
Il web è cambiato... 

L'evoluzione verso il Web 2.0, ovvero i social media 



...anche la comunicazione è cambiata 



L'errore peggiore  

Quando si comunica è pensare ai social media come ad 

emittenti televisive per “spingere” i propri prodotti. 

ff 

I social media offrono ai 

consumatori una voce, le 

aziende devono saper 

interagire. 



In questa nuova ottica 

...imparare ad ascoltare 

bisogna prima di tutto... 



 

 
 
 
 

“I Social Media sono 
conversazioni rese più 
efficienti grazie agli 
strumenti del web” 



Nuove logiche di comunicazione 



 
 
 

Quanti social media conoscete? 

Domanda... 



Un ecosistema 
molto denso e 
differenziato, 
ciascun social si 
differenzia per 
funzioni, mezzi 
e scopi.   
 
Non ci sono solo  
Facebook e 
Twitter. 



 
 
 
 

Ok, ma in Italia? 



Dominio assoluto di Facebook in Italia  
(anche se gli altri non stanno a guardare) 



Quindi, che piaccia o no, Facebook è un ottimo strumento di 
comunicazione. 
 

Ma come si comunica su Facebook?  



Una premessa... 
 
Non tutto quello che pubblichiamo su Facebook ha la 
stessa visibilità. 
 
 
Ciò che appare nelle  
notizie è regolato da un  
algoritmo... 



Edgerank, l'algoritmo di Facebook 

E' un algoritmo sociale, si basa sulla pertinenza e rilevanza di 
quello che noi facciamo mentre siamo su Facebook, sulle 
relazioni che instauriamo con i nostri amici e sui nostri interessi. 



L'affinità è derivante dalla tendenza a comunicare più 
spesso con determinati amici anziché altri, esempio 
postando sulla loro bacheca. 

Il peso è essenzialmente l'impatto della somma 
di “Mi piace”, commenti e condivisioni che un 
contenuto riceve su facebook. 

Più tempo passa, più il post tende ad essere 
meno visibile nelle notizie. 

L'Edgerank di Facebook calcola affinità, peso e tempo 



 
Questo ci fa capire che: 
 

I post su Facebook che ricevono molti “Mi piace”, 
commenti e condivisioni sono più visibili nelle notizie degli 
utenti. 
 
E ovviamente, contenuti più visibili nelle notizie hanno  
possibilità di aumentare ancor di più il loro engagement! 



Per conquistare l'edgerank dovremo quindi 
conquistare l'engagement dei nostri fan. 
 

 
Ok, ma come? 



Cosa pubblicare? Quando? Con che frequenza? 
Quanto bisogna scrivere? 
 
Queste questioni influenzano la performance della 
comunicazione: interazioni, numero di commenti, tipo di 
commenti, condivisioni. 
 
Una ricerca condotta da Buddy Media (2011) ci aiuta a 
rispondere a queste domande... 

http://www.buddymedia.com/


Qual è uno dei modi per avviare la conversazione? 
 
MEDIAMENTE fare domande genera il doppio dei 
commenti ai post. 

Cosa? 



Cosa? 

 

Crea dei contest e 
intavola discussioni 
 
 
Periodicamente cerca di 
ideare dei contest 
basati sui quiz, sui 
commenti e più in 
generale sulle 
discussioni. 
 



Cosa? 

Punta alle immagini e ai 
video quando comunichi 
 
La comunicazione 
visiva è più efficace. 



Cosa? 
 
Dai nostri test e di altri esperti ci siamo accorti che: 
 
- i post che presentano immagini e video hanno un engagement più 
elevato (dovuto probabilmente al fatto che l'immagine, soprattutto se 
di qualità, attira meglio il nostro sguardo nelle notizie); 
 
- viceversa il post solo testuale si perde tra tutti i contenuti pubblicati 
nelle notizie utente a causa della scarsa visibilità; 
 
- le immagini e video che  
ritraggono l'azienda o i suoi  
prodotti/servizi dall'interno  
vengono apprezzati dai fan; 
 



Cosa? 
 
 
 
 
Rispondi, conversa, 
dai informazioni utili 
 
 
Rispondi sempre a 
coloro che cercano 
informazioni si 
congratulano con te o 
si lamentano per il 
malfunzionamento di 
qualcosa. 



  
Qualità  o quantità? MEDIAMENTE il tasso di engagement aumenta 
del 40% quando ci sono meno di 3 post al giorno. 

Ricetta: 

1 o 2 post 

al dì 

Con che frequenza? 



MEDIAMENTE postare 4 volte alla settimana  produce un 
tasso di engagement 71% superiore a quello ottenuto con 5 o 
più post. 

4 post alla settimana  sono sufficienti! 

Con che frequenza? 



MEDIAMENTE i post fino a 80 
caratteri ottengono un tasso di 
engagement 66% superiore ai 
post più lunghi. 
 
 
l post ancora più concisi, fino a 
40 caratteri, ottengono un 
tasso di engagement 86% 
superiore! 

Quanto? 



Quando? 
 
Pubblica contenuti quando i fan possono ascoltare. Fuori dagli 
orari di lavoro. MEDIAMENTE i contenuti condivisi tra le 20 e 
le 7 di mattina hanno un 20% in più di user engagement. 



Quando? 
 
 
Nota: in Italia invece, secondo la nostra esperienza, non è 
così! Da noi si ottiene molto più engagement pubblicando di 
giorno, proprio durante l'orario di lavoro :-) 

 



 

 
Jacopo Matteuzzi 
 
Keep in touch: 


