PREPARARSI A IMPRESA4.0:
Le competenze
digitali
di base

Competenze digitali di base

Definizione di competenze digitali
Secondo il Parlamento Europeo (2006):
Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI)
per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
Esso implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso
del computer per reperire, valutare, conservare, produrre presentare e scambiare informazioni,
nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet.
Il 28/07/2015 viene approvata la «Dichiarazione dei diritti di Internet» dalla Commissione per i
diritti e i doveri in Internet istituita presso la Camera dei deputati.
Oggi la competenza digitale equivale per importanza a saper leggere/scrivere e fare i conti e
rientra tra le 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Nel 2017 AgID (Agenzia per l’Italia Digitale)
• Competenze digitali di base (utenti, compreso il
personale amministrativo);
• Competenze specialistiche (ICT);
• Competenze di e-leadership (dirigenza).

Competenze digitali di base

Essere cittadini digitali
●

●
●
●
●

●

Domicilio digitale: possibilità per i cittadini di eleggere un proprio domicilio digitale presso
cui ricevere le comunicazioni della PA per via telematica
Le comunicazioni elettroniche inviate al domicilio digitale hanno gli stessi effetti giuridici
delle “comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono
alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente”
Carta di identità elettronica: è dotata di un microchip che memorizza i dati del titolare
attestandone l’identità
Tessera sanitaria elettronica: evoluzione tecnologica della tessera sanitaria, oltre ai
normali servizi sanitari permette l’accesso ai servizi in rete offerti dalla PA. È gratuita e
dura 6 anni (presso USL).
Firma digitale consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale,
garantendone l’autenticità, l’integrità e la non ripudiabilità.
SPID Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID)
permette ai cittadini di accedere ai servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni
con un’unica identità digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e
smartphone.
Pagamenti digitali la Carta della cittadinanza digitale prevede il diritto per i cittadini di
utilizzare i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di
pagamento, (incluso l’utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico) quale
mezzo principale per i pagamenti verso la pubblica amministrazione e gli esercenti
servizi di pubblica utilità.
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1. Competenze digitali di base (sistemi di
autenticazione)
È il sistema gratuito che permette di accedere a tutti i servizi
online della PA con un'unica Identità Digitale (username e
password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
Per richiedere e ottenere lo SPID ci si può rivolgere ai soggetti
fornitori online: Aruba, Infocert, Poste Italiane, Sielte, Tim e
Lepida. Se disponi di CNS o firma digitale puoi scegliere anche
tra Namirial e Register. Può essere richiesto da tutti i cittadini
italiani che abbiano compiuto il 18°anno di età o dal
responsabile legale dell’impresa.

PIN INPS: codice identificativo personale che
consente l’accesso ai servizi online dell’INPS:
● prestazioni a sostegno del reddito
(disoccupazione/astensione anticipata
per maternità, permessi legge 104..)
● Consultazione 730 online Agenzia delle
Entrate

•
•
•
•
•
•
•
•

servizi pubblici: dal pagamento della Tasi al bollo auto.
prestazioni sanitarie
servizi dell’Inps (riscatto della laurea, richiesta degli assegni
familiari)
servizi dell’Inail (consultazione Cud, richiesta bollettini)
Servizi dell’Agenzia delle Entrate
Ricevere alcuni bonus (bonus docenti, bonus cultura, bonus
bebè),
Iscriversi all’università e compilare l’ISEE,
Trasporto scolastico

Competenze digitali di base

1.1 Competenze digitali di base (imprese)
Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
A cosa serve:

NOTA: I cittadini possono avere l’accesso ai referti
medici sul sito web della propria ASL. Inoltre
collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile
registrarsi senza dover digitare tutti i propri dati e
accedere per verificare lo stato della propria posizione
fiscale.
Qual è la differenza tra SPID e CNS?
• A differenza della Carta Nazionale dei Servizi - che
non è completamente dematerializzata - per l’uso
dell’identità SPID non è necessario alcun lettore di
carte e può essere utilizzata in diverse modalità (da
computer fisso o da mobile).
• Con la CNS è possibile sia l’autenticazione che la
sottoscrizione, mentre con lo SPID è possibile
effettuare solo l’autenticazione.

✓ Identificazione certa dell’utente in rete;
✓ Consultazione dei dati personali resi disponibili dalle PA
direttamente su sito web.
La CNS rilasciata dalle CCIAA consente a chi ha una carica
all’interno di un’impresa:
✓ Firma digitale dei documenti informatici (bilanci, fatture,
contratti ecc.)
✓ Accesso in rete ai servizi della PA.
Inoltre, consente al legale rappresentate di un’impresa, di
consultare e stampare gratuitamente le informazioni relative
alla propria azienda presenti nel Registro Imprese:
✓ Visura ordinaria, visura storica, visura artigiana e scheda
società;
✓ Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato Registro
Imprese;
✓ Statuti, atti e bilanci depositati;
✓ Situazione dei pagamenti del diritto annuale;
✓ Stato pratiche Registro Imprese(trasparenza
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amministrativa).

Competenze digitali di base
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/
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Servizi digitali della CCIAA
Cassetto dell’imprenditore
www.impresa.italia.it
Una piattaforma online con cui ogni
imprenditore potrà accedere senza oneri
alle informazioni e ai documenti ufficiali
della propria impresa.
Il legale rappresentante può visualizzare:
• Visure (anche in lingua inglese), atti e
bilanci della propria impresa;
• Diritto Annuale: riepilogo;
• Registro Imprese: stato e ricevute delle
pratiche.

CNS / firma elettronica
https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/home
_5018
Il certificato digitale, contenuto all’interno della CNS,
è l’equivalente elettronico di un documento d’identità.

La firma digitale è l'equivalente informatico di una firma
autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore
legale.

Registro imprese

http://www.registroimprese.it

può essere definito come l'anagrafe delle
imprese: contiene tutte le principali informazioni
relative alle imprese e tutti i successivi eventi che
le hanno interessate dopo l'iscrizione ed è un
archivio fondamentale per l'elaborazione di
indicatori di sviluppo economico ed
imprenditoriale in ogni area di appartenenza.

Fatturazione elettronica

https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/service01
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il servizio gratuito di fatturazione elettronica delle
Camere di Commercio dedicato alle micro realtà
economiche si arricchisce ulteriormente: potrai
inviare le fatture anche ai consumatori finali e
ricevere tutte le fatture in un unico ambiente.
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2. Competenze digitali specialistiche
Riguardano professionisti e futuri professionisti ICT e sono
richieste sia nel settore privato che nel settore pubblico.
L’e-CF (European e-Competence Framework 3.0),
dell’Agenda Digitale, la definisce: “una dimostrata abilità
di applicare conoscenza (knowledge), abilità (skill) e
attitudini (attitude) per raggiungere risultati osservabili”.
Lo sviluppo di adeguate competenze specialistiche ICT
(Information Communication Technology) è una
condizione cruciale per la crescita digitale, nel settore dei
servizi pubblici online, l’evoluzione dei prodotti
manifatturieri, come per l’efficienza e l’evoluzione dei
servizi.
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IMPRESA 4.0: Tecnologie abilitanti

Dall’introduzione delle tecnologie abilitanti di impresa 4.0 consegue la necessità di nuove abilità sia digitali che
tecniche, ed una serie di nuovi lavori.
9
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Professioni che non esisteranno più

Professioni in evoluzione

postino, lettore di contatori, contadino,
giornalista, taglialegna, gioielliere, hostess,
operaio, assicuratore, sarto.

Il report Excelsior oltre il 75% dei nuovi
occupati dovrà possedere
competenze specialistiche in chiave
impresa 4.0
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Le professioni del futuro
Insieme delle tecnologie e metodologie di analisi
«Internet degli oggetti»: estensione di internet al mondo degli
di dati massivi, capacità di estrapolare o analizzare
oggetti. Insieme delle tecnologie che permettono di collegare
e mettere in relazione un’enorme mole di dati
a internet qualunque apparato allo scopo di monitorare, controllare,
eterogenei.
trasferire informazioni per poi svolgere azioni conseguenti.
IoT Consultant
Big Data
Scientist 

Business
Analyst
Big Data
Specialist

Cloud
Solution
Architect

Big Data
Architect

Cyber
Security
Consultant

Cyber
Security
Project
Manager
Cloud
Computing
Consultant

Cyber
Security
Architect

IoT Solutions Engineer
IoT Software Engineer

AI: disciplina che si occupa di realizzare macchine (HD e SW)
In grado di agire autonomamente risolvendo problemi
o compiendo azioni.
Cloud
Security
Architect

Cloud
Computing
Strategist

Robotics &
Automation Manager

Robotics System Engineer &
Robotics Engineer
Artificial Intelligence
Software Engineer

Artificial Intelligence
System Engineer
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3. Competenze di e-leadership
Sono le capacità di utilizzare al meglio le tecnologie
digitali all’interno di qualsiasi tipo di organizzazione e di
introdurre innovazione digitale nello specifico settore di
mercato in cui si opera.
Si integrano con le competenze trasversali tipiche del
leader e con le competenze specifiche di settore.
Includono anche le “competenze digitali per il lavoro”,
che devono essere possedute da tutti i lavoratori, poiché
tutti i lavori richiedono la capacità di utilizzare le
tecnologie digitali.
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Obiettivi di
Essere online
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Obiettivi di essere online

1. Ascoltare

Gli strumenti gratuiti per l’ascolto e l’accesso alle informazioni online:
• Google Alert: per tracciare le pagine che contengono determinate parole chiave.
Basta registrarsi e indicare i tuoi interessi per keyword, Google Alert invia un’email al tuo indirizzo
ogni volta che viene pubblicato qualcosa con quella occorrenza.
• Google Trends: attraverso i risultati di questa piattaforma puoi ottenere dati preziosi legati alle
Tendenze in Italia e al mondo intero. È utile per individuare le parole chiave più pertinenti,
• Talkwalker: monitora quello che sta succedendo in rete a livello globale. Puoi capire cosa pensano
i consumatori del tuo brand, otterrai analisi sull’andamento delle tue campagne marketing per migliorare la tua
strategia.
• Tweetdeck: è un tool per gestire le pubblicazioni su Twitter e monitorare tutto quello che succede intorno
alla tua attività.
• Raccogliere e ordinare le informazioni raccolte: Pocket applicazione mobile che permette di salvare gli articoli per
leggerli in un secondo momento.
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Obiettivi di essere online

2. Visibilità
• Internet è un ottimo spazio in cui poter far conoscere il
proprio brand e raggiungere il maggior numero di
persone in poco tempo: un brand conosciuto genera
fiducia negli utenti ed è in grado di trasmettere i valori
aziendali;
• Una delle opportunità della Rete è quella di poter
realizzare delle campagne dedicate per aumentare la
conoscenza del brand.

• Fare stotytelling per arricchire l’esperienza del cliente raccontando
il dietro le quinte dell’azienda: come nasce il prodotto? Come
vengono scelte le materie prime?...
• La reputazione di un’azienda passa sempre più attraverso il modo
in cui questa si pone nei confronti del mondo, cercando di
migliorarlo → può essere positivo raccontare questo aspetto.
15

Obiettivi di essere online

3. Generare Nuovi Contatti

• Il lead (contatto) è composto da un’unità minima, di solito un indirizzo e-mail;
• È particolarmente importante per le imprese del B2B.
• Iniziative online per raccogliere contatti e incentivare l’iscrizione alla newsletter:
contenuti premium (ebook tematici da scaricare), sconti, concorsi..
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La nuova relazione digitale

4. Fidelizzare
• La Rete permette di veicolare promozioni e
fornire servizi dedicati: iniziative esclusive
permettono non solo di fidelizzare un cliente ma
anche di dare avvio al «passaparola»;
• Rispondere rapidamente alle richieste di
assistenza online;
• Diffondere tutorial sull’utilizzo e la manutenzione
di un prodotto.
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base per le aziende
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Competenze digitali di base per le
aziende

Numeri e principali tendenze in atto

Persone di 6 anni e più che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi per
classe di età. Anni 2012 e 2017 (per 100 persone di 6 anni e più con le stesse
caratteristiche) (Fonte: Istat, 2012; Istat, 2017)
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Competenze digitali di base per le
aziende

Tempo trascorso online per dispositivo (valori
percentuali). Anni 2016-2017. (Fonte: Elaborazioni
FUB su dati comScore)

Traffico internet per tipologia di applicazione
(valori percentuali). Anni 2016-2021. (Fonte:
Elaborazioni FUB su dati Cisco 2017)
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per le aziende

1. Sito Web: diverse tipologie

Sito vetrina permette di
presentare i prodotti e i
servizi dell’azienda e ha
lo scopo di rafforzare la
popolarità del brand

E-commerce è una piattaforma per la
vendita di beni e servizi che si effettua
online.
Permette di raggiungere ogni potenziale
cliente, ha costi inferiori rispetto ad un
negozio fisico, è “aperto” H24 ed è in
grado di raccogliere un’enormità di
informazioni sugli utenti che visitano le
pagine, come i bisogni, i prodotti preferiti
messi nel carrello e quanto tempo
trascorrono sul sito mentre compiono una
ricerca. L’e-commerce è perfetto per chi
vuol vendere i propri prodotti online,
indipendentemente dal settore di
appartenenza.
È possibile anche utilizzare e-commerce
di terze parti.

Blog è pensato per diffondere
informazioni in maniera più informale
rispetto al sito web tradizionale. Ha lo
scopo di far avvicinare gli utenti al
business, permette infatti di far inserire
agli utenti dei commenti. Gli articoli del
blog sono ordinati cronologicamente e
possono essere etichettati in specifiche
categorie e tag (più dettagliati rispetto
alle macro-aree descritte dalle
categorie).
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2004: 1.645.683.000 Euro
2005: 2.123.495.000 Euro +29%
2006: 3.286.223.000 Euro +55%
2007: 4.868.336.000 Euro +48%
2008: 6.364.907.000 Euro +31%
2009: 10.037.544.000 Euro +58%
2010: 14.357.589.000 Euro +43%
2011: 18.970.504.000 Euro +32%
2012: 21.154.120.000 Euro +12%
2013: 22.337.275.000 Euro +6%
2014: 24.188.468.000 Euro +8%
2015: 28.850.766.000 Euro +19%
2016: 31.671.827.000 Euro +10%
2017: 35.133.577.104 Euro +11%
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Sito Web: call to action
Nel web marketing, una Call to action (traduzione: invito all’azione) o CTA è un’istruzione per il
pubblico volta a provocare una risposta immediata, di solito utilizzando un verbo imperativo come
“chiama ora”, “scopri di più”, “scarica gratis”, “visita il sito”, ecc. all’interno di un pulsante ben
evidenziato.
Graficamente, le Call to action dovrebbero essere ben visibili all’interno di una pagina, pertanto è
opportuno utilizzare pulsanti in contrasto con i colori principali della pagina.

Una Call to action può essere una semplice richiesta non impegnativa, come scaricare una risorsa
gratuita o guardare un video, o una richiesta più esigente, come un invito all’acquisto di un prodotto.
Classiche CTA sono chiedere al visitatore l’acquisto di un prodotto o di fornire dati personali e
informazioni di contatto.

23

Competenze digitali di base

Sito Web: Newsletter
È un documento in formato elettronico che viene inviato con cadenza periodica agli utenti iscritti
all’apposito servizio. Concepita da un gruppo editoriale, da un’impresa o da un singolo utente, la
newsletter può avere finalità informativa, di intrattenimento o promozionale. Attraverso la newsletter
inoltre si instaura anche la fidelizzazione del cliente.

MailChimp è una piattaforma Web dedicata all’invio di newsletter: permette di
creare la propria newsletter utilizzando numerosi template gratuiti o creando un
layout personalizzato e di programmarne l’invio automatico. Inoltre permette
di gestire gli indirizzi email degli utenti iscritti e di creare moduli di iscrizione da
inserire sul proprio sito Internet. La procedura di iscrizione è gratuita, può essere
utilizzato gratuitamente con alcune limitazioni, come un numero massimo di iscritti
alla newsletter e un limite mensile di invii, oppure è possibile scegliere uno dei piani
di abbonamento disponibili (il prezzo varia a seconda del numero di iscritti).
MailUp è la soluzione semplice e scalabile per creare, inviare e automatizzare
campagne marketing via Email, SMS e Messaging Apps per creare, inviare e
automatizzare messaggi via Facebook Messenger e Telegram. È un servizio a
pagamento, il prezzo varia a seconda del valore del database e del tempo che
si desidera spedire il proprio messaggio.
È importante far firmare il consenso al Trattamento dei dati personali degli utenti che desiderano
iscriversi alla newsletter prima di iniziare a inviare i messaggi.
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2. Google My Business
Con Google My Business puoi creare gratuitamente la scheda dell’attività che consente agli utenti di
trovarla su Google e su Google Maps. La scheda mostra l'orario di apertura, il numero di telefono e le
indicazioni stradali della tua attività.
Google My Business funziona su computer desktop, laptop, tablet e cellulari.
• Puoi decidere quali informazioni mostrare agli utenti quando cercano la tua attività (orario di apertura,
numero di telefono, indicazioni stradali);
• Puoi creare velocemente un sito web professionale (anche da mobile): viene generato automaticamente
in base alle informazioni della scheda Google, è personalizzabile con testi, foto e temi. Si avrà un dominio
personalizzato.
• Puoi condividere tutte le novità inerenti alla tua attività per allargare il tuo pubblico (offerte e promozioni);
• Puoi ottenere statistiche e report aggiornati su come gli utenti interagiscono con la tua attività (puoi
vedere da dove provengono i tuoi clienti e capire meglio qual è il tuo target di riferimento)

Perché è importante tenere aggiornata la tua scheda Google My Business?
• Avrai il doppio delle probabilità che essa venga considerata affidabile
(Fonte: Google/Oxera, The Benefits of Complete Business Listings, dicembre 2014);
• Gli utenti hanno il 38% di probabilità in più di visitare la sede dell’attività
(Fonte: Ipsos MORI, Impact of Search Listings for Local Businesses, agosto 2014)
• Gli utenti hanno il 29% di probabilità in più di valutare se effettuare un acquisto
(Fonte: Ipsos MORI, Impact of Search Listings for Local Businesses, agosto 2014);

25

Competenze digitali di base
per le aziende

La geolocalizzazione e in particolare la ricerca «vicino a me» è uno strumento indispensabile per le
aziende, i consumatori infatti sono impazienti e vogliono le cose nel momento stesso in cui ne hanno
bisogno, dalle attività "aperte ora" fino alle spedizioni in giornata.

Fonte: Luglio 2018, «Come la ricerca "vicino a me" ci aiuta a trovare ciò di cui abbiamo bisogno», Lisa Gevelber VP, Marketing for the Americas at Google
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2.1 Google Adwords
• È un programma di advertising online che permette di promuovere la propria attività pubblicando
annunci pubblicitari a pagamento, che appariranno sul motore di ricerca accanto ai normali risultati di
Google.
1. Google Adwords - Search: gli annunci vengono abbinati alle pagine dei risultati di ricerca in base ai
termini (parole chiave) o ai risultati di ricerca utilizzate dagli utenti.
1. Google Adwords – Display: gli annunci vengono abbinati a siti web e altri posizionamenti come le app
per i dispositivi mobili se le parole chiave sono correlate agli interessi dell’utente che consulta il sito/app,
è possibile selezionare il proprio target di riferimento.

•
•
•
•
•

Parole chiave
Posizionamento (o ranking): l’ordine in cui l’annuncio viene visualizzato
Punteggio di qualità degli annunci,
Strategia di offerta: definisce l’offerta in funzione dell’obiettivo della campagna
Budget
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Misurare le conversioni in Google Adwords
Conversione: azione che chi naviga
online può compiere all’interno del sito
web, ad esempio in risposta ad una
call to action: compiere un acquisto
online, iscriversi alla newsletter ecc.

• Monitorando le conversioni è possibile comprendere quali sono gli annunci che hanno un ROI (ritorno sugli
investimenti) maggiore. Ai fini del tracciamento occorre implementare l’apposito tag di monitoraggio
delle conversioni sul sito (dopo il </body> della thank you page).
• I dati relativi alle conversioni sono poi monitorabili in Adwords nella funzione campagne, gruppi di annunci,
annunci per parole chiave;
• Le modalità di navigazione che portano l’utente a convertire da annuncio sono visualizzabili nei report di
Attribuzione dedicati.
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2.2 Altri strumenti Google
per le aziende
A PAGAMENTO:
• Google Suite: Gmail, Hanghouts, Calendar, Drive, Documenti, Fogli, Moduli, Diapositive, Google +, Blogger;
• Google Search Consolle: ottieni i dati e gli strumenti necessari per gestire un sito web o un'app per
dispositivi mobili in linea con le indicazioni di Google. Analizza le parole chiave e i clic di Google Search e
ricevi avvisi per anomalie o problemi tecnici.

GRATUITI:
• Google Entrerprise Search: aiuta dipendenti e clienti a trovare ciò di cui hanno bisogno, rapidamente. È
facile da utilizzare e gestire, quindi non perdi tempo prezioso per il tuo lavoro;
• Google Analytics: misura l’andamento del tuo sito web;
• Google Insights: realizza una ricerca di mercato accurata sulla tua attività in modo rapido e semplice;
• Google Market Finder: crea la tua strategia aziendale globale grazie a una dettagliata analisi di mercato.
Market Finder ti consiglia il mercato che meglio si adatta alla tua attività e fornisce ogni informazione di cui
hai bisogno per analizzare il prossimo mercato globale.
• Google Keyword Planner: è uno dei migliori strumenti per scegliere le keywords delle tue campagne di
marketing. Permette di trovare parole chiave in maniera semplice e proporrà diverse parole scegliere quali
funzionano meglio.
• Think with Google: insights e ricerche di marketing
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3. Siti di recensioni
L’80% dei consumatori oggi raccoglie informazioni su prodotti e servizi prima di tutto online, e solo
dopo si reca al negozio per l’acquisto, o lo fa direttamente sul web.
Il Team di WebsiteBuilder che analizza le performance degli e-commerce, dichiara che per ogni stella
che un’azienda ottiene nel proprio rating, i ricavi delle vendite aumenteranno di circa il 5-9%, secondo
Forbes inoltre: «Avere più recensioni significa che avrai un tasso di conversione più elevato».
I siti di recensione, dunque sono uno strumento estremamente importante per gestire il proprio
business: sono gli utenti stessi che tramite le proprie opinioni decretano la qualità del servizio ricevuto e
di conseguenza influenzano in maniera positiva o negativa altri futuri clienti. Inoltre tra i fattori che
influenzano il posizionamento su Google e l’algoritmo di Facebook ci sono anche le recensioni online.
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3.1 Siti di recensioni: istruzioni per l’uso

1. Rispondere sempre alle recensioni, sia a quelle positive, che soprattutto a quelle negative,
spiegando il proprio punto di vista e scusandosi qualora sia necessario;
2. Condividere i feedback con i propri dipendenti e utilizzarli in modo costruttivo: risolvere i problemi
segnalati dai clienti e dare priorità agli investimenti per migliorare i servizi e fare formazione al
personale;
3. Rispondere subito alle recensioni sia per scusarsi, sia per chiarire alcune informazioni, sia per
ringraziare;
4. Tracciare di mese in mese i progressi fatti per raggiungere gli obiettivi stabiliti e confrontarsi con i
propri competitor (a tal proposito può essere utile Google Trends).
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4. Social Media
Sono un insieme di applicazioni internet basate sui
presupposti ideologici e tecnologici del Web 2.0,
che consentono la creazione e lo scambio di
contenuti generati dagli utenti.
(cit. A. Kaplan e M. Haenlein).
•
•
•

Consentono agli utenti di collegarsi con i propri contatti;
Consentono la costruzione di un grafo sociale (schematizzazione delle relazioni) per costruire valore;
Segnano il passaggio da una rete in cui esistevano due dimensioni: reale e virtuale, ad una rete in cui
questi due contesti si fondono insieme → Diventa quasi impossibile determinare quando finisce il digitale e
quando inizia l’analogico.

Caratteristiche:
•
Identità: si basa sull’identità degli utenti attorno a cui si costruiscono le relazioni;
•
Conversazione;
•
Condivisione: status, immagini ecc..;
•
Reputazione: sia degli utenti che delle aziende;
•
Costruire gruppi.

32

Competenze digitali di base
per le aziende

L’importanza del Piano Editoriale
Un piano editoriale è un insieme di azioni strategiche, che puntano al raggiungimento di un determinato
target e di un certo obiettivo, quantitativamente e qualitativamente misurabile.
È importante fin da subito fare chiarezza sui goal che vuoi raggiungere: l’aumento delle conversioni sarà una
conseguenza di una serie di micro-obiettivi che ti sarai posto prima, dal numero di pubblicazioni giornaliere,
settimanali e mensili, al tipo di canali da utilizzare o rafforzare.
Per ogni canale di comunicazione, infatti, avrai bisogno di definire obiettivi e calendari specifici, risorse umane
adatte e tipo di contenuti da produrre: il tuo piano editoriale generale alla fine comprenderà una integrazione
perfetta tra social media, blog aziendale e canali offline

Realizza una tabella suddivisa in mese e giorni per stabilire quanti contenuti pubblicare e in quali momenti della
giornata, sulla base dell’analisi dei dati già in tuo possesso ottenuti attraverso Google Analytics e gli Insight di
Facebook.
Analizza il tuo brand, il messaggio che vuoi comunicare, il tone of voice e il target che vuoi raggiungere per stabilire
gli argomenti da trattare. Oltre a contenuti di attualità e alle condivisioni di elementi interessanti da partner e
collaboratori, cerca di trattare anche argomenti di carattere più generale: sono uno strumento perfetto per parlare
del tuo brand, comunicarne i valori e dare un’idea più chiara dell’azienda a utenti e clienti.
Dedica poi una parte dei contenuti ad eventi locali, nazionali o internazionali – in base al target geografico che vuoi
raggiungere – e a iniziative legate a particolari periodi dell’anno.
Stabilisci quali contenuti offrirai sui vari canali: post, immagini grafiche, fotografie, video, articoli long-form. Riusciarai
solo così ad identificare anche le figure professionali indispensabili per la tua strategia.
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Esempio Piano Editoriale
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4.1 Facebook

•
•
•
•
•
•
•

•

È stato il primo Social network che ha favorito il passaggio da reale e virtuale ad analogico e digitale, e la
fusione dei due contesti: si pensi allo stesso nome «faccia libro» gli utenti ci mettono la propria faccia non
ricorrono ad avatar, o aI fatto che i nostri amici su Facebook sono solitamente gli stessi con cui abbiamo
relazioni nella vita di tutti i giorni.

•

È il social network più utilizzato al mondo, con più di 1 miliardo di utenti attivi, per questo è uno degli strumenti
migliori per fare branding e comunicare con i clienti:

2004: nasce da un’idea di Mark Zuckerberg
con l’intento di creare uno strumento di
socialità per gli studenti di Harvard.
2005: si diffonde anche ad utenti al di fuori
delle università.
2008: l’azienda comincia ad aprire sedi in
Europa: Irlanda.
2010: raggiunge mezzo milione di utenti.
2012: si quota in borza ed acquista Instagram.
2014: acquista Whatsapp.
2015: gli utenti attivi in Italia sono stati 28 milioni
e in particolare il 24 agosto gli utenti attivi
contemporaneamente sono stati 1 miliardo.

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018

Social Media

Obiettivi della Pagina Facebook
Profilo ufficiale: presenza istituzionale di un’azienda,
un’organizzazione, un ente o un personaggio pubblico.
Serve per comunicare la propria immagine aziendale, si
sviluppa infatti una relazione complementare o
asimmetrica tra gli utenti. Consente di creare un filo diretto
con i propri clienti.
• È gestito da uno staff.
• È solo pubblico.
• Non consente di inviare messaggi o di visualizzare
il profilo degli utenti (rispetta la privacy)

Perché?
•
•
•
•
•
•

Storytelling
Ascoltare
Fidelizzare
Coinvolgere
Aumentare le visite
Migliorare il posizionamento
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Come creare immagini
accattivanti?
un tool gratuito che
permette, in pochi click, di
inserire elementi grafici
precostituiti sulle immagini
o creare composizioni di
foto in diversi formati
(anche già precostituiti
per i vari social).
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Facebook Advertising
È la piattaforma nativa per la pubblicazione di annunci su Facebook sia per il B2B che per il B2C.
• Con Facebook Ads è possibile raggiungere gli utenti con target altamente personalizzabili come ad
esempio interessi, demografiche, località, azioni compiute su un sito web.
• È importante capire dove si trova il potenziale cliente all’interno del funnel di vendita (ovvero il percorso
del potenziale cliente) e sottoporgli annunci diversi a seconda che sia lontano o vicino all’acquisto.
• È a pagamento, il costo dipende dal settore di appartenenza (più è competitivo e più si paga), dal
periodo dell’anno (es. festività aumenta). Inoltre è possibile scegliere il metodo di pagamento: per
impression (per ogni visualizzazione), per ogni click, per action (solo quando un utente compie una
determinata azione).

Facebook Ads VS Google Adwords
Se l’obiettivo è quello di fare branding e quindi stimolare gli utenti che non ci conoscono e potrebbero
essere interessati, la scelta migliore è Facebook Ads, che vi permetterà, come vedremo in seguito, di
raggiungere potenziali clienti con svariati tipi di targeting mirati ed ottenere lead.
Se invece la domanda è consapevole, ossia l’utente è in cerca di un vostro prodotto o servizio,
l’approccio giusto è quello di utilizzare Google Adwords.

Facebook Insights
Fornisce tutti i dati essenziali (traffico organico / a pagamento, andamento dei post e delle inserzioni)
per ottimizzare le performance della propria pagina, per comprendere l’andamento dei contenuti
pubblicati e per conoscere le caratteristiche demografiche degli utenti.
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Cosa non fare

Cosa fare
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Programmare i post facendo riferimento al
piano editoriale;
Retrodatare un post
Mettere in evidenza un post;
Pinnare un post: fissare nella parte superiore
della pagina;
Scrivere post in più lingue.
Aggiungere più amministratori o
Inserire una «call to action
Visualizzare gli «insights», ovvero i dati della
pagina,
Promuovere (Facebook adv).
Avere una strategia:
Ricordarsi che la visibilità (reach) organica
(non a pagamento) della pagine è
proporzionale al tipo di contenuto: più sarà
complesso e più sarà premiato.
Ricordarsi che l’engagement è essenziale per
stabilire il successo della pagina, in quanto
misura il tasso di interazione degli utenti.
L’algoritmo di Facebook è basato proprio su
questo: un post non è visto
automaticamente da tutti gli utenti, ma
acquisisce maggiore visibilità attraverso le
interazioni.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Guardare solo al numero dei Fan → quello che conta è il
coinvolgimento degli utenti (engagment).
Non rispondere ai commenti, alle critiche o alle recensioni
Condividere qualsiasi tipo di post solo per attirare l’attenzione
degli utenti.
Evitare di immedesimarsi nei propri clienti e non capire cosa essi si
aspettano dalla vostra pagina.
Essere troppo informali: è preferibile usare un linguaggio semplice
ed amichevole.
Scrivere post troppo lunghi e ricchi di informazioni: è preferibile
scrivere post più brevi, che invoglino gli utenti a scoprire di più
cliccando sulla «call to action» (come un link di reindirizzamento
sul sito).
Non essere attivi nel proprio settore di riferimento, ignorando le
pagine dello stesso settore, è importante invece commentare e
mettere like alle altre pagine per far vedere agli altri utenti che si
è attivi.
Scrivere post senza inserire immagini o video: per le immagini la
dimensione ottimale è 800x600 pixel e per i video sarebbe meglio
fossero nativi (ovvero non presi da youtube), in questo modo le
persone sono più invogliate a leggere i post.
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4.2 Youtube
•
•
•
•
•

Il traffico di Youtube rappresenta il 10% del totale traffico Internet
Ogni giorno vi sono 2 miliardi di visualizzazioni video
Il 70% del traffico di YouTube proviene da Paesi al di fuori degli USA.
YouTube è localizzato in 25 Paesi e in 38 lingue.
L’Italia pesa per il 4% circa del totale visite su Youtube

Come usarlo per il proprio brand?
•
Apri un canale e promuovilo con altri strumenti (link sul sito, blog, mailing list, social)
•
Inserire contenuti e non video pubblicitari a meno che non siano particolarmente creativi
•
Migliorare la conoscenza dell’azienda e del proprio brand storytelling (mostrare il dietro le quinte)
•
Fare attività di customer care e post vendita
•
Fare attività di training a clienti, dipendenti o partner
•
Interagisci con i followers (se hanno un canale visitalo a tua volta, commenta..)
•
Dirotta gli utenti sul sito web

Vantaggi:
•
una porta d’accesso per guidare gli utenti sui propri assets (sito, landing page, pagine di offerta) per poterli poi
fidelizzare, profilare, iscriverli alla mailing list;
•
migliorare il posizionamento dei contenuti sui motori di ricerca (Google);
•
relazionarsi direttamente con la propria comunità (gli iscritti) che possono fornire ottime informazioni e feedback
per migliorare prodotti e servizi, o crearne di nuovi.
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4.3 Instagram
• L'applicazione web, sviluppata da
Kevin Systrom e Mike Krieger, è stata
lanciata il 6 ottobre 2010 inizialmente
disponibile solo su iOS.
• Dal 3 aprile 2012 è disponibile, anche
per i dispositivi che supportano
Android.
• Nel 2012 l'azienda è stata comprata
per un miliardo di dollari da Facebook
Inc.
• Il 21 novembre 2013 è stata
pubblicata la versione per Windows
Phone.

•
•
•
•

Instagram con più di 400 milioni di utenti, è il secondo Social Network più utilizzato dopo Facebook.
Nasce come Social Network per dispositivi mobile, pensato per condividere foto o brevi video (fino a 1 minuto).
Nella descrizione dell’account aziendale è importante inserire il nome della propria azienda, il logo, una breve
descrizione relativa al proprio business (massimo 140 caratteri), il link del proprio sito e una call to action (email,
numero di telefono).
Su Instagram (a differenza di Facebook) il rapporto tra gli utenti non è 1:1, infatti i seguaci (follower) e le persone
seguite (following) possono non coincidere. In linea di massima ai fini della propria reputazione sarebbe preferibile
che il numero di follower superasse quello delle persone seguite.
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Consigli per avere
successo su Instagram
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rimanere attivi: postare almeno una foto al giorno;
Grazie all’utilizzo degli hashtag è possibile raggiungere gli utenti interessati ad un determinato settore.
Utilizzare hashtag appropriati per il proprio business: inserire sempre gli stessi hashtag per raggiungere il nostro target
e poi aggiungerne alcuni mirati riferiti alla foto. È consigliabile usare massimo 5 hashtag per ciascuna foto nella
didascalia e non nei commenti(se si utilizzano di più si rischia di essere penalizzati dall’algoritmo).
Seguire persone nuove ogni giorno che siano nello stesso settore per farsi conoscere.
Mettere like e commenti a una decina di foto ogni giorno per farsi conoscere.
Trasmettere i valori del proprio brand.
Se si ha un’immagine di buona qualità non serve usare filtri, se invece è sfocata è opportuno migliorarla.
Usare domande o citazioni nella foto indicando stati d’animo o sensazioni che suscita la foto, non serve descrivere
minuziosamente la foto.
Rispondere ai commenti e ai direct entro 1 ora dal loro ricevimento, altrimenti Instagram pensa che non si è
interessati e nasconde la tua foto.
Non cancellare MAI i post, se un post non ti piace più è meglio archiviarlo, perché eliminarlo equivale a cambiare la
natura del proprio account e quindi Instagram pensa che vuoi «truffarlo» e quindi ti penalizza.
Se qualcuno mette spesso like alle tue foto, cercare di taggarlo nei commenti così da rendere la community più
attiva e migliorare l’engagment.
Utilizzare le Stories e tutti gli strumenti per evitare di essere penalizzati.
La didascalia non deve essere modificata una volta pubblicata (almeno per 24 h), l’obiettivo è evitare che un
utente dopo aver postato una foto solo con lo scopo di ricevere like, la modifichi non appena li ha ottenuti.
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4.3.1 Instagram Stories
In America negli ultimi cinque anni i più giovani hanno guardato il 40% in
meno di televisione, spostando la loro attenzione ai video di Instagram,
dove la visione delle Stories è diventato il main content, ancor più delle
foto.

Le storie sono una funzionalità di Instagram che consente di condividere foto e video con i propri follower per 24 ore
(come su Snapchat trascorso questo lasso di tempo si autoeliminano, a meno che non si decide di salvarle tra le
«storie in evidenza»).
La durata massima di un filmato per le storie di Instagram è di 15 secondi. – Utilizzando app di terze parti è possibile
superare tale limite es: Story Cutter for Instagram su Android oppure Limitless Stories su iOS. -
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4.3.2 IGTV:
la televisione di Instagram
•
•

•
•
•

IGTV è una nuova applicazione che permette di fruire della visione di video dal formato verticale
creati direttamente dagli utenti di Instagram;
A differenza delle Instagram Stories – che sono della durata di 15 secondi - i video possono avere una
durata che va dai 15 secondi ai 10 minuti;
Per accedere ai video è sufficiente accendere l’applicazione e, senza bisogno di fare alcunché, l’app
farà avviare la riproduzione dei video. Non sarà quindi necessario cercare i video degli utenti che già
si seguono su Instagram perché penserà a tutto IG per noi, proponendoci video basati sui nostri
interessi;
Per visualizzare i diversi video, basta skippare (scorrere verso destra) da un contenuto ad un altro
(come la tv).
Si può accedere, con un click, alle tre categorie di video disponibili:
Per te: dove sono presenti i video scelti in base ai propri interessi.
Persone che segui: dove sono proposti, appunto, i video delle persone che segui.
Popolari: dove troverai tutti i video più popolari nella tuo paese.

•

Con uno swipe down, invece, è possibile abbassare il menù e godersi la visione del video verticale a
tutto schermo.

•

Sarà possibile accedere ai contenuti video della IGTV sia attraverso una applicazione stand alone,
facilmente scaricabile in modo del tutto gratuito dal Play Store o App Store, sia attraverso la normale
app di Instagram, che proprio in questi giorni ha raggiunto il miliardo di utenti.
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4.3.2 IGTV:
Come caricare video
Essendo una novità (è stata lanciata a giugno) può rappresentare un’ottima opportunità di branding per le
aziende: poiché ancora sono in pochi i creators è più facile farsi notare

1.
2.
3.

Accedere ad IGTV (scaricando l’app oppure direttamente dal proprio account InstagramI);
Creare il proprio account IGTV: fare clic sull’ingranaggio del menù e poi su «crea un canale»;
Aggiungere un video facendo clic su «carica un video» o su «+» : a questo verranno mostrati i video
presenti nella tua galleria che rispettano le linee guida (formato verticale e durata compresa tra i 15
secondi e i 10 minuti). NOTA: Non è possibile registrare video direttamente dall’applicazione

Differenza tra IGTV e gli altri social
• Per ora i video di IGTV non presentano alcuna pubblicità al suo interno mentre quelli di Youtube si;
• Non è possibile sponsorizzare il proprio video e i propri canali per aumentarne la visibilità.
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4.4 Twitter
•

•

•

•

•

•

Nasce il 21 marzo 2006 dalla «Obvious Corporation» di San Francisco, che fornisce agli utenti, attraverso
l'omonima piattaforma, una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo con lunghezza
massima di 140 caratteri;
A settembre 2017 l'azienda ha aumentato la lunghezza massima dei tweet a 280 caratteri per alcuni
utenti. Nel mese di novembre ha esteso a tutti questa possibilità, ad eccezione degli utenti asiatici che
utilizzano un sistema di scrittura che richiede meno caratteri.
Twitter è un Social Network che può essere usato sia per postare dei Tweet (follower), che per seguire gli
altri utenti in base ai propri interessi (following) che appariranno nella propria home. Per assurdo potrei
creare un account solo per seguire gli utenti che mi interessano senza mai postare nulla personalmente.
Il rapporto tra gli utenti non è di 1:1, è possibile seguire le persone/ aziende che ti interessano e non è
necessario che coloro che segui (i tuoi following), ti seguano a loro volta, ovvero corrispondano ai tuoi
follower.
I post prendono il nome di «tweet» e sono dei brevi messaggi di 140 caratteri massimo, così come per
Instagram possono essere raggruppati tramite appositi hashtag (categorizzazione delle parole chiave).

Possiamo pubblicare tweet composti da solo testo, inserire un link (Twitter li accorcia in
automatico per non far sprecare i caratteri), oppure aggiungere un’immagine
(1024x512), un video, una GIF, inserire un sondaggio o la propria posizione
(geolocalizzazione).

ATTENZIONE: se si aggiunge un’immagine viene ridotto il numero massimo di parole.
•

È possibile taggare (citare) altri account ufficiali (tramite il tasto @).

Social Media

Twitter cosa fare e
cosa no
COSA FARE:
• Mostrare la persona che c’è dietro al business
• Indirizza gli utenti verso il tuo sito web
• Utilizzalo per ampliare il tuo mercato di riferimento
• Essere attivo (ma non troppo) per evitare che le persone si dimentichino di te
• Offri agli utenti la possibilità di scaricare la tua applicazione direttamente dai tuoi Tweet
COSA NON FARE:
• Iscriversi solo per vendere
• Non usarlo se non intendi rivolgerti ad un pubblico nazionale o internazionale: è una
piattaforma adatta a raggiungere persone in tutto il mondo e quindi poco ideale per le
piccole aziende locali

48

Social Media

4.5 Linkedin
•
•
•
•
•
•

•

È stato fondato da Reid Hoffman.
È tematizzato: è un social network professionale adatto per i rapporti professionali e per il
mercato B2B.
È basato sui collegamenti: quelle che in FB sono chiamate «amicizie», qui si chiamano
«collegamenti» e fanno riferimento alla sfera professionale.
I contenuti sono di tipo professionale pertanto il linguaggio usato è formale.
Permette di portare traffico verso il sito web.
Non solo per mostrare il proprio CV ma anche per cercare persone interessate allo stesso
argomento.
Forme di presenza:
•
Profilo personale: permette di inserire un’immagine di profilo, un riepilogo (massimo
2000 caratteri) delle esperienze lavorative visibile a tutti e di aggiornare le proprie
esperienze lavorative anche tramite link esterni o video. È inoltre possibile inserire le
proprie competenze (che possono essere confermate dai propri collegamenti),
condividere post e candidarsi ad offerte di lavoro e scrivere una referenza per un
collega.
•
Pagina aziendale: le aziende possono aprire dei «jobs post», individuare i talenti e
diffondere i valori aziendali.
•
Gruppi di discussione: servono a mettere in evidenza i professionisti dunque sono uno
strumento utile sia per farsi conoscere, che per trovare dei potenziali clienti.
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4.6 Google+
Google Plus è stato lanciato il 28 giugno 2011 come il social network di Google.
Inizialmente l’iscrizione avveniva solo tramite invito diretto da parte del team centrale,
poi il 20 settembre dello stesso anno sono diventate libere.

Caratteristiche
Google +

• Il sistema dei contatti è organizzato e suddiviso in "cerchie" liberamente creabili e modificabili dall'utente. Sono presenti
una serie di cerchie predefinite denominate "amici", "conoscenti", "lavoro", "famiglia", "persone che seguo". Tale sistema
mira a realizzare un buon livello di privacy.
• Agendo sulle impostazioni è quindi possibile limitare la diffusione dei dati personali, di qualsiasi notizia o pubblicazione, alle
varie cerchie.
• Un'altra importante funzione di Google+ è detta "Spunti" ("Sparks"). Questa funzione permette di creare dei feed dopo
aver inserito in un box l'argomento interessato. Si creerà un flusso di contenuti inerenti all'argomento scelto, che saranno
poi condivisibili con i nostri amici.
• Google+, come Facebook e Twitter dispone di un sistema di identificazione delle persone famose, visibile tramite un'icona
con un visto accanto al nome del profilo.

POSSIBILI AZIONI:
•
•
•

Intercettare gli influencer;
Monitorare;
Convertire il pubblico → https://youtu.be/Ki4t3yahm-4
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4.7 Pinterest
È basato sulla condivisione di immagini, fotografie, fumetti, meme, infografiche, gif
animate→ ricezione immediata, che fa scaturire emozioni negli utenti.

Brand awareness: → trasmettere emozioni e umanizzare il marchio;
•
Coinvolgimento degli utenti;
•
Alta viralità delle immagini;
•
Conoscere i clienti (capire i gusti e le esigenze) → migliorare l’esperienza del cliente e
supporto alle vendite;
•
Permette di creare Boards che promuovano i propri prodotti e differenziare la
comunicazione rivolgendosi a diversi target → credibilità e fidelizzazione;
•
È possibile condividere i post di Pinterest (detti pin) anche su un sito web esterno;
•
Generare traffico: al proprio sito web ed è particolarmente indicato per chi ha un’ecommerce;
•
Permette di organizzare un contest → stimolare la call to action;
•
Permette di aumentare l’engagement con il proprio pubblico creando delle board
condivise.
•
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4.8 Snapchat
Snapchat è diverso da tutti gli altri social: esso si basa infatti esclusivamente sulla comunicazione diretta.
• L’obiettivo è creare narrazione
• I contenuti (foto e video) hanno un tempo determinato: massimo 10 secondi per i messaggi privati, che possono
essere visti solo una volta, e 24 ore per ciò che inserisci nelle raccolte.
• Gli utenti hanno tre strumenti a disposizione: la chat privata, le immagini e i video.
• Ci sono 2 canali di comunicazione: da utente a utente e attraverso raccolte di contenuti. Possono essere inviati al
singolo contatto o lasciati nelle storie.
• È fruibile solo da mobile.
• È possibile modificare i contenuti con:
Filtri
Emoticon
Geofiltri (legati alla posizione)
Sticker
Disegno libero
Testo
Lenses (modifiche del viso, effetti grafici, etc.)
Cliccando sull’icona gialla, l’applicazione porta sulla schermata per registrare video e scattare foto. In basso a
sinistra vi è il tasto per raggiungere la chat e a destra c’è l’archivio dei contenuti: la tua storia, quelle delle persone
che segui (aggiornamenti recenti), i live legati a un evento particolare e i contenuti generati dai brand.
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Snapchat per le aziende
Snapchat si basa sullo storytelling (emotività), non punta quindi alla qualità dei video
• È perfetto per raccontare un evento da una prospettiva aziendale: il brand interpreta attività, congressi,
appuntamenti.
• È utile per creare una community e fidelizzare il pubblico.
ALCUNI ESEMPI:
• Condividere codici promozionali;
• Invitare gli utenti a fotografare una pubblicità del tuo prodotto e modificarla con gli strumenti messi a disposizione
dall’applicazione (user generated content) e premiare il contenuto più interessante.
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Tool per ottimizzare
la Social Media Strategy
•

•

Hootsuite: puoi gestire tutti i tuoi canali social (programmare e monitorare i post), vi è una
prova gratuita di 30 giorni in seguito vi sono diversi piani a pagamento, a partire da 25
euro al mese.
SemRush: report analitici divisi tra «dominio» e «keywords», basta estrarre quello di cui hai
bisogno dal menu a sinistra (o l'etichetta accanto alla barra di ricerca), inserire il dominio o
la parola chiave che desideri analizzare nella barra di ricerca di SEMrush e cliccare su
Cerca. È possibile integrarlo con Google Analytics, Google Search Console e Gmail.
Permette di effettuare una prova gratuita di 7 giorni, in seguito è a pagamento.

Social Media

BRAND REPUTATION
Con il termine brand reputation si intende, come suggerisce il nome stesso, la considerazione che i singoli
hanno di un’attività.
• È un aspetto che non si definisce in pochi giorni. Perché si costruisce nel tempo, deve essere curata giorno
dopo giorno. Ma può essere persa in un attimo, bastano poche azioni scomposte per danneggiare
l’opinione che l’audience ha di un determinato nome.
• È importante perché la brand reputation online rappresenta il modo in cui il marchio che ti rappresenta si
sviluppa sul web.
• Per questo si deve essere in grado di:
- Contrastare le voci negative: devi sapere cosa fare in ogni occasione. Soprattutto quando si presentano
minacce per il tuo brand;
- Sminare le possibili critiche.
- Alimentare i clienti virtuosi.
I potenziali acquirenti cercano informazioni online prima di effettuare un acquisto. E le opinioni negative, in
particolar modo quelle immotivate e distorte, possono diventare un problema, allontanando i clienti dal tuo
business.
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Applicazioni per la
Messaggistica istantanea
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Social Media (mobile)

BlogMeter, intervista un campione di 1500 italiani, di età
compresa tra i 15 e i 64 anni, iscritti ad almeno un social

La trasformazione mobile

5. La trasformazione mobile

Fonte: Milano 17 maggio 2018, «Audiweb Database, con i dati della fruizione di internet (total digital audience)»
del mese di marzo 2018
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Le principali caratteristiche e utilizzo della rete
da dispositivi mobili

Fonte: Milano 17 maggio 2018, «Audiweb Database, con i dati della fruizione di internet (total digital audience)» del mese di marzo 2018

59

La trasformazione mobile

Piattaforme e strumenti specifici
di comunicazione mobile
Le app di messaggistica istantanea (Whatsapp,
FB Messenger, Wechat, Viber) hanno superato i
social network (Facebook, Twitter, Instagram e
Google +).
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5.2 Whatsapp
•
•
•
•

È un app di messaggistica istantanea multipiattaforma.
Dichiara 600 milioni di utenti attivi al mese.
Nel febbraio 2014 è stato acquistato da Facebook.
È più utilizzata rispetto ai suoi concorrenti WeChat e Viber.

• Interagisce con i contatti presenti sulla propria rubrica per
verificare chi di coloro è iscritto alla piattaforma.
• Permette di avviare chat singole (tra due utenti) o di
gruppo (una chat da 3 a più contatti il cui contenuto è
visibile a tutti i partecipanti).
• Ha implementato le proprie funzionalità con la possibilità
di effettuare anche chiamate (sia voce che audio).
COME SFRUTTARLO PER IL TUO BUSINESS?
• È possibile inviare messaggi in broadcast: ovvero inviare lo stesso messaggio a più persone contemporaneamente
senza che ognuna di loro veda gli altri contatti e ciascuno può rispondere individualmente:
1. Pubblicazione del numero,
2. Iscrizione nella lista e promemoria di salvataggio del numero.
• Assistenza sia pre che post-vendita tramite whatsapp.
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5.2.1 Whatsapp Business
È un app di messaggistica istantanea come la versione classica di Whatsapp. Al posto del nome contatto si
inserisce il nome dell’attività.
Cosa si può fare?
• In fase di registrazione utilizzare anche il numero fisso dell’attività.
• Utilizzare contemporaneamente Whatsapp e Whatsapp Business sullo stesso dispositivo, purchè alle due
applicazioni siano associati numeri di telefono diversi.
• Inserire diverse informazioni sulla propria attività nella descrizione (indirizzo che sarà visualizzato su Google
Maps, categoria, orari di apertura, email e sito aziendale).
• È possibile inserire risposte automatiche come: messaggio d’assenza, messaggio di benvenuto e risposte
rapide (per le domande più frequenti).
• Ottenere un badge «confermato» o «verificato» (così come su Instagram): se il badge è verde si tratta di
un’azienda verificata (per ora riservato solo a brand molto noti), se è grigio, indica che è confermata.
• Vedere le statistiche dei messaggi (quanti sono stati inviati, consegnati, letti e ricevuti).
• Catalogare contatti e chat con le etichette (fino a 20) e sceglierne il colore.
Cosa NON si può fare?
•
Prima di poter chattare con i clienti è necessario ricevere il consenso da parte loro: occorre una procedura
di registrazione attraverso cui i clienti si possano iscrivere.
•
Al momento funziona solo su dispositivi Android.
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Whatsapp Business: consigli per l’uso
• Utilizzare un linguaggio informale privo di tecnicismi;
• Oltre al nome dell’azienda, aggiungi il nome di chi gestisce Whatsapp, così i clienti hanno un volto e un
nome a cui far riferimento;
• Cerca di trasmettere la personalità della tua azienda ogni volta che avii una chat con i tuoi clienti.
• Rispondi in tempi brevi
• Usa la funzionalità Whatsapp: «Clicca per chattare» per mettere un link sul sito che consente ai clienti di
avviare una conversazione con la tua azienda.
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5.3 Facebook Messenger
• È l’app di messaggistica istantanea di Facebook che consente di comunicare
con i propri contatti social tramite parole, file e immagini (emoji, foto, gif).
• Ha implementato le proprie funzionalità con la possibilità di effettuare anche
chiamate (sia voce che audio).
• È possibile avviare conversazioni singole o di gruppo.

COME SFRUTTARLO PER IL TUO BUSINESS?
• Utilizza i chatbot per fare da intermediari tra l’azienda e il cliente, (assistenza pre e post-vendita);
• Aggiungere nuove funzioni specifiche: nella versione mobile basta un tap sull'icona “+” per accedere alla
galleria “Estensioni”;
• È molto utile anche la funzione “Position”. Nella versione mobile, basta selezionare l'icona che raffigura una
freccia azzurra. Con un tap, chi partecipa alla chat riceverà la vostra posizione su una mappa e le indicazioni
per raggiungervi (continua per 60 min.)
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Altri social di messaggistica
istantanea

Telegram (simile a Whatsapp) può essere sfruttato per migliorare la comunicazione interna. È possibile inviare fino
a 1,5g di file.
Skype for Business Utile per riunioni online da qualsiasi dispositivo (sia immediata che pianificata tramite Outlook),
è possibile registrare le riunioni, condividere lo schermo e aggiungere annotazioni su Power Point per collaborare
in tempo reale con un massimo di 250 persone.
Hanghout (simile a Skype) servizio di comunicazione di Google sia desktop che mobile, oltre ai messaggi è
possibile effettuare videochiamate o videoconferenze.
Viber consente di inviare messaggi di testo e di fare telefonate ai propri contatti sfruttando la rete internet in
modo del tutto simile a WhatsApp
Wechat è una piattaforma cinese e racchiude le funzioni di Facebook (c’è una propria bacheca in cui
condividere post, video, immagini) e Whatsapp (inviare messaggi e telefonare).
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Competenze digitali di base

Grazie!

pid@tr.camcom.it
0744 489227 – 244 – 272 – 268 - 274
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