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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Il mio elaborato ha lo scopo di analizzare l’efficacia dei social media nella comunicazione 

aziendale. In particolare, viene evidenziato come i social media e le nuove strategie ad essi 

collegate diano opportunità alle imprese di spiccare nel mercato. A conferma di ciò, molte 

aziende oggi dimostrano che l’uso di questi strumenti hanno effetti positivi sull’esperienza del 

cliente e sul marketing. 

In un decennio e poco più i social si sono moltiplicati e gli utenti che hanno iniziato ad 

utilizzare questi strumenti hanno contribuito ad uno scambio sempre più rilevante di 

informazioni di ogni genere, tra cui, opinioni su brand, acquisti, prodotti e servizi di ogni tipo. 

Nel primo capitolo del documento oltre che trattare dello sviluppo e della rilevanza dei social 

media acquisita negli anni, tratta dei dati in Italia e nel mondo che evidenziano proprio la 

crescita citata sopra.  

 

Partendo da questi concetti, nel secondo capitolo, viene analizzato il Social Media 

Marketing: strumento che coinvolge i consumatori sin dal principio e che utilizza le 

piattaforme dove trascorrono gran parte del loro tempo. 

In questo capitolo viene spiegato l’avvento e le caratteristiche che lo contraddistinguono, 

vengono approfondite le 6 fasi dello sviluppo di una campagna social e vengono classificati i 

social media che oggi giorno vengono reputati maggiormente rilevanti.  

Nella parte conclusiva del secondo capitolo, inoltre, vengono citate le opportunità per le 

aziende, in particolare di piccola-media dimensione, che derivano dall’utilizzo di queste 

strategie. 

 

Nell’ultimo capitolo dell’elaborato viene proposto lo studio di due casi: Ceres e Mr. 

Wonderful. Queste due aziende si contraddistinguono per essere esempi concreti di ottima 

applicazione delle strategie social. Grazie alla giusta strategia di Social Media Marketing, sono 

riuscite ad ottenere un grande successo e a promuovere il loro business.  
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Capitolo 1 

IL PANORAMA DEI SOCIAL MEDIA  

1.1 Definizione di social media  

 

In poco più di un decennio i social media si sono affermati, moltiplicati, diffusi in ogni angolo 

del mondo creando abitudini, stili di comunicazione e tendenze. 

In qualche modo, i social media hanno accelerato un processo in corso da alcuni decenni: 

l'aumento esponenziale delle relazioni nella vita degli individui. Ciò che plasmano, infatti, è 

la dimensione comunicativa delle esistenze, di per sé già importantissima. Nonostante questo, 

essi presentano luci e ombre: essere “Always on” comporta stress, fatica e una significativa 

riduzione di tempo a propria disposizione, e a volte pare che il ruolo di questi media sia quello 

di rendere varia, interessante e quindi più tollerabile tale perdita. 

Naturalmente, questa non è che una faccia della medaglia, perché i social media sono anche 

un settore gigantesco nella loro dimensione economica, nella dimensione politica e in generale 

nella loro capacità di trasformazione delle logiche culturali e produttive. Oggi un'azienda non 

può pensare di non confrontarsi con essi. 

Un personaggio o una formazione politica sono costretti a fare i conti con la diffusione virale 

dei messaggi su questi media, e a elaborare complesse strategie che devono implicare una 

spasmodica attenzione alla rapidità del feed-back, e alla totale visibilità di ogni azione o gesto 

comunicativo1. I social media rappresentano un punto fermo della vita delle persone e, ormai, 

anche delle aziende. I brand hanno imparato, o comunque si stanno adeguando, a usare i social 

media come parti integranti della loro strategia di comunicazione. Per le aziende, è utile stare 

a passo con i tempi e con le evoluzioni che i stessi social network stanno vivendo.  

Social media tradotto in italiano significa “reti sociali” e con questa espressione s’intendono 

gruppi di persone connesse tra loro mediante un qualsiasi tipo di legame e che si relazionano 

costituendo delle comunità.  All’inizio il termine network era usato per descrivere il mezzo 

televisivo, ma oggi riguarda una dimensione più vasta, ovvero, quella della rete.  

 

1 F. Colombo, Social media sai cos’è? Pearson Italia, 2013 
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Network diventa “rete di relazioni sociali”. 

Quando si parla di network ci riferiamo al messaggio trasmesso dal medium internet che è, a 

sua volta, la rete che permette la trasmissione. Se il medium condiziona il messaggio, allora in 

internet, il messaggio diventano le reti sociali.  

Oggi, l'espressione social network è più comunemente usata per indicare lo strumento 

utilizzato per creare e mantenere reti virtuali e comunità online. Le studiose Boyd ed Ellison 

in “Social network sites: definition, history and scholarship” definiscono social network sites 

quei servizi web che permettono la creazione di un profilo pubblico o semipubblico all'interno 

di un sistema vincolato. Mediante la creazione di questi profili è possibile articolare una 

propria lista di contatti e vedere le liste di amici dei contatti coni quali siamo in relazione. 

Attraverso ciò, abbiamo la possibilità di gestire e rinsaldare online amicizie preesistenti e di 

instaurarne di nuove estendendo di fatto la propria rete di contatti. Per le ricercatrici americane 

sopracitate (Boyd. D e N. Ellison) a contraddistinguere i social network sono tre 

caratteristiche: 

- La presenza di uno spazio virtuale in cui l’utente può costruire ed esibire un proprio 

profilo che deve essere accessibile, almeno in parte, a tutti gli utenti dello spazio  

- La possibilità di creare una lista di altri utenti con cui è possibile entrare in contatto e 

comunicare. 

- La possibilità di analizzare le caratteristiche, in particolare le connessioni con altri 

utenti. 

Essi sono piattaforme che permettono di fare due cose principali: 

- Condividere contenuti: testi, immagini, link video, presentazioni, aggiornamenti di 

stato, posizione geografica ecc. 

- Creare una rete di persone con cui siamo in contatto ed essere contemporaneamente 

in una rete di relazioni sociali e d’interazioni2. 

1.2 La rilevanza e la diffusione dei social media  

I social network nascono ben prima dell’avvento di internet. Le prime forme di interazione 

online possono essere ricondotte alle BBS, ovvero Bulletin Board System, che emersero per 

necessità di messaggistica e scambio file alcune reti universitarie nei primi anni 70. Le BBS 

ebbero in '"Finedot" la loro prima applicazione pubblica. 

 

2 M. Bertoli “Web marketing per le pmi. Seo, email, app, Google, Facebook & Co. Per fare business, 

Hoepli, Milano, 2015. 
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All'inizio degli anni '90 emerse quello che può, in futuro, essere definito web 1.0: nascono le 

prime web company che cercano di offrire esperienze online sempre più ricche e complete. In 

questi anni gli utenti possono aprirsi profili, consultare forum e mandarsi messaggi, tutto 

rigorosamente sfruttando le reti online. Sono gli anni che portano alla nascita del primo social 

network: SixDegrees.com. (Massarotto 2008) 

SixDegrees.com nasce nel gennaio del 1997 e può considerarsi il primo sito con tutte le 

principali funzionalità dei moderni social network: offriva la possibilità di creare un proprio 

profilo pubblico online, di gestire una propria lista di contatto e di interagire con altri utenti 

attraverso private messaging. 

Il 2002 è l'anno di Friendster, basato su un concetto simile a quello di SixDegrees.com. il social 

proponeva di esplorare e far scoprire i vari legami tra le persone, per generare una comunità 

più ricca. Friendster è arrivato velocemente a tre milioni di utenti, ed è tutt'oggi molto popolare 

in Asia, mentre, ora lo è molto meno negli Stati Uniti. 

Nel 2003 si assiste alla nascita di un social network differente dai precedenti: LinkedIn. Questa 

piattaforma online fu pensata per i professionisti. Oggi raggiunge settantacinque milioni di 

utenti equamente divisi tra Usa e resto del mondo. Sempre nel 2003 nacque MySpace, come 

spazio di espressione artistica online, fortemente orbitante verso il mondo della musica. 

Nel 2004 va online Facebook, considerato oggi il social dominante a livello planetario. Nacque 

come versione online dell'annuario di Harvard. 

Il 2005 è l'anno di un'altra piattaforma specializzata, che oggi rappresenta il primo sito di 

entertainment al mondo, con oltre 900.000.000 visitatori unici al mese: YouTube. 

Nel 2006 invece nasce Twitter, un servizio di microblogging tanto minimalista e difficile da 

comprendere per molti, quanto amato dai suoi ormai 1.3 miliardi di utenti registrati 

in tutto il mondo. (Massarotto 2011) 

La forza motrice dei social che anima l'evoluzione digitale non è la tecnologia, bensì gli 

individui (Lombardi 2010 in “La creatività in pubblicità. Manuale di linguaggio multimediale 

dai mezzi classici al digitale.”). La capacità di ascoltare, di raccontare, di vivere esperienze sia 

reali sia virtuali, di condividere qualcosa con altri, il bisogno di emozionarsi e di provare 

sentimenti, fanno sì che ci sentiamo appagati quando passiamo del tempo sui social network, 

aggiornando il proprio stato, condividendo un contenuto che riteniamo utile o divertente, e 

commentando la foto del nostro amico o collega di lavoro. 

 

Dalla nascita del web risalente al 6 agosto 1991 all' avvento dei social network, si è avuto un 

enorme passo avanti da parte della tecnologia. Il web 1.0 degli anni ’90 presentava una 
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versione statica dei siti web, ben diversa da quella attuale. L’utente poteva soltanto navigare 

tra i vari siti senza interagire con essi.  

I social media hanno avuto un enorme evoluzione a causa dell’avvento del web 2.0. Come 

scrive Tim O’Reilly in “What’s the Web 2.0?.”, le aziende del web 2.0 si basano su internet 

come piattaforma per promuovere, distribuire e perfezionare i propri prodotti.  

Con internet ed il web 2.0 cambiano gli stili di vita degli individui: dalla lettera all’e-mail, dai 

salotti alle videochat, dal pc al tablet, dalla cartolina agli MMS, dagli MMS al videomessaggio, 

dal telefono al mobile e dal mobile allo smartphone. Si modificano i canali di fruizione e 

scambio delle conversazioni che da sempre accompagnano la vita degli uomini. 

Come detto in precedenza, i social network colgono un insight molto semplice ma fortemente 

rappresentativo della natura umana: il bisogno di socializzazione e di condivisione; allo stesso 

tempo, però, rappresentano un grande paradosso dell’era post-moderna: la volontà 

dell’individuo di proiettarsi all’esterno, esprimendo la propria identità e mostrando la propria 

individualità, attraverso il senso di appartenenza ad una comunità. 

I social rappresentano un terreno fertile per gli utenti, in quanto, permette loro di esprimersi 

attraverso i profili privati. Questi spazi personali sono estremamente variegati e con 

l’evoluzione della tecnologia, dei software e dello sviluppo di internet se ne sono sviluppati 

moltissimi anche diversi per interessi e categorie.  

Oltre ai blog, ai forum, alle chat-room esistono veri e propri siti che raccolgono fotografie 

scattate e pubblicate dagli utenti che prendono il nome di photosharing. Tali fenomeni di 

partecipazione e condivisione non sono altro che processi già consolidati a livello sociale: 

discussioni, scambi di opinioni, conversazioni, occasioni di intrattenimento e momenti di 

incontro, rappresentano la natura umana da quando l’uomo è diventato un animale sociale 

(Ibidem p.249). 

Oltre alle caratteristiche tecnologiche quindi, il grande successo delle reti sociali sono da 

ricercarsi anche nell’area socio-antropologica, nella capacità e necessità degli esseri umani di 

esprimere la propria intelligenza all’interno di reti sociali e di gruppi sociali. 

Dal punto di vista strutturale, i social network si dividono in reti aperte e reti chiuse. Le reti 

aperte sono quelle che consentono agli utenti di connettersi con qualsiasi altro individuo, in 

virtù della loro massima possibilità di adesione, garantita dalla quasi assenza di vincoli di 

accesso. La facilità di accesso è la caratteristica differenziante di questi media, ma al contempo 

ovviamente questo rappresenta anche un limite in quanto fa sì che chiunque possa entrare in 

possesso di informazioni personali sugli individui che abitano il network. 

Nelle reti chiuse invece, ogni nuovo contatto deve essere accettato e, quindi autorizzato a poter 
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entrare in contatto con i dati personali dell'utente, prima che l'utente sia ufficialmente connesso 

a una determinata rete di individui. Questa struttura caratterizza siti quali Facebook e  

 

LinkedIn, in cui un utente può scegliere la composizione del proprio network "accettando" o 

"ignorando" le richieste di legame o di amicizia loro inviate (Lombardi 2010). 

L'evoluzione social della rete, abilitata dalle tecnologie partecipative del web 2.0 ha portato a 

una ridefinizione dei ruoli di emittente e ricevente dei processi comunicativi, mettendo in luce 

il passaggio da un utente passivo a un navigatore attivo nella creazione di contenuti che 

vengono poi condivisi con gli altri individui all'interno della rete (Jenkins H. in Fan, Bloggers 

and Gamers. Exploring the Partecipation Culture.)  

 

I social media rappresentano un punto fermo della vita delle persone e, ormai, anche delle 

aziende. I brand hanno imparato, o comunque si stanno adeguando, a usare i social media 

come parti integranti della loro strategia di comunicazione. Per le aziende, è utile stare a passo 

con i tempi e con le evoluzioni che i stessi social network stanno vivendo.  
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1.3 I dati in Italia e nel Mondo  

 

 

Secondo Italiaindati.com a gennaio 2022 su una popolazione globale di 7,91 miliardi di 

persone, si contano circa 5,31 miliardi di utenze mobile (il 67,1%), 4,95 miliardi di utenti 

connessi a internet (62,5%) e 4,62 miliardi di persone attive in almeno un social media 

(58,4%). Quando parliamo di user attivo di un social media, si intende generalmente una 

persona che si è connette almeno una volta al mese ad un social.  

Di seguito la penetrazione di internet e il numero di utenti attivi nei social media rispetto 

al totale della popolazione di 20 Paesi, a gennaio 2022. 

 

 

Figura 1.1- Penetrazione Internet e Penetrazione Social media in 20 paesi, gennaio 2022 

(Italiaindati.com) 
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Andiamo ora ad analizzare i dati in Italia grazie alla ricerca di Digital Report 2022 svolta da 

WeAreSocial.com. La popolazione italiana per il quinto anno consecutivo registra un calo 

rimanendo, però, sopra quota 60 mln.  

Per lo studio dei dati ci concentriamo nel mese di febbraio per quanto riguarda l’Italia; in 

quelli di aprile, luglio ed ottobre per quanto riguarda il mondo. 

 Nel mese di febbraio aumentano sia le persone connesse ad internet, che sono quasi 51 

milioni (+1,7%), sia soprattutto quelle attive sulle piattaforme social, che sono oltre 43 milioni 

(+5,4%). In aumento anche il possesso di smartphone (al 97,3%) e computer desktop o laptop 

con oltre il 75%; più evidenti le crescite di smartwatch e smart home con rispettivamente il 

28,1 % e 17,4%; calano leggermente possesso di console (risultato verosimilmente legato ai 

“vuoti” di componenti che stanno intaccando tutta la filiera) e, in maniera più importante (ma 

già si trattava di una nicchia), periferiche per la Virtual Reality. 

L’highlight di aprile è sicuramente il superamento di quota 5 miliardi per quanto riguarda 

le persone connesse ad internet, vale a dire circa il 63% della popolazione mondiale.  

 

 

Figura 1.2- Percentuali degli internet Users con range di età comprese tra i 16 ed i 64 anni 

(WeAreSocial Febbraio 2022)  

 

In generale si passa meno tempo online, circa 6 ore giornaliere, rispetto al 2020 e di riflesso 

sono calate in maniera sostanzialmente alcune delle principali attività svolte online ed offline, 

specie per questioni di intrattenimento. Resistono, e anzi guadagnano un minimo di 

minutaggio, stampa e ascolto di musica in streaming. 
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Non sorprende, visto il paio d’anni che tutti abbiamo passato, che tra le motivazioni 

principali che portano le persone in rete ci siano la ricerca di informazioni ed il rimanere al 

passo con le notizie e l’attualità. Anche il tempo libero è comunque importante, ed in questo 

senso colleghiamo il desiderio di ricercare l’ispirazione e nuove idee. 

 

In tema di ricerche sui dati nell’Italia digitale, secondo Handyblog.org , circa 1 persona su 

5 utilizza assistenti vocali almeno ogni settimana; quasi 1 persona su 3 cerca informazioni su 

brand, prodotti o servizi sui social media; quasi 1 persona su 4 utilizza strumenti per la ricerca 

per immagini da mobile almeno su base mensile; quasi 3 su 10 utilizzano mensilmente 

strumenti di traduzione online.  

 

 

Figura 1.3- Ricerca delle informazioni online (WeAreSocial febbraio 2022) 

 

Quasi il 90% di noi guarda regolarmente settimanalmente video online, in particolare ci si 

concentra su intrattenimento e praticità: video musicali (47%), tutorial/how-to (37%) e 

comedy/meme (34) compongono il podio virtuale. L’82% della popolazione preferisce passare 

il suo tempo con i videogiochi: smartphone (62%), console (38%) e computer (35%). 

Per quanto riguarda il mondo finanziario circa 1 persona su 3 utilizza app di servizi 

finanziari/assicurativi mensilmente, circa 1 su 8 effettua transazioni ed operazioni tramite 

smartphone e infine, 1 su 15 possiede criptovalute. 
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Le piattaforme social. 

Per l’utilizzo di queste piattaforme, analizzando i dati delle ricerche riportate su 

Handyblog.org,  si è verificato un anno di ulteriore crescita per quanto riguarda l’onboarding di 

nuovi utenti (+5,4%), ma un leggero rallentamento per quanto riguarda il tempo speso online 

(-5 minuti al giorno rispetto alla rilevazione 2021) sui 6 profili che le persone usano 

regolarmente. Le principali motivazioni che spingono le persone verso i social media sono 

evidentemente legate al rimanere aggiornati, da un lato con l’attualità (news, al 48%), e 

dall’altro con amici e famiglia (47%), invece, per il 46% il desiderio di riempire il proprio 

tempo libero. 

 

 

Figura 1.4- Panoramica dell’utilizzo dei social (WeAreSocial febbraio 2022) 

 

 

Le tre piattaforme più utilizzate sono: WhatsApp, Facebook, Instagram seguite da 

Messanger che non è distante dalla pole position.  

 

Un’ interessante crescita è quella di Telegram sia per quanto riguarda l’utilizzo sia nelle 

preferenze. Cresce ancora TikTok, che nel nostro Paese si avvicina a quota 30%, guadagnando 

5 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 2021, è importante tenere conto che viene 

analizzata una fascia di età 16+, quindi l’utilizzo è realisticamente molto più ampio. 
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Interessante notare anche l’ingresso in classifica di Discord, che si attesta al 9%, non distante 

da Snapchat e superando Reddit, forte di una recente espansione all’esterno del mondo del 

gaming, cui era originariamente legata. 

   

 

Figura 1.5- Classifica dei social media più utilizzati (WeAreSocial febbraio 2022) 

 

 

Per quanto riguarda i brand rimangono importanti per la Brand Discovery i motori di ricerca 

(43%) e l’adv sia televisivo (36%) sia digitale: sulle piattaforme social (22%) più che sui siti 

(20%).  Leggermente diverso il discorso per la brand research online, dove i motori di ricerca 

hanno un vantaggio più ampio, ma quasi 1 su 3 si affida ai social networks per ottenere 

informazioni in merito a brand di suo interesse e in misura minore sui siti dei brand stessi. 1 

 

In ripresa il settore del travel.con cali solamente per i verticali del noleggio di vetture e dei 

biglietti ferroviari, mentre crescono addirittura del 300% le crociere. 

Non si ferma neanche la spesa per prodotti digitali (+21%), trainata per valore e crescita 

principalmente dal mercato videoludico, che contribuisce per quasi la metà di tutti i pagamenti 

per beni digitali.3 

 

 

3 www.handyblog.org  
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L’highlight di Aprile è sicuramente il superamento di quota 5 miliardi per quanto riguarda 

le persone connesse ad internet, vale a dire circa il 63% della popolazione mondiale.  

 

 

Figura 1.6- Highlight (WeAreSocial aprile 2022) 

 

In leggerissimo calo il tempo speso online in media dalle persone, che rimane però 

prossimo alle 7 ore al giorno (6:53 per l’esattezza), pari circa al 40% delle nostre ore di veglia.  

Sono principalmente le generazioni più giovani (ed in particolare le giovani donne) ad 

essere attive per più tempo: si arriva ad 8 ore per le donne nella fascia 16-24. 

La ricerca di informazioni rimane la motivazione principale che spinge le persone a 

connettersi ad internet. Rimanere in contatto con amici e famiglia è poco indietro ed è indicata 

come una delle motivazioni principali dal 55% delle persone nella medesima fascia d’età. 
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Interessante, ma probabilmente non sorprendente, notare come 1 persona su 3 acceda ad 

internet per fare ricerca su sintomi o problemi di salute. 

Circa 1 persona su 9 possiede criptovalute che diventa circa 1 su 4 nei paesi in via di 

sviluppo. Tra le attività preferite quando passiamo tempo online troviamo i social media per il 

95% delle persone. Quasi 3 persone su 5 invece dichiarano di aver effettuato degli acquisti 

online nell’ultimo mese. 

La crescita degli utenti delle piattaforme social, arrivati a 4,65 miliardi globalmente, è pari 

allo 0,7% nell’ultimo quarter, da gennaio 2022, mentre la crescita negli ultimi 12 mesi è del 

7,5%. Per quanto riguarda l’uso: 7 utenti Facebook su 10 affermano di frequentare la 

piattaforma per comunicare con amici e familiari. Solo il 15% degli utenti TikTok afferma di 

utilizzare la piattaforma per questo tipo di comunicazione in quanto TikTok è un canale di 

intrattenimento: il 77% degli utenti della piattaforma afferma di utilizzare TikTok per cercare 

contenuti e intrattenimento. 

Gli utenti di Instagram e Snapchat sembrano essere più interessati a pubblicare i propri 

contenuti. Ecco una delle differenze chiave nei comportamenti attuali tra Instagram e TikTok: 

7 utenti Instagram su 10 affermano di pubblicare foto e video su Instagram, rispetto a solo 1 

utente TikTok su 3 che afferma di pubblicare video su TikTok. 

 

Nel mese di  Luglio4 la popolazione mondiale raggiunge quota 7,98 miliardi: il 67% della 

popolazione utilizza device mobili, e 4 su 5 di questi sono smartphone. L’utilizzo di internet 

continua a crescere, dopo che nel mese di aprile si era messo in evidenza come fosse stata 

superata la soglia dei 5 miliardi di persone: la penetrazione di internet supera oggi il 63%. 

Ancora più importante la crescita degli utenti delle piattaforme social: 227 milioni di nuovi 

utenti negli ultimi mesi. 

Crescono i tassi di adozione dei dispositivi mobili particolarmente alti per le fasce più 

giovani della popolazione. 

 

 

 

 

4 Wearesocial.com  
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Figura 1.7- Mobile e l’uso giornaliero di internet (WeAreSocial luglio 2022) 

 

 La fetta di traffico web proveniente da device mobili è ormai prossima al 60% su scala 

globale, con ampie differenze tra i diversi paesi. Negli ultimi 12 mesi i computer hanno perso 

4 punti di “share of traffic”, probabilmente anche in parte in virtù di connessioni mobili via 

via più rapide e affidabili. 

Circa 3 persone su 5 seguono le news in televisione, ma 4 su 5 lo fanno attraverso canali 

digitali. I canali social sono fonte di informazione per quasi 3 persone su 5 a livello globale, 

contro l’1 su 4 circa di stampa cartacea e radio. Incrociando i diversi dati sembra che le persone 

più giovani non utilizzino primariamente le news come motivo per visitare le piattaforme 

social. Facebook sembra dominare seguito da YouTube. Al terzo posto5 viene citato 

WhatsApp come fonte di news. 

Rimane non particolarmente positivo il percepito, da parte dell’utenza, di chi le news le 

diffonde: solo 2 persone su 5 dichiarano di fidarsi del più delle notizie, il più delle volte.  

I soggetti che possiedono criptovalute sono 1 su 8 su scala globale. Aumenta l’awareness 

sugli NFT (2 persone su 3 dichiarano di conoscerli) ma non necessariamente di comprendere 

che cosa siano esattamente (solo 3 persone su 10). 

Le transazioni, nel frattempo, sono rallentate nel primo trimestre del 2022 a seguito di 

ulteriori rallentamenti in aprile, ma un recupero nella seconda metà di giugno. 

 

5 Wearesocial.com 
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Per quanto riguarda i social gli utenti TikTok che accedono da device Android passano 

quasi 24 ore al mese sulla piattaforma, superando YouTube di poco. Va però detto che 

YouTube probabilmente è sottodimensionato in questa analisi, in quanto tralascia luoghi di 

fruizione esterni al device mobile Android, come computer desktop o laptop, o TV connesse, 

che invece per TikTok sono meno prevalenti. 

 

La fruizione di contenuti divertenti è ancora una volta il motivo principale che porta gli 

utenti di TikTok sulla piattaforma. Rimane tuttavia relativamente basso il tasso di utenti 

TikTok che contribuiscono con dei loro contenuti: solo il 35%, contro il 43% degli utenti 

Snapchat, il 65% di Facebook, il 70% di Instagram. Cresce di circa il 25% Telegram, che conta 

oggi 700 milioni di utenti attivi al mese, e anche Snapchat se la passa bene, forte di una crescita 

annuale del 20%, vale a dire un incremento di utenti di circa 100 milioni rispetto all’anno 

scorso. 

Nel mese di Ottobre la popolazione mondiale ha raggiunto quota 7.99 mld e sorpasserà la 

soglia degli 8 miliardi, secondo le Nazioni Unite, verso metà novembre. Gli utenti mobile sono 

ora 5.48 miliardi e gli smartphone costituiscono l’80% del totale dei device mobili. Gli utenti 

Internet sono cresciuti del 3.5% in questi 3 trimestri mentre gli utenti delle 

piattaforme Social sono cresciuti di 190 mln nell’ultimo anno. 

Meta sembra riportare delle variazioni al ribasso per quanto riguarda le persone 

raggiungibili attraverso gli strumenti di pianificazione pubblicitaria. 

Nello specifico, da Luglio 2022: 

Facebook: -4.1%, 89 milioni di utenti 

Instagram: -3.8%, 54 milioni di utenti 

Facebook Messenger: -2.4%, 24 milioni di utenti 

Nonostante i cali non preoccupanti, Facebook rimane di gran lunga la piattaforma social 

più usata su scala globale, con ampio margine sui “rivali” più vicini (YouTube è però quella 

su cui viene speso più tempo, seguito da TikTok) e tre delle piattaforme di Meta ( Facebook, 

WhatsApp ed Instagram) sono ai primi tre posti per quanto riguarda le piattaforme preferite 

dagli utenti. 
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TikTok rimane estremamente rilevante per un target giovane e BeReal sta crescendo con 

53 milioni di download in due anni e 10 milioni di utenti attivi giornalieri. 

 

  

Figura 1.8- Le piattaforme più usate al mondo (WeAreSocial ottobre 2022) 
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Capitolo 2 

IL SOCIAL MEDIA MARKETING 

2.1 L’Avvento e le caratteristiche del social media marketing6 

 

Il social media marketing si basa sull'uso di nuovi strumenti media, come per esempio la 

pagina Facebook, il profilo ufficiale di un'azienda all'interno del social network dove si 

iscrivono gli utenti in qualche modo affezionati o legati all'azienda o marchio, per ottenere 

maggiori contatti e far conoscere il proprio brand. L'interesse dell'azienda, in genere, è quindi 

quello di incrementare il numero di fan della pagina che la rappresenta nel social network, per 

creare interesse intorno al brand. L'incremento dei fan è possibile concretamente, attraverso 

una serie di azioni in ambito PR e marketing che creino engagement verso i fan. 

Ma facciamo un passo indietro. Internet ha certamente cambiato il modo in cui le persone 

comunicano. In questo contesto di continuo sviluppo, la pianificazione media sta subendo un 

cambiamento radicale: dai tradizionali strumenti di comunicazione above the line quali 

giornali e periodici a strumenti non tradizionali below the line: come il mobile marketing e 

l’internet marketing7.  

Utilizzando l’Italia come esempio, gli investimenti pubblicitari raggiungono nel 2021 quota 

8,885 miliardi di euro, in crescita del 13,5% rispetto al 2020 e dell’1,2% nei confronti del 

2019.  

In particolare, per quanto riguarda il digital è il primo mezzo con una quota del 42,5% ed una 

crescita del 15,1%. 

 

 

 

6 P. Kotler, Social Media Marketing, Marketer nella rivoluzione digitale, Hoepli 2019. 
7 Abindustria.it 
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Figura 2.1- dati in Italia relativi al 2021 (Nielsen) 

 

I siti web 2.0 consentono di fare molto più che ottenere informazioni come accadeva con il 

web 1.0; il web 2.0 trasforma i monologhi dei mass media tradizionali nei dialoghi dei social 

media. L’espressione web 2.0 è stata utilizzata per la prima volta nel 2004 per descrivere il 

nuovo modo in cui gli sviluppatori e gli utenti finali hanno iniziato a usare internet per creare 

contenuti che non erano più creati e pubblicati da singoli soggetti ma modificati da tutti gli 

utenti in modo partecipativo e collaborativo. 

Web 2.0, insieme al crescente uso di blog, wiki e tecnologie di social networking, ha portato 

molti studiosi e manager a lavorare con questi “nuovi” fenomeni, inoltre, il Web 2.0 offre 

l’opportunità di creare engagement. Le aziende possono utilizzare gli strumenti Web 2.0 per 

migliorare la collaborazione sia con i partner commerciali sia con i consumatori.  

Un'altra funzionalità del web marketing 2.0 è quella di far sì che i consumatori possano 

utilizzare una community online per collegarsi tra loro e commentare contenuti scelti da loro 

stessi. Oltre a generare contenuti, l'utente Internet 2.0 tende a offrire proattivamente una 

prospettiva completamente nuova su processi e approcci consolidati.  

Negli anni '90, con la creazione del World Wide Web e dei browser Web, Internet si è 

trasformata da semplice piattaforma di comunicazione in tecnologia indubbiamente 

rivoluzionaria, Sul fronte dei consumatori, le tecnologie digitali non hanno fornito solo i mezzi 

per cercare e acquistare prodotti risparmiando tempo e denaro, ma anche quelli per socializzare 

e divertirsi. L'emergere di siti di social networking come MySpace e Facebook ha permesso ai 

consumatori di trascorrere del tempo socializzando. Una delle maggiori sfide dei marketer è 

quella di attirare un pubblico enorme utilizzando la rete.  
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I media tradizionali hanno due capacità: Costruire brand e fare direct marketing e quasi tutte 

le modalità di promozione sono utili per entrambi.  

A livello globale nella comunicazione il web rappresenta uno spostamento dalla strategia Push 

(in cui il produttore si concentra sul convincere un intermediario a presentare i suoi prodotti 

o servizi, e un distributore a stoccarli), alla strategia pull, in cui il produttore comunica 

direttamente con il consumatore.  

Ciò si traduce in una caratteristica particolare: Internet assomma in sé gli attributi della 

vendita e della pubblicità. L'interattività facilita un approccio completamente innovativo al 

raggiungimento dei clienti potenziali. A differenza che nel caso della televisione, per 

esempio, in cui il consumatore osserva passivamente, il web implica l'intenzione attiva di 

andare su Internet e, di conseguenza, una maggiore attenzione ai contenuti. Su Internet, il 

potenziale cliente è fortemente coinvolto nella pubblicità. All'utente si richiede un flusso 

continuo di decisioni; ogni clic costituisce una decisione, e quindi il web è un mezzo ad 

altissimo coinvolgimento. Inoltre, a differenza dei media tradizionali, il web è un mezzo 

attraverso il quale l'utente, cliccando, può non solo ottenere maggiori informazioni, ma anche 

acquistare il prodotto. Gli annunci web possono essere indirizzati a un profilo utente che a 

sua volta influisce sul modo in cui il messaggio verrà recepito. 

Per fornire valore al potenziale cliente globale e mantenere alto il suo interesse, il sito web 

dev'essere accattivante e facile da usare. Ciò implica che abbia un design piacevole, che sia 

accessibile nella lingua del consumatore (o in una che il consumatore probabilmente 

conosce) e gradevole in termini di colori e sfondo. Dovrebbe insomma essere facile da 

navigare, contenere le informazioni che è probabile che il consumatore desideri ed essere 

facilmente accessibile. La forma più comune di pubblicità sul web è un banner posto nella 

parte superiore dei siti commerciali. 

 

 

2.2 Le fasi dello sviluppo di una campagna di social media marketing8 

     Un piano di social media marketing è la sintesi delle attività di social media marketing 

che un’azienda intende fare e tutto ciò che spera di ottenere a favore del business 

utilizzando i social network. Tale piano dovrebbe comprendere un’analisi della posizione   

 

8 P. Kotler, Social Media Marketing, Marketer nella rivoluzione digitale, Hoepli 2019. 
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attuale dei clienti e degli obiettivi e tutti gli strumenti social che l’azienda vuole utilizzare 

per arrivarci. Ovviamente più dettagliata sarà la pianificazione aziendale, più l’azienda sarà 

efficace nell’attuazione del piano. Una delle caratteristiche il piano deve possedere è che 

deve essere sintetico essendo utile sia alla guida delle azioni dell’azienda e alla sua stessa 

valutazione. 

Le fasi sono 6: 

1) individuare degli obiettivi del social media marketing 

2) fare un audit dei social media  

3) scegliere le piattaforme social più rilevanti su cui lavorare  

4) trarre ispirazione dai social media leader di settore, dai concorrenti e dagli opinion 

leader delle community online  

5) creare un piano dei contenuti ed un cronoprogramma per le azioni sui social 

6) sperimentare, valutare e modificare il piano di social media marketing. 

 

La prima fase per definire qualunque strategia di social media marketing è stabilire degli 

obiettivi e le finalità che l’azienda intende raggiungere. Individuare questi obiettivi consente 

all’azienda di reagire quando le campagne di social media marketing non soddisfano le 

aspettative aziendali. Quello che dovrebbe fare l’azienda è di andare oltre le metriche più 

diffuse, come i retweet ed i like e concentrarsi su metriche avanzate come il numero di lead 

generation, i referreal sul web e il tasso di conversione.  

In questa fase, è bene sottolineare che quando l’azienda definisce i propri obiettivi dovrebbe 

utilizzare l’approccio SMART che sta per specific, measurable, achievable, realistic e time-

related ovvero: 

- specificoà individuare un’area che potrebbe essere migliorata  

- misurabileà quantificare un indicatore dei progressi compiuti  

- realizzabileàconcordare l’obiettivo allineandolo con gli obiettivi aziendali  

- realisticoà indicare i risultati che realmente possono essere raggiunti in base alle 

risorse disponibili  

- correlato al tempoà specificare quando è possibile ottenere risultati. 

Al centro di un piano di comunicazione di marketing vi sono gli obiettivi di comunicazione, 

che nel social media marketing possono essere9: 

 

9 P. Kotler, Social Media Marketing, Marketer nella rivoluzione digitale, Hoepli 2019. 
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1) Creare awareness: una delle funzioni principali dei social media è la condivisione 

dei contenuti. Quando un messaggio è ampiamente condiviso in un periodo di tempo 

relativamente breve, diventa virale; ciò porta a un rapido aumento dell'awareness 

riguardo al messaggio e al suo creatore. 

 

2) Aumentare la reputazione: i consumatori si rivolgono sempre più ai social media 

per avere consigli su prodotti e servizi. Ciò può comportare il ricorso ai social media 

per affrontare problemi che i prodotti o i servizi di un'azienda possono risolvere. 

 

3) Stimolare il trial: in genere, le vendite promozionali vengono utilizzate per indurre a 

provare prodotti e servizi. Le forme usuali di promozione delle vendite online 

includono coupon stampabili, codici sconto, concorsi e giochi. 

 

4) Incoraggiare il riacquisto: questo metodo mira a mantenere i clienti già acquisiti e 

incoraggiare il riacquisto attraverso programmi incentive, con l'obiettivo di 

convincere i clienti a non passare alla concorrenza. Esempi sono: sconto sul 

riacquisto di uno stesso prodotto, raccolta punti ecc.  

 
 

5) Migliorare la soddisfazione del cliente: l’azienda può migliorare la soddisfazione 

del cliente fornendo supporto per prodotti o servizi tramite social. Se, ad esempio, i 

reclami sono gestiti in modo rapido, i clienti insoddisfatti avranno meno probabilità 

di comunicare ad altri la loro insoddisfazione.  

 

6) Costruire relazioni di brand: le relazioni di brand si sviluppano sulla base di 

interazioni positive e ripetute tra brand e clienti.  

 
 

7) Costruire una community attorno al brand: in questo caso i clienti interagiscono 

non solo con il brand ma anche tra loro, per esempio attraverso un forum.  

 

 

Un modo semplice per iniziare un piano è quello di scrivere almeno tre obiettivi da raggiungere 

sui social media.  
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Prima di definire il proprio piano di social media, l’azienda deve valutare l’utilizzo attuale dei 

social e loro efficacia. Questo si sostanzia nel capire chi si connette attualmente con il social, 

quali sono i social più utilizzati e per quali aspetti la presenza dell’azienda sui social è 

paragonabile a quella dei concorrenti. Per tutto ciò è possibile utilizzare il modello di audit dei 

social media. La social media audit è una verifica delle attività che ruotano attorno alla 

presenza di un brand nei diversi social. Se il brand non è presente sui social, la social media 

audit può essere fatta per i suoi competitors 10. Di rilevante importanza è il rapporto che 

sussiste tra social media audit e strategia aziendale. Si tratta di una connessione 

imprescindibile perché non può esserci un’attività strategica degna di questo nome senza avere 

un’idea di cosa ti aspetta da una determinata realtà. Anche se si inizia da zero, avere una 

verifica e un’analisi dei concorrenti diretti è importante.11  

 

Presenza 

sulle 

piattaforme 

social 

URL Responsabile 

interno della 

gestione dei 

social media  

Mission 

dei social 

media  

Numero 

di follower 

attuale  

Numero 

di follower 

del 

competitor 

principale 

      

      

      

      

ecc.      

 

Tabella 2.1- Modello di audit dei social media  

 

 

Una volta effettuato l’audit l’azienda dovrebbe avere una visione chiara delle piattaforme 

social in cui compare e che utilizza. Questa analisi non dovrebbe essere effettuata un’unica 

volta, in realtà, andrebbe effettuata periodicamente in particolare quando l’azienda è nella fase 

di crescita.  

L’azienda dovrebbe essere in grado di stabilire lo scopo della sua presenza su ogni social, se 

questo non avviene, dovrebbe, con molta probabilità eliminare sia il social che il profilo. 

 

10 Italiaonline.it 
11 Studiosamo.it 
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Terminata la verifica dei social media è necessario scegliere il tipo di presenza online. Se non 

esiste già un profilo social network/media su cui l’azienda si concentra, è necessario crearli da 

zero sulla base della mission e del pubblico più ampi possibili. Ogni social ha un pubblico 

unico e richiede uno specifico trattamento. I profili social dovrebbero essere completi in ogni 

loro parte ed anche le immagini ed il testo contestualizzate al social utilizzato.  

 

La quarta fase si fonda sull’ispirazione. Se l’azienda non sa quali tipologie di contenuti ed 

informazioni otterrà l’engagement maggiore, può trarre ispirazione dai contenuti condivisi da 

altre aziende concorrenti operanti nel settore.  

Diverse possono essere le fonti di ispirazione:  

- Gli opinion leader, più comunemente chiamati influencer, tra i consumatori possono 

offrire ispirazione sui social media non solo attraverso i contenuti che condividono 

ma anche attraverso il modo in cui lanciano il messaggio. La categoria degli 

influencer può essere suddivisa nei seguenti gruppi: micro-influencer (5000-25000 

follower), macro-influencer (25.001-100.000), mega-influencer (100.001-500.000) e 

Celebrity influencer (oltre i 500.000). L’influencer è un personaggio di successo, 

popolare nei social network e in generale molto seguito dai media, che è in grado di 

influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico.12 

- I follower da cui possono imparare le abitudini ed utilizzarle come base per il piano  

- I leader di settore, imprese molto grandi come Ceres, Mr. Wonderful, che fanno un 

lavoro eccellente di social media marketing. 

 

Il piano di social media marketing dovrebbe includere, al suo interno, un piano di content 

marketing. Questo dovrebbe comprendere una strategia per la creazione di contenuti ed un 

calendario editoriale di pubblicazione online dei contenuti stessi. Il piano di content marketing 

dovrebbe rispondere a delle domande quali: 

- Quali tipi di contenuti l’azienda intende pubblicare e sponsorizzare sui social? 

- Chi andrà a creare i contenuti? 

- Con quale frequenza verranno pubblicati? 

- Quale è la target audience per ciascun tipo di contenuti? 

- In che modo verranno promossi? 

 

12 Treccani.it  
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Il calendario editoriale comprende le date e il numero di volte in cui l’azienda intende 

aggiornare il blog, pubblicare un post, twittare e creare gli altri contenuti. L’azienda dovrebbe 

fissare il calendario e pianificare la messaggistica in anticipo perché, questo, presenta il 

vantaggio di lavorare sodo sul linguaggio e sul format di questi messaggi piuttosto che scriverli 

di fretta quando qualcuno ha tempo.  

Nel caso in cui l’azienda dovesse essere incerta su come allocare le proprie risorse, una 

soluzione ragionevole può consistere nell’adottare la regola che prevede: 

- Un terzo dei contenuti social dovrebbe promuovere l’attività dell’azienda  

- Un terzo dei contenuti social dovrebbe condividere le idee e storie di leader di 

pensiero nel settore in cui l’azienda opera  

- Un terzo dovrebbe consistere in interazioni personali con gli utenti 

 

L’ultima fase prevede l’eventuale modificazione del piano; ma per scoprire quali modifiche 

apportare alla strategia di social media marketing è necessario sottoporla costantemente a test 

sviluppando la possibilità di testare ogni azione fatta sui social network. Per esempio, è 

possibile misurare le visite alle pagine con Google Analytics oppure tenere traccia del numero 

dei clic sui link dell’azienda e così via. Prima di modificare occorre registrare ed analizzare 

successi e fallimenti e poi, dopo averli analizzati, apportare eventuali modifiche.  

Anche i sondaggi sono un ottimo modo per valutare il successo. L’azienda può fare domande 

ai suoi follower sui social, ricorrere alle mailing list o chiedere direttamente ai visitatori del 

sito web. 

2.3 La scelta dei social   

    I social media utilizzano tecnologie mobili per condividere, co-creare, discutere e 

modificare contenuti generati dagli utenti. Hanno trasformato il modello di comunicazione di 

marketing tradizionale13: l’attuale modello si è spostato in una direzione che prevede molti 

più feedback nella direzione opposta. L'interazione tra i consumatori è notevolmente 

aumentata. 

Il mercato è cambiato e l’approccio dei marketer deve evolversi di conseguenza. La 

comunicazione creata dai consumatori influenza il modo di rivolgersi ai mercati e il modo in 

cui i prodotti sono creati e distribuiti; esercitano un controllo sempre maggiore, sanno 

 

13 P. Kotler, Social Media Marketing, Marketer nella rivoluzione digitale, Hoepli 2019. 
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utilizzare i social a loro vantaggio e si aspettano di ottenere ciò che desiderano. Un 

coinvolgimento più attivo dei consumatori porterà anche ad una maggiore trasparenza anche 

del branding, offrire qualità diventerà necessario.  

I social media hanno creato una partecipazione molto ampia e conferito ai consumatori il 

potere di innalzare la qualità del brand a condizione che il prodotto sia buono. Oggi il marchio 

di qualità è il passaparola di coloro che sono attivi sui social media.  

Per quanto riguarda la definizione di media, Tuten e Solomon nel loro libro “Social media 

marketing: post-consumo, innovazione collaborativa e valore condiviso” sottolineano che il 

termine media possiede molteplici significati ma in linea di massima viene utilizzato nel 

linguaggio comune per definire in maniera generica tutti i mezzi di comunicazione, soprattutto 

quelli di massa. È possibile fare una distinzione iniziale, quantomeno per distinguere tre 

tipologie di media: 

§ Mass media: ci si riferisce ai mezzi di comunicazione di massa, quelli in grado 

di raggiungere un elevato numero di individui. Esempi sono: le trasmissioni 

pubbliche, carta stampata e canali digitali. 

§ Personal media: ci si riferisce a canali in grado di gestire comunicazioni 

bidirezionali su piccola scala, come ad esempio posta elettronica, posta 

tradizionale, telefono e conversazioni dal vivo faccia a faccia. 

§ Social media: questi mezzi di comunicazione sono in grado di superare i 

confini dei mass media e dei personal media. Essi, infatti, consentono di 

comunicare con uno o più interlocutori offrendo la possibilità di raggiungerne 

anche centinaia di migliaia. 

 

Gli strumenti e le piattaforme social sono organizzati attorno alle quattro aree dei social 

media di Tuten e Solomon (2015) che consente di concentrarsi sulle funzioni principali di 

ogni piattaforma social.14  

Le quattro aree sono: 

§ Social Community    

§ Social Publishing 

 

14 P. Kotler, Social Media Marketing, Marketer nella rivoluzione digitale, Hoepli 2019 



 

 32 

§ Social Entertainment 

§ Social Commerce 

 

 

COMMUNITY 

SOCIAL 

SOCIAL 

PUBLISHING  

SOCIAL 

ENTERTAINMENT  

SOCIAL 

COMMERCE 

Area 1à 

Socializzazione, 

conversazione e 

condivisione 

Area 2à  

Pubblicazione di 

contenuti degli 

utenti  

Area 3à Giochi, 

musica e video  

Area 4à vendita 

al dettaglio, 

CRM, vendita e 

servizi  

- Facebook 

- Twitter e 

microblogging  

- Snapchat 

- Linkedin  

- Google+ 

- Tumbler  

- Info/newsà 

Reddit  

- Forum su 

internet 

- Condiv. 

video: 
YouTube  

- Condiv. 

foto: 

Instagram  

- Documenti  

- Condiv. 

audio: 

Spotify 

- Esport: Twitch 
- Giochi 

tradizionali 
online o 
console 

- Realtà 
aumentata 

- FB 

- Ristoranti: 

TripAdvisor 

- hotel: 

booking.com 

- sharing 
economy: 

Airbnb 

- classifiche e 

recensioni 

 

Tabella 2.2- Le 4 aree dei social  

 

 

 

Area 1: community social  

Questa area comprende le piattaforme social incentrate sulle relazioni social e le attività 

comuni cui gli individui prendono parte insieme ad altri che condividono uno stesso interesse. 

Sono caratterizzate da una comunicazione bidirezionale e multidirezionale, da conversazioni 

e dalla collaborazione e condivisione di esperienze e risorse. Molte delle piattaforme di cui le 

persone fanno parte sono collocate in questa area. 

Le piattaforme comprese nell’area delle community social comprendono siti di social 

networking, bacheche, forum e wiki. Tutte queste piattaforme valorizzano i contributi 
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individuali nel contesto della community, della comunicazione e conversazione, e della 

collaborazione.15 

I più usati che compaiono in questa area sono: 

- Facebook: è un’azienda americana con sede in California. Nasce nel 2004 da Mark 

Zuckerberg fino ad arrivare ad un fatturato di 40.6 mld nel 2017. Facebook è il 

social network per eccellenza il quale, permette di aprire profili personali, pagine 

ufficiali, gruppi pubblici chiusi o segreti16. Su questo social le persone possono 

interessarsi alla pagina di un’azienda potendo seguire gli aggiornamenti o interagire 

con commenti, condivisioni e mi piace. Pertanto, avere una presenza commerciale su 

Facebook è un must, ma riuscirci è tutt’altro che semplice. Innanzitutto, molte 

persone considerano Facebook come un mezzo per comunicare con la famiglia e 

amici intimi; ciò significa che le proposte commerciali, gli annunci pubblicitari ed i 

messaggi intrusivi potrebbero non essere i benvenuti. Di conseguenza, le aziende 

devono pianificare attentamente le loro interazioni, in modo da rispettare l’uso 

fondamentale di Facebook. Facebook è così organizzato: in primis, troviamo i profili 

che sono la struttura base e sono destinati all’uso da parte degli utenti, poi vi sono i 

gruppi che hanno lo scopo di consentire ad un sottoinsieme di individui di interagire 

tra loro e condividere le informazioni ed, infine, le pagine che sono invece 

specificamente progettate per uso aziendale. 

- Twitter e microblogging: il microblogging è una forma particolare di blogging che 

pone un limite alla dimensione dei singoli post. La piattaforma di microblogging più 

importante è Twitter che ha sede a San Francisco ed ha più di 25 sedi in tutto il 

mondo. Twitter è principalmente un servizio di social networking in cui gli utenti 

scrivono post e interagiscono con i loro messaggi, detti tweet, limitati a 280 caratteri. 

Per la maggior parte delle aziende, essere su Twitter è fondamentale: è facile, 

richiede pochissimo investimento di tempo e può rapidamente rivelarsi prezioso in 

termini di buzz, fatturato e customer insights. Le aziende possono utilizzare Twitter 

per annunciare offerte o eventi speciali, promuovere nuovi post sui blog o tenere 

aggiornati i follower con collegamenti a notizie importanti. Acquisire un seguito 

reale su Twitter richiede uno sforzo ben maggiore del fare un tweet ogni volta che 

 

15 P. Kotler, Social Media Marketing, Marketer nella rivoluzione digitale, Hoepli 2019 

 
16 M. Bertoli, Web Marketing per le PMI. Seo, email, app, Google, Facebook & co. Per  
fare business, Hoepli 2015 

 



 

 

34 

l’azienda ha un prodotto in uscita o un evento imminente.17 Il maggiore impegno 

consiste nel connettersi con il proprio pubblico ed interagire con le persone.  

- LinkedIn: è stata fondata nel 2002 ed ha sede in California. LinkedIn è un social 

network professionale che permette alle persone di caricare una versione evoluta del 

curriculum vitae e collegarsi ad altre persone in una rete di relazioni professionali18. 

Riguardo l’integrazione e la personalizzazione LinkedIn è il social con più 

restrizioni: non offre la possibilità di condivisione foto ed è stato l’ultimo social a 

consentire l’inserimento della propria foto profilo. In sintesi, possiamo affermare che 

questo social è rivolto specificatamente al mondo degli affari, tantoché, molte 

aziende reclutano il personale utilizzando questa piattaforma.  

 

Area 2: social publishing  

I social publishing favoriscono la diffusione di contenuti presso un’audience. Comprende blog 

e siti di microsharing, condivisione di contenuti multimediali e siti di social bookmarking. È 

importante sottolineare la differenza che c’è tra blog e microblogging: i primi sono siti web e 

contenuti online aggiornati regolarmente come un diario online, inoltre, si concentrano su un 

argomento specifico e propongono agli utenti un forum per discutere i post; i secondi sono 

sostanzialmente simili ai primi ma differiscono nella lunghezza dei contenuti in quanto, questi, 

hanno un limite alla lunghezza dei contenuti che gli utenti possono pubblicare. 

Anche in questa area possiamo andare ad esaminare due delle piattaforme più importanti, 

Instagram e YouTube: 

- Instagram: è un’app online per la condivisione di foto su dispositivi mobili. 

Instagram consente agli utenti di condividere foto e video sia pubblicamente che 

provatamente, nonché mediante una varietà di altre piattaforme come Facebook, 

Twitter ecc. La piattaforma è stata lanciata nell’ottobre 2010 come app gratuita da 

Systrom e Krieger e nel 2012 è stata acquistata da Facebook per circa 1 mld di 

dollari in contanti e azioni. Dato che le persone aderiscono a Instagram in massa, i 

brand vi trovano un’opportunità unica di engagement dei loro fan. Tuttavia, il 

successo dei brand su Instagram non si limita alla pubblicazione di immagini 

interessanti: è il prodotto di una strategia meditata, di una brand identity ben definita 

basata sulla creatività visiva di una gestione efficace degli stakeholder. La corretta 

 

17 P. Kotler, Social Media Marketing, Marketer nella rivoluzione digitale, Hoepli 2019 
18 M. Bertoli, Web Marketing per le PMI. Seo, email, app, Google, Facebook & co. Per  
fare business, Hoepli 2015 
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combinazione di un buono storytelling e di immagini ad alto impatto farà si che il 

brand ne potrà trarre beneficio. La condivisione di contenuti visivi su Instagram 

mette a disposizione dell’azienda, una piattaforma unica per mostrare l’azienda 

stessa, i suoi prodotti/servizi ed i suoi collaboratori. I contenuti sono la base, molte 

aziende B2C utilizzano l’app per fare del loro prodotto il protagonista dello 

spettacolo, mentre quelle B2B si concentrano spesso sulla cultura aziendale e sul 

reclutamento del personale. In base alla target audience e agli obiettivi prefissati 

l’azienda può sviluppare un piano per fornire contenuti accattivanti basati sulla 

coerenza.  

- YouTube: YouTube è un sito americano di condivisione video con sede in 

California. È stato acquistato da Google nel novembre 2006 ed opera attualmente 

come società controllata di Google. Il sito consente agli utenti di caricare, 

visualizzare, valutare, condividere, commentare e integrare i contenuti preferiti. I 

contenuti disponibili includono videoclip, clip di show televisivi, video musicali, 

cortometraggi e documentari, registrazioni audio, trailer di film e altri contenuti 

come video blog, brevi video originali e video educational. In media un terzo degli 

utenti attuali di internet guardano video su questa piattaforma. Gestire un canale è 

estremamente difficile in quanto richiede grande impegno sia in termini di tempo 

che di investimenti. Philip Kotler all’interno del suo libro Social media marketing, 

del 2019, individua diverse categorie di aziende che potrebbero integrare questa 

piattaforma nella loro strategia social per influenzare i consumatori: 

1. Brand di settori di forte interesse (come quello automobilistico, i viaggi, 

il food, il lusso, la tecnologia, il fashion): questi settori hanno un pubblico 

che richiede un grande numero di informazioni. I brand possono quindi 

creare fiducia e credibilità offrendo conoscenze. I video popolari e ben 

realizzati danno buoni risultati di ricerca, che possono aumentare il brand 

engagement di tutti i soggetti interessati. 

2. Brand di videogame e di nuove tecnologie  

3. Brand che si rivolgono ai Millennial e alla Generazione Z: YouTube ha 

una gamma di utenti diversificata, ma quelli che lo usano in modo massiccio 

sono i Millennial (1981-1996) e la generazione Z (1997-2012). 

4. Brand che vogliono essere considerati come esperti: in alcune categorie 

c’è richiesta di consigli ed informazioni. I brand possono fornire risposte 
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competenti ed aumentare la propria credibilità e fiducia tra i potenziali 

acquirenti. 

5. Marketing B2B e servizi professionali: la leadership di pensiero è il modo 

in cui molte società di servizi professionali costruiscono la reputazione del 

loro brand venendo riconosciute come autorità in un settore specializzato. Le 

aziende di alta tecnologia pubblicano spesso, come forma di marketing, 

white paper con l'analisi dei vantaggi economici derivanti dai loro prodotti. 

YouTube aiuta queste aziende a costruire la loro leadership di pensiero 

mediante formati video. 

6. Aziende che pensano di poter essere influenzate negativamente dal 

blocco degli annunci: i consumatori scelgono sempre più di non guardare 

gli annunci, soprattutto tra i più giovani dove alto è il blocco volontario delle 

inserzioni. I contenuti video possono quindi essere un modo efficace per 

interagire con il pubblico online e pubblicizzare il proprio prodotto, in 

quanto, sono spinti dalla volontà di guardare il video stesso  

7. Aziende che cercano davvero di focalizzarsi sul consumatore: se 

vogliono conquistarsi un pubblico nel mercato competitivo le aziende 

devono essere davvero sintonizzate sulle esigenze quotidiane e gli interessi 

dei consumatori. Questo implica che vengano pubblicati contenuti 

costantemente in relazione al fatto che YouTube stesso si porta con sé 

questa aspettativa.  

In merito a YouTube possiamo citare il caso Orabrush e di come la strategia pull marketing 

B2C di Procter e Gamble ha aiutato i consumatori ad essere consapevoli dell’alito cattivo. 

 

Area 3: intrattenimento social. 

Questa area comprende piattaforme di gioco e intrattenimento. Questi includono giochi da 

console social, giochi social, siti di gaming e community di intrattenimento. Un altro aspetto 

dell’intrattenimento social sono le community di intrattenimento, che stanno ancora crescendo 

come piattaforme relazionali. Si prevede che nel prossimo futuro le comunità di 

intrattenimento social avranno un forte sviluppo attorno alle aree di intrattenimento 

tradizionali, tra cui film, arte e sport.  

Un esempio è gli esport: tra le varie forme di gioco, queste, stanno assistendo ad una 

crescita elevata. Sono una forma di competizione resa possibile dai sistemi elettronici, in 

particolare videogame. I tornei di esport sono quasi sempre eventi dal vivo che si svolgono 
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davanti ad un pubblico. Tra i siti di streaming online più popolari c’è Twitch. Gli esport 

raggiungono regolarmente decine di milioni di persone, e superano il centinaio di milioni in 

occasione di alcuni grandi eventi. L’esport è dunque analogo a molti sport tradizionali che 

hanno un pubblico vasto e contratti di sponsorizzazione onerosi 19. 

Oltre agli esport possiamo parlare anche di Realtà Aumentata. La realtà aumentata è un 

modo di visualizzare il mondo reale (direttamente o tramite un dispositivo come una 

fotocamera che crea una visuale del mondo reale) e "aumentare" quella visuale con «elementi» 

generati dal computer come grafica, audio o video.  

 

Per capire meglio come le aziende possano trarre vantaggio da questa realtà è necessario citare 

la collaborazione tra Pokemon Go e McDonald’s.  

Pokémon Go passerà alla storia come il gioco che ha diffuso la realtà aumentata presso il 

grande pubblico. Qui i giocatori devono interagire con la realtà per poter giocare. In questo 

caso, la tecnologia interagisce direttamente con gli ambienti del mondo reale e li integra con 

nuovi contenuti. Pokémon Go ha raggiunto questo obiettivo facendo girare milioni di persone 

all'aperto alla ricerca di creature visibili solo attraverso il loro telefono o tablet20.  

McDonald's è stata la prima multinazionale ad allearsi con Pokémon Go e il primo brand a 

farsi pubblicità. La multinazionale ha pagato perché 3.000 dei suoi fast food in Giappone 

diventassero Palestre Pokémon, ovvero luoghi di competizione per questo gioco di realtà 

virtuale. L’obiettivo era quello di aumentare le vendite e fu raggiunto in quanto i giocatori si 

ritrovavano a giocare nel fast food e di conseguenza a consumare prodotti firmati McDonald’s. 

 

Area 4: social commerce.  

Questa area si riferisce all'uso dei social media per assistere i consumatori nell'acquisto e nella 

vendita online di prodotti e servizi. È un sottoinsieme dell’eCommerce, che è la pratica di 

acquistare e vendere prodotti e servizi da Internet. 

Il social commerce utilizza applicazioni dei social media per consentire agli acquirenti online 

di interagire e collaborare durante l'esperienza di acquisto e assistere i rivenditori nel corso di 

questo processo.  

Le piattaforme di social commerce possiedono recensioni e valutazioni di siti come ad esempio 

Uber. 

 

19 P. Kotler, Social Media Marketing, Marketer nella rivoluzione digitale, Hoepli 2019 

 
20 P. Kotler, Social Media Marketing, Marketer nella rivoluzione digitale, Hoepli 2019 
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Uber: per Uber è importante garantire un’esperienza di alta qualità, infatti, la sua attività si 

fonda su dei principi cardine quali: sicurezza, sostenibilità, inclusività ed integrità. Su Uber 

l’attenzione si concentra su due categorie di individui: viaggiatori e conducenti; i 

viaggiatori valutano la propria esperienza alla fine di ogni viaggio, e i conducenti fanno lo 

stesso. Esaminando regolarmente i feedback, Uber è in grado di creare e mantenere un 

ambiente che sia in linea con i principi sopra elencati.  

La forma di pubblicità più credibile è quella che proviene direttamente dalle persone che 

conosciamo e di cui ci fidiamo. Secondo il rapporto Nielsen Global Trust in Advertising 

pubblicato a fine settembre 2015, 1'83% degli intervistati online in 60 Paesi ha dichiarato di 

fidarsi dei consigli di amici e familiari. Inoltre, il 66% degli intervistati ha detto di fidarsi delle 

opinioni dei consumatori pubblicate online. Queste occupano nel 2015 il terzo posto in 

classifica davanti agli spot televisivi (63%), agli annunci sui quotidiani (60%) e sui periodici 

(58%). 

Gli utenti parlano online dei prodotti, servizi e brand indipendentemente dal fatto che le 

aziende siano coinvolte o meno nelle conversazioni. Di conseguenza, è fondamentale 

partecipare alle conversazioni e avere una presenza sui siti di recensioni adeguati. Rispetto ad 

altre forme di pubblicità online, i siti di recensioni coinvolgenti richiedono un minore 

investimento di tempo e di altre risorse, il che li rende una delle risorse più economiche che si 

possano utilizzare. 

Inizialmente, molti siti di valutazioni e recensioni consentivano agli utenti di pubblicare in 

modo anonimo. Nel corso del tempo, la maggior parte dei siti ha integrato un sistema 

reputazionale in cui gli utenti e le loro recensioni individuali possono essere valutati su una 

scala di utilità. Più di recente, è emerso un nuovo tipo di siti di recensioni che combina il rating 

locale con funzionalità di social networking. 

Le funzionalità che accomunano molti siti di recensioni sono 3:  

- Top list: i siti di recensioni includono elenchi delle aziende principali in base a 

determinate categorie  

- Cerca: il modo più comune con cui gli utenti trovano le inserzioni sui siti di 

recensioni è la ricerca  

- Risposta: in genere, i siti dispongono di un meccanismo che consente al proprietario 

dell’azienda di rispondere alle recensioni. 

Yelp è una guida online dove le persone possono fornire consigli utili e scambiarsi opinioni 

riguardo ai posti e le attività migliori dei luoghi dove abitano o dove viaggiano per lavoro o 

vacanza. Su Yelp si può recensire di tutto: hotel, ristoranti o bar, luoghi o attività utili nella vita 
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di tutti i giorni come parrucchiere o estetista, lavanderie o tintorie, i luoghi dove rilassarsi o 

giocare ecc.  

 

2.4 Le opportunità per le PMI21 

I numeri di diffusione dei social network fanno si che nessuna azienda possa ignorarli. Anche 

nel momento in cui un’azienda decidesse di non essere presente e interagire, sarebbe 

comunque presente nei commenti delle persone, nelle pagine non ufficiali su Facebook, nelle 

foto dei suoi prodotti condivise dai clienti.  

Per quanto riguarda le PMI ci sono molte opportunità che i social media offrono e sono:  

- Piattaforme per lo storytelling: le piccole e medie imprese hanno spesso storie di 

tradizione, artigianalità, persone, eccellenze e progetti da raccontare. I social media 

mettono a disposizione strumenti ed agevolano dinamiche di relazione ideali per 

raccontarle in modo efficiente e coinvolgente. I contenuti di questo racconto possono 

essere prodotti dall’azienda stessa ma sempre più spesso l’azienda stimola le persone 

a produrli e si occupa poi di selezionarli, aggregarli e diffonderli. 

- Contatto diretto: il rapporto diretto con i clienti e, più in generale, con l'esterno è 

sempre stato una prerogativa delle aziende di piccole dimensioni. Conoscere molto 

da vicino le richieste e i gusti di ogni cliente è prerogativa delle PMI, soprattutto di 

quelle che hanno capito che l'ascolto del cliente è fondamentale per rimanere 

competitivi. Le piattaforme social permettono di recuperare e di rinnovare questa 

dimensione di contatto diretto. 

- Assistenza clienti: spesso le persone in rete richiedono aiuto per risolvere problemi, 

si lamentano per i disservizi e chiedono pareri su come superare un 

malfunzionamento. L'azienda che è in ascolto può intercettare queste richieste 

quando riguardano i suoi prodotti o servizi e può sfruttare eventuali problemi 

collegati ai suoi concorrenti, mettendo in luce le differenze e i suoi vantaggi. Una 

presenza attiva nei social media consente a una PMI di dimostrarsi eccellente nel 

servizio ai clienti, dando un supporto alternativo a quello telefonico o di persona, 

rispondendo, dove possibile, in modo pubblico e rendendo la stessa risposta utile 

 

21 M. Bertoli, Web Marketing per le PMI. Seo, email, app, Google, Facebook & co. Per  

fare business, Hoepli 2015 
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non solo al cliente che ha fatto la domanda ma a tutti quelli interessati allo stesso 

chiarimento. 

- Raggiungere le nicchie: il passaparola è forte e spesso scopriamo le pagine 

aziendali sui social dall'attività di condivisione e interazione dei nostri amici. Una 

PMI specializzata in un servizio ricercato e per pochi ha così modo di raggiungere 

nicchie di persone con interessi comuni.  

- Fare branding: spesso non è il budget a fare la differenza, conta più l’idea che 

sottende ad una campagna o la presenza nei social media. Quando il budget non è 

molto i social media sono dei buoni alleati per la notorietà del brand. 
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Capitolo 3 

IL CASO MR. WONDERFUL E IL CASO CERES  

3.1 Introduzione alle aziende 

 

MR WONDERFUL  

 

Mr. Wonderful è un’azienda nata in Spagna nel 2012 come negozio online da Angi e Javi i 

fondatori del brand. I due erano alla ricerca di uno studio grafico che fosse in grado di 

disegnare inviti originali per le loro nozze ma in assenza di un’offerta di mercato che 

soddisfacesse le loro richieste, Angi decise di creare in autonomia una pagina web di successo 

dove venivano pubblicati alcuni disegni personalizzati creati da lei per persone che avrebbero 

dovuto sposarsi.  

 

Questa piccola attività iniziale, come spiega l’amministratore delegato Patricia Cabal, è stato 

il trampolino di lancio che ha consentito di vendere altri tipi di prodotti propri. Da li, 

soprattutto in Spagna, le grandi catene hanno iniziato a interessarsi al brand che cominciava 

ad essere molto presente nel settore dei matrimoni. L’azienda ha iniziato con una prima 

distribuzione nelle piccole imprese che andavano direttamente in studio ad acquistare i prodotti 

fino ad arrivare ad una distribuzione massiva in Spagna.  

 

Visto il successo, hanno iniziato a pensare ad un progetto internazionale, partendo dai paesi 

più vicini, quali Portogallo e Francia, fino ad arrivare, due anni dopo, anche in Italia. 

Attualmente i prodotti vengono venduti in punti vendita di ogni genere e nel 2019 è stato 

aperto il primo negozio fisico a Madrid. Si tratta di un e-commerce che propone idee regalo e 

articoli di cartoleria innovativi ma anche una visione positiva della vita.  
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Il concept centrale che caratterizza l’azienda ruota attorno al sentimento di felicità ed allegria 

ed ha come principale obiettivo quello di trasmettere ottimismo. Possiamo vederne un esempio 

in figura 1: 

 

Figura 3.1- Agende firmate Mr. Wonderful 

 

CERES S.P.A 

 

La Ceres, il cui nome deriva dalla dea della fertilità Cerere, è una azienda che produce birra. 

Nel dicembre 1856 venne prodotta la prima nello Jutland.  

Dal 1940 il birrificio inizia un’attività di modernizzazione fino ad arrivare al 1963 dove nasce 

con il nome di Tulip Italiana. 

 

Nel 1994 il gruppo danese The Danish brewery group decide di trasformarla da Tulip Italiana 

a Ceres S.P.A, con sede a Genova, diventando così la filiale di maggiore rilievo dell’intero 

gruppo, registrando un incremento esponenziale del volume delle vendite. 

 

Il brand, da sempre, si contraddistingue per lo stile underground che la rende riconoscibile e 

dall’originalità con cui dialoga con il mercato: si è passati da campagne pubblicitarie degli 

anni 90 in cui un fiume di birra straripava portando gioia e felicità per le strade delle città alle 

campagne “street art” realizzate nelle grandi città negli ultimi anni.  
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3.2 Le strategie di impresa e l’attività di marketing  

La rivoluzione digitale rappresenta un cambiamento di scenario. Per quanto riguarda il 

marketing questi cambiamenti si basano sulle nuove tecnologie anche se, in realtà, sono il 

riflesso dell’evoluzione di una società sempre più interconnessa e mobile.  

Le strategie di Mr. Wonderful e Ceres come si sarà capito, sono fondate sulla comunicazione 

efficiente attraverso i social network. Sebbene questi presentino da un lato una certa maturità 

e sviluppo, dall’altro, soprattutto quelli più recenti tendono a modificare frequentemente le 

proprie funzionalità concentrandosi soprattutto su nuove pratiche che ruotano attorno 

all’interattività. Assistendo alla rapida discesa di nuovi social e al velocissimo declino di altri, 

per le imprese risulta importante effettuare una scrematura individuando i migliori spazi e le 

migliori modalità da adottare.  

In Mr. Wonderful sono diversi i fattori di successo. Il principale fattore è il loro atteggiamento 

positivo e motivatore, che è proprio ciò che li caratterizza. Importante è l’innovazione che 

portano in un settore molto standardizzato ovvero quello della cartoleria, dove tutto è stato 

inventato e irrilevanti sono le differenze tra i prodotti di un’azienda rispetto ad un’altra. Mr. 

Wonderful riesce a distinguersi portando idee innovative attraverso lo stile comunicativo, con 

l’obiettivo di offrire molto di più di un prodotto, con un prezzo simile a quello proposto nel 

mercato. A fare la differenza è saperlo comunicare al pubblico, infatti, nei loro profili social 

non troviamo solo immagini del prodotto, nonostante sia molto colorato e piacevole all’occhio, 

ma anche tanti post che diffondono ottimismo. Nella sua strategia l’azienda ha anche inserito 

collaborazioni con imprese di diversi settori e per un pubblico di diverso tipo come ad esempio 

Chicco. L’incontro tra le due aziende ha dato vita ad una limited edition caratterizzata dal 

tipico stile Mr. Wonderful.  

 

Se si va ad analizzare il modello Ceres è necessario identificare la natura del brand. 

Ceres si espone su temi di attualità quali l’accoglienza, la discriminazione di genere e le unioni 

tra persone dello stesso sesso. Questi temi sono di grande importanza sociale e argomenti 

molto complessi da trattare soprattutto per un brand la cui filosofia si basa principalmente 

sull’ironia. Con Ceres tutto ciò è stato possibile grazie alla grande forza comunicativa che la 

contraddistingue e grazie alla grande community fidelizzata.  

A questo va aggiunto l’utilizzo delle tecniche di Real Time Marketing, viral 

Marketing and Unconventional Communication, mantenendo sempre una linea ironica.  
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Per Real Time Marketing intendiamo l'abilità di un brand di riuscire a cogliere nel quotidiano 

degli individui una situazione o un evento in grado di generare un forte coinvolgimento: la 

regola è trasmettere fermezza nel messaggio soprattutto attraverso l’uso del passaparola.   

La seconda strategia citata è quella del viral marketing per il quale intendiamo strategie di 

promozione di un prodotto o servizio, di un brand, di un’iniziativa che sfruttano la 

propensione delle persone a condividere spontaneamente con le proprie cerchie opinioni, 

consigli, notizie originali. Sono sostanzialmente tecniche che si collocano al limite ma 

consentono anche di realizzare con il mercato un dialogo più coraggioso e spontaneo.  

Un altro elemento vincente per l’azienda è stato (ed è tuttora) la fidelizzazione del cliente e la 

creazione di una community. Ceres ha ben compreso il messaggio diventando un’azienda 

eccellente e molto conosciuta nel settore. A merito di ciò possiamo citare la campagna 

#SanremoCeres creata dai manager indispettiti per non essere stati coinvolti direttamente al 

festival. Questi hanno pensato bene di creare a fianco del teatro dell’Ariston un kit per i tweet 

distribuito a influencer selezionati ma dando comunque a tutti la possibilità di scaricarlo. 

L’obiettivo di questa campagna era proprio quello di dare voce agli utenti social attraverso un 

live printing: i tweet migliori sono stati appesi al balcone sottoforma di striscione. Solo la 

prima serata la campagna ha generato:  

- Oltre 14mila menzioni sui social  

- Oltre 24mila interazioni  

- Circa 41mln di persone raggiunte  

 

 

Figura 3.2- Campagna #SanremoCeres 
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3.3 La comunicazione mediante social network 

 

 

 

    I media utilizzati dalle due aziende sono diversi e cambiano in base alle esigenze di 

mercato. Importante è sottolineare che tra i diversi media utilizzati non vi è competizione, 

ma pura collaborazione: per continuare a suscitare interesse collettivo non si può eliminare i 

vecchi media, tuttavia, però è impossibile sottovalutare la pubblicità che si raggiunge 

attraverso i recenti dispositivi. La tv, ad esempio, non sparisce ma la massa, soprattutto 

quella più giovane, possiede nuove esigenze ed è abituata ad un alto livello di 

coinvolgimento. 

 

In Mr. Wonderful la strategia comunicazionale adottata è quella che si fonda sulla 

comunicazione naturale e trasparente.  All’inizio vi era solo una piccola comunità di persone 

interessate al marchio, quindi, tutto ciò che veniva pubblicato era apprezzato e di 

conseguenza non era necessaria una strategia mirata. Adesso che l’azienda conta 2 milioni di 

follower nella pagina Instagram ufficiale e 154 mila in quella italiana (figura 3.3) è 

fondamentale implementare il tutto con una strategia mirata per arrivare a proporre ad ogni 

cliente il prodotto più giusto per lui. In epoca digitale le strategie di comunicazione 

vincenti hanno influito nel far diventare l’impresa una vera e propria impresa simbolo.  
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Figura 3.3- Pagine Instagram @mrwonderful_ e @mrwonderful_it  

Il primo elemento da considerare nella comunicazione è sapere dove i clienti trascorrono il 

loro tempo in quel preciso momento. Il blog è stato il primo canale di comunicazione per 

raccontare la storia al pubblico col fine di comunicare direttamente con tutta la comunità per 

capire cosa piacesse e cosa no. La stessa Angi (fondatrice di Mr. Wonderful) usava questo 

canale per avere un contatto diretto con la clientela. Con la crescita dei social network, il 

blog, nel tempo, ha perso forza e sono stati potenziati altri canali di comunicazione. 

Quando l’azienda ha iniziato, Facebook era lo strumento più efficace per raggiungere il 

pubblico. Oggi invece la comunicazione si concentra soprattutto su Instagram nella parte 

delle stories perché è li che adesso le persone trascorrono più tempo. L’azienda riesce a 

creare una rete di contatti stabile attorno a sé cosicché ogni giorno migliaia di follower attivi 

commentano, condividono, repostano i contenuti presentati dalle piattaforme social. Su 

Instagram di grande importanza è il repost: gli utenti che repostano l’immagine (pubblicata 

dall’azienda nella propria pagina personale) nelle loro stories, incrementano 

automaticamente la popolarità dell’azienda.  In sintesi, è essenziale capire dove poter 

intercettare il pubblico e comunicare con lui attraverso i canali che predilige.  
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Il secondo elemento da considerare è la creazione di uno stile comunicativo non solo 

attraverso didascalie divertenti, ma anche attraverso le immagini: vengono utilizzati colori 

tenui, come il rosa, il color crema, il lilla e l’azzurro tonalità caratteristiche di mr. 

Wonderful. La comunicazione rappresenta appieno il mood aziendale e porta l’utente a 

sorridere. Il tono è divertente, allegro e mette in evidenza bellezze ma anche disagi. 

 

Figura 3.4- Uno dei Post Instagram della pagina mrwonderful_it 

Ceres, come Mr. Wonderful si distingue dai rivali per la particolare comunicazione online. 

Ceres grazie alla collaborazione con l’agenzia milanese BCube, che si occupa da tempi recenti 

della comunicazione digitale per il brand, presenta la migliore gestione social in Italia.  

 

In Ceres la pubblicità ha contribuito fortemente al suo sviluppo, anche grazie alla capacità di 

farne buon uso e di sfruttarla al meglio. L’azienda è riuscita ad individuare gli elementi che 

hanno facilitato la comprensione dei suoi messaggi pubblicitari, in quanto è riuscita ad ottenere 

una corrispondenza tra il senso che ha attribuito lei stessa al messaggio e quello che il pubblico 

attribuisce al suo prodotto.  

 

Il punto di forza della comunicazione Ceres è stato quello di porre l’attenzione sul consumatore 

che si pone al centro della marca.  

Lo scopo è quello di catturare l’entusiasmo del pubblico, cercando di instaurare con esso un 

legame sempre più stretto mediante una comunicazione ironica ed efficace. Inoltre, è in grado 
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di vendere un’esperienza al consumatore, studiandone i comportamenti e i contesti in cui 

quest’ultimo si trova, e individuando, così, la giusta traiettoria da imboccare per coniugare 

emozioni e comunicazione. 

 

Un elemento da non dimenticare e di non poca importanza è l’impegno di Ceres nel portare 

avanti il messaggio educativo sul web; infatti, l'azienda ha postato delle norme sulla propria 

pagina Facebook.  

In queste si riassume in modo semplice e chiaro le norme che consentono di interagire nel 

migliore dei modi con i social media network Ceres e anche con gli altri utenti. 

Di seguito riportiamo le poche regole descritte:  

1. Non pubblicare contenuti a carattere volgare, osceno, diffamatorio, razzista, sessista o lesivo 

verso gli individui;  

2. Non utilizzare materiale che violi diritti di terzi di qualsivoglia natura (copyright, marchi 

commerciali, privacy ecc.); 

3. La comunicazione sui canali social Ceres dovrebbe essere coerente con l’attività del brand. 

Ben vengano le osservazioni e anche le critiche sull’azienda e sui suoi prodotti, ma vade retro 

messaggi pubblicitari, catene di Sant'Antonio o comunicazioni fuori contesto; 

 

4.  Se   pubblichi contenuti che violano anche in parte queste semplici regole, ti inviteremo a   

modificarlo/cancellarlo o, in casi limite, lo cancelleremo noi. Se la pubblicazione continua 

nonostante i nostri avvisi saremo costretti ad allontanarti dalla community; 

5. Ultimo punto, ma più importante: Dacci dentro, che qui si spacca! 

 

Come detto nel paragrafo precedente la comunicazione più usata è di tipo unconventional 

ovvero quella comunicazione che ha l’obiettivo di sorprendere il pubblico, rafforzare i legami 

con la community e allo stesso tempo ottenere visibilità, accrescere la memorabilità della 

marca ed influenzare le decisioni di acquisto.  

Rafforzare il legame è stato proprio uno degli obiettivi che ha portato alla nascita dell'operazione lanciata 

da Ceres e B Cube in occasione del 1° aprile.  

 

L'azienda a inizio marzo ha fatto credere alla community di aver dato vita ad una nuova varietà di birra 

con caratteristiche completamente opposte rispetto alla Ceres tradizionale: la nuova birra si presentava 

volutamente come l’anti-Ceres per eccellenza. Ceres ha invitato poi i clienti a esprimere un loro giudizio 
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sulla pagina ufficiale dell’azienda, raccogliendo numerosi commenti negativi. In un secondo momento è 

stato comunicato che tutto era uno scherzo. 

Come ha Roberto Roccatti, general manager Ceres, il progetto aveva lo scopo di riproporre i valori del 

marchio Ceres, sottolineando l'unicità del prodotto. I risultati sono stati ottimi: la community si è 

dimostrata unita e pronta a difendere gli elementi distintivi del brand.  

 

I risultati raggiunti con questa campagna sono stati22: 

 

-13 milioni gli utenti raggiunti  

 

-250mila interazioni su Facebook 

 

-5mila commenti  

 

-20mila menzioni su Twitter  

 

A dimostrazione di quanto il marchio creda nelle attività non convenzionali il fatto che, come ha 

dichiarato Roccatti, del budget annuale stanziato dall'azienda in comunicazione, soltanto meno di un 

terzo viene destinato alla pianificazione sui media classici, mentre il resto è tutto volto a supportare 

eventi e altri progetti. 

 

 

Figura 3.5- Campagna SOFT ALE, birra dalle caratteristiche opposte alla classica Ceres  

 

22 www.abcgroup.it 
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CONCLUSIONI 

In conclusione, l’avvento del Web 2.0 ha cambiato il ruolo dei consumatori come utenti 

attivi e i social network sono diventati uno strumento efficace di marketing per le aziende.  

Con l’obiettivo di pianificare una strategia di social media marketing che si rispetti, i 

marketer devono capire i come i consumatori si muovono nel web attraverso lo studio del 

passaparola e delle scelte di acquisto. 

Le decisioni dei marketer si basano, in gran parte, sullo studio del target di riferimento e 

l’analisi e raccolta di informazioni diventano una fase cruciale della loro ricerca.  

Man mano che i consumatori entrano nelle 4 aree dei social lasciano informazioni sui loro 

processi decisionali di acquisto che potranno quindi essere studiati. 

Lo studio di dati ed informazioni porteranno i marketer a sviluppare la strategia social 

migliore per l’azienda. 

Da ciò capiamo che i social rappresentano un ottimo modo per diffondere il proprio brand 

e farsi conoscere. Ovviamente non possiamo considerarlo l’unico modo di comunicazione ma 

va inserito nel marketing mix affinché diventi un canale di riconoscimento e allo stesso tempo 

di vendita.  

Se usati con attenzione, i dati generati possono essere interpretati e utilizzati come 

strumento per ottenere vantaggio competitivo e far si che l’azienda diventi una protagonista 

del mercato.  

Tutto ciò si concretizza nei casi Ceres e Mr. Wonderful eccellenti nel settore. A seguito di 

una ricerca sulle strategie adottate dalle due aziende ho constatato un notevole impegno per la 

creazione di contenuti che riescono a stupire, emozionare e divertire l’utente, spesso frutto del 

lavoro di diverse figure interne ed esterne alle aziende.  

La presenza e la frequenza di pubblicazione delle aziende nei vari social è studiata e 

quotidiana.  

Punto di forza per entrambe è la targhettizzazione, fondamentale per centrare il pubblico 

giusto in tutto il pianeta e l’attenzione posta ad ogni singolo spettatore. Direttamente 

proporzionale alla targhettizzazione troviamo lo stile comunicativo: naturale e trasparente per 

Mr. Wonderful; semplice e accattivante per Ceres.  
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La linea guida che ricaviamo da questo studio ci aiuta a capire che è necessario, in primis, 

concentrarsi sul messaggio da trasmettere ai nostri clienti il quale corrisponde al primo 

obiettivo delle campagne social. 
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