I Social Network
Diffusione e caratteristiche dei
principali canali social in ottica
business.
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Un social network è uno spazio
virtuale accessibile attraverso il
web, in cui gli utenti interagiscono
in maniera attiva mantenendo dei
rapporti sociali, comunicando e
condividendo
contenuti digitali (testi, immagini,
video, audio e link vari)

SixDegrees.com
Sixdegrees si basava sulla teoria cosiddetta dei
6 gradi di separazione, tanto che il claim era
“Trova le persone che vuoi conoscere
attraverso le persone che già conosci”

Myspace
Nel 2008 raggiunge l’apice, con 100 milioni di
utenti mensili. Il sito più visitato negli Stati Uniti.
Subito dopo, inizia il declino. Schiacciato dalla
concorrenza, non è riuscito a reinventarsi e
proporre qualcosa di alternativo

The Facebook
Nato come un social network esclusivo che si
basava sui profili reali: un sistema per restare in
contatto con la gente conosciuta.

Friendster
Friendster era il primo social che mostrava le
foto degli utenti ed il loro vero nome,
permetteva di cercare persone e vedere li loro
profilo per poi “collegarsi alla loro rete”

LinkedIn
Social orientato al mondo del lavoro, il profilo
diventa il curriculum vitae e le relazioni che si
instaurano sono professionali. Lo scopo del
social era creare relazioni utili alla propria
carriera.

Flickr
Flickr è il sito per l’hosting di immagini e video
acquistato da Yahoo nel 2005. L’Obiettivo è
fungere da vetrina per le immagini dei
fotografi, ma anche creare una community
per gli appassionati di fotografia

Youtube
Una piattaforma di video sharing, cioè di
condivisione e di visualizzazione di video

Twitter
Consente di postare brevi messaggi di testo di
breve lunghezza, con un massimo di
280 caratteri, chiamati tweet, che vengono
visualizzati nella pagina principale dell'utente.

Sina Weibo
È subentrato nel mondo del microblogging
cinese a seguito del blackout imposto dal
governo cinese dopo i disordini nella città di
Urumqi del luglio 2009

Tumblr
Tumblr è una piattaforma di microblogging e
social networking che consente di creare un
tumblelog offrendo la possibilità all'utenza di
creare un blog dove postare contenuti
multimediali

Instagram
Originariamente distinta per consentire solo
immagini in formato 1:1, oggi il servizio ha
anche aggiunto funzionalità di messaggistica,
la possibilità di includere più immagini o video
in un singolo post, nonché "Storie"

Wechat
Definire Wechat come un social network è
piuttosto limitativo. Si tratta di un vero e proprio
ecosistema digitale in cui gli utenti possono
accedere a tutti i servizi utili alla propria vita
sociale e pubblica.

TikTok
Attraverso l'app, gli utenti possono creare brevi
clip musicali di durata variabile (fino a 15 o fino
a 60 secondi) ed eventualmente modificare la
velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed
effetti particolari ai loro video

Pinterest
Pinterest permette agli utenti di creare
bacheche in cui catalogare le immagini
presenti nelle pagine web in base a temi
predefiniti oppure da loro scelti

Snapchat
La caratteristica principale di Snapchat è
consentire agli utenti della propria rete di
inviare messaggi di testo, foto e video
visualizzabili solo per 24 ore.

Utenti mensili dei social network aggiornati a novembre 2019

SOCIAL FOR

FUN or

SOCIAL FOR

BUSINESS?

I social network si sono imposti
come strumento di lavoro solo negli
ultimi anni portando con sé tutti i
benefici di raggiungibilità e
capillarità.

Non solo multinazionali o grandi
imprese, ma ormai anche piccole
aziende, artigiani e liberi
professionisti sfruttano
le potenzialità dei social network
per favorire e sviluppare i loro
business.

Si è passati da UTILIZZATORI a
OSSERVATORI di chi utilizza i Social
Network.
Da piattaforma di interazione
sociale a strumento di
comunicazione professionale verso
la propria utenza target.

▪ Il 56% degli utenti on line preferisce
scambiare un messaggio testuale
attraverso Facebook piuttosto che
chiamare un’azienda per il servizio clienti
▪ Il 71% ha una forte preferenza per i
messaggi personalizzati attraverso
Facebook Messenger da parte di
un'azienda

▪ Più del 50% preferisce fare acquisti con
un’azienda in grado di scambiare
messaggistica in tempo reale
▪ Forbes riporta che l’80% dei consumatori
preferirebbe guardare un video live di
un brand piuttosto che leggere un
articolo di un blog.

I social Network sono
tutti uguali?
Quale scegliere
per i propri
obiettivi business?

In funzione del pubblico col
quale si vuole entrare in
contatto, si sceglie su quali
piattaforme essere presenti e
con quale messaggio. Per farlo
può essere utile partire da una
mappa di posizionamento
delle social platform, costruita
attorno a due assi di
valutazione:

FONTE: VINCENZO COSENZA, “Social Media ROI” (Apogeo)

L’asse orizzontale rappresenta la tipologia
delle persone che frequentano i luoghi sociali
in funzione dei motivi che li spingono ad
abitarli. L’audience può essere focalizzata su
interessi specifici o defocalizzata, rivolta ad
interessi non specifici.

L’asse verticale esprime le caratteristiche delle
piattaforme, passando da quelle pensate per
la distribuzione di contenuti a quelle che
danno maggiore peso all’aspetto
conversazionale
Le piattaforme sono rappresentate da sfere di
grandezza proporzionale al traffico mondiale
attratto.
FONTE: VINCENZO COSENZA, “Social Media ROI” (Apogeo)

1. conversazione
focalizzata: privilegia la
scelta di piattaforme che
consentono la costruzione
di rapporti basati sulla
conversazione con un
pubblico di nicchia o
comunque con interessi
specifici (es. Linkedin)

4. distribuzione focalizzata:
è una strategia di diffusione
di contenuti verso un
pubblico di nicchia o
coltivante un interesse
specifico (es. Instagram,
Snapchat)
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2. conversazione defocalizzata:
è una strategia tesa ad essere
presenti nei luoghi abitati dalla
massa secondo la logica “fish
where the fishes are” (es.
Facebook)

3. distribuzione defocalizzata:
privilegia la distribuzione di
contenuti di qualità verso un
pubblico ampio e poco
interessato alla conversazione
(es. Youtube)

Facebook
Nonostante il calo degli utenti è considerato il re dei
social network, dato che permette agli utenti di
caricare e condividere con gli amici foto, video,
immagini e di inviare messaggi privati.
Ad oggi Facebook è disponibile in 37 lingue
differenti e sono veramente tante le funzioni che
offre agli utenti.

▪
▪
▪
▪
▪

Tipologia di audience: defocalizzata
Caratteristica della piattaforma: conversazionale
Obiettivo: condivisione di testi, video e immagini
Pubblico target: 25-34 anni di età
Numeri: 2,5 miliardi di utenti attivi e 80 milioni di
pagine aziendali

Facebook

«Rimani in contatto con le
persone della tua vita»
▪ Entra a far parte della vita dei tuoi clienti/lettori.
Come? Sii utile, generosa, presente, empatica
▪ Crea relazioni, come faresti nella vita offline. Non
funziona sponsorizzando solo post o
comprando liker e follower
▪ Scrivi per le persone, non per l’algoritmo
▪ Posta contenuti che il tuo pubblico abbia voglia
di leggere, condividere, commentare

B2C

Instagram

Instagram è un’app per la condivisione di brevi
video e foto e in cui è possibile mettere Mi Piace
alle foto degli altri, ma soprattutto inserire più
hashtag per catalogare le immagini e segnalare
particolari trend. Il social media è stato acquistato
da Facebook.

▪
▪
▪
▪
▪

Tipologia di audience: focalizzata
Caratteristica della piattaforma: contenuti
Obiettivo: condivisione di video e immagini
Pubblico target: Millennials
Numeri: 1 miliardo di utenti unici mensili

In base all’età si distingue tra Baby Boomers (75-60 anni), Generazione X (40-59
anni), Millenials (25-39 anni) e Generazione Z (meno di 25 anni)

Instagram

«Connettere il mondo
attraverso le foto»

▪ Renditi riconoscibile, migliora la reputazione
online del tuo brand/marchio
▪ Racconta chi sei, cosa fai e cosa ti piace per
immagini
▪ Mostra quello che fai e come nelle Stories
▪ Usa bene gli #

B2C

Linkedin

Si tratta del più importante social network B2B,
dedicato a chi vuole fare business e condividere
esperienze lavorative, competenze e discussioni
che hanno come tema la carriera professionale.
▪
▪
▪
▪
▪

Tipologia di audience: focalizzata
Caratteristica della piattaforma: conversazionale
Obiettivo: networking professionale
Pubblico target: aziende e professionisti
Numeri: 660 milioni di utenti

Linkedin

«Le relazioni contano»

▪ Promuovi il tuo personal branding
▪ Racconta ai tuoi potenziali clienti cosa puoi fare
per loro
▪ Spiega il valore che offri e perché dovrebbero
lavorare con te
▪ Condividi contenuti utili e interessanti che ti
aiutino a rafforzare la tua reputazione online.

B2B

Twitter

Si tratta del più famoso social network per il
microblogging e i brevissimi post degli utenti si
chiamano tweet. Gli utenti possono interagire tra
loro e creare liste da condividere con gli altri utenti
e i tweet sono pubblici.
▪
▪
▪
▪
▪

Tipologia di audience: focalizzata
Caratteristica della piattaforma: mista
Obiettivo: microblogging
Pubblico Target: 23% degli utenti di Internet,
chiunque possieda uno smartphone
Numeri: 386 milioni di utenti attivi mensili, 500
milioni di tweet pubblicati ogni giorno

Twitter

«Guarda cosa sta
succedendo adesso…»
▪ Resta in ascolto di quello che succede nel
mondo ma anche nella tua città e regione
▪ Segui persone interessanti e ascolta cosa hanno
da dire
▪ Scopri novità e tendenze prima di tutti (gli altri)
▪ Posta tweet intelligenti e renditi credibile sugli
argomenti di tuo interesse
▪ Veicola consenso verso il tuo brand

B2C

Youtube

B2C

Oltre che piattaforma per la pubblicazione di
video, YouTube è anche un social network dato
che chiunque può condividere e commentare un
video, crearsi un suo canale o seguire quello degli
altri.
Non solo: oggi i più giovani utilizzano YouTube per
effettuare ricerche online e utilizzando questo social
media, che si trova a pieno titolo nella lista dei più
famosi, come se fosse un motore di ricerca.
▪
▪
▪
▪
▪

Tipologia di audience: defocalizzata
Caratteristica della piattaforma: contenuti
Obiettivo: condivisione di video
Pubblico target: giovani e adulti
Numeri: 2 miliardi di utenti

Tiktok

B2C

TikTok è la novità del 2019 in Italia e nasce nel 2016
in Cina, chiamandosi inizialmente musical.ly. TikTok
è il social network per la creazione e condivisione di
brevi video e nel 2019 ha spopolato in Italia
diffondendosi soprattutto tra i teenager e tra la
cosiddetta Generazione Z.

▪
▪
▪
▪
▪

Tipologia di audience: defocalizzata
Caratteristica della piattaforma: contenuti
Obiettivo: condivisione di brevi video
Pubblico target: teenager e Generazione Z
Numeri: 236 video al minuto e 1 miliardo di utenti
al mondo

Pinterest

B2C

Pinterest è il social media per la condivisione delle
immagini online e si basa sui Pin e sulle Bacheche.
Gli utenti del social network possono seguire altri
utenti, commentare i loro pin e ri-pinnare le
immagini di altri utenti, in modo simile alla funzione
di condivisione dei contenuti offerta dai social
network tradizionali.
▪
▪
▪
▪
▪

Tipologia di audience: focalizzata
Caratteristica della piattaforma: contenuti
Obiettivo: condivisione di immagini
Pubblico target: uomini e donne di ogni età
Numeri: 366 milioni di utenti mensili e 5 milioni di
italiani

Sempre più STORIES: oggi la fruizione dei social network è
cambiata e il formato online per 24 ore è molto popolare:
breve, coinvolgente, rapido, permette di saltare e
scorrere una storia dopo l’altra, senza grosso impegno

La crescita di TikTok: la piattaforma di TikTok ha raggiunto
un miliardo di utenti in un lasso di tempo più breve di
WhatsApp e Facebook
La realtà aumentata verrà integrata nelle strategie
creative e nasceranno sempre più campagne grazie
all’utilizzo di queste tecnologie, migliorando così la user
experience dei clienti. Tutto ciò grazie alla disponibilità
del 5G, che permette di inviare e ricevere sempre più
dati. Saranno diversi i campi in cui la realtà aumentata
potrà essere implementata (basti pensare per esempio al
mondo del turismo o a quello del design)

I contenuti video sono i più coinvolgenti e
appassionanti e dominano sempre più il mondo dei social
network. Secondo uno studio di Cisco, entro il 2022 l’82%
di tutti i contenuti online sarà costituito da video. È il
momento di includerli sui vari canali, studiando format
creativi diversi, per esempio anche grafici.
L’iper-personalizzazione: contenuti creati proprio per te.
E’ questo l’obiettivo 2020 di chi si occupa di marketing,
far sentire il proprio target unico e speciale. Per questo
motivo diventa sempre più importante l’iperpersonalizzazione e l’iper targetizzazione, sia nei contenuti
che nella pubblicità
Influencer marketing? Sì, ma micro. La tendenza va verso
l’utilizzo di influencer che dialogano con community più
piccole, con seguito molto verticale su un argomento e
engagement più alto.

Il social commerce è diventato una nuova strada al
dettaglio per i brand che intercettano nuovi target e
clienti, per esempio attraverso Facebook e Instagram. Nel
2020 questo canale di vendita al dettaglio mainstream
potrebbe essere alla pari con altri mezzi, come siti di ecommerce e store fisici.
Qualità dei contenuti. Il sovraccarico di informazioni e di
input può far sentire sopraffatti. Più si va avanti, dunque,
più cresce di importanza il comunicare meno – non
bombardando l’utente – ma meglio, con contenuti di
qualità, condivisibili e apprezzabili.

Costruire community. Sono tanti oggi i marchi che hanno
un grandissimo seguito, senza però che si riscontri un reale
coinvolgimento: per favorire le conversioni di acquisto
diventerà fondamentale il dialogo sempre più raffinato e
coinvolgente con una community di riferimento.

Grazie
dell’attenzione

