì un surplus di offerta e questo comportò un aumento della pressione 

competitiva; infatti le aziende iniziarono ad attuare politiche economiche aggressive, agendo in modo 

più massiccio sulla pubblicità al fine di vendere ciò che si produce, con un obiettivo di breve termine. 

Nel 1977 la Corte Costituzionale17 sancisce la fine del monopolio Rai e dichiarò legittime anche le 

trasmissioni radiofoniche e televisive private ed in pochi mesi le televisioni private divennero più di 

500. Nel 1977 avvenne la fine del Carosello e ci fu uno sviluppo del sistema televisivo italiano, le 

televisioni private e commerciali, resero disponibili maggiori spazi pubblicitari e questo ha permesso 

                                                           
16 FALABRINO G.L., Storia della pubblicità in Italia dal 1945 a oggi, Carocci editore, Roma, 2007, pag 33 
17 Sentenza n.202 del 1976 
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anche a coloro con un budget limitato di utilizzare il mezzo televisivo; di conseguenza gli investimenti 

pubblicitari iniziarono ad aumentare. 

Durante gli anni ’80, grazie alle televisioni private e commerciali, gli investimenti pubblicitari 

continuarono a crescere in maniera massiccia e tutte le aziende, sia grandi che piccole, volevano 

andare in televisione. Durante questi anni, la pubblicità si impose attraverso una nuova modalità, 

ovvero con l’interruzione dei programmi televisivi che durante il monopolio Rai non era possibile. 

In quegli anni, così come negli altri paesi avanzati, anche in Italia la marca industriale assunse un 

ruolo particolarmente importante, infatti essa diventò uno strumento che permetteva di esprimere lo 

status sociale ed un oggetto dotato di valenze simboliche e culturali. In questo periodo, la pubblicità 

a livello internazionale raggiunse una grande maturità sul piano della capacità di comunicare.  

La crescita che si verificò negli anni ’80, piano piano iniziò ad esaurirsi fino ai primi anni novanta. 

La crisi economica iniziata nel 1991, ha portato il consumatore ad acquistare prodotti non di marca 

in quanto disponeva di una minor quantità di reddito e questo ha influito sulla crisi della marca 

industriale. In questi anni arrivano in Italia gli hard discounts, punti vendita che non affidavano la 

loro notorietà alla pubblicità o alla comunicazione, si riteneva che soltanto il prezzo dei prodotti 

doveva parlare ai consumatori. A questo si aggiunse la nascita di numerose strutture di vendita di 

grandi dimensioni come ipermercati, centri commerciali, centri specializzati, che consentirono alle 

aziende di distribuzione di aumentare il loro potere e di proporre con maggior forza le loro marche. 

Durante questi anni, all’interno degli investimenti effettuati in pubblicità si sono verificati dei 

cambiamenti, ovvero sono stati ridotti quelli riservati ai settori tradizionali del largo consumo a 

vantaggio di settori emergenti che avevano bisogno di farsi conoscere, come per esempio il turismo 

e l’informatica18. 

La situazione competitiva dei primi anni del nuovo millennio fu caratterizzata da un mercato globale, 

dalla ricerca da parte delle aziende di sinergie produttive e dall’attuazione di strategie atte ad ottenere 

                                                           
18 CODELUPPI V., Che cos’è la pubblicità, Carocci editore, Roma, 2001, pag 42 
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la leadership di costo, dalla standardizzazione, eliminazione dei prodotti e delle marche marginali e 

dal consumatore più maturo. 

In questi anni, la pubblicità si orientò verso una forma di comunicazione che possedeva una piena 

consapevolezza di sé e presenta una coscienza metalinguistica.  

La pubblicità iniziò a svilupparsi anche su Internet, il nuovo potente mezzo di comunicazione 

mondiale via computer. 

1.2.2 – Principali strumenti della pubblicità tradizionale 

Uno dei principali strumenti della pubblicità tradizionale è sicuramente la pubblicità televisiva, si 

tratta di una forma di pubblicità veicolata dalla televisione. 

Lo spot19, ossia un breve filmato della durata di pochi secondi, rappresenta la forma classica della 

pubblicità televisiva; altre forme possibili sono gli inspot, la televendita, il trailer e i videoclip. Le 

aziende, perciò, possono acquistare spazi pubblicitari per proporre i loro prodotti e servizi ai 

consumatori.  

I prezzi degli spazi pubblicitari sulle televisioni variano in funzione di due fattori principali, il rating, 

ovvero il grado di penetrazione di un programma che affitta i suoi spazi e la fascia oraria. I listini 

cambiano continuamente in quanto negli ultimi anni si è dovuto fare i conti con la grande concorrenza 

dei media non tradizionali che offrono l’affitto di spazi commerciali a cifre più contenute. I listini più 

cari sono quelli della prima serata, ovvero verso le 21, mentre durante la giornata i prezzi sono più 

contenuti in quanto la maggior parte delle persone è al lavoro; in notturna i prezzi sono ancora più 

bassi e si possono acquistare interi minuti commerciali e quindi si possono effettuare anche delle 

televendite dirette. 

Le spese pubblicitarie per le promozioni televisive sono molto elevate, infatti questa forma di 

pubblicità solitamente è utilizzata dalle grandi società o multinazionali. Il settore dell’automobile 

                                                           
19 Il primo spot, della durata di 10 secondi, televisivo della storia andò in onda nel 1941 negli Stati Uniti e si trattava di 
un comunicato che pubblicizzava un orologio della Bulova. Questo passo è considerato fondamentale in tutta la storia 
della pubblicità, perché aprirà il media televisivo all’uso sistematico della promozione a pagamento 
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predilige il passaggio televisivo, in quanto i prodotti che si vendono sono generalmente molto costosi 

e la concorrenza è enorme. 

Durante gli spot pubblicitari, il consumatore viene continuamente colpito da una grande quantità di 

informazioni, che si susseguono a ciclo continuo per alcuni minuti; ai sensi della normativa corrente20, 

in Italia, gli spot pubblicitari non possono superare il 18% di tutta la programmazione oraria di un 

dato canale. Il messaggio dello spot, può essere ripetuto anche più volte durante la giornata televisiva 

e non solo nello stesso programma o break pubblicitario, tuttavia bisogna stare attenti al numero totale 

di passaggi, in quanto se trasmesso troppe volte può portare a conseguenze negative.  

Infine, in uno spot pubblicitario, l’informazione sonora è considerata prioritaria quasi al pari di quella 

visiva, infatti tramite essa vengono fornite le informazioni complementari del messaggio che 

specificano nel dettaglio il bisogno e la soluzione dello stesso per mezzo del prodotto. 

La radio è una forma di pubblicità che ha l’obiettivo di informare e convincere chi la ascolta attraverso 

l’adozione di solo parole, musica, pause e rumori. La radio ha un unico canale preferenziale per 

attrarre e persuadere il pubblico, ovvero quello uditivo e occorre tenere in considerazione che chi la 

ascolta spesso svolge contemporaneamente altre attività, tipo durante la guida, durante i mestieri 

domestici, ecc. Il bacino d’utenza risulta fortemente variegato e ampio ed arrivare al “cuore” 

dell’ascoltatore non è semplice, perciò la pubblicità radiofonica deve essere originale, diretta e 

concisa. Essa, in pochi secondi, deve comunicare tutti gli elementi di base di un prodotto o di 

un’impresa con un messaggio convincente e persuasivo che convinca il pubblico all’acquisto. 

La radio, così come la televisione, è vittima dello zapping, infatti durante lo spazio pubblicitario, 

l’utente può cambiare frequenza. A causa di questo motivo, le aziende che desiderano promuovere i 

propri prodotti e servizi attraverso questa forma di pubblicità, scelgono i canali radiofonici che sono 

seguiti dal pubblico non solo per la musica, ma anche per i propri programmi e rubriche, quindi radio 

fidelizzato. 

                                                           
20 Legge 3 maggio 2004 n. 112, detta anche Legge Gasparri 
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La pubblicità radiofonica è adatta a qualsiasi tipo di business, tuttavia la difficoltà risiede nel fatto di 

individuare la giusta strategia di comunicazione e scegliere le emittenti e i prodotti radiofonici più 

adatti. In particolare, questa forma di pubblicità, è indicata per la promozione di eventi, di offerte 

speciali e di tutte quelle iniziative che necessitano di una comunicazione rapida ed intensa.  

A livello di costi, la pubblicità radiofonica se paragonata alla televisione non è molto costosa. Il 

prezzo di un singolo passaggio di pochi secondi può costare anche diverse centinaia di euro, tuttavia 

esso è legato soprattutto alla copertura geografica della radio ed alla sua audience in termini di ascolto 

medio giornaliero. 

Per quanto riguarda la stampa, essa è stata per secoli l’unico mezzo d’informazione universale 

disponibile per le persone e la sua diffusione capillare è coincisa con la nascita della moderna 

economia di mercato. La diffusione di notizie, per via di questo mezzo, è stato uno dei punti più alti 

della storia ed ha cambiato il vivere quotidiano della gente in maniera significativa, tanto da 

influenzare società, politica e commercio. 

Attraverso la stampa è possibile fare pubblicità, infatti i quotidiani ed i periodici vendono i loro spazi 

e questo avviene in tre differenti modalità: spazi in porzione di pagina, pagina singola o doppia pagina 

e annunci testuali. Gli spazi in porzione sono dei riquadri pubblicitari presenti nella pagina, il campo 

visivo viene diviso in una griglia ideale e l’editore affitta una o più parti della griglia per il suo 

annuncio. Lo spazio in pagina singola, invece, è tutta la pagina occupata dalla pubblicità e 

generalmente, date le dimensioni, è tra i più costosi e vistosi; inoltre, è possibile affittare anche la 

doppia pagina, ossia l’intera dimensione del foglio, si tratta di un tipo di pubblicità di grande impatto 

visivo. Infine, l’annuncio testuale è un semplice testo che l’editore di solito inserisce nella sezione 

degli annunci economici, spesso viene usato dalle piccole aziende in quanto ha costi bassi, ma ha un 

impatto minore sul consumatore. 

Per quanto riguarda i costi degli spazi pubblicitari, essi non sono tutti uguali e variano a seconda di 

diversi fattori. In primis, essi cambiano in relazione al prestigio e alla tiratura del giornale o della 

rivista, infatti grandi testate nazionali che vendono centinaia di migliaia di copie al giorno hanno un 
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bacino d’utenza superiore ai piccoli giornali locali, perciò i costi anche per un piccolo spazio in griglia 

saranno significativi. L’altro parametro per la determinazione dei costi è dato dalla dimensione e dalla 

posizione dello spazio affittato, infatti non tutte le pagine dei giornali e delle riviste sono uguali e non 

tutte le posizioni della griglia si vendono allo stesso prezzo; le pagine più costose sono la copertina, 

il foglio mediano e l’ultima pagina. 

Le piccole aziende ed industrie locali, ad esempio negozi al dettaglio, ristoranti ed artigiani, usano i 

quotidiani locali e provinciali in quanto i prezzi, che anche in questo caso variano in funzione di 

tiratura e posizione, sono decisamente più bassi delle grandi testate. 

La scelta di investire o meno in questo strumento pubblicitario dipende dagli obiettivi di marketing 

della campagna promozionale che si è progettata. Infatti, i quotidiani e le riviste trattano di molteplici 

argomenti ed in base al target che si vuole raggiungere si sceglie in quale mezzo investire. Per 

esempio, le grandi testate generaliste permettono di pubblicizzare un dato prodotto ad una platea 

altrettanto generalista, mentre le riviste specializzate ovviamente permettono di promuovere beni e 

servizi specifici; infatti spesso le aziende specializzate che offrono prodotti specializzati preferiscono 

le riviste del settore, mentre si ricorre alla pubblicità sui quotidiani a tiratura nazionale quando il 

prodotto da promuovere è di alto costo e quando esso è in forte concorrenza con gli altri competitors. 

Nonostante l’avvento di Internet, le aziende continuano ancora ad usufruire di questo strumento 

pubblicitario, questo grazie anche alle caratteristiche importanti di cui questo mezzo dispone. Infatti, 

il lettore è coinvolto in un’esperienza multisensoriale, perché oltre la vista si stimola anche il tatto e 

l’olfatto; inoltre, il supporto cartaceo permette una durata temporale maggiore rispetto alla 

comunicazione online, in quanto rimane sotto gli occhi dei lettori per molto tempo; infine, il 

messaggio trasmesso attraverso i quotidiani e le riviste, grazie all’importanza della testata, assume 

maggiore autorevolezza e affidabilità. 
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Un’altra forma di pubblicità offline è la pubblicità esterna, ovvero l’insieme di quei mezzi o veicoli 

pubblicitari collocati, nella grande maggioranza dei casi, in spazi aperti21. Essa, rappresenta una delle 

forme di pubblicità più antiche, la quale si è sviluppata con i primi commerci e con la nascita delle 

prime botteghe ed è stata per molti anni l’unica forma pubblicitaria conosciuta. 

La pubblicità esterna viene suddivisa in diverse forme: l’affissione che comprende i manifesti 

incollati su appositi supporti quali ad esempio poster, stendardi, ecc., la pubblicità luminosa, la 

pubblicità dinamica, ovvero quella veicolata dai mezzi di trasporti e si intende sia quella esterna sia 

quella interna delle vetture; la cartellonistica, la forma più diffusa è quella dei cartelli stradali, situati 

sulle strade; infine, la pubblicità aerea, effettuata per mezzo di striscioni trainati dagli aerei.  

La forma di pubblicità outdoor più importante è quella dei cartelloni pubblicitari stradali, infatti 

ovunque si trovano affissioni pubblicitarie di aziende che hanno lo scopo di diffondere il più possibile 

il marchio e prodotto. Il successo di questo tipo di comunicazione è dato dalle immagini d’impatto e 

messaggi brevi, facili da ricordare e che colpiscono tanto gli occhi quanto la mente del soggetto che 

osserva. Questa forma di pubblicità è considerata meno invasiva rispetto alla pubblicità in tv, in 

quanto la sua presenza non disturba e non interrompe l’attività del soggetto. 

1.2.3 – Sviluppo di una campagna pubblicitaria 

La campagna pubblicitaria nasce dalla necessità di un’azienda di comunicare un preciso messaggio 

ad un preciso target ed essa viene finanziata dal budget pubblicitario. 

La campagna pubblicitaria inizia con il briefing, una riunione nella quale il responsabile marketing 

dell’azienda committente trasmette all’agenzia pubblicitaria tutte le informazioni che riguardano il 

prodotto che sarà oggetto della comunicazione. Le informazioni vengono scritte in un documento, 

nel brief, che contiene indicazioni utili allo sviluppo della campagna, come le caratteristiche del 

prodotto, situazione del mercato, i principali concorrenti, strategie di marketing ed obiettivi da 

                                                           
21 BRIGIDA F., BAUDI DI VESME P., FRANCIA L., Media e pubblicità in Italia, FrancoAngeli, Milano, 2004, pag. 210 



24 
 

raggiungere, politiche di prezzo, il target di riferimento, il budget e le politiche distributive22; un buon 

brief deve essere scritto in modo sintetico, con un linguaggio semplice e chiaro. 

Successivamente, l’account manager dell’agenzia forma il product team che seguirà il progetto, 

identificando tutte le figure professionali necessarie ed in seguito tutto il team si riunisce per 

analizzare il brief. Una delle figure professionali scelte nella fase precedente, ovvero lo strategic 

planner, definisce la strategia comunicativa della campagna; esso effettua un’analisi situazionale, 

ovvero uno studio caratterizzato dall’analisi del mercato ed il confronto con il materiale comunicativo 

realizzato dai concorrenti, al fine di capire le strategie, i problemi affrontati e le soluzioni adottate dai 

diversi competitor. In base a queste informazioni, successivamente, si elabora una mappa del 

posizionamento per il brand ed i prodotti. 

Una volta terminate le prime fasi, si entra nel vivo dello sviluppo del progetto e viene elaborato il 

copy strategy, un documento nel quale vengono descritti: il target group, ovvero il gruppo con il quale 

si vuole interagire; gli obiettivi, il consumer benefit, ossia il vantaggio che il consumatore può 

ottenere dall’utilizzo del prodotto; la main promise, ovvero la promessa che il prodotto si impegna a 

realizzare nei confronti del consumatore; il reason why, chiarisce il motivo della promessa; il 

supporting evidence, che rafforza la reason why; la brand personality, che mette in evidenza il 

carattere della marca; il tone of voice, che fa riferimento al modo con cui si parla al consumatore; 

infine, l’end result, ossia l’effetto sul consumatore. 

La definizione degli obiettivi pubblicitari è importante ai fini della corretta impostazione della 

campagna in tutte le sue fasi; gli obiettivi pubblicitari si esprimono a livello comunicazionale e 

commerciale e devono essere misurabili. 

Sulla base degli obiettivi pubblicitari viene scelto il budget ed in seguito viene sviluppata la campagna 

pubblicitaria, rappresentata dall’analisi strategica che ha lo scopo di definire il posizionamento 

comunicazionale e le linee guida della strategia pubblicitaria. 

                                                           
22 CRISTINI G. (a cura di), La guida del Sole 24 Ore al Marketing: ambiente, competizione, processi di marketing, metriche 
e strumenti di gestione, Il Sole 24 Ore, 2009, pag. 633 
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Il passo successivo è la definizione della strategia creativa, ossia l’elaborazione di un brief creativo e 

successivamente la definizione del messaggio pubblicitario dal punto di vista dei contenuti verbale, 

iconico e sonoro; una volta prodotto il messaggio, esso viene trasferito su un supporto tecnologico 

idoneo alla sua trasmissione attraverso i mezzi pubblicitari. 

In seguito, bisogna definire i mezzi pubblicitari, essi possono essere mezzi tradizionali come 

televisione, radio, stampa e mezzi online, come e-mail marketing, display marketing e social media. 

I mezzi classici sono caratterizzati dalla unidirezionalità del processo comunicativo, mentre gli 

strumenti online sono caratterizzati, invece, dalla interattività del processo comunicativo. 

La scelta dei mezzi da utilizzare nell’ambito della pianificazione pubblicitaria avviene principalmente 

in relazione ai costi, al budget che si ha a disposizione e alle caratteristiche strutturali dei diversi 

mezzi. Come si vedrà nel capitolo successivo, i media classici richiedono, al contrario di quelli online, 

una spesa più elevata. Invece, per quanto riguarda le caratteristiche strutturali dei diversi mezzi, esse 

fanno riferimento agli vantaggi e svantaggi relativi all’impiego di ciascun mezzo a scopo 

pubblicitario. 

Il passo successivo è l’elaborazione del piano media, che avviene dopo aver definito il target group 

media, ossia l’insieme delle persone che dovranno essere raggiunti dalla pubblicità nell’arco 

temporale stabilito.  

Nel piano media sono contenuti le indicazioni riguardanti i veicoli da utilizzare, ad esempio nel caso 

della televisione bisogna scegliere quale emittente scegliere, l’ora della trasmissione, tipo di 

programma, ecc. 

Per la selezione dei veicoli occorre considerare parametri sia quantitativi che qualitativi. Nel primo 

caso, rientrano la copertura, la frequenza ed i costi, mentre nel secondo caso rientrano la coerenza tra 

veicolo e messaggio e le caratteristiche del mezzo.  
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L’ultima fase della pianificazione dei mezzi pubblicitari è la negoziazione degli spazi e dei tempi; si 

tratta di un’attività finalizzata ad ottimizzare l’allocazione del budget, ottenendo sconti rispetto ai 

prezzi di listino oppure termini di scadenza agevolati per l’invio dei materiali pubblicitari23. 

Infine, l’intero processo di sviluppo di una campagna pubblicitaria, prevede la misurazione della sua 

efficacia, attraverso l’impiego integrato di metodologie e di tecniche quantitative e qualitative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 CRISTINI G. (a cura di), La guida del Sole 24 Ore al Marketing: ambiente, competizione, processi di marketing, metriche 
e strumenti di gestione, Il Sole 24 Ore, 2009, pag. 649 
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CAPITOLO 2: ONLINE ADVERTISING 

2.1- NASCITA DI INTERNET 

La storia di internet risale nel 1957, data del lancio del satellite Sputinik da parte dell’URSS. Questo 

avvenimento fu per gli Stati Uniti un segnale di arretratezza tecnologica nei confronti dell’ex Unione 

Sovietica, che spinse il governo ad investire in maniera cospicua in scienza e tecnologia24. L’anno 

seguente venne fondata l’ARPA, acronimo di Advanced Research Projects Agency, un’agenzia con 

l’obiettivo di essere avanti nella corsa alla tecnologia nella Guerra Fredda rispetto i sovietici. In 

seguito, nel 1966, ARPA diede il via al progetto ARPANET con l’obiettivo di consentire ai computer 

del governo, delle università e degli istituti di ricerca di comunicare fra loro e condividere risorse 

informatiche. Nel giro di cinque anni, gli istituti statunitensi connessi ad ARPANET erano quindici 

e tre anni dopo diventarono 46. Il termine “internet” fu usato per la prima volta nel 1974 dallo 

scienziato statunitense Vinton Cerf, impegnato a trovare un modo per standardizzare le modalità di 

comunicazione tra computer diversi e ARPANET. Con il passare degli anni il numero dei computer 

collegati alla rete aumenta sempre di più, fino a raggiungere le cento mila unità nel 1989. 

Nel 1991, il CERN (Centro Europeo di Ricerca Nucleare) annuncia la nascita del world wide web25 

che permette di navigare ed usufruire di un insieme vasto di contenuti collegati fra loro attraverso i 

link. Questo evento ha permesso la creazione di un’interfaccia mediante la quale le persone potessero 

essere connessi tra di loro. 

2.1.1 – Dal web 1.0 al web 2.0 

Con il termine di web 1.0 si vuole indicare la prima fase di diffusione del web avvenuta agli inizi 

degli anni novanta. La prima rete internet era contrassegnata da siti web statici dove gli utenti 

potevano solo usufruire dei contenuti senza alcuna interazione, in quanto le pagine offrivano 

                                                           
24 DAMIAN, R., CALVIN, J., Marketing digitale-trarre il massimo vantaggio da email, siti web, dispositivi mobili, social 

media e PR online, Tecniche Nuove, Milano, 2013 – pag. 22 
25 Concepito dallo scienziato informatico del CERN Tim Berners-Lee  
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solamente la possibilità di essere consultate. Infatti, gli utenti navigavano tra le pagine leggendo testi 

e fruendo dei contenuti senza poter interagire con esse in alcun modo. 

Per quanto riguarda la comunicazione di marketing, il web 1.0 è associato all’idea aziendale di sito 

vetrina26, in quanto le interazioni tra quest’ultima e il target di mercato sono nulle. Infatti, il sito 

internet dell’azienda permette ai clienti solamente di guardare i prodotti offerti e approfondire le loro 

caratteristiche. Si tratta di una comunicazione unidirezionale, con un flusso di informazioni 

dall’impresa verso il cliente, infatti si utilizza un approccio di comunicazione pubblicitaria di tipo 

tradizionale. 

Negli anni seguenti si verifica il passaggio dal web 1.0 al web 2.027, caratterizzato dalla possibilità da 

parte degli utenti di interagire e modificare i contenuti online delle pagine web. Il web 2.0 differisce 

dal web precedente in quanto si discosta dai classici siti statici, all’email, dalla navigazione lineare 

poiché è dinamico ed interattivo28. Con il web 2.0, infatti, l’utente non si limita più a leggere i 

contenuti, ad essere un consumatore passivo, ma li crea direttamente e li condivide. Ciò che 

caratterizza il web 2.0 è la centralità ed il protagonismo dell’utente all’interno della rete. La differenza 

principale fra i due tipi di web analizzati risiede nel fatto che i contenuti, nel web 1.0, sono generati 

da un numero di soggetti piccolo e gran parte degli utenti si limita solamente a leggere e scaricare tali 

contenuti; nel web 2.0 invece il numero dei soggetti che producono contenuti aumenta notevolmente 

ed essi possono essere sia generatori che utilizzatori dei contenuti29. 

2.1.2 – Utenti Internet nel mondo ed in Italia  

Internet è una rete alla quale possono accedere tutti e connette i vari dispositivi in tutto il mondo. 

Esso rappresenta il principale mezzo di comunicazione di massa offrendo ai suoi utenti una grande 

                                                           
26 PRUNESTI A., Social media e comunicazione di marketing – Presidiare la rete, costruire relazioni e acquisire clienti 

con gli strumenti del web 2.0, FrancoAngeli, Milano, 2013 – pag. 27 
27 Termine coniato da Tom O’Relly nel 2004 
28 GIACOMAZZI F., CAMISANI CALZOLARI M., Impresa 4.0 – marketing e comunicazione a 4 direzioni, Prentice 

Hall, Milano, 2008 – pag. 17 
29 PASCUCCI F., Il marketing tra reale e virtuale: sfide ed opportunità nell’era digitale, Esculapio, Bologna 2009, pag. 

8 
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serie di contenuti informativi e di servizio. Il suo avvento e la sua diffusione hanno rappresentato una 

rivoluzione tecnologica e socio-culturale dagli inizi degli anni novanta. 

Internet è sempre più presente nella vita quotidiana di tutte le persone, infatti il tempo che esse 

passano a navigare è in continuo aumento. 

Le principali evidenze mondiali mostrano che il numero di utenti connessi ad internet nel 2019 abbia 

sorpassato i 4 miliardi di persone30, ovvero più della popolazione mondiale è online. Più precisamene 

il numero si attesta sui 4.39 miliardi, con un incremento del 9% rispetto l’anno precedente. Questo 

incremento di utenti è ancora più impressionante se si torna indietro di 5 anni, dove l’incremento è 

stato di oltre il 75%. Inoltre, il numero di utenti è raddoppiato rispetto al 2012, quando tale cifra si 

attestava sui 2.08 miliardi. 

 

Figura 2.1: Il digital nel mondo nel 2019 – Fonte: We Are Social e Hootsuite 

Come si può notare dal grafico, oltre al numero degli utenti internet, è aumentato anche il numero di 

utenti mobile al mondo che si attesta sui 5,11 miliardi, un incremento del 2% rispetto l’anno 

precedente, ovvero 100 milioni di persone. 

                                                           
30 Global Digital Report di We Are Social e Hootsuite 
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Proseguendo con l’analisi del grafico, si può constatare che gli utenti attivi sui social media sono 3.48 

miliardi, con un incremento del 9% rispetto il 2018; di questi, 3.26 accedono alle piattaforme social 

da mobile, in crescita del 10% rispetto l’anno precedente. 

 

Per quanto concerne lo scenario italiano, il numero di utenti che accedono ad internet sono 54,8 

milioni, questa significa che il 92% della popolazione ha accesso alla rete.  

 
 

Figura 2.2: Il digital in Italia nel 2019 – Fonte: We Are Social e Hootsuite 

Un dato significativo è rappresentato dall’incremento rispetto all’anno precedente degli utenti che 

hanno accesso alla rete, questo aumento è stato del 27%, ovvero 11 milioni di persone. 

A prescindere dal canale utilizzato, mobile o device fissi, gli utenti nel mondo ogni giorno trascorrono 

online, in media, 6 ore e 42 minuti; mentre in Italia tale media si attesta sulle 6 ore e 4 minuti. 

2.2 PASSAGGIO DAL CONSUMATORE TRADIZIONALE AL CONSUMATORE 2.0 

L’arrivo di internet ha comportato una rivoluzione nel consumatore e nell’approccio che esso utilizza 

nel momento di acquisto di prodotti e servizi. Infatti, tale avvento del web, ha cambiato in maniera 

profonda l’atteggiamento del consumatore in quanto si è verificato il passaggio dall’attore passivo, 

dove il consumatore era “investito” dalle pubblicità messe in atto dalle imprese, ad un attore attivo, 
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in quanto si tratta di un consumatore sempre più informato sui prodotti e servizi atti a soddisfare i 

propri bisogni.  

Il consumatore appartenente a quest’era digitale è stato definito consumatore 2.0, in riferimento al 

cambiamento che ha subito il consumatore rispetto alla pubblicità tradizionale, ovvero un passaggio 

dalla “staticità” alla “dinamicità” nell’era della pubblicità online. Si tratta di un consumatore molto 

esigente, informato e più consapevole in relazione alle caratteristiche del bene o servizio da 

acquistare. Il consumatore è alla ricerca continua di informazioni riguardanti il prodotto, analizza le 

specifiche tecniche, legge i consigli degli altri consumatori, che in precedenza hanno acquistato lo 

stesso prodotto che intendono comprare in modo tale da avere una conoscenza più completa sul bene 

che andranno ad acquistare. 

Internet riveste un ruolo fondamentale per il consumatore nel processo di acquisto, infatti grazie alle 

informazioni reperibili sui social network, sui blog e sui forum, egli riesce ad acquisire informazioni 

e prendere decisioni in modo sempre più preciso. Grazie all’ausilio di questi strumenti il consumatore 

è sempre meno dipendente dalle informazioni date dal venditore, si è in presenza di un consumatore 

sempre meno fedele, più critico e come si è visto in precedenza sempre più informato. 

Tuttavia, non sempre si possono trovare notizie attendibili, spesso infatti si trovano informazioni non 

veritiere, occorre perciò fare sempre attenzione ai commenti postati dagli altri utenti. 

Per comprendere meglio questo passaggio, dal consumatore tradizionale al consumatore 2.0, si 

analizzeranno delle modalità fondamentali secondo le quali il comportamento del consumatore è 

sempre più influenzato dall’utilizzo sempre più frequente della tecnologia31. 

- Interconnettività: come è stato evidenziato in precedenza, l’uso della tecnologia digitale ha 

permesso ai consumatori di mettersi in connessione grazie all’utilizzo delle piattaforme di 

social network quali Facebook, Instagram, Linkedin ecc.  

                                                           
31 DAMIAN, R., CALVIN, J., Marketing digitale-trarre il massimo vantaggio da email, siti web, dispositivi mobili, social 

media e PR online, Tecniche Nuove, Milano, 2013 – pag. 33 
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- Micropubblicazione di contenuti personali: l’interattività e l’interconnessività permettono ai 

consumatori di esprimersi online grazie all’utilizzo dei media digitali. Essi, pubblicano un 

contenuto, una loro opinione in modo tale che gli altri utenti possano leggere ed esprimere di 

conseguenza il loro pensiero, prima di procedere alla decisione di acquisto. 

- Nascita del “pre-consumatore”: durante la creazione del prodotto o servizio i consumatori 

online vengono sempre di più coinvolti. Infatti, essi interagiscono con i produttori facendo 

sapere le caratteristiche che richiedono nei beni che desiderano acquistare.  

Occorre fare un’altra considerazione in merito al passaggio al consumatore 2.0, inerente al gap 

generazionale. Infatti, le nuove generazioni nella maggior parte dei casi preferiscono affidarsi all’uso 

della rete per compiere i propri acquisti a differenza delle vecchie generazioni che, spesso, 

preferiscono recarsi nei punti di vendita tradizionali. 

I vantaggi derivanti dalle nuove tecnologie fanno sì che si stia assistendo ad uno spostamento dagli 

acquisti dal punto vendita fisico a quelli online e ad un cambiamento del comportamento dei 

consumatori, da passivo ad attivo. Infatti, il consumatore riveste un ruolo sempre più fondamentale, 

in quanto rilascia online opinioni e feedback in merito ai prodotti e servizi acquistati32. 

2.2.1 – Customer Journey 

Con Customer Journey33 si intende il processo che caratterizza l’interazione tra consumatore e 

azienda, questo “viaggio”, esso inizia nel momento quando il cliente sente la necessità di soddisfare 

un suo bisogno con un bene o servizio di un’impresa e termina con l’acquisto. Le varie tappe del 

percorso, sia offline che online, vengono definite touchpoint. 

Prima dell’avvento di internet, i momenti chiave del customer journey erano 5, ovvero: 

                                                           
32 GIACOMAZZI F., CAMISANI CALZOLARI M., Impresa 4.0 – marketing e comunicazione a 4 direzioni, Prentice 

Hall, Milano, 2008 
33 Tradotto letteralmente in “il viaggio del consumatore”, rappresenta il percorso di tutti i punti di contatto che 
avvengono tra il consumatore e l’impresa e considera sia i contatti diretti che quelli indiretti, ossia le opinioni di terzi 
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• Awareness: il consumatore è consapevole di poter soddisfare i propri bisogni con uno 

specifico prodotto o servizio 

• Familiarity: consiste nella possibilità di un prodotto di essere riconosciuto tra un’ampia 

gamma di prodotti presenti sul mercato 

• Consideration: il consumatore si orienta verso un determinato prodotto, in questa fase egli 

cerca informazioni riguardo le caratteristiche del prodotto e le confronta con altri prodotti, 

inoltre compara anche il prezzo 

• Purchase: in questa fase avviene l’acquisto del prodotto da parte del consumatore 

• Loyalty: rappresenta la fedeltà che il cliente dimostra al prodotto che ha acquistato. Oltre a 

considerare le caratteristiche del bene o servizio comprato, vengono valutate anche le attività 

di post-vendita, come per esempio il servizio di assistenza 

Oggigiorno, questo modello non può essere considerato attendibile in quanto il consumatore non è 

più passivo rispetto il mercato, infatti esso è in possesso di una pluralità di strumenti per effettuare la 

sua scelta. Le nuove tecnologie che sfruttano a pieno le potenzialità di Internet, come i social media, 

permettono al consumatore di cercare una grande quantità di informazioni al fine di fare la sua scelta. 

Inoltre, è possibile individuare delle opzioni di acquisto che nel precedente modello non erano 

presenti e tra scelta online e offline avvengono delle interazioni. Infatti, attraverso il R.O.P.O., ossia 

research online, purchase offline, il consumatore cerca in rete le informazioni riguardo il prodotto e 

poi acquista offline; con Click & Collect, il consumatore fa le ricerche ed acquista online, ma ritira i 

prodotti nel negozio fisico; infine, con il Try&Buy il consumatore prova il prodotto in un negozio 

fisico e poi perfeziona l’acquisto online. 

I punti di contatto fra azienda e consumatore possono essere sia online, attraverso siti web o campagne 

di social media marketing, che offline, come i negozi fisici. Inoltre, possono essere gestiti sia in modo 

diretto dall’azienda, come nel caso delle campagne pubblicitarie e dei punti di vendita, sia in modo 

indiretto come nel caso delle recensioni che gli utenti rilasciano nei social media e del passaparola. 
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Uno strumento utile per visualizzare ogni singolo punto di contatto che il consumatore affronta 

durante il suo percorso è la Customer Journey Map. Le fasi fondamentali sono 4: 

• Definizione degli obiettivi: definire quali prodotti seguire e quali segmenti servire, ovvero il 

cliente ideale a cui l’azienda è interessata 

• Raccolta delle informazioni sulla customer experience: si raccolgono le informazioni, 

soprattutto attraverso dei social media  

• Disegnare la mappa: si indicano i punti di contatto sia online che offline per ogni fase del 

processo di scelta 

• Utilizzare la mappa: si utilizza la mappa che è stata creata 

Sfruttare tutte le informazioni che si raccolgono è fondamentale in quanto permette di avere un quadro 

generale dell’opinione che hanno i clienti nei confronti della relazione con l’azienda, così facendo si 

può intervenire, dove è necessario, per migliorare la soddisfazione del consumatore. 

2.3 – DATI SULL’ADVERTISING 

Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia nel 2018 è stato di 8.4 miliardi di euro, con una 

crescita del 2% rispetto l’anno precedente34. 

Per quanto riguarda le quote dei mezzi, come si può notare dal grafico sottostante, tre quarti degli 

investimenti si concentrano sulla Tv e sul digital. 

                                                           
34 Secondo il “Macro trend del mercato pubblicitario nel 2018” redatto da Nielsen  
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Figura 2.3: Quote dei mezzi – Fonte: Nielsen 

Interessante è osservare come i singoli mezzi sono variati rispetto l’anno precedente. In dettaglio, la 

crescita della Tv è stata quasi nulla, ovvero è salita dello 0,6%; per quanto concerne la stampa la 

perdita è stata più consistente, infatti hanno concluso l’anno con un calo del 7%. 

Dati rassicuranti derivano dal digital e dalla radio che rispettivamente segnano un incremento del 8% 

e del 5,5%.  

Infine, per concludere, il direct mail segna un calo del 6,6% mentre gli altri mezzi fanno registrare un 

aumento del 5,4%. 

 

 

Figura 2.4: Andamento dei mezzi – Fonte: Nielsen 
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Gli investimenti pubblicitari per macrosettore sono concentrati soprattutto sui beni di largo consumo 

e sui servizi/attività, che ricoprono la metà degli investimenti totali. 

 

Figura 2.5: Andamento dei macrosettori – Fonte: Nielsen 

A livello mondiale, nel 2018, la pubblicità online traina la crescita della spesa pubblicitaria con un 

aumento del 4,7%; un aumento che ha portato la spesa in termini di dollari a 246 miliardi. Si prevede 

che entro il 2021, Internet raggiungerà i 329 miliardi e rappresenterà il 49% della spesa globale in 

advertising35. 

2.4 CARATTERISTICHE DELL’ONLINE ADVERTISING  

Le aziende fanno ricorso alla pubblicità per far conoscere ai loro clienti i propri prodotti e servizi. Le 

imprese si avvalgono delle varie forme di pubblicità, sia tradizionali che online.  

La pubblicità online presenta dei vantaggi innumerevoli rispetto a quella tradizionale, per 

comprendere meglio è necessario un’analisi comparativa tra questi due strumenti.  

Le differenze fra le due tipologie di pubblicità sono numerose, tuttavia le principali sono riscontrabili 

soprattutto nella misurabilità dei risultati, sul target, nei costi di investimento, sulla rapidità, sulla 

durata della visibilità, sul bacino di utenza e sull’interattività. 

                                                           
35 Secondo l’Advertising Expenditure Forecasts pubblicato da Zenith 
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• Misurabilità dei risultati: si tratta di una delle differenze più importanti fra i due tipi di 

pubblicità, infatti nell’advertising online è possibile sapere in tempo reale la performance della 

campagna pubblicitaria. In questo modo l’azienda, osservando i risultati, in base agli obiettivi 

posti inizialmente può modificare la strategia pubblicitaria. Nel caso in cui i risultati si 

discostano negativamente rispetto a quelli previsti si può decidere di far cessare l’annuncio in 

modo tale da evitare uno spreco di soldi oppure destinare maggiori investimenti in una 

strategia pubblicitaria che sta rendendo più di quanto previsto. 

La pubblicità tradizionale non è misurabile, in quanto mentre essa è in corso non è possibile 

sapere se sta avendo successo o no. Infatti, non è possibile quantificare il numero delle persone 

che abbiano visto la pubblicità in televisione oppure abbiano visto l’inserzione nel giornale.  

• Target: nella pubblicità online esso è molto preciso in quanto è possibile creare annunci 

specifici in base al target scelto dall’azienda. Si tratta di un vantaggio di grande importanza 

in quanto permette di contenere i costi dato che nella pubblicità online si paga solo per gli 

annunci cliccati o visualizzati. Per quanto riguarda la pubblicità tradizionale il target non è 

preciso, infatti in questa tipologia l’annuncio pubblicitario è rivolto ad un pubblico generale 

mentre come visto in precedenza era rivolto ad un pubblico preciso.  

• Costi d’investimento: nella pubblicità online è l’azienda a decidere l’ammontare di denaro da 

investire in una campagna pubblicitaria.  

Nella pubblicità tradizionale i costi di investimento sono molto elevati e soprattutto sono fissi. 

Per quanto concerne la prima caratteristica, infatti i costi sostenuti dall’impresa, per esempio, 

acquistare una pagina di giornale o effettuare uno spot in televisione sono molto elevati. In 

riferimento ai costi fissi essi non variano in base al numero delle visualizzazioni, quindi la 

spesa sostenuta è la stessa sia che la campagna sia vista da dieci persone o mille; inoltre il 

pagamento avviene ex-ante la sua realizzazione. 

• Interattività: La pubblicità tradizionale si caratterizza come una comunicazione 

unidirezionale, dove l’azienda riveste un ruolo attivo mentre il consumatore quello passivo; 
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infatti quest’ultimo “subisce” il messaggio promozionale dell’impresa senza interagire in 

alcun modo. 

La pubblicità online, invece, è caratterizzata da una comunicazione bidirezionale, dove il 

consumatore svolge un ruolo attivo in quanto si relaziona, interagisce e si confronta con 

l’impresa. 

In conclusione, come si è potuto notare, la pubblicità online ha molti vantaggi rispetto a quella 

tradizionale. In relazione a quanto evidenziato, oggigiorno le imprese investono in questa forma di 

pubblicità per raggiungere il maggior numero possibile di clienti. 

2.5 - LE FORME DELL’ADVERTISING ONLINE 

2.5.1-Display advertising 

Il display advertising è una forma di pubblicità online che utilizza spazi a pagamento all’interno di 

un contenuto di interesse dell’utente con lo scopo di promuovere prodotti e servizi. Si tratta di una 

forma di promozione online che sfrutta l’impatto grafico per catturare l’attenzione degli utenti ed è 

quella che più mantiene un forte legame con la pubblicità tradizionale, soprattutto su carta36. 

Gli obiettivi del display advertising sono svolgere attività di branding, ovvero far conoscere il marchio 

aziendale, il prodotto, un’iniziativa ecc. e generare contatti in modo tale da acquisire nuovi clienti. 

I modelli di prezzo più diffusi sono: 

• CPM (cost per mille): con questo metodo di pagamento, l’impresa inserzionista paga in base 

al numero di visualizzazioni ricevute concordando un importo per ogni mille impression. Per 

esempio, se un sito web vende un banner del valore di 10 euro CPM, questo significa che 

all’azienda 1000 visualizzazioni di tale banner costano esattamente 10 euro. 

• CPC (cost per click): l’impresa inserzionista paga per ogni click che riceve, paga anche nel 

caso in cui riceve il click ma il navigatore non compie l’azione desiderata. Questa forma di 

                                                           
36 BERTOLI M., Web Marketing per le PMI – Seo, email, app, Google, Facebook & Co. per fare business, Hoepli, 

Milano, 2015 
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investimento pubblicitario è chiamata anche con il nome di PPC (pay per click) e si basa sul 

click-through. 

• CPA (cost per action): è il costo che viene pagato dall’inserzionista per ogni utente esposto 

all’annuncio che compie una specifica azione sul sito, stabilita dall’inserzionista come 

obiettivo dell’iniziativa pubblicitaria. Queste azioni possono riguardare la conclusione di un 

acquisto, l’iscrizione ad una newsletter, richiede informazioni e simili. Si tratta di un modello 

di investimento pubblicitario che non si basa sul numero delle visualizzazioni, bensì sui 

risultati dell’esposizione; grazie a questa caratteristica questo parametro è preferito in molti 

casi dagli inserzionisti. 

Per stimare il CPA occorre dividere il costo della campagna pubblicitaria per il numero totale 

delle azioni completate. Ipotizzando una campagna del valore di 1000 euro ed il numero delle 

azioni compiute sia di 200, il CPA è di 5 euro. 

• CPL (cost per lead): costo sostenuto dall’inserzionista per ogni lead generato attraverso una 

campagna pubblicitaria in un dato periodo. Esso si genera quando un’impresa ottiene 

dall’utente informazioni utili a stabilire un contatto commerciale che successivamente verrà 

utilizzato per generare un’opportunità di vendita. Un esempio può essere quando un utente, in 

risposta ad un annuncio pubblicitario, compila un form inserendo i suoi dati personali ed in 

seguito verrà contatto dall’inserzionista. 

Come si è potuto constatare, i modelli di prezzo più frequenti per il display advertising sono il CPM, 

il CPC, il CPA ed il CPL. Dal punto di vista dell’impresa inserzionista i modelli preferiti sono il CPA 

ed il CPL, in quanto danno un maggior controllo sull’efficacia dell’advertising37. 

Le modalità di acquisto del display advertising seguono delle logiche di pianificazione simili a quelle 

che vengono utilizzate per svolgere una campagna pubblicitaria sui mezzi tradizionali. Infatti, per 

determinare il valore di uno spazio pubblicitario, vengono presi in considerazione elementi quali 

                                                           
37 BERTOLI M., Web Marketing per le PMI – Seo, email, app, Google, Facebook & Co. per fare business, Hoepli, 

Milano, 2015 
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l’audience potenzialmente raggiungibile, il suo posizionamento all’interno del sito, l’arco temporale 

di permanenza dell’annuncio online, le dimensioni ed il format. Tali modalità variano in base agli 

obiettivi dell’azione pubblicitaria. Il display advertising può svolgere la funzione di generare 

attenzione o azione, nel primo caso l’obiettivo è quello di ottenere visibilità e si attuano campagne di 

awareness mentre nel secondo caso si ricorre a campagne di direct marketing con lo scopo di spingere 

l’utente a compiere determinate azioni.  I metodi di pagamento sono differenti a seconda degli 

obiettivi dell’azienda, infatti per campagne di awareness si prende in considerazione il CPM mentre 

nel direct marketing si prendono in riferimento gli altri parametri visti in precedenza, ovvero il CPC, 

il CPA ed il CPL. 

Le forme di display advertising sono principalmente il banner, i rich media e il pop-up/pop-under. 

2.5.1.1 - Banner 

Il banner è uno spazio digitale, di forma e dimensione variabile, contenente immagini che 

l’inserzionista pubblica in vari siti contenenti un link alla propria pagina Web; esso viene mostrato 

nel momento in cui l’utente apre la pagina che lo contiene38. Si tratta di una forma di pubblicità 

inserita all’interno di una pagina web ed utilizzata per mostrare il contenuto del messaggio 

pubblicitario. 

Il primo banner della storia ha origine nel 1994, quando sul sito della rivista “HotWired”, compare 

un rettangolo con la scritta “Have you ever clicked your mouse right HERE?” accompagnato da una 

freccia che indicava un punto dello spazio pubblicitario in cui era scritto “YOU WILL”.  Cliccandoci 

sopra si veniva reindirizzati nella pagina di A&T, compagnia telefonica e primo inserzionista della 

storia del display advertising, con la sua campagna pubblicitaria “YOU WILL”. 

Il banner può essere di tre tipi: statico quando il messaggio pubblicitario viene sintetizzato in un’unica 

immagine, animato quando prevede la presenza di una gif, ovvero un’immagine in movimento ed 

                                                           
38 DOMINICI G., E-marketing: analisi dei cambiamenti dai modelli di business al mix operativo, FrancoAngeli, Milano, 

2009, pag. 85-86 
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infine interattivo, quando oltre al semplice cliccare il banner il navigatore può compiere azioni come 

il partecipare a sondaggi, registrarsi su database, ecc. 

In seguito all’inserimento del banner, occorre conteggiare il numero delle visualizzazioni e click per 

poter stabilire il prezzo. 

2.5.1.2 – Rich media 

Un’altra forma di display advertising sono i rich media, con questo termine si intende una modalità 

di comunicazione pubblicitaria che include funzioni come i video, gli audio ed altri elementi grazie 

ai quali i clienti interagiscono con il contenuto. Questa modalità di pubblicità segue una logica di tipo 

push, ovvero si attiva senza una richiesta da parte cliente. I rich media sono efficaci quando il 

messaggio pubblicitario presenta delle affinità rispetto alla pagina che l’utente sta visitando, in modo 

tale da non creare disturbo. 

2.5.1.3 – Pop-up e pop-under 

I pop-up e pop-under sono degli annunci di display advertising collocati in una finestra del browser 

che si apre in automatico durante la transazione da una pagina all’altra. La differenza fra i due tipi di 

pubblicità risiede principalmente nel luogo dove si apre la finestra. Nel primo caso, ovvero il pop-up, 

la finestra appare sopra quella del sito, quindi si visualizza prima la pubblicità. Il pop-under, invece, 

viene inserito in una finestra che si pone in secondo piano rispetto la finestra principale di 

navigazione; in questo caso l’utente visualizzerà il messaggio pubblicitario nel momento della 

chiusura della pagina principale. 

2.5.2 – Search Engine Marketing 

Il Search Engine Marketing è il ramo del Web Marketing che si applica ai motori di ricerca e 

comprende tutte quelle attività atte a generare traffico qualificato verso un determinato sito web39. 

L’obiettivo è quello di portare al sito il maggior numero di visitatori interessati ai suoi contenuti 

attraverso i motori di ricerca.  

                                                           
39 MALTRAVERSI M., Seo e Sem: Guida avanzata al Web Marketing, Edizioni FAG Milano, Milano, 2012, pag. 20 
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Per comprendere al meglio quali siano i risultati e le potenzialità del Search Engine Marketing (SEM) 

occorre prima analizzare quale funzione svolge un motore di ricerca. 

2.5.2.1 – I motori di ricerca  

Internet è diventato uno strumento fondamentale nella vita quotidiana di molte persone e viene 

utilizzato per diversi motivi, sia per soddisfare i bisogni personali sia nell’ambito del business. Infatti, 

ogni giorno vengono fatte milioni di ricerche su tali motori allo scopo, per esempio, di trovare 

recensioni di prodotti prima dell’acquisto, di cercare offerte e confrontare prezzi e di raccogliere 

informazioni sul fornitore. 

La storia dei motori di ricerca risale agli anni Novanta, quando nella rete erano presenti milioni di file 

e documenti; per l’utente avere a disposizione tutte queste informazioni risultò fondamentale per 

ottimizzare tempo e risorse40. Il primo motore di ricerca del web fu ALIWEB, introdotto nel 1993 ma 

senza avere un gran successo. Durante gli anni successivi si susseguirono vari motori di ricerca, fino 

ad arrivare a Google41, divenuto oggi il leader mondiale in questo settore. 

I motori di ricerca più utilizzati nell’ultimo anno sono stati: Google, Bing, Yahoo!, Baidu, Yandex 

Ru e DuckDuckGo. 

Come si può vedere nel grafico sottostante42, Google è il leader assoluto di questo settore, ricoprendo 

una percentuale quasi totale, ovvero del 92,42%. 

A seguire, con quote ridotte ci sono Bing con una percentuale del 2,61%, Yahoo! 1,9%, Baidu 1,03%, 

Yandex Ru 0,53% ed infine DuckDuckGo con 0,37%. 

                                                           
40 MALTRAVERSI M., Seo e Sem: Guida avanzata al Web Marketing, Edizioni FAG Milano, Milano, 2012, pag. 22 
41 Fondato nel 1998 da Larry Page e Sergey Brin 
42 Fonte StatCounter Global Stats 
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Figura 2.6: Principali motori di ricerca – Fonte: StatCounter Global Stats 

Sempre secondo le fonti di StatCounter Global Stats, la situazione è pressoché la stessa anche nel 

nostro Paese. Infatti, Google domina con una percentuale addirittura superiore rispetto al livello 

mondiale, con il 95,87%. A seguire ci sono Bing con 2,6%, Yahoo! con 1,11% ed infine DuckDuckGo 

con lo 0,2%. 

Le aziende, con i suoi siti e i suoi contenuti, possono essere presenti nei motori di ricerca attraverso 

due tipi: in modo gratuito ed a pagamento43. Per quanto concerne la prima tipologia, l’impresa per 

comparire tra i risultati non paga il motore di ricerca, che sono scelti e ordinati dal motore in base ad 

una serie di calcoli algoritmici. Nelle ricerche, i risultati appaiono nella colonna a sinistra e sono 

composte dal titolo, da una descrizione e dal link. 

                                                           
43 BERTOLI M., Web Marketing per le PMI – Seo, email, app, Google, Facebook & Co. per fare business, Hoepli, 

Milano, 2015, pag. 75-76 
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Per quanto riguarda la forma a pagamento, i risultati sono accompagnati dalla scritta “annunci” in 

modo tale da distinguersi da quelli naturali. L’impresa, per comparire tra i risultati, paga una somma 

che varia a seconda delle parole chiave e dei clic che gli annunci ricevono. 

Le aziende per far trovare il loro sito nei motori di ricerca adottano due modalità: il posizionamento 

naturale gratuito Search Engine Optimization, ovvero l’ottimizzazione per i motori di ricerca e il 

keyword advertising, basato su un meccanismo ad asta e prevede il pagamento di una cifra di denaro 

in relazione ai clic ricevuti dagli annunci.  

2.5.2.2 – Search Engine Optimization (SEO) 

SEO, acronimo di Search Engine Optimization, è l’insieme delle attività aventi lo scopo di migliorare 

il posizionamento del sito web di un’azienda all’interno dei motori di ricerca44. Ad ogni parola chiave 

inserita per la ricerca, il motore inizia una serie di valutazioni al fine di trovare nel giro di pochi 

secondi quali siano i siti e i contenuti più adatti al soddisfacimento dei bisogni del navigatore. I motori 

di ricerca adottano complessi algoritmi di calcolo e fanno migliaia di valutazioni in pochissimo tempo 

in modo tale da decidere quale sia il sito migliore per il navigatore in base ai suoi risultati di ricerca. 

Le tecniche per l’ottimizzazione dei motori di ricerca sono in continua evoluzione a causa degli 

algoritmi che cambiano in maniera frequente; tuttavia la SEO si sviluppa attraverso attività “on page” 

e attività “off page”. 

Le attività “on page” comprendono quei interventi che sono realizzati all’interno del sito; più nel 

dettaglio rientrano in questa categoria gli elementi strutturali fondamentali di una pagina web. 

L’elemento strutturale a cui i motori danno più rilevanza è il tag “title”, esso è fondamentale in quanto 

comunica l’argomento della pagina oltre che all’ utente anche al motore. Il tag “title” è posizionato 

nella sorgente HTML della pagina web e per ottimizzarlo in chiave SEO occorre che abbia una 

lunghezza di circa 60 caratteri ed inserire alcune parole chiave in base al contenuto della pagina. 

Infatti, quando si programma il sito si deve fare attenzione alle keywords da scegliere in relazione 

                                                           
44 MALTRAVERSI M., Seo e Sem: Guida avanzata al Web Marketing, Edizioni FAG Milano, Milano, 2012, pag. 20 
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alle parole che gli utenti usano durante la formulazione delle proprie ricerche. Un altro elemento per 

ottimizzare al meglio la pagina è il “meta tag description”, si tratta di un testo di massimo 150 caratteri 

che fornisce una breve descrizione della pagina. L’obiettivo di questo tag è quello di fornire una 

rappresentazione dei contenuti che l’utente desidera trovare quando visita la pagina e perciò vengono 

inclusi in esso frasi e keyword importanti. Esso deve essere unico per ogni pagina web, deve essere 

coerente con il contenuto della pagina ed infine si deve servire di frasi di senso compiuto e non deve 

essere generico. Se compilato in modo strategico esso può influenzare il Click to Rate e quindi il 

posizionamento della pagina. 

Successivamente, importante ai fini dell’ottimizzazione della pagina web sono i “heading tag”. Si 

tratta di tag di intestazione che vengono utilizzati per organizzare i testi della pagina e sono di sei tipi. 

Si parte dal “H1”, che serve ad indicare l’argomento principale della pagina, al tag “H2” che indica i 

sottotitoli ed a seguire fino al tag “H6” che indica le note.  

Infine, altri fattori strutturali che caratterizzano il processo di ottimizzazione sono l’URL, i link interni 

al sito, i nomi dati alle immagini e la velocità di caricamento delle pagine, in quanto gli utenti 

desiderano ricevere risposte alle loro domande in tempi brevi. 

Gli elementi analizzati fino a questo momento sono riconducibili alla tipologia di ottimizzazione 

definita “on page”, in quanto intervengono sul contenuto della pagina web. L’altra tipologia di SEO, 

ovvero “off page”, si basa sul link popularity. Con questo termine si vuole indicare il numero dei siti 

che hanno dei collegamenti con una determinata pagina web. I fattori “off page” che influiscono sulla 

SEO dipendono da altri siti web e non direttamente dal sito stesso. I principali fattori “off page” che 

possono influenzare in modo positivo i motori di ricerca sono: il numero e la qualità dei backlink, 

l’utilizzo di Landing Page, article marketing e comunicati stampa, interviste sul proprio sito con altri 

blogger o siti web dello stesso argomento ed infine, il social media marketing45. 

                                                           
45 De Nobili F., Seo Google: guida pratica per farsi trovare con Google, Hoepli, Milano, 2015 
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Le tecniche di ottimizzazione SEO permettono di ottenere una migliore posizione del proprio sito 

web sui motori di ricerca e di conseguenza aumentare il volume delle visite ricevute. Una buona 

ottimizzazione del sito permette che esso venga visualizzato nei risultati in alto della SERP46 e ciò 

comporta una maggiore probabilità di essere visualizzato e quindi di essere cliccato dagli utenti. 

2.5.2.3 – Keyword advertising 

Il Keyword Advertising è uno strumento pubblicitario online che consente di acquistare spazi di 

visibilità all’interno dei motori di ricerca. Come si può evincere dal nome, questa forma pubblicitaria 

si fonda sul concetto di parola chiave, infatti il messaggio promozionale viene presentato all’utente 

in risposta alle sue ricerche specifiche. Il metodo di pagamento di questa metodologia è basato sul 

modello pay per click, ovvero si paga soltanto quando il cliente clicca effettivamente sul link 

sponsorizzato; quindi non si pagano le semplici visualizzazioni, ovvero le impression. Pertanto, la 

campagna pubblicitaria non comporta un costo fisso per l’impresa, essa dipende dalle attività eseguite 

dagli utenti che, attraverso le loro ricerche, cliccano sugli annunci sponsorizzati. Essendo uno 

strumento pubblicitario a pagamento, esso garantisce una visibilità immediata del sito nei motori di 

ricerca. Anche nel Keyword Advertising, cosi come nelle pratiche di SEO, la scelta delle parole 

chiave risulta di fondamentale importanza. Esse possono essere generiche, le quali assicurano 

maggiori livelli di traffico ma gli utenti non sono selezionati; oppure possono essere specifiche, in 

questo caso esse attirano un numero di utenti minore ma risultano più efficienti in quanto i navigatori 

sono più interessati ai contenuti presenti all’interno della pagina web. 

Per valutare e monitorare se la strategia messa in atto abbia avuto successo o meno vengono utilizzati 

degli indicatori. Uno dei più importanti e più usati è il keyword click through rate, ovvero misura 

quante volte l’URL sponsorizzato è stato cliccato rispetto al numero di volte che è stato visualizzato 

all’interno del SERF del motore di ricerca. 

                                                           
46 Search Engine Result Page ovvero pagina dei risultati del motore di ricerca, è una qualsiasi pagina del motore di ricerca 

che compare dopo aver inserito il termine da cercare.  
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Le aziende fanno uso di questa forma di pubblicità in quanto presenta diversi vantaggi, infatti questo 

strumento presenta una elevata capacità di targetizzazione dei clienti, flessibilità e controllo degli 

annunci che vengono pubblicati ed infine, offre un buon rapporto qualità/prezzo. 

2.5.2.4 – Google Ads e Google Analytics  

Google Ads, in precedenza Google AdWords, è un servizio online di pubblicità che consente di 

inserire spazi pubblicitari all’interno delle pagine di ricerca di Google e dei suoi siti partner. Si tratta 

di una piattaforma pubblicitaria che permette all’impresa di promuovere il proprio sito web attraverso 

il posizionamento non organico, un sito che fa uso di questo strumento andrà a collocarsi nella sezione 

sopra i risultati organici47, oppure nella colonna a destra dei risultati di ricerca. 

Attraverso l’uso di questo strumento pubblicitario le aziende inseriscono annunci testuali, immagini 

e video sulle pagine dei risultati di ricerca e sui siti di Google. Negli ultimi anni ha rappresentato una 

vera e propria innovazione per quanto concerne la pubblicità online, dovuto soprattutto alla notorietà 

di Google come motore di ricerca, infatti è utilizzato da oltre il 90% degli utenti mondiali. 

Google Ads funziona secondo il meccanismo delle keywords, dove ogni cliente nel creare la propria 

campagna pubblicitaria sceglie in modo accurato le parole chiave da inserire in modo tale da 

raggiungere un target ben preciso in relazione all’età, genere e provenienza geografica. 

Il metodo di pagamento degli annunci si basa sul pay per click, ovvero che l’inserzionista paga 

solamente quando l’annuncio viene effettivamente cliccato dall’utente. Tuttavia, è possibile far 

ricorso anche al modello cost per mille, che consente di determinare il costo sulla base di mille 

visualizzazioni, indipendentemente dal numero dei click ottenuti.  

Gli annunci pubblicitari possono essere visualizzati attraverso due tipologie di canali: la rete di ricerca 

e la rete display. Nella prima tipologia gli annunci sono mostrati sulla SERP del motore di ricerca di 

Google mentre nell’altro caso, gli spazi pubblicitari sono visualizzati sui siti internet. Nei motori di 

ricerca di Google si paga per far apparire il proprio annuncio pubblicitario, devono essere scelte delle 

                                                           
47 Chiamati anche risultati naturali, sono i risultati non a pagamento presenti nel SERP.  
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parole chiave specifiche in modo tale da comparire tra le prime posizioni. Sulla rete display oltre agli 

annunci testuali, vengono utilizzati anche banner e video che compaiono in funzione del target a cui 

l’azienda si vuole rivolgere. Gli annunci non vengono visualizzati all’interno delle pagine di ricerca 

di Google, ma vengono mostrati nei siti.  

Google Analytics è un servizio gratuito di Web analytics che permette di analizzare delle dettagliate 

statistiche sui visitatori di una pagina web. Lo scopo è quello di far comprendere se il sito web sta 

ottenendo successo online o meno semplicemente mostrando una serie di dati, in modo tale da capire 

se la strategia adottata sia quella giusta oppure invertire la rotta se è sbagliata. 

Si tratta di uno strumento molto diffuso ed utilizzato, infatti è presente in più di 10 milioni di siti ed 

è presente in circa il 60% dei primi 10.000 siti per livello di importanza e popolarità. 

Google analytics permette di monitorare in modo continuo il comportamento del sito grazie l’uso di 

una serie di dati. Il suo utilizzo permette di ottenere informazioni riguardanti gli utenti, per esempio 

il numero di nuovi clienti, le loro abitudini ed interessi, la loro provenienza, ecc.  

Con l’ausilio di questo strumento è possibile vedere anche se il sito sta generando conversioni, ovvero 

il numero dei clienti che visitando il sito hanno compilato il form di contatto; osservare quali pagine 

hanno ottenuto il maggior traffico all’interno del sito, ossia quali sono i contenuti che attraggono 

maggiormente le persone. 

Questo strumento presenta diverse funzionalità, infatti come si è visto permette di conoscere gli utenti 

con tutte le loro generalità, sapere se essi si connettono da smartphone oppure dal desktop fino ad 

arrivare a vedere in quale fascia oraria c’è maggior traffico nel sito. 
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2.5.3 – E-mail marketing  

L’email marketing è una forma di marketing diretto e relazionale che utilizza la posta elettronica48 

per veicolare un messaggio commerciale. Oggigiorno, l’E-mail è uno strumento di uso frequente, sia 

in ambito business sia in ambito personale49.  

Il numero mondiale degli account E-mail è in continua crescita rispetto al 2015, infatti come si può 

notare dal grafico50, durante il periodo 2015-2019, si è passati da 4.3 miliardi fino ad arrivare a 5.5 

miliardi. Anche il numero degli utenti è in crescita, dove si è passato da 2.6 miliardi nel 2015 a 2.9 

miliardi nel 2019; passando da una media di 1.7 account per utente a 1.9. 

 

Figura 2.7: Worldwide E-mail Accounts and Users Forecast (M), 2015-2019 – Fonte: The 

Radicati Group 

Dal lato business il numero delle E-mail inviate/ricevute è in crescita, passando da 112 miliardi nel 

2015 a 128 miliardi nel 2019, anche dal lato dell’utilizzo personale è in crescita, raggiungendo i 117 

miliardi attuali rispetto i 93 miliardi di 4 anni fa. 

                                                           
48 La prima email della storia fu inviata nel 1971 dal programmatore statunitense Ray Tomlinson all’interno della rete 
Arpanet. 
49 BERTOLI M., Web Marketing per le PMI – Seo, email, app, Google, Facebook & Co. per fare business, Hoepli, 

Milano, 2015, pag. 117 
50 http://radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf 
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Figura 2.8: Worldwide Daily E-mail Traffic (B), 2014-2019 – Fonte: The Radicati Group 

Durante il corso degli anni, grazie all’aumento del numero degli utenti, l’Email marketing è diventato 

uno tra gli strumenti di comunicazione di maggior successo, soprattutto per i numerosi vantaggi che 

offre in termini di velocità, costi e misurabilità dei risultati, sia nel business to business che nel 

business to consumer. 

Le caratteristiche che rendono questa forma di pubblicità uno strumento efficace sono principalmente: 

i costi bassi, le risposte dirette ed immediate ed infine la possibilità di instaurare un rapporto duraturo 

nel tempo. Per quanto riguarda la prima caratteristica, quella inerente ai costi, essi sono bassi rispetto 

alle attività di mailing tradizionali come l’invio di volantini, cataloghi e messaggi via posta, dove i 

costi sono superiori in quanto le spese da sostenere sono maggiori, in quanto incide la quantità di 

fogli da stampare o di francobolli utilizzati. Si tratta di costi che all’aumentare del volume delle E-

mail inviate/ricevute cresce meno che proporzionalmente, tuttavia si sostengono spese in termini di 

tempo e risorse per disporre di un buon software.  

Per quanto riguarda la seconda caratteristica, è possibile avere risposte dirette e riscontri immediati 

dalle campagne di e-mail marketing; infatti una volta inviate le E-mail è possibile verificare quante 

di esse sono state effettivamente consegnate, quante sono state aperte e quanti sono gli utenti che 

hanno visitato il sito dopo aver cliccato sulla e-mail. 

Infine, con questa forma di marketing diretto è possibile instaurare con i clienti un rapporto duraturo 

nel tempo. 
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2.5.3.1 – Newsletter e DEM  

Le principali tipologie di e-mail marketing, a seconda del pubblico destinatario, si distinguono in 

newsletter e DEM (Direct E-mail Marketing). Si parla di newsletter quando l’e-mail è inviata ad un 

gruppo di persone che hanno espresso il desiderio di ricevere i messaggi; mentre per DEM si intende 

l’invio di messaggi con l’obiettivo principale di promuovere e/o vendere i propri prodotti e servizi. 

L’uso che ne viene fatto di questi due strumenti è diverso, infatti la newsletter viene utilizzata con 

cadenza periodica con contenuti informativi e allo scopo di fidelizzare la clientela; mentre la DEM 

ha lo scopo di raggiungere nuovi clienti e aumentare le vendite tramite contenuti di natura 

promozionale. 

2.5.3.2 – Le fasi di una campagna di E-mail marketing  

La prima fase per effettuare una campagna di e-mail marketing è quella di scegliere i destinatari dei 

messaggi pubblicitari, per fare ciò si costruisce una e-mail list. È fondamentale per le imprese creare 

una lista di clienti che desiderano ricevere informazioni, in quanto le comunicazioni casuali spesso 

non ricevono risposta51. Inoltre, è possibile acquistare da agenzie di marketing specializzate una e-

mail list; occorre che i soggetti presenti nella lista abbiano accettato la ricezione di offerte 

pubblicitarie provenienti da terzi, in caso contrario le e-mail saranno considerate come spam. 

Un altro elemento da considerare nella creazione della lista dei destinatari è quello di avere una buona 

conoscenza delle leggi locali, in quanto esistono leggi anti-spam e la spedizione di email indesiderate 

sono considerate come infrazioni. 

La seconda fase è quella della definizione degli elementi che costituiscono il messaggio, ovvero il 

mittente, l’oggetto, il contenuto, le immagini e video. Il mettente, ovvero colui che invia il messaggio, 

deve essere riconoscibile, non generico e senza errori ortografici. Per quanto concerne l’oggetto 

dell’e-mail, esso deve risultare attrattivo in quanto anticipa il contenuto della comunicazione e perciò 

deve spingere il destinatario ad aprirla. Il contenuto dell’e-mail è l’aspetto più rilevante, deve essere 

                                                           
51 DAMIAN, R., CALVIN, J., Marketing digitale-trarre il massimo vantaggio da email, siti web, dispositivi mobili, social 

media e PR online, Tecniche Nuove, Milano, 2013 – pag. 203-204 
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coerente con quanto indicato nell’oggetto e deve essere chiaro, comprensibile e contenere le 

informazioni più importanti all’inizio della pagina. Infine, l’e-mail deve essere leggibile e adatta ad 

essere letta nei dispositivi mobili, in quanto spesso i destinatari visualizzano il contenuto dal telefono. 

Nelle e-mail vengono inserite anche immagini o video (gif), è importante che esse siano di ottima 

qualità e leggere, in modo tale da favorire il download.  

Un altro elemento importante capace di determinare il successo di una campagna di e-mail marketing 

è la frequenza di invio, cioè ogni quanto tempo inviare i messaggi, e l’orario ed il giorno di consegna. 

Inviare troppe e-mail si corre il rischio di diventare fastidiosi nei confronti dei destinatari, mentre 

inviarne poche significa essere dimenticati. Per quanto riguarda l’orario è da preferire la mattina, 

verso le 11, mentre per la consegna è da prediligere i giorni centrali della settimana, evitando il lunedì 

e venerdì52.  

La terza fase è quella dell’invio del messaggio e prima di procedere alla consegna occorre assicurarsi 

che le e-mail siano inviate ai soggetti presenti nella e-mail list. 

Infine, l’ultima fase della campagna di e-mail marketing è quella inerente all’analisi dei risultati delle 

e-mail inviate e della loro valutazione, in modo tale da attuare modifiche in futuro se necessario. Gli 

indicatori da monitorare per questa analisi sono: 

• Delivery rate (tasso di consegna): è dato dalla percentuale delle e-mail effettivamente 

consegnate sul totale di quelle inviate. Spesso i messaggi non arrivano a destinazione, questo 

può dipendere da un errore di battitura dell’e-mail o perché l’utente ha cambiato account (hard 

bounce) oppure può dipendere dal fatto che la casella di posta dell’utente risulta piena e perciò 

non può ricevere ulteriori messaggi (soft bounce). 

• Open rate (tasso di apertura): misura il numero dei messaggi aperti sul totale di quelli 

consegnati. Tuttavia, questo indicatore non è molto efficace in quanto non necessariamente 

una e-mail viene letta se aperta. 

                                                           
52 BERTOLI M., Web Marketing per le PMI – Seo, email, app, Google, Facebook & Co. per fare business, Hoepli, 

Milano, 2015, pag.133 
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• Click rate (tasso di click): è dato dal numero di click effettuati nei link contenuti nel 

messaggio; indica l’interesse del destinatario ad approfondire i contenuti. 

• Conversion rate (tasso di conversione): indica il numero delle conversioni avvenute, per 

esempio lo scaricamento di un buono sconto o l’acquisto di un prodotto. 

2.5.4 – Il mobile marketing  

Il mobile marketing è l’insieme delle strategie che consente di comunicare messaggi o contenuti 

multimediali ad un pubblico potenziale attraverso i dispositivi mobili.  

Oggigiorno, la maggior parte degli utenti accede ad Internet attraverso device mobili e non più da 

dispositivi fissi come i PC; per questo motivo è diventato sempre più fondamentale per le imprese 

adottare strategie di pubblicità online che si focalizzano su dispositivi mobili. 

Secondo le analisi di ricerca di WeAreSocial e Hootsuite, un dato molto significativo è rappresentato 

dal fatto che il tempo trascorso sui dispositivi mobile sta per superare i device fissi e portatili in 

termini di tempo che si naviga in rete attraverso essi. In specifico, ad inizio 2019, il tempo speso su 

internet attraverso i dispositivi mobile nel mondo, in media, è di 3 ore e 14 minuti mentre quello 

passato attraverso i computer è di 3 ore e 28 minuti.  

 

 

 

Figura 2.9: Tempo trascorso sugli smartphone e computer – Fonte: We Are Social e Hootsuite 
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Come si può notare dal grafico, il tempo trascorso su internet attraverso i dispositivi mobile è in 

costante crescita mentre quello relativo ai computer è in diminuzione. Infatti, il dato relativo agli 

smartphone evidenzia una crescita di circa il 4% rispetto il 2018 mentre quello relativo ai computer 

mostra un calo del 6,7%. 

Alla luce delle considerazioni del grafico, circa il tempo trascorso sul web attraverso i device mobili, 

il mobile advertising risulta fondamentale per le imprese in ottica di aumentare il proprio business, in 

quanto si tratta di un canale sempre in crescita. Perciò, le aziende fanno ricorso a questi strumenti del 

web 2.0 per far conoscere e promuovere i propri prodotti e servizi ad un pubblico sempre più ampio. 

Per capire l’importanza che ricoprono i dispositivi mobili oggi è utile osservare in che modo essi 

vengono utilizzati; infatti come si può notare dalla figura sottostante, le attività svolte sono molteplici. 

Come si può osservare, l’87% degli utenti utilizzano i device mobili per inviare messaggi, dal lato 

dell’intrattenimento 4 italiani su 5 guardano contenuti video ed 1 italiano su 2 per il gaming.  

I dispositivi mobile, infine, vengono utilizzati per compiere operazioni bancarie, infatti sono 4 italiani 

su 10 che svolge queste attività; e soprattutto per usufruire di servizi di navigazione su mappe, 

utilizzate dal 76% degli utenti. 

 

Figura 2.10: Attività da mobile – Fonte: We Are Social e Hootsuite 
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2.5.4.1 – Gli strumenti del mobile marketing  

Gli strumenti e formati del mobile marketing sono molteplici, i più importanti sono: 

• Sms (Short Message Service): questa forma di mobile marketing è diventata popolare nei 

primi anni 2000; i messaggi vengono inviati su un database di numeri di telefono di proprietà 

dell’impresa oppure, come si è visto nel paragrafo inerente all’email marketing, possono 

essere presi in prestito o acquistati da terzi. Con l’avvento degli smartphone vi è la possibilità 

di inserire all’interno dei messaggi link, dove cliccandoci si accede al sito dell’azienda. Di 

fondamentale importanza è di tener conto che spesso questa forma di pubblicità viene 

percepita dai clienti come inopportuna ed occorre che gli utenti abbiano dato il loro consenso 

a ricevere i messaggi, in modo tale da evitare questo problema.  

• Mms (Multimedia Message Service): è l’evoluzione degli Sms e attraverso questa forma di 

messaggio si possono inviare immagini, testo, audio e video. 

Uno dei principali vantaggi di queste forme di pubblicità è dato dall’elevato tasso di apertura in quanto 

quasi la totalità delle persone è in possesso di un telefono e vengono letti entro pochi minuti. I 

messaggi attraverso gli Sms e Mms vengono inviati soprattutto per promozioni last minute per attività 

commerciali per esempio offrendo dei coupon o buoni sconto, per aggiornamenti su eventi dei clienti 

e per i promemoria degli appuntamenti.  

• Codice QR: è un codice a barre di color nero e bianco che permette di accedere ad una serie 

di informazioni grazie all’utilizzo di una app che attraverso la fotocamera è in grado di leggere 

i contenuti. Il codice QR è associato all’URL e permettono al destinatario della comunicazione 

di essere indirizzato al sito web dell’azienda che ha promosso la comunicazione stessa. Il 

principale vantaggio di questa forma di mobile marketing è dato dalla velocità con cui i dati 

contenuti nei codici sono utilizzati dai clienti; inoltre è il cliente che decide in modo autonomo 

se e quando accedere ai dati attraverso la decodificazione del QR code. I principali svantaggi 

sono che si tratta di un mezzo poco conosciuto e di complessa attivazione in quanto occorre 

scaricare una app in grado di leggere i codici. 
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• Applicazioni mobile: sono dei software che permettono di svolgere diverse funzioni, esse 

possono essere applicazioni informative, di news, di servizio, di gioco ed intrattenimento, per 

salute e fitness e di socializzazione. Sono installate direttamente dal cliente e quindi è lui 

stesso che sceglie le applicazioni di cui ha bisogno. L’aumento di tali app è dovuto all’uso 

sempre più frequente dei telefoni e pertanto le aziende ricorrono a questa forma di marketing 

mobile. 

2.6 – NATIVE ADVERTISING 

La Native Advertising è una forma di pubblicità contestuale online, che si è diffusa in maniera rapida 

negli ultimi anni e consiste nell’inserimento di contenuti pubblicitari all’interno di contesti coerenti 

con questi ultimi e che cercano di omogeneizzarsi al contorno in cui sono inseriti. 

Secondo IAB53 (Internet Advertising Bureau) il native advertising sono forme di pubblicità, quindi 

messaggi a pagamento che sono così coerenti al contenuto della pagina web dove vengono inseriti 

che l’utente stesso sente che quella pubblicità è adeguata ad essere ospitata in quella piattaforma. 

Quindi, come detto in precedenza, il Native Advertising è una pubblicità a pagamento dove il 

contenuto è coerente con il contenuto della pagina, con il design e con la piattaforma dove è ospitato. 

Lo IAB ha individuato sei tipi di pubblicità che si identificano con il Native Advertising: 

• In-feed Ads: sono le inserzioni pubblicitarie che vengono inserite nel feed delle varie 

piattaforme. Una tipologia è quella degli articoli sponsorizzati all’interno dei siti editoriali, 

essi sono molto diffusi e sono scritti in una forma simile a quella dei testi editoriali che lo 

circondano, spesso tali articoli sono realizzati dalla redazione dell’editore in modo tale che 

possano avere uno stile simile agli articoli circostanti. Inoltre, c’è la forma dell’annuncio in-

feed con link, dove esso è inserito all’interno di un contenuto editoriale ed è collegato a 

contenuti esterni al sito editoriale 

                                                           
53 Documento ufficiale presentato da IAB sul Native Advertising, “Native Advertising – The Art of Making”, 2015 
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• Search Ads: sono gli annunci che vengono sponsorizzati sui motori di ricerca, si trovano 

all’inizio della pagina dopo che l’utente ha digitato delle parole chiavi per fare la ricerca. 

Questo tipo di annuncio ha lo stesso aspetto dei risultati di ricerca organica, ha un link, una 

pagina come gli altri ed è caratterizzato dalla scritta che precisa che si tratta di un annuncio 

sponsorizzato 

• Recommendation widgets: sono una forma di pubblicità dove il link dell’annuncio viene 

eseguito attraverso un widget, con lo scopo di suggerire altri contenuti simili o correlati a 

quelli appena letti. Il link è integrato nella struttura editoriale della pagina e non imita l’aspetto 

del feed dei contenuti editoriali; tale forma di Native Advertising si avvicina a quella del 

display advertising 

• Promoted listings: sono delle liste di prodotti di aziende che si trovano all’interno di siti che 

non hanno un contenuto editoriale e sono progettati per adattarsi in maniera perfetta 

all’esperienza di navigazione 

• In-ad: è un annuncio contenuto in un contenitore pubblicitario che è posizionato al di fuori 

del flusso dei contenuti editoriali ed ha dei contenuti contestualmente rilevanti al suo interno; 

inoltre, sono presenti dei collegamenti esterni al sito 

• Custom: sono i post sponsorizzati e sono dei contenuti scritti e confezionati per essere 

pubblicati in altri siti web. In questa forma di Native Advertising ci sono gli inserzionisti che 

creano un articolo secondo certe regole ed un editore che mette a disposizione il proprio spazio 

per pubblicare l’annuncio 

Secondo IAB, una pubblicità per essere definita native deve avere delle determinate caratteristiche, 

in primis essa deve avere un formato che si adegua al design della pagina e deve essere percepita 

come organica da parte del cliente. Inoltre, essa deve essere inserita all’interno di un contesto dove 

potrebbe non essere riconoscibile come tale e deve essere coerente con gli altri elementi all’interno 

della pagina; poi, deve essere circondata da contenuti dello stesso genere. Infine, essa viene misurata 
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con metriche di brand engagement come visualizzazioni, apprezzamenti, condivisioni e tempo 

trascorso all’interno della pagina. 

A seguito di queste caratteristiche, la forma di Native Advertising più “nativa” tra quelle analizzate è 

quella dei contenuti editoriali sponsorizzati all’interno dei siti editoriali ed è una sottospecie della 

prima tipologia osservata, ovvero in-feed Ads. 

2.6.1 – Contenuti editoriali sponsorizzati  

Nel 2015, IAB ha pubblicato un aggiornamento del suo primo documento in merito agli in-feed Ads54.  

Lo scopo è quello di focalizzarsi più nello specifico sugli in-feed, in quanto sono considerati la forma 

di Native Advertising maggiormente riconosciuta come tale, di specificare le linee guida utili per 

adeguare coerentemente il Native Advertising all’interno della navigazione del sito e consentire agli 

inserzionisti di raggiungere i propri obiettivi con una maggiore efficacia. 

L’in-feed viene scomposta in 3 tipologie: Content feed, Product feed e Social feed. Nella prima 

tipologia, i tipi di annunci sono principalmente articoli, immagini o video; nella seconda tipologia gli 

annunci sono principalmente prodotti, servizi o installazioni di app mentre nella terza tipologia gli 

annunci raccolgono dati social come amici che amano il marchio, i follower, i mi piace, il numero di 

visualizzazioni ed i commenti. 

 

 

Figura 2.11 – Fonte: IAB (2015) 

                                                           
54 IAB Deep Dive On In-Feed Ad Units, 2015 
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I contenuti editoriali sponsorizzati sono una forma di pubblicità inserita all’interno di un mezzo 

editoriale ed assomigliano agli altri contenuti che appaiono nella stessa pagina. L’utente fruisce di 

questo contenuto nelle stesse modalità in cui leggerebbe un altro articolo in quella pagina, a seguito 

del fatto che un brand ha posizionato un suo contenuto in quel modo. 

Le caratteristiche principali dei contenuti editoriali sponsorizzati sono l’originalità e la credibilità, 

entrambe le caratteristiche aumentano la percezione positiva sia nei confronti del brand sia nei 

confronti dell’editore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

3-SOCIAL MEDIA ADVERTISING 

3.1- EVOLUZIONE DELLE PIATTAFORME SOCIAL 

I social media, ovvero mezzi di comunicazione sociali, sono dei software o applicazioni web che 

permettono agli utenti di produrre e condividere contenuti, come i testi, le immagini, i video e file 

audio. Si tratta di strumenti di comunicazione diversi rispetto ai tradizionali media come la 

televisione, radio, riviste e si distinguono in diverse categorie a seconda del contenuto che diffondono. 

Infatti, si parla di blog o microblog come Twitter, di siti di social networking come Facebook, di 

progetti collaborativi come Wikipedia, di mondi virtuali di gioco e sociali, ed altro ancora. 

Prima di giungere a parlare dei social media presenti nella vita quotidiana di tutte le persone del 

mondo, occorre fare un passo indietro nel tempo e capire come si è arrivati nella situazione attuale. 

Una data fondamentale da menzionare è il 1971, quando fu inviata la prima e-mail tra due personal 

computer e da quel momento in avanti si susseguirono numerosi servizi, che hanno contribuito alla 

nascita degli attuali social media. Negli anni ’70 vennero alla luce i primi BBS, ovvero Bulletin Board 

System, sistemi che permettevano agli utenti di connettersi tramite la linea telefonica e utilizzare 

funzioni di messaggistica e condivisione di file. In seguito, fine anni 80, venne sviluppato IRC 

(Internet Relay Chat) che consentiva il dialogo fra due utenti o gruppi di utenti; viene considerato il 

precursore della messaggistica istantanea. 

L’anno più importante per la storia dei Social Media è il 1997 in quanto venne creato SixDegrees, 

considerato il primo social. Si trattava di una piattaforma social che permetteva agli utenti di creare 

un proprio profilo, con il quale poteva richiedere amicizie ad altre persone ed inviare messaggi. 

Tuttavia, il sito fu venduto nel 1999 e due anni dopo fu ufficialmente chiuso.  

Dopo la chiusura di SixDegrees, ci sono stati importanti sviluppi all’interno dei social media; in 

seguito venne creato Friendster, social network nato nel 2002 che offriva la possibilità di conoscere 

persone nuove e di restare in contatto con gli amici. 

Successivamente, nel 2003, viene realizzato MySpace che rimase il social network più importante 

fino al 2006, esso permetteva di personalizzare l’aspetto grafico del proprio profilo e consentiva di 
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condividere musica e video. In questo anno nasce anche Linkedin, social network impiegato 

principalmente per sviluppare contatti professionali e diffondere contenuti specifici relativi al mondo 

del lavoro. 

L’anno seguente, lo studente di Harvard Mark Zuckerberg realizza il social network che ad oggi è il 

più utilizzato al mondo, ovvero Facebook. Inizialmente, nacque esclusivamente per gli studenti di 

Harvard, ma successivamente venne aperto anche agli altri studenti delle università. Da quel momento 

in poi Facebook inizio ad espandersi in tutto il mondo, fino a giungere agli attuali 2,2 miliardi di 

utenti iscritti. 

Nel 2005 nasce Youtube, piattaforma web che consente di visualizzare e condividere contenuti video 

in rete, si tratta del secondo sito web più visitato al mondo, dietro solamente a Google. 

Nel 2006 è la volta di Twitter, un servizio di notizie e microblogging che consente agli utenti di 

postare ed interagire con messaggi chiamati “tweet”55. Esso ebbe un notevole successo tra le star del 

cinema e i personaggi famosi, motivo per cui nel corso degli anni ha avuto una crescita importante, 

fino a raggiungere gli attuali 326 milioni di utenti attivi mensilmente. 

Particolare menzione merita Instagram, fondato nel 2010 e permette agli utenti di scattare foto, 

applicarvi dei filtri e condividerle in rete, grazie al successo che ha avuto nel 2012 è stato acquistato 

da Facebook per un valore di 1 miliardo di dollari. 

Oggigiorno, i social media sono diventati parte fondamentale della vita quotidiana di ogni persona. 

Quasi ogni navigatore ha un proprio profilo personale nei vari social media dove condivide contenuti, 

commenta e posta56. Le attività che si possono svolgere attraverso questi strumenti sono molteplici, 

che possono comportare la composizione di un testo, postare una foto o video, mettere mi piace, 

commentare e condividere i post di altri utenti, acquistare prodotti, ecc. 

In questo nuovo scenario si è affermato il social advertising, un nuovo modo di intendere le campagne 

pubblicitarie sui social media, affermandosi in molti casi come uno strumento fondamentale in grado 

                                                           
55 La lunghezza massima dei messaggi di testo è di 280 caratteri 
56 KAWASAKI G., FITZPATRICK P., L’arte dei social media: consigli vincenti per profili efficaci, Hoepli, Milano, 2015 
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di generare valore per le aziende. L’avvento di questi strumenti ha offerto nuovi spunti per sviluppare 

strategie innovative di comunicazione, permettendo allo stesso tempo di dare maggior forza all’utente 

che, come è stato detto in precedenza, si può informare, può commentare e ascoltare i commenti degli 

altri consumatori, confrontare i prezzi ed influenzare le decisioni di acquisto degli altri. 

L’utilizzo dei social media comporta una serie di vantaggi, tra i primi che si possono riscontrare è la 

loro versatilità, infatti essi sono contemporaneamente strumenti di raccolta informazioni e feedback, 

e canale di comunicazione e vendita. Attraverso questi strumenti le imprese possono rivolgersi in 

modo più diretto alla clientela, utilizzando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.  

I social media, dopo aver avuto un grande successo nell’ultimo decennio, rappresentano tuttora un 

fenomeno in continua crescita. 

I social media hanno un bacino di utenza molto ampio, secondo l’indagine condotta da We Are Social 

in collaborazione con Hootsuite, nel 2018 gli utenti globali attivi sui social media sono circa 3,4 

miliardi in crescita del 9% rispetto all’anno precedente. 

Tra i social media più utilizzati risultano Facebook con oltre 2,2 miliardi di utenti attivi al mondo, 

seguono Youtube con 1,9 miliardi e Whatsapp con un miliardo e mezzo. In seguito, nella figura 

sottostante, si possono osservare gli strumenti più utilizzati a livello globale. 
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Figura 3.1: Utenti attivi nei social media – Fonte: We Are Social e Hootsuite 

Per quanto riguarda la situazione italiana, il numero di utenti attivi nei social media è di 35 milioni, 

ovvero vengono utilizzati da 6 persone su 10.  

In Italia, diversamente a quanto avviene nel mondo, la piattaforma social più utilizzata non è 

Facebook, ma Youtube, utilizzata soprattutto dai più giovani che la vedono come l’alternativa alla 

televisione. 

In seconda e terza posizione si trovano rispettivamente, Whatsapp e Facebook, con l’84% e 81% sul 

totale degli utenti.  
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Figura 3.2: Piattaforme social più attive in Italia – Fonte: We Are Social e Hootsuite 

3.2 – SOCIAL MEDIA MARKETING 

Il social media marketing è una forma di Internet marketing che usa i siti di social networking come 

strumenti di marketing al fine di aumentare il traffico, la notorietà del brand e le interazioni con i 

clienti attraverso i social media57. 

I motivi che spingono sempre più persone ad investire nel social media marketing sono molteplici, in 

primis si verifica un aumento di visibilità del proprio marchio, prodotto e servizio. I social network 

sono dei canali che danno voce ai contenuti in modo facile, veloce ed accessibile a tutti. Infatti, grazie 

a questi strumenti, un utente può facilmente venire a conoscenza di un contenuto pubblicato e di 

conseguenza condividerlo o nel caso di Twitter retweetarlo, generando così un passaparola in pochi 

secondi.  

Inoltre, si verifica un miglioramento della fedeltà dell’utente, infatti i brand che sono presenti nei 

social media godono di maggiore fedeltà da parte dei loro clienti, in quanto i followers si sentono 

                                                           
57 DODSON I., L’arte del marketing digitale: guida per creare strategie e campagne di successo, Apogeo, Milano, 2016 
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parte integrante della realtà dell’oggetto di loro interesse, ad esempio partecipando con like, 

commenti e condivisioni.  

Altri fattori che influiscono nell’investire nel social media marketing sono: il miglioramento del 

servizio customer service, l’incremento dei contatti commerciali e vendite, l’aumento del traffico web 

verso il sito o blog, migliore posizionamento del sito sui motori di ricerca ed infine la possibilità di 

verifica con i dati insight.  

I social network sono diventati un luogo virtuale di ritrovo delle persone, le quali si scambiano 

opinioni, leggono recensioni su prodotti e servizi che intendono acquistare e cercano informazioni sui 

luoghi in cui desiderano andare, per esempio ristoranti o hotel. Inoltre, come si è potuto osservare in 

precedenza, le persone spendono molto tempo nei social media e ciò rappresenta per le aziende e i 

professionisti un’opportunità per far conoscere agli utenti i propri prodotti e servizi al fine che essi 

possano diventare clienti. 

3.2.1 – Costruzione di una strategia di social media marketing  

I social media sono un ottimo strumento per fare business e per promuovere la propria attività, per 

cui, utilizzare questi mezzi di comunicazione richiede una preparazione e un’attenta pianificazione 

strategica; è necessario, quindi, avere un piano di azione, individuare una serie di obiettivi specifici 

da raggiungere, scegliere i canali social da utilizzare e progettare i contenuti. In sintesi, un piano di 

social media marketing, comprende tutte le azioni che si intendono intraprendere e gli obiettivi che 

si vogliono raggiungere per la propria attività tramite i social media. Quindi, qualsiasi sia il business 

dell’impresa, occorre avere una strategia di social media marketing, in quanto per avere dei risultati 

concreti da parte dei social, non ci si può limitare al loro uso senza aver pianificato fin da subito tette 

le azioni che si intendono intraprendere. 

Il primo passo di ogni strategia di social media marketing è quello di stabilire gli obiettivi che si 

desiderano raggiungere. Questi sono la componente più importante perché costituiscono lo strumento 

di misura di una strategia; infatti, grazie a questi, è possibile riuscire a modificare le campagne di 

social media marketing se queste non stanno andando secondo le aspettative. 
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Una via per procedere alla definizione degli obiettivi di business è quella di utilizzare il metodo 

S.M.A.R.T.58 Tale metodo è un sistema per la definizione degli obiettivi, che vengono messi al primo 

posto rispetto alle attività necessarie per il loro raggiungimento. Una efficiente gestione degli obiettivi 

di business è possibile soltanto se si conosce la validità, per stabilire se essi sono validi, si utilizzano 

cinque criteri, che corrispondo ai termini anglosassoni che compongono la parola S.M.A.R.T. 

Il primo criterio riguarda la specificità (Specific) dell’obiettivo, esso deve essere chiaro e ben definito, 

in quanto gli obiettivi vaghi o generalizzati non sono utili perché non forniscono una direzione 

sufficiente.  

Il secondo criterio è quello di definire un obiettivo misurabile (Measurable), esso può definirsi tale 

se dopo una certa data di inizio, si può visualizzare l’avanzamento verso il risultato prefissato. Per 

esempio, il voler aumentare il numero dei followers su Facebook del 10% non è un obiettivo 

misurabile se non si conosce lo stato di partenza, ossia quanti sono i followers attuali. La creazione 

di un sistema di misurazione permette di tenere sotto controllo i progressi e il raggiungimento del 

risultato finale. 

Per quanto concerne il terzo criterio, ovvero di determinare un obiettivo raggiungibile (Attainable), 

esso deve essere realistico. Infatti, se la meta finale non è realistica, si potrebbe percepire una 

sensazione di fallimento legata al progetto, occorre scegliere degli obiettivi stimolanti che non siano 

né troppo facili né troppo difficili.  

Inoltre, l’obiettivo deve essere rilevante (Relevant), ovvero capire se vale la pena o meno di impiegare 

tempo e risorse per il suo raggiungimento. Un obiettivo rilevante ha senso se può essere ricondotto al 

proprio business model, alla propria mission, al mercato, ai clienti e al settore di appartenenza.  

Infine, occorre determinare obiettivi legati al tempo (Time-Based), essi devono avere una scadenza. 

Tale lasso di tempo può essere di giorni, settimane, mesi o anni a seconda della complessità 

                                                           
58 Metodo sviluppato nel 1954 da Peter Drucker, come parte integrante della filosofia di gestione aziendale MBO                             
(Management by Objectives) 
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dell’obiettivo scelto. Esso deve avere una data di fine, altrimenti si rischia di non dedicare le giuste 

attenzioni al raggiungimento del risultato finale.  

Questo metodo, quindi, permette di analizzare oggettivamente un progetto o un’idea di business e 

capire se l’obiettivo che si vuole raggiungere sia chiaro, definito, misurabile, fattibile e verificabile 

su di una base temporale concreta. 

Alcuni obiettivi da prendere in considerazione per il marketing sui social media sono: promuovere la 

consapevolezza del brand, ovvero avere lo scopo di raggiungere più persone possibili per aumentare 

la probabilità che il proprio marchio venga visto da più persone; creare una domanda per i propri 

prodotti, quindi fare in modo che le persone siano interessate ai prodotti; ottenere vendite, derivanti 

dalla soddisfazione dei clienti grazie ai propri sforzi sui social media; costruire una clientela 

fidelizzata, quindi creare un’autentica comunità di persone interessate ai prodotti e servizi offerti e 

che poi promuoveranno ad altri; infine, un altro obiettivo è rappresentato dal fatto di fornire assistenza 

ai clienti, una presenza nei vari social media comporta domande, reclami e richiesta di informazioni 

da parte dei clienti. 

Una volta individuato l’obiettivo da raggiungere, bisogna scegliere il target, ovvero il pubblico a cui 

sarà indirizzata la campagna pubblicitaria. Se non si individua perfettamente il pubblico, la strategia 

di social media marketing potrebbe rischiare di fallire. 

Il processo di selezione del target inizia con la comprensione del cliente ideale, impiegando del tempo 

nella ricerca del pubblico di riferimento, alla ricerca di dati demografici e psicografici al fine di 

formare un’immagine mentale di chi possa essere in grado di acquistare i prodotti e servizi che 

saranno offerti. Facebook, per esempio, essendo uno dei social network più grandi al mondo con più 

di due miliardi di utenti attivi mensilmente, potrebbe essere un ottimo posto per fare ricerche al fine 

di trovare il pubblico di riferimento.  

Una volta svolte le ricerche, si possono trarre le opportune conclusioni per creare il profilo del 

soggetto ideale, ovvero quello che con molta probabilità sarà più propenso ad acquistare i prodotti o 

servizi. 
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I criteri che vengono adottati per determinare il target ideale riguardano i dati demografici, ovvero il 

genere e l’età della persona, il luogo, gli interessi/hobby/passioni che hanno, in quale settore lavorano 

e che posizione ricoprono, la situazione relazionale, ovvero se sono single o fidanzati/sposati, siti/app 

preferiti ed altre informazioni che riguardano l’individuo al fine di determinare un target specifico. 

Dopo aver definito gli obiettivi e il target, bisogna decidere il canale più adatto per comunicare; per 

scegliere il canale, occorre riuscire a capire dove sono i propri clienti, attuali e potenziali.  

I social dove poter essere presenti con il proprio marchio sono molteplici ed in particolare nel corso 

della tesi verranno analizzati in modo specifico Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. 

Tuttavia, occorre non commettere degli errori quando si inizia a fare una campagna social; in primis 

evitare di costruire la propria presenza su più canali di quanti si è possibile effettivamente mantenere 

e trattare ogni canale allo stesso modo e non sfruttare i punti di forza di ciascuno. 

In sintesi, Facebook permette di sfruttare molte funzioni utili a chi vuole vendere un prodotto o un 

servizio, in quanto è una delle piattaforme social più utilizzate da un’ampia gamma di consumatori. 

Si tratta di uno strumento potente da utilizzare per la pubblicità, capace di disporre di un database di 

informazioni che possono essere sfruttate per pubblicare annunci mirati per i clienti scelti. 

Instagram, consente di pubblicare immagini e video, ma anche Instagram Stories e Instagram Live, 

che permettono di diffondere foto e video con una durata di 24 ore o di condividere momenti in tempo 

reale; si tratta di un social usato soprattutto da un pubblico giovane. 

Infine, Twitter si tratta di un social di microblogging che permette di pubblicare delle notizie per un 

massimo di 280 caratteri; mentre LinkedIn è un social network per i professionisti, se il pubblico 

individuato può essere identificato da una particolare professione o se ci sono aziende che hanno 

bisogno dei prodotti e servizi offerti, allora tale piattaforma potrebbe essere un’opportunità per 

costruire la propria presenza. 

In conclusione, ogni social ha le sue caratteristiche ed in base agli obiettivi scelti e al target selezionato 

si sceglierà il canale più adatto, perciò è sbagliato utilizzare gli stessi contenuti su tutti i canali, in 

quanto può rivelarsi non una buona strategia. 
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La fase successiva è quella di creare i contenuti per la strategia di social media marketing. Essi sono 

fondamentali per creare engagement e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Risulta, perciò, 

importante seguire un approccio strategico focalizzato alla creazione e distribuzione di contenuti 

pertinenti e di valore, destinati ad un target definito. 

Ai fini di una buona comunicazione sui diversi social media, occorre pianificare la gestione dei 

contenuti in base al tipo di social scelto e al tono di voce che si vuole utilizzare. Infatti, bisogna 

decidere in che modo approcciarsi con il pubblico, se in modo informale, formale, ironico oppure 

diretto; è fondamentale il modo con il quale vengono detti i contenuti altrimenti si rischia di ottenere 

risultati totalmente differenti. Per creare il giusto tono di voce è necessario prendere in considerazione 

fattori come il settore in cui si opera, il tipo di azienda, ovvero se B2B o B2C, gli obiettivi ed il target. 

I contenuti sono la base su cui costruire la propria presenza digitale e bisogna riuscire a capire cosa 

può risultare di valore per il pubblico al fine di ottenere coinvolgimento e visibilità. 

Inoltre, è importante scegliere la frequenza di pubblicazione dei contenuti, non occorre per forza 

pubblicare tutti i giorni sui social, anzi, a volte potrebbe risultare controproducente in quanto si rischia 

di perdere followers, i quali possono ritenere che i troppi contenuti pubblicati siano fastidiosi. 

Una volta implementata la strategia di social media marketing, occorre misurare i risultati che 

consentono di capire se la strategia attuata sta portando verso il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Per misurare tali risultati si ricorre ai KPI, acronimo di Key Performance Indicators, che 

permettono di misurare la prestazione della strategia. Essi, sono degli indicatori strategici che 

permettono di misurare la riuscita del piano e devono essere strettamente legati agli obiettivi che sono 

stati scelti. Ad esempio, se l’obiettivo scelto inizialmente è quello di aumentare l’engagement con la 

propria fan base, le KPI sono il numero dei likes, commenti e condivisioni. 

3.2.2 – Strategia organica e strategia a pagamento  

Nel social media marketing, la strategia organica è basata solo sulle attività svolte nei social media 

senza investire risorse monetarie in forme di pubblicità a pagamento, mentre nelle strategie paid, 

come dice il nome stesso, si ha un investimento economico in advertising al fine di promuovere i 
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propri contenuti. La prima forma di strategia, quindi, comprende l’insieme delle azioni che sfruttano 

le caratteristiche specifiche che ciascun social media possiede senza l’esborso di denaro in forme di 

pubblicità a pagamento che le varie piattaforme mettono a disposizione. 

I social media, attraverso degli algoritmi, assegnano una maggiore o minore visibilità ai contenuti che 

vengono pubblicati in relazione a dei fattori che cambiano a seconda dei social che si utilizzano e 

mutevoli nel tempo. 

La strategia basata sull’advertising a pagamento, invece, utilizza gli strumenti pubblicitari forniti dai 

social media, per esempio Facebook Ads, per raggiungere in modo rapido un pubblico mirato al quale 

offrire i propri prodotti e servizi. Ciascuna piattaforma social consente di segmentare il pubblico in 

maniera dettagliata; infatti come si vedrà più avanti, in particolar modo quando si parlerà dei diversi 

parametri da utilizzare per la definizione del target nei vari social media, essi sono molteplici e 

permettono di raggiungere un pubblico ben specifico. Infatti, la targetizzazione nelle campagne 

pubblicitarie nei social media è molto efficace, in quanto a ciascun utente viene mostrato un contenuto 

sponsorizzato in relazione ai suoi interessi.  

Oggigiorno, la visibilità organica dei contenuti pubblicati nei social media si sta riducendo sempre di 

più; questo perché le piattaforme social puntano a monetizzare il più possibile e perciò spingono le 

aziende ad investire in pubblicità. Le strategie fondate su una visibilità naturale, ovvero in modo 

gratuito, che puntano sulla qualità del contenuto, sulla ricchezza delle interazioni, alla quantità dei 

followers e likes stanno ottenendo sempre risultati più bassi e meno rilevanti. 

Un esempio, è il caso di Facebook che ha iniziato a diminuire gradualmente la portata organica dei 

post, così facendo si cerca di spingere i brand a pagare in modo tale che possano avere una copertura 

maggiore dei loro contenuti. 

Per quanto concerne la strategia a pagamento, la sola attività di advertising fine a sé stessa non è in 

grado di sfruttare pienamente le potenzialità che offrono i social media. I social media sono reti sociali 

basati sulle interazioni e relazioni che gli utenti intrattengono fra loro e le aziende; infatti, come è 
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stato analizzato nel capitolo 2, la comunicazione è di tipo “many to many”, ovvero tutti gli utenti 

parlano fra loro.  

Affinché un contenuto pubblicitario ottenga degli effetti positivi nei social media deve seguire delle 

logiche di relazione e di ricerca di un consenso personale, in quanto se si applicassero le logiche della 

comunicazione tradizionale, in cui si comunica il messaggio e gli utenti lo recepiscono passivamente, 

si otterrebbero dei risultati non soddisfacenti. Perciò, per ottenere dei risultati positivi occorre seguire 

le logiche di comunicazione tipiche delle strategie organiche, ovvero stimolare l’engagement degli 

utenti, creare dialogo con loro e creare esperienze condivise. 

Occorre sfruttare al meglio i social media al fine di incrementare significativamente la qualità del 

rapporto sia con quelli attuali che con quelli potenziali. 

In conclusione, una corretta strategia di social media marketing deve integrare entrambe le attività, 

ovvero quella organica ed a pagamento, per ottenere risultati migliori. 

3.2.3 – Tendenze di social media marketing 2019 

Il numero delle persone mondiali che mensilmente usano i social media per condividere contenuti, 

informarsi su nuovi prodotti e servizi, interagire tra di loro e con i brand ha superato gli oltre 3 

miliardi. Questo numero, come si è visto in precedenza nel capitolo 2 riguardo il Global Digital Report 

di We Are Sociale e Hootsuite, è in continua crescita, a dimostrazione che i social media non sono 

un fenomeno passeggero. 

Durante gli ultimi anni, i cambiamenti introdotti nel panorama dei social media sono stati tantissimi, 

ed è difficile prevedere con certezza come queste piattaforme continueranno ad evolvere nei prossimi 

anni. Tuttavia, il 2019 vedrà il sorgere di nuove tendenze e l’affermarsi di numerose tendenze già 

introdotte nell’anno precedente. 

Innanzitutto, il 2019 sarà l’anno in cui all’interno delle aziende temi come la sicurezza dei dati o il 

pericolo dei dirty data saranno al centro dell’attenzione, anche perché sarà possibile misurare i primi 
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effetti della GDPR59. Infatti, imprese ed organizzazioni sono obbligate ad assecondare e rispettare la 

nuova normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali. Tale normativa riguarda anche 

chi è proprietario di un sito web e chi utilizza i social media per attività di lead generation. Essi, 

devono adeguarsi al GDPR e le principali precauzioni da prendere sono relative a privacy policy e 

cookie policy. Per quanto riguarda la privacy policy diventa obbligatorio spiegare quali sono i dati 

raccolti e come vengono utilizzati; per quanto concerne la cookie policy, invece, occorre dare 

l’opportunità alle persone che visitano il sito web, di rifiutare i cookie di terze parti non funzionali. 

Questa normativa produce dei benefici notevoli sia dal lato aziendale, sia dal lato degli utenti. Nel 

primo caso, essa genera maggiore fiducia nei confronti dell’azienda in quanto gli utenti sanno quale 

uso viene fatto dei loro dati e come vengono raccolti e catalogati; inoltre si migliora il marketing 

experience, infatti si migliora l’esperienza di navigazione dell’utente che sarà più recettivo agli 

stimoli dell’advertising sulla base delle sue preferenze. Dal lato degli utenti, invece, la GDPR 

aumenta la tutela per la loro privacy, infatti ogni business deve informare sulla protezione e raccolta 

dei dati; inoltre si ha più sicurezza in termini di dati personali, ovvero si evita il loro uso improprio; 

infine, gli utenti hanno un maggior controllo sull’uso dei cookie di un sito web o blog. 

Un’altra tendenza del 2019 è l’Intelligenza Artificiale, essa farà la differenza per i marketer, 

aiutandoli a trovare soluzioni pratiche per la gestione di un enorme quantità di dati ed estrarre insight 

più velocemente. 

Un esempio di Intelligenza Artificiale è rappresentato dai chatbots, ossia dei software progettati per 

simulare una conversazione con esseri umani fornendo risposte chiare ed esaustive alle domande fatte 

dagli utenti. Infatti, sempre più aziende ricorrono ai chatbots per rispondere in maniera automatizzata 

a domande standard dei clienti, migliorando il servizio di assistenza clienti e di supporto. 

                                                           
59 General Data Protection Regulation, ovvero il regolamento generale sulla protezione dei dati. È il regolamento 
n.2016/679 dell’Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, 
entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018 
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L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale sta permettendo una forte crescita delle aziende perché questa 

è in grado di velocizzare e semplificare i processi di pianificazione, creazione, promozione, 

personalizzazione e analisi delle diverse attività svolte dalle singole unità di business in area 

marketing. 

Questi algoritmi di Intelligenza Artificiale stanno incidendo in maniera fondamentale nel futuro dei 

social network, infatti piattaforme come Facebook, Twitter, Instagram e Twitter, sono in grado di 

valorizzare le enormi quantità di dati prodotti nel mondo dagli utenti ed alzare il livello di efficacia 

della condivisione. 

Come detto in precedenza, gli utenti presenti nei social media sono oltre 3 miliardi e la quantità dei 

dati presenti è enorme, perciò le piattaforme social utilizzano l’Intelligenza Artificiale per gestire al 

meglio questa quantità di dati. 

Il 2019 sarà caratterizzato anche dal social listening, infatti per una buona strategia nei social media, 

oltre alle abilità comunicative, occorre sfruttare questo fenomeno in modo tale da raggiungere le 

persone giuste, nel momento giusto e con il contenuto giusto. Il social listening consiste nel 

monitorare le conversazioni online degli utenti pubblicate sui social media, forum, blog ed altri siti, 

inerenti al settore, brand e settore o servizio. Ascoltare, quindi, queste conversazioni aiuta a capire il 

comportamento degli utenti e il trend di mercato al fine di avere un vantaggio competitivo. 

 Quindi, significa ascoltare gli utenti e cercare di ottenere spunti e suggerimenti da essi. È 

fondamentale per l’azienda monitorare le opinioni che gli utenti esprimono al fine di gestire la propria 

reputazione online, migliorare il servizio clienti ed aumentare le opportunità di lead generation. 

Oggigiorno, sempre più utenti pubblicano recensioni e condividono opinioni online, perciò il social 

listening diventa una pratica che assume sempre più importanza. Le aziende, sempre di più, si 

impegnano a cercare, analizzare e strutturare tali informazioni al fine di produrre risposte che possano 

soddisfare quello che gli utenti stanno chiedendo. 

Il social listening rappresenta un elemento fondamentale nei processi di customer service, in quanto 

i consumatori utilizzano sempre di più i social media per richiedere assistenza. Perciò, il monitoraggio 
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di queste informazioni permette di individuare nuove opportunità di business. Il brand, i prodotti e i 

servizi sono l’oggetto principale della strategia di social listening al servizio del customer service, 

occorre stare attenti ogni volta che un utente menziona il brand all’interno delle piattaforme social ed 

essere in grado di rispondere rapidamente. 

In conclusione, come è stato detto, sempre più persone condividono le loro idee e recensioni nelle 

diverse piattaforme e di conseguenza, il social listening è un trend destinato a crescere nel corso 

dell’anno. 

Anche nel 2019 continuerà il successo del video marketing, essi conquistano gli utenti grazie alla loro 

immediatezza ed autenticità. Infatti, molti brand che ancora non hanno usufruito in maniera notevole 

dei video inizieranno a sfruttarli, in modi diversi a seconda del social media che si utilizza. In 

particolar modo, acquisteranno sempre più importanza i video live, presenti su YouTube ma anche 

su Facebook e Instagram. 

Dato il continuo aumento dei video presenti nei social media, gli utenti passano sempre più tempo a 

guardare i video e di conseguenza gli inserzionisti investiranno sempre di più in questa forma di 

pubblicità rispetto l’anno precedente. Infatti, grazie a questa crescita, i video annunci faranno parte 

della strategia di ogni marketer durante il corso dell’anno. Si sta rafforzando sempre di più anche la 

tendenza di video in verticale per ottimizzare la fruizione sugli smartphone e tale tecnica si sta 

diffondendo velocemente su Facebook, Instagram tramite IGTV e stanno comparendo anche le 

inserzioni di video pubblicitari in verticale. La particolarità dei video presenti su IGTV è il formato 

verticale che si rivela ottimale per essere visualizzato attraverso gli smartphone, senza dover girare il 

telefono. Inoltre, aumenteranno i live in streaming, sempre più usati dai blogger ed influencer per 

ottenere consensi. Grazie a questo aumento, le aziende dovrebbero usufruire di questa forma di 

comunicazione facendo una diretta streaming dove si presenteranno, per esempio, le caratteristiche 

del prodotto. 

Nel 2019 si registrerà una crescita del numero di ricerche vocali, esse sono svolte dall’utente grazie 

al supporto di tecnologie come Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa e Microsoft Cortana e 
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rappresenteranno un fattore da monitorare durante l’anno. Infatti, il consumatore quando può 

scegliere tra parlare ad un dispositivo e digitare su una tastiera, tende sempre di più ad optare per la 

prima opzione. 

Un’altra tendenza, che continua anche dopo il 2018, è il successo dei micro influencer, che stanno 

contrastando sempre di più i macro-influencer. Essi sono persone particolarmente popolari e seguite 

in una determinata nicchia di mercato e costano molto di meno rispetto all’altra categoria di 

influencer. Anche se a confronto dei macro-influencer dispongono di un numero di seguaci inferiore, 

essi hanno una grande influenza grazie al loro elevato livello di conoscenza e di esperienza nel settore 

di riferimento. Gli influencer sono ormai diventati un vero e proprio social media trend e sono 

ingaggiati da brand di ogni tipo, settore e dimensione. Le aziende più piccole che non dispongono di 

grandi quantità di denaro, puntano sempre di più sui micro influencer, ossia coloro che dispongono 

di un numero che si aggira sui 10.000 followers. Oltre ad una questione economica, si tratta di una 

scelta strategica in quanto essi godono di maggiore trasparenza e credibilità da parte dei followers ed 

inoltre registrano tassi di coinvolgimento molto elevati. 

Inoltre, il 2019 sarà caratterizzato dall’aumento esponenziale delle storie su Instagram, Snapchat 

Facebook e WhatsApp. Un’impresa presente sui social media non può rinunciare alle storie, dato che 

sono particolarmente apprezzate dagli utenti per la loro versatilità e possono essere utilizzate per 

lanciare un prodotto e diffondere contenuti speciali. Le storie, ossia contenuti che hanno una durata 

di 24 ore, stanno crescendo velocemente e presto sorpasseranno i tradizionali post. Tuttavia, una volta 

che le storie terminano, su Instagram si ha la possibilità di metterle in risalto sul proprio profilo. 

Oltre a questa caratteristica, le storie possono essere personalizzate aggiungendo sticker in formato 

GIF, possono essere ricondivise, ovvero quando si è taggati in una storia di un altro utente, si ha la 

possibilità di pubblicarla nella propria storia. Inoltre, nelle storie si possono inserire adesivi con conto 

alla rovescia, condividere musica ed inserire adesivi per fare le domande. 

Infine, l’ultimo trend riguarda le applicazioni di messaggistica istantanea che hanno raggiunto i due 

miliardi di utilizzatori nell’anno precedente e diventeranno ancora più popolari nel corso dell’anno, 
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anche grazie allo scandalo di Cambridge Analytica e alla percezione che si è diffusa fra gli utenti che 

ritengono che i propri dati personali siano poco protetti sui social networks. L’app di Telegram in 

ambito marketing è caratterizzato dall’utilizzo di bot e dalla presenza dei canali. Quest’ultimo è una 

specie di monologo che l’azienda ha con l’utente e chi decide di seguire il canale riceve messaggi per 

rimanere aggiornato sulle ultime novità riguardanti il canale. 

La diffusione delle applicazioni istantanee è data dalla facilità d’uso e coinvolge diverse fasce di età; 

oramai per sostituire una parola si usano le emoji oppure le gif, spesso per non scrivere messaggi 

lunghi si preferisce mandare note vocali. Le principali app sono WhatsApp e Telegram, ma accanto 

a loro si collocano anche altre app di messaggistica istantanea come Facebook Messenger e Instagram 

con i messaggi diretti. 

Il 2019 vedrà un aumento degli utenti nei social media e l’utente sarà al centro dei social per la 

condivisione e per i feed, soprattutto dopo i problemi legati alla privacy degli ultimi tempi. Inoltre, 

quest’anno sarà caratterizzato dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, del social listening e delle 

ricerche vocali. I video saranno un trend sempre in crescita e tale tendenza riguarderà anche le dirette 

live su Facebook e Instagram. Il mercato degli influencer aumenterà sempre di più grazie anche alla 

diffusione delle stories. 

Infine, non bisogna trascurare le applicazioni di messaggistica istantanea, mezzo sempre più diffuso 

per comunicare con gli altri utenti in modo rapido e preciso. 

3.3 – FACEBOOK ADVERTISING 

3.3.1 – Che cos’è  

Facebook è un servizio di rete sociale fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg, aiutato da alcuni amici 

universitari di Harvard. Questo social media permette alle persone di iscriversi gratuitamente, gli 

utenti inseriscono i propri dati e creano il proprio profilo personale, permettendo loro di aggiungere 

“amici” alla propria rete, di scambiare messaggi e di creare e condividere contenuti. Esso può essere 



77 
 

visto come un’immensa rete virtuale, che avvicina e mette in contatto persone da ogni parte del 

mondo, facendo si che essi possano “parlare” tra loro senza trovarsi fisicamente nello stesso posto60. 

Grazie all’elevato numero di navigatori sparsi in tutto il mondo, questa piattaforma offre alle aziende 

ed ai professionisti la possibilità di entrare in relazione con un pubblico molto ampio e di poter 

instaurare relazioni con innumerevoli potenziali clienti, un vantaggio che rende questo social network 

un efficace mezzo di comunicazione.  

Innanzitutto, Facebook permette la creazione di un profilo personale e di una pagina professionale, il 

primo permette all’utente di restare in contatto con gli amici, di scambiare messaggi, di condividere 

contenuti e così via, mentre il secondo serve per promuovere un’impresa, un ente, una causa sociale 

oppure un personaggio pubblico. I contatti di un profilo personale vengono chiamati “amici” ed il 

massimo che può avere è 5000 amici, mentre quelli di una pagina aziendale sono chiamati “fan” e 

non esiste un numero massimo di fan che si possono avere. 

Per le aziende, oggigiorno, essere presenti su Facebook è fondamentale in quanto il numero degli 

utenti attivi supera i 2 miliardi. 

Le imprese fanno pubblicità su Facebook attraverso uno strumento di sua proprietà, ovvero Facebook 

Ads. Si tratta di una delle piattaforme pubblicitarie più utilizzate al mondo che permette alle aziende 

di mostrare annunci riguardo prodotti e servizi a persone che per età, interessi, posizione geografica 

o eventi specifici rientrano nei target di riferimento. 

Con il termine in questione si intende un insieme di attività e tecniche a pagamento aventi lo scopo 

di programmare delle campagne di sponsorizzazione al fine di ottenere dei risultati. 

Durante il corso degli anni, i social media sono diventati uno dei canali pubblicitari più efficaci, 

capaci di ottenere nuovi contatti (lead) e trasformarli in clienti paganti; in questo contesto rientra 

sicuramente Facebook Ads. 

                                                           
60 RIMEDIO M., COME SVILUPPARE IL TUO BUSINESS CON FACEBOOK, Mind Edizioni, 2015, Milano, pag. 12 
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I motivi che spingono i professionisti ad usare questo strumento pubblicitario sono molteplici, tuttavia 

si possono riassumere in alcuni punti fondamentali.  

Innanzitutto, il primo motivo che influisce all’utilizzo di questa piattaforma è la dimensione del 

pubblico, come si è visto in precedenza il numero degli utenti attivi ogni mese è di 2.2 miliardi a 

livello mondiale mentre per quanto concerne l’Italia è di 31 milioni; ciò significa che il numero di 

potenziali clienti da raggiungere è molto ampio. 

Un’altra ragione per scegliere questo strumento è la precisazione nel target, Facebook Ads offre 

opzioni sofisticate per selezionare il target di riferimento. Infatti, gli utenti possono essere raggiunti 

in base alla località, sesso, età, interessi, azioni compiute su un sito web ed in base ad altri fattori. 

3.3.2 – Struttura della campagna pubblicitaria  

La campagna pubblicitaria tramite Facebook Ads è strutturata gerarchicamente su tre livelli distinti: 

al primo livello la “campagna”, al secondo il “gruppo di inserzioni” e al terzo le “inserzioni”. 

Nel primo livello si decide l’obiettivo principale che gli annunci dovranno perseguire e si assegna un 

nome identificativo univoco alla nuova campagna, essa può contenere più gruppi di inserzioni. 

Nel secondo livello vengono definiti la durata, il budget, il posizionamento, le modalità di pagamento 

ed il pubblico target che le inserzioni raggiungeranno. In riferimento al target si possono selezionare 

numerosi dettagli sulle persone alle quali si vuole rivolgere l’annuncio, per esempio in relazione 

all’età, sesso, città, interessi, ecc. 

Riguardo le altre opzioni, si può definire il budget da destinare alla campagna pubblicitaria che può 

essere su base giornaliera oppure avere una scadenza temporale più lunga; si può decidere la data di 

inizio e fine della campagna; infine si possono decidere le modalità di pagamento ed il 

posizionamento, ovvero dove far comparire l’annuncio. 

Nell’ ultimo passaggio della creazione della campagna pubblicitaria, vengono create le inserzioni 

vere e proprie, ovvero cosa visualizzeranno gli utenti una volta che la pubblicità verrà pubblicata su 

Facebook. In particolare, in questo livello si decide l’immagine da inserire nell’annuncio, il titolo ed 

il testo.  
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3.3.2.1 – Gli obiettivi della campagna Facebook Ads  

Gli obiettivi disponibili per la campagna Facebook Ads sono molteplici, per la precisione dieci e sono 

raggruppate in tre gruppi: Notorietà, Considerazione e Conversione. Sono tipologie di campagne 

pubblicitarie differenti, con caratteristiche peculiari e rispondono perfettamente a precise esigenze. 

 

Figura 3.3: Obiettivi campagna pubblicitaria – Fonte: Facebook 

Come si può osservare dalla figura, le tipologie di obiettivi sono dieci e più nel dettaglio sono: 

• Notorietà del brand: aumentare la notorietà del brand presso un’audience a cui la marca 

potrebbe interessare61 

• Copertura: l’obiettivo è il raggiungimento del massimo numero di utenti ai quali mostrare 

l’annuncio 

• Traffico: l’obiettivo è quello di indirizzare gli utenti verso una destinazione fuori o all’interno 

di Facebook, per esempio il sito web 

• Interazione: l’obiettivo è quello di fare in modo che il maggior numero di persone segua la 

pagina o interagisca con i post pubblicati tramite “mi piace”, commenti e condivisioni. Le 

azioni che si possono adottare sono promuovere la pagina, mettere in evidenza i post, fare in 

                                                           
61 Cini C., Facebook marketing: guida strategica per la comunicazione e l’advertising, Apogeo, Milano, 2018, pag. 116 



80 
 

modo che le persone richiedano l’offerta ed aumentare la partecipazione ad un evento sulla 

pagina. 

• Installazioni dell’app: l’obiettivo della campagna è quello di indirizzare i clienti verso lo store 

al fine di installare l’app, questa può essere un’app sia per smartphone/tablet sia per computer 

desktop 

• Visualizzazioni del video: mostrare il proprio video alle persone interessate 

• Generazione di contatti: il fine è quello di creare un form per raccogliere informazioni 

riguardo gli utenti, per esempio le adesioni ad una newsletter 

• Conversioni: l’obiettivo è quello di portare le persone al sito web o all’app e far loro compiere 

una specifica azione, come l’iscrizione o l’acquisto di un prodotto o servizio 

• Vendita dei prodotti del catalogo: si intende la creazione di inserzioni al fine di mostrare 

automaticamente prodotti del catalogo basandosi sul pubblico targhetizzato 

• Visite al punto vendita: lo scopo è quello di promuovere diverse location dell’azienda alle 

persone che si trovano nelle vicinanze 

3.3.2.2 – Definizione del target  

Una volta che si è determinato l’obiettivo della campagna pubblicitaria, occorre decidere a chi 

mostrarla, ovvero al pubblico destinatario dell’annuncio. La definizione del target avviene durante il 

secondo livello della struttura della campagna pubblicitaria, ovvero “gruppo di inserzioni”. La 

targetizzazione del pubblico, ovvero a chi mostrare le inserzioni, avviene utilizzando una serie di 

parametri, al fine di creare un target mirato per gli annunci; si ha un’ampia facoltà di scelta per 

individuare il target più in linea con il prodotto ed il servizio e questo rappresenta uno degli aspetti 

più importanti della pubblicità su Facebook62. I parametri presi in considerazione riguardano il luogo, 

i dati demografici, gli interessi, i comportamenti e le connessioni. 

                                                           
62 CONTI L., Fare business con Facebook: il nuovo marketing dei social network, Hoepli, Milano, 2011, pag. 131 
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La definizione del target in base al luogo permette di destinare le inserzioni alle persone sulla base 

della loro posizione, che può essere un Paese, un’area geografica o una città. Dopo che si è selezionato 

il luogo, è possibile stabilire un raggio d’azione oltre la città scelta entro il quale mostrare l’annuncio. 

Per esempio, scegliendo come luogo Ancona ed un raggio di 50 km, l’inserzione sarà visibile a tutte 

le persone che si trovano in quella zona. Tuttavia, si può modificare questa impostazione in modo 

tale da rendere visibile l’inserzione visibile alle persone residenti nella zona delimitata, oppure alle 

persone che di recente si sono trovate in quel luogo ed infine al pubblico che viaggia verso quella 

zona, in base alle informazioni fornite dal dispositivo mobile. 

Una volta che si determina la zona d’azione dell’inserzione, si definisce il pubblico in base all’età, al 

genere, alla lingua, all’istruzione, alla situazione sentimentale e molto altro. 

In seguito, attraverso la targetizzazione dettagliata, si possono specificare gli interessi e i 

comportamenti delle persone che si andranno a raggiungere. Si selezionano le caratteristiche che 

meglio andranno a descrivere il pubblico interessato in base ai dati demografici, interessi, 

comportamenti ed altre categorie. Tuttavia, vi è la possibilità di restringere l’audience depurandola 

da persone che non si ritiene possano essere interessate attraverso due funzionalità. La prima, definita 

“escludi delle persone”, permette di escludere delle persone in base agli interessi, comportamenti o 

dati demografici che si selezionano; mentre la seconda funzionalità, “restringi il pubblico”, consente 

di comporre un’audience che, oltre alle caratteristiche selezionate in precedenza, gli utenti soddisfino 

almeno una di quelle presenti in tale sezione. 

Infine, si può selezionare il pubblico giusto in base alle connessioni che quest’ultimo ha avuto con la 

pagina, l’app o l’evento. Le connessioni permettono di selezionare gli utenti in base alle azioni che 

essi hanno compiuto in precedenza, in particolare con la pagina Facebook, l’app e l’evento. Per 

quanto concerne la pagina Facebook si possono selezionare le persone a cui piace la pagina, gli amici 

delle persone a cui piace la pagina e si possono escludere le persone a cui piace la pagina; in 

riferimento all’app si possono selezionare le persone che hanno usato l’applicazione, amici delle 

persone che hanno usato l’applicazione ed escludere le persone che hanno usato l’applicazione; 
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infine, per quanto riguarda gli eventi si possono selezionare le persone che hanno risposto all’evento, 

gli amici delle persone che hanno risposto all’evento ed escludere le persone che hanno risposto 

all’evento. 

Per capire meglio questa funzione è utile fare un esempio, supponendo di voler creare una nuova 

campagna con l’obiettivo di aumentare i like della pagina dell’impresa, si escluderanno le persone a 

cui già piace la pagina, in modo tale da non mostrare inutilmente l’annuncio. 

Come si è potuto vedere, Facebook Ads, offre alle aziende la possibilità di selezionare un target ben 

preciso, in cui considera molteplici fattori, al quale mostrare l’inserzione. 

3.3.2.3 – Definizione budget, durata e modalità di pagamento  

Per quanto concerne la definizione del budget da destinare alla campagna pubblicitaria, come si è 

potuto vedere in precedenza nel capitolo 2, esso non è fisso in quanto dipende da una serie di variabili 

come gli obiettivi che si vogliono raggiungere, dal tipo di contenuto che si intende promuovere e dalla 

dimensione del target verso cui è indirizzata la campagna. 

Nella fase iniziale occorre determinare la somma da destinare nella campagna pubblicitaria e si ha la 

possibilità di scegliere fra due modalità: budget giornaliero e budget totale. 

Con la modalità “budget giornaliero” si comunica a Facebook l’ammontare di denaro che si è disposti 

ad investire quotidianamente per la campagna. Utilizzando questo tipo di budget si può scegliere la 

data di inizio e di fine oppure si può evitare di impostare la data di conclusione della campagna, 

scegliendo in questo caso di disattivarla nel momento in cui lo si riterrà opportuno. In questa forma 

di budget non vi è la possibilità di scegliere le fasce orarie di pubblicazione, ma è la piattaforma a 

gestire la pubblicazione negli orari migliori della giornata. 

Nella modalità “budget totale” si sceglie l’importo massimo che si intende sostenere per l’intera 

durata della campagna, quindi si sceglie il totale della spesa. In questa tipologia si deve impostare la 

data di inizio e di fine della campagna. A differenza dell’altra metodologia, in questo caso vi è la 

possibilità di scegliere gli orari e i giorni in cui la sponsorizzazione sarà attiva. 
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Per quanto riguarda le modalità di pagamento, le inserzioni possono essere pagate attraverso il metodo 

CPM e CPC; il metodo da adottare dipende dagli obiettivi che si scelgono. 

Con la modalità Cost per mille, Facebook distribuirà il budget in modo da pagare una certa cifra ogni 

mille visualizzazioni; mentre con Cost per click il budget verrà distribuito in modo tale da pagare una 

cifra in base ai click che le inserzioni riceveranno. 

Fra i due metodi non esiste uno migliore, la scelta dipende da una serie di fattori; per esempio il 

metodo CPM si adotta quando l’obiettivo della campagna è ottenere maggiore visibilità oppure si ha 

a disposizione un budget importante mentre è consigliabile l’utilizzo del metodo CPC quando il 

budget è ridotto oppure quando la vendita è e-commerce. 

Una volta definito l’obiettivo della campagna, i destinatari dell’attività pubblicitaria, il budget e la 

modalità di pagamento si giunge alla fase finale, ovvero alla creazione dell’inserzione che entrerà in 

contatto con il pubblico. 

3.3.2.4 – Creazione e posizionamento delle inserzioni  

In questa fase, inizialmente, si definisce il formato dell’inserzione da utilizzare, esso può essere 

standard cioè formato da un’immagine o video oppure carousel, ovvero un’inserzione composta da 

più immagini.  

Gli elementi, in ordine di importanza, presenti sull’annuncio sono l’immagine/video, il titolo, il testo, 

il, la descrizione e la call to action. In dettaglio, l’immagine o il video costituiscono in assoluto la 

parte più importante dell’inserzione, in quanto cattureranno l’attenzione dell’utente. Il titolo, insieme 

all’immagine è la parte dell’annuncio che maggiormente colpisce l’utente, deve essere specifico e 

accattivante in modo tale da ottenere un riscontro. Il testo deve essere breve e molto specifico mentre 

la descrizione serve a far capire maggiormente ai clienti che cosa si sta offrendo e i benefici che ne 

derivano. La call to action è una parte fondamentale dell’annuncio che spinge l’utente a compiere una 

determinata azione. Alcune opzioni di call to action possono essere i pulsanti “acquista ora”, “prenota 

subito”, “scopri di più”, “iscriviti” ed altro. 
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Infine, scegliere il posizionamento dell’inserzione, ovvero dove sarà presente l’annuncio è una fase 

molto importante. 

I luoghi di esposizione delle inserzioni sono: 

• Sezione notizie del computer: l’annuncio verrà visualizzato sull’elenco di tutti i post (news 

feed) degli utenti target che utilizzano Facebook da un computer fisso 

• Sezione notizie dei dispositivi mobili: l’annuncio viene mostrato nelle neews feed degli utenti 

che utilizzano lo smartphone o tablet 

• Colonna destra dei computer: gli annunci vengono mostrati nella parte destra del computer 

• Audience network: permette di far vedere l’annuncio sulle app mobile e sui siti internet che 

utilizzano il network pubblicitario di Facebook, quindi gli annunci compariranno al di fuori 

della piattaforma social 

• Instagram: le inserzioni vengono visualizzate nel social fotografico, dato che è di proprietà di 

Facebook 

Oggigiorno, è fondamentale sfruttare le stories di Facebook e Messenger per pubblicare le inserzioni, 

in quanto il numero degli utenti che utilizza questa funzione è in forte crescita; si contano oltre 300 

milioni di persone che usano questa funzione. Questo significa che per i marketer diventa 

fondamentale utilizzare questo strumento al fine di raggiungere il pubblico ed ottenere risultati. 

Inoltre, le inserzioni vengono mostrate nell’app Messenger, quando i clienti cliccano sull’annuncio, 

essi vengono rimandati alla destinazione che si sceglie durante la creazione delle inserzioni, ad 

esempio verso il sito o l’applicazione. 

Infine, le inserzioni possono essere mostrate nel Marketplace della piattaforma. 

Oltre al formato immagine e video, l’inserzione può assumere la forma di carosello. Esso permette di 

mostrare fino ad un massimo di 10 foto o video all’interno di un unico annuncio e di aggiungere un 

link per ogni contenuto. Il vantaggio di questo formato risiede nel fatto che si ha a disposizione uno 

spazio maggiore in modo tale da mostrare prodotti diversi oppure mettere in evidenza le 

caratteristiche di ogni singolo prodotto o servizio. 
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Altri tipi di formati pubblicitari sono le inserzioni in slideshow, sono simili ai video ed usano 

movimento, audio e testo per mostrare l’annuncio e il formato raccolta, che è costituito da un 

immagine/video principale accompagnato da quattro immagini più piccole disposte a griglia. 

3.3.3 – Monitoraggio e misurazione dei risultati  

Una volta che si lancia la campagna pubblicitaria, bisogna monitorare e misurare le inserzioni per 

capire le performance che si stanno avendo. 

Uno strumento messo a disposizione dalla piattaforma per quanto concerne il monitoraggio è 

“Facebook Insight”. Gli obiettivi di questo strumento sono quelli di capire se l’attività svolta su 

Facebook è corretta e capire il reale coinvolgimento creato dai contenuti. I Facebook Insight 

forniscono dati importanti al fine di ottimizzare le performance della propria pagina, per comprendere 

l’andamento dei contenuti pubblicati e per conoscere le caratteristiche demografiche degli utenti. 

La prima sezione iniziale, ovvero la panoramica, offre una sintesi dei dati più rilevanti degli ultimi 7 

giorni, tuttavia questo tempo si può ampliare fino a considerare gli ultimi 28 giorni. I riquadri che 

compaiono mostrano i grafici di riepilogo riferiti sia al traffico organico che al traffico a pagamento 

e soprattutto permettono un confronto con l’intervallo di tempo precedente. Quindi se si sta 

analizzando l’andamento dell’ultima settimana, è possibile fare un confronto con i 7 giorni precedenti, 

con una freccia verde verso l’alto se i valori sono positive e una freccia rossa verso il basso se essi 

sono negativi. 

Un’altra sezione è quella delle Promozioni che riguarda le inserzioni del proprio account pubblicitario 

e fornisce informazioni sulle ultime tre inserzioni in corso o terminate. 

Nella sezione “Persone che seguono la pagina” vengono illustrati i dati relativi ai like che provengono 

dai clienti che hanno deciso di seguire solamente la pagina senza diventarne follower e si focalizza 

sull’andamento dei likes. Infatti, si ha una differenza tra chi mette “mi piace” alla pagina e diventa 

follower e chi decide solamente di seguirla. 

La sezione dei “mi piace” è uguale alla precedente, si differenzia solamente che in questo caso i likes 

fanno riferimento ai followers veri e propri. In questa sezione si può scegliere l’intervallo di tempo 



86 
 

in cui visualizzare i grafici e questo permette di capire come hanno reagito i fan della pagina in seguito 

ad un cambio di strategia o ad una campagna di inserzioni pubblicitarie. Inoltre, è possibile osservare 

il numero totale dei “mi piace” e il loro andamento nel corso del tempo e si può anche vedere i “mi 

piace” ottenuti per ogni giorno e sapere se essi provengono da ricerca organica oppure da una 

inserzione pubblicitaria. 

La sezione “Copertura” offre una panoramica sulle informazioni relative alle persone che hanno visto 

il contenuto ed in particolare, si può visualizzare la portata organica dei propri post e quella a 

pagamento. Inoltre, in questa sezione vengono rappresentati dei grafici che mostrano il proprio 

engagement, ovvero le reazioni, i commenti e le condivisioni ottenute in un dato periodo di tempo. 

Nella sezione “visualizzazioni della pagina” è illustrato un grafico che indica, in base ad uno specifico 

intervallo di tempo, il numero di volte in cui viene visualizzata la pagina. Inoltre, è presente un grafico 

che suddivide gli utenti che visualizzano la pagina in base all’età, genere, paese, città o al dispositivo 

utilizzato. 

La sezione dei “post” è molto importante in quanto permette di studiare le abitudini dei fan e avere 

un’idea per stilare e programmare il proprio calendario editoriale. Infatti, in questa sezione è possibile 

osservare i momenti della giornata quando i followers sono online in modo tale da scegliere l’orario 

giusto da pubblicare un contenuto e di conseguenza raggiungere più persone. 

La sezione “video, negozio ed eventi” permette, in prima analisi, di vedere le performance dei video 

pubblicati e come per i post, si può selezionare un periodo di riferimento ed avere informazioni 

riguardo le visualizzazioni del video. Le altre due sezioni, Negozio ed Eventi, sono relative alle 

statistiche dei prodotti inseriti in vetrina e degli eventi di cui la pagina è organizzatore. 

La sezione delle “Persone” è fondamentale in quanto riporta i dati demografici dei propri fan, sia di 

coloro che seguono la pagina sia di coloro che sono stati raggiunti dalla pagina o dai post. Offre 

statistiche inerenti al genere, all’età e alla provenienza geografica. 

Le statistiche presenti all’interno di Facebook Insight sono una preziosa fonte di dati in base ai quali 

oltre ad avere informazioni dettagliate in riferimento alle performance ottenute dalla pagina e dai 
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contenuti pubblicati, permettono di elaborare contenuti ed offrire una comunicazione sempre più 

precisa, in grado di intercettare i bisogni degli utenti e di conseguenza riuscire a soddisfarli. 

Una volta lanciata la campagna, occorre attendere di avere un campione valido di dati da analizzare 

e capire le performance che si stanno avendo. In particolare, è importante vedere il numero delle 

conversioni ottenute, che siano vendite, lead, CTR, click ed i relativi costi. 

Il costo di vendita si riferisce all’esborso di denaro in annunci per avere una vendita, perciò se si 

spendono 10 euro in advertising ed il numero delle vendite è 2, significa che il costo è di 5 euro per 

ogni vendita. Il costo per lead è dato dal rapporto fra la spesa totale per gli annunci dedicati alla 

raccolta delle lead e dalle lead ottenute. Quindi se si ha avuto una spesa in advertising di 10 euro e 

sono state ottenute 5 lead, il costo per lead è di 2 euro.  Si tratta di un dato importante da monitorare 

in quanto più lead si ottengono e più sarà probabile ottenere delle vendite. 

Il CTR, ossia Click Through Rate, è il numero di click su un annuncio rispetto al numero delle 

visualizzazioni, mentre il costo per click è rappresentato dal costo per ogni click effettuato. 

Il ROI (Return on Investiment) è la metrica più importante da misurare quando si parla di campagna 

di advertising promosse su Facebook. Esso consente di capire se le campagne pubblicitarie attivate 

con Facebook Ads hanno generato dei profitti o meno, in modo tale da individuare quali tipologie di 

campagne hanno successo e quali, invece, bisogna ottimizzare. 

Il ROI rappresenta il ritorno economico generato dagli investimenti effettuati in una determinata 

attività, ovvero la percentuale di profitto generato per ogni euro investito. Per migliorare il ROI di 

una campagna pubblicitaria si può intervenire su due leve, ovvero ridurre i costi oppure aumentare i 

ricavi. Per esempio, per ridurre i costi, si può ottimizzare la targetizzazione della campagna definendo 

un target di utenti più preciso ed evitare, così, di sprecare budget per far apparire gli annunci a persone 

che non sono interessate. Invece, per aumentare i ricavi, si possono creare campagne volte ad 

aumentare la frequenza delle transazioni per ogni singolo cliente oppure acquisire nuovi clienti. 

Per quanto riguarda invece le campagne che hanno obiettivi diversi dalle vendite, per esempio 

obiettivi di brand awareness, calcolare il ROI con precisione non è semplice, in quanto è difficile 
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stabilire il valore generato da ogni utente che viene a conoscenza del brand. In questo caso, si utilizza 

il social ROI, che non si basa sui dati finanziari ma sulla qualità delle interazioni dei clienti con la 

pagina Facebook e con i contenuti. In pratica, si misura l’engagement degli utenti nei confronti del 

brand, generato dalle campagne di advertising. Come si è visto in precedenza, grazie alle Insight di 

Facebook, è possibile capire come le persone reagiscono e interagiscono con gli annunci pubblicati e 

capire quale potrebbe essere la loro propensione ad acquistare i prodotti e servizi. 

Per misurare il ROI, il primo passo consiste nel definire gli obiettivi di conversione utili per la propria 

attività ed individuare un’azione misurabile che si vuole che l’utente compia in termini di 

conversione, deve essere un’azione concreta e misurabile come ad esempio effettuare un ordine, 

iscriversi ad una newsletter oppure scaricare un pdf. Una volta che si definiscono le azioni da far 

compiere ai clienti, occorre misurare e definire dei numeri in grado di descrivere le azioni svolte e 

successivamente assegnare un valore economico ad ogni conversione. 

In seguito, si calcolano i ricavi totali generati dalle azioni compiute dagli utenti ed i costi sostenuti 

per creare e sponsorizzare la campagna di advertising. Una volta che si sono determinati i ricavi totali 

derivanti dalle conversioni generate dalle inserzioni ed i costi totali sostenuti, si procede al calcolo 

del ROI. 

Infine, è fondamentale individuare quali siano state le campagne pubblicitarie più efficienti in 

relazione ai costi e profitti generati, in modo tale da apportare delle modifiche di ottimizzazione per 

quelle campagne che sono state meno efficaci. 

3.4 – INSTAGRAM ADVERTISING  

3.4.1 – Definizione e dati sul social network  

Instagram è un social network che dà la possibilità agli iscritti di scattare foto, applicare filtri e 

condividere i contenuti sulla piattaforma. L’applicazione, sviluppata da Kevin Systrom e Mike 

Krieger, è stata lanciata il 6 ottobre 2010 ed oggi conta un miliardo di utenti attivi ogni mese. Nel 

2012 la piattaforma è stata acquistata da Facebook per un valore di un miliardo di dollari. 
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Attraverso l’uso di questo social è possibile raccontare con immagini e video quello che una persona 

sta vivendo; con la diffusione degli smartphone, ognuno può raccontare una storia personale e 

condividerla con gli altri in qualsiasi momento e facilmente.  

La pubblicità su Instagram è una forma di pagamento per pubblicare contenuti sponsorizzati sulla 

piattaforma social, in modo tale da raggiungere un pubblico più ampio e ben preciso. Si tratta di uno 

strumento fondamentale per le imprese o individui per cercare di accrescere la notorietà del marchio, 

il traffico verso il proprio sito Web, generare nuovi lead ed altro. Come si è detto in precedenza, il 

numero degli utenti attivi mensilmente è di un miliardo e ciò consente di raggiungere un target elevato 

attraverso una campagna pubblicitaria. Il 71% degli utenti di Instagram ha meno di 35 anni, in 

dettaglio il 37,4% ha un’età compresa fra i 13 e 24 anni, il 32% fra i 25 e 35 anni, il 23.9% ha un’età 

compresa fra i 35 e i 54 anni ed infine il 5.1% ha un’età superiore i 55 anni63. Come si è potuto 

evincere dai dati, si tratta di una piattaforma usata principalmente dai giovani, perciò se la campagna 

pubblicitaria è destinata ad un target giovane, Instagram è il posto più adatto. 

In Italia il numero degli utenti attivi mensilmente su Instagram è di 19 milioni, si tratta di un trend in 

forte crescita e ciò ha convinto sempre più imprese e brand ad essere presente su questo social 

network. 

Oltre al numero alto di utenti presenti sulla piattaforma e al tempo che essi trascorrono (circa un’ora 

al giorno), un altro motivo per essere presenti sul social è dato dal fatto che secondo uno studio 

condotto da Facebook, l’83% degli instagrammers ha dichiarato di scoprire nuovi prodotti e servizi 

da Instagram, in quanto viene visto come un canale da dove prendere ispirazione per gli acquisti. 

Oggigiorno, Instagram è diventato un elemento fondamentale per i maggiori brand per coinvolgere, 

creare engagement64 e costruire relazioni di lungo periodo con i consumatori. Per quanto concerne 

l’engagement, secondo uno studio di Forrester, è stato dimostrato che le aziende riescono a 

                                                           
63 Dati secondo il rapporto di Statista riguardo l’età degli utenti Instagram a livello globale nell’Aprile 2019 
64 Si riferisce al grado di coinvolgimento che un contenuto suscita negli utenti, generalmente è rappresentato dai likes, 
dai commenti e dalle condivisioni  
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raggiungere un tasso di coinvolgimento degli utenti del 4,21% mentre gli altri social network 

raggiungono un tasso inferiore allo 0,1%. 

3.4.2 – Obiettivi, target e budget della campagna pubblicitaria  

L’avvento di Instagram ha permesso alle imprese di disegnare nuove strategie di marketing, 

sfruttando la facile accessibilità di questo social esse possono relazionarsi in modo diretto con i propri 

consumatori. Questa piattaforma permette alle aziende, sia di grande sia di piccola dimensione, di 

guadagnare visibilità e ad incrementare le proprie vendite. 

Prima di iniziare a sviluppare una campagna pubblicitaria è opportuno fare una ricerca approfondita 

sui principali competitors. Lo scopo è quello di individuare i leader del settore, che tipo di annunci 

pubblicano, quali call to action usano e quante interazioni riescono a generare. Per fare queste 

verifiche, uno dei metodi migliori è quello di visitare il profilo dei competitors, il loro sito web ed 

analizzare i loro prodotti e servizi. 

Il passo successivo è quello riguardante la determinazione degli obiettivi, ovvero ciò che si vuole che 

gli utenti facciano dopo che hanno visto l’annuncio. Instagram Ads usa la stessa piattaforma di 

Facebook, quindi tutta la configurazione degli annunci, il budget, la programmazione e la creazione 

vengono realizzate mediante Facebook. Gli obiettivi che si possono scegliere, come è stato visto nel 

paragrafo precedente riguardo la struttura della campagna pubblicitaria su Facebook, sono molteplici 

e possono essere raggruppati in tre macro-classi, ovvero obiettivi riguardanti la notorietà, la 

conversione e la considerazione. Tuttavia, non tutti gli obiettivi disponibili su Facebook possono 

essere usati su Instagram. In particolare, gli obiettivi che si possono scegliere sono quelli riguardanti 

la notorietà del brand, la copertura, il traffico, l’interazione, l’installazione di app, visualizzazione del 

video e le conversioni. 

Una volta definito l’obiettivo che si vuole raggiungere, occorre definire il target al quale indirizzare 

la campagna pubblicitaria. Anche in questo caso, le opzioni di scelta del pubblico destinatario sono 

le stesse di Facebook; infatti il target può essere scelto in base al luogo, ai dati demografici, agli 

interessi e ai comportamenti. Inoltre, è possibile scegliere un target in base al pubblico simile, uno 
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strumento efficace che permette di creare un pubblico molto preciso per il post sponsorizzato. Infatti, 

Facebook analizza le persone che seguono la pagina in modo tale da raggiungere altre che hanno gli 

stessi interessi ed hanno caratteristiche simili. 

Fondamentale per raggiungere il target desiderato è l’utilizzo degli hashtag, infatti il loro utilizzo 

permette di incrementare l’engagement. Il numero massimo di hashtag che si possono usare è 30, ma 

ciò che conta è la qualità e non la quantità, infatti occorre utilizzare hashtag coerenti con il post che 

si pubblica. 

Il passo seguente è la creazione dell’annuncio e per fare questo Instagram offre cinque tipi di formati: 

foto, video, carosello e storie. Gli annunci tramite foto permettono all’azienda di raccontare la propria 

storia e mostrare i prodotti tramite immagini originali, di qualità ed accattivanti. Gli annunci tramite 

video sono in costante crescita ed anche il tempo trascorso dagli utenti a guardarli è in aumento, 

questo significa che per i brand è un ottimo strumento da sfruttare in modo tale da attirare l’attenzione 

del pubblico. L’annuncio a forma di carosello permette di inserire in un unico post fino ad un massimo 

di dieci foto, video o una loro combinazione; questa modalità permette di mettere in evidenza più 

prodotti. 

La pubblicità nelle storie di Instagram è una funzione introdotta nel 2016 ed è un formato full screen 

che viene visualizzato mentre si guardano le storie degli utenti che si segue. Sono 500 milioni gli 

utenti che giornalmente pubblicano le storie e questo rappresenta sicuramente un vantaggio per le 

imprese utilizzare questa forma di pubblicità. Dato che le storie hanno una durata di 24 ore, esse 

rappresentano una buona opportunità per condividere offerte a breve termine. 

Per quanto concerne il budget da destinare alla campagna pubblicitaria, anche in questo caso come 

su Facebook, si possono decidere due modalità; infatti si può optare per un budget giornaliero, che 

fissa una spesa giorno per giorno, oppure si può decidere per un budget a scadenza, ossia una spesa 

totale per tutta la durata dell’annuncio. 

La pubblicità su Instagram può essere anche creata direttamente all’interno dell’app, infatti se si ha 

un post che sta andando bene, quindi ha un engagement molto alto, si può promuovere il contenuto 
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in modo tale da raggiungere ancora più utenti. Tuttavia, per realizzare questa promozione occorre 

avere un profilo business su Instagram e le opzioni per personalizzare il post non sono molte quante 

quelle offerte da Facebook Manager. 

3.4.3 – Monitoraggio dei risultati  

Attraverso Instagram Insights, disponibile solamente per i profili business, è possibile osservare una 

serie di statistiche utili al fine di comprendere meglio le performance dei post, delle storie e anche 

della tipologia di followers che seguono il profilo della pagina. Infatti, è possibile conoscere da quale 

paese provengono i seguaci, quanti anni hanno, la percentuale di maschi e femmine e gli orari in cui 

essi sono più attivi, informazione utile per comprendere il momento migliore per la pubblicazione di 

un nuovo contenuto.  

Gli insights di Instagram offrono dati relativi alle impression, la reach potenziale, il traffico generato 

sul sito, i click sul sito generati da Instagram e le varie tipologie di interazione da parte dei followers. 

Per quanto concerne le impressions, esse si riferiscono al numero totale di volte in cui il post è stato 

visualizzato; la reach indica il numero di account unici che hanno visualizzato il post; i click sul sito 

sono il numero degli account che hanno cliccato sul link presente nella biografia della pagina ed infine 

le attività dei followers servono per capire in quali momenti pubblicare i post, dato che fornisce gli 

orari in cui i followers sono più attivi. 

3.4.4 – Influencer marketing  

L’influencer marketing è una forma di marketing che si basa sull’influenza che hanno alcune persone 

su altre per la vendita di prodotti o servizi. Con l’avvento dei social media è aumentato il numero 

degli opinion leader, ovvero blogger, youtubers, utenti Instagram, utenti Twitter, che esercitano una 

vera e propria influenza social attraverso la connessione e la condivisione di messaggi con la propria 

audience, incidendo in maniera importante sulla visibilità di un brand, sulle azioni dei followers e 

sulle loro decisioni di acquisto. Questi individui, definiti influencer, possono essere personaggi 

famosi e non e riescono ad influenzare i comportamenti e le opinioni degli altri utenti in quanto 

ritenuti credibili e poiché detengono un’alta visibilità. La connessione fra essi e gli utenti avviene su 
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diverse piattaforme social, tuttavia su Instagram è presente la gran parte di questi soggetti che sono 

in grado di attirare l’attenzione di una massa di utenti, soprattutto quelli della generazione del nuovo 

millennio.  

L’influencer Marketing è in continua crescita ed è diventata una potente forma di pubblicità, in quanto 

sempre più aziende hanno intuito il potenziale degli influencer e la loro efficacia per ampliare la loro 

brand awareness, orientare il processo di acquisto ed offrire contenuti in grado di costruire una nuova 

relazione autentica e immediata con i propri clienti. 

L’influencer marketing è un mix di strategie e iniziative che le imprese o un brand mettono in atto 

per coinvolgere un target specifico di influencer coerentemente con i propri obiettivi di business. 

Chiunque può essere un influencer, tuttavia occorre avere delle capacità essenziali come il creare 

coinvolgimento, attirando l’attenzione degli utenti; conquistare la fiducia degli utenti attraverso la 

produzione di contenuti pertinenti e rilevanti ed infine incentivare interazioni e conversazioni che 

generano valore. 

Come si è potuto evincere, il rapporto tra influencer e la propria community è un elemento essenziale 

per la valutazione dell’efficacia e della capacità di creare coinvolgimento. La promozione di un 

prodotto o un servizio da parte degli influencer, sotto forma di raccomandazione, esperienza, 

racconto, risulta essere più efficace e credibile rispetto alla pubblicità tradizionale. 

L’individuazione degli influencer è un momento complesso e fondamentale di ogni strategia di 

influencer marketing. Le aziende o i brand, nella scelta degli influencer, devono comprendere cosa 

cercano in essi, o meglio capire chi sono per il loro mercato le persone realmente influenti nella rete 

con cui entrare in relazione. Nella scelta di essi, le imprese devono tenere in considerazione una serie 

di caratteristiche che gli influencer devono avere. In primis, un elemento fondamentale per la 

selezione dell’influencer è il suo grado di notorietà, dato dall’ampiezza dei suoi followers e dal suo 

grado di attività sui social media. In seguito, occorre verificare la reputazione che si è costruito il 

soggetto individuato, infatti maggiori saranno l’onestà e le competenze dimostrate, maggiore sarà la 

possibilità che gli annunci fatti dagli influencer si traducano in azioni concrete quali gli acquisti dei 
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prodotti e servizi. Un altro fattore decisivo è dato dall’affinità del campo, ossia l’influencer deve 

essere un individuo affine al campo di interesse dell’azienda. Infatti, esso viene scelto sulla base del 

target che si vuole raggiungere, per esempio se un’attività è di nicchia, si sceglie di collaborare con 

gli influencer di uno specifico segmento di mercato. 

Per le imprese, la scelta di un soggetto giusto capace di aumentare il valore del brand, può 

rappresentare un’opportunità per incrementare le proprie vendite. Gli influencer pubblicano e 

promuovono un prodotto o servizio di un brand con foto, video o storie con lo scopo di influenzare 

le decisioni di acquisto e di guidare gli utenti a compiere una determinata azione. Le raccomandazioni 

degli influencer sono sinonimo di credibilità in quanto riescono a costruire una connessione autentica 

con i loro seguaci. 

Alcune delle categorie di influencer più importanti sono: food influencer, che solitamente si occupano 

di promuovere ricette e danno consigli culinari; i travel influencer, che documentano attraverso foto 

e video i loro viaggi e vacanze, solitamente le agenzie di viaggio si rivolgono a questo genere di 

influencer per promuovere le loro offerte e pacchetti vacanza; i fashion influencer, si occupano di 

moda, capi d’abbigliamento, accessori, sfilate ed eventi di settore; infine i fitness influencer, sono 

soggetti appassionati di palestra e cura del corpo e solitamente consigliano e danno spunti 

sull’alimentazione, esercizi e promozione di integratori alimentari. 

Inoltre, occorre fare una distinzione fra macro-influencer e micro-influencer, i primi sono delle web 

star, utenti che hanno raggiunto un enorme notorietà con tramite video su Youtube, post su Instagram 

o blog di un determinato argomento mentre per quanto concerne il secondo tipo di influencer, essi 

sono coloro che riescono a comunicare con un pubblico che si aggira tra i 5000 e 10000 followers.  

Le aziende di grandi dimensioni e con un’elevata notorietà scelgono i macro-influencer per 

promuovere i propri prodotti e servizi, in quanto il loro budget a disposizione è alto, mentre le imprese 

di dimensione ridotta o in crescita, scelgono i micro-influencer in quanto l’investimento in denaro è 

minore. 
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La campagna di influencer marketing, così come tutte le altre campagne pubblicitarie, deve essere 

misurata per capire l’andamento. Per la sua misurazione viene utilizzato il Roi in modo da 

comprendere se l’investimento è stato correttamente riposto o meno.  

Tuttavia, prima di iniziare una campagna di influencer marketing occorre definire gli obiettivi in 

modo tale che essi possano essere misurati.  Gli obiettivi che si vogliono perseguire con il 

coinvolgimento degli influencer, solitamente sono di brand awareness, lead generation e vendite 

dirette. Una volta che vengono definiti gli obiettivi e viene lanciata la campagna di influencer 

marketing, è fondamentale il monitoraggio per comprendere il ritorno dell’investimento ottenuto ed 

è importante fornire gli influencer di codici o link tracciabili, in modo tale da analizzare chi ha 

ottenuto maggiori risultati. 

Secondo una ricerca di Talkwalker, il 69% degli intervistati considerano l’influencer marketing una 

priorità importante o altamente strategica, il 71% dei professionisti di influencer marketing lavora 

con un massimo di 50 influencer ed il 61% delle aziende incrementeranno il budget da investire in 

influencer marketing nel 201965. 

In conclusione, come si è potuto vedere, l’influencer marketing è una forma di pubblicità in forte 

crescita e per i brand rappresenta certamente un’ottima opportunità di investimento per raggiungere 

i propri obiettivi. 

3.5 – TWITTER ADVERTISING 

3.5.1 – Caratteristiche generali  

Twitter66 venne fondato nel 2006 da Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ed Evan Williams e venne 

lanciato il 15 luglio dello stesso anno. Si tratta di un servizio di notizie e microblogging67 su cui gli 

utenti postano e interagiscono attraverso messaggi chiamati tweet. Il servizio fin dagli inizi ebbe un 

grande successo, guadagnando popolarità in tutto il mondo, fino a raggiungere gli attuali 326 milioni 

                                                           
65 Report di Talkwalker su “Lo stato dell’influencer marketing nel mondo – 2019” 
66 Il nome deriva dall’inglese “to tweet” che significa “cinguettare”. Il termine tweet si usa anche per chiamare i messaggi 
67 Si tratta di una forma di pubblicazione costante di piccoli contenuti in un servizio di rete sociale sotto forma di 
messaggi di testo, immagini e video 
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di utenti globali attivi mensilmente; in Italia il numero degli utenti si attesta sui 6 milioni. La maggior 

parte degli utenti è concentrata nella fascia d’età compresa tra i 18 e 50 anni. Si tratta di un social con 

un target di pubblico più vecchio rispetto a Facebook ed Instagram, dove più del 50% del pubblico 

ha un’età superiore ai 30 anni. 

Per le sue caratteristiche distintive si tratta di una piattaforma fortemente usata come servizio di 

microblogging per comunicare fatti di cronaca in tempo reale; il social è utilizzato soprattutto da 

politici, personaggi famosi e dai giornalisti. 

Ogni account è caratterizzato dal nome preceduto dal simbolo “@” ed è in relazione con following e 

follower; i primi sono gli utenti che il soggetto sta seguendo, mentre i secondi sono quelli da cui è 

seguito. L’utente che intende pubblicare un messaggio ha la possibilità di scrivere un tweet di 

massimo 280 caratteri, utilizzando hashtag che categorizzano il messaggio e ne facilitano 

l’individuazione. Ogni tweet che viene pubblicato può essere retwittato dagli altri utenti, ossia 

rilanciato ai rispettivi followers, oppure può essere apprezzato attraverso il “mi piace”. Inoltre, si ha 

la possibilità di rispondere ad un tweet di un altro utente, dando così il via ad una conversazione 

pubblica, visibile sulla timeline dei followers dove tutti gli utenti vi possono partecipare. 

3.5.2 – Utilizzo di Twitter da parte delle imprese  

Non solo Facebook ed Instagram, ma anche il social dei cinguettii presenta un servizio di pubblicità, 

ossia Twitter Ads. Con gli oltre 300 milioni di utenti attivi a livello globale, questo social media offre 

la possibilità alle attività, grandi e piccole, di connettersi con un pubblico enorme. Questa forma di 

pubblicità rappresenta un servizio ideale da accostare al posizionamento organico di un sito per 

accelerarne la visibilità. 

Per capire meglio l’importanza che ricopre questo social oggigiorno, è utile analizzare alcune 

statistiche fornite dallo stesso Twitter. Il 92% delle imprese twitta più di una volta al giorno, il 42% 

lo fa da una fino a cinque volte e il 19% dalle sei alle 10 volte; questo significa quanto sia 

fondamentale tenere aggiornato Twitter e soprattutto che ormai non basta più essere presenti nei 
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social ma bisogna farsi sentire. Inoltre, l’80% degli utenti cita un brand in un tweet, infatti essi cercano 

di coinvolgere il marchio, si fanno sentire e lasciano feedback.  

Attraverso Twitter Ads, le imprese, stabilendo un budget iniziale, possono pubblicizzarsi nel social 

network, con l’obiettivo di aumentare il numero dei followers, la copertura dei loro tweet e la vendita 

dei loro prodotti/servizi, con la possibilità di misurare i risultati della campagna in tempo reale. Come 

nei due socia visti in precedenza, anche in questo caso, l’inserzionista può scegliere il pubblico 

destinatario, targetizzandolo in base ad interessi, comportamenti, sesso, provenienza oppure stabilire 

di entrare in con gli utenti simili, ovvero coloro che hanno caratteristiche uguali ai followers già 

acquistati. Inoltre, è possibile aumentare l’efficienza dei tweet facendo sì che compaia nella timeline 

degli utenti che stanno visualizzando le stesse parole chiave all’interno dei propri messaggi. Gli utenti 

vengono profilati anche a seguito del loro comportamento generale nella rete, ad esempio a seconda 

dei siti visitati e degli acquisti effettuati, e non solo a seconda dei tweet inviati, degli hashtag utilizzati 

e dei profili seguiti. 

L’utilizzo di Twitter permette alle aziende di scoprire cosa sta succedendo nel settore di appartenenza, 

nella comunità e nel resto del mondo. Attraverso il suo uso si offre assistenza clienti in modo rapido, 

in quanto i clienti parlano spesso su Twitter dei prodotti che utilizzano; inoltre rispondendo in modo 

rapido ed efficace alle richieste di supporto da parte dei clienti, aiuta a sviluppare una buona 

reputazione per l’azienda ed a porre solide relazioni con i clienti. Con il proprio account, le imprese 

possono comunicare in modo istantaneo, con l’utilizzo di messaggi sintetici, a un elevato numero di 

persone interessate, offrendo informazioni a riguardo dei loro prodotti e servizi, delle promozioni 

oppure si possono servire dei tweet per aggiornare in tempo reale sugli sviluppi di un congresso o una 

conferenza stampa, permettendo a tutto il pubblico di essere informate su ciò che riguarda l’azienda. 

Sempre secondo dei dati riportati da Twitter, il 69% degli utenti è disposto ad acquistare prodotti o 

servizi dalle aziende che hanno deciso di seguire sul social, il 73% pensa di essere disposto ad 

acquistare dai brand di cui segue quotidianamente i tweets, ed infine il 74% delle persone presenti su 
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Twitter hanno deciso di seguire le PMI per scoprire i loro prodotti, servizi e ricevere i loro 

aggiornamenti.  

Un’azienda che intende pianificare una comunicazione efficace e strutturata, pianificata e ben 

architettata, avrà maggiori possibilità di raggiungere i clienti rispetto alle imprese che decidono di 

dedicarsi alla comunicazione tradizionale. Infatti, Twitter è un modo semplice, rapido ed efficace per 

aggiornare i propri clienti ed una comunicazione costante fra azienda e cliente può essere l’inizio di 

una relazione che possa durare nel tempo. 

Gli annunci di Twitter devono avere determinate caratteristiche per essere efficaci e funzionare per il 

tipo di target che si vuole raggiungere. Innanzitutto, essi non devono essere intrusivi, non deve 

interferire con il funzionamento del sito e deve rispettare le condizioni di un messaggio normale, 

ovvero il limite di 280 caratteri. Inoltre, il contenuto deve essere interessante, è fondamentale curare 

la forma della promozione affinché possa suscitare interesse da parte dell’utente durante la sua 

navigazione. Un’altra caratteristica importante è utilizzare annunci contenti trending topics, ossia 

concetti più menzionati su Twitter. Si tratta di un’opportunità per le imprese approfittare del 

potenziale di un tema di cui tutti ne parlano per posizionare il proprio annuncio. Tuttavia, occorre 

fare un buon uso nell’utilizzare i trending topics, in quanto un loro uso non ottimale può comportare 

risultati negativi per il brand, dato che gli utenti potrebbero percepire che l’annuncio ha lo scopo di 

posizionarsi e non di creare valore. Infine, un’altra caratteristica può essere quella di annunci aperti 

ad altre applicazioni; Twitter permette di essere collegato ad altri social e quindi gli annunci possono 

interagire con altre applicazioni in modo tale da aumentare l’effetto della campagna pubblicitaria. 

Le imprese che intendono promuovere i propri prodotti e servizi su Twitter, dispongono di tre forme 

di pubblicità e promozione da utilizzare; esse sono i tweet sponsorizzati, tendenze sponsorizzate ed 

account sponsorizzati.  

I tweet sponsorizzati sono dei tweet normali che vengono acquistati dagli inserzionisti al fine di 

raggiungere un gruppo più ampio di utenti o suscitare interazione con i followers esistenti. Essi sono 

evidenziati come contenuto pubblicitario agli utenti ed hanno le stesse caratteristiche dei tweet 
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normali, infatti possono essere retweettati, commentare, mettere mi piace, ecc. I tweet sponsorizzati 

possono comparire nei risultati di una ricerca, nella timeline dell’azienda promotrice o in quella degli 

utenti. 

I motivi che spingono le imprese a ricorrere alla forma dei tweet sponsorizzati sono: aumentare il 

traffico al proprio sito web, ottenere lead al sito web, promuovere nuovi prodotti e servizi ed 

espandere la portata dei contenuti. 

Per comparire nella timeline dell’utente, il tweet sponsorizzato deve essere rilevante per gli interessi 

dell’utente; infatti, la piattaforma social usa diversi criteri per determinare quali tweet sponsorizzati 

possano essere importanti per gli utenti. 

Per quanto concerne le tendenze sponsorizzate, esse sono quelle che permettono di posizionarsi in 

cima ai concetti più comuni all’interno di Twitter. Il vantaggio di questa forma di pubblicità, risiede 

nel fatto che permette di raggiungere un pubblico di massa, posizionando la campagna in cima ai 

contenuti più parlati del momento. Ricorrere a questa forma di annuncio è conveniente in quanto la 

maggior parte degli utenti consulta la lista dei trending topics per sapere di cosa si sta parlando in 

questo momento, quindi essere in cima a questa lista può risultare vantaggioso ai fini della campagna 

pubblicitaria.  

La differenza rispetto alle tendenze normali è che quella sponsorizzata è pagata da un inserzionista 

ed è contrassegnata come “sponsorizzata”; quindi gli utenti interagiscono con le tendenze 

sponsorizzate allo stesso modo rispetto quelle tradizionali. Cliccando sulle tendenze sponsorizzate si 

potranno vedere tutti i tweet che contengono l’hashtag o i termini che fanno tendenza. 

 Tuttavia, il costo di questa forma di promozione è elevato per diversi brand, quindi è solitamente 

impiegata dalle grandi aziende in quanto sono dotate di ingenti somme di denaro per affrontare un 

costo così enorme. 

La terza ed ultima tipologia di pubblicità su Twitter è quella che promuove un account, 

posizionandolo in evidenza, con lo scopo di incrementare il numero dei followers. Infatti, l’obiettivo 

di questa forma di promozione è di rendere l’account sponsorizzato rilevante. 



100 
 

3.5.3 – Monitoraggio dei risultati  

Le statistiche sono alla base di tutti social, grazie ad esse è possibile valutare se il lavoro realizzato 

ha portato i suoi frutti. Anche le statistiche di Twitter sono fondamentali, dato che conoscere il numero 

dei followers, l’engagement o il numero di click ottenuti permette di avere un’idea chiara della realtà 

e valutare l’efficacia della propria strategia. 

Gli insights forniti dalle statistiche di Twitter segnalano se i contenuti della campagna pubblicitaria 

stanno funzionando oppure no, dando accesso a una serie di dati e grafici che permettono di misurare 

le performance della strategia di social media marketing. 

Lo strumento utilizzato da Twitter per monitorare i risultati è Twitter Analytics ed è disponibile per 

tutti gli account. Il suo utilizzo è gratuito ed immediato e permette di misurare e valutare nel tempo 

l’efficacia di un tweet o di un hashtag, le visualizzazioni, le interazioni prodotte e tante altre statistiche 

riguardo i contenuti condivisi e sui followers. Per analizzare questi dati basta accedere alla pagina di 

Twitter Analytics, tramite il collegamento con il proprio account, ed iniziare ad esplorare la grande 

quantità di informazioni che vengono offerte. 

In primis, Twitter Analytics, permette di avere una panoramica completa, su base mensile, delle 

proprie attività sul social. Infatti, nella home page, la prima cosa visibile dall’utente è una overview 

su quanto è accaduto sul proprio profilo nell’ultimo mese, con le variazioni rispetto al periodo 

precedente in modo tale da aver un’idea sull’andamento delle attività svolte nella piattaforma. Il 

riepilogo dell’ultimo mese riguarda i tweet, visualizzazioni dei tweet, visite del profilo, menzioni e 

followers e sotto ogni mese viene mostrato il tweet più popolare, la menzione più popolare e il top 

follower. 

Per analisi più dettagliate si accede alle sezioni tweet, segmenti di pubblico ed eventi. Nella prima 

sezione, ossia tweet, vengono analizzati i singoli tweet fatti negli ultimi 28 giorni. Questi dati 

permettono di capire quali sono stati i tweet che hanno reso maggiormente in termini di 

visualizzazioni ed interazioni. Inoltre, viene mostrato il tasso generale di interazione, elemento 
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fondamentale per misurare l’engagement creato dal contenuto. Lo stesso tipo di analisi è disponibile 

anche per i tweet più popolari, tweet e risposte e per i tweet sponsorizzati. 

La sezione successiva è quella riguardante i segmenti di pubblico, grazie ad essa è possibile avere 

dati sui propri followers come conoscere la percentuale di uomini e donne, i loro interessi, lo stile di 

vita, la lingua parlata, il paese di provenienza e zona geografica. Conoscere bene il proprio pubblico 

è fondamentale, in modo tale di decidere meglio su quali argomenti orientarsi e quali modifiche fare. 

L’ultima sezione, quella degli eventi, riguarda la possibilità di analizzare ciò che attira l’attenzione 

delle persone. Si tratta di uno strumento che può aiutare ad anticipare le tendenze, individuando i 

possibili argomenti e temi che potrebbero interessare il pubblico, in relazione ai loro specifici 

interessi. 

Come si è potuto constatare, le statistiche messe a disposizione da Twitter Analytics sono numerose, 

esse sono fondamentali al fine di crescere il proprio business in quanto in base agli obiettivi prefissati 

ci si può rendere conto se la strategia messa in atto sta generando risultati desiderati o meno. 

3.6 – LINKEDIN ADVERTISING 

3.6.1 – Descrizione generale  

LinkedIn è un social network impiegato principalmente nello sviluppo di contatti professionali e nella 

diffusione di contenuti relativi al mercato del lavoro. Fondato nel 2003 da Reid Hoffman, oggi è 

presente in più di 200 paesi e ad Aprile 2019 conta 610 milioni di iscritti, in Italia il numero di iscritti 

è di 12 milioni. 

L’obiettivo principale di questo social è quello di consentire agli utenti registrati di mantenere una 

lista di persone ritenute affidabili nel mondo del lavoro. Le persone nella lista sono definite 

“connessioni” e il numero delle connessioni può essere incrementato invitando la richiesta ad altre 

persone. 

Dopo essersi iscritto nel social network, nella pagina del profilo personale, l’utente descrive sé stesso 

e segnala di cosa si occupa e quali sono le sue competenze. Inoltre, riepiloga il suo percorso 

accademico e professionale, inserendo per ogni esperienza anche la sua durata; in questo modo il 
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soggetto ha a disposizione una forma di curriculum digitale, modificabile ogni volta che si vuole e 

consultabile da tutti gli altri utenti. Dopo aver completato il proprio profilo, si inizia a creare 

collegamenti con altri utenti secondo una modalità bidirezionale, ovvero che per stabilire un 

collegamento l’altra persona deve dare il suo consenso; in questo modo si amplia la propria rete 

professionale, inviando la richiesta a contatti fino al terzo grado, ovvero fino agli amici degli amici 

degli amici. 

Secondo il portale digitale Marketers, LinkedIn sta registrando un continuo aumento nel numero di 

like, commenti e condivisioni anno dopo anno; in particolare le interazioni crescono del 60% ogni 

anno. Un altro dato rilevante è legato alla percentuale di utenti che visitano la piattaforma social ogni 

giorno; il numero si attesta sul 40% e questo dà la possibilità di essere visti da un numero elevato di 

utenti. Inoltre, LinkedIn è stata definita come la piattaforma più veritiera e di fiducia da parte degli 

utenti. 

3.6.2 – Utilizzo di LinkedIn da parte delle aziende  

Oggigiorno, sono 30 milioni le aziende presenti su LinkedIn che hanno scelto di inserire la 

piattaforma social nella strategia di marketing in modo tale da far crescere il proprio business. 

Innanzitutto, nella fase di assunzione del personale, le imprese controllano sempre di più il profilo 

professionale di LinkedIn dei candidati; la presenza in questo social è fondamentale sia per chi cerca 

lavoro sia per le aziende. Infatti, le aziende pubblicano offerte di lavoro in cui comunicano agli utenti 

del social network che hanno delle posizioni lavorative aperte. Gli utenti tramite delle ricerche, in 

relazione a determinate posizioni o in base all’area geografica riescono a trovare le offerte delle 

imprese. 

Per le aziende essere presenti in questa piattaforma social è fondamentale, e per aumentare la propria 

visibilità e creare campagne ad hoc per intercettare potenziali clienti è necessario inserire nel proprio 

piano di marketing una campagna di advertising. 

Come per ogni strategia social è importante stabilire fin dall’inizio gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere, un target e un mercato di riferimento ed un budget da dedicare all’advertising. 
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I principali obiettivi di una campagna di LinkedIn advertising possono essere l’aumento della 

notorietà del brand, generazione di traffico verso il sito, creare nuovi contatti ed il lancio di un nuovo 

prodotto. 

LinkedIn offre tre modalità pubblicitari: sponsorizzare i contenuti, gli annunci di testo ed i messaggi 

InMail. La prima modalità permette ai brand di pubblicare un contenuto sponsorizzato e promuoverlo 

verso un pubblico segmentato. Tale contenuto compare nel feed della pagina aziendale e nella pagina 

iniziale di tutti gli utenti, sul lato destro; questa opzione è disponibile solo per i desktop. Si tratta di 

un tipo di pubblicità che permette di ampliare la reach degli annunci, inoltre questa forma di 

promozione non si limita esclusivamente ad articoli di testo ma può includere anche video. 

La seconda forma di pubblicità, ovvero l’annuncio di testo, è caratterizzata dal testo, dall’immagine 

e dal titolo. Questo tipo di pubblicità cerca di richiamare l’attenzione in maniera evidente, essa è 

posizionata in alto o a destra della piattaforma. Per attirare l’audience è fondamentale l’utilizzo di un 

linguaggio semplice, chiaro e diretto; inoltre l’immagine deve risultare interessante al fine di ottenere 

maggiori clicks. 

L’ultima tipologia, messaggio InMail, permette di inviare messaggi privati attraverso LinkedIn 

Messenger; attraverso questo tipo di pubblicità i brand possono inviare messaggi sponsorizzati ai 

contatti attivi sul social. Affinché questa tipologia di pubblicità funzioni correttamente è 

fondamentale che i brand personalizzino al massimo i messaggi per gli utenti al fine di richiamare la 

loro attenzione e rendendo chiara la finalità del messaggio. 

Un elemento chiave nella pubblicità su LinkedIn, così come nella maggior parte delle pubblicità sui 

social media, è la segmentazione del pubblico. La piattaforma social in questione dispone di una 

grande quantità di informazioni professionali sugli utenti e questo permette di segmentare in diversi 

modi il pubblico al quale è indirizzata la pubblicità in modo che l’informazione adeguata raggiunga 

un pubblico specifico. 

Un primo criterio di targetizzazione è quello relativo alla geolocalizzazione, permettendo così di 

scegliere un pubblico in base al luogo che si vuole raggiungere. Essendo LinkedIn un social network 
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orientato al business, ai professionisti ed in particolare al B2B, la targetizzazione avviene molto 

attorno all’azienda. Infatti, si può selezionare il nome di una o più aziende, si può scegliere il settore 

dove le aziende operano oppure la grandezza dell’azienda, in relazione per esempio ai dipendenti, 

che si intende raggiungere con l’annuncio pubblicitario. 

Un altro criterio di target è quello relativo al lavoro, quindi alla qualifica che ha la persona che si 

vuole raggiungere. In questo caso, l’individuo può essere un amministratore, un manager, un 

responsabile, un addetto, ecc.; questa è un’opportunità interessante perché grazie a questo tipo di 

target si può giungere alle persone che all’interno dell’azienda hanno potere decisionale, sono dei 

ruoli importanti che poi decideranno se il prodotto o servizio sponsorizzato soddisfa o meno le loro 

esigenze. 

Un ulteriore parametro è quello delle competenze, in modo tale da selezionare nel target persone che 

hanno esperienza, per esempio, in gestione delle vendite, degli eventi oppure che hanno competenze 

in progettazione di software, applicazioni ed altro ancora. 

Inoltre, si può scegliere il target in base al titolo di studio, ovvero se sono in possesso di una laurea 

triennale, magistrale oppure se hanno conseguito un master. 

Un’altra cosa importante è quella riguardante i gruppi, ovvero far vedere l’annuncio sponsorizzato 

solo alle persone che partecipano attivamente ad un gruppo, quindi si può decidere se indirizzare il 

contenuto pubblicitario ad uno o più gruppi all’interno di LinkedIn. 

Infine, si ha l'opportunità di selezionare il target in base al genere, all’età e all’esperienza che un 

individuo ha in un settore lavorativo. 

Prima di iniziare la campagna pubblicitaria su LinkedIn, occorre determinare un budget da investire; 

inoltre si possono scegliere i modelli di pagamento, ovvero CPC, CPM e CPS. Quest’ultimo, cost per 

sending, fa riferimento ai messaggi sponsorizzati InMail, ovvero il costo che si sostiene per ogni 

messaggio inviato, quindi si paga per l’invio del messaggio e non per l’apertura. Anche su LinkedIn 

le aziende possono scegliere un budget giornaliero oppure totale. In riferimento al budget giornaliero 

si sceglie l’importo massimo che si vuole spendere al giorno ed una volta raggiunto tale limite, la 
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campagna si interrompe per la giornata e ricomincia il giorno seguente, il budget minimo è di 10 

dollari per campagna; invece il budget totale è l’importo massimo che si vuole spendere per tutta la 

durata della campagna. 

Come tutte le piattaforme social per far advertising, anche LinkedIn fornisce un pannello di controllo 

attraverso il quale monitorare l’andamento delle campagne pubblicitarie. In prima analisi, dà la 

possibilità di vedere le performance degli annunci che sono stati pubblicati; permette di osservare il 

numero delle visualizzazioni, il numero dei click ottenuti, la media CTR, CTM e CPC, ed infine 

mostra il totale della spesa sostenuto durante il periodo selezionato.  

Un’altra opportunità di monitoraggio che offre LinkedIn è quello relativo alle conversioni, 

innanzitutto si ha la possibilità di vedere il numero delle conversioni ottenute, il costo delle 

conversioni ed il ROI, ovvero il ritorno sull’investimento che si è sostenuto per la campagna 

pubblicitaria. 
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CAPITOLO 4 – QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DEGLI UTENTI RISPETTO 

ALLE INSERZIONI ONLINE  

 

4.1 – OBIETTIVI DEL QUESTIONARIO 

Alla luce di quanto detto fino ad ora, si è ritenuto opportuno andare ad investigare, mediante l’ausilio 

di un questionario, la percezione degli utenti rispetto alle inserzioni online sui social media. 

Per renderlo fruibile a quante più persone possibili, si è deciso di realizzare il questionario attraverso 

Google Moduli, un servizio completamente gratuito offerto da Google, che permette di non avere 

vincoli in termini di tempo e numero di risposte, fornendo, alla fine, i risultati sia sotto forma di fogli 

di calcolo che di grafici. 

Per la somministrazione del questionario, dapprima ho sfruttato le mie cerchie di amicizie e di 

conoscenze invitandoli alla compilazione tramite WhatsApp, Instagram e Facebook, poi ho chiesto 

ai miei amici di diffondere il link con i loro amici e parenti, infine ho postato il link su un gruppo 

Facebook della mia città Fano, chiedendo agli iscritti se mi potevano aiutare nella compilazione del 

questionario, sottolineando, soprattutto, che fosse anonimo. 

Nell’introduzione del questionario venivano ricordati gli obiettivi, la durata e la natura anonima. 

Questa modalità di compilazione si è rivelata efficace anche dal punto di vista della tutela 

dell’anonimato, infatti, garantire la forma anonima del questionario è importante per la veridicità 

delle risposte. Spesso, gli intervistati temono di essere identificati e nel caso in cui non fosse garantito 

l’anonimato, le risposte potrebbero subire dei condizionamenti. 

4.2 – STRUTTURA E DESCRIZIONE DEL QUESTIONARIO 

Il questionario online redatto è composto da 13 domande ed hanno risposte 223 persone. 

Tutte le domande sono state elaborate in modo tale da affrontare un argomento per volta e, nello 

strutturarle, si è cercato di essere il più possibile chiaro, sintetico e di utilizzare un linguaggio 

accessibile a tutti e non solamente agli addetti ai lavori. 

Ora si passerà a descrivere nel dettaglio tutte le domande del questionario e per ciascuna di esse si 

indica lo scopo per la quale è stata fatta. 
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Le prime due domande sono state fatte per capire il sesso e la fascia di età di appartenenza dei 

rispondenti. 

 

Per quanto concerne l’età, si è scelto cinque classi, come si può vedere nella figura sottostante. Questa 

domanda è stata fatta, oltre per sapere in quale fascia si collocava l’intervistato, anche per il fatto di 

capire, in base all’età, quali sono i social media più utilizzati dagli intervistati.  
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La domanda numero tre è stata fatta per capire qual è o quali sono i social media più utilizzati dai 

rispondenti. Tra le opzioni si sono scelti quelli che sono considerati i social media più importanti e 

utilizzati dagli utenti, inoltre, si è messo l’opzione “Altro” in modo tale da consentire di scrivere 

anche altri social media utilizzati, diversi da quelli presenti nelle opzioni. Il rispondente, aveva la 

possibilità di selezionare più di una risposta. 

Capire su quanti sociali media i rispondenti siano presenti è importante poiché maggiore è il numero 

di piattaforme a cui essi sono iscritti, maggiori sono le probabilità che durante la navigazione si 

imbattano negli annunci pubblicitari. 

Inoltre, grazie alla conoscenza della fascia di età di appartenenza del rispondente, avuta tramite la 

domanda numero 2, è possibile capire quali siano i social media più utilizzati dagli utenti. Questa 

informazione permette di elaborare una strategia migliore per la campagna pubblicitaria, in quanto si 

ha la possibilità di sapere in quali social media sono presenti gli utenti in relazione alla loro età. Infatti, 

se un’azienda offre dei prodotti indirizzati principalmente ad un target giovane, grazie alle risposte 

ricevute da questa domanda, è possibile scegliere il mezzo più adatto al fine di raggiungere il pubblico 

desiderato. 

 

Si è deciso di suddividere questa domanda in quattro parti, come si può vedere, in modo tale da capire 

quanto tempo i rispondenti trascorrono nei social media giornalmente. Infatti, se un utente è presente 

nei social media per molte ore durante la giornata, la probabilità che venga a contatto con una 
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pubblicità è molto alta, diversamente se un utente è poco attivo, la probabilità che visualizzi un 

determinato annuncio di una specifica azienda è bassa. 

 

 

Questa domanda ha lo scopo di determinare le modalità di accesso nei social media, inoltre, come si 

è evidenziato durante il trattato, il numero delle ore trascorse sui social media attraverso gli 

smartphone è in continua crescita. Tuttavia, anche le modalità di visualizzazione di un annuncio nei 

vari social media cambiano, per esempio su Facebook, accendo da un computer fisso, si possono 

visualizzare gli annunci nella colonna di destra, mentre accedendo da uno smartphone questo non è 

possibile.  

 

 

Con questa domanda si è voluto analizzare con quale frequenza gli utenti vedono i post sponsorizzati 

nei social media. Si è ritenuto che la scelta migliore per avere una risposta da questa domanda fosse 

quella di utilizzare la scala di Likert. La scelta di utilizzare quest’ultima scala deriva dal fatto che 
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viene utilizzata molto frequentemente nelle ricerche cha hanno lo scopo di raccogliere informazioni, 

come in questo caso, poiché è semplice da utilizzare, facilita la registrazione delle risposte e si offre 

la possibilità degli intervistati di articolare il suo giudizio potendo scegliere tra cinque diverse 

alternative. Agli estremi di questa scala si è posto “molto bassa” e “molta alta”, dando la possibilità 

agli intervistati di esprimere la loro risposta all’interno di questa scala. 

 

Questa domanda ha lo scopo di verificare la capacità degli utenti di riconoscere subito, a prima vista, 

le pubblicità sponsorizzate. Questa domanda può risultare banale, in quanto le pubblicità 

sponsorizzate sono caratterizzate dalla scritta “sponsorizzato”, “annuncio sponsorizzato”, tuttavia 

l’utente potrebbe non accorgersi subito, in quanto la pubblicità inserita in un contesto, spesso, è 

coerente con quest’ultimo. 

Inoltre, gli utenti quando scorrono le notizie della Home Page o le Stories, spesso lo fanno 

velocemente e, perciò, può capitare che non si accorgano del contenuto sponsorizzato. 

 

Con questa domanda si è voluto analizzare se la pubblicità vista dagli utenti risulta essere coerente 

con i loro interessi e comportamenti. Per interessi e comportamenti si intende i profili che gli utenti 

seguono nei vari social media, i video che guardano e come si comportano, ovvero i like che mettono, 

i post che condividono e commentano. Infatti, se un individuo, amante dei viaggi, segue su Instagram 

pagine inerenti ai viaggi, tipo i travel influencer, con molta probabilità gli appariranno annunci 



111 
 

sponsorizzati coerenti con i viaggi. Tuttavia, non sempre la pubblicità che compare è coerente con i 

propri interessi e comportamenti, infatti, possono apparire pubblicità con contenuti diversi. 

Con questa domanda, appunto, si è voluto verificare la coerenza o meno degli annunci visualizzati 

dai rispondenti del questionario. 

 

Questa domanda è stata pensata al fine di comprendere gli interessi degli utenti sui social media e si 

è chiesto quale formato di contenuti sponsorizzati fosse maggiormente in grado di attirare la loro 

attenzione. 

 

 

Con questa domanda si è voluto indagare il grado di interazione che gli utenti hanno con la pubblicità 

che visualizzano. Si sono scelti cinque opzioni di risposta e si è strutturata la domanda in modo tale 

da consentire di selezionare più di una risposta. Infatti, l’utente quando visualizza un contenuto che 

ritiene interessante può decidere se visitare la pagina, in modo tale da vedere i contenuti della pagina, 
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e se si ritiene soddisfatto decide di seguire la pagina, così da rimanere aggiornato su tutte le novità 

della pagina. Inoltre, esso può scegliere di mettere like al contenuto, commentare oppure 

condividerlo.  

Attraverso l’interazione che gli utenti hanno con i contenuti che ritengono interessanti è possibile 

incrementare la notorietà dell’impresa, infatti i contenuti inizieranno a circolare tra gli amici degli 

utenti provocando un effetto a cascata con il risultato di ampliare notevolmente il bacino di utenti 

raggiunti. 

 

Con questa domanda si è voluto analizzare se gli utenti dopo avere visto una pubblicità sui social 

media abbiano acquistato il prodotto online oppure in un negozio fisico. 

 

Questa domanda ha come scopo di scoprire la percezione degli utenti dopo aver visualizzato un 

annuncio sponsorizzato. Sono state proposte tre opzioni, come si può ben vedere nella figura. Si 

poteva suddividere la domanda in tre parti e per ciascuna di esse usare la scala di Likert (come 

utilizzata nella domanda n.6) al fine di avere una valutazione più esaustiva per i tre tipi di argomenti 

diversi. Tuttavia, si è deciso di porre questa domanda “secca” per scoprire qual è la percezione che 

hanno gli utenti sulla visualizzazione degli utenti. 
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Infine, nell’ultima domanda del questionario, si è chiesto a coloro che ne hanno preso parte, di definire 

quali caratteristiche dovrebbe avere un annuncio efficace, in termini di pertinenza con i loro interessi. 

La domanda era libera e gli utenti potevano liberamente esprimere le loro opinioni. 

4.3 – RISULTATI DEL QUESTIONARIO 

In questo paragrafo si analizzeranno i risultati del questionario online che ha coinvolto 223 

rispondenti. 

I vantaggi derivanti dal ricorrere a questo tipo di analisi riguardano la possibilità di presentare i 

risultati sotto forma di valori percentuali i quali, accompagnati da grafici, permetteranno di descrivere 

più efficacemente e chiaramente il comportamento e l’atteggiamento dei soggetti intervistati. 

 

Grafico 4.1 - Genere 

Come si può vedere da grafico a torta, il 54,7% di coloro che hanno risposto al questionario sono di 

genere femminile ed il 45,3% maschile. In dettaglio, su 223 rispondenti 122 sono femmine e 101 

sono maschi. 
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Grafico 4.2 - Età 

Per quanto concerne l’età, la maggioranza si trovano nelle fasce di 18-24 anni e 25-34 anni. Il 67,3%, 

ossia 150 rispondenti ed il 22,9%, ovvero 51 rispondenti, si trovano nelle fasce menzionate in 

precedenza. Il restante 9,8%, 22 rispondenti, si trovano nelle restanti fasce di età. 

3 – Qual è o quali sono i social media che utilizzi maggiormente? (è possibile selezionare più di 

una risposta) 
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Grafico 4.3 – Social media più utilizzati 

Prima di analizzare i dati, è utile specificare che coloro che hanno risposto al questionario avevano la 

possibilità di dare più di una risposta, perciò la somma dei risultati è sicuramente maggiore di 223, 

ossia il numero totale dei rispondenti. 

Come si può ben vedere dal grafico, il social medio più utilizzato è Instagram; infatti quasi tutti i 

partecipanti del questionario hanno un proprio profilo su questo social. Più nel dettaglio, 199 

rispondenti, ossia l’89,2% del totale è presente su Instagram. A seguire, il secondo social media più 

utilizzato è Facebook, con 135 individui, ovvero il 60,5%. In conclusione, tutti i rispondenti hanno 

almeno un profilo su uno di questi due social appena descritti, entrambi di proprietà di Mark 

Zuckerberg.  

Il terzo social media più utilizzato è YouTube, utilizzato da poco meno della metà del pubblico, più 

precisamente dal 47,5%. 

Analizzando gli altri due social media presi in considerazione nel capitolo 3 di questo trattato, essi 

risultano poco utilizzati, in particolare Twitter è utilizzato dal 3,1% mentre LinkedIn dal 13,9%.  

Tale risultato era prevedibile in quanto il 90% delle risposte derivano dagli utenti che hanno un’età 

compresa fra i 18 e 34 anni. Come si è visto nel paragrafo riguardante LinkedIn, esso è un social 

media utilizzato nel mondo del lavoro. Dato che i partecipanti del questionario sono principalmente 

giovani, si suppone che siano studenti universitari e che non hanno ancora motivo di essere presenti 

in tale piattaforma.  

L’altra opzione di risposta, ossia la voce “Altro”, ha ricevuto il 3,2% ed i social media utilizzati sono 

Tumblr68 e Flickr69. 

 

 

                                                           
68 Si tratta di una piattaforma di microblogging e social networking che permette di creare tumblelog, ossia contenuti 
brevi, offrendo la possibilità agli utenti di creare un blog dove postare i contenuti multimediali 
69 Permette agli iscritti di condividere fotografie personali 



116 
 

4 – Indica il numero di ore giornaliere che mediamente trascorri sui social media 

 

Grafico 4.4 – Ore giornaliere trascorse sui social media 

Per quanto concerne il numero delle ore trascorse sui social media, l’11,7% di coloro che hanno 

risposto al questionario ha dichiarato di passare meno di un’ora nelle piattaforme social. La maggior 

parte delle persone, ossia il 39,5%, è presente nei social tra le una e due ore al giorno. Il 34% trascorre 

dalle due alle tre ore e il 14,8% degli intervistati consuma più di tre ore giornaliere nei social media. 

 

Grafico 4.5 – Dispositivi per l’accesso ai social media 

Per quanto concerne questa domanda, gli intervistati prediligono di gran lunga lo smartphone per 

accedere ai propri profili social, più precisamente, il 94,6% del totale. Per quanto riguarda gli altri 
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device, essi hanno ricevuto una percentuale pressoché irrisoria, nel dettaglio, il computer fisso l’1,8%, 

il computer portatile 2,2% ed infine, il tablet 1,3%. 

Il mobile sta drasticamente cambiando le abitudini e il modo di relazionarsi con la tecnologia, infatti, 

a differenza del computer, che costringe ad una certa staticità nello spazio, lo smartphone si sposta 

con l’utente permettendone l’uso in svariati momenti della vita quotidiana, questa libertà si riferisce 

anche alla possibilità di accedere ai social media ovunque ed in qualunque momento. 

Grafico 4.6 – Frequenza visualizzazione post sponsorizzati 

Il quadro che ne emerge è abbastanza evidente, la frequenza con la quale gli utenti vedono i post 

sponsorizzati è alta. Come si può vedere dalla figura, il picco lo troviamo nel grado 4 della scala 

Likert, con il 32,3%. L’altro picco, 30,5%, lo si trova in corrispondenza del grado 3 il quale indica 

una situazione intermedia tra la frequenza “molto bassa” e la frequenza “molto alta”. 

Considerando anche il grado massimo della scala Likert, ovvero frequenza “molto alta”, che è dello 

13,9%, si può affermare che il 76,7% del totale degli utenti vede i post sponsorizzati con un’alta 

frequenza. Il 6,7% delle risposte si colloca nel grado 1 della scala e il 16,6% nel grado 2, per un totale 

del 23,3% considerando questi due ultimi gradi. 
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Confrontando però le percentuali dei gradi 1 e 2 con quelle dei gradi 4 e 5, si può notare come i valori 

percentuali maggiori si concentrino soprattutto nella parte alta della scala restituendo quindi l’idea 

che sia molto alta la visualizzazione degli annunci sponsorizzati. 

A questo punto è interessante analizzare se c’è una relazione tra la frequenza con la quale gli utenti 

visualizzano i post sponsorizzati ed il numero di ore che mediamente trascorrono giornalmente sui 

social media (domanda n.4).  

È emerso che coloro che trascorrono meno di un’ora nei social media, visualizzano i post 

sponsorizzati con un’alta frequenza, infatti il 77% si colloca nei gradi 3,4 e 5 della scala Likert, con 

il picco più alto nel grado 4 con il 38%; il 23%, invece, visualizza i post sponsorizzati con una 

frequenza bassa, più precisamente il 19% visualizza i contenuti con una frequenza molto bassa (grado 

1 della scala) e il 4%, grado 2 della scala. 

Per quanto concerne coloro che trascorrono tra le una e due ore al giorno sui social, è emerso che il 

picco più alto della scala sia il grado 3, con il 32%. Tuttavia, gli estremi rivelano delle percentuali 

piuttosto basse, infatti il 6% si posiziona nel grado più basso della scala, ovvero vede i post 

sponsorizzati con una frequenza molto bassa ed il 9% degli intervistati li visualizza con una frequenza 

molto alta. Come si può evincere, le percentuali più alte si collocano nei gradi 2, 3 e 4, per un totale 

dell’85%. 

Considerando l’intervallo 2-3 ore giornaliere, è emerso che la frequenza dei post sponsorizzati 

visualizzati aumenta all’aumentare delle ore, infatti nel grado più basso della scala si colloca 

solamente il 3% degli intervistati. La percentuale più elevata si ha nel grado 4 della scala, con il 38% 

e sommando il 16% del grado più alto della scala, si giunge alla conclusione che poco più della metà 

dei 223 che trascorrono dalle 2 alle 3 ore giornaliere visualizzano gli annunci sponsorizzati con una 

frequenza alta. 

Per coloro che trascorrono più di 3 ore giornaliere la situazione è simile a quanto detto in precedenza, 

infatti, nei gradi più bassi della scala (1 e 2) si colloca il 12% mentre l’88% si colloca nei punti 2,3 e 
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4, con il picco più alto nel grado 4, con il 34%; si evince che coloro che passano più di 3 ore sui social 

media, visualizzano i post sponsorizzati con una frequenza alta. 

 

 

 

Grafico 4.7 – Riconoscimento degli annunci sponsorizzati 

Come si può notare dal grafico a torta, l’86,1% degli utenti riesce ad accorgersi subito se i post sono 

sponsorizzati. Questo significa che le indicazioni relative alla trasparenza vengono generalmente 

rispettate dai publisher poiché la riconoscibilità è resa possibile solamente grazie ad una corretta 

disclosure. 
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Grafico 4.8 – Coerenza della pubblicità sponsorizzata 

Il 66,8% degli utenti considera la pubblicità che visualizza coerente con i suoi interessi e 

comportamenti. Un terzo degli utenti, precisamente il 33,2%, ritiene che i contenuti sponsorizzati 

visualizzati non siano coerenti. 

 

9 – Che tipo di contenuto sponsorizzato attrae maggiormente la tua attenzione? 

 

Grafico 4.9 – Contenuti sponsorizzati più attrattivi 

Al fine di comprendere meglio gli interessi degli utenti sui social media, si è chiesto quale formato di 

contenuti sponsorizzati fosse maggiormente in grado di attirare la loro attenzione.  
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Il formato riconosciuto come il più efficace per attirare l’attenzione degli utenti è stato quello delle 

immagini con il 51,6%. La seconda categoria più votata sono i video con l’apprezzamento del 36,3% 

da parte pubblico. Il terzo formato che è risultato adatto ad attirare l’attenzione degli utenti sono gli 

articoli con il 10,8%. Infine, l’opzione “Altro” è stata preferita dall’1,3%. 

 

 

 

Grafico 4.10 – Interazione con i post sponsorizzati 

L’interazione degli utenti con gli annunci sponsorizzati è importante, in quanto la diffusione dei 

contenuti sponsorizzati può aumentare notevolmente e raggiungere un’audience maggiore di quella 

prevista, cioè per quello che si è pagato, qualora gli utenti abbiano un comportamento attivo durante 

la navigazione. Così facendo, verrà permesso ad un numero maggiore di utenti di visualizzare i 

contenuti in oggetto grazie all’effetto cascata che la condivisione e l’interazione possono generare. 

Anche in questa domanda è possibile scegliere più di una opzione e dalle risposte è emerso che il 

71,3% degli utenti quando visualizza un contenuto che ritiene interessante, visita il sito ed il 23,8% 

segue la pagina. Più della metà dei 223 rispondenti, e più precisamente il 52,5%, mette like agli 

annunci interessanti. Per quanto concerne i commenti e la condivisione dei contenuti, gli utenti sono 
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poco propensi verso questa forma di interazione, infatti solamente il 2,2% dei 223 che hanno risposto 

al questionario mette like, mentre il 7,2% condivide il contenuto che ritiene interessante. 

 

Grafico 4.11 – Acquisti post visualizzazione annunci sponsorizzati 

Le percentuali di risposta per quanto riguarda questa domanda sono pressoché uguali, infatti il 51,6% 

degli utenti dichiara di non aver mai acquistato prodotti online/offline dopo aver visto una pubblicità 

sui social media, mentre il 48,4% afferma il contrario. 
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Grafico 4.12 – Percezione degli annunci sponsorizzati 

Circa più della metà degli intervistati, ossia il 52,9%, percepisce la visualizzazione di annunci 

sponsorizzati invasivi. Tale risultato si poteva prevedere in quanto analizzando le risposte della 

domanda n.6, ossia quella riguardante la frequenza con la quale gli utenti visualizzano i post 

sponsorizzati, era emerso che il 76,7% delle risposte si collocavano nei gradi 3,4 e 5 della scala Likert. 

In base a ciò, si può affermare che un’alta frequenza di visualizzazione degli annunci sponsorizzati 

comporta una percezione negativa da parte degli utenti, in quanto ritengono che la pubblicità 

visualizzata sia invasiva. 

Il 26,5% di coloro che hanno risposto al questionario sentono che la loro privacy non sia al sicuro, 

infatti osservando la domanda n.8, dove il 66,8% afferma che i contenuti visualizzati siano coerenti 

con i loro interessi e comportamenti, si può immaginare che gli utenti siano “spaventati” nel vedere 

che la maggior parte della pubblicità che vedono sia coerente con i loro gusti e comportamenti e 

perciò sentono la loro privacy non al sicuro. Infatti, facendo una qualsiasi ricerca, per esempio su 

Google su un determinato prodotto, successivamente sui social media quasi sicuramente si vedranno 

annunci sponsorizzati di prodotti uguali o simili a quelli ricercati in precedenza. 
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Infine, il 20,6% degli intervistati considera gli annunci sponsorizzati utili, questo significa che 1/5 

dei 223 rispondenti ha una percezione positiva della pubblicità sponsorizzata, questo è anche 

confermato dai risultati della domanda numero 11, dove poco meno della metà degli utenti ha 

dichiarato di aver acquistato prodotti online/offline dopo aver visualizzato un contenuto 

sponsorizzato. 

13 – Quali caratteristiche dovrebbe avere un annuncio efficace, in termini di pertinenza con i 

tuoi interessi? 

Colpire a primo impatto Dovrebbe avere una modalità chiara di 

cancellazione dell’iscrizione alla newsletter 

L'annuncio mi deve colpire subito e deve essere 

coerente con le pagine che seguo 

Dovrebbe attirarmi 

Essere coinvolgente con ciò che ricerco Essere più pertinenti rispetto ai miei acquisti 

più che ai miei interessi 

Una buona offerta Deve essere un annuncio che mi mostra 

prodotti in base ai like che metto e pagine che 

seguo 

Essere veloce, colorato e divertente Deve colpirmi subito 

Coerente con gli interessi che calcola dalle azioni 

attuate dal mio profilo 

Essere persuasivo 

Uno slogan attrattivo e belle immagini Se è un video essere molto breve ma capace di 

attirare subito l'attenzione 

Contenuti coerenti con i miei interessi senza 

essere invasivo 

Deve avere una bella grafica, poche scritte e 

immagini che colpiscono la mia attenzione 

Spot molto corto meglio se con promozione 

relativa altrimenti la tollero meno, con link alla 

pagina per scoprire di più 

Immagine dell’articolo con indicato il 

marchio 

Immagine di buona qualità Deve comunicare il messaggio in modo chiaro 

e semplice 

Interessante e brillante Immagine/video accattivante 
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Dovrebbe essere innovativo, interessante ma non 

troppo inverosimile 

Poco invasivo, non obbligatorio, accattivante 

Deve essere capace di persuadere Breve, appariscente e non invasivo 

Essere più credibile e prendere maggiormente 

l’attenzione della gente usando colori più vivaci 

Deve essere accattivante ma senza esagerare 

Più chiari nell’interagire con il reale utilizzo 

venditore acquirente 

Un video che comunichi e descriva in breve 

tempo ciò che sta pubblicizzando e che utilizzi 

immagini piacevoli di mare o montagna 

Una buona offerta Breve, semplice e diretto 

Immagini accattivanti, durata corta, frasi 

essenziali 

A mio parere dovrebbe presentare il prodotto 

in modo semplice e chiaro. Con frasi, colori e 

figure che attirano l’attenzione 

Semplice, chiaro e attraente Dovrebbe essere pertinente, poco invasivo e 

dovrebbe rimandare a un sito affidabile e 

sicuro 

Chiaro, interessante e conveniente Visibile sia prezzo che foto articolo 

Far vedere subito i suoi punti di forza rispetto gli 

altri prodotti 

Deve sapermi colpire subito con messaggi 

chiari e diretti 

 

Le risposte avute da questa domanda sono state molteplici, tuttavia si è deciso di mettere nella tabella 

solamente quelle più significative. 

Le risposte ricevute sono coerenti con le altre risposte, soprattutto con la domanda numero 9, dove 

più della metà ha dichiarato che il tipo di contenuto che più attrae la loro attenzione è quello 

dell’immagine. Infatti, come si può vedere dalle risposte presenti nella tabella, i rispondenti affinché 

possano ritenere una pubblicità sponsorizzata efficace, dichiarano che l’immagine deve essere 

principalmente di qualità, accattivante e comunicare il messaggio in modo chiaro e semplice. Infatti, 

alcune risposte a dimostrazione di quanto detto sono state: “deve avere una bella grafica, poche 

scritte e immagini che colpiscono la mia attenzione” [Femmina, 18-24 anni]; “a mio parere dovrebbe 
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presentare il prodotto in modo semplice e chiaro. Con frasi, colori e figure che attirano l’attenzione” 

[Femmina, 18-24 anni]; “immagini accattivanti, durata corta, frasi essenziali” [Maschio, 25-34 

anni]. 

Inoltre, è emerso che coloro che considerano la pubblicità sponsorizzata non inerente con i loro 

interessi e comportamenti (vedi domanda n.8) dichiarano che tra le caratteristiche fondamentali che 

deve avere una pubblicità efficace è proprio il fatto che essa deve essere coerente con gli interessi e 

comportamenti dell’individuo. Infatti, quest’ultima caratteristica appena evidenziata è presente nella 

risposta di una femmina di età compresa tra i 25-34 anni, essa afferma che la pubblicità affinché possa 

essere efficace deve essere “coerente con gli interessi che calcola dalle azioni attuate dal mio 

profilo”; mentre un’altra femmina di età superiore ai 55 anni dichiara che “deve essere un annuncio 

che mi mostra prodotti in base ai like che metto e pagine che seguo”. 

Per quanto concerne i video, una femmina di età compresa fra i 18-24 anni afferma che esso deve 

“essere molto breve ma capace di attirare subito l'attenzione”. 

Dalle risposte ricevute è emerso anche il fatto che gli utenti percepiscono la pubblicità sponsorizzata 

come invasiva, come si è potuto constatare nella domanda precedente (n.12), alcune risposte su 

quanto affermato sono state le seguenti: “poco invasivo, non obbligatorio, accattivante” [Maschio, 

25-34 anni]; “breve, appariscente e non invasivo” [Maschio, 18-24]; “dovrebbe essere pertinente, 

poco invasivo e dovrebbe rimandare a un sito affidabile e sicuro” [Maschio, 18-24 anni]. 

In conclusione, si può affermare che le caratteristiche che gli utenti ricercano in una pubblicità 

sponsorizzata sono la qualità delle immagini, la coerenza degli annunci sponsorizzati con i loro 

interessi e comportamenti e soprattutto la non invasività. 

4.4 – CONCLUSIONI SUL QUESTIONARIO 

Con questo questionario si è voluto investigare il rapporto fra gli utenti e la pubblicità sui social 

media. Da esso è emersa l’importanza che i social media stanno rivestendo nella vita quotidiana degli 

utenti; infatti, tale ruolo fondamentale si può evincere dal numero di ore che gli utenti trascorrono 
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ogni giorno sui social media e soprattutto dal fatto che tutti gli intervistati hanno almeno un profilo 

su Facebook o Instagram. 

Da tale analisi sono emerse varie importante considerazioni: 

• In termini di ore di connessione, quasi il 90% degli intervistati ha dichiarato di trascorrere più 

di un’ora sui social media e addirittura quasi il 15% trascorre più di 3 ore. Inoltre, si è 

evidenziato la relazione fra il numero di ore passate sui social media e la frequenza con la 

quale gli utenti visualizzano gli annunci sponsorizzati, infatti dai risultati è emerso che gli 

utenti che trascorrono più tempo sulle piattaforme social visualizzano i post sponsorizzati con 

più frequenza. 

• In termini di contenuti che maggiormente attraggono l’attenzione degli utenti è emerso che il 

formato preferito da quest’ultimi sia l’immagine. Infatti, più della metà dei 223 rispondenti al 

questionario ha manifestato la preferenza verso l’immagine. Questa preferenza è stata 

confermata anche dalle risposte ricevute nell’ultima domanda aperta del questionario, in 

quanto molti utenti ritengono che una buona immagine sia fondamentale ai fini di ottenere 

una pubblicità efficace. 

• In termini di interazione con i contenuti sponsorizzati, è emerso che il 70% degli intervistati 

quando si imbatte in contenuti ritenuti interessanti visita il sito. 

• In termini di percezione da parte degli intervistati in merito alla visualizzazione della 

pubblicità sponsorizzata è emerso che essa è ritenuta invasiva. Infatti, più della metà ha una 

percezione negativa di questa forma di pubblicità, in quanto la ritengono invasiva. Inoltre, più 

di ¼ dei 223 che hanno risposto al questionario ritiene che la loro privacy non sia al sicuro. 

Alla luce di questi risultati, si può affermare che quasi l’80% dei rispondenti al questionario 

ha una percezione negativa nei confronti della pubblicità sponsorizzata; solamente il 20% 

ritiene che essa sia utile. 

Dal questionario è inoltre emersa l’importanza che gli smartphone rivestono oggigiorno nella vita 

delle persone e di come esse ne facciano sempre più un uso intenso, infatti quasi il 95% dei 223 utenti 
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accede al proprio profilo social attraverso gli smartphone. Tale considerazione la si deve alle 

numerose caratteristiche positive che sono riconosciute a tali dispositivi mobili quali la portabilità, la 

velocità di caricamento e la loro versatilità. 
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CONCLUSIONI 

Con questo elaborato si è voluto avvicinarsi al social media advertising, un mondo in continua crescita 

e che sta rivestendo oggigiorno sempre più importanza. Nel fare ciò si è deciso di esaminare in primis 

l’online advertising evidenziando tutte le sue caratteristiche per poi approfondire più nel dettaglio il 

social media advertising, in particolar modo analizzando la pubblicità nelle quattro principali 

piattaforme social che stanno caratterizzando la società odierna, Facebook, Instagram, Twitter e 

LinkedIn. 

Nel corso dell’avvicendarsi dei capitoli, si è partiti analizzando la comunicazione evidenziandone le 

caratteristiche per poi proseguire esaminando l’evoluzione storica della pubblicità fino ad arrivare 

allo sviluppo di una campagna pubblicitaria. 

In seguito, si è analizzato la nascita di Internet, mostrando il numero degli utenti che hanno accesso 

alla rete nel mondo ed in Italia nel 2019. Una volta descritte le peculiarità che contraddistinguono 

l’online advertising si è proseguito esaminando tutte le principali forme di questo tipo di pubblicità, 

descrivendo per ognuna di esse le caratteristiche e gli strumenti utilizzati. 

Successivamente, nel capitolo tre dell’elaborato, si è evidenziato inizialmente l’evoluzione delle 

piattaforme social, si è poi proseguito descrivendo la costruzione di una strategia di social media 

marketing e per finire si sono elencate le tendenze di social media marketing nel 2019. 

Il capitolo si è concluso, come si è detto in precedenza, analizzando la pubblicità nei principali social 

media più utilizzati dagli utenti nel mondo. 

Innanzitutto, da un punto di vista delle aziende, si può affermare come questo mezzo attraverso cui è 

possibile veicolare i propri messaggi promozionali rappresenti una valida alternativa ai media 

tradizionali in termini di costo, target, misurabilità ed interattività. Queste sono delle ragioni che 

stanno alla base delle scelte di sfruttamento da parte delle imprese di questi canali per cercare di 

offrire sempre più una pubblicità consapevole e mirata agli utenti che potrebbero essere interessati ad 

acquistare quel determinato prodotto o servizio offerto dall’azienda. 
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Le imprese che decidono di cimentarsi in questa nuova opportunità hanno a propria disposizione una 

moltitudine di informazioni sugli utenti che consentono loro di avere una dettagliata profilazione 

degli utenti e di conseguenza di adattare le proprie campagne pubblicitarie a quel determinato target 

di possibili consumatori. 

Per quanto concerne gli utenti, mediante il questionario che si è somministrato online, è emerso come 

i social media stiano rivestendo un ruolo fondamentale nella vita quotidiana delle persone, come si è 

potuto constatare dalle ore che essi trascorrono online e dalle piattaforme social che utilizzano 

maggiormente, infatti, come si è detto tutti e 223 rispondenti ha almeno un profilo Facebook o 

Instagram. Inoltre, si è potuto appurare come l’utilizzo degli smartphone sia ormai utilizzato da quasi 

tutta la totalità degli utenti per accedere ai social media; ciò lo si deve alle peculiarità che 

contraddistinguono tale dispositivo mobile rispetto ai computer fissi o portatili, come la loro 

versatilità, compattezza, velocità di caricamento ed immediatezza per accedere al proprio profilo in 

qualsiasi momento e in qualsiasi luogo in cui si trovano. 

Investigando in merito al rapporto fra gli utenti e la pubblicità sponsorizzata sui social media, è 

emerso che il contenuto preferito dai rispondenti sia l’immagine, a seguire i video e gli articoli. 

Per quanto concerne la percezione degli utenti nei confronti della pubblicità sponsorizzata è risultato 

che gli intervistati la considerano invasiva, infatti più della metà hanno una percezione negativa verso 

di essa. Inoltre, si può affermare che gli utenti, in generale, hanno una percezione negativa nei 

confronti della pubblicità sponsorizzata, in quanto solamente il 20% dei 223 rispondenti al 

questionario ha dichiarato di ritenerla utile. 

In conclusione, i partecipanti al questionario hanno espresso la loro opinione riguardo alle 

caratteristiche che deve possedere una pubblicità sponsorizzata affinché quest’ultima possa essere 

considerata efficace. A tal riguardo, è emerso che gli utenti vorrebbero visualizzare una pubblicità 

caratterizzata da buone immagini di qualità, accattivanti e che comunichino il messaggio in modo 

semplice, chiaro e diretto. Inoltre, dal questionario è risultato che la frequenza con la quale gli utenti 

visualizzano gli annunci sponsorizzati sia alta ed una parte di essi afferma che i contenuti della 
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pubblicità non siano coerenti con i propri interessi e comportamenti, per tali motivi i rispondenti 

hanno espresso la loro opinione affermando che la pubblicità deve essere il più possibile coerente con 

i loro interessi e soprattutto deve essere meno invasiva. 

Concludendo, come si è potuto constatare durante l’elaborato, è emerso come il social media 

advertising rappresenti un canale attraverso cui è possibile raggiungere il numero più alto possibile 

di persone realmente interessate nel luogo giusto al momento giusto, su cui le imprese devono puntare 

al fine di raggiungere i propri obiettivi, come ad esempio accrescere la propria brand awareness, per 

rimanere competitivi in un mercato così incerto ed instabile, caratterizzato da un alto numero di 

competitors. 
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