
Social Media



Internet conquista sempre più
 

utenti…
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Minuti per utente



…e li trasforma

Consumer Prosumer

Internet ha trasformato il ruolo del consumatore di media tradizionali da spettatore 

passivo a utente attivo



Nikon D300 > Product Awareness 
News

Blogosfera

Google Official site / blog

Google Community

Navigazione utenti (esempio)



Benvenuti nel 
Social Web



Definizione:  
Social Media



Definizione di Social Media

“Social media è un termine generico che indica tecnologie e pratiche online che gli 
utenti adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio”

“Social media is information content created by people using highly accessible
publishing technologies”

condivisione di user-generated-content

La diffusione dei social media è un fenomeno globale che trascende differenze 
interculturali e sviluppo economico



Definizione di Social Media

Social 
Media



Evoluzione dei Social Media

Weblog, Podcast, Vodcast, Wiki, Community, Social Network,Forum, Blog,
Social Commerce, Social Bookmark  & Social News e Microblog si evolvono 
attraverso i canali Internet, Internet Mobile, RSS e Aggregatori

Gli strumenti di comunicazione impiegati sono testi, fotografie, file video e 
audio, distribuiti dagli utenti attraverso piattaforme e tecnologie di condivisione

Parlare di social media come di qualcosa di nuovo è un errore poichè chat 
rooms e forum esistono da sempre

Sono cambiate le piattaforme tecnologiche che agevolano la condivisione  
e consentono una fruizione di massa



Web 2.0 vs Web 1.0

Originariamente il web è stato concepito come modo per visualizzare 
documenti ipertestuali statici (creati con l'uso del linguaggio HTML); 
questo approccio può essere definito come Web 1.0.

Il web 2.0 è una locuzione utilizzata per indicare genericamente uno stato 
di evoluzione di Internet rispetto alla condizione precedente. 

Si tende ad indicare come Web 2.0 l'insieme di tutte quelle applicazioni 
online che permettono uno spiccato livello di interazione sito-utente 
(blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, Youtube, Facebook, Myspace, 
Twitter, Wordpress, Tripadvisor)

http://it.wikipedia.org/wiki/Ipertesto
http://it.wikipedia.org/wiki/HTML
http://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Blog
http://it.wikipedia.org/wiki/Forum
http://it.wikipedia.org/wiki/Chat
http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Youtube
http://it.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://it.wikipedia.org/wiki/Myspace
http://it.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://it.wikipedia.org/wiki/Wordpress
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tripadvisor&action=edit&redlink=1


social media optimization  social media marketing
RSS Feeds  Google Maps content proliferation  

Social media marketing social web Yahoo!Answers

tag virtual community social ecommerce Ajax 

social media 
blog and forum monitoring social search wiki 

Image Search Services web 2.0 blogging 

user generated  content social bookmarking  

social network   facebook Digg Twitter  Flickr 
peer to peer serendipity  folksonomia Youtube 



La Social Media Optimisation (ottimizzazione 
„on site“) comprende le modifiche necessarie 
per l‘ottimizzazione del sito. Nel dettaglio 
consiste, per esempio, in interventi mirati su 
social bookmarks o nella condivisione di 
contenuti con siti affini al brand /prodotto da 
promuovere.

Social Media 
Optimisation

Social Media 
Marketing

Il Social Media Marketing (ottimizzazione 
„off site“) comprende le modifiche 
attuabili su siti esterni. Consiste in un 
marketing plan che include, per esempio, 
la creazione di profili su social network, la 
diffusione di podcasts o realizzazione di 
gadgets.

Il mondo del Social
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Opportunità
 

Social Media 
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Che cosa fanno gli 
utenti?



Connected People

Fonte: Universal McCann WAVE3 

83% 73% 68% 63% 57% 46% 45%55% 52%

Guardano Video

Commentano 
blog 

Curano un profilo sui social 
network

Commentano 
news

Leggono 
Blog

Curano un blog

Postano Foto

Podcast 
download

39% 



Blogging



Leggere Blog

Quelle: Universal McCann WAVE3 
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Scrivere Blog

Quelle: Universal McCann WAVE3 

Italia

Mondo

USA

Corea del Sud

23%

28%

20%

46%

27%

31%

21%

55%

33%

45%

26%

71%

2006
 

2007        2008



Importanza del blog corporate nel marketing mix

L’attività di blogging dovrebbe essere inclusa nella strategia di marketing e 
comunicazione

Le aziende e i brands dovrebbero considerare il blog come strumento di dialogo con i 
clienti

Nell’era dei social media, i blog sono uno strumento essenziale per definire la 
reputazione del brand

La blogosfera è un termometro della percezione del brand da parte del consumatore



Il linguaggio delle aziende

Il linguaggio web delle aziende è spesso percepito come ufficiale, antiquato, vuoto e 
statico

Le parole chiave utilizzate comprendono termini logori quali „posizionarsi“, „crescere“
„missione“ e „innovazione“

I blog e i social media offrono alle aziende l‘oppurtinità di comunicare con uno stile più
„umano“ e meno „corporate“

Il contesto e lo stile della comunicazione alterano e trasformano la percezione del 
brand  



Vantaggi del corporate blog

Branding e Promozione
PR 
Passaparola online
Leads
Profitti
Feedback

Quelle:
Bernd Roethingshofer (Blog)



Corporate Blogs



Social Media



Attività
 

sui social media

63% 21,9% 33,6% 3,2%18,3% 9,8% 

Visitare un sito 
di photo 
sharing

Caricare video

Guardare video

Installare 
application 

Curare un 
profilo su un 

social network

Flirt / Dating

Branding

Ascoltare 
musica

Altro

Quelle: Universal McCann WAVE3 



Best Performer (Italia 2008)
Ranking 

 
dic 08

Categorie Utenti Unici 

 
(000)

Variazione 

 
Ranking dic 07

1 Search 18.880    ↔

2 General Interest (Portals) 18.219    ↔

3 Member Communities 16.018    ↑

4 Email 14.475    ↓

Fonte:
Nielsen//NetRatings



New Trends



Video Parodia

Internet Reality Show 

Concorso

Yahoo!Answers

New Trends



Parodia
Stravolge il messaggio promozionale e lo ripropone in chiave comica o caricaturale

La comunicazione promozionale diventa invisibile e divertente

Beneficia di una diffusione capillare spontanea e virale: accesso e distribuzione senza    
investimento economico

comicità sesso impredibilità ironia sorpresa  intelligenza 



Parodia –
 

Dove Evolution

http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
http://www.youtube.com/watch?v=7-kSZsvBY-A&feature=related


Parodia –
 

Mastercard

http://www.youtube.com/watch?v=DnM7lrqILRc
http://www.youtube.com/watch?v=wCGzr9_Iq3c


Esempio Parodia –
 

Durex O

http://www.youtube.com/watch?v=QjZVKcLIcqM
http://www.youtube.com/watch?v=_vz626r3YD0&feature=related


www.warte-bis-september.de
Nils, il protagonista, è

 costretto ad aspettare sino a 
settembre…si annoia…

Esempio Reality -
 

Ikea

http://www.warte-bis-september.de/


Gli utenti sono invitati a interagire



…Il meglio sul sito e su Youtube…



Viral boombing in contesto web 2.0



Yahoo!Answers



Yahoo! Answers per Renault



Grazie!
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