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Introduzione 

 
Il termine “customer engagement” è stato introdotto a partire dagli anni ’90 con il 

passaggio dal marketing transazionale al marketing relazionale. Nonostante 

esistano svariate definizioni per descrivere tale terminologia, la potremmo tradurre 

come il modo in cui il cliente rende contributi di risorse verso il brand generando 

un comportamento che vada oltre il semplice acquisto. Il coinvolgimento dei 

consumatori risulta essere uno stato psicologico che si verifica a seguito di 

esperienze interattive e positive con un brand e della co-creazione di valore con le 

aziende tramite idee, feedback, promuovendo prodotti o servizi.  

A seguito della popolarità e dell’affermazione dei social network, i brand si sono 

dovuti “affacciare” ed adattare sulle piattaforme online, al fine di generare 

engagement e conseguire migliori opportunità di business. I social media 

promuovono il coinvolgimento sia mediante l’interazione tra brand-cliente sia 

mediante lo sviluppo di relazioni continuative da parte del marchio verso il pubblico 

di destinazione. Infatti, maggiore sarà la qualità del contatto e maggiore sarà la 

possibilità di sviluppare una connessione a livello sociale che potrebbe tradursi in 

un’esperienza positiva per il consumatore. Inoltre, i clienti essendo costantemente 

informati, attivi in rete e responsabilizzati, creano valore per l’organizzazione. 
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Il concetto di engagement è stato analizzato, anche, all’interno del contesto 

universitario nella relazione studente-istituzione, in quanto è in grado di generare 

un legame tra le parti. Infatti, la strategia delle università si fonda sul generare un 

alto grado di soddisfazione per gli studenti attuali e di migliorare la percezione di 

qualità dei servizi offerti e la reputazione dell’ateneo per gli studenti attuali e 

potenziali. La seguente tesi ha come obiettivo di esplorare il fenomeno dell’ 

engagement degli studenti in ambito universitario: ciò adattando al contesto 

istituzionale il  concetto multidimensionale di coinvolgimento fondato sulle 

dimensioni comportamentale, cognitiva ed emotiva. Nello specifico, si 

approfondisce la percezione e la partecipazione degli studenti in riferimento ai 

servizi offerti dalle università e l’impatto che i social media possono avere sugli 

studenti e sulle istituzioni. Infatti, in riferimento agli studenti, tali piattaforme 

online, non solo apportano divertimento, stimolano la creazione di comunità virtuali 

e veicolano tempestivamente le informazioni ma hanno anche un’influenza 

rilevante sull’apprendimento. Sul fronte dell’università, invece, i social network 

sono un mezzo per entrare in contatto con gli studenti in modo più familiare, per 

incrementare la notorietà e la visibilità della facoltà e sono fonte di informazione, 

consapevolezza e curiosità per gli studenti attuali o potenziali. Infine, sono state 

analizzate anche le possibili conseguenze negative che le piattaforme online 

possono generare sui ragazzi e come queste possano essere limitate. 
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Nel capitolo 1 vengono trattate tre nozioni profondamente legate tra loro, quali il 

customer engagement, la customer experience e la co-creazione di valore. Il 

capitolo 2 approfondisce il ruolo dei social media e le modalità con le quali le varie 

piattaforme online riescono a sviluppare engagement e a veicolare strategie di 

marketing per le imprese. Nel capitolo 3 viene presentato il coinvolgimento in 

ambito universitario e vengono ribadite le caratteristiche dei social network in modo 

da analizzare le motivazioni per le quali vengano utilizzati da studenti ed università. 

Nel capitolo 4, sulla base della letteratura analizzata, è stata svolta un’analisi 

empirica finalizzata a individuare le percezioni ed il grado di soddisfazione degli 

studenti della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”. Ciò è stato fatto tramite il 

modello di Fredericks, Blumenfeld e Paris (2004). Lo studio è stato condotto 

mediante la somministrazione di un questionario agli studenti iscritti alla Facoltà di 

Economia (Giorgio Fuà) nel mese di marzo. L’analisi esplorativa ha generato 

informazioni utili sulle percezioni e sul grado di soddisfazione degli studenti iscritti, 

e tali informazioni sono state utilizzate per fornire  alcuni suggerimenti per 

migliorare la presenza nei canali social. Infine, è stata proposta una strategia di 

social media marketing per il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali e la 

formulazione di proposte di content marketing per il Dipartimento di Management. 
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1. CAPITOLO 1 

Il concetto di customer engagement negli studi 

di marketing 

 

1.1. Il significato di engagement del cliente ed 

implicazioni di marketing 

 
Nel marketing il termine “coinvolgimento del cliente” è stato introdotto a partire 

dagli anni ’90 con il passaggio dal marketing transazionale al marketing relazionale. 

In quegli anni le aziende si resero conto che i consumatori non erano interessati 

esclusivamente alla singola transazione ma che, al contrario, richiedevano una 

maggiore partecipazione alle attività aziendali e la costruzione di una relazione che 

potesse portare allo sviluppo di un legame di fiducia, fedeltà ed impegno reciproco. 

Il termine “engagement” viene associato ad una relazione attiva che un cliente 

condivide con un’azienda, ad una connessione emotiva e ad un’interazione con 

l’organizzazione. Ad oggi i consumatori contribuiscono attivamente alle funzioni 

di marketing tramite acquisti, innovazione di prodotto, comunicazione, 

merchandising e aiutando a migliorare la qualità dei servizi post-acquisto. Questo 
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ha generato maggior potere e maggior responsabilizzazione del consumatore che, 

se valorizzato adeguatamente, può rappresentare un’opportunità per le aziende.1 

Tutto ciò indica che i consumatori si sono evoluti dal rapporto transazionale per 

favorire la creazione di un legame con l’organizzazione. 

Questa relazione tra il consumatore e l’azienda si sviluppa però, solo se il cliente 

risulta essere soddisfatto di questa interdipendenza e risulta essere emotivamente 

connesso. 

Con la definizione “customer engagement” intendiamo la manifestazione 

comportamentale del cliente, attraverso la quale quest’ultimo rende 

volontariamente contributi di risorse verso il brand o l’azienda, che vada oltre il 

semplice acquisto. In questo modo, essendo coinvolto nella relazione, può creare 

valore aggiunto alla performance aziendale.2 Tuttavia, negli anni molti autori hanno 

dato una propria definizione di “customer engagement”, come mostrato nella 

seguente tabella:  

 

 

 
 

 
1 C.M. HARMELING, V. KUMAR, R.W. PALMATIER, «Customer engagement 

marketing», Palgrave Macmillan, Londra, 2018, pp. 1-4. 
2 M.J. ARNOLD, B.D. CARLSON, C.M. HARMELING, J.W. MOFFETT, «Toward a 

theory of customer engagement marketing», J. of the Acad. Mark. Sci., 45:312-
335, 2017, pp. 314. 
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Tabella 1.1: Definizioni di engagement in letteratura 

Autori Anno  Definizione 
Patterson, Yu and 
Ruyter 

2006 * “Uno stato psicologico caratterizzato dal 
grado di dedizione, vigore, assorbimento e 
interazione del consumatore attraverso un 
marchio o un’azienda.” 

Van Doorn and 
Verhoef 

2010  “Manifestazioni comportamentali del cliente 
verso il marchio o l'azienda, oltre l'acquisto.” 

Kumar et al. 2010  “I clienti contribuiscono nelle imprese in 
molti modi che vanno oltre le transazioni 
dirette.” 

Bijmolt et al. 2010  “I clienti possono co-creare valore, co-creare 
strategie competitive, collaborare nel 
processo di innovazione dell'azienda, e 
diventare endogeni per l'azienda.” 

Hollebeek 2011  “Il livello dello stato mentale motivazionale, 
legato al marchio e dipendente dal contesto di 
un singolo cliente, caratterizzato da specifici 
livelli di attività cognitiva, emotiva e 
comportamentale nelle interazioni dirette con 
il marchio.” 

Brodie et al. 2011  “Stato psicologico che si verifica in virtù 
di esperienze interattive e co-creative con un 
agente/oggetto focale (ad esempio, un 
marchio) nei rapporti di servizio.” 

Vivek et al. 2012  “Eventi e attività del consumatore che non 
sono direttamente correlati alla ricerca, alla 
valutazione alternativa e al processo 
decisionale relativo alla scelta del marchio.” 

Verleye et al. 2013 “Comportamenti dei clienti volontari e 
discrezionali con un focus fisso, esperienze 
interattive e co-creative dei clienti con 
un'azienda.” 

Jaakkola and 
Alexander 

2014  “Comportamento attraverso il quale i clienti 
fanno contributi di risorse volontarie che 
hanno un focus sul marchio ma vanno oltre 
ciò che è fondamentale per le transazioni.” 
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Hollebeek and Chen 2014 * “È un costrutto multidimensionale che 
implica un impegno cognitivo, affettivo e 
comportamentale verso un attivo rapporto 
tra un consumatore ed un marchio.” 

Kumar and Pansari 2016  “L'atteggiamento, il comportamento, il livello 
di connessione tra clienti, tra clienti e 
dipendenti, e tra clienti e dipendenti 
all'interno di un'azienda.” 

 
Fonti: ARNOLD M.J., CARLSON B.D., HARMELING C.M., MOFFETT J.W., «Toward a theory of customer 
engagement marketing», op. cit. 
(*) DE BRITO SILVA M.J., DE FARIAS S.A., GRIGG M.K., DE LOURDES DE AZEVEDO BARBOSA M., «Online 
Engagement and the Role of Digital Influencers in Product Endorsement on Instagram», Journal of Relationship 
Marketing, 2019. 
 
 

Il progresso tecnologico e l’agguerrita concorrenza richiedono alle organizzazioni 

di coinvolgere i clienti in tutti i possibili punti di contatto al fine di migliorare e 

creare delle relazioni che possano influire su una crescente fedeltà del cliente, 

performance aziendale, reputazione aziendale e valore di impresa. 

Molti studiosi ritengono che il coinvolgimento dei clienti, essendo un concetto 

multidimensionale, si verifichi solo quando i clienti sono attivati a livello cognitivo, 

emotivo e comportamentale. La dimensione cognitiva è legata all’esperienza, ai 

pensieri e tendenzialmente più si è coinvolti nella relazione più il consumatore 

percepisce il marchio in sintonia con sé stesso. La dimensione emotiva riguarda 

l’affetto, l’interesse e può generare un sentimento di fedeltà tra le parti. La 

dimensione comportamentale si sviluppa sulla base di azioni comportamentali e 

sulla base della partecipazione legata, ad esempio, al marchio nel mercato; inoltre, 
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si può sviluppare attivando il passaparola, il quale è in grado di influenzare il 

processo decisionale e di acquisto di altri attori.3 

Quando il cliente entra in sintonia con l’azienda e genera un forte legame di lealtà 

o fiducia, inizia a sviluppare funzioni di marketing nell’impresa come il 

passaparola, ovvero un’attività di comunicazione che può generare l’acquisizione 

di nuovi clienti o lo sviluppo di idee di prodotto innovative, rafforzando le 

connessioni esistenti con l’offerta principale.4 

Quindi, clienti ed aziende dovrebbero essere considerati come attori sullo stesso 

piano nella relazione. 

Da qui si sviluppa l’engagement marketing che rappresenta “lo sforzo deliberato di 

un’azienda nel motivare, responsabilizzare e misurare il contributo volontario di 

un cliente alle sue funzioni di marketing, al di là della sua transazione economica 

fondamentale”.5  

Le aziende, in questo modo, identificano il potenziale del coinvolgimento del 

cliente e, attraverso delle iniziative, lo gestiscono in modo proattivo al fine di 

generare valore per entrambe le parti della relazione.  

 
3 A. MAMUN, K. SATISH, R. TAREQ, M.L. WENG, «Past, present, and future of 

customer engagement», Journal of Business Research 140, 439-458, 2022, pp. 
441. 

4 M.J. ARNOLD, B.D. CARLSON, C.M. HARMELING, J.W. MOFFETT, «Toward a 
theory of customer engagement marketing», op. cit. 

5 M.J. ARNOLD, B.D. CARLSON, C.M. HARMELING, J.W. MOFFETT, «Toward a 
theory of customer engagement marketing», op. cit. 
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Sulla base di un’analisi costi-benefici il valore si ottiene quando, nel rapporto 

benefici/sacrifici, i benefici risultano superiori ai sacrifici tanto da aumentare 

gradualmente l’impegno e la fiducia in una relazione reciprocamente 

soddisfacente.6 

Il marketing di coinvolgimento può andare a ridurre i costi di acquisizione dei nuovi 

contatti, promuovere innovazioni incentrate sul cliente e migliorare la qualità del 

servizio post-acquisto. Ciò può essere reso possibile tramite una miglior gestione 

dei touchpoint lungo tutto il customer journey del consumatore.7  

L’esplosione dei potenziali touchpoint, intesi come i punti di contatto tra le aziende 

ed i consumatori, ed il minor potere da parte delle organizzazioni di controllare il 

percorso e l’esperienza dei clienti hanno reso la gestione del customer journey 

estremamente più complessa. L’importanza di tale tematica è data 

dall’orientamento customer centricity, un approccio strategico implementato dalle 

aziende che si concentra sulla centralità del cliente. Tale strategia allinea i prodotti 

ed i servizi delle organizzazioni con le esigenze dei suoi clienti più preziosi, in 

modo da massimizzare il valore finanziario nel lungo periodo di quei clienti. Il 

viaggio percorso dal consumatore si compone di tre fasi: pre-acquisto, acquisto e 

 
6 A. ALVAREZ-MILAN, R. FELIX, C. HINSCH, P.A. RAUSCHNABELC, «Strategic 

customer engagement marketing: A decision making framework», Journal of 
Business Research 92, 61-70, 2018, pp. 62. 

7 C.M. HARMELING, V. KUMAR, R.W. PALMATIER, «Customer engagement 
marketing», op. cit. 
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post-acquisto. Durante la fase di pre-acquisto, scaturisce un bisogno nella mente del 

consumatore che deve essere necessariamente soddisfatto. Sussegue una fase di 

ricerca delle informazioni e considerazione delle possibili alternative. Questo 

processo comprende, dunque, l’esperienza del cliente dalla fase del riconoscimento 

del bisogno fino alla considerazione di soddisfarlo tramite l’acquisto. Il potenziale 

cliente potrebbe essere influenzato a seguito di recensioni pubblicate sui social 

media da parte di utenti o a seguito di video che mostrano le funzioni d’uso o le 

peculiarità dell’output da parte del brand. La fase di acquisto riguarda tutte le 

interazioni del cliente con il marchio durante i comportamenti di scelta, ordine o 

pagamento. Diversi fattori, quali ad esempio l’ambiente, la qualità dei servizi, la 

fiducia o la soddisfazione delle decisioni, possono incidere su questa fase 

inducendo l’individuo ad interrompere l’acquisto, rinviarlo o completarlo. Il 

consumatore può anche decidere di condividere le esperienze che sta vivendo 

dall’incontro con un’azienda tramite il passaparola. Infine, la fase del post-acquisto 

include comportamenti come l’utilizzo ed il consumo dell’output, il coinvolgimento 

e le richieste di servizio. Il prodotto diventa un punto di contatto critico in questa 

fase perché il cliente, in base all’esperienza di consumo, può decidere se 

riacquistarlo, restituirlo o cercare alternative. Inoltre, il cliente, se soddisfatto, può 

instaurare un dialogo con l’azienda dando suggerimenti sulle migliorie che possono 

essere apportate e, se insoddisfatto, ricomincerà il percorso dalla fase iniziale. 

Dunque, le aziende dovrebbero in primo luogo comprendere le prospettive aziendali 
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ed il percorso di acquisto dei clienti; in secondo luogo, dovrebbero identificare tutti 

i punti di contatto che si verificano durante il viaggio dei consumatori ed in terzo 

luogo dovrebbero comprendere i touchpoint che più influenzano le scelte di 

acquisto o che le interrompono. Esistono quattro tipologie di punti di contatto che 

sono: touchpoint posseduti dall’impresa, touchpoint posseduti dai partner, 

touchpoint posseduti dal cliente e touchpoint sociali. In questo modo il consumatore 

può interagire con i potenziali clienti, con l’azienda e con il mercato di riferimento. 

I punti di contatto di proprietà del marchio sono sotto il controllo dell’azienda ed 

includono media quali pubblicità, siti web o gli elementi del marketing mix quali 

prodotti, imballaggi o servizi. I punti di contatto di proprietà dei partner riguardano 

tutte quelle attività che vengono sviluppate congiuntamente dall’azienda e dai suoi 

partner come la distribuzione, i programmi fedeltà o i canali di comunicazione. 

Questo processo implica una forte collaborazione tra le parti. I punti di contatto di 

proprietà del cliente invece, riguardano tutte le azioni veicolate dai clienti che non 

sono in alcun modo controllate né dalle aziende e né dai partner. Questi touchpoint 

sono prevalenti a seguito dell’acquisto, quando il consumo e l’utilizzo individuale 

dell’output è al centro della scena ed ingloba anche tutte quelle attività di creazione 

congiunta. Infine, i punti di contatto sociali riguardano le fonti di informazione 

indipendenti, i siti di comparazione prezzi, i social media; sono tutti canali che 

influenzano le scelte decisionali del consumatore. Questa analisi consente alle 
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organizzazioni di comprendere i potenziali punti di leva nell’esperienza del cliente 

e quali touchpoint hanno più o meno influenza.8  

Il marketing di coinvolgimento riguarda in primo luogo incoraggiare la 

partecipazione attiva ed i contributi dei clienti sia online che offline: online tramite 

i legami interpersonali dei clienti nei social network permettendo così una 

connessione con altri consumatori. In questo modo le aziende possono acquisire 

nuovi lead in modo da sviluppare un pubblico più ampio e diversificato; offline 

tramite il passaparola, che può innescare sui vari consumatori un interesse tale da 

voler creare un legame con l’azienda. In secondo luogo, le aziende devono educare 

e formare il cliente su come svolgere i nuovi ruoli di pseudo marketing in modo da 

incentivare il loro lavoro e la loro produttività tramite iniziative di coinvolgimento 

efficaci. Le attività di pseudo marketing fanno riferimento al modo in cui i clienti 

contribuiscono, con le proprie risorse, alle performance aziendali tramite attività di 

acquisizione e fidelizzazione dei consumatori e all’innovazione del prodotto 

attraverso relazioni di co-creazione o comunicazione tramite, ad esempio, il 

passaparola.9 

Le imprese a seguito di questa cooperazione possono incentivare i consumatori 

attraverso dei premi monetari o non monetari. Tendenzialmente i premi monetari 

 
8 LEMON, N. KATHERINE, VERHOEF, C. PETER «Understanding customer experience 

throughout the customer journey», Journal of Marketing, 2016, pp. 74-79. 
9 M.J. ARNOLD, B.D. CARLSON, C.M. HARMELING, J.W. MOFFETT, «Toward a 

theory of customer engagement marketing», op. cit. 
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potrebbero limitare l’efficacia del coinvolgimento dei consumatori nel lungo 

periodo, a differenza delle ricompense simboliche come informazioni o empatia, 

che aumentano la soddisfazione e l’autenticità percepita dall’azienda.10 

Un ultimo concetto da porre in evidenza riguarda il fatto che il coinvolgimento, 

quale processo dinamico, si verifica in virtù di esperienze interattive e attività co-

creative nella relazione diadica. Risulta essere un processo reciprocamente 

vantaggioso attraverso il quale le aziende ed i consumatori creano assieme dei 

contenuti, generando esperienze positive.11 

 

1.2. La customer experience come fondamento del 

coinvolgimento del cliente 

 
L’esperienza dei consumatori e le attività di co-creazione di valore sono alla base 

del concetto di coinvolgimento.  

In questo paragrafo andremo ad analizzare più nel dettaglio la relazione reciproca 

tra l’esperienza dei consumatori ed il loro coinvolgimento e come questi due 

concetti possano incidere sulla soddisfazione e fedeltà del cliente. 

 
10 C.M. HARMELING, V. KUMAR, R.W. PALMATIER, «Customer engagement 

marketing», op. cit. 
11 V.A. BARGER, E.M. PAYNE, J.W. PELTIER, «Omni-channel marketing, integrated 

marketing communications and consumer engagement», Journal of Research 
in Interactive Marketing 11, 185-197, 2017, pp. 190-193. 
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La customer experience indica una risposta del cliente interna e soggettiva a seguito 

di interazioni svolte direttamente o indirettamente con l’azienda. Il contatto diretto 

avviene generalmente (ma non solo) durante il processo di acquisto mentre il 

contatto indiretto, il più delle volte, riguarda incontri non pianificati tra il cliente ed 

il prodotto o servizio aziendale. Questo si manifesta tramite opinioni, passaparola, 

critiche o pubblicità. 

Se tale risposta dovesse essere positiva, aumenterebbe il valore dei prodotti o servizi 

dell’azienda.12 

La soddisfazione del cliente si sviluppa dal confronto tra percezioni ed aspettative 

finali e ha un ruolo importante, in quanto ha la capacità di fidelizzare i clienti 

esistenti ed attrarre i nuovi potenziali contatti. La soddisfazione è essenzialmente il 

culmine di una serie di esperienze dei clienti ma ad ogni punto di contatto il divario 

tra le aspettative dei clienti e l’esperienza fa la differenza tra una maggiore o minore 

soddisfazione.13 

Le aspettative possono essere stabilite da precedenti esperienze con l’offerta 

aziendale, direttamente dal marchio aziendale o da altri consumatori. 

 
12 P. PATWAYATI, Z. SUDIRMAN, «Impact of Customer Experience and Customer 

Engagement on Satisfaction and Loyalty: A Case Study in Indonesia», Journal 
of Asian Finance, Economics and Business Vol 8 No 4, 2021, pp. 984. 

13 P. PATWAYATI, Z. SUDIRMAN, «Impact of Customer Experience and Customer 
Engagement on Satisfaction and Loyalty: A Case Study in Indonesia», op. cit. 
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La fedeltà è un altro concetto rilevante per la strategia aziendale che porta i 

consumatori verso acquisti ripetuti nel lungo termine.  

La soddisfazione e la fedeltà vengono considerate come un’esperienza cumulativa 

che si basa su esperienze pregresse con un determinato prodotto o servizio e che, se 

positiva, genera acquisti ripetuti che dureranno finché non si verificheranno ripetuti 

fallimenti di acquisto.14 

Diversi risultati di ricerche hanno indicato che l’esperienza ha un impatto diretto 

sull’aumento del coinvolgimento del cliente. Inoltre, questi due concetti hanno un 

effetto positivo e significativo sulla fidelizzazione e sulla fedeltà dei clienti, oltre 

ad avere un impatto positivo sulle performance aziendali. 

Le iniziative di coinvolgimento esperienziale riflettono i tentativi dell’azienda di 

guidare esperienze piacevoli con i clienti al di fuori della transazione principale, 

affinché questi eventi possano motivare i contributi volontari ed autonomi dei 

clienti. 

Le percezioni dell’offerta principale di un’azienda vengono immagazzinate nella 

mente del consumatore e queste esperienze includono ricordi della prestazione del 

prodotto, delle valutazioni di marca e della reputazione. 

 
14 P. PATWAYATI, Z. SUDIRMAN, «Impact of Customer Experience and Customer 

Engagement on Satisfaction and Loyalty: A Case Study in Indonesia», op. cit. 
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Tale effetto migliora la relazione tra l’esperienza del prodotto ed il coinvolgimento 

del cliente. 

Le iniziative di coinvolgimento esperienziali, inoltre, hanno un potenziale maggiore 

per creare nuovi legami cognitivi, in quanto riescono ad incorporare informazioni 

sensoriali come gusto, suono, odore e tatto, informazioni emotive ed informazioni 

sociali che riguardano la rappresentazione mentale del marchio o dell’offerta 

principale. Tutte queste informazioni creano un’immagine più viva del prodotto. 

I legami cognitivi spesso creano un senso di familiarità con il prodotto e migliorano 

l’esperienza e la probabilità di sviluppare un coinvolgimento con l’azienda stessa. 

Tutte queste percezioni e connessioni favoriscono lo sviluppo di ricordi che 

contribuiscono al consolidamento del rapporto tra cliente e azienda. 

Un altro modo per generare il coinvolgimento esperienziale riguarda la 

partecipazione ad esperienze condivise ed eventi comuni che possono sviluppare 

legami tra le persone, connettendole nella medesima esperienza e creando un 

temporaneo senso di vicinanza. 

Quindi, tramite la customer experience, si sottolinea come il coinvolgimento del 

consumatore sia uno stato psicologico piuttosto che una manifestazione puramente 

comportamentale. 

Il concetto di esperienza, inoltre, si può legare ad un brand aziendale. 

Distinguiamo due percorsi attraverso i quali l’esperienza di marca prende vita nella 

mente del consumatore: assorbimento ed appropriazione. Nel primo caso i 
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consumatori sono invitati ad esprimersi, ad essere autentici riguardo la percezione 

di un determinato prodotto o servizio. Questo avviene tramite azioni facilitative da 

parte dell’azienda, come fornire contenuti interessanti, invitando i clienti a 

sviluppare conversazioni o generando ambienti emotivamente interessanti. In 

questo modo diverse campagne aziendali vengono supportate dal consumatore 

attraverso la loro autenticità. L’appropriazione, invece, si ha quando l’azienda si 

appropria di contenuti creati direttamente dai consumatori. Questo processo è 

fortemente facilitato dallo sviluppo dei social media, all’interno del quale il 

consumatore crea gratuitamente contenuti legati agli output aziendali.15 

Poniamo il caso in cui il consumatore a seguito dell’acquisto di un prodotto, 

ritenendosi soddisfatto, decida di caricare nei propri social media le proprie foto 

assegnandone il significato che ne percepisce dal marchio aziendale. 

L’azienda può decidere di appropriarsi di questo processo e di istituzionalizzarlo 

sotto forma di una campagna di marketing, in quanto tale tipologia di 

comunicazione ha più forza e viene percepita come più veritiera rispetto ad una 

comunicazione creata e veicolata direttamente dall’azienda. 

Essendo le esperienze dei consumatori informazioni importanti per le aziende, 

quest’ultime possono decidere di raccoglierle e valutarle autonomamente in modo 

 
15 A. ALVAREZ-MILAN, R. FELIX, C. HINSCH, P.A. RAUSCHNABELC, «Strategic 

customer engagement marketing: A decision making framework», op. cit. 
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da incrementare la soddisfazione dei clienti e di aumentare le profittabilità 

dell’azienda. 

Per monitorare i vari modelli di interazione, l’azienda può scegliere di analizzare i 

modelli passati, attuali e potenziali. I modelli passati catturano l’esperienza recente, 

ovvero a seguito dell’acquisto o dell’utilizzo dell’output l’azienda deve determinare 

la qualità dell’esperienza del consumatore tramite la compilazione di un 

questionario o tramite blog o forum online, che raccolgono i dati che vengono 

successivamente analizzati e comunicati internamente. Le analisi dei modelli 

attuali, invece, non valutano semplicemente il successo di un recente incontro con 

il cliente ma prevedono un rapporto continuativo al fine di poter identificare le 

opportunità future. Le informazioni devono essere raccolte periodicamente 

avviando un contatto con il cliente che perduri per l’intera relazione e che quindi, 

non dipenda dal completamento di una singola transazione. Infine, i modelli 

potenziali si sviluppano da un sondaggio delle opportunità, da cui emergono 

l’interpretazione dei dati dei clienti e le osservazioni dei comportamenti dei clienti. 

In questo modo, coinvolgendo i segmenti target, si possono sviluppare nuove 

strategie al fine di cogliere le opportunità future.16  

 
16 C. MAYER, A. SCHWAGER, «Understanding customer experience», Harvard 

Business Review, 2007, pp. 5-7. 
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Le aziende però, non solo devono raccogliere informazioni dai clienti, ma devono 

anche sviluppare una comunicazione con questi ultimi al fine di far conoscere loro 

i servizi offerti ed aiutarli a decidere. 

La comunicazione deve attrarre il consumatore anche attraverso leve sensoriali ed 

emozionali, consentendo i processi cognitivi. Vi è la necessità di integrare il dialogo 

tra le parti su aspettative e caratteristiche offerte, valutazione del rischio e 

trasparenza delle informazioni. Quindi, la comunicazione deve creare aspettative 

realistiche circa prestazioni, attributi e sui benefici effettivamente conseguibili 

nell’esperienza di consumo.17 

L’esperienza di consumo rappresenta l’essenza del rapporto domanda-offerta e la 

capacità del consumatore di interagire con l’ambiente esterno. Il consumo non lo si 

può ridurre al semplice utilizzo di un output ma riguarda anche la sfera affettiva e 

relazionale. 

Anche nel campo universitario c’è una stretta correlazione tra le esperienze, vissute 

dallo studente, la soddisfazione e la fedeltà, in quanto incidono sulla scelta 

dell’ateneo. 

L’esperienza che gli studenti vivono rappresenta l’elemento di mediazione tra la 

soddisfazione e la fidelizzazione, in quanto si riferisce all’attaccamento emotivo, al 

senso di identificazione e al coinvolgimento nell’organizzazione. 

 
17 R. RESCINITI, «Il marketing orientato all’esperienza», Convegno “Le tendenze del 

marketing”, 2005, pp. 12-13. 
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Il legame affettivo, generato dall’esperienza, è correlato positivamente con la 

fedeltà dello studente nei confronti dell’organizzazione, che eroga il servizio 

formativo e genera un impatto positivo anche sulla soddisfazione e successiva 

fidelizzazione dello studente stesso. 

 

1.3. La co-creazione di valore 

 
A seguito di una maggiore intensità competitiva del mercato e della crescente 

saturazione della domanda, le aziende devono proporre nuove offerte ai 

consumatori che siano arricchite da elementi intangibili. 

Oltre alle caratteristiche tecniche e fisiche degli output, le imprese devono investire 

nelle relazioni e nello sviluppare esperienze in modo da creare dei contenitori di 

emozioni che non possono essere generati autonomamente dalle imprese. 

Il consumatore può assumere il ruolo di partner dell’impresa, svolgendo il lavoro 

immateriale, essendo sempre più informato, consapevole e competente, con 

l’obiettivo di mobilitare le proprie risorse a supporto del brand. 

La partecipazione del consumatore ai processi di impresa non è un fenomeno 

nuovo; al contrario, alcuni filoni di ricerca sono stati trattati negli anni ’50 e 

successivamente si sono sviluppati molteplici contributi che hanno evidenziato 

l’attenuazione dei confini tra il mondo della produzione e quello del consumo. 

Diversi studiosi, inoltre, hanno sottolineato la differenza tra co-creazione e co-
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produzione. La co-creazione riguarda la natura collaborativa nel processo di 

creazione di valore, all’interno del quale il consumatore viene reso sempre più 

partecipe; la co-produzione è una componente della co-creazione che tratta le 

diverse attività di produzione svolte personalmente dal consumatore all’interno dei 

processi aziendali.18 

Quindi, l’attività di co-creazione è un concetto estremamente più ampio che 

richiede un coinvolgimento nella fase di generazione delle idee, di promozione dei 

prodotti e di sviluppo di esperienze significative. 

Una possibile definizione di co-creazione è la seguente: “co-creazione come 

processo attivo, creativo, sociale e collaborativo, che può essere iniziato 

dall’impresa e che dovrebbe, in condizioni “fisiologiche”, generare valore per tutte 

le parti”. Ciò vuol dire che nasce dall’interazione tra l’azienda ed i consumatori da 

coinvolgere nel processo; infatti, se i sacrifici dovessero essere superiori ai benefici 

non si genererebbe questo tipo di valore. Inoltre, si devono valorizzare le 

conoscenze delle parti coinvolte in modo da co-generare nuova conoscenza che può 

trovare espressione non solo in maniera diadica, ma anche all’interno dell’intera 

società di consumo.19 

 
18 C. ROSSI, «Comunità di consumo e value co-creation. Il marketing e la sfida del 

consumatore produttivo», 2021, pp. 418-419. 
19 C. ROSSI, «Comunità di consumo e value co-creation. Il marketing e la sfida del 

consumatore produttivo», op. cit. 
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Questo processo non deve necessariamente essere avviato dall’azienda, ma può 

anche nascere spontaneamente dai consumatori sulla base della loro esigenza di 

partecipazione. 

Negli ultimi anni i media digitali stanno sviluppando un’elevata attività di co-

creazione dei contenuti, mediante la possibilità di maggiori interazioni tra cliente-

azienda e cliente-cliente. 

I social media combinano i contenuti generati dagli utenti con le funzionalità di 

social networking per creare, avviare e far circolare informazioni online all’interno 

dei social network. 

Due sono i motivi per i quali i social media consentono attività di co-creazione: la 

possibilità di generare interazioni in tempo reale e sviluppare una collaborazione 

sociale tra consumatore ed azienda. 

Le interazioni apportano una maggiore percezione di responsabilizzazione e potere 

nella mente del consumatore, il quale sarà maggiormente incentivato nell’attività di 

co-creazione di contenuti. Invece, la collaborazione sociale coinvolge le parti della 

relazione nelle attività di pianificazione, sviluppo di un nuovo prodotto e diffusione 

delle informazioni. 

Tutte queste attività di co-creazione possono portare alla nascita di una comunità 

intorno al marchio. Una brand community è costituita da un gruppo di persone, con 

caratteristiche e variabili tra loro eterogenee, che condividono i valori e la cultura 

del marchio e che si esprimono tramite la creazione di propri contenuti. Al suo 
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interno si sviluppa un’identità sociale ed un senso di attaccamento emotivo che 

generano sentimenti positivi associati all’appartenenza e all’entusiasmo. Quando i 

membri percepiscono l’identità di gruppo simile all’identità personale è più 

probabile che si sentano impegnati nelle relazioni di gruppo. Questo legame 

comunitario, associato all’appartenenza, può portare alla fedeltà e alla difesa del 

marchio.20 

Su un piano operativo i contenuti possono essere autonomamente generati dai 

consumatori oppure possono essere co-creati con l’azienda. Nel primo caso, tramite 

i social media, la creazione e condivisione di contenuti è semplificata. Ad oggi i 

consumatori sono inclini nel raccontare storie sulle esperienze vissute con il 

marchio, sulla qualità percepita del prodotto e sul valore aziendale. Essendo tali 

contenuti particolarmente apprezzati dai consumatori in quanto percepiti come 

autentici e credibili, l’azienda può decidere di utilizzarli per le proprie campagne di 

marketing o può decidere di ripubblicarli nei propri canali social, aumentando la 

soddisfazione dei consumatori che si sentono partecipi della realtà aziendale. La 

creazione condivisa, invece, si sviluppa attraverso una collaborazione tra azienda e 

consumatore tramite interviste ai clienti, articoli di blog o chiedendo a persone 

 
20 M. FUJITA, P. HARRIGAN, G. N. SOUTAR, « The strategic co-creation of content 

and student experiences in social media», 2017, pp. 51-53. 
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influenti di parlare di argomenti preselezionati suggerendo il linguaggio o il tono 

da utilizzare per adattarsi alle aspettative della comunità di riferimento.21 

Il collegamento tra le caratteristiche dei social media e la partecipazione dei clienti 

può essere mostrato tramite il modello “SOR”, che analizza i vari aspetti 

dell’ambiente in cui il consumatore è presente nell’attività di creazione, le 

esperienze di co-creazione e le risposte dei consumatori. Uno degli ambienti da 

prendere in considerazione è il sito di social media, composto da caratteristiche 

oggettive e soggettive. Le caratteristiche oggettive riguardano le proprietà 

strutturali di un sito che consentono il raggiungimento degli obiettivi del cliente 

come la sicurezza, la facilità di navigazione e la semplicità nell’ottenimento di 

informazioni rilevanti. Quindi, sono tutte quelle attività che determinano come un 

cliente deve reagire ad un mezzo online e di conseguenza hanno come obiettivo fare 

in modo che il consumatore compia determinate azioni. Le caratteristiche 

soggettive, invece, sono tutte le proprietà vissute dal cliente e anche gli elementi 

affettivi apportati dal sito come le immagini, i video, la musica, i quali creano 

un’atmosfera fondamentale per fornire un’esperienza piacevole al cliente. Gli 

elementi affettivi influenzando le emozioni e l’elaborazione cognitiva influenza 

successivamente il comportamento del cliente. Per le esperienze di co-creazione 

 
21 M.J. ARNOLD, B.D. CARLSON, C.M. HARMELING, J.W. MOFFETT, «Toward a 

theory of customer engagement marketing», op. cit. 
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sono stati analizzati due temi importanti. Il primo si concentra maggiormente sui 

benefici che un’azienda ottiene dalla partecipazione dei consumatori a livello di 

redditività, di miglior segmentazione del mercato, di maggior copertura e persino 

innovazione. Il secondo analizza le motivazioni secondo le quali i consumatori 

decidono partecipare alla coproduzione, assumendo un ruolo attivo nell’intera 

catena di valore. Su questo tema Nambisan e Baron hanno esaminato i vantaggi per 

i clienti dell’interazione con le aziende, traendone quattro tipologie identificate 

come benefici cognitivi, benefici integrativi sociali, benefici integrativi personali e 

benefici edonici. Tali studiosi hanno soffermato il loro studio su tre benefici, vale a 

dire cognitivi, sociali e edonici. La dimensione pragmatica riguarda la realizzazione 

dei benefici cognitivi durante il processo di acquisizione delle informazioni e 

l’esperienza del cliente riguarda l’impegno nell’apprendimento basato 

sull’interazione con l’azienda. La socialità riguarda la costruzione delle relazioni 

sociali ed il senso di appartenenza all’interno della rete sociale. La dimensione 

edonica, invece, si riferisce ad esperienze stimolanti, divertenti, piacevoli che 

scaturiscono all’interno dei social media.22  

Dunque, in conclusione, adottare questo approccio implica non solo comprendere 

le potenzialità e le competenze dei consumatori nella fase di creazione di valore, 

 
22 Y. LU, B. WANG, S. WU, H. ZHANG, «The impacts of technological environments 

and co-creation experiences on customer participation», Information & 
Management 52, 468-482, 2015, pp. 469-472. 
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ma anche la capacità, mediante il dialogo, di sviluppare un ambiente stimolante ed 

in grado di alimentare l’attività di apprendimento ed innovazione nell’impresa. 

L’attività di co-creazione deve garantire benefici per tutti i partecipanti mediante lo 

sfruttamento di risorse materiali ed immateriali.  

L’azienda, attraverso il dialogo, deve creare ed alimentare delle premesse per un 

engagement profondo con il cliente e si deve mostrare capace nel mantenere tali 

promesse, di gestire i processi di apprendimento che derivano dalla collettività di 

consumatori, in modo da migliorare l’esperienza vissuta dai clienti e dal brand 

aziendale. La co-creazione quindi, è un’opportunità interessante nel tessuto 

strategico dell’organizzazione che, se adeguatamente sfruttata, può portare al 

perseguimento di una migliore performance aziendale e ad obiettivi di 

differenziazione. 

 

1.4. Il coinvolgimento del consumatore a seguito di 

esperienze interattive e creazione di valore con il 

brand 

 
Competere in un mercato globale è diventato, per le imprese, sempre più complesso 

e solo la creazione di vantaggi competitivi duraturi può generare migliori 

performance aziendali. Molti studiosi sostengono che per raggiungere tali vantaggi, 

deve esser posta maggiore attenzione ai consumatori e al monitoraggio di tutte le 
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esperienze che vivono attraverso i vari punti di contatto. Diventa necessario 

considerare aspetti che rimandano al lato emotivo e irrazionale del comportamento 

del cliente in modo da poter comprendere quali possano essere le loro preferenze e 

le influenze nelle decisioni di acquisto.23 

Un ambiente di acquisto basato sull’esperienza aumenta la probabilità che i clienti 

partecipino volontariamente ed attivamente all’esperienza di acquisto e questo è un 

fattore importante per creare valore attraverso il coinvolgimento. 

I consumatori non vogliono acquistare un prodotto o un servizio ma vogliono 

massimizzare la loro esperienza, per migliorare la qualità del loro stile di vita nel 

consumo, partecipando attivamente e creando valore insieme al brand. Attraverso 

un’esperienza co-creativa il cliente interagisce con l’azienda mediante una 

comunicazione attiva e questo fornisce un beneficio psicologico che soddisfa i 

bisogni di autonomia, competenza e relazione, offrendo l’opportunità di essere 

coinvolto generando così una motivazione. Una persona motivata tende a godere 

degli impegni presi con altre persone e a percepire la relazione come un vantaggio. 

L’esperienza derivata dall’uso di nuove tecnologie o dai feedback positivi rafforza 

la motivazione intrinseca influenzando le percezioni e facendo in modo che il 

consumatore possa godere delle proprie attività di acquisto. Studi precedenti 

 
23 C. GENTILE, N. SPILLER, G. NOCI «How to sustain the customer experience: an 

overview of experience components that co-create value with the customer», 
European Management Journal, Vol.25, No. 5, 2007, pp. 395-396. 
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indicano che esiste un legame tra la motivazione intrinseca e l’impegno 

comportamentale, cognitivo ed emotivo e ciò vuol dire che partecipare attivamente 

ad un’esperienza di acquisto influisce positivamente sul coinvolgimento del cliente. 

La creazione di valore percepita dal cliente avviene quando i clienti e un’azienda 

creano insieme valore; quindi, i clienti traggono gratificazione partecipando al 

processo di produzione degli output, apportando un vantaggio anche alle aziende 

grazie alla costruzione di relazioni di lungo periodo. Il valore funzionale, edonico 

e sociale interagisce con i processi cognitivi ed emotivi influenzando il processo 

decisionale ed incentivando le attività di co-creazione. Il valore edonico è associato 

alla capacità di generare un’emozione verso un prodotto; sviluppare un legame 

emotivo con un output genera una percezione diversa rispetto al semplice utilizzo 

di un prodotto o servizio e questo incide sulla soddisfazione, in quanto gli individui 

tendono a ricordare eventi legati a fattori emotivi o ricordi piacevoli. Inoltre, un 

cliente soddisfatto tenderà a raccomandare l’esperienza di acquisto ad altri 

consumatori generando un passaparola che, se positivo, incrementa il valore 

dell’azienda.24 

Un nuovo strumento di marketing che permette la partecipazione ed il 

coinvolgimento del cliente in un’esperienza interattiva è il “Gamification”. Con tale 

 
24 M. AN, S. HAN, «Effects of experiential motivation and customer engagement on 

customer value creation: Analysis of psychological process in the experience-
based retail environment», Journal of Business Research 120, 389–397, 2020, 
pp. 390-392. 
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termine si indica il voler inserire elementi di gioco in contesti non di gioco 

attraverso la ludicizzazione del servizio, rendendolo così maggiormente divertente; 

difatti, le esperienze di gioco che vengono introdotte supportano la creazione di 

valore complessiva dell’utente. Questo strumento viene utilizzando da vari brand 

per facilitare la motivazione ed il coinvolgimento del cliente, al fine di far vivere 

esperienze di gioco uniche che consentono agli utenti di migliorare il valore 

percepito dell’offerta e alle aziende di comprendere le caratteristiche ed i desideri 

del consumatore. 25 

Come descritto nei paragrafi precedenti, il coinvolgimento dei consumatori risulta 

essere uno stato psicologico che si verifica a seguito di esperienze interattive e co-

creative nelle relazioni con un brand; quindi, si crea una dipendenza tra 

coinvolgimento, esperienza e co-creazione in quanto il coinvolgimento si attiva 

quando il consumatore sviluppa una serie di esperienze positive con il brand e si 

sente partecipe dell’organizzazione aziendale apportando idee, feedback, 

promuovendo prodotti o servizi, al fine di creare congiuntamente valore. Tutte 

queste interazioni sono identificate come fonte di valore per l’azienda e la comunità.  

 

 
 

 
25 Z. PILIGRIMIENE, A. DOVALIENE, R. VIRVILAITE «Consumer Engagement in Value 

Co-Creation: what Kind of Value it Creates for Company?», Inzinerine 
Ekonomika-Engineering Economics 26(4), 452–460, 2015, pp.454. 

 



 
 

 
 

30 

2. CAPITOLO 2 

I social media come canale per creare 

engagement  

 

2.1. Il ruolo dei social media nelle strategie di marketing 

delle imprese 

 
Nell’ultimo decennio, a seguito dell’affermazione dei social media, i marchi 

aziendali hanno effettuato ingenti investimenti in tali canali al fine di poter 

interagire meglio con i propri clienti e facilitare le opportunità di innovazione 

attraverso attività di co-creazione: più il cliente è coinvolto e più parteciperà 

attivamente alla generazione di idee e alla condivisione di conoscenze.26 

I social hanno notevolmente cambiato il modo in cui le persone socializzano con 

gli altri. A differenza dei media tradizionali, in questi canali evoluti si possono 

condividere i propri contenuti, accedere a contenuti generati da altri utenti, 

visualizzare o rilasciare feedback oppure partecipare a discussioni di gruppo. Negli 

 
26 H. HILLBUN, I. KENICHI, «Consumption-oriented engagement in social network 

sites», European Journal of Marketing, 2019, pp. 1355-1356. 
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anni le aziende hanno maturato la consapevolezza che le opinioni e le esperienze 

online dei clienti generano un potenziale tale da migliorare le caratteristiche dei loro 

prodotti. 

Le piattaforme online, con basi ideologiche e tecnologiche del Web 2.0, consentono 

alle informazioni di fluire velocemente attraverso canali di comunicazione e 

permettono la creazione e condivisione di contenuti generati dagli utenti. 

Una possibile definizione di social media è la seguente: “un gruppo di applicazioni 

basate su Internet che si fondano sulle basi ideologiche e tecnologiche del web 2.0 

e consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti”.27 

L’evoluzione che si è generata dal passaggio tra comunicazione tradizionale a 

dialogo interattivo è molto importante in quanto in questo modo si incoraggia 

l’espressione personale e la condivisione di esperienze quotidiane nello spazio 

online. 

Un elemento di interesse riguarda la comprensione di ciò che stimola i 

comportamenti di coinvolgimento in un ambiente social media che contribuisce agli 

sforzi di innovazione e a promuovere proposte di valore. Le aziende devono 

introdurre sempre più pratiche per stimolare ed incoraggiare i clienti a partecipare 

 
27 A. K. RATHORE, V. I. ILAVARASAN, «Social media content and product co-

creation: an emerging paradigm», Department of Management Studies, Indian 
Institute of Technology Delhi, New Delhi, India, and Yogesh Dwivedi School 
of Management, Swansea University, Swansea, UK, 2015, pp. 8. 
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ad iniziative volontarie, per far sì che si attivino comportamenti di condivisione, 

come ad esempio lasciare feedback, suggerire idee innovative e collaborare con gli 

altri utenti nella comunità del marchio.28 

I consumatori non sono più solo semplici osservatori passivi ma collaboratori attivi 

che condividono esperienze di marca, avviano conversazioni, acquisiscono 

rapidamente gli input veicolati da altri utenti; ciò genera un vantaggio competitivo 

per le aziende e la necessità di ascoltare attivamente quello che avviene nei canali 

online al fine di monitorare e sfruttare tutte queste attività. 

Per quanto riguarda lo sviluppo dell’innovazione nei social media, due fattori sono 

molto importanti nel comportamento di coinvolgimento dei clienti: intenzione nel 

fornire feedback per migliorare il marchio ed intenzione di partecipare in 

collaborazione con altri clienti nella comunità del marchio aziendale. I consumatori 

spesso sono fonte di conoscenza sottoutilizzata che le aziende dovrebbero sfruttare 

adeguatamente ed implementare nell’organizzazione mediante attività di open 

innovation inbound sui social media, andando ad incentivare la collaborazione e a 

suscitare feedback fondamentali per il processo di innovazione. Le intenzioni di 

feedback si riferiscono a tutte quelle valutazioni richieste o non richieste riguardanti 

l’esperienza di marca. Potrebbero includere attività di innovazione presenti sulla 

 
28 J. CARLSON, M. RAHMAN, R. VOOLA, N. DE VRIES, «Customer engagement 

behaviours in social media: capturing innovation opportunities», Journal of 
Services Marketing 32(18), 2017, pp. 83-84. 

 



 
 

 
 

33 

pagina del marchio come la richiesta di completamento di un sondaggio, la risposta 

a domande relative a nuove idee di prodotto o servizio o l’invito a partecipare ad 

attività aziendali. La collaborazione, invece, riguarda la volontà dei consumatori ad 

aiutare, supportare e scambiare informazioni volontarie con altri clienti presenti nei 

canali online del marchio. La collaborazione potrebbe aiutare a risolvere problemi, 

scambiare informazioni, contribuire allo sviluppo di nuove soluzioni o migliorare 

l’esperienza del marchio aziendale. Tramite la collaborazione di massa si genera 

un’intelligenza collettiva volta a fondere abilità, competenze e conoscenze 

eterogenee.29 

L’interattività che si manifesta all’interno di una comunità è fondamentale per 

migliorare l’apprendimento, il senso di appartenenza, l’attaccamento emotivo e 

l’aiuto reciproco. 

I clienti possono interagire con i contenuti creati dal marchio aziendale o attraverso 

la creazione e condivisione di propri contenuti aumentando la profondità, 

l’ampiezza e l’efficienza dello scambio di conoscenze reciproche. 

L’interazione apporta, quindi, supporto informativo ed emotivo sviluppando un 

senso di socializzazione che è correlato al valore di apprendimento del marchio, al 

valore di entità ed al valore edonico. 

 
29 J. CARLSON, M. RAHMAN, R. VOOLA, N. DE VRIES, «Customer engagement 

behaviours in social media: capturing innovation opportunities», op. cit. 
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Maggiore è la qualità del contatto nelle interazioni e maggiori saranno le 

opportunità per il cliente di acquisire informazioni utili, di conoscere il marchio e 

di sviluppare una connessione a livello sociale. 

Le piattaforme social sono adatte a questi obiettivi e più i clienti traggono valore 

dal consumo e sviluppano un’esperienza positiva nei diversi canali, più sono 

favorevoli nel rilasciare feedback e nel collaborare con la pagina. 

I social media promuovono il coinvolgimento e lo sviluppo di relazioni continuative 

con il pubblico di destinazione; infatti, i clienti, essendo costantemente informati, 

attivi in rete e responsabilizzati, creano sempre più valore per l’organizzazione, 

oltre al fatto che tali canali offrono un modo economico per raggiungere un vasto 

pubblico e superare le barriere geografiche. Recenti studi spiegano che le 

organizzazioni stanno aumentando la spesa sui social media per connettersi con 

consumatori attuali o potenziali che trascorrono gran parte del loro tempo su tali 

piattaforme. Riescono in tal modo ad instaurare relazioni più profonde rispetto ai 

media tradizionali perché i clienti diventano partner aziendali.30  

Secondo Sashi (2012), i social media creano coinvolgimento tramite differenti 

livelli: 

• connessione: le interazioni, che avvengono tra i marketer ed i consumatori, 

 
30 S. SHAWKY, K. KUBACKI, T. DIETRICH, S. WEAVEN, «Using social media to create 

engagement: a social marketing review», Journal of Social Marketing 9(22), 
2018, pp. 206.  
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generano connessioni e ciò viene favorito anche dalla veicolazione di 

messaggi istantanei nei social media. Le connessioni avvengono per 

diffondere informazioni, indirizzare il traffico verso siti web e per 

aumentare la copertura con il pubblico target che può risultare difficile da 

raggiungere; 

• interazione: consente un dialogo continuo tra le organizzazioni ed i 

consumatori. Sviluppando un dialogo bidirezionale, che incoraggia la 

formulazione di idee e l’agire dei consumatori, si stabilisce una comunità 

virtuale dove gli utenti si sentono a loro agio anche nel cercare aiuto o nel 

condividere esperienze personali; 

• soddisfazione: è una fase fondamentale per i consumatori per mantenere la 

comunicazione e progredire verso il coinvolgimento. La soddisfazione può 

essere misurata attraverso dati quantitativi o qualitativi. Nei social media i 

dati quantitativi possono essere raccolti tramite un’analisi dei “Mi piace” o 

le “condivisioni”, mentre l’analisi qualitativa può essere elaborata tramite 

un’analisi dei “commenti” o dei “sondaggi” per ottenere una comprensione 

più ricca; 

• fidelizzazione: è derivante dalla soddisfazione nel lungo periodo. Se i 

consumatori, a seguito di acquisti ripetuti, dovessero riscontrare esperienze 

positive e soddisfazione nell’acquisto, si potrebbe facilmente arrivare ad 

una fidelizzazione; 
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• impegno: i consumatori possono sviluppare comportamenti diversi a seguito 

del grado di lealtà, gioia o fiducia con le varie organizzazioni. 

Tendenzialmente maggiori sono i legami emotivi e maggiore sarà 

l’impegno dei consumatori con il marchio aziendale; 

• advocacy: si verifica quando i consumatori interagiscono tra loro nei social 

network con l’obiettivo di comunicare le loro esperienze positive con il 

marchio; 

• coinvolgimento: si sviluppa quando i consumatori sono soddisfatti ed 

impegnati con l’azienda ed hanno, quindi, forti legami emotivi e relazionali 

che li spingono anche a sviluppare attività di co-creazione. 

Questi livelli offrono importanti opportunità per le aziende di mantenere e coltivare 

le relazioni con i clienti attuali, con la possibilità di sfruttare le loro potenzialità e 

generare un coinvolgimento, e di estendere le loro azioni verso i clienti potenziali.31 

In conclusione, le caratteristiche dei social media sono svariate, come il loro 

potenziale nella comunicazione bilaterale, l’incidenza dell’interazione e della 

creazione dei contenuti e la costruzione di relazioni durature. Questo fa sì che tali 

piattaforme crescano di importanza riuscendo a raggiungere un vasto pubblico a 

basso costo, incrementando soddisfazione, fidelizzazione, impegno e la difesa del 

marchio. 

 
31 S. SHAWKY, K. KUBACKI, T. DIETRICH, S. WEAVEN, «Using social media to create 
engagement: a social marketing review», op. cit. 
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Le aziende, inoltre, dovrebbero personalizzare i messaggi sui social media tenendo 

conto delle caratteristiche degli utenti, delle loro preferenze, dei social media più 

utilizzati, in modo da poter veicolare contenuti unici e specifici. Non si deve 

adattare la comunicazione tradizionale all’interno di tali canali online ma, al 

contrario, sfruttarne le peculiarità utilizzando al meglio la natura interattiva e 

comunitaria. 

A differenza dei canali tradizionali, dove i dati vengono estratti da focus group, 

forum di discussione o da sondaggi, nei social media, attraverso il social media 

mining, si possono estrarre grandi set di dati con meno costi, meno tempo ed una 

maggiore quantità di informazioni. In questo modo non solo si riducono i tempi per 

ottenere conoscenza in modo dettagliato ma viene aumentata anche la qualità delle 

informazioni prodotte. Far diventar virale una campagna marketing sui social media 

aiuta a sensibilizzare e a stabilire una connessione con il pubblico di riferimento. 

Inoltre, tali piattaforme aiutano nella valutazione degli sforzi compiuti dall’azienda 

attraverso l’analisi del traffico presente nei siti web, le condivisioni, i “Mi piace”, i 

commenti o i sondaggi. L’adesione del target di riferimento a tale comunicazione 

aiuta a mantenere un rapporto duraturo. Anche il divertimento e l’intrattenimento 

all’interno di una pagina social generano un coinvolgimento nella mente del 
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consumatore, il quale risulta maggiormente disposto a partecipare ad attività che 

avvantaggiano il marchio.32 

Tuttavia, è da tenere in considerazione che il solo utilizzo delle piattaforme social 

media non garantisce la creazione di valore ma un loro utilizzo efficace e un’analisi 

accurata possono portare a migliori performance. 

 

2.2. Facebook: l’importanza di sviluppare un legame di 

fiducia tra i clienti ed il brand 

 
Nell’ultimo decennio Facebook è diventato un canale di marketing integrabile con 

i canali tradizionali e, a seguito della sua popolarità, sta incidendo sempre di più 

sulle decisioni di acquisto degli utenti. 

Le relazioni tra aziende e consumatori introdotte dai social network, quale 

Facebook, hanno posto l’accento sul comportamento dei consumatori che non sono 

interessati esclusivamente all’acquisto di prodotti o servizi ma, al contrario, il 

coinvolgimento e la partecipazione sono diventati i costrutti centrali usati per 

descrivere la natura delle interazioni e le esperienze dei partecipanti. 

L’interesse per Facebook è motivato dalla popolarità della piattaforma: infatti, circa 

2,9 miliardi di utenti sono attivi mensilmente, 1,8 miliardi di persone fanno parte di 

 
32 A.K. RATHORE, V. I. ILAVARASAN, «Social media content and product co-creation: 

an emerging paradigm», op. cit. 
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almeno un gruppo Facebook e, secondo i dati forniti da tale piattaforma, le aziende 

che investono su Facebook ADS sono in crescita.33 

Per i marchi presenti nella piattaforma gli obiettivi principali sono interagire con i 

clienti, pubblicizzare gli output o le offerte presenti e offrire ai consumatori la 

possibilità di attivare relazioni sociali. Il vantaggio di questo canale è che può essere 

utilizzato per comunicare a livello globale e per arricchire la conoscenza dei 

consumatori a livello personale. 

Facebook, inoltre, consente ai consumatori di essere partecipanti attivi nel processo 

decisionale permettendogli di suggerire ai marchi come possono migliorare. Il 

coinvolgimento migliora l’esperienza e la soddisfazione online, la fedeltà al 

marchio e la partecipazione del cliente. 

L’attaccamento e il legame sono due elementi che incidono sul coinvolgimento di 

tale piattaforma. La teoria dell’attaccamento è stata definita come il legame emotivo 

che si instaura tra le persone e, in un’ambiente online, il rapporto tra il consumatore 

e l’organizzazione può essere espresso come un legame emotivo con il marchio 

identificandosi con quest’ultimo. I legami che gli individui instaurano possono 

portare ad un sentimento di fiducia. Con l’utilizzo di internet i legami hanno assunto 

un’altra dimensione, in cui le persone interagiscono con altri soggetti anche senza 

averli mai incontrati fisicamente. La forza di queste relazioni, la quantità di tempo 

 
33 https://www.shopify.com/it/blog/statistiche-facebook 
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trascorso e la frequenza della comunicazione generano i legami tra i consumatori 

ed i marchi.34  

La sensazione di legame con il marchio, di inclusione e l’attaccamento emotivo 

facilita la partecipazione dei clienti ed incoraggia la pubblicità generata dai 

consumatori e co-creata con questi ultimi. L’interazione aiuta nella costruzione di 

un marchio in quanto i clienti investono le loro energie, il loro tempo e i loro sforzi 

in attività a supporto dell’azienda scrivendo commenti, condividendo o interagendo 

nelle fan page. 

Le decisioni manageriali ruotano attorno alla conoscenza dei clienti, all’interazione 

e alla costruzione di un rapporto unico e duraturo. 

I brand manager, tramite i dati che vengono ricavati da Facebook riguardanti le 

esperienze vissute dai consumatori, devono concentrarsi sull’innovazione e 

sull’essere affidabili. 

Sviluppare un legame di fiducia fa sì che si generino dei legami più forti che 

spingono gli individui ad impegnarsi di più nella relazione di coinvolgimento, 

stimolati da un bisogno di associazione e identificazione nei confronti del marchio 

aziendale. 

 
34  R. HINSON, H. BOATENG, A. RENNER, J. P. B. KOSIBA, «Antecedents and 

consequences of customer engagement on Facebook», Emerald Insight, 2018 
pp. 206-208. 
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Secondo Putnam (1995) gli individui, avendo il bisogno di creare legami con altre 

persone, sono interessati ad impegnarsi in attività comunitarie con implicazioni sul 

coinvolgimento digitale, in quanto molti consumatori cercano di connettersi 

emotivamente con i loro marchi preferiti, portando alla formazione di comunità a 

marchio online.35 

Essendo il coinvolgimento la manifestazione comportamentale di un cliente nei 

confronti di un marchio, Facebook supporta la creazione di comunità a marchio. 

Una brand community si sviluppa quando un gruppo di individui, non vincolati 

geograficamente, attiva relazioni sociali e la condivisione di informazioni. 

Secondo una revisione della letteratura realizzata da Kaplan e Haenlein (2010) le 

comunità di marca condividono le seguenti caratteristiche: consentono una presenza 

sociale attraverso il contatto acustico, visivo o fisico; evitano l’incertezza e 

riducono l’ambiguità a seguito delle grandi quantità di informazioni che vengono 

veicolate; l’auto-presentazione, nel senso che gli individui desiderano controllare 

l’impressione che le altre persone si formano di loro stessi. La presenza in tali 

pagine genera dei vantaggi quali benefici pratici, benefici sociali, miglioramento 

sociale, intrattenimento e benefici economici. I benefici pratici includono vantaggi 

informativi e strumentali che sono facilmente ottenibili attraverso le pagine 

Facebook aziendali; essendo presenti informazioni e feedback, i benefici sociali 

 
35 R. HINSON, H. BOATENG, A. RENNER, J. P. B. KOSIBA, «Antecedents and 

consequences of customer engagement on Facebook», op. cit. 
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derivano dall’interazione tra l’azienda e i clienti o tra gli individui stessi che si 

impegnano in discussioni; il miglioramento sociale deriva dal bisogno di sentirsi 

utile e necessario all’interno della comunità; i benefici dell’intrattenimento si 

sviluppano sulla base del divertimento, dal sentirsi motivato nel partecipare 

attivamente e potrebbero generare un’esperienza positiva; infine, i benefici 

economici si riferiscono alla possibilità di ottenere sconti, risparmiare tempo o 

partecipare a concorsi.36 

Ci sono sei tipi di post da scegliere su tale piattaforma che sono video, foto, link, 

domande, eventi e testi. I vari tipi di media mostrano diversi livelli di interattività, 

espressi attraverso il grado in cui gli utenti possono influenzare la forma ed il 

contenuto dell’ambiente mediatico. Le foto e le domande generalmente creano 

interazioni e stimolano il coinvolgimento.  Le foto hanno un impatto visivo, 

catturano l’attenzione dei consumatori e, in combinazione con una descrizione 

testuale, possono fornire agli utenti informazioni più vivide sul prodotto ed un 

veloce apprendimento. Le domande, invece, generano uno scambio di informazioni 

volte a risolvere i dubbi o le problematiche dei consumatori e consentono loro di 

essere partecipanti attivi nel processo decisionale, suggerendo ai marchi come 

possono migliorare generando un senso di fiducia a lungo termine.37 

 
36 J. GUMMERUS, V. LILJANDER, E. WEMAN, «Customer engagement in a 

Facebook brand community», Emerald Insight, 2012, pp. 860-861. 
37 S. JAYASINGH, R. VENKATESH, «Customer Engagement Factors in Facebook 

Brand Pages», Asian Social Science, Vol. 11, No. 26, 2015, pp. 20.  
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L’interattività è un fattore essenziale nel determinare risultati soddisfacenti per le 

aziende: infatti, se un post con un contenuto informativo, riguardante un 

determinato output, non dovesse catturare l’attenzione dell’utente a causa di scarsa 

chiarezza, l’inserimento di un link nella descrizione che rimandi al sito web 

aziendale potrebbe essere maggiormente comprensibile e potrebbe generare una 

risposta da parte del consumatore, come ad esempio l’acquisto dell’output stesso. 

Secondo vari studi un alto grado di vividezza, intesa come la misura in cui un post 

di marca stimola i vari sensi, sembra essere efficace nel migliorare l’atteggiamento 

verso un sito web ed aumentare la percentuale di click. Tale percentuale può essere 

considerata come un comportamento di coinvolgimento volto ad aumentare la 

possibilità di prevedere gli atteggiamenti dei consumatori. Nelle piattaforme online 

la percentuale di click e la visualizzazione della pagina vengono quantificate sulla 

base dei mi piace, dei click, delle condivisioni e dei commenti.38 

All’interno della pagina di un brand gli utenti possono interagire con l’azienda 

pubblicando contenuti sulla bacheca, commentando un post esistente condiviso da 

un moderatore, mostrando interesse per un post tramite un “Mi piace” o 

condividendolo nel proprio profilo. Ognuna di queste azioni genera una storia che 

 
38 P. LUARN, Y.P. CHIU. «Influence of Facebook brand-page posts on online 

engagement», ResearchGate, 2015, pp. 3. 
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appare nel news feed degli amici di Facebook: in questo modo si favorisce la 

propagazione del messaggio con l’obiettivo di renderlo virale.39   

I contenuti veicolati dalle aziende, per ottenere maggiori interazioni da parte degli 

utenti, richiedono uno studio riguardante la tipologia di post da pubblicare per 

attivare un maggior coinvolgimento e di quando il contenuto dovrebbe essere 

pubblicato. Generalmente i post che trattano contenuti informativi, di 

intrattenimento o di remunerazione influiscono maggiormente sulla partecipazione 

alle comunità di marca o più in generale sui social media, coinvolgendo i 

consumatori sotto forma di consumo, creazione e contributo. In un primo momento, 

si deve definire la tipologia di argomento da trattare, l’idea principale e la modalità 

con la quale poterla valorizzare, il tono di voce, la varietà di domande da porre e la 

personalità, che deve essere in linea con l’immagine aziendale. Successivamente si 

definisce la tipologia del post. I post informativi contengono informazioni 

dettagliate riguardanti prodotti, servizi e brand e informano sulle possibili 

alternative o sulla disponibilità di nuove versioni dell’output, incoraggiando gli 

utenti ad interagire. Ad esempio, Fratelli Guzzini, un’azienda italiana produttrice di 

articoli di design per la tavola, la cucina e l’arredo, sulla piattaforma Facebook 

predilige inserire post di contenuto informativo. Descrivono la storia che ha portato 

 
39 I. PLETIKOSA, F. MICHAHELLES, «Online engagement factors on Facebook brand 

pages», Social Network Analysis and Mining, 2013, pp. 124. 
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alla produzione di un loro prodotto, le caratteristiche di pregio, i materiali utilizzati, 

le possibili funzioni d’uso, le dimensioni dell’output, inseriscono il nome del 

designer mettendo, così, in evidenza ciò che li rende speciali.  

Di seguito, a titolo esemplificativo, vengono illustrati dei post presenti nel canale 

Facebook di Fratelli Guzzini: 

Figura 2.1: Post informativi Fratelli Guzzini 

 

Fonte: Pagina Facebook Fratelli Guzzini 
 

La prima foto tratta la storia dietro la produzione della caraffa, mostrandone i 

materiali con cui viene realizzata; nella seconda foto viene presentata la nuova linea 

di sistemi per la conservazione, illustrandone brevemente le caratteristiche ed i 

benefici che apportano al consumatore e rimandando allo shop per maggiori 
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informazioni e per l’acquisto. L’ultima foto, invece, mostra Eco-Packly e nella 

descrizione del post vengono illustrate le possibili funzioni d’uso del prodotto, il 

materiale utilizzato ed i vantaggi di una struttura pieghevole. Tutto questo ha la 

finalità di far comprendere agli utenti la qualità, la ricerca, l’attenzione dietro ogni 

loro prodotto, ponendo l’attenzione sul prestigio e sul valore dell’azienda. I post di 

intrattenimento, invece, differiscono dai precedenti in quanto non hanno l’obiettivo 

di illustrare delle caratteristiche tecniche ma di distrarre e di far divertire gli utenti 

attraverso giochi di parole, aneddoti o teaser in modo da suscitare curiosità nella 

pagina, con conseguente intenzione di rivisitarla. Ad esempio, l’agenzia di social 

media marketing di Unieuro, una catena di elettronica di consumo ed 

elettrodomestici, negli ultimi anni ha cambiato il modo di comunicare con i propri 

utenti. Sulla piattaforma Facebook condivide post per pubblicizzare i vari output 

ma, senza parlare di quelle che potrebbero essere le caratteristiche, le potenzialità o 

i valori aggiuntivi che i prodotti apporterebbero al consumatore. Al contrario, la 

descrizione potrebbe far riferimento allo stato d’animo o a pensieri personali 

dell’autore che vengono espressi con un tono di voce informale, scherzoso ed 

ironico, che apparentemente potrebbe risultare fuori luogo. In realtà, già dalla sua 

prima pubblicazione l’account ufficiale è stato sovraccaricato da interazioni da 

parte di utenti divertiti da questa tipologia di comunicazione; infatti, il primo post 
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ebbe 61.000 “Mi piace”, 13.000 commenti, 11.000 condivisioni ed in due giorni 

l’account aveva guadagnato oltre 10.000 nuovi utenti.40   

Di seguito, a titolo esemplificativo, vengono illustrati dei post presenti nel canale 

Facebook di Unieuro: 

Figura 2.2: Post di intrattenimento Unieuro 

 

Fonte: Pagina Facebook Unieuro 
 

Il primo post pubblicizza una lavatrice a vapore Beko, ma niente nella descrizione 

rimanda all’output in questione, se non un link. La seconda foto mostra un prodotto 

in vendita nella catena Unieuro, ma nella descrizione non sono presenti le 

 
40 https://alab.agency/follia-o-engagement-il-fenomeno-del-social-media-manager-

di-unieuro/ 
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caratteristiche o le peculiarità della console, bensì viene spiegato il modo per 

ottenere un bell’uovo di Pasqua. Il terzo contenuto invece, non tratta la 

comunicazione di un prodotto nello specifico, ma illustra i benefici e le opportunità 

che vengono offerte dalle nuove tecnologie. Tutti i contenuti riportati a titolo 

esemplificativo non descrivono le peculiarità degli output pubblicizzati, al contrario 

in alcuni casi non vengono neanche citati. Si può notare come il tono scherzoso, 

ironico ed i giochi di parole abbiano generato  molte interazioni da parte degli 

utenti. Dunque, la strategia adottata da parte di questa catena non era incentrata 

esclusivamente sul vendere i propri output ma, al contrario, sul creare un 

coinvolgimento con tutti gli utenti ponendosi in maniera amichevole, in modo da 

farli divertire ed interagire commentando, condividendo, con un “Mi piace” o 

acquistando i loro prodotti.  Infine, i post di remunerazione sono associati a dei 

benefici, quali contenuti promozionali, offerte speciali, coupon, offerte a premi ed 

attirano l’attenzione dei consumatori, i quali si aspettano di ottenere una ricompensa 

futura41. Ad esempio, AVA & MAY Italia, un’azienda produttrice di fragranze per 

la casa, condivide principalmente questa tipologia di post: infatti, oltre a far 

conoscere agli utenti le proprie fragranze, quali sono i prodotti di punta o le nuove 

uscite, veicola molti contenuti promozionali. Questo tramite sconti a tempo 

limitato, promozioni sui set o sconti di quantità.  

 
41 P. LUARN, Y.P. CHIU. «Influence of Facebook brand-page posts on online 

engagement», op. cit. 
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Di seguito, a titolo esemplificativo, vengono illustrati dei post presenti nel canale 

Facebook di AVA & MAY Italia: 

Figura 2.3: Post di remunerazione AVA & MAY Italia 

 

Fonte: Pagina Facebook AVA & MAY Italia 

I tre post esemplificativi, veicolati dal brand, trattano contenuti di remunerazione, 

infatti, nella figura sono presenti sconti di quantità, sui set di prodotti e a tempo 

limitato. Attraverso questa tipologia di comunicazione gli utenti sono incentivati ad 

acquistare i prodotti per poter usufruire della riduzione di prezzo percependo così 

un acquisto strategico. 

Più nel dettaglio, i post che contengono contenuti divertenti generano livelli di 

coinvolgimento più alti, mentre i post che veicolano informazioni sul marchio 
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sviluppano un minor coinvolgimento rispetto ai precedenti, ma maggiore rispetto 

ad altre tipologie di contenuti. Infine, i post che offrono una remunerazione, ad 

esempio tramite concorsi a premio, generano un livello di coinvolgimento ancora 

inferiore rispetto ai due precedenti ma maggiori rispetto ad altre tipologie di 

contenuti.  

Ovviamente per quanto una tipologia di post possa essere più interattiva di un’altra, 

la scelta di utilizzo deve variare a seconda dei brand, in quanto l’immagine e la 

reputazione aziendale devono essere coerenti con i contenuti che vengono veicolati, 

a seconda del target di riferimento che può presentare gusti, pareri, opinioni 

differenti e anche a seconda della tipologia di strategia che si vuole applicare. 

Invece, in riferimento al quando devono essere pubblicati, tendenzialmente i post 

devono essere pianificati in quanto Facebook viene utilizzato principalmente in 

sessioni brevi dai consumatori e, quindi, i contenuti aziendali devono avere 

visibilità nella bacheca degli utenti, la quale risulta negli anni essere sempre più 

sovraccarica di contenuti. Studi recenti hanno mostrato che la maggior parte degli 

utenti sono attivi su Facebook durante le giornate lavorative e i livelli di interazione 

sono maggiori la sera: se i post venissero veicolati durante le ore di punta, ci sarebbe 

una maggior possibilità che vengano visualizzati con conseguente incremento del 

coinvolgimento.42 Vari blog online hanno proposto quali potrebbero essere le fasce 

 
42 I. PLETIKOSA, F. MICHAHELLES, «Online engagement factors on Facebook brand 

pages», op. cit. 



 
 

 
 

51 

orarie più adatte per pubblicare i propri contenuti: ad esempio, secondo Buffer 

l’orario più adatto sarebbe dall’una alle tre di pomeriggio per i giorni feriali e per il 

sabato, secondo Hubspot tra l’una e le tre di pomeriggio il giovedì ed il venerdì, 

secondo TrackMaven il giovedì alle otto di sera. Generalmente, però, il momento 

giusto varia a seconda del pubblico di riferimento e, quindi, il suggerimento è quello 

di monitorare gli Insight della propria pagina; infatti, una volta entrati nel menù, 

cliccando su “post”, si potranno analizzare giorno per giorno quali sono gli orari in 

cui il proprio pubblico di riferimento visualizza maggiormente i post e da lì, 

pianificarne coerentemente le pubblicazioni.43 

Nelle comunità online, però, non vengono veicolate solo informazioni positive ma 

le informazioni possono avere anche valenza negativa, non necessariamente da 

considerare come una minaccia per l’azienda. 

Tendenzialmente quando i consumatori hanno già un atteggiamento positivo verso 

un prodotto o un servizio e ricevono argomentazioni contraddittorie, si potrebbe 

intensificare il loro atteggiamento positivo dato che gli individui scartano il 

contraddittorio e rafforzano le idee iniziali. Lo stesso avviene quando il 

consumatore, pur non avendo molta esperienza con l’output, ricevendo un 

commento negativo da una persona lontana e quindi non ritenuta affidabile, non 

influenza la sua percezione iniziale. Questo perché l’effetto potenzialmente positivo 

 
43 https://www.spidwit.com/blog/quando-pubblicare-un-post-su-facebook/ 
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di informazioni negative relative ad un marchio su Facebook dipende dal fatto che 

l’individuo conosca il prodotto in questione ed abbia un atteggiamento verso il 

marchio positivo. Inoltre, se i commenti negativi dovessero essere pochi e di facile 

risoluzione per l’azienda, si potrebbe generare una collaborazione con i 

consumatori al fine di eliminare tali criticità.44 Quando un cliente lascia un 

commento o una recensione negativa, spesso lo fa per dare un ulteriore possibilità 

all’azienda di migliorare. Infatti, se l’esperienza negativa venisse gestita al meglio, 

ad esempio attraverso l’ascolto, l’interesse delle esigenze del consumatore, una 

rassicurazione e scusandosi per la problematica, il cliente potrebbe essere disposto 

ad acquistare nuovamente il prodotto o servizio in questione ignorando l’esperienza 

negativa vissuta.  

 

2.3. Instagram: l’importanza del visual 

 
I social media, come illustrato nel paragrafo precedente, crescono rapidamente in 

popolarità e nel caso di Instagram le statistiche riportano che nel 2021 gli utenti 

attivi ogni mese erano 1,074 miliardi, più del 60% degli utenti con un account in 

questa piattaforma hanno un’età media tra i 18 ed i 34 anni e l’83% degli intervistati 

 
44 S. BITTER, S. GRABNER-KRÄUTER, «Consequences of customer engagement 

behavior: when negative Facebook posts have positive effects», Electron 
Markets 26:219–231, 2016, pp. 220-222. 
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utilizzano Instagram per scoprire nuovi prodotti o servizi.45 In questo modo i brand 

hanno la possibilità di creare media di proprietà ed interagire con i propri utenti. 

Dal suo lancio, Instagram ha progressivamente cambiato aspetto passando da 

piattaforma di condivisione delle foto a una “macchina aziendale” che basa la sua 

potenza su una comunicazione visiva. La comunicazione visiva svolge un ruolo 

significativo nel mobile branding perché per le campagne di marketing gli 

smartphone ed i social media sono in grado di stabilire un livello di intimità sociale 

necessario per interagire con utenti attuali o potenziali.46 

È probabile che l’effetto dei social media visivi sia diverso dai social media più 

testuali in quanto i contenuti visivi non solo hanno caratteristiche stilistiche uniche 

come la dimensione o la posizione del prodotto, l’angolo della telecamera, ovvero 

elementi che potrebbero influire sul coinvolgimento del cliente, ma l’elaborazione 

per i consumatori di informazioni visive avviene più rapidamente perché le 

immagini sono maggiormente evocative rispetto alle parole. La modalità visiva 

stimola modi di elaborazione più concreti, mentre le parole innescano un pensiero 

più globale ed astratto. Per comprendere nel dettaglio gli effetti che i post suscitano 

nella mente del consumatore, analizziamo gli appelli emotivi e razionali. Gli appelli 

emotivi sono progettati per far sentir bene il consumatore riguardo un brand e 

 
45 https://www.shopify.com/it/blog/statistiche-instagram 
46 E. SERAFINELLI, «Digital Life on Instagram», Visual Media Marketing 99-124, 

2018, pp. 100-101. 
  



 
 

 
 

54 

possono portare a livelli più elevati di ricordo, fattore importante dato l’overload 

informativo, e a reazioni positive da parte dell’utente quale ad esempio il sentirsi 

stimolato e legato ad un contenuto. Le immagini visivamente accattivanti possono 

suscitare emozioni positive nei riceventi che successivamente guidano il 

comportamento di coinvolgimento. Gli appelli razionali, invece, sono progettati per 

suscitare un’elaborazione cognitiva utilizzando informazioni oggettive che 

descrivono i vantaggi di un marchio, mirando a cambiare le convinzioni di marca 

di un consumatore tramite argomenti veicolati nel contenuto del messaggio. Tali 

appelli possono avere un effetto positivo o negativo: positivo quando si veicolano 

informazioni rilevanti sull’output, sul suo funzionamento o sui vantaggi che apporta 

al fine di ridurre il rischio e l’incertezza; negativo, invece, quando gli utenti 

percepiscono dal contenuto del post un tentativo di persuasione che riduce 

l’efficacia della comunicazione del mittente oppure quando non fornisce nuove 

informazioni. Gli appelli razionali su Instagram, però, hanno un minor impatto 

rispetto a quelli emotivi, generando così un minor coinvolgimento ed una possibile 

riduzione di acquisto nel lungo periodo.47   

In conclusione, la piattaforma Instagram sembra funzionare molto bene per il Brand 

Marketing. Il pubblico tende ad interagire maggiormente con i propri marchi 

preferiti rispetto agli utenti di altri social e tendenzialmente spendono di più 

 
47 A. K. RATHORE, V. I. ILAVARASAN, «Social media content and product co-

creation: an emerging paradigm», op. cit. 
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acquistando dai marchi con i quali interagiscono. Inoltre, secondo i dati ufficiali di 

Shopify, chi usa Instagram spende in media $65 per ogni Referade Sale, mentre gli 

utenti di Facebook spendono in media $55. Per Referade Sale si intendono tutte 

quelle raccomandazioni fatte da persone che conoscono l’azienda e la suggeriscono 

ad altri consumatori per far sì che si rivolgano alla stessa. Nonostante questo, però, 

quando parliamo di Conversion Rate, la percentuale di persone che rispondono 

positivamente alle “call to action” poste dall’inserzionista, Facebook ne detiene la 

percentuale maggiore, ovvero l’1,85%, mentre Instagram l’1,08%.48 

Per influenzare, comunicare e legare gli utenti con i vari brand presenti online, 

spesso le aziende sviluppano relazioni con gli influencer digitali che, essendo 

seguiti da milioni di followers disposti ad essere coinvolti quotidianamente dai post, 

influenzano le scelte decisionali ed i comportamenti degli utenti tramite messaggi 

di persuasione. Esponendo la loro vita quotidiana su Instagram tramite foto, video 

o testi e mostrando le loro abitudini, scelte o opinioni, sviluppano un contatto 

regolare con il proprio pubblico sembrando, così, più vicini ed accessibili alle 

persone rispetto a tutti coloro che operano nei media tradizionali.  

Le aziende riconoscono gli influencer digitali come opinion leader o potenziali 

ambasciatori del marchio ed hanno il compito di mediare la trasmissione delle 

informazioni nella relazione tra cliente e brand. Gli influencer digitali, quando 

 
48 https://www.shopify.com/blog/12731545-which-social-media-platforms-drive-

the-most-sales-infographic 
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creano una relazione con i marchi aziendali, decidendo di inserire i loro output nei 

propri profili online e agendo come testimonial, devono stabilire un coinvolgimento 

con i propri seguaci ma anche fare in modo che si sviluppi un legame tra i followers 

e l’azienda. Questa mediazione è molto utile per le aziende perché spesso gli utenti 

percepiscono i messaggi dagli influencer digitali come più affidabili e veritieri 

rispetto a prodotti o servizi pubblicizzati direttamente dal brand. Le aziende li 

contattano per mostrare i propri output nei loro post al fine di accreditarne i benefici 

e la qualità e tale sponsorizzazione è una forma pubblicitaria che fa parte del 

processo di comunicazione di marketing strategico. Una volta ricevuto il prodotto 

o il servizio, l’influencer lo mostrerà ai follower nel modo più naturale possibile, 

come se fosse parte della sua vita quotidiana ed esprimendo un giudizio, 

elencandone le caratteristiche, le peculiarità e promuovendolo o meno, trasferirà in 

termini emotivi, cognitivi e comportamentali fiducia e credibilità per il messaggio 

annunciato.49   

Svariate sono le strategie di comunicazione che possono essere adottate dalle 

aziende nei confronti dei consumatori come, ad esempio, il geomarketing o il 

guerrilla marketing, anche se la più efficacie risulta essere il passaparola. Gli 

influencer non solo riescono a soddisfare questa tipologia di comunicazione ma, 

 
49  J. M. DE BRITO SILVA, A. S. DE FARIAS, K. M. GRIGG, M. DE AZEVEDO BARBOSA 

«Online Engagement and the Role of digital Influencers in Product 
Endorsement on Instagram», Journal of Relationship Marketing, 2019, pp. 3-
6. 
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essendo più vicini al pubblico, hanno generato una sorta di umanizzazione del 

brand.  

Al momento la donna più influente sui social network in Italia è Chiara Ferragni. 

Nel 2015 Forbes, una rivista statunitense di economia, la inserisce nella lista dei top 

30 personaggi influenti sotto i 30 anni. Con lo sviluppo dei social network, in 

particolare Instagram, continua a crescere rapidamente di popolarità e, ad oggi, il 

suo account ufficiale conta 27,7 milioni di utenti che la seguono con in media più 

di 550.000 “Mi piace” per ogni post pubblicato, più di 2.000 commenti a post ed un 

engagement rate, calcolato sulla media dei suoi ultimi 10 post del 2,09%.50 Per 

engagement rate si intende la capacità di coinvolgimento che può essere generata 

dai contenuti pubblicati e generalmente si considera buono tra lo 0,7% e l’1,9%. 

Nel 2017 Forbes l’ha considerata come l'infuencer più influente al mondo. Negli 

anni svariate sono state le sponsorizzazioni intraprese con le aziende, quali il gruppo 

Calzedonia, Pomellato, Swarovski, Evian, Louis Vuitton. 

Un’altra tipologia di comunicazione di marketing utilizzata dalle aziende per creare 

legami con gli utenti è il “digital storytelling”, ovvero la narrazione di storie 

attraverso le tecnologie digitali. Quando un brand racconta una storia, i propri 

prodotti o servizi sono presenti al centro della scena e questo tipo di comunicazione 

è un modo per incoraggiare gli utenti a fare lo stesso, ovvero raccontare la propria 

 
50 https://www.followerstat.it/report/chiaraferragni 
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storia con un determinato prodotto o servizio. In questo modo i brand possono 

beneficiare di tali racconti andando a pubblicarli sui propri social rendendo gli 

utenti protagonisti. Inoltre, il digital storytelling è utilizzato dai brand per svelare la 

vita reale del marchio usufruendo anche delle immagini di backstage che possono 

riguardare i processi produttivi o i lavori dei dipendenti, in modo che i consumatori 

attuali e potenziali possano seguire i nuovi lanci o la vita reale dei prodotti e servizi 

riducendo la distanza tra marchi e consumatori.51 Ikea, ad esempio, ha fatto dello 

storytelling uno degli strumenti più incisivi della propria attività di comunicazione. 

Per far conoscere la qualità dei propri prodotti, spesso ritenuti dai consumatori come 

output esteticamente accattivanti, con un prezzo ridotto ma di bassa qualità, Ikea ha 

deciso di raccontare, tramite una serie di video, degli scenari familiari: persone che 

scelgono e vivono in una casa arredata interamente con il brand Ikea. 

Tramite questi video l’azienda porta gli utenti a visitare gli ambienti, come sono 

arredati, il loro design, la loro qualità e la loro robustezza, trasmettendo al contempo 

un’emozione nella mente del consumatore che si sente parte del contesto familiare 

o che ricorda, tramite queste scene, momenti passati positivi. 

Su Instagram il coinvolgimento racchiude tre tipologie di partecipanti che svolgono 

ruoli sociali differenti: influencer, follower, brand o prodotto. Tali categorie 

desiderano costruire la percezione che gli altri hanno di sé in quanto nell’era digitale 

 
51 E. SERAFINELLI, «Digital Life on Instagram», op. cit. 
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gli attori sociali cercano visibilità virtuale, sforzandosi di essere coinvolti e 

competendo per l’attenzione degli altri.  

I post di Instagram, pubblicati da aziende o utenti, spesso accompagnano foto o 

video con brevi descrizioni che generalmente includono almeno un hashtag, ovvero 

una parola chiave relativa al contenuto del messaggio, al fine di aumentare la 

probabilità di essere notati da un numero maggiore di utenti interessati a tali 

informazioni. Forniscono un mezzo per raggruppare i messaggi, aiuta gli utenti a 

categorizzare e trovare rapidamente i contenuti e devono essere in linea con la 

descrizione fornita precedentemente. All’interno di un post, oltre gli hashtag sono 

presenti anche la geolocalizzazione, i commenti, la data e l’ora della didascalia, il 

link per visualizzare la foto sul web e il numero di “Mi piace” e tutto ciò incoraggia 

il traffico sui social media intorno al brand.  

Sono presenti tre metriche di coinvolgimento che sono “Mi piace”, numero di 

commenti e numero di follower. Attraverso i “Mi piace” si possono quantificare il 

numero di utenti che hanno apprezzato il post; attraverso i commenti si può 

analizzare un livello di coinvolgimento più profondo dato da opinioni e discussioni 

sul contenuto; infine, il numero di follower rappresenta il grado di approvazione del 

profilo fungendo da metrica di coinvolgimento, riconoscimento e raggiungimento. 
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2.4. Linkedin: il social network dedicato alle reti 

professionali 

 
Tradizionalmente, i rapporti commerciali e le relazioni professionali avvengono 

attraverso incontri faccia a faccia, in quanto in questo modo si può generare un 

maggior grado di fiducia e coinvolgimento. Però, nell’attuale scenario di 

trasformazione digitale i social network danno la possibilità di generare tali 

relazioni in un ambiente online e Linkedin ne è un esempio. Questa piattaforma 

online è dedicata ai rapporti professionali ed ha la potenzialità di far connettere gli 

utenti con amici, colleghi di lavoro, realtà imprenditoriali e di aiutare le aziende a 

creare marchi e costruire relazioni con clienti attuali e potenziali. Anche questa 

piattaforma, come le precedenti, consente l’interazione e la connessione sociale 

dando visibilità agli utenti al fine di creare coinvolgimento e relazioni 

commerciali.52 

Linkedin nasce nel 2003 come social network per l’ambito professionale e secondo 

le ultime statistiche conta oltre 690 milioni di utenti, quasi il 45% di questi è attivo 

mensilmente generando 8 miliardi di impression a settimana e l’80% dei contatti 

B2B proviene da questa piattaforma, a differenza di Twitter che ne ospita il 13% e 

Facebook il 7%, generando così il triplo di conversioni di lead.53 

 
52M. SUNDSTRÖM, « B2B social media content: engagement on LinkedIn», Journal 

of Business & Industrial Marketing, 2020, pp. 454-455. 
53 https://findstack.com/it/linkedin-statistics/ 
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Dal punto di vista degli utenti, tale social network, offre la possibilità di far 

compilare il proprio curriculum in modo da potersi presentare professionalmente 

nei confronti dei propri contatti. In questo modo si possono cercare offerte di lavoro 

in linea con le proprie capacità e competenze, trovare opportunità di business o si 

può essere presentati ad un’impresa tramite le referenze segnalate dai propri 

contatti. Infatti, una volta compilato il sommario composto da una breve 

presentazione, dall’inserimento delle proprie competenze e conoscenze, 

dall’occupazione attuale o passata, dal percorso formativo svolto, dalla destrezza 

nell’utilizzo di software o dalla conoscenza delle lingue, possono essere effettuate 

diverse altre attività. Negli ultimi anni molta enfasi viene posta sui contenuti 

generati dagli utenti in modo che questi ultimi possano essere fatti conoscere dalle 

aziende anche tramite attività di condivisione. Inoltre, possono essere pubblicati 

articoli e documenti, utilizzando dei tag si possono indicare le competenze acquisite 

e con un click uno dei propri contatti, come ad esempio un collega, può confermare 

ciò che è stato condiviso e può anche scrivere una referenza, ovvero un commento 

positivo riguardante il proprio operato e le qualità. Recentemente è stata inserita 

una funzione su Linkedin che dà la possibilità agli utenti, attraverso la compilazione 

di un quiz di valutazione delle competenze, di ottenere un “badge”, ovvero una sorta 

di certificazione volta a confermare che le competenze inserite sul proprio profilo 
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sono state realmente acquisite.54  Più nel dettaglio, gli utenti quando completano il 

proprio profilo possono indicare quali sono le competenze in possesso selezionando 

tra differenti abilità tecniche, quali ad esempio customer care, social network, 

marketing. Per migliorare la compatibilità tra i recluter, ovvero coloro che ricercano 

figure aziendali e i candidati presenti sui social, Linkedin dà la possibilità di 

compilare un questionario chiamato Skill Assessments, composto da 15 domande a 

scelta multipla, che va a convalidare, una volta superato il test, le skills 

precedentemente inserite. In questo modo verrà aumentata la percezione di 

professionalità dell’utente e la fiducia del mezzo.  

Dal punto di vista aziendale, invece, i brand presenti su tali social network hanno 

come obiettivo pubblicare offerte di lavoro, acquisire clienti potenziali sviluppando 

rapporti di lungo periodo e aumentare la propria visibilità. Per comprendere la 

rilevanza e l’interesse dei contenuti pubblicati da parte del pubblico di riferimento, 

le aziende, spesso, analizzano le impression, ovvero il numero di volte in cui il 

contenuto è stato visualizzato dai contatti per almeno tre secondi. Questa tipologia 

di interazione è importante perché, tendenzialmente, gli utenti trascorrono meno 

tempo su Linkedin rispetto ad altre piattaforme quali Facebook, Instagram o Twitter 

e, di conseguenza, c’è una maggiore probabilità che i post veicolati dalle aziende 

 
54 F. TISSONI, G. ROSSI, «Rete sociale, comunicazione e marketing», Maggioli 

Editore, Santarcangelo di Romagna, 2019, pp. 10-12. 
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non siano neanche visualizzati. Ecco perché anche solo un impression può risultare 

favorevole per un’azienda. Le percezioni degli utenti possono essere manifestate 

anche attraverso altre tipologie di interazioni, che richiedono un’elaborazione 

cognitiva maggiore rispetto alla precedente, quali i “Mi piace”, condivisioni e 

commenti. Queste azioni si traducono in percezioni che gli utenti sviluppano nei 

confronti di un brand generandone consapevolezza. L’importanza dei follower, 

ovvero del pubblico di riferimento, è estremamente elevata, come per tutti gli altri 

social network, perché informano il brand del loro interesse di voler ricevere nuove 

notizie, conoscere i loro prodotti o servizi, impegnandosi così in una relazione. Un 

aspetto importante per le aziende al fine di aumentare le interazioni è la frequenza 

delle pubblicazioni: infatti, l’algoritmo di Linkedin tende ad aumentare la visibilità 

di tutti quei marchi aziendali che pubblicano assiduamente. La piattaforma stessa 

nel 2020 ha affermato che i profili che pubblicano quotidianamente ottengono il 

doppio del coinvolgimento rispetto a pubblicazioni sporadiche. Ad esempio, la 

multinazionale Teleperformance, che si occupa di fornire servizi di assistenza 

tecnica, informatica, social media e customer service, nel 2019 è stata votata come 

la migliore pagina Linkedin. Il suo profilo, con 1.521.946 followers, è caratterizzato 

dalla presenza di video di breve durata, originali e spesso motivazionali con 

l’hashtag #Insiredtothebest o video in cui condivide il proprio modo di lavorare ed 

aiutare le aziende e attraverso cui veicola post in cui coinvolge i dipendenti 

aziendali rendendo il proprio marchio umano. Condivide contenuti con una 
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frequenza elevata ed ottiene interazioni con il pubblico di riferimento. Per 

semplificare tale attività un valido strumento potrebbe essere la calendarizzazione 

delle pubblicazioni, che andrebbe a massimizzare la comunicazione con i clienti 

tramite una raccolta e programmazione delle idee principali che vogliono essere 

veicolate.55  

 
 
2.5. Twitter: l’interazione brand-cliente attraverso un 

servizio di microblogging 

 
Twitter è un social network creato nel 2006 ed è considerato uno degli strumenti di 

comunicazione in tempo reale più efficiente. Infatti, l’idea iniziale alla base del suo 

sviluppo era quella di creare una piattaforma online in grado di veicolare notizie ed 

informazioni in maniera istantanea ad un numero elevato di persone.  

I messaggi, definiti “tweet”, possono trattare tematiche eterogenee come scioperi, 

eventi pubblici, eventi aziendali, il lancio di un nuovo prodotto da parte di un brand, 

convegni, temi politici e sono caratterizzati da una lunghezza massima di 140 

caratteri. Infatti, gli elementi principali di questo social network riguardano la 

brevità della notizia, la vastità nel numero di persone che possono leggere ed 

 
55C. R. MORA, D. A. GHOSH, « A longitudinal study of B2B customer engagement 

in LinkedIn: The role of brand personality», Journal of Business Research 145, 
92-105, 2022, pp. 95-103. 
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interagire con l’informazione e la possibilità di aggirare la censura. Esempi di 

contenuti veicolati possono essere l’organizzazione di una protesta da parte di un 

politico, nel caso di una calamità naturale gli utenti possono informare ed 

aggiornare in tempo reale i cittadini di un determinato paese circa i danni che la 

calamità sta arrecando oppure un brand può decidere di utilizzare Twitter per 

ricordare ai consumatori il lancio di un nuovo prodotto o servizio oppure di 

partecipare virtualmente ad un evento aziendale. I contenuti possono essere 

visualizzati, commentati e condivisi ed in questa piattaforma l’uso degli hashtag è 

massimizzato; infatti, viene utilizzato per commentare dei tweet, dei video in diretta 

o più in generale per creare una conversazione intorno ad una tematica.56  

Il coinvolgimento tra azienda-cliente su Twitter può essere facilitato sulla base di 

alcuni fattori, quali il servizio clienti, la volontà di interazione, l’intimità dei 

dialoghi e la propensione nelle condivisioni. Il servizio clienti è uno dei servizi più 

importanti che un brand possa offrire ai consumatori su questa piattaforma. Su 

Twitter chiunque può seguire e partecipare ad una conversazione esprimendo il 

proprio pensiero, a differenza di altre piattaforme come, ad esempio, Facebook 

dove le conversazioni con i brand avvengono generalmente all’interno di gruppi o 

di Fan Page. Quindi, data la trasparenza delle informazioni, le aziende attribuiscono 

molta importanza alle attività di ricerca e condivisione delle informazioni o di 

 
56 F. TISSONI, G. ROSSI, «Rete sociale, comunicazione e marketing», op. cit. 
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gestione dei reclami facendo in modo che le conversazioni veicolate facciano 

sentire il cliente apprezzato e posto al centro dell’attenzione. Ad esempio, se un 

cliente esprimesse un disappunto circa il funzionamento di un output, è 

estremamente importante che l’azienda veicoli prontamente un commento 

chiedendogli la problematica riscontrata e cercando congiuntamente una 

risoluzione. La volontà di interazione e l’intimità dei dialoghi, invece, sono 

strettamente legati tra loro e riguardano, non solo la volontà da parte del marchio di 

interagire con i consumatori generando delle comunicazioni personalizzate, ma 

anche l’instaurare un dialogo altamente interattivo ed intimo, come se le parti della 

relazione si conoscessero, in modo da generare una vicinanza maggiore del cliente 

al brand aziendale. Infine, l’ultimo elemento del coinvolgimento riguarda la 

condivisione dei contenuti, che permette di generare un passaparola diffondendo la 

notorietà e la visibilità del marchio. Un utente può pubblicare sul proprio profilo 

l’esperienza vissuta dall’utilizzo di un determinato prodotto ed il brand proprietario 

di quell’output può ri-twittare il contenuto utilizzandolo come uno strumento 

promozionale. Ad esempio, poniamo il caso in cui un utente ogni mattina si reca in 

un bar per prendersi un caffè e twitta un messaggio sul piacere di fare una pausa dal 

lavoro e gustarsi un caffè di qualità nel suo bar preferito. Con il passare del tempo 

il bar e l’azienda produttrice del caffè, se citata, può ri-twittare il post per far sì che 
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altri utenti possano venire a conoscenza dell’esperienza positiva vissuta dall’utente 

e così il tweet si tradurrebbe in un’opportunità per l’azienda.57  

I consumatori tendono a promuovere i brand che ritengono di valore e per questo è 

importante gestire le relazioni con gli utenti, creando una comunità di marca, al fine 

di ottenere feedback positivi. Ciò può essere fatto ponendo domande agli utenti o 

chiedendo loro di compilare dei questionari in modo da farli sentire ascoltati ed 

apprezzati, rispondendo ai loro dubbi e domande o ringraziandoli per la fiducia data 

e per le condivisioni dei tweet aziendali. 

 

2.6. TikTok: il nuovo social media per coinvolgere i più 

giovani 

 
TikTok, nonostante sia il social network di più recente generazione, mostra 

un’elevata potenzialità in termini di crescita. In soli 4 anni conta circa 1 miliardo di 

utenti attivi ogni mese, di cui 5,4 milioni in Italia e il target di riferimento ha una 

fascia di età compresa tra i 16 e i 24 anni, a differenza di altre piattaforme quali, ad 

esempio, Instagram che è compresa tra i 20 e i 40 anni. Inoltre, il 25% degli 

 
57 READ W., MCQUILKEN ., ROBERTSON N., FERDOUS A. S., «Consumer 

engagement on Twitter: perceptions of the brand matter», European Journal 
of Marketing, 2019, pp. 1906-1917. 
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intervistati ha dichiarato di essersi informato o di aver acquistato un prodotto dopo 

averlo visto su TikTok.58  

Buona parte del successo è da attribuire alla veicolazione dei contenuti tramite 

formato video, caratteristica simile a Instagram ma con la presenza di alcune 

differenze. Possono essere condivisi esclusivamente video full screen di massimo 

60 secondi, a differenza di Instagram all’interno del quale è possibile condividere 

foto e video anche con formati diversi. Qualsiasi contenuto può diventare virale, 

anche se non veicolato da utenti famosi ed influenti, e questo perché tale social 

media predilige dare la priorità al contenuto e non al profilo. Altri vantaggi presenti 

sulla piattaforma sono la possibilità di condividere i video anche su altri social 

network, si può accedere ad una libreria musicale molto più vasta rispetto ad 

Instagram ed è più stimolante per i giovani che, ad esempio, possono partecipare a 

delle challenge replicando un gioco o un contenuto a proprio modo.59  

TikTok è un social media di intrattenimento e si possono trovare varie tipologie di 

contenuti riguardanti lo sport, l’Hi-tech, il fashion, contenuti culinari, tutorial e 

negli ultimi anni sono in crescita anche i contenuti educativi che possono mostrare 

la giusta pronuncia di parole straniere, le culture presenti in paesi esteri, recensioni 

di libri o consigli su come preparare dei curriculum e sostenere un colloquio di 

lavoro. In questo modo, data la varietà delle tematiche che possono essere trattate e 

 
58 https://www.shopify.com/it/blog/statistiche-tiktok 
59 F. TISSONI, G. ROSSI, «Rete sociale, comunicazione e marketing», op. cit. 
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le potenzialità del social network, questa piattaforma risulta rilevante anche per le 

strategie di social media marketing aziendale. Nel caso in cui un brand dovesse 

avere un portafoglio clienti in linea con il target presente su TikTok, sarebbe 

possibile sfruttarne le potenzialità costruendo la propria immagine attraverso 

contenuti di valore propri o veicolati da influencer in modo originale e creativo, con 

il risultato di creare fiducia attraendo ed acquisendo nuovi consumatori. I contenuti 

da veicolare devono essere divertenti e accattivanti ma con una base informativa, 

in modo da coinvolgere l’utente e al contempo renderlo consapevole. 

Le considerazioni e gli atteggiamenti dei clienti, su un social media visivo, si basano 

sul come è stato realizzato un buon contenuto. Spesso i consumatori tendono a 

visualizzare maggiormente i video emotivi, anche se il prodotto pubblicizzato non 

dovesse essere di proprio interesse, perché suscitano delle emozioni da parte degli 

utenti e contemporaneamente le aziende ne traggono vantaggi, in quanto sono 

contenuti che rimangono nella mente dei consumatori ed hanno una maggiore 

probabilità di diventare virali.60 Un’altra tipologia di contenuti che attualmente 

risulta interessante  per gli utenti riguarda i video di “backstage”, dove si riprende 

il dietro le quinte della realizzazione di un prodotto o della preparazione del 

pacchetto da inviare. In riferimento a questi video, in alcuni casi, vengono inseriti 

 
60 Y. R. DEWI, «Creating Customer Engangement and Customer Value within 15 

second : How Tiktok Works for Content Marketing», Andalas Management 
Review, Vol. 5 No. 1, 2021, pp. 41-42. 
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piccoli regali in modo da suscitare una gratitudine nei confronti del cliente a seguito 

di una personalizzazione e di un gesto inaspettato ed originale da parte del brand. 

Possono essere mostrati anche momenti di vita quotidiana da parte dei proprietari o 

dei dipendenti dell’azienda in modo da “umanizzare” un brand oppure il marchio 

può decidere di partecipare ad una challenge diventata virale in modo da aumentare 

la propria visibilità e risultare più divertente nei confronti del pubblico di 

riferimento. Questo perché, molto spesso, i consumatori non vogliono visualizzare 

esclusivamente video commerciali ma anche video divertenti che portano un 

maggiore coinvolgimento ed una riduzione della distanza tra brand-cliente. 

Negli ultimi anni, si stanno sviluppando anche le vendite attraverso le live 

streaming, caratteristica di TikTok ancora non presente in Europa e negli Stati 

Uniti. In questo modo le aziende, tramite video in diretta, hanno la possibilità di 

interagire con gli utenti, mostrare il funzionamento dei propri prodotti, rispondere 

a curiosità o domande. Le aziende possono venire a conoscenza, in tempo reale, 

delle esigenze dei consumatori aumentando così il livello di coinvolgimento, il 

tasso di conversione e la vendita dei propri output.61 

 

 
61 X. HE, K. HUA, C. JI, H. LIN, Z. REN, W. ZHANG, «Overview on the Growth and 

Development of TikTok’s Globalization», 2021, pp. 669. 
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3. CAPITOLO 3 

Il concetto di engagement nell’ambito 

universitario 

 

3.1. La percezione degli studenti rispetto all’offerta 

universitaria 

 
Le università possono essere considerate come fornitori di “servizi relazionali” in 

cui la domanda e l’offerta si incontrano e collaborano per progettare output 

soddisfacenti. Per servizi relazionali si intende lo sviluppo di un rapporto 

cooperativo tra i soggetti presenti nella relazione, volto alla co-produzione di un 

servizio tramite una comunicazione che ha la finalità di interpretare i bisogni di 

entrambe le parti per generarne una soddisfazione. 

La strategia delle università ha la finalità di generare un alto grado di soddisfazione 

per gli studenti attuali e di migliorare la percezione di qualità dei servizi offerti e la 

reputazione dell’ateneo per gli studenti attuali e potenziali. L’output universitario 

fa riferimento a tutte le attività “core” legate all’università e che soddisfano gli 

attributi ricercati dagli studenti. Più nello specifico si fa riferimento: ai beni 
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materiali o di facilitazione (come aule, biblioteche, strutture ricreative, lezioni o 

esercitazioni); a servizi espliciti che riguardano sia la capacità di mantenere le 

promesse precedentemente veicolate tramite attività di comunicazione, sia la 

qualità della didattica; a servizi impliciti dati dalla volontà di aiutare gli studenti, di 

ispirare fiducia e dalla tempestività e accuratezza nell’offrire il servizio. Il valore 

percepito dagli studenti deriva dall’esperienza ma, non essendo stabile nel tempo, 

le università devono cercare di mantenere relazioni di lungo periodo 

incoraggiandoli a partecipare e dando loro la possibilità di personalizzare i servizi 

in modo da risultare soddisfatti. Generalmente un alto grado di soddisfazione porta 

gli individui a non cambiare facilmente opinione, anche a seguito di alcune 

esperienze insoddisfacenti, e ad interagire con altri studenti promuovendo le loro 

percezioni di valore generando un passaparola positivo che riduce, per le varie 

facoltà, i costi nell’attirare nuovi candidati. Cinque sono i valori che influenzano 

gli studenti nella scelta dell’università e sono:  

• valore funzionale: legato alla percezione o all’utilità del servizio che si 

determina in base all’erogazione dei beni materiali o immateriali. Questi 

due aspetti sono molto importanti per i livelli di soddisfazione degli studenti 

essendo servizi forniti dall’università;  

• valore epistemico: deriva sia dalla qualità e dall’efficacia 

dell’insegnamento, tale da incrementare le conoscenze di base degli 

studenti, sia dalla qualità dei servizi aggiuntivi che, se elevata, incrementa 
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il valore dell’ateneo; 

• valore di immagine: legato alla reputazione dell’università che può essere 

espressa sulla base di un atteggiamento generale o a seguito di un’esperienza 

e che, se positiva, andrebbe a ridurre il rischio di concorrenza dell’università 

nei confronti di altri atenei; 

• valore emotivo: deriva dall’affetto e da tutti quei sentimenti che l’istituzione 

suscita nella mente dello studente; 

• valore sociale: riguarda il senso di appartenenza all’interno di una rete 

sociale.62 

Di seguito viene riportata una figura riassuntiva dei cinque valori, precedentemente 

citati, che influenzano gli studenti nella scelta dell’università: 

 
62 L. PETRUZZELLIS, S. ROMANAZZI, « Educational value: how students choose 

university», International Journal of Educational Management Vol. 24 No. 2, 
2010, pp. 139-146.  
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Figura 3.1: I valori che influenzano gli studenti nella scelta dell’Università 

 

Fonte: L. PETRUZZELLIS, S. ROMANAZZI, « Educational value: how students choose university», op. cit. 

 

Diversi sono gli studi che trattano la sfera emotiva e sociale in ambito universitario. 

Le emozioni sono fondamentali per acquisire informazioni, aumentare la 

motivazione o migliorare gli attributi sociali di uno studente. L’intelligenza 

emotiva, data dalla capacità di riconoscere e comprendere le proprie emozioni e 

quelle altrui, è studiata intensamente negli ambienti di istruzione e si sviluppa 

associando le proprie emozioni con quelle altrui al fine di ricavarne un proprio 

pensiero o una propria opinione in merito. L’istituzione universitaria offre ai 

giovani un mezzo per entrare con successo nel mercato del lavoro e dato che 

l’intelligenza emotiva contribuisce allo sviluppo e alla crescita personale, ci si 

aspetta che gli studenti universitari siamo emotivamente intelligenti. Le emozioni e 
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la capacità emotiva aiutano ad ottenere risultati più elevati e ad affrontare le sfide 

che si presenteranno.63 

Il concetto di partecipazione sociale può essere definito come un processo in cui gli 

individui partecipano all’interno di un contesto comunitario e prendono decisioni 

riguardanti questioni presenti all’interno della comunità stessa. La partecipazione 

sociale incide positivamente sul benessere e sul coinvolgimento degli studenti 

nell’ambiente universitario aumentando il senso di appartenenza, la responsabilità 

sociale e la capacità di leadership.64 

Quindi, visto che la percezione degli studenti riguardante l’offerta universitaria può 

variare sulla base di differenti fattori, l’università dovrebbe cercare di soddisfare le 

loro aspettative. Questo può essere fatto, ad esempio, comunicando le strette 

relazioni tra docenti e studenti in modo che quest’ultimi possano acquisire maggiori 

competenze analitiche ed intellettuali e sviluppare un dialogo in aula riducendo la 

sensazione di insicurezza nell’interazione con i docenti e formando il proprio 

pensiero critico. Altra soluzione per realizzarlo è quella di mostrare, anche su 

piattaforme online, una facoltà accessibile, disponibile e innovativa, inserendo corsi 

 
63 A. FIDA, A. GHAFFAR, A. ZAMAN, A. N.  SATTI, « Gender Comparison of 

Emotional Intelligence of University Students», Journal of Education and 
Educational Development, 2018, pp. 173-174. 

64 E. CICOGNANI, C. PIRINI, C. KEYES, M. JOSHANLOO, R. ROSTAMI, M. 
NOSRATABADI, « Social Participation, Sense of Community and Social Well 
Being: A Study on American, Italian and Iranian University Students», 
Springer Science and Business Media B.V., 2007, pp. 98-100. 
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attuali che suscitano la curiosità e l’interesse degli studenti e reattiva in caso di 

criticità; oppure, si potrebbe mettere in luce la possibilità di svolgere progetti, 

tramite lavori di gruppo, stimolando l’interazione, la collaborazione tra gli studenti 

e aumentandone la preparazione, in quanto le varie nozioni teoriche, acquisite 

durante le lezioni, vengono implementate attraverso casi pratici e concreti. 

Maggiore sarà il livello di coinvolgimento dello studente nell’esperienza 

universitaria e maggiori saranno le conoscenze acquisite, la soddisfazione, la 

comunicazione positiva e, di conseguenza, la percezione e la reputazione 

dell’università. 

 

3.2. La partecipazione degli studenti in ambito 

universitario 

 
L’impegno universitario è stato definito come “il tempo e lo sforzo che gli studenti 

dedicano ad attività che sono empiricamente collegate ai risultati desiderati 

dall’università e ciò che le istituzioni fanno per indurre gli studenti a partecipare  

a queste attività”.65 Si compone di fattori interni, ovvero fattori personali dello 

studente, e fattori esterni, che sono di natura istituzionale. Più nel dettaglio, i fattori 

 
65 L. YU, D. SHEK, X. ZHU, « The Influence of Personal Well-Being on Learning 

Achievement in University Students Over Time: Mediating or Moderating 
Effects of Internal and External University Engagement», Journal Frontiers in 
Psychology, 2018, pp. 3. 
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interni riguardano il background degli studenti, le loro esperienze di apprendimento 

ed il loro rendimento. Per quanto riguarda il background, una forte influenza può 

derivare dal contesto familiare: infatti, solitamente lo stato economico e l’integrità 

della famiglia possono impattare positivamente o negativamente sul rendimento e 

sulla soddisfazione dello studente in ambito universitario. Tendenzialmente, più 

alto sarà il benessere personale e maggiore sarà il coinvolgimento 

nell’apprendimento universitario. Tra i fattori esterni facciamo riferimento ai 

docenti, all’ambiente universitario, all’interazione tra pari che, nel caso in cui 

generassero esperienze positive, potrebbero colmare la possibile mancanza di 

competenze personali e impattare sul benessere e sul rendimento in fase di 

apprendimento, il tutto grazie a relazioni costruttive tra studenti ed insegnanti o 

tramite un supporto in caso di difficoltà incontrate in fase di studio. 

McMillan e Chavis (1986) hanno individuato cinque elementi che costituiscono il 

senso di comunità, quali: l’appartenenza, data dalla sensazione di essere parte 

integrante della comunità; l’influenza, dando il proprio contributo in una relazione 

reciproca; il soddisfacimento, dato dai benefici che si traggono nel sentirsi parte di 

una comunità; la connessione emotiva condivisa, che riguarda i legami sviluppati 
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nel tempo con gli altri membri della comunità; l’identificazione all’interno 

dell’ambiente universitario.66 

Un modo per stimolare il coinvolgimento è l’apprendimento attivo, che si sviluppa 

nel momento in cui si riconosce l’importanza nel rendere partecipe lo studente 

durante le lezioni in modo da poter veicolare e condividere conoscenza. Al 

contrario, l’apprendimento passivo, generalmente, implica una comunicazione 

unidirezionale dal professore agli studenti, i quali assimilano nozioni solo tramite 

l’ascolto. Il passaggio dall’apprendimento attivo a quello passivo è fondamentale 

per fare in modo che gli studenti possano migliorare la comprensione del materiale 

didattico, sviluppare maggiori capacità e partecipazione in classe, creare 

interdipendenza e cooperazione.67 In questo modo, gli studenti sono coinvolti in un 

ascolto attivo, sviluppano abilità come l’elaborazione di una discussione in aula e 

imparano a formulare un pensiero critico o analizzare e valutare una determinata 

situazione. L’apprendimento può essere potenziato anche dalle nuove tecnologie 

che sono diventate parte integrante dell’insegnamento e dell’apprendimento 

universitario, utili per la revisione dei materiali didattici, in modo da ottenere 

 
66 CICOGNANI E., PIRINI C., KEYES C., JOSHANLOO M., ROSTAMI R., NOSRATABADI 

M., « Social Participation, Sense of Community and Social Well Being: A 
Study on American, Italian and Iranian University Students», op. cit. 

67 P. L. HETTLER, «Active Learning in Economics: Increasing Student Engagement, 
Excitement and Success», International Atlantic Economic Society, 2015, pp. 
357-358. 
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maggiori informazioni o materiali supplementari, per visualizzare video su 

piattaforme come YouTube o per ascoltare le lezioni registrate.  

Il coinvolgimento fa sì che lo studente sviluppi un legame con l’università ma, 

l’insoddisfazione degli studenti, data dal mancato senso di appartenenza alla 

comunità universitaria, può generare inerzia e quest’ultima potrebbe tradursi in un 

potenziale ritiro degli studi o in un proseguimento passivo dove l’università viene 

percepita come un “appuntamento” da inserire nei propri programmi quotidiani.  

È importante che l’ambiente universitario supporti e responsabilizzi gli studenti 

generando esperienze positive e creando una relazione reciprocamente vantaggiosa.  

La tabella di seguito riassume i fattori di partecipazione degli studenti: 

Tabella 3.1: Fattori di partecipazione degli studenti in ambito universitario 

 

Fonte: ns. elaborazione 
 

Uno studio ha presentato delle proposte per migliorare il coinvolgimento degli 

studenti, come la possibilità di offrirgli corsi interattivi, che stimolino il dibattito, 

l’interesse, la motivazione nel partecipare alle lezioni percependole come 

un’opportunità anziché un dovere, così da farli sentire parte della comunità di 

Come indurre gli studenti a partecipare in un contesto universitario

Generando un'esperienza positiva tramite l'ottimizzazione dei fattori esterni dell' "impegno 
universitario"

Individuando e favorendo la costruzione di un senso di comunità (McMillan e Chavis 1986)

Favorendo un apprendimento attivo (in linea con le nuove generazioni) che potrebbe essere 
potenziato anche dalle nuove tecnologie
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apprendimento. È necessario coinvolgere gli studenti al fine di farli collaborare con 

l’università nella costruzione delle aspettative e in modo da farli sentire rassicurati 

ed ascoltati. Inoltre, è importante massimizzare il tempo nelle aule attraverso un 

apprendimento attivo e collaborativo per stimolare gli studenti e fare in modo che 

apprendano più rapidamente. Per motivare gli studenti è importante instaurare un 

dialogo con i docenti che permetterebbe di comprendere il loro livello di 

apprendimento e ricevere dei feedback.68 

Fredericks, Blumenfeld e Paris (2004) hanno ripreso il concetto multidimensionale 

del coinvolgimento ed hanno adattato le tre dimensioni comportamentali, emotive 

e cognitive al contesto universitario. Il primo caso fa riferimento ai comportamenti 

degli studenti all’interno di attività accademiche, contribuendo alle discussioni in 

classe, ponendo delle domande o partecipando a progetti facoltativi. La dimensione 

emotiva fa riferimento ai sentimenti positivi o negativi verso l’istituto, i docenti, il 

personale o altri studenti e ai legami che si possono instaurare al fine di generare 

un sentimento di appartenenza. Infine, la dimensione cognitiva riguarda la capacità 

di apprendimento nello studio, la motivazione nell’impegnarsi per comprendere un 

materiale più complesso o la capacità di padroneggiare abilità difficili.69 

 
68 K. L. KRAUSE, «Understanding and promoting student engagement in university 

learning communities », 2005, pp. 8-14. 
69 D. LESTER, «A Review of the Student Engagement Literature», Focus on colleges, 

universities, and schools volume 7, number 1, 2013, pp. 3. 
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La figura di seguito mostra uno schema che riassume i comportamenti che generano 

il coinvolgimento degli studenti e le relative conseguenze: 

 

Figura 3.2: Coinvolgimento come costrutto multidimensionale 

 

Fonte: D. LESTER, «A Review of the Student Engagement Literature», op. cit. 
 

La figura 3.2 è stata riportata per far comprendere come si sviluppa il 

coinvolgimento degli studenti universitari e gli effetti che può produrre. 

Gli antecedenti riguardano i fattori che determinano il coinvolgimento degli 

studenti. Più nel dettaglio, fanno riferimento alla volontà che essi hanno di 

interagire e sviluppare discussioni in classe, di mostrare attenzione e concentrazione 

nelle attività accademiche, di partecipare agli svariati impegni universitari e di 

sentirsi motivati nell’apprendimento, in modo da acquisire le conoscenze e le 

competenze veicolate a lezione. Inoltre, i legami che si instaurano con gli altri 
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studenti, docenti o, più in generale, con l’istituto possono creare sentimenti di 

appartenenza al contesto universitario ed il desiderio di massimizzare il proprio 

operato. Tutti questi fattori sviluppano un coinvolgimento attivo che impatta 

positivamente nella mente dei ragazzi e genera delle conseguenze, quali: 

soddisfazione, maturata a seguito di esperienze positive; attività di comunicazione, 

come il passaparola, che nasce dal desiderio di raccontare l’esperienza vissuta; 

massimizzazione della partecipazione degli studenti all’interno della comunità 

universitaria. 

 

3.3. Motivazioni all’uso dei social network da parte degli 

studenti universitari 

 
A seguito della viralità e capillarità con cui si diffondono i social network, crescono 

a ritmo esponenziale gli utilizzi di tali piattaforme tra i giovani in età universitaria. 

I motivi per i quali gli studenti usano tali piattaforme, come Facebook, il quale è 

nato al fine di creare una comunità e permette una connessione istantanea con i 

propri amici, possono essere spiegati da alcune teorie, quali:  

• la teoria dell’influenza sociale: fa riferimento al senso di appartenenza. I 

membri si sentono parte della comunità e si identificano con quest’ultima 

adottando dei comportamenti in linea con gli individui presenti; 

• la teoria degli usi e della gratificazione: indica il motivo per il quale un 
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utente sente il bisogno di utilizzare una piattaforma, ad esempio, per una 

sensazione di libertà e gratificazione per ciò che pubblica;   

• la teoria della presenza sociale: sottolinea la presenza di un coinvolgimento 

tra le persone che, visualizzando i comportamenti di tutti gli amici, 

comunicano ed interagiscono tra loro.70   

Studi recenti hanno analizzato di come le varie piattaforme, oltre a generare 

divertimento, creare comunità virtuali e veicolare informazioni, hanno una forte 

influenza anche sull’apprendimento degli studenti, essendo luoghi all’interno del 

quale si possono sviluppare interazioni tra studenti o tra studenti e insegnanti. 

Ciò si verifica soprattutto tra gli studenti considerati “nativi digitali”, ovvero tutti 

coloro che sono nati nell’era digitale, che sono interessati alla velocità con la quale 

ricevono le informazioni, che preferiscono il multitasking svolgendo più funzioni 

contemporaneamente, che preferiscono un apprendimento attivo rispetto a quello 

passivo e che trovano utilità nell’uso dei social network per le interazioni sociali e 

per l’accesso alle informazioni. Ad esempio, spesso gli studenti usano Facebook 

per organizzare gruppi di studio, gestire e programmare i progetti o per inviare 

appunti nei gruppi online presenti nella piattaforma. Così possono sviluppare un 

rapporto collaborativo, attraverso un immediato scambio di informazioni reso 

 
70 C. M. K. CHEUNG, P. Y. CHIU, M., K., O. LEE, « Online social networks: Why do 

students use facebook? », Computers in Human Behavior 27, 2011, pp. 1337-
1339. 
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possibile dalle potenzialità e dalla rapidità nel veicolare informazioni dei canali 

online, i quali diventano strumenti utili per il lavoro collaborativo. Gli studenti 

instaurano legami di amicizia con persone, appartenenti o meno al contesto 

universitario, che nel lungo periodo potrebbero tradursi in rapporti di sostegno 

reciproco e di fiducia. Questi fattori sono importanti perché stimolano la tendenza 

a dare o a ricevere notizie all’interno di una rete sociale riducendo così le distanze 

e le incertezze.  

Inoltre, attraverso le piattaforme online, gli studenti potrebbero migliorare la 

propria motivazione all’apprendimento, visualizzando video di professori o di altre 

persone autorevoli che spiegano tematiche, anche complesse, di interesse per il 

proprio corso di studio o che suggeriscono materiali per fare in modo che gli utenti 

possano incrementare la conoscenza su un determinato argomento. 

In aggiunta, essendo i social media diventati ormai onnipresenti, potrebbero essere 

usati dai docenti per inviare annunci o aggiornamenti di progetti al di fuori delle 

lezioni oppure potrebbero essere utilizzati dalle facoltà per consentire agli studenti 

di ottenere informazioni e risposte ad eventuali problematiche in maniera 

tempestiva ed immediata.71 

 

 
71 A. Y. ABDELRAHEEM, «University students’ use of social networks sites and their 

relation with some variables», 2013, pp. 32-33. 
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3.4. Motivazioni all’uso dei social network da parte delle 

Università 

 
Il social media marketing è considerato una strategia fondamentale per comunicare, 

connettersi e coinvolgere gli utenti e può avere un forte impatto sui social media 

delle istituzioni universitarie, in quanto questi ultimi sono diventati un mezzo per 

gli studenti per entrare in contatto con l’università in modo più familiare, dando 

loro la possibilità di conoscere meglio la cultura universitaria ed aiutarli nel 

prendere decisioni in merito. 

Tali piattaforme, quindi, possono essere sfruttate dall’università per la 

comunicazione della propria immagine, generando vantaggi su numerose 

prospettive, quali la promozione dei propri servizi, come ad esempio la varietà dei 

corsi di laurea presenti, e la presentazione del brand  universitario a nuovi potenziali 

studenti caricando contenuti, come video o immagini per suscitarne l’interesse. I 

post che mostrano la vita universitaria, l’interazione tra gli studenti, gli eventi, le 

comunicazioni istituzionali e i servizi offerti generano coinvolgimento tra gli utenti 

ed attivano reazioni come i “Mi piace”, i commenti e la condivisione. Quindi, è 

estremamente importante che le università siano presenti su piattaforme di social 

media e che possano invitare gli studenti ad accedere ad account ufficiali.  

Anche l’utilizzo di Instagram è ricorrente in quanto nelle descrizioni di foto e video 

possono essere presenti gli hashtag che aumentano la visibilità dell’università, 
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facendo sì che i potenziali studenti possano venire a conoscenza o ottenere maggiori 

informazioni sulla facoltà. Inoltre, aumentando i post con i contenuti di interesse 

per gli studenti ed il numero di utenti interessati alla pagina, aumenterà il 

coinvolgimento su questa piattaforma.72  

Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo riguardante le modalità con le 

quali le istituzioni universitarie possono, tramite i social network, comunicare, 

connettersi e coinvolgere gli utenti grazie alla veicolazione di contenuti di valore:  

 

Figura 3.3: Possibili conseguenze generate dalla veicolazione di contenuti di 
valore 

 

Fonte: ns. elaborazione 
 

 
72 Y. KURNIAWAN, JOHAN, S. SETIAWAN, G. BHUTKAR, D. CABEZAS, « Instagram 

Engagement for University» International Conference on Information 
Management and Technology, 2020, pp. 887-888.  
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Tali contenuti possono generare engagement tra gli utenti in quanto l’interesse 

verso un post attiva un’interazione (sottoforma di Mi piace, commenti, condivisioni 

e salvataggi) e questo può apportare vantaggi per le università quali, ad esempio, 

un incremento della notorietà, visibilità o l’aumento delle iscrizioni e vantaggi per 

gli studenti come, ad esempio, consapevolezza ed interesse nell’istituzione. 

Dato che i social media devono coinvolgere e trattenere gli studenti, è importante 

che le università riescano a familiarizzare con le varie piattaforme online e 

sviluppino degli interventi per incrementare la soddisfazione degli studenti.  

L’università Alma Mater Studiorum di Bologna ha una pagina Instagram con 118 

mila follower attiva dal 20 novembre 2012. Nel profilo si possono visualizzare post 

di eventi, attualità, lauree, ricerche e foto dell’università, che rendono la pagina 

attrattiva ed inclusiva attraverso la presenza di giovani studenti, esponenti, docenti 

e contenuti istituzionali; inoltre, sfruttano le altre funzioni messe a disposizione 

dalla piattaforma: sono presenti 15 tipologie di storie in evidenza, ovvero 

raggruppamenti di storie fissate sul profilo in modo che rimangano sempre visibili, 

che trattano tematiche differenti tra loro, ma di interesse. Per citarne alcune, è 

presente un calendario degli eventi, un magazine che viene aggiornato ogni 

settimana contenente le ultime notizie di rilievo, contenuti riguardante 

l’orientamento, i luoghi della facoltà e della città con scopo informativo ma anche 

con la finalità di affascinare e stuzzicare l’interesse dello studente. Un’altra 

tipologia di storia in evidenza è: “Allenati con UNIBO”, all’interno del quale 
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vengono presentati una serie di allenamenti (quali pilates, lezioni di joga, 

allenamenti di tonificazione, allenamento aerobico). Gli esercizi vengono mostrati 

da un professionista in modo che gli studenti possano replicare i movimenti da casa 

e, se non riuscissero a partecipare in diretta, potrebbero seguirli nel proprio tempo 

libero perché sono lezioni registrate su IGTV (Instagram TV). Su IGTV sono 

presenti anche video intervista a personaggi illustri che trattano argomenti di 

attualità o in linea con i corsi presenti nella facoltà. Sono stati pubblicati anche i 

Reels, video con una durata maggiore di 60 secondi, contenenti video di carrer day, 

newspread, le esperienze degli studenti internazionali all’UNIBO e contenuti 

musicali della band universitaria. Concludendo, possiamo notare quanto il profilo 

sia attivo, intuitivo e ricco di rubriche interessanti per gli studenti. 

TikTok è un altro social network che offre opportunità per studenti: infatti, a seguito 

della veicolazione di video che trattano contenuti educativi, questi possono aiutare 

nell’attività di apprendimento o approfondimento verso tematiche di interesse e gli 

utenti possono memorizzare più velocemente attraverso contenuti originali e 

divertenti. Svariate sono le università italiane che hanno iniziato ad utilizzare tale 

piattaforma come, ad esempio, l’Università degli studi internazionali di Roma, 

l’Università Cattolica, l’Università di Oristano o l’Università di Torino. Tra i 

contenuti presenti sono veicolati video challenge realizzati dagli studenti, video che 

mostrano l’università, la città, Open Day, ma anche video, presenti nel profilo 

dell’Università di Torino, in cui i professori approfondiscono determinate tematiche 
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al fine di combattere le fake news, ovvero la diffusione di notizie false. Linkedin, 

invece, a differenza di altre piattaforme, non viene utilizzato per sviluppare 

interazioni in classe o approfondimenti di studio ma si presta a migliorare 

l’occupabilità e lo sviluppo di relazioni sociali. Linkedin sviluppa interazioni e 

coinvolgimento nel momento in cui i giovani universitari si preparano alla vita 

lavorativa, tramite la creazione di reti professionali e reti di studenti. Gli studenti 

possono pubblicare e condividere un argomento discusso a lezione, il quale può 

essere visto da altri professionisti e generare un dibattito. Oppure, nel caso in cui 

gli studenti partecipassero ad un progetto, in collaborazione con un’impresa, al 

termine del lavoro potrebbero pubblicare su Linkedin il materiale elaborato. Questo 

potrebbe generare una maggior visibilità per lo studente nei confronti dell’impresa 

con la quale ha lavorato perché il brand potrebbe, in futuro, prendere in 

considerazione l’inserimento dello studente nella propria realtà lavorativa. D’altra 

parte, la pubblicazione del materiale potrebbe risultare interessante anche per altre 

imprese che potrebbero essere incuriosite dalle capacità e competenze acquisite 

dallo studente richiedendone un colloquio verbale.  
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3.5. Social media: criticità per gli studenti universitari 

 
È da tenere in considerazione che se i social media possono generare effetti positivi 

sugli utenti, come quelli precedentemente elencati, possono avere, anche, 

un’influenza negativa.  

A seguito di una ricerca, è stato dimostrato che la navigazione eccessiva sui social 

network può provocare una dipendenza. Infatti, il 10% degli studenti ha dichiarato 

di aver aumentato nel tempo la propria presenza nei siti, di essere più permalosi 

quando non possono accedere, di avere più problemi con le interazioni offline, che 

spesso si traduce in solitudine, e in alcuni casi di aver ridotto il successo 

scolastico.73  

In questo mondo virtuale spesso i ragazzi vengono identificati sulla base di ciò che 

vedono, condividono o sulla base delle loro amicizie, ma molte volte questi 

elementi veicolano informazioni errate sull’identità della persona.  

Vari studi indicano che il target tra i 18 ed i 24 anni è maggiormente soggetto 

all’influenza dei contenuti presenti sulle piattaforme che utilizzano, anche perché 

spesso sono ragazzi lontani dalla supervisione dei genitori, e questo può avere un 

impatto negativo sul benessere personale per quanto riguarda l’autostima e l’ansia. 

L’autostima si riferisce alla valutazione di sé stessi mentre l’ansia riguarda le 

 
73 S. R. SAHA, A. GUHA, «Impact of Social Media Use of University Students», 

International Journal of Statistics and Applications 9(1), 2019, pp. 36-37. 
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preoccupazioni insite dell’individuo sulle quali pensa di non averne il controllo. 

L’ansia può essere provocata dall’impossibilità per lo studente di consultare le 

proprie piattaforme e le informazioni veicolate dai loro contatti per un periodo 

prolungato di tempo. La tendenza dei giovani nel cercare un confronto sociale 

spesso li porta a prestare attenzione ai comportamenti dei coetanei e porta a fare 

paragoni e a desiderare ciò che non si ha, in quanto frequentemente si tende ad usare 

i beni materiali per definire e comunicare la propria identità. Foto e video condivisi 

da altri utenti spesso diventano più affascinanti e socialmente più desiderabili della 

realtà e questo può fare in modo che gli studenti universitari tendano a percepire gli 

altri come più felici o con una vita migliore distorcendo, così, la realtà.74 

Il possibile aumento del tempo trascorso sui social media potrebbe generare 

dipendenza soprattutto nel caso in cui i giovani universitari non fossero capaci di 

porre limiti a loro stessi. Le limitazioni sono complesse da imporre a seguito della 

facilità di utilizzo delle piattaforme e della varietà di informazioni presenti che, se 

da un lato possono rivelarsi utili per gli studenti al fine di approfondire i propri 

studi, dall’altro possono generare distrazioni con la presenza di pubblicità, 

suggerimenti o sponsorizzazioni. Inoltre, come accennato precedentemente, gli 

studenti sono multitasking perché contemporaneamente allo studio controllano i 

propri canali; tuttavia, secondo Kirschner & Karpinski 2010, il concetto del 

 
74 H. HO, K. ITO, «Consumption-oriented engagement in social network sites», 

European Journal of Marketing Vol. 53 No. 7, 2019, pp. 1356-1359. 
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multitasking sembra impossibile perché il cervello non può svolgere più compiti 

contemporaneamente a causa di un sovraccarico di informazioni per gli studenti che 

non consentirebbe loro un buon apprendimento.75 

Nonostante ci possano essere impatti sfavorevoli per gli studenti, questi non devono 

necessariamente influenzare negativamente la percezione dei social media. Se gli 

studenti riuscissero ad equilibrare l’impegno degli studi universitari con il 

divertimento e le potenzialità di apprendimento offerte dalle varie piattaforme 

online, gli effetti potrebbero essere positivi ed i social media potrebbero essere un 

valido supporto non solo per gli studenti ma anche per le comunicazioni 

universitarie. 

Quindi, gli studenti potrebbero essere incoraggiati a scambiare informazioni, creare 

legami sociali, incentivati a formare gruppi e a collaborare: i social, se utilizzati in 

questo modo, non andranno ad ostacolare l’istruzione o la vita sociale dei giovani 

universitari.76 

La motivazione e l’impegno possono essere fondamentali per far sì che gli studenti, 

mantenendo il controllo sulla tecnologia, possano mostrare atteggiamenti positivi 

nei confronti dei social dando così priorità agli effetti positivi rispetto a quelli 

negativi. 

 
75 GONZALEZ R., GASCO J., LLOPIS J., «University students and online social 

networks: Effects and typology», Journal of Business Research, 2019, pp. 3-4. 
76 S. R. SAHA, A. GUHA, «Impact of Social Media Use of University Students», op. 

cit. 
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4. CAPITOLO 4 

L’analisi dell’engagement nella Facoltà di 

Economia “Giorgio Fuà” 

 

4.1. Il contesto dell’analisi: obiettivo e metodologia 

 
Come spiegato precedentemente, la soddisfazione degli studenti è un elemento 

fondamentale per il successo di una buona strategia di comunicazione da parte delle 

Università.  

Se, da un lato, cresce l’importanza del coinvolgere gli studenti universitari, 

dall’altro, a seguito dell’uso esponenziale dei social network, nasce il bisogno di 

sfruttare le potenzialità delle piattaforme online a scopo istituzionale. Negli ultimi 

anni, gli studenti richiedono di essere coinvolti maggiormente, di essere ascoltati, 

di partecipare attivamente alle decisioni universitarie, vogliono co-creare valore 

con l’università al fine di sentirla più vicina a loro stessi. Le esperienze positive si 

attivano nel momento in cui si instaura una connessione con la facoltà, che non 

viene più percepita come un’istituzione irraggiungibile, bensì come un servizio da 

sfruttare, da cui trarre conoscenza, valore ed una crescita umana e professionale. Le 
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esperienze vissute hanno un impatto sulla soddisfazione e sulla percezione di 

valore. I social media invece, a seguito della loro crescita esponenziale e della 

facilità con cui si può comunicare, coinvolgere e connettersi con altri utenti, 

risultano essere necessari per l’utilizzo e per l’adattamento al contesto universitario. 

La creazione di valore avviene quando gli studenti e le università creano insieme 

valore e ne traggono una gratificazione reciproca.  

Al fine di applicare le nozioni teoriche fino ad ora descritte, è stata realizzata 

un’analisi esplorativa riguardante le percezioni ed il grado di soddisfazione degli 

studenti della facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche 

(UNIVPM). Successivamente è stata utilizzata una parte delle informazioni 

ottenute per fornire alcune indicazioni utili alla gestione delle pagine social dei due 

dipartimenti della facoltà: il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

(DiSES) e il Dipartimento di Economia e Management (DiMa). 

L’analisi è stata svolta mediante la somministrazione di un questionario agli 

studenti dei corsi di laurea della Facoltà triennali e magistrali (si veda l’Appendice). 

Il questionario è stato realizzato tramite Google Form, convertito in QR-code e 

mostrato nelle varie aule della sede di Ancona attraverso un proiettore, in modo che 

venisse compilato sia da studenti presenti in aula, sia da quelli che seguivano le 

lezioni da remoto. Questo è stato fatto dal 22 marzo 2022 al 19 maggio 2022. 

Il modello alla base dell’analisi è quello di Fredericks, Blumenfeld e Paris già 

illustrato nel paragrafo 3.2; tale modello considera il concetto multidimensionale 
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del coinvolgimento comportamentale, emotivo e cognitivo, nel contesto 

universitario.  

Le domande poste agli studenti, tramite la somministrazione del questionario, sono 

state pensate sulla base di tali dimensioni: 

• Dimensione comportamentale: riguarda le azioni comportamentali e 

partecipative degli studenti all’interno della propria facoltà. Le domande 

derivanti da questa sfera riguardano:  

o il motivo per il quale lo studente ha scelto un corso presente nella 

facoltà di economia dell’UNIVPM; 

o in base alla partecipazione in aula dei ragazzi, se i docenti sono 

disponibili al dialogo, all’interazione e a coinvolgere gli studenti in 

attività, progetti o discussioni, generando così un comportamento ed 

una partecipazione attiva dello studente; 

o se l’organizzazione degli incontri con il mondo professionale è 

gestita adeguatamente, in modo da generare una possibile 

discussione in aula ed una maggior partecipazione da parte degli 

studenti. 

• Dimensione emotiva: riguarda l’affetto, l’interesse e la fedeltà che lo 

studente può sviluppare nei confronti della propria facoltà. È una 

dimensione che richiede del tempo per manifestarsi ma, nel caso fosse 

positiva, genererebbe soddisfazione nell’individuo. Le domande derivanti 
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da questa sfera riguardano: 

o le aspettative che gli studenti nutrono nei confronti dei corsi 

magistrali presenti; 

o l’interesse che i ragazzi percepiscono dalle attività che vengono 

svolte all’interno del corso di laurea magistrale e che possono 

portare allo sviluppo di sentimenti di appartenenza nella comunità 

come, ad esempio, i lavori di gruppo. 

È stato inserito anche un riquadro all’interno del quale lo studente 

poteva presentare dei consigli per migliorare l’offerta formativa. Questo 

punto può generare un sentimento di fiducia perché al ragazzo viene 

richiesto anonimamente di scrivere delle idee per migliorare il contesto 

in cui opera, facendolo sentire ascoltato. 

• Dimensione cognitiva: riguarda i pensieri e l’esperienza maturata dagli 

studenti durante il loro percorso di studi. Le domande derivanti da questa 

sfera riguardano: 

o la considerazione che le informazioni disponibili siano sufficienti 

per una scelta consapevole e la conoscenza delle piattaforme 

all’interno delle quali ricercare le informazioni; 

o la reputazione dei contenuti di insegnamento come interessanti, utili 

per il futuro professionale o aggiornati rispetto alla realtà in cui 

viviamo; 
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o il ritenere che i docenti siano chiari nell’esposizione del materiale 

didattico e che bilancino gli aspetti pratici con quelli teorici.  

Le tabelle di seguito mostrano la suddivisione degli studenti ai quali è stato 

somministrato il questionario: 

 

Tabella 4.1: Campioni di studenti 

 

 

Tutti gli studenti intervistati provengono dalla sede di Ancona della Facoltà di 

Economia “Giorgio Fuà”. Come mostrato in tabella, sono state raccolte 111 risposte 

da parte degli studenti del terzo anno di laurea triennale, 96 risposte da parte degli 

111

96
di cui iscritti al corso DSEI 42
di cui iscritti al corso IEC 34
di cui iscritti al corso SEF 20

69
di cui iscritti al primo anno 34
di cui iscritti al secondo anno 35

56
13Studenti provenienti da altre università

Studenti del terzo anno di laurea triennale
Numero di studenti intervistati

Studenti del corso di laurea magistrale DiSES

Studenti del corso di laurea magistrale DiMa

Numero di studenti intervistati

Numero di studenti intervistati

Studenti laureati in Ancona
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studenti del corso di laurea magistrale DiSES e 69 risposte dagli studenti del corso 

di laurea magistrale DiMa. 

 

4.2. Analisi delle percezioni degli studenti della laurea 

triennale 

 
Agli studenti dell’ultimo anno della laurea triennale è stato chiesto quali fossero le 

loro percezioni sui corsi di laurea magistrale offerti dalla facoltà e quanto fossero 

interessati a proseguire gli studi presso il proprio ateneo. Più nel dettaglio, a seguito 

di 111 risposte, è stato riscontrato che il 33,3% degli studenti sarebbe incline verso 

i corsi presenti nel dipartimento DiSES, mentre il 66,7% degli studenti sarebbe 

indirizzato verso corsi presenti nel dipartimento DiMa (“Dipartimento di 

Management”). 

Analizzando il 33,3% degli studenti interessati ad una tipologia di corso afferente 

al DiSES, è stato chiesto se avessero intenzione di frequentarlo presso l’Università 

Politecnica delle Marche o altrove: il 46% ha dichiarato di volersi iscrivere a 

Bologna, seguita da grandi città, quali Milano (27%) e Roma (10,8%). Assente, 

invece, è la presenza di università geograficamente più vicine all’UNIVPM (ad 

esempio, Pescara-Chieti), con l’unica eccezione di Perugia, riscontrando, quindi, 

una preferenza per gli atenei collocati al (centro-)nord Italia. 
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A seguito di tali informazioni, preso atto che più della metà degli studenti preferisce 

continuare gli studi altrove, sono stati poi analizzati i dati sul perché non sarebbero 

disposti a scegliere l’UNIVPM (si veda la figura 4.1).  

L’aspetto principale è legato allo scarso interesse, da parte degli studenti, verso la 

città di Ancona ma, essendo la componente studentesca una parte importante per la 

città, è fondamentale rendere Ancona più appetibile. Inoltre, più del 16% degli 

studenti risulta essere preoccupato per il proprio futuro lavorativo ritenendo che, 

una volta conclusi gli studi nella propria università, anziché in una più grande e 

prestigiosa, potrebbero avere difficoltà nell’ottenere una buona occupazione. Una 

possibile spiegazione a tale percentuale potrebbe essere data dal fatto che gli 

intervistati non siano a conoscenza del 93,4% di tasso di occupazione dei laureati 

magistrali UNIVPM a 5 anni dalla laurea, anche in posizioni di rilievo (XXIII 

Rapporto AlmaLaurea anno 2021). Queste informazioni devono essere comunicate 

dall’università in modo da rassicurare gli studenti, attrarli e aumentare la propria 

reputazione. A tal proposito, risulta interessante notare che una parte degli 

intervistati ritenga non sufficiente l’attività di comunicazione veicolata dalla 

propria facoltà riguardante i corsi presenti. Probabilmente se tale attività venisse 

potenziata, potrebbe andare ad incidere positivamente anche su coloro che 

dichiarano un’assenza di corsi magistrali di loro interesse, ma che, in realtà, 

potrebbero non essere a conoscenza della loro esistenza.  
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Di seguito viene riportato il grafico che mostra le motivazioni che spingono gli 

studenti di laurea triennale a non scegliere un corso magistrale UNIVPM: 

 

Figura 4.1: Triennale con preferenza DiSES - Perché non scegliere UNIVPM 

 

Fonte: ns. elaborazione 
 

Gli studenti potevano scegliere tra più opzioni essendo la domanda a risposta 

multipla: quindi, il totale delle percentuali non costituisce il 100%. 

Come si vede nella figura 4.2, gli attributi che gli studenti ritengono necessari in un 

corso di laurea magistrale sono il raggiungimento di una preparazione coerente con 

i futuri obiettivi lavorativi (75,7%), e l’aspettativa di una soddisfacente prospettiva 

lavorativa (59,5%). Inoltre, gli studenti richiedono la possibilità di potersi 

relazionare con realtà imprenditoriali (51,4%), di sviluppare project work (40,5%) 

ed interagire con professori (37,8%) e manager (10,8%). 

Di seguito viene riportato il grafico che mostra le aspettative che gli studenti della 

triennale nutrono verso i corsi magistrali DiSES: 
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Figura 4.2: Triennale con preferenza DiSES - Aspettative dalla magistrale 

 

Fonte: ns. elaborazione 
 

Gli studenti potevano scegliere tra più opzioni essendo la domanda a risposta 

multipla: quindi, il totale delle percentuali non costituisce il 100%. 

L’ultimo tema affrontato riguarda la comunicazione. In un primo momento sono 

stati chiesti quali fossero i canali maggiormente utilizzati per reperire informazioni 

e i risultati hanno mostrato che il 97,3% degli studenti navigano sul sito internet di 

facoltà e il 40,5% si presenta alle giornate degli Open day. Come si nota dal grafico, 

i social media di dipartimento non suscitano molto interesse per la ricerca di 

informazioni (quando vengono menzionati i social network come mezzo per 

reperire informazioni, si fa riferimento ai profili di dipartimento dato che i profili 

di facoltà non erano presenti sulle piattaforme online nel periodo di 

somministrazione dei questionari). 
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Figura 4.3: Triennale con preferenza DiSES - Dove reperire le informazioni? 

 

Fonte: ns. elaborazione 
 

Gli studenti potevano scegliere tra più opzioni essendo la domanda a risposta 

multipla: quindi, il totale delle percentuali non costituisce il 100%. 

Da notare l’assenza di Facebook, dovuta al fatto che nessuno studente ha segnalato 

questa opzione. L’ultimo dato in merito alla comunicazione riguarda le 

informazioni che vengono veicolate: il 47,2% degli intervistati al terzo anno di 

laurea triennale ritiene di non avere elementi sufficienti per una scelta consapevole. 

Riguardo agli studenti che hanno detto di essere interessati ai corsi presenti nel 

dipartimento DiMa la prima differenza riguarda il numero di studenti intenzionati 

a seguire i corsi di loro interesse presso l’UNIVPM: infatti, il 58% degli intervistati 

non è interessato a cambiare ateneo, mentre il restante 42% sarebbe intenzionato 
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ma, a differenza della precedente analisi, ad eccezione di Bologna con il 52,7%, 

non ci sono altre scelte mirate. Al contrario, vengono prese in considerazione 

differenti città situate principalmente nel centro e nel nord Italia quali, ad esempio, 

Bologna, Milano, Chieti, Perugia e Roma. 

I motivi per cui gli studenti non sceglierebbero un corso magistrale UNIVPM sono 

simili alle motivazioni illustrate dal campione precedente. L’unico elemento di 

rilievo riguarda la comunicazione, che presenta un peso maggiore: infatti, il 25,7% 

afferma che le informazioni veicolate non risultano soddisfacenti ed esaustive.  

Di seguito viene riportato il grafico che mostra le motivazioni che spingono gli 

studenti di laurea triennale a non scegliere un corso magistrale UNIVPM: 

 

Figura 4.4: Triennale con preferenza DiMa - Perché non scegliere UNIVPM? 

 

Fonte: ns. elaborazione 
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Gli studenti potevano scegliere tra più opzioni essendo la domanda a risposta 

multipla: quindi, il totale delle percentuali non costituisce il 100%. 

La principale aspettativa che gli intervistati ripongono su un corso di laurea 

magistrale riguarda il raggiungimento di una preparazione coerente con i futuri 

obiettivi lavorativi (74,3%). Ciò è possibile grazie anche alla presenza di realtà 

imprenditoriali che sviluppano collaborazioni con l’università (60,8%). Inoltre, 

richiedono di poter raggiungere una soddisfacente prospettiva lavorativa (59,5%), 

di interagire più con i manager (41,9%) che con i professori (35,1%) ma, 

considerano meno importante lo sviluppo di project work (31,1%). 

Il grafico sottostante mostra le preferenze di aspettative che gli studenti hanno di 

un corso di laurea magistrale. L’ultimo punto presente è stato riportato da uno 

studente nella casella “Altro”: 

 

Figura 4.5: Triennale con preferenza DiMa - Aspettative dalla magistrale 

 

Fonte: ns. elaborazione 
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Gli studenti potevano scegliere tra più opzioni essendo la domanda a risposta 

multipla: quindi, il totale delle percentuali non costituisce il 100%. 

I motivi che spingono gli intervistati a continuare gli studi nel proprio ateneo sono 

simili ai precedenti, ma con qualche piccola differenza. Viene data maggiore 

importanza alle opportunità lavorative e alla crescita personale che ci si aspetta di 

ottenere a seguito degli studi (31,1%), mentre di minore interesse è la 

collaborazione che si può sviluppare all’interno del contesto universitario tra gli 

studenti. 

Anche in questo caso le informazioni per iscriversi o informarsi circa i corsi 

vengono raccolte principalmente tramite la veicolazione sul sito internet e la 

presenza nei giorni di Open Day, con una minore propensione nei confronti dei 

social network le cui percentuali sono presenti nella figura di seguito: 
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Figura 4.6: Triennale con preferenza DiMa - Dove reperire le informazioni? 

 

Fonte: ns. elaborazione 
 

Gli studenti potevano scegliere tra più opzioni essendo la domanda a risposta 

multipla: quindi, il totale delle percentuali non costituisce il 100%. 

 

4.3. Analisi delle percezioni degli studenti delle lauree 

magistrali 

 
4.3.1. Lauree afferenti al DiSES 

 
Dopo aver analizzato i dati raccolti dal questionario compilato dagli studenti 

dell’ultimo anno del corso di laurea triennale, si prosegue analizzando i dati ricavati 
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dal questionario somministrato agli studenti del primo e del secondo anno dei corsi 

magistrali presenti nel dipartimento DiSES. 

Il campione raccolto si compone di 96 intervistati iscritti ad uno dei seguenti corsi: 

“Data Science per l’Economia e le Imprese” (DSEI), “International Economics and 

Commerce” (IEC) e “Science Economiche e Finanziarie” (SEF). 

Effettuando una media delle risposte ottenute dai 3 corsi, possiamo affermare che 

l’83% degli studenti si è dichiarato soddisfatto del corso di laurea intrapreso in 

quanto in linea con le aspettative iniziali.  

Alla domanda sul perché avessero scelto l’UNIVPM per continuare il proprio 

percorso di studi, a seguito di 5 opzioni tra cui scegliere (esclusa la casella “Altro”), 

i tre campioni in analisi hanno concordato sul valore percepito della collocazione 

geografica della facoltà (46%), seguito dalla varietà di corsi che l’università mette 

a disposizione (31%) e la prestigiosità percepita dell’ateneo (24%), ritenendo, 

invece, meno rilevanti gli stimoli e le interazioni che il corso presenta. 

Di seguito vengono illustrati i dati nel dettaglio per ogni corso di laurea: 
 

Tabella 4.2: Magistrale DiSES - Perché hai scelto UNIVPM 

Domande poste: DSEI IEC SEF 
Ha una collocazione geografica strategica 42,9% 41,2% 60,0% 
Costi di iscrizione mediamente inferiori ad altri atenei 11,9% 20,6% 30,0% 
È presente un'ampia selezione di corsi magistrali 35,7% 26,5% 30,0% 
Reputo il nostro ateneo prestigioso 28,6% 17,6% 25,0% 

Mi offre continui stimoli ed interazioni 9,5% 8,8% 15,0% 
 
Fonte: ns. elaborazione 
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Gli studenti potevano scegliere tra più opzioni essendo la domanda a risposta 

multipla: quindi, il totale delle percentuali non costituisce il 100%. 

Prima di iscriversi, però, gli studenti hanno valutato anche altri atenei. Bologna, in 

linea con l’analisi precedente, risulta essere di maggiore interesse (43%), seguito 

da altre università collocate principalmente nel centro-nord Italia: Roma 12%, 

Milano 9%, Modena 6% e Firenze 5%. 

Molti degli intervistati, in media il 74%, reputano che le informazioni disponibili 

sul sito web o quelle raccolte tramite gli Open Day siano state sufficienti per una 

scelta consapevole, ma anche in questo caso poche sono le ricerche effettuate 

tramite i social network. Questo perché il 69% dichiara di non essere a conoscenza 

delle pagine social del dipartimento DiSES ed il 68% dichiara di non essere a 

conoscenza delle pagine social DiMa. La scarsa conoscenza dei social network di 

dipartimento, come mezzo per ampliare ed intensificare la connessione con gli 

studenti attuali e potenziali, risulta essere una problematica. 

Di seguito vengono illustrati i dati nel dettaglio per ogni corso di laurea: 
 

Tabella 4.3: Magistrale DiSES - Dove reperire informazioni 

Domande poste: DSEI IEC SEF 
Sito internet di facoltà 100,0% 85,3% 95,0% 
Open day 31,0% 20,6% 25,0% 
Passaparola 2,4% 5,9% 10,0% 
Facebook 2,4% 2,9% 5,0% 
Instagram 0,0% 2,9% 0,0% 

 
Fonte: ns. elaborazione 



 
 

 
 

109 

Gli studenti potevano scegliere tra più opzioni essendo la domanda a risposta 

multipla: quindi, il totale delle percentuali non costituisce il 100%. 

Per concludere, si è cercato di capire quali fossero gli aspetti positivi e quali quelli 

negativi che spingono gli studenti a consigliare o meno l’UNIVPM. 

Gli intervistati del corso DSEI e IEC hanno percepito i medesimi punti di forza, 

ovvero considerano estremamente importante lo sviluppo di project work che 

simulino l’ambiente lavorativo, l’acquisizione di concetti tecnici in modo da 

ampliare le conoscenze necessarie per le future opportunità lavorative e le 

interazioni con i professori. Il corso SEF, invece, dà più importanza alle conoscenze 

tecniche volte ad aumentare le opportunità lavorative e meno importanza alla 

realizzazione di project work e alle interazioni con i professori. 

Il motivo principale per cui gli studenti tendono a non consigliare la facoltà fa 

riferimento al fatto che percepiscono ci siano limitate possibilità lavorative, inerenti 

ai propri studi, offerte dalla città di Ancona. Altre motivazioni riguardano la 

preoccupazione che il corso di laurea non formi adeguatamente lo studente in ottica 

lavorativa e che non fornisca un adeguato Know-How. 

 

4.3.2. Lauree afferenti al DiMa 
 
Infine, il questionario è stato somministrato agli studenti del primo e del secondo 

anno dei diversi corsi di laurea magistrale di Economia e Management. Il campione 

raccolto è costituito da 69 valutazioni: gran parte degli studenti ha scelto di 
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continuare i propri studi presso l’UNIVPM principalmente perché, essendo 

soddisfatta del percorso triennale, ha reputato coerente proseguire presso il proprio 

ateneo (47,8%). Rilevante è anche la percezione di strategicità della collocazione 

geografica (40,6%), la percezione di prestigio dell’ateneo a livello nazionale 

(36,2%) e la presenza di tasse universitarie mediamente inferiori rispetto ad altre 

università italiane (29%).  

Di seguito vengono mostrate graficamente le percentuali appena descritte: 

 

Figura 4.7: Magistrale DiMa - Perché hai scelto UNIVPM? 

 

Fonte: ns. elaborazione 
 

Gli studenti potevano scegliere tra più opzioni essendo la domanda a risposta 

multipla: quindi, il totale delle percentuali non costituisce il 100%. 

Nonostante l’iscrizione all’Università Politecnica delle Marche, il 55% degli 

intervistati ha dichiarato di aver valutato anche altri atenei. I due principali 
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competitor del corso di Economia e Management sono Bologna (31,9%) e Milano 

(30,4%), seguite da altre città collocate nel centro nord Italia. 

Prima dell’iscrizione il campione ha dichiarato di essersi informato principalmente 

sul sito istituzionale dell’università seguito da Open day e visite presso la facoltà e, 

anche in questo caso, poche sono le ricerche effettuate sui social network.  

Il grafico sottostante mostra nel dettaglio dove gli studenti hanno trovato le 

informazioni prima di iscriversi: 

 

Figura 4.8: Magistrale DiMa - Dove reperire informazioni 

 

Fonte: ns. elaborazione 
 

Gli studenti potevano scegliere tra più opzioni essendo la domanda a risposta 

multipla: quindi, il totale delle percentuali non costituisce il 100%. 

A questo punto analizziamo quanti studenti, tra quelli intervistati, sono a 

conoscenza delle pagine social di dipartimento. Per quanto riguarda il DiMa, si 
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riscontra che più della metà del campione (52%) non ne è a conoscenza, mentre il 

restante 48%, con possibilità di risposta multipla, dichiara di: 

• conoscere la pagina Instagram per il 41%; 

• conoscere la pagina Facebook per il 28%; 

• conoscere la pagina Linkedin per il 16%. 

Inoltre, circa il 90% degli intervistati che ha intrapreso la specializzazione 

all’UNIVPM, si ritiene soddisfatto del percorso intrapreso: infatti, gli studenti 

affermano che se potessero tornare indietro nel tempo, sceglierebbero nuovamente 

il corso di Economia e Management. In un range da 1 a 7 (1 per nulla d’accordo, 7 

totalmente d’accordo) il 42% degli studenti ha assegnato un 6 per la presenza di 

contenuti interessanti nella maggior parte degli insegnamenti, il 46,4 % ha 

assegnato un 6 alla chiarezza nell’esposizione del personale docente, il 44,9% ha 

dato un 6 alla disponibilità dei professori verso il dialogo e l’interazione, il 39,1% 

ha dato un 6 per il coinvolgimento in aula degli studenti tramite progetti o 

discussioni.  

La tabella di seguito riassume i valori fino ad ora descritti: 
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4.4. Sviluppo di una strategia di social media marketing 

per il DiSES e relativa implementazione 

 
Prima di procedere con la gestione dei social network, è stata elaborata un’analisi 

approfondita circa le caratteristiche del dipartimento DiSES.  

In un primo momento sono stati individuati i potenziali competitor tramite il 

modello dell’arena competitiva, che si basa su due modalità: “supply side 

perspective” e “cutomer value perspective”.  

L’arena competitiva è uno strumento di analisi che permette di controllare lo stato 

della concorrenza, con l’obiettivo di definire quali e quanti siano i competitor. Si 

compone di due modalità: 

• “supply side perspective”: i competitor vengono selezionati sulla base delle 

similarità dei prodotti o servizi erogati, sulla base dell’adozione di strategie 

simili, di competenze simili o ancora, in base all’analogia del settore di 

appartenenza tra vari concorrenti (dal lato dell’offerta); 

• “customer value perspective”: l’individuazione dei competitor si ottiene 

dalle percezioni dei clienti. Infatti, sono i consumatori a delineare il numero 

e la tipologia di concorrenti sulla base delle loro percezioni.77 

 
77 S. MARASCA, C. CATTANEO, «Il Sistema di controllo strategico: evoluzione, 

finalità, strumenti », Giappichelli Editore, Torino,  2021, pp. 74. 
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La prima, ovvero la “supply side persective”, identifica i competitor sulla base 

dell’analogia tra i corsi di studio che vengono messi a disposizione. In questo modo 

sono state individuate le facoltà di economia presenti nel centro-nord Italia, quali 

Bologna, Modena, Pisa, Chieti-Pescara, Perugia, Ferrara, Firenze e Siena. La 

“customer value perspective”, invece, si basa sulle percezioni degli individui; in 

questo caso è stato chiesto agli studenti quali potessero essere le università 

competitor della facoltà. Per ricavare queste informazioni, sono state richieste 

direttamente agli studenti tramite la somministrazione dei precedenti questionari.   

Successivamente, una volta individuate le università potenzialmente concorrenti, 

sono stati messi a confronto i social network, in modo da elencare quelli che 

potessero essere i vantaggi e gli svantaggi dei social DiSES rispetto a quelli presenti 

nei corsi delle altre università. Tra i vantaggi sono stati individuati una buona 

frequenza nella pubblicazione dei post e la presenza di una divisione dei contenuti 

tra post in linea con l’attività didattica, post di attualità e post contenenti 

pubblicazioni che generano prestigio e notorietà per il dipartimento; tra gli 

svantaggi, invece, una programmazione non coerente nel tempo, post poco attrattivi 

(copywriting, foto, link, …) e mancanza di contenuti riguardanti progetti e servizi 

offerti agli studenti (erasmus, contest, incontri con aziende, …), che potessero 

coinvolgerli e renderli maggiormente partecipi nel contesto universitario. 

Una volta conclusa l’analisi social, è stata sviluppata un’analisi “SWOT” e definita 

la strategia di “content marketing”. 
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L’analisi “SWOT” (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce), mostrata in 

figura 4.9, ha permesso di delineare il posizionamento del Dipartimento, in modo 

da avere un quadro completo su quella che in seguito sarebbe stata la strategia. 

 

Figura 4.9: Analisi SWOT 

 

Fonte: ns. elaborazione 
 

I punti di forza e di debolezza sono costituiti da fattori che riguardano l’ambiente 

interno. Tali attributi potrebbero essere utili e dannosi per il raggiungimento degli 

obiettivi. Le opportunità e le minacce sono composte da elementi esterni 

all’organizzazione che potrebbero generare delle condizioni favorevoli e 

sfavorevoli al raggiungimento delle performance. 

Nella figura 4.9 come punti di forza sono presenti i vantaggi di un ateneo di medie 

dimensioni, quali: maggiori interazioni, contatti diretti con docenti, aziende, 

studenti, accesso libero e tutti quelli derivanti da una città di medie dimensioni. 
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Come punti di debolezza, invece, sono presenti gli svantaggi di un ateneo e di una 

città di media grandezza, in quanto se da un lato le dimensioni apportano vantaggi, 

dall’altro possono generare problematiche, quali: il prestigio dell’ateneo, la ridotta 

comunicazione delle collaborazioni che l’università instaura con le realtà 

imprenditoriali e anche l’attrattività della città. 

Le opportunità presenti sono svariate: data la collocazione geografica potrebbe 

essere meta di molti studenti fuorisede, è l’unico ateneo del centro Italia che 

presenta il corso di Data Science, evidenziando la volontà dell’ateneo di aggiornarsi 

e di essere innovativo e suscitando l’interesse di imprese, anche al di fuori del 

territorio, nell’instaurare legami. Le minacce, invece, fanno riferimento agli atenei 

considerati competitor e alle informazioni spesso non considerate esaustive dagli 

studenti, problematica esistente soprattutto per i corsi nuovi che sono, oltretutto, 

spesso in fase di sperimentazione a seguito di una possibilità di insuccesso. 

Successivamente è stata sviluppata una strategia di marketing definita “content 

marketing” che, attraverso le 5 “W” aiuta a creare e successivamente a distribuire 

contenuti di valore verso il target di riferimento. 

• “Who”: a chi destinare i nostri contenuti. I post non devono essere di 

interesse esclusivamente per gli studenti ma anche per i loro genitori, spesso 

parte integrante delle decisioni dei ragazzi, e per le imprese con le quali 

l’università potrebbe sviluppare delle collaborazioni; 

• “What”: cosa comunicare. I contenuti hanno come obiettivo promuovere i 
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corsi presenti; 

• “Where”: dove veicolare i contenuti. I canali di comunicazione sono i social 

network Facebook, Instagram e Linkedin; 

• “When”: quando veicolare i contenuti. Per questo elemento chiave è stato 

sviluppato un piano editoriale; 

• “Why”: il perché di tale strategia. Potenziare i punti di forza e le opportunità 

rilevate nell’analisi “SWOT” in modo da ridurre i punti di debolezza e le 

minacce. 

Una volta completata l’analisi, è stata definita una proposta di social media strategy: 

Figura 4.10: Gestione canali social 

 

Fonte: ns. elaborazione 
 

Come mostrato dalla figura 4.10, sono stati considerati tre canali, ognuno in modo 

separato perché, avendo caratteristiche, obiettivi ed un target potenzialmente 
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differente, i contenuti devono essere diversi, in linea con la piattaforma e con un 

tono di voce coerente. 

Più nel dettaglio, per la piattaforma Facebook sono stati proposti oltre ai contenuti 

già presenti: 

• video di studenti o alumni; 

• post riguardanti l’attività didattica; 

• contenuti di insegnamento o eventi interni ed esterni al dipartimento; 

• consigli di letture. 

I video degli studenti e degli alumni sono stati pensati per informare, stimolare e 

rassicurare genitori e studenti. Data la preoccupazione, per molti degli intervistati, 

di non riuscire a trovare un’occupazione soddisfacente o coerente con quanto 

studiato e di non riuscire ad ottenere sufficienti informazioni sul corso per una scelta 

consapevole, è stato ipotizzato di proporre questa tipologia di video contattando 

studenti e alumni. 

A seguito di segnalazioni da parte di docenti presenti nel dipartimento DiSES, sono 

stati contattati alcuni ragazzi su Linkedin e molti di questi hanno accettato con 

piacere in quanto entusiasti di poter dare un loro contributo alla facoltà. A seguito 

della condivisione di una scaletta (es. perché hai scelto UNIVPM, come questa 

università ti aiuta/ha aiutato ad intraprendere un futuro lavorativo, consigli e 

riflessioni per gli studenti, …) i ragazzi hanno raccontato, attraverso un video 

registrato autonomamente di massimo due minuti, quello che rappresentasse per 
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loro il percorso di studio intrapreso o quelli che fossero stati i successi lavorativi a 

seguito del conseguimento della laurea magistrale in economia presso l’UNIVPM. 

I video, insieme a post informativi, eventi, rubriche e pubblicazioni già presenti 

nella piattaforma, sono stati pensati per generare coinvolgimento e visibilità nei 

confronti di genitori e studenti. 

L’integrazione di post informativi è motivata dal fatto che hanno come obiettivo 

quello di aggiornare gli studenti circa le opportunità offerte dalla facoltà come, ad 

esempio, la presenza di un “Job Service Day”, di partecipare a conferenze come il 

“Generative sustainability: working together to reshape the future” o ad eventi. Le 

rubriche, invece, hanno la finalità di creare un appuntamento periodico in cui 

l’utente ha interesse nell’ottenere nuove informazioni o nuovi consigli. 

Per la piattaforma Instagram, invece, sono stati pensati i seguenti contenuti: 

• video studenti o alumni; 

• foto o video per condividere il contenuto degli insegnamenti o per 

raccontare la quotidianità nelle aule; 

• consigli di letture; 

• post riguardanti l’attività didattica; 

• foto che rendessero attrattiva la città di Ancona. 

In aggiunta ai video, ai post informativi e ai consigli di lettura presenti anche su 

Facebook, sono state inserite altre tipologie di contenuti che potessero creare una 

comunità virtuale, rendendo gli studenti partecipi dei post, ed incuriosendoli. 
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Questo è stato realizzato attraverso foto o video di interazioni in aula con manager, 

partecipando a contest o a incontri con imprese e mostrando la facoltà con un 

sottofondo musicale, in modo da suscitare un’emozione positiva per lo studente e 

facendo conoscere la città di Ancona. A quest’ultimo punto è stata, inoltre, dedicata 

una rubrica periodica, non solo perché la città è spesso sottovalutata da parte dai 

ragazzi, come riscontrato dai questionari, ma anche perché spesso gli studenti 

fuorisede, pur vivendo in Ancona da molti anni, non conoscono la città, non 

conoscono la bellezza delle chiese presenti, dei musei o del teatro. Per questo 

motivo, è stata dedicata una parte del tempo alla scoperta di Ancona con visite al 

parco del cardeto, al porto, al cimitero ebraico, alla pinacoteca e all’interno del 

teatro delle Muse.  

Un altro punto su cui soffermarsi riguarda le foto e i video di studenti presenti in 

aula durante le lezioni o durante gli eventi. Sulla piattaforma Instagram e Facebook 

non sono presenti molti contenuti riguardanti questa tematica perché la fase di 

raccolta del materiale, da postare successivamente sui vari canali, è coincisa con la 

fine delle lezioni. Nonostante ciò, è stato reputato un contenuto rilevante in quanto 

è importante per gli studenti venire a conoscenza dello sviluppo di progetti, della 

presenza di realtà imprenditoriali che collaborano con il dipartimento e di come si 

sviluppa una lezione nella quotidianità, con professori che creano interazione 

grazie, anche, alla propensione degli studenti alla ricerca di un dibattito costruttivo. 
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Si può notare come i contenuti proposti nelle piattaforme social soddisfino i valori 

riportati nel capitolo 3, paragrafo 3.1, che influenzano gli studenti nella scelta 

dell’università.  

Il valore funzionale, legato alla percezione di qualità dei servizi materiali e 

immateriali erogati, è stato soddisfatto tramite la veicolazione di post riguardanti 

l’attività didattica, i contenuti dell’insegnamento e gli eventi interni al dipartimento, 

in modo da mostrare una facoltà accessibile, disponibile e innovativa.  

Il valore epistemico, derivante dalla qualità dell’insegnamento, è stato soddisfatto 

tramite la pubblicazione di contenuti di insegnamento, foto e video, che mostrino 

la quotidianità delle aule, le collaborazioni con imprese, la relazione studente-

docente, progetti e lavori di gruppo, valorizzando l’apprendimento attivo richiesto 

dagli studenti. 

Il valore di immagine, legato all’esperienza positiva che gli studenti sviluppano 

all’interno della facoltà e che rafforza la reputazione della stessa, il valore emotivo, 

dato dall’affetto che l’università suscita nella mente del consumatore ed il valore 

sociale, dato dal senso di appartenenza, sono stati soddisfatti tramite la creazione e 

pubblicazione dei video degli studenti e degli alumni. 

Inoltre, per rafforzare il valore emotivo e sociale sono stati aggiunti anche i 

contenuti che trattano i consigli delle letture e le foto della città di Ancona. 

Infine, sono stati aggiunti dei consigli per la gestione di Linkedin, ovvero: 

pubblicazioni, video alumni, post di ragazzi premiati per merito, foto di laureati e 
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post che mettano in evidenza le collaborazioni che il dipartimento ha sviluppato 

negli anni con le imprese, in modo da mantenere una presenza professionale ed 

incrementando il prestigio del dipartimento. 

Sulla base delle idee selezionate, è stato delineato il piano editoriale, ovvero uno 

strumento di “content marketing” volto ad organizzare i contenuti: infatti, vengono 

indicati i post da pubblicare nelle varie piattaforme online e la frequenza con la 

quale veicolare i contenuti, in modo da fidelizzare il target di riferimento. Questo 

perché, tendenzialmente, una pubblicazione periodica di post di interesse per gli 

utenti, può generare un legame con il profilo, maggiori interazioni e suscitare un 

ampio interesse nel rimanere aggiornati con i contenuti veicolati. 

Il piano può essere stilato nel lungo periodo ma, nel mentre, possono essere 

apportate delle modifiche nel caso in cui, ad esempio, si dovesse riscontrare una 

bassa attrattività di un post per il pubblico di riferimento o che gli obiettivi 

precedentemente delineati dovessero essere già stati soddisfatti. Il piano editoriale, 

essendo uno strumento visivo, risulta strategico al fine di aiutare ad organizzare i 

contenuti, decidendo su quali piattaforme pubblicare e in quali giorni. 

Di seguito viene illustrato in tabella il piano editoriale: 
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Tabella 4.5: Piano editoriale 

 

Fonte: ns. elaborazione 
 

È stato pensato di inserire il lunedì il video delle testimonianze degli studenti o degli 

alumni in quanto, spesso, nel primo giorno della settimana sono presenti delle 

lezioni e tra le varie pause lo studente può ritrovarsi ad utilizzare le pagine social, 

andando ad aumentare la possibilità che il contenuto sia visualizzato. Il martedì era 

dedicato al repost, tramite storie Instagram, di contenuti rilevanti per gli studenti o 

con poche interazioni. Il mercoledì ed il sabato era dedicato alle rubriche, per 

intrattenere ed incuriosire gli studenti. Infine, il giovedì, in base ad i contenuti in 
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disponibili, venivano veicolati i contenuti di insegnamento o informazioni 

riguardante l’attività didattica. 

Gli orari di pubblicazione non sono segnalati in quanto per comprendere quelli che 

potesse essere gli orari migliori per la pubblicazione sono stati fatti diversi tentativi: 

in un primo momento è stato pensato di pubblicare la mattina, successivamente il 

pomeriggio alle 18:00/18:30, orario in cui è stata individuata una maggior 

interazione. 

Il 27 Aprile 2022 è stato pubblicato il primo post sulla piattaforma Instagram del 

dipartimento DiSES ed è iniziata l’implementazione della strategia. 

I primi post veicolati sono stati per lo più conoscitivi. C’era la necessità di far 

crescere il pubblico di riferimento, di farsi conoscere e di fare in modo che gli utenti 

sviluppassero un passaparola al fine di poterli coinvolgere. I post in questione 

trattavano video o immagini dell’università ed una foto del mare di Ancona. 

Di seguito viene riportata una figura a titolo esemplificativo:  
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Figura 4.11: Esempio di post su Instagram 

 

Fonte: Profilo Instagram DiSES 
 

Il 9 maggio, invece, è iniziata la pubblicazione presente nel piano editoriale fino al 

6 giugno 2022. 

Di seguito viene illustrata una tabella che mostra un quadro completo dei risultati 

raggiunti nei due social network dal 9 maggio al 6 giugno 2022:  
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Tabella 4.6: Risultati ottenuti 

Analisi dei dati 
SOCIAL NETWORK 

    

Data di apertura 27 aprile 2022 27 settembre 2021 
Follower al 6 giugno 

2022 137 160 

Numero di post 22 28 post di cui 14 di noi 
studenti 

Frequenza media dei 
post 4 post a settimana 3 post a settimana 

Numero medio dei 
like  24 6 

Numero medio dei 
commenti 0 0 

Visualizzazioni medie 
dei video 190 52 

Numero medio di 
hashtag per il numero 

dei post 
7 6 

Numero medio di tag 7 0,6 

I 3 post più popolari 

Video dell'università: 68 
like, 462 visualizzazioni, 
480 account raggiunti 

Comunicazione di apertura 
del canale Instagram: 14 

like e 2 condivisioni 
Foto in aula: 56 like, 488 

account raggiunti 
Video testimonianza: 10 
like e 67 visualizzazioni 

Foto Ancona: 36 like, 293 
account raggiunti 

Foto in aula: 16 like e 1 
condivisione 

Engagement rate 31% 7% 
 

Fonte: ns. elaborazione 
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Si può notare come Instagram sia stato soggetto a molte più interazioni, ha generato 

maggior coinvolgimento ed è risultato più interessante per gli utenti.  

I tre contenuti più apprezzati su Instagram sono stati, in ordine: 

• un video di pochi secondi che ha mostrato una parte dell’università: è stato 

il secondo video pubblicato e probabilmente ha generato visualizzazioni ed 

interazioni sia perché, essendo il canale nuovo, ha incuriosito gli utenti, sia 

perché è una tipologia di post ad impatto visivo che suscitato engagement; 

• foto scattate durante la lezione degli studenti di “Data Science per 

l’Economia e le Imprese” del secondo anno: probabilmente una parte dei 56 

like raggiunti provengono dagli studenti che compaiono nella foto, che 

hanno accettato di mostrarsi e di collaborare con il dipartimento al fine di 

creare valore e l’altra parte potrebbe provenire da studenti interessati o 

incuriositi dal corso; 

• foto del porto della città di Ancona: è una tipologia di contenuto che ha 

riscontrato interesse negli utenti e, in alcuni casi, è stato aggiunto anche un 

sottofondo musicale per generare un’emozione positiva ed apportare un 

maggiore fascino al contenuto. 

Per quanto riguarda Facebook i post di maggiore interesse sono stati, in ordine: 

• un post che comunicava l’apertura del canale Instagram: probabilmente ha 

generato interesse e curiosità in quanto ritenuto necessario dagli iscritti alla 

pagina Facebook; 



 
 

 
 

129 

• un video testimonianze da parte di una studentessa iscritta al secondo anno 

di laurea magistrale in “Data Science per l’Economia e le Imprese”: il video 

testimonianza può, potenzialmente, generare molto coinvolgimento oltre ad 

essere uno strumento informativo; 

• foto scattate durante una lezione.  

Inoltre, si è calcolato l’engagement rate che, come è scritto nel capitolo precedente, 

rappresenta la capacità di coinvolgimento che può essere generata dai contenuti. 

Per Instagram è stato calcolato rapportando la somma delle interazioni (like, 

commenti e salvataggi) con il numero di follower e per Facebook è stato calcolato 

rapportando la somma delle interazioni (like, commenti e condivisioni) con il 

numero di seguaci. 

In conclusione, trovo davvero interessante l’approccio del dipartimento e, più in 

generale dell’università, verso i social network. Da studentessa, quando filmavamo 

o fotografavamo gli studenti per la realizzazione di contenuti o chiedevamo loro di 

crearci dei contenuti, non ho mai trovato una loro opposizione; al contrario, 

sembravano incuriositi ed interessati nel partecipare e dare il proprio contributo al 

progetto e all’università stessa. Gli studenti sono entusiasti nel poter esprimere i 

loro punti di vista e creare valore insieme alla facoltà, in modo da generare 

un’esperienza positiva sia per la restante parte del loro percorso universitario, sia 

per gli studenti che entreranno in futuro a far parte di questa comunità. La necessità 
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per gli studenti di collaborare con l’università, di ricercare un dialogo diretto e di 

essere resi partecipi è in linea con quanto scritto nel capitolo 3. 

Tutto questo, inoltre, viene confermato anche dai risultati dei questionari che 

mostrano: la volontà degli intervistati di interagire con i docenti, la propensione di 

collaborare con altri studenti, le percezioni di valore di un ateneo di più piccole 

dimensioni all’interno del quale si avverte un maggior contatto diretto con i vari 

soggetti ed un minor distacco. Tutto questo deve necessariamente essere 

comunicato al fine di aumentare l’interesse e la visibilità non solo del dipartimento 

ma dell’università più in generale.  

Per quanto riguarda la volontà di partecipazione, pur non essendo stata possibile la 

realizzazione a causa del tempo limitato, suggerirei di valutare l’idea di creare un 

podcast studentesco. Infatti, è uno strumento che negli ultimi anni è diventato virale 

tra i ragazzi e che rappresenta un ulteriore modo di coinvolgere gli studenti nella 

realtà universitaria ed in grado di aumentare la visibilità del dipartimento. Esempi 

di contenuti che potrebbero essere discussi potrebbero essere: la partecipazione del 

team-leader di un project work svolto in collaborazione con un’azienda, per 

raccontare l’esperienza maturata durante il percorso ed il rapporto instaurato con 

l’azienda stessa; la partecipazione di uno studente estero in Erasmus per raccontare 

la sua esperienza presso l’UNIVPM. 

Inoltre, dovrebbe essere sottolineato, come punto di forza, l’immatricolazione ad 

accesso diretto ai vari corsi, in quanto non viene richiesto il superamento di un test 
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selettivo ma il requisito è, per la maggior parte dei casi, solo il possesso di una 

laurea triennale o, nel caso in cui si provenisse da un altro indirizzo universitario, il 

superamento di un esame aggiuntivo, rispetto al programma di studio, per 

completare le conoscenze. Questo punto dovrebbe essere valorizzato per fare in 

modo che i potenziali iscritti possano venire a conoscenza della possibilità che 

l’università dà a tutti gli studenti di studiare e laurearsi. 

Infine, continuerei a valorizzare la città di Ancona, parte integrante della vita dello 

studente, con l’obiettivo di ridurre le percezioni negative e per rendere un po' più 

informale e meno istituzionale la comunicazione sui social, in particolare 

Instagram. 

 

4.5. Possibili proposte per il Dipartimento di 

Management 

 
A seguito dell’elaborazione del questionario, somministrato agli studenti iscritti ad 

uno dei corsi presenti nel dipartimento DiMa, sono state sviluppate delle 

considerazioni e proposte nuove idee. 

Il questionario presente nel sottoparagrafo 4.3.2 ha mostrato dei dati molto 

interessanti. 

Il 45% degli studenti frequentanti ha dichiarato di non aver valutato altri atenei per 

la scelta del corso di laurea magistrale, ma di essersi iscritto direttamente alla facoltà 
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di economia dell’UNIVPM. Ciò indica che quasi la metà degli intervistati ha una 

percezione positiva dei corsi presenti e della facoltà, reputandola come prestigiosa 

e di qualità. 

Altri dati da prendere in considerazione sono: due studenti su tre definiscono le 

informazioni presenti sui vari canali come esaustive e, a differenza degli studenti 

del DiSES in cui solo il 31% è a conoscenza dei social del proprio dipartimento, gli 

studenti del DiMa hanno una conoscenza dei social network del proprio 

dipartimento per il 48%, di cui il 41% dichiara di conoscere il profilo Instagram, il 

28% Facebook ed il 16% Linkedin. Queste percentuali però, seppur migliori 

dell’altro dipartimento, devono essere aumentate per massimizzare la visibilità dei 

corsi e per generare un legame con gli studenti. 

Per quanto riguarda la percezione degli studenti in aula, durante le lezioni è stato 

riscontrato che l’80% degli intervistati ritiene che i contenuti dell’insegnamento 

siano interessanti, utili per il proprio futuro professionale ed aggiornati rispetto alla 

realtà in cui viviamo. L’87% degli studenti afferma che i docenti sono disponibili 

al dialogo, all’interazione e chiari nell’esposizione e l’84% afferma che è coinvolto 

dai professori in attività, progetti e discussioni interessanti. Invece, il 66% degli 

intervistati trova che i docenti riescano a bilanciare adeguatamente gli aspetti pratici 

con quelli teorici e che è presente una buona organizzazione nell’incontro in aula 

con il mondo professionale, ad esempio con imprese, organizzazioni, enti o 

professionisti. 
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Nel complesso l’85% degli studenti, a seguito della frequentazione delle lezioni, 

afferma che il corso intrapreso rispecchia le proprie aspettative ed il 90% dei ragazzi 

se dovesse tornare indietro rifarebbe la stessa scelta in quanto soddisfatto dei corsi 

presenti. Questi dati mostrano un alto grado di soddisfazione da parte degli studenti 

e mostrano un forte coinvolgimento: si può percepire un legame emotivo, dato 

dall’interesse nel dare un contributo al dipartimento, un legame cognitivo, dato 

dall’esperienza positiva riscontrata nel proprio corso e visibile tramite 

l’elaborazione dei dati, ed un legame comportamentale, dato dalla partecipazione 

di numerosi intervistati. 

I dati nel complesso risultano positivi ma, oltre alla necessità di migliorare alcune 

percentuali, bisogna lavorare maggiormente sulla comunicazione e sulla visibilità 

della facoltà. 

 

Sebbene il grado di soddisfazione degli studenti frequentanti sia elevato, si può 

notare come le problematiche maggiori si riscontrano nell’attrazione di nuovi 

studenti che prendono in considerazione Ancona e la scelgono come luogo 

all’interno del quale continuare i propri studi. 

A seguito dell’analisi dei profili social Facebook ed Instagram del Dipartimento di 

Management, sono stati pensati dei nuovi contenuti con la finalità di raccontare il 

dipartimento e di incrementarne la visibilità. 
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Potrebbero essere inserite delle storie in evidenza che possano trattare i contenuti 

di maggiore interesse per gli studenti, quali: 

• storie che includano tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione, 

comprese di possibili agevolazioni e scadenze. Infatti, potrebbero risultare 

vantaggiose per gli studenti attuali e potenziali, i quali potranno ottenere 

comunicazioni aggiornate e verificare eventuali modifiche; 

• storie che trattino i servizi offerti dall’università e che vengono messi a 

disposizione agli studenti, come progetti, eventi interni o esterni al 

dipartimento, seminari. In questo modo i ragazzi possono rendersi conto 

delle opportunità veicolate; 

• storie che presentino tutte le realtà imprenditoriali che, negli anni, hanno 

sviluppato delle collaborazioni con il dipartimento, in modo da aumentare 

la notorietà e la visibilità di quest’ultimo, suscitare interesse nella mente dei 

potenziali studenti e generare un’opportunità per gli iscritti. Infatti, questi 

ultimi, una volta conosciuta la realtà imprenditoriale, se affascinati 

potranno, una volta conclusi gli studi, comprendere in che settore orientarsi 

o provare ad ottenere un colloquio. 

I contenuti illustrati nei primi due punti sono presenti anche sul sito internet della 

facoltà ma, dato l’uso esponenziale dei social network da parte degli studenti 

universitari e le potenzialità di tali piattaforme come canali di comunicazione, 
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potrebbero risultare vantaggiosi da inserire anche all’interno del profilo social di 

dipartimento. 

Questa prima struttura potrebbe rendere il profilo ordinato ed ottimizzato in quanto 

lo studente, a prima vista, noterebbe delle informazioni di interesse e di valore che 

potrebbero catturarne l’attenzione e suscitarne la curiosità. 

Successivamente, potrebbe essere necessario incrementare il numero di Reels 

perché, anche a seguito dello sviluppo e della rapida popolarità di TikTok, i video 

risultano più coinvolgenti delle foto. Di seguito vengono proposte delle idee: 

• video di attualità: possono riguardare giornate celebrative nazionali ma 

anche crisi politiche spiegate da docenti, adattando l’evento alla propria 

materia. Ciò permette di confermare l’idea di un dipartimento 

costantemente aggiornato; 

• video di eventi: è già presente un contenuto riguardante questa tematica, 

quale, ad esempio, “La digitalizzazione delle imprese nelle Marche” ma, 

oltre ad essere necessario un incremento di questa tipologia di video, 

potrebbero essere presenti anche altre tipologie di contenuti che, ad 

esempio, mostrino più da vicino l’operato degli studenti, il loro 

coinvolgimento, le curiosità che espongono a manager, professori o ad 

imprese.  

Esporre gli studenti e le interazioni che instaurano con altri soggetti, 

influenza la percezione di valore degli utenti. Ciò vuol dire che, se un 
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ragazzo o qualcuno a lui vicino visualizzasse contenuti in cui gli studenti 

vengono resi partecipi ed in alcuni casi protagonisti, si potrebbe percepire 

quanto il dipartimento ci tenga a valorizzare i propri iscritti e a farli crescere 

intellettualmente, umanamente e professionalmente,  

• video informali: possono mostrare la biblioteca, i luoghi di studio, le aule, 

ovvero tutti i beni materiali che vanno a comporre il valore funzionale 

illustrato nel capitolo 3.  

In alcuni casi contenuti più “leggeri” ed una scrittura, come descrizione, più 

informale può permettere al dipartimento di entrare più facilmente in 

contatto con lo studente attraverso una comunicazione “amichevole”. 

Facebook, invece, avendo un target di età media superiore rispetto ad altri social 

network, come Instagram o TikTok (il 40,1% degli utenti è tra i 13 e i 34 anni ma, 

il 50,3% è tra i 35-55 anni78), richiederà contenuti differenti e, nel contesto 

universitario, potrebbe voler dire che i post non verranno visualizzati solo da 

studenti ma probabilmente anche dai loro genitori. Quindi, ai post già presenti nella 

pagina del DiMa, potrebbero essere aggiunti: 

• pubblicazioni di docenti: ciò darebbe la percezione di professori 

costantemente aggiornati sulla propria disciplina; 

• video interviste a docenti, ricercatori ed altri professionisti: anche questa 

 
78 https://www.shopyfy.com/it/blog/statistiche-facebook#3 
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tipologia di contenuto aumenta la notorietà del dipartimento ma lo fa 

attraverso una comunicazione più diretta rispetto ad una pubblicazione 

postata in forma scritta; 

• post contenenti statistiche che mostrino le opportunità che il dipartimento 

di management offre ai giovani studenti a seguito del conseguimento della 

laurea magistrale: questo risulta essere un punto rilevante dato che dai 

questionari è emerso che una parte degli intervistati ha paura di non ottenere 

opportunità lavorative soddisfacenti a seguito della conclusione degli studi. 

Un ultimo strumento che potrebbe essere utilizzato è Facebook Live che permette 

di pubblicare video in diretta ricevendo istantaneamente interazioni degli utenti 

partecipanti. Questo strumento potrebbe essere utilizzato per mostrare, ad esempio, 

gli eventi di dipartimento a tutti coloro che sono interessati alla tematica trattata ma 

impossibilitati a partecipare. 

In conclusione, l’inserimento di questi contenuti potrebbe aiutare il dipartimento ad 

aumentare la propria visibilità e di conseguenza ad aumentare il numero di utenti 

interessati alla comunicazione veicolata. Il profilo diventerebbe più dinamico e 

ottimizzato grazie alla presenza di video o post differenti tra loro, i quali potrebbero 

risultare soddisfacenti per le diverse aspettative e gusti degli utenti. Ciò sarebbe 

possibile in quanto i contenuti hanno la finalità di dare risposte o rassicurazioni a 

domande e paure attuali o potenziali. 
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Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo dei contenuti consigliati per il 

DiMa sulle piattaforme Instagram e Facebook: 

 

Figura 4.12: Schema riassuntivo proposte DiMa 

 

Fonti: ns. elaborazione 
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Conclusioni 

 
Il coinvolgimento fa sì che gli studenti sviluppino un legame con l’università ed è 

importante che quest’ultima li supporti e responsabilizzi generando esperienze 

positive e creando una relazione reciprocamente vantaggiosa. Tramite l’analisi 

empirica, sviluppata secondo il modello di Fredericks, Blumenfeld e Paris (2004), 

è stato possibile comprendere le tre dimensioni che compongono l’engagement 

degli studenti di Economia. Successivamente, a seguito delle informazioni raccolte, 

è stata proposta una strategia di social media marketing ed una di content marketing. 

Questo perché, come mostrato nel capitolo 3, i social media delle istituzioni 

universitarie, negli ultimi anni, sono diventati un mezzo per gli studenti per entrare 

in contatto con l’università in modo più familiare, dando loro la possibilità di 

conoscere meglio la cultura universitaria ed aiutarli nel prendere decisioni in 

merito. Tutto questo grazie alla capacità dei social media di veicolare le strategie.  

Inoltre, come riportato nel primo capitolo, l’engagement si sviluppa attraverso una 

relazione attiva tra le parti all’interno della quale si genera una connessione emotiva 

e un’interazione con l’organizzazione, con l’obiettivo di creare valore reciproco. 

L’analisi riportata nell’ultimo capitolo mostra come la relazione tra gli studenti e la 

Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”  abbia generato valore e gratificazione per le 

parti. Infatti, se da un lato gli studenti hanno supportato la facoltà decidendo, ad 
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esempio, di compilare il questionario somministratogli e scegliendo di aiutare il 

dipartimento di Scienze Economiche e Sociali creando contenuti per i social media, 

dall’altro ne hanno ottenuto una gratificazione: infatti, come mostrato nei capitoli 

precedenti, gli studenti vogliono essere resi partecipi dei progetti, vogliono 

sviluppare un senso di appartenenza al contesto universitario ed hanno interesse nel 

proporre il proprio punto di vista.  

Parallelamente il dipartimento ha dato la possibilità a degli studenti di sviluppare 

un’analisi circa le percezioni ed il grado di soddisfazione degli iscritti alla facoltà, 

di sviluppare una strategia social media marketing e di gestire i social del DiSES, 

generando motivazione e senso di appartenenza all’università. D’altro lato è stato 

possibile comprendere nel dettaglio i bisogni e le aspettative dei ragazzi ed 

incrementare la presenza del dipartimento all’interno dei social media. 

Infine, questo progetto ha permesso di sviluppare uno studio del Dipartimento di 

Management: a tal fine, i dati ottenuti dall’indagine sono stati elaborati per proporre 

delle idee utili ad arricchire le pagine social Facebook ed Instagram del DiMa, 

ampliabili e implementabili in futuro. 

Sicuramente un campione maggiore da analizzare porterebbe all’elaborazione di 

un’analisi più accurata ed approfondita. Pertanto, si consiglia di incrementarlo 

mediante, ad esempio, l’invio dei questionari sulla mail istituzionale, che potrebbe 

garantire una percentuale maggiore di risposte. Ciò permetterebbe di avere una 

panoramica completa delle percezioni e del grado di soddisfazione degli studenti. 
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Tuttavia, i dati raccolti hanno permesso di sviluppare una prima elaborazione, di 

creare una strategia di social media marketing e di content marketing e di porre le 

basi per lavori di ricerca futuri. 
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Appendice 

A. Sondaggio per gli studenti dei corsi triennali 
Questo sondaggio sarà totalmente anonimo. 

 
*Campo obbligatorio 

 
 
1. Quale dipartimento ritieni più affine ai tuoi interessi accademici?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

Dipartimento di Management 
Passa alla domanda 4. 

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 
Passa alla domanda 2. 

 
 
 
 
 

Il dipartimento  

DiSES  
 
 
 
 
 
 
2. Hai intenzione di seguire uno di questi corsi presso UNIVPM?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

Sì 
 
No 
 
 

3. Quale altro ateneo stai valutando? 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Bologna 
Ferrara 
Modena 
Pisa 
Chieti-Pescara 
Firenze  

 
Il dipartimento di Scienze Economiche e 
Sociali (DISES) comprende i corsi di 
laurea magistrale: 
• Data Science per l'Economia e le 

Imprese; 
• Scienze Economiche e Finanziarie;  
• International Economics and 

Commerce. 
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Perugia 

Siena 

Altro: 
 
 

Passa alla domanda 6. 
 
 
 

Il Dipartimento    

DiMa 
 
 
 
 
 
4. Hai intenzione di seguire uno di questi corsi presso UNIVPM?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

Sì 
 
No 
 
 

5. Quale altro ateneo stai valutando? 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Bologna 
Ferrara 
Modena 
Pisa 
Chieti-Pescara 
Firenze  
Perugia 

Siena 

Altro: 
 
Passa alla domanda 6 
Università Politecnica delle Marche 

 
 
6. Reputi che le informazioni disponibili per le lauree magistrali siano sufficienti per una 

scelta consapevole?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

Sì 
 
No 

 
Il dipartimento di Management (DiMa) 
comprende i corsi di laurea magistrale: 
• Economia e Management; 
• Management della Sostenibilità ed 

Economia Circolare. 
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7. Dove cerchi informazioni a riguardo?     * 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Sito internet 
Instagram 
Facebook 
LinkedIn  
Open Day 

Altro:  
 
 
8. Cosa ti aspetti dal corso di laurea magistrale?     * 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Collaborazioni con aziende 
Project work 
Interazioni con professori 
Interazioni con manager 
Raggiungimento di una preparazione coerente con i futuri 
obiettivi lavorativi 
Soddisfacente prospettiva lavorativa 

Altro:      
 
 
9. Perché scegliere un corso magistrale UNIVPM?     * 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Per il prestigio dell'ateneo  
Per le opportunità lavorative  
Per la crescita personale 
Per l'accesso libero ai corsi di laurea magistrale 
Data la dimensione dell'ateneo, c'è collaborazione tra studenti 
Data la dimensione dell'ateneo, c'è interazione con 
professori e manager 
Per la collocazione geografica di Ancona 
Per i costi di iscrizione mediamente inferiori ad altri atenei 

Altro: 
 
 
10. Perché non scegliere un corso magistrale UNIVPM?     * 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Perché ambisco ad atenei più prestigiosi 
Per l'assenza di un corso magistrale di mio interesse 
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Per un'inadeguata comunicazione riguardo i corsi  

Per ridotta offerta di opportunità lavorative 
Perché non mi garantisce un adeguato "know how" 
Perché non penso che la città di Ancona corrisponda ai miei 
interessi 

Altro:      
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B. Sondaggio per gli studenti dei corsi magistrali DiSES 
Questo sondaggio sarà totalmente anonimo. 

 
*Campo obbligatorio 

 
1. Quale corso di laurea magistrale frequenti?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

Data Science per l'Economia e le Imprese 

International Economics and Commerce 

Scienze Economiche e Finanziarie  

 
 
2. Perché hai scelto UNIVPM?     * 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

È presente un’ampia selezione di corsi magistrali 
Reputo il nostro ateneo prestigioso 
Mi offre continui stimoli ed interazioni 
Ha una collocazione geografica strategica 
Costi di iscrizione mediamente inferiori ad altri atenei 

Altro: 
 
 
3. Prima di iscriverti, hai valutato altri atenei?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

Sì 

No 

 
 
4. Quali atenei? 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Bologna 
Ferrara 
Modena 
Pisa 
Chieti-Pescara 
Firenze  
Perugia 
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Siena 

Altro: 
 
 
5. Il corso da te intrapreso rispetta le tue aspettative?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

Sì 

No 

 
 
6. Reputi che le informazioni disponibili siano sufficienti per una scelta consapevole?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

Sì 

No 

 
 
7. Dove hai cercato le informazioni?     * 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Sito internet 
Instagram 
Facebook 
LinkedIn  
Open day 

Altro:      
 
 
 
8. Conosci le pagine social del dipartimento di Management (DIMA)?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

Sì 

No 

 

 
9. Conosci le pagine social del dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (DISES)?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

Sì 

No 
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10. Perché consigliare le magistrali dell'UNIVPM?     * 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Per le opportunità lavorative 
Per le conoscenze tecniche acquisite 
Per la presenza di project work che simulano l’ambiente 
lavorativo 
Per le continue interazioni con i professori  

Per le collaborazioni con le aziende 
 Altro:      

 

 
11. Perché non consigliare le magistrali dell'UNIVPM?     * 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Non rispetta le aspettative comunicate 
Non mi proietta adeguatamente al mondo lavorativo  
Non mi fornisce un adeguato “know how” 
Ancona non offre possibilità lavorative inerenti ai miei studi 

Altro: 
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C. Sondaggio per gli studenti dei corsi magistrali DiMa 
Questo sondaggio sarà totalmente anonimo. 

 
*Campo obbligatorio 

 
1. A quale anno di corso sei iscritto?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

 1° anno 

 2° anno 
 
 

2. Quale laurea triennale possiedi?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

 Economia e Commercio (Ancona) 

 Economia Aziendale (San Benedetto del Tronto) 

 Economia Banche, Aziende e Mercati 

 Economia Territorio e Ambiente  

 Economia e Management 

Altro:      
 
 

3. Perché hai scelto UNIVPM per la laurea magistrale?     * 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Reputo il nostro ateneo prestigioso  

Mi offre continui stimoli ed interazioni 

Ha una collocazione geografica strategica 
Per i costi di iscrizione mediamente inferiori ad altri atenei  

Perché mi sono trovato bene durante la laurea triennale  

Per l'ampia scelta dei corsi di laurea magistrale 

Altro:  
 
 
4. Prima di iscriverti, hai valutato altri atenei?     * 

 

Contrassegna solo un ovale. 
 

 Sì

 No 
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5. Se sì, quali atenei? 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Urbino 

Ferrara 

Bologna 

Modena 

Pisa 

Milano Bocconi 

Milano 

Trento 

Padova 

Chieti-Pescara 

Firenze Perugia 

Siena 

Macerata 

Altro:      
 
 

6. Perché hai scelto in particolare il corso di Economia e Management?     * 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Per il tipo e la varietà di sbocchi professionali che offre  

Per la qualità del corpo docente 

Per il tipo di insegnamenti che compongono l'offerta formativa 

Come "naturale" prosecuzione della laurea triennale 
Perché mi è stato suggerito da persone già laureate o frequentanti 

Altro:  
 
 
7. Reputi che le informazioni disponibili siano sufficienti per una scelta consapevole del 

corso?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

 Sì

 No 

 
 
 
 
 
 
 
 

< 

< 
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8. Dove hai cercato le informazioni prima della scelta?     * 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Sito istituzionale 

Instagram 

Facebook  

LinkedIn 

Open day 
Univpm (direttamente in facoltà) 

Altro:      
 
 

9. Conosci le pagine social del dipartimento di Management (DiMa)?     * 

 

Contrassegna solo un ovale. 
 

 Sì

 No 

 

10. Se sì, quali? 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Facebook 

Instagram 

Linkedin 

Altro:  
 
 
11. Conosci le pagine social del dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (DiSES)?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

 Sì

 No 

 

12. Se sì, quali? 
 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Facebook 

Instagram 

Linkedin 

Altro:   
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13. Il corso da te intrapreso rispetta fino ad ora le tue aspettative?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

 Sì

 No 

 
 

Esprimi il tuo accordo/disaccordo con le seguenti  affermazioni: 

 
14. La maggior parte degli insegnamenti presenta contenuti interessanti     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Per nulla d'accordo Totalmente d'accordo 

 
 
 

15. La maggior parte degli insegnamenti presenta contenuti che ritengo utili per il mio 
futuro  professionale.     * 

 
Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Per nulla d'accordo Totalmente d'accordo 

 
 

16. Alcuni insegnamenti non sono centrali nel corso di laurea e risultano poco interessanti.    
* 

 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Per nulla d'accordo Totalmente d'accordo 

 
 
 

17. La maggior parte degli insegnamenti presenta contenuti aggiornati rispetto alla realtà in 
cui viviamo.    * 

 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Per nulla d'accordo Totalmente d'accordo 
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18. La maggior parte dei docenti è disponibile al dialogo e all’interazione     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Per nulla d'accordo Totalmente d'accordo 

 
 
 

19. I docenti sono chiari nell’esposizione degli argomenti     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Per nulla d'accordo Totalmente d'accordo 

 
 

 

20. I docenti coinvolgono gli studenti in attività, progetti, discussioni in aula interessanti ed 
utili     * 

 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Per nulla d'accordo Totalmente d'accordo 

 
 
 

21. I docenti bilanciano in modo adeguato aspetti teorici e pratici/operativi     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Per nulla d'accordo Totalmente d'accordo 

 
 
 
22. I momenti di incontro con il mondo professionale (imprese, organizzazioni, enti, 

professionisti) sono adeguati e ben organizzati    *  
 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Per nulla d'accordo Totalmente d'accordo 
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23. Quali sono state le maggiori criticità/difficoltà riscontrate fino ad ora nel percorso di studi 
intrapreso?     * 

 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

Orari delle lezioni scomodi 
Carico didattico troppo pesante 
Relazioni con i docenti (es: difficoltà di contatto, ritardi o mancate risposte) 
Programmi di esame troppo lunghi 
Programmi di esame troppo complessi 
Difficoltà nel reperimento di informazioni necessarie e del materiale per lo studio 
Insegnamenti poco interessanti che non motivano lo studio 
Difficoltà di tipo burocratico per quanto concerne pratiche  di segreteria, stage, ecc.. 

Altro:  
 
 
24. Hai svolto lo stage?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

 Sì

 No 

 
 

Se hai svolto lo stage, come valuti da 1 a 7 i seguenti aspetti? 
 

25. Semplicità della procedura 
 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Scarso Ottimo 

 

 
 

26. Assistenza dell'ufficio stage e risposte tempestive 
 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Scarso Ottimo 
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27. Facilità nel trovare l'ente/impresa compatibile alle  proprie aree di interesse 
 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Scarso Ottimo 

 
 
 

28. Facilità nel reperimento delle informazioni necessarie per la presentazione della 
domanda 

 
Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Scarso Ottimo 

 
 
 

29. Utilità dell'attività svolta durante lo stage ai fini della  personale preparazione 
 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Scarso Ottimo 

 
 
 

30. Disponibilità dell'ente/impresa ospitante 
 

Contrassegna solo un ovale. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Scarso Ottimo 

 
 
 

31. Piacevolezza dell'esperienza vissuta 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Scarso Ottimo 
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32. Se dovessi tornare indietro rifaresti la stessa scelta di corso di Laurea?     * 
 

Contrassegna solo un ovale. 
 

 Sì

 No 

 
 

33. Se lo ritieni opportuno forniscici qualche consiglio per migliorare l’offerta formativa: 
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