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Introduzione  

Il marketing mix delle aziende, siano esse PMI o multinazionali, ha subìto negli ultimi 

dieci anni un cambiamento sostanziale per intercettare i consumatori dove realmente 

si trovano: nei social media. Secondo l’agenzia di comunicazione Saxum, nel 2013 

almeno il 40% della popolazione mondiale, circa 2,8 miliardi di persone, era presente 

ogni giorno nei social network per costruire relazioni e per cercare, creare, leggere e 

condividere contenuti (Saxum, 2013). Un dato che le imprese non possono 

assolutamente permettersi di ignorare. 

I cosiddetti new media non solo hanno influenzato il modo di rapportarsi delle 

persone, spostando il piano delle relazioni in maniera consistente su queste nuove 

realtà virtuali, ma hanno soprattutto cambiato l’approccio dei consumatori al web, in 

precedenza unidirezionale e autoreferenziale, alla pari degli altri canali di 

comunicazione, dando loro la possibilità di creare e diffondere in totale autonomia 

qualsiasi tipo di contenuto, togliendo così l’esclusiva alle aziende. Hanno in sostanza 

modificato l’intero mercato, rendendolo decisamente più orizzontale e democratico, 

concedendo da un lato un accesso facilitato all’informazione e ai contenuti, e dall’altro 

permettendo a chiunque di creare a sua volta informazione. Ogni consumatore può 

condividere un’esperienza d’acquisto e di consumo, diffondendo un messaggio che il 

brand non può controllare.  

Detto ciò, la necessità per le aziende di entrare nei social media è dovuta a due fattori: 

in primo luogo esse hanno un’opportunità unica di costruire una relazione solida e 

duratura con il cliente, facendosi trovare dove lui principalmente cerca informazioni, 

supporto e coinvolgimento; in secondo luogo possono essere presenti dove i 

consumatori parlano di loro, intermediando e diffondendo un messaggio quanto più 

positivo e in linea con l’immagine aziendale, nonostante un controllo totale sia 

pressoché impossibile. 

La scelta a questo punto è quasi obbligata e, partendo da questi presupposti, le 

aziende stanno dedicando una quota sempre più cospicua del budget di 
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comunicazione ad attività in questi canali. Attualmente investono poco più del 7% del 

budget di comunicazione nei social media, ma tale percentuale è destinata a più che 

raddoppiare nell’arco di 5 anni, superando il 18% nel 2019 (The CMO Survey, 2014). 

Contestualmente però, emerge con altrettanta chiarezza come le aziende non abbiano 

ancora trovato un metodo univoco, affidabile ed efficace per la valutazione delle 

attività compiute in questi mezzi, sia per una carenza di competenze analitiche interne, 

sia per un errato approccio al problema e sia, in alcuni casi, per l’inadeguatezza degli 

strumenti. Per quanto riguarda le imprese italiane, oltre il 50% di queste afferma di 

non riuscire a determinare i risultati qualitativi e quantitativi delle loro attività nei 

social media (The CMO Survey, 2014). Le aziende infine registrano un livello di 

integrazione di queste attività con la strategia di comunicazione tradizionale ancora 

troppo basso, con conseguenti ripercussioni negative sia sull’efficacia delle prime, sia 

sulla loro valutazione, la quale, non rientrando in un modello integrato, resta relegata 

alle sole metriche specifiche rilasciate dai singoli social network.  

Dal quadro delineato appare evidente come le aziende abbiano bisogno di trovare il 

giusto metodo di analisi delle azioni di social media marketing per valutarne l’efficacia 

e rispondere a due esigenze: giustificare gli investimenti effettuati in questi mezzi e 

soprattutto innescare un processo di miglioramento continuo delle strategie e delle 

attività realizzate, al fine di aumentare la customer experience e raggiungere gli 

obiettivi di business prefissati. 

Attraverso il seguente elaborato si intende appunto sviluppare un modello di 

valutazione delle performance in questi canali che permetta alle aziende di indirizzare 

meglio i loro investimenti e di realizzare attività più efficaci nella costruzione di una 

relazione con il cliente.  

Prefissato tale obiettivo, la tesi si svolgerà come segue: nel primo capitolo verrà 

inizialmente presentata una panoramica sui social media, sull’utilizzo di questi da parte 

delle aziende e sul fenomeno sopra delineato di spostamento consistente del budget 

di comunicazione, per capire maggiormente le problematiche correlate e le esigenze 

delle aziende; successivamente, attraverso l’analisi di alcuni metodi di misurazione 
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delle attività di marketing integrato (IMC) presenti in letteratura, verranno identificate 

alcune linee guida per la formulazione del modello, che ne facilitino la coerenza e 

l’integrazione con la strategia di comunicazione aziendale. Infine verrà costruito il 

modello di misurazione delle performance, sulla base dell’individuazione di due macro 

obiettivi di marketing: brand awareness e lead generation. Con il primo obiettivo si 

identificano tutte quelle aziende che utilizzano i social media principalmente per 

aumentare la conoscenza di marca e costruire un’immagine e un posizionamento in 

linea con la strategia aziendale. Il secondo obiettivo invece fa riferimento alle aziende 

che sfruttano la presenza e la comunicazione su questi mezzi per generare nuovi 

contatti commerciali, e di conseguenza aumentare le vendite. Per ogni macro obiettivo 

quindi verranno individuati diversi indicatori di successo che permettano di valutarne il 

raggiungimento.  

Il modello così costruito verrà poi implementato nel secondo e nel terzo capitolo, 

rispettivamente per la valutazione di un caso di brand awareness marketing e di un 

caso di lead generation marketing. Il primo caso, trattato nel secondo capitolo, 

riguarda l’azienda di ristorazione italiana Gruppo Camst Spa, che presenta l’esigenza di 

monitorare la brand reputation attraverso un’attività di social media listening e 

monitoring, per prevenire e gestire eventuali crisi di reputazione del brand scatenate 

da un passaparola negativo nei social media. Tale monitoraggio verrà effettuato 

attraverso appositi software di raccolta e analisi delle conversazioni, che verrà poi 

rielaborata in base al modello definito nel primo capitolo. Nel terzo capitolo invece 

verrà presentato il caso di Prontocapelli Srl, un’azienda specializzata nella cura delle 

problematiche legate alla perdita di capelli, la quale utilizza i social media per attrarre 

potenziali consumatori al sito e generare nuovi contatti commerciali. In questo caso 

verranno analizzate alcune campagne di comunicazione realizzate sui social media, per 

valutare in che misura queste siano riuscite a raggiungere l’obiettivo di lead generation 

posto. 

Infine nel quarto e ultimo capitolo si approfondirà un tema molto discusso nell’ambito 

del social media marketing: la determinazione del ROI. Attraverso questa metrica 
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finanziaria si vuole stabilire l’impatto delle attività condotte sui social media nel 

risultato complessivo di business. Il suo calcolo tuttavia non è sempre possibile, come 

vedremo nel terzo capitolo, e i gli esperti sono divisi sia sui diversi metodi per 

raggiungere un risultato, sia sulla validità o meno di utilizzare questa metrica per 

determinare il valore dei social media per le aziende. Verrà portato alla luce quindi tale 

dibattito, e i metodi di calcolo proposti; successivamente si formulerà una soluzione al 

problema, differenziata per l’analisi di breve e di lungo termine, e infine si analizzerà 

un metodo di analisi che ben sintetizza ed elabora le problematiche emerse, in 

coerenza con la soluzione individuata precedentemente. 
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Capitolo 1  

Social media marketing: creazione di un 

framework per la misurazione dei risultati 

 

1.1 I social media: definizione e caratteristiche 

In quest’ultimo decennio abbiamo assistito alla nascita e alla diffusione di un nuovo 

tipo di media che ha rivoluzionato non solo il nostro modo di vivere, di interagire con 

le persone e di trascorre il tempo, ma anche l’intero mondo del marketing e della 

comunicazione aziendale: i social media. 

Nel corso degli anni sono state date numerose definizioni al termine social media, dal 

momento che, essendo un fenomeno in evoluzione, le sue caratteristiche sono state 

soggette a frequenti mutazioni. Ad oggi, la definizione più diffusa e accettata, sia nel 

mondo accademico che in quello del management, è quella data da Kaplan e Haenlein 

(2010): 

“I social media sono un insieme di applicazioni internet-based che sono costruite sulle 

fondamenta ideologiche e tecnologiche del Web 2.01 e che consentono la creazione e lo 

scambio di contenuto user-generated (UGC)2.” (Kaplan & Haenlein, 2010) 

La caratteristica principale quindi dei social media è la loro orizzontalità nella creazione 

e diffusione dei contenuti: tutti gli utenti hanno la possibilità di creare nuovi contenuti 

senza alcuna barriera (Ceron, Curini, & M.Iacus, 2013). Ma non solo: il contenuto non è 

più immutabile e unidirezionato, ma chiunque può modificarlo e ridistribuirlo a suo 

                                                      
1
 Web 2.0: rappresenta l’evoluzione del Web rispetto alla condizione precedente. Si intende con questo 

termine l’insieme di tutte quelle applicazioni online che permettono uno spiccato livello di interazione 
tra il sito web e l’utente (blog, forum, chat, wiki, social network, etc). 
2
 UGC: con questo acronimo si intende il contenuto generato dagli utenti in termini di qualsiasi materiale 

disponibile sul web, generato dagli utenti e non da società specializzate. 
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piacimento (Cosenza, 2012). In questo senso i social media sono un mezzo egualitario. 

A differenza dei media tradizionali, nei media sociali tutti i soggetti sono posti sullo 

stesso piano, allo stesso livello gerarchico, e in questo senso le aziende e i brand non 

hanno né potere né controllo sugli altri utenti e sui contenuti prodotti, ma 

costituiscono semplicemente un altro nodo all’interno della rete sociale (Peter, 2013). 

Kaplan e Haenlein (2010) hanno proposto inoltre una classificazione dei social media in 

sei diversi gruppi, che è tuttora in uso. 

 

Figura 1.1: Classificazione dei Social Media (Kaplan & Haenlein, 2010) 

Secondo questo schema i vari tipi di social media sono caratterizzabili in base a quattro 

variabili, divise in due gruppi: social presence e media richness del mezzo riguardano 

rispettivamente il tipo di contatto “multimediale” (fisico, visivo o acustico) che gli 

utenti possono avere, e la quantità di informazioni che possono essere trasmesse in un 

determinato periodo di tempo. Queste due variabili quindi determinano 

l’immediatezza del mezzo e la sua capacità di ridurre incertezza e ambiguità. Il secondo 

gruppo di variabili comprende self-presentation e self-disclosure, ossia il tipo di 

presentazione che l’utente può dare di sé attraverso il mezzo, e la quantità di 

informazioni personali che si possono trasmettere. Queste variabili invece 

determinano la capacità del mezzo di permettere la costruzione di relazioni più o meno 

chiuse e personali tra gli utenti. Vediamo ora nello specifico i gruppi individuati: 

1. Collaborative projects: sono siti che permettono la creazione simultanea di 

contenuti da parte di diversi utenti (e.g., Wikipedia, Delicious), e in questo 

senso rappresentano la manifestazione più democratica di Users Generated 

Content. Questi media sono caratterizzati da un basso contatto tra gli utenti, e 
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da un livello praticamente inesistente di informazioni personali trasmesse, 

quindi da una relazione pressoché assente. 

2. Blogs e Microblogs: i blogs hanno costituito una delle prime forme di social 

media, sostituendo le tradizionali pagine web personali. Permettono un livello 

di interazione maggiore rispetto alla categoria precedente, attraverso la 

possibilità di commentare i post. I microblogs sono invece piattaforme in cui 

vari utenti pubblicano contenuti di loro interesse in una visualizzazione a 

scorrere simile a quella dei blogs (e.g. Twitter). 

3. Content Communities: sono piattaforme che permettono la condivisione di 

contenuti tra gli utenti. Questi contenuti possono essere di vario tipo: foto 

(Flickr, Pinterest), video (Youtube) o testo e presentazioni (SlideShare). In 

questi media gli utenti solitamente trasmettono un numero limitato di 

informazioni personali, tipicamente legate ai contenuti che condividono, e in 

alcuni casi non sono nemmeno tenuti a creare un profilo specifico. 

4. Social Networking Sites: rappresentano tutte quelle piattaforme (Facebook, 

LinkedIn, Google Plus, ecc) in cui un individuo può creare un proprio profilo 

personale, collegarsi ad altri utenti registrati e condividere contenuti di vario 

tipo piuttosto che comunicare direttamente con loro attraverso instant 

messages. Questi media si caratterizzano sicuramente per un alto livello di self-

presentation e self-disclosure: gli utenti forniscono un numero consistente di 

informazioni personali e sono disposti a creare delle strette relazioni con gli 

utenti a cui si collegano. I social network verranno ulteriormente approfonditi 

nel corso del seguente capitolo. 

5. Virtual Worlds: sono piattaforme in cui gli utenti assumono la forma di un 

avatar che interagisce con altri avatar/utenti in un simulato mondo 

tridimensionale. Questa tipologia di media si divide in due sottocategorie: 

Virtual Game Worlds e Virtual Social Worlds. I primi sono i cosiddetti giochi di 

ruolo online multiplayer (MMORPG), in cui gli utenti sono tenuti a comportarsi 

e interagire secondo un insieme di regole rigide e predefinite (e.g. World of 

Warcraft). I secondi invece conferiscono una maggiore libertà di 
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comportamento agli utenti che sostanzialmente simulano una seconda vita 

reale in queste piattaforme (e.g. Second Life). Per come sono configurati quindi 

questi media rappresentano il massimo livello di social presence e media 

richness. 

1.2 I Social Network: alcuni dati 

Come abbiamo precedentemente visto, i social network costituiscono un sottoinsieme 

specifico dei social media. I social media per poter essere classificati come social 

network, devono soddisfare tre condizioni fondamentali (Ceron, Curini, & M.Iacus, 

2013): il mezzo in questione deve avere degli utenti specifici, cioè persone o 

organizzazioni che hanno creato un profilo specifico per accedere al network; gli utenti 

registrati devono essere collegati tra loro e infine devono avere la possibilità di 

comunicare interattivamente tra loro. L’interattività e il legame diadico sono quindi 

requisiti imprescindibili di una rete sociale. 

Il tipo di legame che si crea tra gli utenti può essere simmetrico o asimmetrico: nel 

primo caso un utente per collegarsi con un altro utente e accedere alle sue 

informazioni personali e ai contenuti che pubblica solo dopo l’approvazione di 

quest’ultimo. Facebook e LinkedIn sono ad esempio social network simmetrici. Nel 

secondo caso invece un utente può decidere di collegarsi ad un altro senza che sia 

necessaria l’approvazione di quest’ultimo (Ceron, Curini, & M.Iacus, 2013). È quello 

che succede ad esempio con Twitter: un utente può seguire, cioè diventare “follower” 

di un altro, senza essere necessariamente ricambiato. Una forma ibrida è ad esempio 

Google Plus, in cui l’asimmetria è minore rispetto a Twitter, ma maggiore di Facebook. 

In questo social network infatti i contatti sono organizzati in “cerchie”, e un utente può 

decidere di inserire in una cerchia un altro senza la sua approvazione, ma 

successivamente quest’ultimo può decidere a sua volta di personalizzare il legame e 

spostare l’utente in un’altra cerchia. In questo modo ogni utente ha la possibilità di 

scegliere quali contenuti e informazioni condividere nelle diverse cerchie, e quindi con 

diversi utenti. 
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Per capire fino in fondo la portata e il peso che questo fenomeno sociale ha per le 

aziende risulta utile considerare i dati di diffusione di questi mezzi in Italia e nel 

mondo. 

Da una ricerca condotta dall’agenzia We Are Social a inizio 2014 emerge che a livello 

mondiale il 35% della popolazione ha accesso alla rete e utilizza Internet. I social 

network invece totalizzano una penetrazione del 26%, al mondo quindi ci sono più di 

un 1 miliardo e 800 milioni di utenti attivi sui social. Com’è prevedibile questo dato 

varia molto da regione a regione: per quanto riguarda il tasso di penetrazione di 

Internet lo detiene il primato il Nord America con un 81%, seguito dall’Europa 

Occidentale al 78%; gli ultimi posti invece sono occupati dalle regioni del Sud Asia e 

Africa, rispettivamente al 12% e 18%. Anche per i social network lo scenario non varia 

di molto: primo il Nord America con una penetrazione del 56%, seguito da Europa e 

Sud America al 44%, come riportato nella Figura 1.2. 

A livello mondiale i social network principale per numero di utenti attivi sono: 

Facebook che con 1 miliardo e 184 milioni detiene il primato in assoluto e si distingue 

come social network più diffuso e utilizzato al mondo; al secondo posto c’è QZone 

(social network cinese) con 632 milioni di utenti attivi, e al terzo posto Google Plus con 

330 milioni. LinkedIn e Twitter sono al quarto e quinto posto rispettivamente con 259 

e 232 milioni. Per quanto riguarda le applicazioni di Instant Messaging3, al primo posto 

c’è QQ con 816 milioni di utenti attivi, al secondo Whatsapp con 400 milioni e al terzo 

WeChat con 272 milioni (We Are Social, 2014). 

                                                      
3
 Instant Messaging: è un sistema di comunicazione in tempo reale basato sulla rete, che permette lo 

scambio di brevi messaggi tra utenti in maniera sincrona. 
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Figura 1.2: Penetrazione dei Social Network per Regione (We Are Social, 2014) 

Spostando il focus sull’Italia emerge dalla ricerca che questa occupa una posizione 

media sia come diffusione e utilizzo di Internet che dei social network. In particolare il 

tasso di penetrazione di Internet è del 58%. Il paese con maggiore penetrazione è il 

Regno Unito (87%) seguito dagli Stati Uniti (80%). Gli italiani spendono in media 4 ore e 

42 minuti al giorno in rete da un laptop o desktop, e 1 ora e 59 minuti attraverso un 

dispositivo mobile. Per quanto riguarda i social network invece il tasso di penetrazione 

in Italia è del 54%, e il tempo speso su queste piattaforme è in media di 2,5 ore al 

giorno. 

Un dato sorprendente in Italia è che il 92% degli utenti Internet possiede un profilo su 

un social network, e il 61% lo utilizza. Non sorprende che il social network più utilizzato 

sia Facebook, con l’83% degli utenti registrati e il 49% degli utenti attivi. Seguono 

Google Plus (53% registrati, 16% attivi), Twitter (41% registrati, 15% attivi), LinkedIn 

(24% registrati, 9% attivi) e Instagram (17% registrati, 8% attivi) (We Are Social, 2014). 
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1.3 Social media e aziende 

L’attenzione delle aziende per i social media si può indicativamente far risalire 

all’esplosione dei blogger in rete (Cosenza, 2012). Dal momento in cui i contenuti del 

Web cominciarono ad essere alimentati dal basso, da persone e consumatori comuni, 

e non più solo imposti dalle aziende, cioè dal momento in cui la rete da readable è 

diventata writable, le aziende hanno cominciato a considerare queste nuove figure 

come soggetti influenti nel mercato e a coinvolgerle nei loro piani di comunicazione. 

Nel 2006 infatti il Time ha decretato come persona dell’anno “ YOU”, con la famosa 

copertina a specchio, a indicare il fatto che il potere era definitivamente passato nelle 

mani dei consumatori, che con un semplice post o commento potevano minare l’intera 

reputazione di un’azienda. 

Le aziende più all’avanguardia compresero da subito l’importanza della cosiddetta 

Digital PR, ossia della nuova pratica di instaurare un rapporto con i blogger più influenti 

del settore. I primi approcci consistevano semplicemente nell’invio di prodotti ai 

blogger per ottenere una recensione sincera, e aumentare così la credibilità nei 

confronti del consumatore finale (Cosenza, 2012). Uno dei casi di successo più famosi 

fu quello di un piccolo produttore di vini Sudafricano, Stormhoek, che già nel 2005 capì 

l’importanza della rete e ingaggiò l’esperto di marketing e blogger inglese Hugh 

McLeod per pubblicizzare il loro prodotto sul suo blog. McLeod, dopo il successo di 

quella piccola iniziativa in termini di reazioni della sua community, decise di inviare una 

bottiglia di vino omaggio a tutti i blogger che ne avessero fatto richiesta. In soli 6 mesi 

circa 100 bloggers avevano postato una recensione sul prodotto, nella maggior parte 

dei casi positiva, e avevano innescato un notevole buzz4 online che spinse le vendite da 

50 mila casse a 300 mila casse l’anno. Ma il riconoscimento non arrivò solo dai 

bloggers e dalla rete: anche grandi catene come Tesco avevano richiesto l’ingresso di 

Stormhoek nei loro scaffali, riservandogli una posizione notevole. Il dato in assoluto più 

eclatante fu che l’azienda raggiunse questi risultati con soli 40 mila dollari di 

                                                      
4
 Buzz: dall’inglese “brusio, mormorio”, si intende quel chiacchiericcio e passaparola online riguardo un 

tema in particolare o un accadimento. 
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investimenti in comunicazione in due anni, cifra impensabile se avesse dovuto 

ottenere lo stesso effetto attraverso la comunicazione tradizionale (McNichol, 2007). 

Dopo questo caso ne seguirono altri simili anche in Italia (nota l’iniziativa di Antonio 

Tombolini “pesto ai blogger” nel febbraio 2006), e successivamente le aziende 

cominciarono a voler incontrare di persona i blogger per stabilire un contatto diretto 

con loro. Le aziende volevano soprattutto crearsi un’immagine più umana agli occhi dei 

consumatori e così cominciò a diffondersi la pratica del corporate blog o CEO blog. 

L’intenzione principale era quella di sdrammatizzare un po’ la comunicazione 

tradizionale e le pubbliche relazioni, intraprendendo un dialogo sincero e informale 

con la community che si stava creando attorno al brand (Cosenza, 2012). 

Il dominio dei blog però come mezzo di comunicazione sociale finì ben presto con 

l’arrivo assolutamente esplosivo dei social network, e molte aziende si risparmiarono 

la fatica e l’impegno del blog aziendale sostituendolo semplicemente con un profilo sui 

principali social network, primo fra tutti Facebook. Da questo momento in poi 

l’escalation delle aziende presenti sui social è stata esponenziale, ma ciò non significa 

che tutte queste aziende fossero davvero social. Molte infatti hanno inteso questo 

nuovo media semplicemente come un’altra vetrina di prodotti e promozioni, in cui 

risultava più agevole interagire e coinvolgere gli utenti e i potenziali clienti (Cosenza, 

2012).  Poche di loro invece, soprattutto in Italia, hanno inteso i social network come 

un luogo in cui creare una vera e propria comunità intorno al brand, in cui porsi in 

ascolto delle esigenze dei consumatori per offrire loro un servizio migliore e instaurare 

una solida relazione di fiducia a lungo termine.  

Nel tempo abbiamo comunque assistito al passaggio ad una gestione professionale dei 

social media, con risorse dedicate ed esperte all’interno dell’azienda, ma la vera sfida 

oggi è quella di non lasciare questo nuovo tipo di comunicazione e relazione confinata 

alla funzione marketing, ma di estendere la cultura social all’intera azienda, andando 

verso il cosiddetto Social Business (Scotti, Sica, & Quintarelli, 2012). 
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Diamo ora una sguardo più approfondito al rapporto tra social media e aziende in 

Italia.  

A fine 2013 l’Università IULM di Milano ha condotto il terzo “osservatorio ricerca” 

sull’uso dei social media da parte delle aziende italiane (Di Fraia, 2013). Lo studio è 

stato condotto su un campione di 720 imprese appartenenti a sei settori differenti 

(alimentare, bancario, arredamento, hospitality, moda e Pubblica Amministrazione). 

Per ciascun settore sono state analizzate rispettivamente 40 imprese di piccole 

dimensioni, 40 di medie e 40 di grandi, per rappresentare al meglio la varietà del 

tessuto imprenditoriale italiano. Dalla ricerca è emerso innanzitutto che l’adozione dei 

social media da parte delle imprese italiane è in costante crescita, si è passati infatti da 

una penetrazione del 32% nel 2010 al 64% nel 2013. I settori che più si distinguono 

sono quello bancario, moda e PA, rispettivamente con una penetrazione del 75%, 72% 

e 72%. Infine i social media più utilizzati sono Facebook, utilizzato dal 75% delle 

imprese presenti in almeno un social, Youtube, con una penetrazione del 51%, e 

Twitter, al 45%. Un dato però non altrettanto positivo riguarda la differenza nei livelli 

di adozione tra le grandi e le piccole/medie aziende: l’81% delle grandi aziende è 

presente su almeno un social network, in confronto ad una percentuale decisamente 

più bassa per le piccole e medie imprese, rispettivamente del 50% e 53%. Questo dato 

fa riflettere se si pensa che le realtà che più potrebbero beneficiare dell’utilizzo dei 

social media, sia in termini di costi di comunicazione che di visibilità, sono proprio le 

PMI, a dimostrazione del fatto che siamo di fronte a un problema di cultura aziendale. 

Lo studio dello IULM però, non si è limitato al dato quantitativo, ma, come nelle 

precedenti edizioni, ha elaborato un indicatore qualitativo della presenza delle aziende 

italiane sui social media: la SocialMediaAbility (Di Fraia, 2013). L’indice di 

SocialMediaAbility misura la qualità complessiva dell’uso che le aziende fanno dei 

social media come canali di marketing e comunicazione, sulla base di tre variabili: 

l’orientamento, l’attenzione e la cura, e l’efficiacia. La prima variabile indica quanti 

social media utilizza l’azienda e da quanto tempo, la seconda si riferisce invece alla 

frequenza di aggiornamento e di pubblicazione di vari contenuti sui diversi profili 
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social, e infine l’ultima misura l’efficacia in termini di numero di fan e follower, di 

crescita nel tempo e di coinvolgimento degli utenti all’interno delle pagine ufficiali 

dell’azienda. 

I dati che emergono dalla misurazione e dalla media di queste tre variabili su una scala 

da 0 a 10 non sono assolutamente confortanti: rispetto al 2011 la qualità della 

presenza delle aziende sui social non ha subito un miglioramento significativo, infatti la 

SocialMediaAbility nel 2011 era 1,16 e, a distanza di 2 anni, è arrivata solo a un valore 

di 1,91. Per le grandi aziende la situazione è leggermente migliore, il loro indice infatti 

è di 3,8, rispetto al 2,6 del 2011. Per le medie e piccole aziende invece la situazione è 

assolutamente deludente: 1,4 per le prime e addirittura 0,6 per le seconde.  

Questi risultati sono assolutamente rappresentativi di una presenza piuttosto casuale e 

sporadica delle aziende italiane sui social network, sicuramente non strategica e 

pianificata. L’indagine inoltre conferma quanto detto in precedenza, cioè che le 

aziende tendono a spingere i loro prodotti e la loro immagine sui social network, senza 

diffondere notizie di altro tipo e dedicandosi poco al supporto agli utenti (Di Fraia, 

2013).  

Il primo passo che le nostre aziende devono compiere per evolvere sui social media è 

indubbiamente quello di considerare il presidio e la comunicazione su questi canali 

come una parte importante della comunicazione integrata aziendale, con una duplice 

conseguenza: prima di tutto la presenza sui social va pensata in senso strategico e 

quindi pianificata in termini di obiettivi, timing e azioni, come qualsiasi altra attività di 

marketing tradizionale. In secondo luogo è necessario avere un indicatore del successo 

e dell’efficacia della comunicazione sui social media e per fare ciò occorre costruire un 

framework per la misurazione delle azioni su questi canali. Quest’ultimo punto è 

l’obiettivo principale di questa tesi, nel corso di questo capitolo vedremo come 

costruire uno schema di riferimento standard per la misurazione della attività sui social 

media. 
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1.4 Budget di comunicazione: il progressivo spostamento dai 

media tradizionali ai social media 

La necessità di cambiare la propria strategia sui social media, virando verso un 

approccio più pianificato e misurabile, non emerge soltanto dall’insufficiente indice di 

SocialMediaAbility delle aziende determinato dall’Università IULM di Milano, ma 

appare in maniera netta ed evidente anche dall’ultima ricerca dell’Istituto The CMO 

Survey sui trend del marketing nel 2014, condotta su un campione di 408 aziende 

americane (The CMO Survey, 2014).  

Dal 2011 in poi il trend a livello di investimenti di marketing è stato chiaro: la 

percentuale di spesa riservata al marketing tradizionale è diminuita in favore di un 

aumento del budget investito nel digital marketing. Nel 2013 in particolare gli 

investimenti nei mass media sono diminuiti del 2,7%, mentre quelli sul web hanno 

riscontrato un aumento del 10,2%. Per il 2014 è previsto un ulteriore calo dello 0,1% 

per i canali tradizionali, e un incremento dell’8,2% per i canali digitali. Il settore dei 

prodotti B2B è risultato essere quello con maggiore aumento degli investimenti in 

digital marketing per i prossimi dodici mesi (9,0%), e con la maggiore diminuzione al 

contrario del budget dedicato al marketing tradizionale (-1,6%). 

Il dato in assoluto più significativo risulta essere la variazione degli investimenti nei 

social media: attualmente la spesa in social media rappresenta il 7,4% del budget 

totale di marketing, ma nei prossimi mesi è attesa una crescita fino al 10,1%, e 

addirittura nei prossimi cinque anni dovrebbe raggiungere il 18,1% del budget. 

L’incremento maggiore è stato dichiarato dalle aziende B2B e B2C operanti nel settore 

dei servizi, rispettivamente 18,4% e 20,3%.  

Questo dato però, se da un lato indica un trend positivo in riferimento all’importanza 

crescente che le aziende rivolgono al presidio dei social media, dall’altro lato potrebbe 

significare una crescita “incontrollata”. Il 50% delle aziende dichiara infatti di non 

essere attualmente in grado di misurare l’impatto che le attività condotte sui social 

media hanno sull’intero business, sia a livello di brand reputation (indice qualitativo), 
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sia a livello di lead generation e vendite (indice quantitativo). Il 34,8% sostiene di 

essere riuscita a calcolare l’impatto qualitativo dei social media sul business, e infine 

solo il 15,9% delle aziende è stato in grado di calcolare l’impatto quantitativo (The 

CMO Survey, 2014).  

Le aziende inoltre fanno ancora difficoltà ad integrare i social media nella strategia di 

marketing, infatti dalla ricerca emerge che, in una scala di integrazione da 1 a 7, le 

aziende in media dichiarano un’integrazione di 3,8. Il livello di integrazione inoltre è 

rimasto invariato dal 2011 e questo influisce negativamente sulla probabile crescita 

futura. Questo quadro di certo non contribuisce a far evolvere la situazione sia a livello 

di pianificazione (potrebbe anche risultare difficile trasmetter un’identità di marca 

coerente se non avviene una pianificazione integrata di tutti i canali di comunicazione), 

sia a livello di misurabilità, in quanto i social media non vengono inseriti nel framework 

di misurazione degli altri media tradizionali e digitali. 

A questo punto si delinea nettamente la priorità per le aziende di integrare i social 

media nella strategia di marketing, e conseguentemente di costruire un modello 

standard per la misurazione delle performance sui social media. L’importanza di 

misurare le attività su questi canali è dovuta a due ragioni principali: in primo luogo i 

manager devono poter giustificare l’aumento degli investimenti sui social media (la 

motivazione non può essere che la comunicazione costa meno e la maggior parte delle 

aziende lo fa), e in secondo luogo occorre monitorare costantemente gli obiettivi che ci 

si è posti per migliorare l’efficacia della comunicazione e raggiungere il cliente, e ciò 

significa misurare le attività. 

La misurazione però può risultare fine a se stessa se non viene standardizzata, cioè 

inserita all’interno di un modello standard (Lovett & Owjang, 2010). Infatti per 

confrontare i risultati a livello di settore e competitors, e per offrire visibilità ai successi 

interni, è necessario determinare obiettivi e metriche standard che siano condivise da 

tutti.  
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L’obiettivo di questa tesi è quindi quello di creare un framework per la misurazione 

delle attività sui social media, identificando delle metriche standard in base 

all’obiettivo di social media marketing che l’azienda si pone.  

1.5 Costruzione del framework di misurazione delle attività di 

Social Media Marketing 

Nel costruire un modello per la misurazione dei risultati sui social media bisogna 

considerare due aspetti fondamentali e apparentemente in contrapposizione tra loro, 

che emergono dalla letteratura. Il primo aspetto riguarda la necessità di integrare i 

social media nella strategia di marketing, sia a livello di pianificazione che di 

misurazione, come già affermato in precedenza. Questo comporta l’inserimento del 

modello di misurazione dei social media all’interno di uno più ampio per la valutazione 

della comunicazione di marketing integrata (Barger & Labrecque, 2013). Il secondo 

aspetto invece concerne la sostanziale differenza dei social media rispetto a tutti gli 

altri canali di comunicazione precedentemente sfruttati dall’azienda, e la conseguente 

necessità di identificare delle metriche differenti rispetto a quelle utilizzate sinora 

(Peter, 2013). Come riportato nel paragrafo 1.1 infatti, i social media si distinguono per 

la loro struttura relazionale e per la natura egualitaria, che impedisce alle aziende di 

avere il pieno controllo del mezzo e del messaggio veicolato. Le metriche specifiche, 

però, non sono necessariamente quelle imposte dai singoli social network (fan, 

follower, like, retweet, pin, ecc), al contrario, vanno rielaborate e standardizzate per 

rappresentare al meglio la natura di questi canali, e per poter essere successivamente 

confrontate con le metriche degli altri media tradizionali (Peter, 2013).  

Tenendo a mente queste considerazioni, la costruzione del modello avverrà nel 

seguente modo: dapprima verranno analizzati alcuni framework conosciuti in 

letteratura per la misurazione del marketing tradizionale, con l’obiettivo di seguirne i 

principi fondamentali, riadattando il modello alle specificità dei social media, per 

facilitare l’integrazione di quest’ultimi con l’intera strategia di marketing. 

Successivamente verranno identificati i principali obiettivi del social media marketing, 
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a cui corrispondono strategie di comunicazione diverse, e conseguentemente KPI5 

differenti per analizzarne il successo. Infine, per ciascuno obiettivo, verranno 

identificate nello specifico le metriche che saranno utilizzate per la valutazione, e verrà 

costruito il modello finale. Da precisare che le metriche verranno individuate seguendo 

le linee guida proposte da Peter et al (2013) per la progettazione di una dashboard di 

valutazione dei social media. 

1.5.1 Modello per la valutazione dell’ Integrated Marketing 

Communications 

Le modalità di valutazione della comunicazione di marketing hanno subìto importanti 

variazioni ed evoluzioni nel corso degli anni, ma sostanzialmente si sono sempre 

basate sulla misurazione di tre tipi di metriche: attitudinali, comportamentali e 

finanziarie (Barger & Labrecque, 2013).  

Agli albori del marketing, negli anni ’30 in America, l’efficacia della comunicazione di 

marketing veniva valutata in base al comportamento del consumatore nel breve 

termine, cioè in base alla reazione che questo aveva in seguito all’esposizione al 

messaggio pubblicitario. Ciò era possibile in quanto la comunicazione era limitata nel 

tempo e nello spazio, e di conseguenza i venditori potevano facilmente constatare se il 

cliente rispondeva o meno al messaggio, recandosi al negozio o partecipando 

all’evento (Shultz, 2011). Con l’avvento dei mass media però la situazione si fece più 

complicata: la portata di questi mezzi era molto più estesa nello spazio ed era molto 

difficile, se non impossibile, riuscire a tenere traccia del comportamento del 

consumatore. Il potenziale cliente inoltre poteva decidere di ritardare la sua reazione e 

la decisione d’acquisto. Per risolvere questo problema l’oggetto di misurazione si 

spostò dal comportamento dell’individuo agli effetti psicologici che la comunicazione 

aveva su di lui, in termini di un percorso mentale che portava il consumatore 

dall’ascolto del messaggio pubblicitario all’acquisto del prodotto o servizio 

pubblicizzato (Shultz, 2011). Questo percorso è stato proposto per la prima volta da 

                                                      
5
 KPI: Key Performance Indicator, cioè quelle metriche che vengono utilizzate per valutare il successo di 

una determinata strategia o azione. 
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Lavidge e Steiner nel 1961, sotto il nome di modello di gerarchia degli effetti. Questo 

modello individuava appunto un percorso lineare che portava il soggetto 

dall’esposizione al messaggio all’acquisto, passando per la consapevolezza del 

prodotto o brand, la conoscenza, la preferenza e infine la convinzione. Con questo 

approccio si è passati quindi dal misurare il comportamento del consumatore, a 

misurare gli effetti attitudinali della comunicazione, in termini di cambiamento di 

percezione e predisposizione verso il prodotto o marchio.  

 

Figura 1.3: Modello di “Gerarchia degli effetti” di Lavidge e Steiner (Shultz, 2011) 

Con questo tipo di misurazione il problema principale è l’attribuzione di questo 

cambiamento attitudinale del consumatore alle varie attività di comunicazione 

effettuate dall’azienda. Successivamente la questione si è ulteriormente complicata 

quando le fonti di informazione per il cliente si sono moltiplicate, con l’avvento dei 

new media e in particolare del web 2.0, e solo alcune di queste erano direttamente 

controllate dall’azienda.  

La terza tipologia di metriche che negli anni è stata misurata per determinare gli effetti 

della comunicazione integrata è quella finanziaria. Misurare i ritorni economici in 

termini di vendite generate dalle attività di marketing e comunicazione è sempre stato 

uno dei principali obiettivi dei responsabili marketing, con l’intento di giustificare gli 

investimenti. Questa tipologia è stata declinata nel tempo in due metriche principali: il 

ROI e il cambiamento del cosiddetto lifetime value del consumatore (Shultz, 2011). Il 
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primo consiste nella pura formula finanziaria del rapporto tra i profitti generati dalle 

attività di comunicazione e i costi sostenuti per realizzarle, mentre il secondo consiste 

nel valore del consumatore in termini di flusso di ricavi che questo genera per 

l’azienda, e calcola la variazione di questo valore dopo le attività di marketing 

effettuate. 

Collesei e Checchinato (2010) hanno proposto un modello di misurazione dell’efficacia 

della comunicazione leggermente diverso nella forma, ma concettualmente molto 

simile. Il modello ha come assunto di base un duplice significato di efficacia: da un lato 

l’efficacia è legata al raggiungimento di obiettivi economico/aziendali, e dall’altro lato 

alla manifestazione dei cambiamenti desiderati nella sfera cognitiva e psicologica 

dell’individuo. Da questo duplice concetto di efficacia derivano due tipologie di misure 

differenti per la sua determinazione: le misure intermedie e le misure finali. Le prime 

riguardano tutti quegli indicatori che non impattano direttamente sul risultato 

economico, come ad esempio la comprensione e il ricordo della campagna, le 

modifiche nell’atteggiamento verso il brand e un conseguente cambiamento 

dell’immagine di marca. Le seconde invece concernono gli indicatori che hanno un 

impatto diretto con l’obiettivo finale della campagna di comunicazione, quello cioè di 

aumentare le vendite e gli utili aziendali (Collesei & Checchinato, 2010). 

A partire da queste due tipologie di misure hanno poi sviluppato il modello di 

misurazione che si divide in tre dimensioni principali: la dimensione cognitiva, la 

dimensione affettivo/emotiva e la dimensione comportamentale. La prima riguarda la 

brand awareness, il ricordo della campagna, il riconoscimento e la comprensione di 

quest’ultima, la seconda riguarda invece l’atteggiamento verso la marca, l’immagine 

che il consumatore ha di questa, la persuasione all’acquisto e il gradimento della 

campagna. La dimensione comportamentale infine riguarda i feedback del cliente 

(visite presso il negozio, partecipazione alla promozione) e l’incremento delle vendite, 

a volume e a valore. Le prime due dimensioni rientrano nelle misure intermedie, 

mentre la terza nelle misure finali. 
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Emerge quindi come queste due tipologie di metriche corrispondano 

significativamente con quelle identificate in precedenza da Shultz (2011). Le misure 

intermedie (effetti cognitivi e affettivi) infatti possono essere associate alle metriche 

attitudinali, mentre le misure finali (effetti comportamentali) possono essere associate 

in parte a quelle comportamentali e in parte a quelle finanziarie. 

A sostegno del modello finora delineato, Ewing (2009) propone a sua volta le stesse tre 

tipologie di metriche per la valutazione dell’IMC6: le metriche attitudinali, 

comportamentali e finanziarie. Le prime misurano l’effetto che la comunicazione ha 

avuto sul consumatore (anch’egli si rifà alla gerarchia degli effetti proposta da Lavidge 

e Steiner) e possono essere determinate attraverso indagini e questionari su un 

campione di consumatori, volti a testare il ricordo, la comprensione della campagna e 

la predisposizione del consumatore. Le seconde si basano invece sulle azioni che il 

consumatore compie in reazione alla campagna. Infine le metriche finanziarie hanno 

l’obiettivo di determinare le vendite incrementali generate dalle attività di marketing e 

comunicazione (Ewing, 2009). 

1.5.2 Gli obiettivi del Social Media Marketing 

Nel panorama dei professionisti e marketing manager è pratica diffusa suddividere il 

marketing in due macro aree: il brand awareness marketing e il lead generation 

marketing (Callidus Cloud, 2010; Liggins, 2013; Scott, 2013).  

Con brand awareness marketing si intendono tutte quelle attività di marketing volte a 

far conoscere il prodotto e il brand al maggior numero possibile di potenziali 

consumatori, e legate alla formazione di un’immagine di marca. Le attività di brand 

awareness marketing infatti sono il mezzo principale attraverso cui l’azienda costruisce 

il proprio posizionamento nella mente dei consumatori, differenziandosi dai 

competitors.  

                                                      
6
 IMC: Integrated Marketing Communications, consiste nella gestione integrata delle attività di 

comunicazione attraverso i canali tradizionali e non convenzionali. L’obiettivo è quello di trasmettere lo 
stesso messaggio per creare un’immagine di marca unica e quindi una forte identità di marca. 
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Il lead generation marketing invece coinvolge tutte quelle attività volte a generare 

nuovi contatti commerciali, e quindi ad aumentare le vendite. Queste attività infatti 

sono viste come di supporto alla vendita.  

Negli ultimi anni il lead generation marketing si è evoluto notevolmente e ha subito un 

cambiamento significativo (Scott, 2013). Molte aziende hanno sostituito gran parte 

della forza vendita con l’e-commerce e le tecnologie mobile e, per spingere le vendite, 

si affidano quasi interamente alle attività di lead generation. In queste aziende quindi il 

lead marketing funge sia da marketing che da forza vendita, conferendo un incredibile 

impulso al suo sviluppo e alla sua diffusione. Secondo una ricerca globale di McKinsey 

infatti l’83% delle aziende mondiali utilizza qualche tattica online di lead generation 

(ad esempio pubblicità sui motori di ricerca, email marketing ecc.). Il motivo di una così 

vasta diffusione risiede nel fatto che i consumatori sono alla ricerca di un controllo 

sempre maggiore sulla loro esperienza d’acquisto e richiedono sempre più 

informazioni prima di comprare online o di recarsi in negozio. Il cliente quindi matura 

la sua decisione già prima di entrare in negozio ed è quindi difficilmente influenzabile 

dalla forza vendita. Per questo motivo le aziende cercano di soddisfare il bisogno di 

informazioni dei consumatori e di condurli all’acquisto dei loro prodotti online, cioè nel 

luogo in cui questi maturano la loro scelta, e principalmente attraverso il lead 

generation marketing (Scott, 2013). 

I pareri però su come questi due obiettivi di marketing debbano convivere e interagire 

all’interno dell’azienda sono contrastanti: alcuni sostengono che brand awareness e 

lead generation debbano bilanciarsi (Liggins, 2013), e che le aziende debbano trovare 

un equilibrio come tra obiettivi di lungo termine (brand) e obiettivi di breve termine 

(lead, vendite). Altri invece associano a queste due tipologie di marketing aziende 

completamente diverse, all’interno delle quali bisognerà compiere una scelta e 

identificare l’obiettivo a cui puntare, con scarse possibilità di integrazione e sinergie tra 

queste due attività (Callidus Cloud, 2010).  

Scott (2013) ha proposto invece una visione ibrida rispetto ai primi due, identificando 

tre tipologie di aziende in base all’integrazione tra questi due obiettivi: la prima 
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categoria è costituita dalle aziende lead generation-dependent, cioè le aziende che si 

affidano esclusivamente al lead marketing. Queste aziende sono perlopiù 

manifatturiere o di servizi con un target di mercato molto specifico, e con bisogni ben 

definiti. Per queste realtà infatti sarebbe uno spreco di denaro andare a colpire il 

grande pubblico con attività legate alla brand awareness, e preferiscono dedicarsi a 

quei clienti targetizzati, che si autoidentificano compiendo una particolare ricerca su 

Google o visitando siti e blog specialisti, attraverso le attività di lead generation. Molto 

spesso inoltre sono aziende B2B, che si rivolgono quindi alle aziende clienti, facendo 

leva sul catalogo online e sul sito web in generale per realizzare le vendite. Questa 

categoria costituisce il 25% delle aziende (Scott, 2013).  

 

Figura 1.4: Suddivisione delle aziende in base agli obiettivi di marketing (Scott, 2013) 

La seconda categoria individuata è formata dalle aziende brand awareness – 

dependent, quindi da tutte quelle che hanno come obiettivo la conoscenza quanto più 

diffusa del marchio e del prodotto e che si affidano interamente a questa tipologia di 

attività di marketing. Al contrario della categoria precedente, queste aziende hanno un 

target audience molto esteso e scarsamente delineabile, i potenziali clienti sono tutti. 
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Di conseguenza queste aziende investono in brand advertising per aumentare al 

massimo la riconoscibilità di marca e diventare un brand Top of Mind nella mente dei 

consumatori, in modo che questi abbiano una ragione per comprare il loro prodotto 

quando si trovano di fronte allo scaffale. Queste aziende inoltre hanno una rete di 

vendita molto sviluppata, che genera quindi lead al posto del lead generation 

marketing. In questa categoria rientrano il 15% delle aziende (Scott, 2013). 

La terza categoria infine identifica quelle aziende che utilizzano sia le attività di brand 

awareness, sia di lead generation. Questa categoria è in assoluto la più significativa, in 

quanto riunisce il 60% delle aziende (Scott, 2013). Queste aziende decidono di 

investire in entrambe le attività perché hanno sia un bacino di utenti molto ampio, sia 

numerosi competitors. Da un lato quindi hanno bisogno di differenziarsi nei confronti 

dei competitors attraverso attività di brand awareness, dall’altro lato però devono 

intercettare i consumatori e spingerli all’acquisto. Queste due attività operano 

sinergicamente per raggiungere l’obiettivo finale di fidelizzare quanto più possibile il 

consumatore, e arrivare alla sostenibilità sia di breve che di lungo termine. 

Da ciò si deduce che, se da un lato è vero che ai due obiettivi di marketing 

corrispondono aziende diverse, è anche vero che nella maggior parte dei casi 

un’integrazione tra questi due obiettivi è possibile, anzi necessaria affinché queste 

attività siano efficaci. 

Una conferma, seppur indiretta, di questa dualità di obiettivi arriva anche dalla 

letteratura. Barger e Labrecque (2013) infatti identificano due tipologie di obiettivi di 

social media marketing: obiettivi di breve termine e obiettivi di lungo termine. I primi 

puntano principalmente alla realizzazione delle vendite, e di conseguenza possono 

essere associati alla lead generation. I secondi invece concernono maggiormente la 

creazione di una relazione col cliente e di un valore di marca, quindi della brand 

awareness. 

Nella prima categoria rientrano l’obiettivo di guadagnare considerazione da parte degli 

utenti, mettendo in vista il proprio prodotto o servizio attraverso i social media, 
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l’obiettivo di stimolare un trial del prodotto, e quindi di generare un contatto 

commerciale volto a instaurare una trattativa dopo la prova del prodotto, e infine 

l’obiettivo di incoraggiare il riacquisto (Barger & Labrecque, 2013). Si nota come tutti 

questi obiettivi siano legati alla vendita, e quindi al lead generation marketing. 

Tra gli obiettivi di lungo termine invece rientrano il miglioramento della soddisfazione 

del consumatore, attraverso un’assistenza ai clienti direttamente dai social media, la 

creazione della consapevolezza di marca, la costruzione di una relazione col cliente, 

quindi di una fedeltà di marca, e infine la creazione di una community attorno al brand, 

indubbiamente uno degli obiettivi principali dei social network (Barger & Labrecque, 

2013). È evidente come questi secondi obiettivi abbiano come filo conduttore proprio 

il brand awareness marketing. 

1.5.3. Costruzione del modello di misurazione 

Nello sviluppo di un modello di misurazione delle performance sui social media, è 

fondamentale identificare le metriche in base agli obiettivi che l’azienda si è posta. Nei 

dieci anni che sono passati dalla nascita della social media analytics, le aziende spesso 

hanno inteso la misurazione come una serie di metriche volte a raccogliere dati sulle 

pagine web e sul comportamento dei consumatori, senza poi trasformare questi dati in 

informazioni utili per prendere decisioni di business (Lovett & Owjang, 2010). L’analisi 

dei dati raccolti, e la loro verifica per validare o meno le convinzioni del management e 

le conseguenti ipotesi di lavoro, sono state nella maggior parte dei casi tralasciate dalle 

aziende, che andavano così vanificando tutti gli sforzi di misurazione compiuti. Date 

tali evidenze, Web Analytics Demystified e Altimeter Group (2010) sostengono che 

creare un modello di misurazione partendo dagli obiettivi di business sia molto più 

utile e efficace, rispetto alla sola focalizzazione sulle metriche a disposizione. 

Partendo da questo presupposto, e rifacendosi all’impostazione di diversi modelli 

proposti in letteratura (Kaushik, 2014; Lovett & Owjang, 2010; Gordon, 2013), la 

costruzione del framework di misurazione si articolerà nei seguenti punti: 
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Figura 1.5: Processo di misurazione dei social media. 

1. Identificazione degli obiettivi di business: abbiamo visto nel precedente 

paragrafo come gli obiettivi di social media marketing possano dividersi in due 

macro categorie, Brand Awareness e Lead Generation; 

2. Definizione degli obiettivi più specifici (goals) di social media marketing: questi 

verranno definiti nei prossimi capitoli, in corrispondenza delle due case history 

relative ai due macro obiettivi di business; 

3. Costruzione dei cosiddetti KPI (Key Performance Indicators), cioè delle metriche 

di successo utilizzate per misurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

attraverso le azioni di comunicazione. Queste metriche verranno sviluppate 

seguendo le linee guida proposte da Peters et al (2013) con l’obiettivo di 

disegnare un framework appropriato e robusto, cioè indipendente dai diversi 

social media utilizzati; 

4. Attività di misurazione e analisi dei dati: questa dipenderà dai vari strumenti 

scelti e utilizzati, nonché dai presidi e segmenti specifici che si intendono 

misurare. Anche questa fase sarà trattata approfonditamente nei capitoli legati 

alle singole case history; 

5. Visualizzazione dei risultati e report periodici: una volta analizzati i dati raccolti, 

i risultati vanno condivisi con i profili interessati (Social Media e Community 
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Manager, Marketing Manager, ecc.), attraverso report periodici. L’attività di 

misurazione perde gran parte della sua efficacia se non viene condotta in modo 

continuativo, cioè se viene attivata solo per specifiche campagne di 

comunicazione o per la gestione di crisi momentanee. Un’attività di monitoring 

e misurazione continuativa permette non solo di misurare le performance delle 

attività di comunicazione, ma anche di conoscere meglio la propria community, 

imparando a decifrarne i comportamenti e i cambiamenti nel tempo e capendo 

quali sono i suoi bisogni e le sue preferenze, in modo da impostare le future 

campagne di comunicazione sulla base di un set di conoscenze approfondite e 

confermate nel tempo. 

A seguito della misurazione delle attività di social media marketing l’azienda dovrebbe 

reagire sulla base dei dati raccolti e delle informazioni elaborate, cambiando o 

confermando la propria strategia di marketing e il conseguente piano di 

comunicazione. Vedremo nel corso di questo elaborato quali azioni hanno compiuto le 

singole aziende analizzate a seguito dell’attività di misurazione e analisi. 

Per l’identificazione e la costruzione delle metriche di successo, sono state seguite le 

seguenti linee guida (Peter, 2013): 

- Passare dal controllo della comunicazione all’influenza: nel processo di 

comunicazione sui social media, contrariamente a quanto avviene nei media 

tradizionali, il controllo non è nelle mani dell’azienda. La natura dei social 

media infatti, come emerso nel paragrafo 1.1, è orizzontale e egualitaria, e 

l’azienda è semplicemente un attore alla pari di tutti gli altri utenti. Quello che 

può fare l’azienda invece è relazionarsi con dei particolari utenti, i cosiddetti 

influencer, con l’obiettivo che questi si facciano mediatori del messaggio e 

diventino advocates, cioè promotori del brand o del prodotto. A questo scopo, 

in termini di social media analytics, è importante costruire metriche che 

permettano di identificare gli influencer, e più in generale di monitorare quanto 

viene detto sul brand nell’intero panorama dei social media, e non solo nei 
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canali presidiati dall’azienda. È importante inoltre impostare delle metriche che 

misurino la capacità di risposta dell’azienda ai vari utenti che ne parlano. 

- Passare dal dato statico a quello dinamico: nei social media risulta più 

importante e rilevante misurare i trend di crescita o decrescita rispetto al dato 

in sé. È la variazione nel tempo a decretare il successo di una campagna volta 

ad aumentare la propria community, o a portare maggiore traffico al sito. 

- Passare dalla quantità alla qualità: l’importanza di una metrica di qualità è 

stata spesso sottovalutata in ambito manageriale, preferendo a volte dei dati di 

volume, che dessero l’illusione di un successo, molte volte solo apparente e 

non consistente. Facendo un esempio è molto più significativo misurare le 

persone coinvolte, e la variazione di queste, rispetto ai fans della pagine. 

Quest’ultimi infatti possono essere stati acquisiti attraverso campagne a 

pagamento, e quindi nella maggior parte dei casi sono poco coinvolti e meno 

sensibili al messaggio che vuole veicolare l’azienda, non sono quindi contatti di 

qualità e potenziali consumatori. Mentre la condivisione di un contenuto, o la 

pubblicazione di un post sulla pagina dell’azienda e tutte le altre interazioni che 

possono avere gli utenti, rappresentano azioni di valore che vanno monitorate 

nel tempo, per capire se l’operato dell’azienda sta creando sempre più 

promotori spontanei, o se sta disgregando la propria community. 

- Bilanciare le metriche: nei social media molto spesso è necessario combinare 

diverse metriche per fotografare ed analizzare un singolo fenomeno. Per 

questo è importante affiancare a metriche quantitative, metriche qualitative, e 

a metriche statiche, quelle dinamiche e di distribuzione. Queste metriche poi 

vanno messe in relazione tra loro (determinando ad esempio la variazione del 

numero delle persone coinvolte rispetto al numero dei fans) per capire i 

cambiamenti che sono in atto. 

- Utilizzare sia metriche generiche sia specifiche: le metriche specifiche di ogni 

social network e quelle comuni ai vari social media servono a captare diversi 

comportamenti del consumatore, e vanno quindi considerate ed utilizzate 

entrambe. Da un lato infatti il consumatore utilizza i vari social network per 
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scopi diversi e per condividere contenuti di diverso tipo, e allo stesso modo i 

vari social hanno delle caratteristiche uniche e differenti per la loro natura che 

richiedono metriche specifiche. Dall’altro lato però il consumatore è unico, e si 

muove attraverso i social media con lo stesso obiettivo, e questo può avere 

ripercussioni indifferentemente sui vari social media. Per questo motivo 

utilizzare solo metriche specifiche o solo metriche generiche precluderebbe la 

misurazione di uno di questi due comportamenti, tralasciando un’informazione 

importante. 

Sulla base di quanto detto finora, e tenuti a mente gli obiettivi di business e le regole 

per la creazione di un framework di misurazione solido, possiamo ora procedere con 

l’identificazione dei KPI. 

Tabella 1.1: Schema di misurazione del Social Media Marketing. 

Obiettivi di Business 

Brand Awareness Lead Generation 

Goals specifici di SMM Goals specifici di SMM 

KPI: 
- Volume (“buzz”) 
- Reach 
- Share of Voice 
- Sentiment – Net Promoter Score 
- Influencer 
- Engagement 
- Variazione della fan base 
- N° e variazione Advocates 
- N° e variazione Persone Coinvolte 

KPI: 
- N° e variazione Persone Coinvolte 
- Content Reach (media e variazione) 
- Content Engagement (media e 

variazione) 
- Engagement medio per topics e 

macrotopics 
- Conversion rate per post e per topics 
- Flusso di comportamento 
- Bounce Rate 
- Eventi compiuti dagli utenti 
- Conversioni (lead) 
- Economic Value 
- ROI 

Come detto in precedenza, sono stati individuati i due macro obiettivi di business, 

Brand e Lead, mentre gli obiettivi specifici di Social Media Marketing variano da 

azienda ad azienda, e verranno determinati nei prossimi capitoli, in corrispondenza dei 

casi di studio trattati. Allo stesso modo, nei casi specifici potranno essere 

personalizzate leggermente le metriche individuate, o potranno essere scelte solo 

alcune di quelle proposte, in base appunto ai goal di marketing relativi. 
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Di seguito verranno specificate nel dettaglio le singole metriche scelte per i due 

obiettivi di business. 

Brand awareness: le metriche identificate per la misurazione di questo obiettivo 

mirano a cogliere tutti gli aspetti riguardanti il cosiddetto buzz online, quindi il rumore 

e le conversazioni che si sviluppano attorno al brand in questione, sia in termini di 

volume, che di diffusione, che di persone coinvolte nella discussione. Queste metriche 

possono essere monitorate sia per cogliere la reazione degli utenti a particolari azioni 

dell’azienda (sarà quindi una misurazione limitata nel tempo), sia per avere un 

riscontro in tempo quasi reale delle principali discussioni che stanno avvenendo nel 

web e dei temi caldi del momento che riguardano il brand. In base poi agli obiettivi di 

marketing specifici per l’azienda possono essere scelte alcune metriche piuttosto di 

altre, oppure si possono integrare le seguenti metriche con altre similari e più granulari 

(Lovett & Owjang, 2010). 

- Volume: rappresenta l’insieme di risultati (news, post, menzioni generali) 

relativi al brand in un certo periodo di tempo. È importante non limitarsi ai 

singoli canali social presidiati dall’azienda, per monitorare il maggior numero 

possibile di fonti nel web e riuscire ad avere una panoramica completa di quello 

che sta succedendo attorno al brand. Per cogliere inoltre l’evoluzione del 

fenomeno è necessario monitorare la variazione del volume di menzioni nel 

tempo, come affermato nelle linee guida sopra riportate; 

- Reach: misura la diffusione del messaggio che si propaga nei social media, in 

termini di numero potenziale di persone che l’hanno visualizzato. Nel caso di 

una campagna di comunicazione volta ad aumentare la brand awareness, 

indica il possibile numero di potenziali consumatori che sono stati sottoposti al 

messaggio, e di che conseguenza che sono venuti a conoscenza del brand. È 

una misura importante ma va affiancata ad altre metriche che integrano 

l’informazione con il numero di persone che hanno realmente interagito con 

l’azienda o con altri utenti che diffondevano il messaggio (Influencer, Persone 

Coinvolte); 
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- Share of Voice: indica il rapporto tra il volume di menzioni riguardanti il brand 

analizzato, e il volume totale di menzioni dei competitors della categoria 

(Barger & Labrecque, 2013). Spesso lo share of voice si riferisce solo alle 

menzioni positive, ma può essere utile confrontare sia il volume positivo sia 

quello negativo che si crea attorno al brand rispetto al mercato; 

- Sentiment – Net Promoter Score: per sentiment si intende appunto il 

sentimento e l’umore espresso da un soggetto attraverso il suo messaggio 

(Ceron, Curini, & M.Iacus, 2013), ed è misurato in termini di intensità, cioè se 

risulta positivo, negativo o neutro. Questa misura quindi si può riferire ai singoli 

risultati (mention), o più in generale ad un argomento di discussione, in forma 

aggregata. Il Net Promoter Score (NPS) invece è un indice derivato dal 

sentiment, e rappresenta la differenza tra il numero di promotori del brand, 

persone che ne parlano bene, e il numero di detrattori, cioè di persone che ne 

parlano male. Anche in questo caso è utile considerare la variazione di queste 

due metriche nel tempo, e di confrontarle in base alle varie azioni intraprese 

dall’azienda, per valutarne l’impatto e l’effetto che ha nella community; 

- Influencer: sono definiti influencer quegli utenti nel web e nei social media che 

riescono con le loro opinioni ad influenzare le rispettive opinioni e decisioni di 

un bacino più o meno consistente di altri utenti, in quanto si sono costruiti una 

certa credibilità e una reputazione di esperti riguardo ad uno o più temi (Peter, 

2013). KloutScore, un’azienda digitale che stabilisce il grado di influenza degli 

utenti nel web, definisce l’influenza come la capacità di spingere altri ad agire, e 

calcola questo fenomeno come la combinazione dei contenuti e temi condivisi 

da un utente nei social, il modo in cui questi temi vengono trattati dall’utente e 

come le altre persone reagiscono a tali messaggi. Seguendo in particolare la 

prima linea guida sopra riportata (Peter, 2013), è fondamentale per un’azienda 

che vuole avere successo nei social media identificare gli influencer e 

relazionarsi con loro, con l’obiettivo di trasformarli in promotori del brand;  

- Engagement: questa metrica raggruppa tutte le interazioni che le persone 

hanno con l’azienda o con altri utenti, attorno al messaggio da questi diffuso. In 
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particolare rappresenta la somma di likes, commenti e condivisioni di un post. 

Per ottenere un dato di maggiore qualità è opportuno misurare anche il 

rapporto tra l’engagement totale dei post di un certo periodo, e il numero di 

visualizzazioni di questi post, o il numero di fans/followers in quel dato periodo, 

per capire quante sono le persone attive all’interno della propria community; 

- Variazione della fan base: per fan base si intende l’estensione della community 

di un brand in un particolare social network, e quindi il numero di fans nel caso 

di Facebook, di followers nel caso di Twitter, di Google Plus o di altri social 

network. In termini di brand awareness, la variazione della fan base, in 

particolare la sua crescita, è un indice importante dell’aumento di diffusione e 

conoscenza del brand, nonché dell’efficacia di specifiche campagne di 

comunicazione che perseguono tale obiettivo; 

- N° e variazione degli Advocates: come già detto in precedenza, gli Advocates 

sono quegli utenti che si fanno promotori di un’azienda, e che quindi 

esprimono ripetutamente un giudizio positivo sul brand o sul prodotto in un 

certo periodo di tempo. Questa metrica può essere affiancata al Net Promoter 

Score per capire come varia la composizione di quest’ultimo, e quanto peso 

hanno gli Advocates rispetto agli altri utenti, anche detrattori; 

- N° e variazione delle Persone Coinvolte: rappresentano quelle persone che 

compiono un’azione nei confronti dell’azienda, in particolare che interagiscono 

con questa attraverso like, commenti o condivisioni. Ragionare in termini di 

persone coinvolte, anziché in termini semplicemente di fans o followers, rientra 

in quelle metriche di qualità di cui parlavano Peter et al (2013). Dall’altro lato 

però, è utile anche confrontare questi due dati, nonché la loro variazione 

reciproca nel tempo (ad es. restano invariati i fans ma aumentano le persone 

coinvolte a seguito di una campagna dell’azienda, o viceversa, ecc.). 

Lead Generation: un’azienda che mira a creare nuovi contatti commerciali attraverso i 

social media, è interessata a capire come i contenuti che ha prodotto e promosso 

contribuiscano a portare nuovi possibili clienti dai social al sito e infine alla richiesta di 

contatto, o al download della brochure o di qualsiasi altro documento informativo 
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riguardanti i prodotti e servizi offerti. Le metriche identificate quindi devono riuscire a 

fotografare ogni fase che porta l’utente dalla visualizzazione del messaggio alla 

conversione finale, il lead. 

- N° e variazione delle Persone Coinvolte: in questo caso questa metrica serve 

per capire quante persone interagiscono con i contenuti pubblicati dall’azienda, 

e quindi potenzialmente quanti utenti possono compiere quelle azioni che 

interessano all’azienda e arrivare infine sul sito web e alla pagina contatti. È 

fondamentale misurare la variazione di questa metrica per valutare l’efficacia 

dei diversi contenuti promozionali in termini di capacità di spingere all’azione; 

- Content Reach (media e variazione): anche in questo caso si riprende una 

metrica impiegata per la brand awareness (il Reach), ma declinata in modo 

diverso. Si misura infatti la portata di uno specifico post, cioè il numero di 

persone potenzialmente raggiunte, per capire qual è il bacino di utenti che 

potrebbe convertire, diventando un nuovo contatto. Il content reach poi va 

confrontato con il numero di persone che realmente convertono, per avere un 

riscontro sulla “qualità” dell’audience e sull’efficacia della comunicazione; 

- Content Engagement (media e variazione): indica l’engagement relativo ad un 

certo contenuto, sempre nell’ottica che maggiore è il coinvolgimento di un 

messaggio, maggiore è la probabilità che le persone coinvolte compiano 

l’azione suggerita. È utile inoltre monitorare la variazione dell’engagement nel 

tempo per capire come cambia sia la propria comunicazione sia la fan base; 

- Engagement medio per topics e macrotopics: confrontare il coinvolgimento 

medio per temi e macro temi può servire a capire quali siano i contenuti che 

più interessano alla propria community, e regolarsi di conseguenza per le 

successive campagne. Facebook inoltre permette di segmentare la propria fan 

base a livello demografico, anche per quanto riguarda le persone coivolte, e 

questo può risultare prezioso per capire a quali contenuti sono interessati i vari 

segmenti individuati, realizzando una comunicazione più mirata ed efficace; 

- Conversion Rate per post e per topics: per Conversion Rate si intende il tasso di 

conversione di un post, cioè il numero di click al link o contenuto pubblicizzato, 
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sul numero totale di visualizzazioni del post. Questa è la prima metrica per 

capire veramente se i propri sforzi di comunicazione stanno andando a buon 

fine o meno. Confrontare questa misura a livello di post e temi può aiutare a 

capire i possibili sbagli che si sono commessi in una certa campagna, piuttosto 

che gli elementi più performanti in un’altra; 

- Flusso di comportamento: rappresenta il percorso che l’utente compie 

dall’arrivo alla cosiddetta landing page (pagina di atterraggio del post 

pubblicizzato), all’eventuale conversione, cioè al compimento dell’obiettivo che 

l’azienda si è posta nella sua campagna, in questo caso la generazione di 

contatti commerciali. Questo flusso permette di capire ad esempio in quali 

pagine l’utente si blocca ed esce dal sito senza effettuare la conversione finale 

(pagine di uscita), oppure quali sono i contenuti che conducono più 

frequentemente alla conversione, e quindi sui quali l’azienda dovrà puntare 

maggiormente; 

- Bounce Rate: è il cosiddetto tasso di rimbalzo, cioè il numero di persone che 

arriva alla landing page ed esce, senza effettuare ulteriori passaggi. La pagina di 

arrivo quindi corrisponde alla pagina di uscita. Nel corso della campagna è bene 

monitorare questa metrica, per capire se ci sono stati errori nella 

targetizzazione dell’audience o nella formulazione del messaggio, che fanno si 

che l’utente arrivi alla landing page ed esca immediatamente perché non trova 

ciò che si aspettava; 

- Eventi compiuti dagli utenti: per eventi si intende particolari azioni che l’utente 

compie all’interno del sito, come la visione di un video o il download di un 

documento. Ai fini della creazione di contatti commerciali queste azioni sono 

importanti perché dimostrano un ulteriore interesse dell’utente a ricevere 

informazioni riguardo l’azienda o i suoi prodotti/servizi. Questi eventi possono 

essere anche visti come micro conversioni, cioè conversioni di secondo grado 

che possono portate l’utente alla conversione finale; 

- Conversioni (lead): siamo arrivati alla fine del percorso che porta l’utente dalla 

visualizzazione del messaggio alla richiesta di contatto da parte dell’azienda, 
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cioè all’obiettivo principale che l’azienda si è posta nella sua attività di 

comunicazione. Il raggiungimento di tale obiettivo va quindi monitorato 

attraverso il numero di nuovi contatti (lead) che provengono dai vari social e 

che sono relativi alle varie campagne. Il conteggio però dei nuovi contatti che 

provengono dal sito non è sufficiente e questa metrica va affiancata al flusso di 

comportamento, altrimenti l’azienda non potrebbe capire da dove provengono 

i lead, se sono spontanei o frutto appunto di sforzi di comunicazione. 

- Economic Value: con questa metrica si intende il valore economico di ogni lead, 

ottenuto in base ad una stima che l’azienda fa sulla percentuale dei lead 

ottenuti che poi si finalizza con una vendita; 

- ROI: il ritorno sugli investimenti rappresenta proprio la fase finale della 

misurazione, e calcola l’impatto della comunicazione sui risultati economici e 

finanziari del business. La formula del ROI è:  

(Vendite dalla campagna – Costi della campagna) X 100 

Costi della campagna 

Come emerge dal modello sopra delineato, si è mantenuta la classificazione delle 

metriche proposta in letteratura per la misurazione dell’efficacia della comunicazione 

di marketing integrata (Ewing, 2009). I KPI identificati per l’obiettivo di Brand 

Awareness corrispondono infatti alle metriche attitudinali, monitorando l’idea che il 

consumatore ha del brand , la predisposizione e l’atteggiamento verso quest’ultimo; i 

KPI relativi all’obiettivo di Lead Generation invece possono rientrare nelle metriche 

comportamentali, che tracciano le azioni che l’utente intraprende dopo essere stato 

sottoposto al messaggio commerciale, tranne gli ultimi due KPI (Economic Value e 

ROI), che corrispondono alle metriche finanziarie. 

Il modello di misurazione proposto verrà implementato nei prossimi due capitoli, 

attraverso due casi di studio che si possono ricondurre rispettivamente ai due obiettivi 

di brand e lead. L’aspetto finanziario invece, in particolare il tema del ROI dei social 

media, verrà trattato separatamente nel quarto capitolo. 
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Capitolo 2  

Il Social Media Listening e l’analisi della Brand 

Reputation: il caso CAMST 

 

2.1 Il processo di Social Media Listening  

La natura dei social media, come già affermato nel precedente capitolo, è orizzontale e 

egualitaria, dal momento in cui tutti gli utenti possono ugualmente produrre e 

diffondere contenuti, senza limiti di spazio e tempo. Non sono più solo le aziende o le 

testate giornalistiche o le agenzie di comunicazione a produrre e diffondere un 

messaggio in modo unidirezionale agli utenti finali, ma tutti gli attori presenti nel web 

possono ora compiere indipendentemente queste due azioni. Possono inoltre decidere 

di compierle separatamente: gli utenti infatti hanno la possibilità di produrre un 

contenuto e farlo diffondere ad altri, o viceversa diffondere e modificare in maniera 

autonoma e non controllata un messaggio non prodotto da loro (Ceron, Curini, & 

M.Iacus, 2013). La rete sociale che si viene a creare in questi luoghi fa sì che ogni 

utente abbia un bacino più o meno esteso di persone a lui collegate che possono 

visualizzare il messaggio prodotto e diffonderlo a loro volta alla loro rete, innescando 

cosi una diffusione esponenziale, virale, e incontrollata, che al di fuori dei social media 

non sarebbe possibile. 

È chiaro quindi che con la nascita, lo sviluppo e la diffusione dei social media come 

canali di comunicazione importanti per le aziende, nasce anche la necessità per queste 

di monitorare da un lato quanto su questi canali venga detto dagli utenti riguardo 

l’azienda, il brand o i prodotti, e dall’altro lato come il messaggio prodotto dall’azienda 

venga modificato e diffuso dalle persone.  

Da queste esigenze nasce e prende piede tra le aziende e le agenzie il processo di 

social media monitoring, che si pone l’obiettivo di rilevare i messaggi prodotti nel web 
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e nei social media riguardo al brand in questione, e di raccoglierli, analizzarli ed 

organizzarli in base agli obiettivi posti dall’azienda. L’intero processo si base sulla 

ricerca per parole chiave, e su un’insieme di fonti disponibili (siti web) che lo 

strumento monitora durante la sua ricerca (Ogneva, 2010). Molto spesso il social 

media monitoring equivale al social media listening, e per entrambi si intende la 

raccolta e l’analisi delle conversazioni che contengono una specifica parola chiave 

(solitamente il nome del brand), sulle principali fonti web, sia direttamente presidiate 

dall’azienda o dai competitors che non (Cipolletta, 2014), sulla base di vari obiettivi che 

l’azienda si pone e che vedremo in seguito. Secondo Cosenza (2012) invece, il 

monitoraggio attiene al mero processo di rilevazione delle conversazioni, mentre 

l’ascolto consiste nell’integrazione di questo processo con l’intera strategia di social 

media marketing aziendale. Nello specifico le aziende dovrebbero passare dal 

monitoraggio delle conversazioni all’ascolto dei social media, innanzitutto inserendo il 

monitoring all’interno del piano di social media marketing, affinché questo processo 

contribuisca alla realizzazione degli obiettivi di business che l’azienda si è posta. Così 

facendo non si scruterebbe semplicemente la rete alla ricerca di messaggi riguardanti 

l’azienda, ma si partirebbe da specifiche domande a cui si vuole dare una risposta (la 

soddisfazione del cliente riguardo il nuovo prodotto, la reazione ad un particolare 

messaggio pubblicitario, le differenze percepite rispetto ai competitors, ecc.) (Cosenza, 

2012). In secondo luogo il passaggio dal monitoring al listening comporta l’aggiunta di 

un’analisi strategica delle conversazioni, in ottica di miglioramento dei prodotti in base 

ai bisogni o lamentele espresse dai consumatori, o della comunicazione aziendale in 

base alle reazioni manifestate dagli utenti nei social media. 

Le motivazioni per le quali le aziende si affacciano al social media listening, e i 

conseguenti vantaggi che questo può portare al business, possono essere riassunti in 

sette obiettivi principali (Social Bakers, 2014): 

- Definizione della strategia sui social media: il social listening può aiutare nella 

pianificazione della presenza e della comunicazione del brand nei social media. 

Per costruire una strategia efficace e per differenziarsi dai concorrenti è utile 



34 

sapere quali sono i gruppi più attivi e i temi più trattati nei diversi social 

network, e qual è in generale il sentiment attorno l’azienda e ai diversi 

competitors. Prima di costruire la propria presenza e agire sui social è bene 

conoscerli, capire le loro dinamiche, le regole, e le tipologie di relazioni che si 

instaurano tra gli utenti, per riuscire a comunicare correttamente ed instaurare 

un rapporto solido e profittevole con questi; 

- Misurazione dei risultati e valutazione della strategia: una volta definita la 

strategia e il piano di comunicazione, è possibile, attraverso il social listening, 

misurarne i risultati e valutarne l’efficacia, per capire se i contenuti pubblicati 

hanno sortito l’effetto desiderato, se hanno coinvolto i fan, e cosa pensano 

quest’ultimi della comunicazione e in generale dell’azienda. Il processo di social 

media listening si articola infatti in una fase di measurement dei dati raccolti 

per determinare il volume delle conversazioni, il sentiment, gli influencer, ecc.; 

- Monitoraggio della Brand Reputation: raccogliendo e analizzando le 

conversazioni che avvengono in tutta la rete, non solo nei social presidiati 

dall’azienda, è possibile stabilire e monitorare la reputazione dell’azienda 

online, e identificare i cosiddetti promotori e detrattori del brand. L’azienda 

inoltre, attraverso un real time monitoring, può individuare e reagire in tempo 

reale ad eventuali crisi, innescate da utenti che diffondono un messaggio 

negativo riguardo al suo brand, con l’obiettivo di mediare e ridurre i danni 

prodotti, fermando il passaparola negativo; 

- Sviluppo o miglioramento dei prodotti: un altro obiettivo importante per 

l’azienda nel processo di social listening è il miglioramento della propria offerta 

in base ai feedback ricevuti dagli utenti. In pratica si tratta di utilizzare i social 

media come un enorme focus group, per capire quali caratteristiche dei 

prodotti siano più apprezzate, e quali bisogni non si sia ancora riusciti a 

soddisfare, ottenendo in questo modo anche un vantaggio competitivo nei 

confronti dei competitors; 

- Ottenere informazioni di valore: è interessante sfruttare lo strumento di social 

listening non soltanto per monitorare le conversazioni che riguardano il proprio 
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brand, ma che si possono ricondurre in generale all’intero settore in cui opera 

l’azienda, per capire se ci sono desidera o bisogni rimasti ancora insoddisfatti a 

livello di offerta aggregata, e per individuare i temi più sentiti e gli aspetti più 

interessanti da inserire nel piano di comunicazione; 

- Fare Benchmarking7: un ulteriore utilizzo del social media listening può essere 

la comparazione dei risultati e delle performance sui social media dell’azienda 

rispetto ai suoi competitors, attraverso la misurazione del volume delle 

conversazioni attorno ai diversi brand, della diversa predisposizione e 

comportamento degli utenti in reazione alle varie campagne di comunicazione 

messe in atto da questi; 

- Identificazione dei principali influencer: il social media listening permette 

infine di identificare quali sono gli utenti più influenti all’interno dei diversi 

social network, con riferimento al settore in cui opera l’azienda e alla tipologia 

di prodotto, e di monitorare cosa dicono sul prodotto/brand o in generale cosa 

pensano dei diversi trend di mercato. È più facile in questo modo instaurare 

una relazione con questi soggetti, con l’obiettivo di trasformarli in promotori 

spontanei del brand. 

Nel caso specifico trattato in questo capitolo, l’azienda si pone come obiettivo 

principale dell’attività di social media listening quello di monitorare la Brand 

Reputation online, per identificare e gestire efficacemente le diverse crisi che si 

sviluppano attorno al brand CAMST, e agli altri brand del gruppo (nel paragrafo 

successivo verrà presentata l’azienda). 

Entrando infine nel dettaglio del processo di social media listening, questo si articola 

nelle seguenti fasi (Cosenza, 2012): 

                                                      
7
 Benchmarking: con questo termine si intende la pratica di confronto dell’offerta e delle performance 

dell’azienda con quelle rispettive dei competitors, sotto vari aspetti e in base ai diversi obiettivi che 
l’azenda si è posta. 



36 

 

Figura 2.1: Le fasi del social media listening (Cosenza, 2012) 

- Definizione degli obiettivi: per poter inserire l’attività di social media listening 

all’interno del piano di social media marketing, come visto in precedenza, 

bisogna innanzitutto determinare gli obiettivi di business che si vogliono 

raggiungere con tale attività, cioè in sintesi le domande alle quali si vuole 

trovare risposta attraverso il monitoraggio. Gli obiettivi sono molteplici e 

variano in base alla natura e alle esigenze dell’azienda, ma si possono 

raggruppare nei sette che sono stati precedentemente esposti; 

- Selezione delle fonti: monitorare le giuste fonti è fondamentale da un lato per 

assicurare una copertura completa al processo di social media listening, e 

dall’altro lato per escludere tutto quel “rumore” presente sui social media, cioè 

quei contenuti che contengono la parola chiave ma che non sono pertinenti alla 

ricerca, in quanto relativi ad ambiti tematici differenti. In linea generale, le 

tipologie di fonti da monitorare durante un’attività di social media listening 

sono i siti di news e magazine online, i blogs, i forum e newsgroup, i principali 

social network e le piattaforme di social sharing (video, foto, testo). I presidi più 

specifici, quindi i singoli social network, blog, magazine ecc., vanno scelti in 

base a criteri tematici, territoriali, linguistici e di rilevanza per l’azienda 

(Cosenza, 2012). È importante infine scegliere uno strumento che monitori 
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tutte le tipologie di fonti sopra riportate, e che dia la possibilità di integrare il 

database standard con fonti specifiche individuate dall’azienda durante il 

processo di ricerca iniziale. Questo argomento sarà approfondito nella relativa 

fase del caso aziendale trattato nel corso di questo capitolo; 

- Recupero dei dati: questa fase nella maggior parte dei casi è quasi del tutto 

automatizzata dallo strumento di monitoraggio, che acquisisce i dati, ossia i 

contenuti prodotti all’interno delle fonti monitorate e contenenti la parola 

chiava ricercata, attraverso l’accesso alle API8, l’acquisizione dei feed9, o lo 

scraping10. In alcuni casi però, la ricerca deve essere validata manualmente, 

specialmente in certi momenti di crisi in cui è necessario assicurarsi che non 

sfugga alcuna notizia o messaggio. Dei momenti di ricerca manuale inoltre sono 

utili per verificare che alcune fonti specifiche minori siano monitorate dallo 

strumento, e in caso contrario provvedere ad inserirle nel database; 

- Analisi dei dati: questa fase, contrariamente alla precedente, è svolta quasi 

interamente dall’analista, che deve trattare il dato grezzo elaborandolo con 

l’obiettivo di ottenere informazioni utili per la strategia social dell’azienda. Il 

tipo di analisi dipende ovviamente dagli obiettivi di business che l’azienda si è 

posta. Se si vuole fare un benchmark delle performance dei competitors i dati 

analizzati saranno altri rispetto alla valutazione della brand reputation o 

all’identificazione degli influencer. È importante poi che l’analista riesca ad 

equilibrare l’analisi quantitativa e quella qualitativa. La prima riguarda 

principalmente il numero delle conversazioni rilevate e la sua variazione nel 

tempo, la seconda invece riguarda i temi trattati, il sentiment, le opinioni e i 

principali influencer; 

                                                      
8
 API: è l’acronimo di Application Programming Interface, sono l’insieme di istruzioni o parametri che un 

software mette a disposizione di programmatori esterni affinché questi possano acquisire i dati 
provenienti da questo software. L’accesso alle API è il modo per accedere ai dati provenienti dai social 
network. 
9
 Feed RSS (Really Simple Syndacation): è il protocollo più popolare di distribuzione dei contenuti web, 

utilizzato principalmente dai siti di news, da blogs e forum. Consiste in una struttura standard adatta a 
contenere un insieme di notizie articolati in campi predefiniti (autore, titolo, testo ecc.). 
10

 Data scraping: è la tecnica utilizzata per l’acquisizione dei dati non strutturati contenuti nei siti, 
attraverso motori che effettuano una ricerca per parole chave. 
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- Reporting: il reporting comprende tutti i documenti redatti dall’analista o 

prodotti automaticamente dal software di social media listening, e riassuntivi 

dei contenuti rilevati e dei dati aggregati sviluppati. È importante che questi 

documenti siano chiari, specifici del periodo e della tipologia di dati analizzati, 

ed essenziali nelle informazioni contenute, per far comprendere alle figure 

manageriali coinvolte l’andamento del periodo e guidare le successive strategie 

e azioni (Cosenza, 2012). La reportistica può essere prodotta sotto forma di 

alerting periodici, cioè mail giornaliere, settimanali o in real-time che segnalano 

le conversazioni raccolte, o sotto forma di report periodici, in cui si fa una 

sintesi maggiore dei risultati del periodo. Solitamente i primi sono prodotti 

automaticamente dallo strumento di monitoring, mentre i secondi sono 

elaborati dall’analista. 

- Messa a punto delle azioni: la conclusione e l’obiettivo stesso del processo di 

ascolto consiste nella conferma o nell’adattamento della strategia di social 

media marketing in base agli insights11 prodotti da questa attività. Il social 

media listening infatti risulterebbe fine a sé stesso se da questo processo non 

derivasse una maggiore consapevolezza dell’efficacia della strategia aziendale, 

e un conseguente cambiamento di questa in caso risultasse non idonea. Le 

azioni che verranno intraprese dovranno in ogni caso volgere al raggiungimento 

degli obiettivi di business stabiliti. 

L’attività di social media listening è sottoposta ad un continuo cambiamento e 

miglioramento in quanto le informazioni ottenute e le azioni intraprese in base a 

queste possono impattare sulla strategia e ridefinire l’intero processo. 

                                                      
11

 Insight: nel marketing questo termine identifica un’informazione di valore che fotografa un fenomeno 
o un determinato comportamento del consumatore, e che aiuta a conoscerlo meglio e a prendere 
ponderate decisioni di business (Ninja Marketing, 2012). 
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2.2 L’azienda e il progetto 

Camst è l’impresa cooperativa italiana leader nella ristorazione, sia commerciale che 

collettiva, la più grande a capitale italiano, che opera da più di 60 anni principalmente 

nel Centro e Nord del Paese (Società Camst - la Ristorazione Italiana).  

Camst offre servizi di ristorazione nelle scuole, nelle aziende, nelle città, attraverso i 

locali delle diverse insegne dell’azienda, negli ospedali e nelle fiere. La sua mission è 

essere un’azienda innovativa nel settore della ristorazione italiana, offrendo qualità e 

un servizio personalizzato per le esigenze della clientela, attraverso un’ampia offerta 

pensata per i diversi target (Società Camst - la Ristorazione Italiana).  

Per quanto riguarda la ristorazione scolastica, Camst è stata la prima azienda italiana 

ad entrare nelle scuole offrendo un servizio di refezione, ed è al momento la prima per 

fatturato. Nella ristorazione aziendale poi produce annualmente 21 milioni di pasti, 

gestendo le mense aziendali sia dall’interno sia con pasti veicolati, ed in quella 

sanitaria è presente in circa 130 strutture sanitarie sia pubbliche che private. Un ruolo 

importante è occupato anche dalla ristorazione commerciale, che, con oltre 150 locali 

nel territorio, contribuisce a creare l’immagine di un’azienda che fa buona cucina, 

rispettando le tradizioni locali e la provenienza della materia prima. L’azienda ha 

sviluppato diversi format negli anni, come i ristoranti self-service o alla carta, le 

pizzerie, snack bar o lounge bar, cercando di soddisfare le esigenze di tutti i target e 

puntando sempre all’innovazione. Infine l’azienda, con il marchio Party Ricevimenti, si 

è posizionata anche nel settore del catering e dei banchetti per i grandi eventi (Società 

Camst - la Ristorazione Italiana). 

Il fatturato di Camst è in costante crescita e, nonostante il mercato della ristorazione 

commerciale e collettiva in Italia sia sostanzialmente stabile, l’azienda prevede un 

fatturato di 439 milioni di euro per il 2014, in crescita del 2,3% rispetto all’anno 

precedente, e investimenti per 18 milioni di euro, per il miglioramento delle strutture 

produttive e dei pubblici esercizi.  
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Camst inoltre è a capo di un gruppo internazionale di 20 società, che offrono diversi 

servizi collegati e complementari alla ristorazione, come l’emissione di buoni pasto, o il 

catering nei poli fieristici italiani. All’interno del Gruppo Camst ci sono inoltre società a 

partecipazione mista pubblico-privato, nate dalla collaborazione tra Camst e gli Enti 

pubblici che si occupano della gestione diretta del servizio di refezione scolastica, 

come Se.Ri.Bo (Servizio Ristorazione di Bologna) e Se.Ri.Mi (Servizio Ristorazione di 

Mira).  

Il Gruppo Camst impiega quasi 11 mila dipendenti, in 1500 punti vendita e gestioni, 

producendo 90 milioni di pasti l’anno. Nel 2012 il fatturato del Gruppo ha sfiorato il 

miliardo di euro (Società Camst - la Ristorazione Italiana). 

Date le dimensioni aziendali, la presenza estesa sul territorio e la natura del core 

business aziendale, l’azienda ha percepito l’esigenza di mettersi in ascolto di ciò che 

veniva detto nel web e nei social media riguardo i suoi brand, e in particolar modo 

riguardo il brand Camst, per misurare la reputazione online, il posizionamento, e per 

individuare e prevenire grosse crisi nei social media. 

Con questi obiettivi è nato ad aprile 2014 il progetto di Social Media Listening per 

Camst, in collaborazione con l’agenzia di marketing digitale di Rovigo MarketingArena 

srl, presso la quale svolgo uno stage con il ruolo di social media analyst. 

MarketingArena  ha messo a disposizione il know how in termini di monitoraggio della 

brand reputation online, e ha realizzato il progetto in tutte le sue fasi, dalla scelta degli 

strumenti di monitoring e analytics, alla raccolta e analisi delle conversazioni, al 

reporting finale. Ho avuto modo così di svolgere operativamente il monitoraggio della 

reputazione online dell’azienda, applicando il modello di valutazione sviluppato nel 

primo capitolo. 

Il task iniziale consisteva nel monitoraggio di tutto il web, dai siti di news, ai blogs e 

forums, ai vari social network, per individuare i contenuti negativi per l’immagine 

aziendale, e segnalarli all’azienda attraverso un alerting giornaliero, permettendo 

quindi a Camst di rispondere ad eventuali lamentele e di gestire situazioni di crisi. 
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Questa prima fase è stata gestita perlopiù manualmente, con un consistente lavoro di 

validazione dei risultati e di realizzazione del reporting e dell’alerting giornaliero, 

servendosi dell’aiuto di alcuni strumenti solo nella fase di ricerca. 

Successivamente però è subentrato un lavoro maggiore di analisi delle conversazioni e 

un monitoraggio esteso anche ad altre insegne del gruppo, condizioni queste che 

hanno portato alla scelta di un tool più strutturato di social media listening e analytics, 

e quindi ad una maggiore automazione dell’intero processo di monitoring, con 

conseguenti risultati ed effetti differenti sull’azienda. 

Nel corso di questo capitolo verranno presentate dettagliatamente queste due fasi e 

l’intero processo di monitoraggio effettuato all’interno del progetto, seguendo il 

modello proposto da Cosenza (2012), e precedentemente esposto. 

2.3 Gli obiettivi di business e i goals di Social Media Marketing 

Come affermato in precedenza il Gruppo Camst è formato da diverse società, ognuna 

delle quali ha obiettivi di comunicazione differenti. Le società miste ad esempio, 

partecipate da Camst e dagli Enti Pubblici del territorio, come Se.Ri.Bo o Se.Ri.Mi, 

mirano principalmente ad una comunicazione istituzionale, cioè di mera informazione 

alle famiglie e agli enti coinvolti delle novità riguardanti i servizi offerti. 

Camst al contrario si è posta come obiettivo di comunicazione la creazione di un 

rapporto di fiducia e distensione con le famiglie, volto sia all’informazione sia alla 

ricerca di un contatto che vada oltre le singole comunicazioni istituzionali e di servizio. 

Questo obiettivo poi viene declinato in tre tipologie di comunicazione differenti: la 

comunicazione di brand, che mira a tramettere i valori dell’azienda e la sua missione e 

sulla quale è costruita la presenza della stessa nei social network; la comunicazione 

volta alla customer care, quindi al supporto al cliente attraverso i social media, in 

particolare attraverso Facebook e Twitter, e infine una comunicazione volta alla 

conoscenza del prodotto e dell’offerta dell’azienda. Questa terza tipologia di 

comunicazione è ancora poco sviluppata, in quanto l’azienda si è concentrata 

principalmente in questi anni alla costruzione di una solida immagine di marca e 



42 

identità aziendale attraverso il web e i social media. Tuttavia per il futuro l’azienda si è 

posta l’obiettivo di sviluppare anche una comunicazione volta alla promozione di 

alcuni prodotti dell’azienda, sia intesi come locali specifici sia come prodotti agro-

alimentari a marchio Camst. 

Tornando quindi alla suddivisione degli obiettivi di social media marketing proposta nel 

primo capitolo, l’azienda rientra principalmente nell’obiettivo di brand awareness, 

anche se afferma che per il futuro vorrebbe dedicare una parte, seppur minoritaria, 

della comunicazione sui social media alla generazione di nuovi contatti commerciali. 

Posti tali obiettivi di marketing e comunicazione, Camst ha percepito, sin dall’avvio 

della sua presenza online, la necessità di ascoltare ciò che in questi luoghi veniva detto 

dalla propria community e in generale dagli altri utenti. L’attività di ascolto per 

l’azienda ricopriva due scopi principali: da un lato rendersi conto dell’efficacia della 

comunicazione svolta su questi canali, in termini di diffusione ed eventuale distorsione 

dei messaggi prodotti dal brand, e di conseguente posizionamento che questo 

occupava nella mente dei consumatori, e dall’altro monitorare in generale ciò che in 

generale veniva detto sul brand per prevenire e gestire eventuali crisi a livello di brand 

reputation.  

L’azienda inizialmente, dato il volume contenuto di conversazioni sui social media, 

riusciva a sopperire autonomamente a manualmente a queste esigenze. In seguito 

però, il bisogno di una tecnologia adeguata alla scopo ha portato l’azienda a 

intraprendere il progetto di social media listening e analytics in collaborazione con 

MarketingArena srl, per garantire una copertura maggiore e un monitoraggio più 

efficace a supporto delle decisioni. 

Di seguito entreremo nel merito del processo di monitoring e analytics, dalla scelta 

degli strumenti adeguati, alla ricerca delle fonti e raccolta dei dati, all’analisi di queste 

e infine all’utilizzo delle informazioni elaborate a supporto delle future scelte aziendali. 
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2.4  La misurazione: fase di test 

Nella prima fase è stato condotto un test dell’intero processo di social media listening 

sulle quattro città principali in cui è presente Camst, a livello di ristorazione sia 

collettiva che commerciale: Bologna, Torino, Firenze e Roma.  

La fase iniziale del processo, prima della vera e propria attività di monitoraggio dei 

social media, si è concentrata da un lato sulla ricerca delle fonti da monitorare, e 

dall’altro sulla ricerca dei giusti software da utilizzare per il crawling delle fonti. Una 

volta costruito e approvato il database di fonti e trovati gli strumenti adeguati per la 

ricerca, ha avuto inizio la fase di raccolta dei dati a cui seguiva quasi simultaneamente 

l’analisi delle conversazioni, e successivamente il reporting e l’alerting giornaliero. Al 

termine dei due mesi di prova è stato poi realizzato un report riassuntivo dei risultati e 

dell’andamento della brand reputation in quel periodo. 

Vedremo ora nel dettaglio le singole fasi del test. 

2.4.1 La selezione delle fonti 

Il processo di selezione delle fonti ha risposto ad un criterio sia territoriale che 

tematico (Cosenza, 2012), dal momento in cui ci si è basati sulle quattro città sopra 

riportate, e sulla ricerca dei luoghi sul web in cui si potesse parlare dei locali 

dell’azienda presenti in queste città, o del servizio di refezione offerto da Camst presso 

le scuole, gli ospedali o le aziende. 

Il punto di partenza per la selezione delle fonti è stato il database aziendale di locali, 

scuole, ospedali ed aziende servite nelle città di Torino, Bologna, Firenze e Roma.  Per 

ogni singolo presidio poi sono stati cercati sul web i siti in cui era probabile che si 

parlasse del servizio offerto e della qualità del cibo, in particolare siti di recensioni 

(Tripadvisor, 2spaghi, ecc.), servizi di geolocalizzazione (Foursquare, Google Places), e 

social network in cui si potessero formare gruppi di discussione sull’argomento, 

principalmente Facebook. Quest’ultimo in particolar modo è stato utile per individuare 

associazioni di genitori delle scuole e gruppi di colleghi delle aziende o degli ospedali 
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serviti da Camst, che potessero quindi utilizzare il social network per esprimere un 

giudizio sul servizio di refezione, mentre ad esempio Tripadvisor e Foursquare hanno 

alimentato principalmente il database di fonti relative ai locali di ristorazione 

commerciale dell’azienda. 

È stata condotta poi una ricerca tematica retroattiva su Bologna, città nella quale ha 

sede il Gruppo e dove è maggiormente presente e conosciuto, da gennaio ad aprile 

2014, per trovare gli articoli online e in generale i contenuti web che parlassero di 

Camst, con l’obiettivo di risalire ai soggetti e mappare i blogger o i gruppi di persone 

che avrebbero potuto in futuro produrre contenuti riguardanti il brand. 

In tal modo è stato costruito il database di presidi da monitorare, che sarebbero poi 

stati integrati con le fonti monitorate automaticamente dallo strumento di ricerca, 

quindi con tutti quei siti web e social media in cui si sarebbe potuto casualmente 

parlare dell’azienda (ad esempio un articolo riguardante l’azienda, o una lamentela di 

un utente twitter riguardo a un locale, ecc.).  

Tabella 2.1: Database di fonti per il monitoring. 

Località Sito Descrizione Categoria Provenienza 

Bologna 
https://it.foursquare.com/v/bar-camst-
unipol/4f225254e4b04f6e66fbd2cc 

Bar Camst Unipol Aziende Foursquare 

Bologna https://www.facebook.com/UnipolSai Unipol pagina  Aziende Facebook 

Bologna 
https://it.foursquare.com/v/nibbio/4d7f5d
2d4219a1cd28c272d3 

Nibbio Locali Foursquare 

Bologna 
https://it.foursquare.com/v/camst/4b6823
c6f964a520d0682be3 

Ristorante Camst Locali Foursquare 

Bologna 
https://it.foursquare.com/v/centro-protesi-
inail-vigorso-
budrio/4da3fa162939b1f756062957 

Centro Protesi Inail 
Vigorso Budrio 

Ospedali Foursquare 

Bologna 
https://www.facebook.com/pages/INAIL-
centro-protesi-
vigorsobudrio/194080657302342?fref=ts 

Centro Protesi Inail 
Vigorso Budrio 

Ospedali Facebook 

Bologna 
https://it.foursquare.com/v/mensa/4ce59
93afede8eec6ddd9ca0 

Mensa 
universitaria 

Scuole Foursquare 

Bologna 
https://it.foursquare.com/v/scuola-
elementare-
zamboni/512b49d0e4b00ea5a4687041 

Scuola elementare 
Zamboni 

scuole Foursquare 
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Questa ricerca quindi è stata condotta per avere un’idea più chiara di quali fossero 

quei luoghi in cui si sarebbero potute sviluppare conversazioni importanti per 

l’azienda, e per condurre poi un’attività di monitoraggio più precisa e scrupolosa 

attraverso l’integrazione del database costruito (vedi Tab. 2.1) con quello proprio del 

software di social media listening. 

2.4.2 La scelta dello strumento di Social Media Listening 

Per scegliere lo strumento di social media listening più adeguato è fondamentale 

innanzitutto stabilire a quali bisogni questo debba rispondere, e trasformare quindi 

questi bisogni in caratteristiche tecniche che deve possedere.  

Nel caso dell’azienda Camst i bisogni erano di monitoraggio del maggior numero 

possibile di fonti, con la possibilità inoltre di integrarle con quelle trovate nel processo 

di selezione precedentemente esposto, e di efficacia nell’individuazione di tutti 

messaggi contenenti la parola chiave impostata. 

Partendo da queste esigenze è stato sviluppato un modello per la valutazione dei 

diversi software di social media listening provati. Innanzitutto sono state individuate le 

seguenti variabili per la valutazione dello strumento: 

- Fonti tracciate (X1): questa variabile indica il numero e la tipologia delle fonti 

che il tool monitora. Per l’attività di social listening infatti non è sufficiente 

scandagliare solo i social network, ma occorre monitorare anche i blogs, i forum 

e newsgroup, le testate giornalistiche online, le piattaforme di social sharing, 

eccetera. Maggiore è il numero di fonti che costituiscono il database del 

software e minore è la probabilità che qualche notizia sfugga alla sua ricerca; 

- Numero di risultati in un dato periodo di tempo (X2): ai fini della scelta è 

fondamentale confrontare i vari strumenti in termini di post trovati per 

keyword in un determinato periodo di tempo. Maggiore è il numero di post 

pertinenti trovati e maggiore è l’efficacia dello strumento; 

- Usability (X3): questa variabile fa riferimento alla semplicità d’uso 

dell’interfaccia software, che deve essere chiara, comprensibile e intuitiva. 
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Questa come quelle che seguiranno, sono cosiddette variabili accessorie, ossia 

non rispondono alle esigenze principali dell’azienda ma facilitano l’attività di 

monitoraggio. A parità quindi di performance rispetto alle prime due variabili, 

gli strumenti possono essere scelti in base alla presenza o meno delle variabili 

accessorie; 

- Analytics (X4): nonostante l’analisi delle conversazioni in questa prima fase sia 

stata svolta manualmente, la componente di analytics del software è stata 

valutata in vista di futuri sviluppi del progetto. Per componente di analytics si 

intende l’insieme di tutti quei dati che derivano da successive elaborazioni delle 

conversazioni individuate, come il volume totale e la crescita dei risultati nel 

tempo, il sentiment specifico per ogni messaggio e aggregato, l’individuazione 

dei principali influencer, la profilazione demografica degli utenti che parlano 

dell’azienda, la geolocalizzazione, ecc.; 

- Export dei dati (X5): anche la possibilità di esportare i risultati in vari formati 

(xls, pdf, csv, ecc) è una variabile accessoria, che può risultare utile al fine di 

strutturare dei report periodici per l’azienda; 

- Alert automatici (X6): infine l’ultima variabile considerata nella valutazione e 

scelta dello strumento di monitoraggio è la possibilità di schedulare degli alert 

automatici, che solitamente vengono inviati via mail, al fine di essere avvisati 

periodicamente (nel nostro caso giornalmente), sui nuovi contenuti pubblicati 

riguardanti il brand monitorato, senza che sia necessario consultare ogni giorno 

il software, anche qualora non ci fossero nuovi risultati. 

Ai fini di una corrette misurazione delle variabili identificate e della successiva 

valutazione dello strumento, si è decisa una scala di misurazione, da 1 a 4 per le 

variabili qualitative e 0-1 per le ultime due variabili dicotomiche. È stato attribuito 

infine un peso a ciascuna, in modo che la valutazione totale risultasse dalla somma dei 

singoli valori pesati. 

Per la variabile X1 (fonti tracciate) la scala da 1 a 4 è stata così definita: a 1 corrisponde 

il minor numero di fonti monitorate (solitamente solo social networks), e a 4 il maggior 
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numero di tipologie di fonti (social networks, online news, blogs, forum, web in 

generale) e inoltre la possibilità di integrarle con custom feeds, ossia con siti web 

specifici individuati dall’analista. Essendo la variabile più importante le è stato 

attribuito un peso di 0,5, cioè la sua valutazione vale il 50% del giudizio finale. 

Per valutare la variabile X2 (numero di risultati trovati) invece si è ricorsi alla media 

giornaliera dei risultati trovati nel corso di una settimana dai vari strumenti testati, e i 

valori di tale media poi sono stati fatti rientrare nella scala da 1 a 4, in cui a 1 

corrispondeva una media giornaliera inferiore a 2, e a 4 una media maggiore di 6. A 

tale valore è stato attribuito un peso di 0,2. 

Per quanto riguarda la variabile Usability, nella scala 1 corrispondeva un’interfaccia 

difficile da usare per un utente non formato, e a 4 un’interfaccia chiara e senza punti 

oscuri. Questa valutazione, diversamente da quella del resto delle variabili, è stata 

necessariamente soggettiva, ma comunque significativa dal momento in cui il soggetto 

che ha valutato i vari strumenti usati è lo stesso che successivamente li ha utilizzati per 

la fase di monitoraggio, cioè la sottoscritta. Allo stesso modo anche la componente di 

Analytics dello strumento è stata valutata in base alla stessa scala, in cui al crescere 

dello score corrispondevano diverse tipologie di elaborazioni fornite dallo strumento. 

Queste due caratteristiche ricoprono la stessa importanza ai fini della scelta dello 

strumento di monitoring per cui ad entrambe è stato attribuito un peso di 0,1. 

Infine le ultime due caratteristiche (Export e Alert), sono state semplicemente valutate 

in base alla variabile dicotomica (0,1), in cui a 0 corrispondeva l’assenza di tale 

funzione del software, e a 1 la presenza. A quest’ultime è stato attribuito un peso di 

0,05. 

Una volta costruita la griglia di valutazione in base alle caratteristiche individuate e al 

peso attribuito a ciascuna, sono stati testati sei diversi strumenti per una settimana, e 

successivamente si è proceduti con la valutazione. 

Di seguito è riportata la griglia di valutazione e una breve descrizione degli strumenti 

provati. 
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Tabella 2.2: Valutazione strumenti di social listening. 
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Trackur 197 4 2 1 0,2 3 0,3 3 0,3 1 0,05 1 0,05 2,9

Mention 29,99 3 1,5 3 0,6 4 0,4 2 0,2 1 0,05 1 0,05 2,8

CustomScoop 249 3 1,5 2 0,4 3 0,3 4 0,4 1 0,05 1 0,05 2,7

Socialmention free 2 1 1 0,2 2 0,2 3 0,3 1 0,05 1 0,05 1,8

TalkwalkerAlert free 1 0,5 2 0,4 4 0,4 1 0,1 0 0 1 0,05 1,45

Keyhole 129 1 0,5 1 0,2 4 0,4 3 0,3 1 0,05 0 0 1,45

 

Emerge dall’analisi che i tre software migliori sono Trackur, Mention e CustomScoop. 

Entriamo ora brevemente nel dettaglio di ciascun software: 

- Trackur: il grande pregio di questo tool è la possibilità di impostare del custom 

feeds, risulta infatti l’unico strumento provato in questa prima fase che 

permetta di integrare il suo database di fonti con delle URLs specifiche che 

l’analista desidera monitorare, con l’unica restrizione che queste devono aver 

attivo il protocollo RSS feed. In termini però di risultati prodotti risulta meno 

performante dei secondi due, ma va considerato che la versione trial è 

depotenziata rispetto al prodotto completo. L’interfaccia non risulta ottimale, 

in particolare è migliorabile la parte riguardante il settings, quindi le 

impostazioni che l’analista deve configurare affinchè la ricerca produca risultati 

(le parole chiave, il paese, la lingue, il tipo di fonti, ecc.). I dati sono esportabili 

in vari formati, ed è possibile impostare degli alerts automatici; 

- Mention: è risultato il software migliore per numero di risultati trovati durante 

la settimana, indice che il suo crawler funziona meglio degli altri, e secondo a 

Trackur solo per la mancanza di custom feeds. La componente di analytics è 

utilizzabile solo per la versione business, che comunque risulta più conveniente 

rispetto al primo tool (29,99$ al mese in confronto a 197$); 
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- CustomScoop: questo tool monitora una vasto numero di fonti sia web che 

social, e offre la possibilità di analizzare anche le fonti offline, come radio e tv. 

La parte di analytics risulta più potenziata rispetto ai due precedenti, mentre 

l’interfaccia risulta meno chiara e intuitiva. Il prezzo elevato rispetto ai primi 

due però depone a suo svantaggio; 

- Socialmention: è uno strumento free che associa il monitoring con alcune 

funzioni di analytics, come il calcolo del sentiment, del reach, l’identificazione 

degli influencer e dei top users, ecc.. Si è rivelato debole però sia per le fonti 

monitorate che per il numero di mention trovate, quindi non performante sulle 

variabili critiche per la scelta; 

- Talkwalker Alert: è un servizio di monitoring e alerting gratuito offerto da 

Talkwalker, uno strumento di social listening e analytics più completo che 

approfondiremo nella seconda fase del progetto. È molto efficace nella ricerca 

di notizie provenienti da blog, forum e online news, ma non monitora affatto 

tutto il mondo dei social network, ragione per la quale non può essere utilizzato 

come unico strumento di monitoring. Inoltre, essendo uno strumento di 

alerting, non fornisce tutta la parta di analytics e di elaborazione delle 

conversazioni rilevate, che è data da Talkwalker; 

- Keyhole: è risultato il tool peggiore tra quelli provati principalmente perché 

monitora solo tre social network: Facebook, Twitter e Instagram, lasciando 

scoperto tutto il resto del web. Di conseguenza anche i post trovati durante la 

settimana di prova sono risultati decisamente inferiori rispetto agli altri 

strumenti. Considerando poi il rapporto tra il prezzo e le prestazione (129$ al 

mese) la valutazione di tale software peggiora ulteriormente. 

In base alla valutazione effettuata, e al budget stabilito dal cliente, la scelta è ricaduta 

su due strumenti: Mention per il monitoraggio dei social network, in cui è risultato più 

performante degli altri, soprattutto su Facebook e Twitter, e Talkwalker Alert per il 

monitoraggio delle news, del blogs e dei forum. Come vedremo nel prossimo 

paragrafo, l’utilizzo combinato di questi due software di social listening ha permesso di 
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effettuare un monitoring efficace del web e dei social media, nonostante per alcuni 

presidi fosse ancora necessaria una ricerca manuale. 

2.4.3 La raccolta e l’analisi dei dati 

Sulla base delle fonti selezionate e degli strumenti scelti per il monitoraggio, ha avuto 

inizio la fase di raccolta e analisi dei dati.  

Essendo i software scelti non integrabili con le fonti individuate, nonostante comunque 

garantissero una buona copertura del web e dei social media, parte della ricerca e 

dell’individuazione delle conversazioni in questa prima fase è stata condotta 

manualmente, soprattutto per quanto riguarda certi gruppi chiusi di Facebook. È da 

precisare inoltre che gli strumenti di monitoraggio funzionano per parole chiave, cioè 

individuano quei testi in cui viene utilizzata una o più parole chiave impostate, mentre 

in alcuni gruppi o pagine di discussione era frequente che si parlasse dell’azienda in 

questione senza nominare il brand, con la conseguente necessità di monitorare 

manualmente questi presidi. 

Per iniziare il monitoraggio i tools sono stati impostati in base alle parole chiave scelte: 

per il software Mention sono state inserite le parole chiave “Camst”, “Serimi” e 

“Seribo”; quest’ultimo è il brand della società partecipata da Camst e dal Comune di 

Bologna, la quale gestisce tutto il servizio di refezione scolastica di Bologna, mentre 

Serimi è la società con la stessa funzione della prima ma partecipata da Camst e dal 

Comune di Mira. Per Talkwalker Alert invece, non avendo limiti di parole chiave, sono 

state impostate le keyword “Camst”, “Seribo”, “Serimi”, “mense Torino”, “mense 

Bologna”, “mense Firenze” e “mense Roma”; quest’ultime per individuare le notizie 

riguardanti il servizio di refezione in queste città, che potenzialmente potrebbero 

riguardare Camst anche senza nominarla esplicitamente. 
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Figura 2.2: Impostazione keywords TalkwalkerAlerts (TalkwalkerAlerts, 2014) 

Per la parte di ricerca manuale sono stati individuati i gruppi e le pagine su Facebook 

delle persone che avrebbero potuto potenzialmente discutere del servizio di 

ristorazione offerto da Camst presso la loro scuola (o dei loro figli), azienda e ospedale. 

I principali gruppi individuati sono stato: Coogen (Coordinamento Genitori Torino) per 

quanto riguarda il servizio di refezione scolastica di Torino, Osservatorio Cittadino 

Mense Scolastiche Bologna, come principale soggetto interessato alla qualità del 

servizio di refezione scolastica a Bologna, e diversi gruppi di genitori o colleghi delle 

varie scuole o aziende in cui Camst presta servizio. 

Per la raccolta dei dati sono stati schedulati per entrambi i tools degli alerts giornalieri 

che riportavano le notizie uscite il giorno precedente contenenti le parole chiave 

impostate. Allo stesso modo i gruppi da monitorare manualmente sono stati controllati 

quotidianamente alla ricerca di nuove conversazioni o messaggi riguardanti l’azienda. 

Ogni conversazione o notizia è stata letta e validata dall’analista per passare poi alla 

fase di analisi. 
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Rifacendoci al modello proposto nella prima parte dell’elaborato per la misurazione 

dei risultati sui social media, relativamente all’obiettivo di brand reputation, le 

metriche scelte per la misurazione in questa prima fase del progetto sono state le 

seguenti: volume totale dei dati raccolti riguardanti le keyword, che vedremo in fase di 

reporting, engagement medio per post pubblicato, sentiment totale diviso per brand e 

per città di provenienza e infine l’identificazione degli influencer principali. 

L’analisi delle conversazioni in tempo reale era propedeutica alla successiva stesura del 

report, sia giornaliero che periodico, e consisteva nella sintesi delle notizie in una 

descrizione che potesse velocemente far capire all’azienda il contenuto e l’importanza 

di tale notizia, nell’attribuzione manuale del sentiment (positivo, negativo o neutro), e 

infine nell’individuazione dell’engagement in termini di condivisioni e di mi piace (sono 

stati esclusi i commenti).  

Una volta raccolti e analizzati i dati, si procede con la creazione del report. 

2.4.4 Il reporting 

Il reporting giornaliero consisteva nella creazione e nell’aggiornamento di un database 

Excel nel quale si visualizzavano in ordine cronologico le notizie relative ai brand 

monitorati, divise per le città scelte per il test, corredate dal commento riassuntivo, 

dalla tipologia di fonte dalla quale provenivano (social network, blog o news) e dai dati 

relativi al sentiment e all’engagement. Tale report veniva condiviso con il cliente che 

poteva seguirne l’andamento e gli sviluppi giorno per giorno. 
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Tabella 2.3: Reporting giornaliero. 

 

A partire da questo report veniva elaborato inoltre un alerting giornaliero per il cliente, 

per avvisarlo qualora uscisse una notizia relativa a Camst, Seribo e Serimi nelle quattro 

città monitorate, senza che dovesse controllare il report periodicamente. In questo 

modo l’azienda veniva allertata in tempi brevi delle eventuali crisi in atto nel web o nei 

social e poteva autonomamente valutare l’importanza e la gravità della situazione e 

reagire velocemente per ridurre i danni. Ugualmente veniva avvisata di notizie e 

menzioni positive di soggetti esterni nei confronti dei vari brand, in modo da 

identificare i cosiddetti advocates e mantenere una relazione con loro. 

Durante questo periodo di monitoraggio si sono verificate due crisi importanti che 

hanno coinvolto principalmente i brand Camst e Seribo, una su Torino e una su 

Bologna. La prima, più contenuta rispetto alla seconda, riguardava una presunta 

intossicazione di alcuni bambini imputabile ad un pesce servito nella loro mensa 

scolastica, gestita appunto dall’azienda Camst. La seconda invece riguarda in particolar 

modo Seribo, e lo scontento dei genitori per le tariffe elevate del servizio di refezione 

scolastica e la qualità del cibo, a loro dire scarsa.  

Considereremo le azioni intraprese dall’azienda a seguito di queste due crisi nel 

paragrafo 2.6, mentre al momento ci limiteremo a riportare i dati aggregati relativi a 
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questi due episodi, presentati all’azienda in sede di reporting finale, al termine dei due 

mesi di test. 

 

Figura 2.3: Volume menzioni rilevate. 

Osservando innanzitutto il quadro generale al termine dei due mesi di prova, si nota 

subito che la maggior parte dei risultati trovati sono riconducibili alla città di Bologna, e 

in particolare ai brand Camst e Seribo. Il volume totale delle mention di questo periodo 

è di 266, di cui quelle relative a Bologna rappresentano l’80%, cioè 213 mention, 

mentre Torino, nonostante la brave crisi, incide per il 13,53%; Firenze incide solo per il 

3,75% e il brand Serimi per il 2,63%. Durante il test non sono state rilevate notizie 

riconducibili alla città di Roma. 

Concentrandoci su Bologna, e sulla crisi che ha coinvolto principalmente Seribo, la 

parte di analytics finale ha riguardato principalmente l’individuazione degli influencer, 

cioè di quelle fonti che hanno citato maggiormente i brand Camst e Seribo e che sono 

riusciti a coinvolgere maggiormente gli altri utenti, sul calcolo dell’engagement medio 

per post, e del sentiment totale relativo alla vicenda. Uno dei principali influencer è 

stato senza dubbio L’Osservatorio Cittadino Mense Scolastiche di Bologna, che ha 

mosso sin dall’inizio lamentele e proteste contro Seribo e contro il servizio di refezione 

scolastica offerto, fino ad organizzare uno sciopero dei pasti che ha coinvolto tutte le 
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scuole primarie e dell’infanzia della città, e che ha segnato un picco delle notizie 

negative attorno a questi due brand. 

Tabella 2.4: Riepilogo dei principali influencer relativi ai brand Camst e Seribo. (Talkwalker, 2014) 

 

Altri influencer importanti sono le testate giornalistiche di Bologna come La Repubblica 

di Bologna, Il Corriere di Bologna, BolognaToday e Radio Città del Capo, che hanno da 

subito appoggiato la causa dell’Osservatorio Cittadino Mense manifestando 

apertamente la loro posizione contro Seribo, il Comune di Bologna e Camst. Il 

sentiment totale infatti è stato per il 60,56% negativo, mentre solo per il 5,63% 

positivo, e per il restante 33,80% neutro, ad indicare una predisposizione del tutto 

negativa dei soggetti che hanno nominato e interagito con i brand in questione 

durante questo periodo. Dall’analisi emerge poi che l’intera vicenda ho avuto grande 

seguito, con un engagement medio per post pari a 23, di cui 13 condivisioni e 10 likes. 

Dal quadro delineato si deduce infine come tutti gli influencer identificati, e in generale 

i soggetti coinvolti, siano stati detrattori di Camst e Seribo, pesando gravemente sulla 

brand reputation dell’azienda.  

Per quanto riguardo Torino invece, la crisi è stata di minore entità, in parte per il 

ristretto arco temporale in cui si è verificata, in parte per la diversa predisposizione dei 

soggetti coinvolti alla protesta, o all’utilizzo dei social media per la sua manifestazione, 
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e infine per la successiva smentita della responsabilità di Camst nell’intossicazione 

avvenuta, grazie alle analisi effettuate sul cibo sospetto.  

Similmente a Bologna però, anche per Torino i principali influencer sono stati gruppi di 

genitori delle scuole coinvolte dallo scandalo, in particolar modo Coogen, e le testate 

giornalistiche locali, come Il Quotidiano Piemontese, TorinoToday e La Stampa di 

Torino. Il sentiment rilevato anche in questo caso è per la maggior parte negativo (il 

56%) e solo per il 5,6% positivo. Infine l’engagement medio è stato maggiore rispetto a 

quello di Bologna, probabilmente dovuto al ridotto numero di notizie, e pari a 58, di cui 

48 condivisioni e 10 likes. Nonostante poi lo scandalo si sia risolto positivamente per 

Camst, questo non ha avuto ripercussioni positive particolari sui social network, e 

quindi ha risollevato solo in minima parte la reputazione dell’azienda presso questa 

città. 

2.5 La misurazione: il Social Listening con Talkwalker 

Al termine della fase di test, sono emerse da parte dell’azienda nuove esigenze: prima 

fra tutte la volontà di estendere il social media listening sia a livello territoriale, 

monitorando tutto il Paese e non solo le quattro città principali, sia a livello tematico, 

aggiungendo keyword relative ad altri brand del Gruppo, per avere una maggiore 

copertura e far rientrare nell’analisi della brand reputation tutte le insegne di Camst 

presenti sul territorio nazionale. In secondo luogo è emersa la necessità di potenziare 

la parte di analytics, con particolare riferimento all’andamento dei risultati e del 

sentiment nel tempo, ad un’analisi più approfondita delle conversazioni in termini di 

temi trattati, hashtag, fonti principali e influencer, e infine alle performance dei singoli 

social media a livello di conversazioni prodotte, engagement sviluppato e persone 

potenzialmente raggiunte. Infine l’azienda ha espresso il bisogno di poter visualizzare 

in tempo reale quello che accadeva nei social media, all’interno di un pannello che 

comprendesse appunto sia la parte di monitoring che quella di analytics, permettendo 

inoltre di interagire direttamente con gli utenti coinvolti.  
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In questa seconda fase quindi, sulla base delle nuove richieste del cliente, emerge 

come gli strumenti utilizzati con successo nella fase di test presentino evidenti limiti 

tecnologici, sia per lo sviluppo della componente di analisi delle conversazioni, sia per il 

monitoraggio più esteso della brand reputation, portando di conseguenza alla ricerca 

di un nuovo tool di social media listening. Questo nuovo strumento avrebbe inoltre 

dovuto condurre all’automatizzazione della maggior parte della ricerca e raccolta dei 

dati e dell’analisi, lasciando all’analista la fase di validazione dei dati, in particolar 

modo del sentiment, e di reporting. 

Di seguito vedremo come la definizione di nuovi obiettivi di social media listening 

abbiano condotto alla scelta dello strumento adeguato per questa seconda fase del 

progetto. 

2.5.1 I nuovi obiettivi 

Oltre alle nuove esigenze di carattere tecnico che abbiamo riportato in precedenza, 

sono concorsi anche i nuovi obiettivi di monitoring alla scelta di uno strumento di 

social media listening diverso da quelli utilizzati nella prima fase di test. Questi nuovi 

obiettivi riguardavano principalmente il monitoraggio delle campagne di 

comunicazione effettuate dall’azienda o da agenzie terze relativamente ad insegne del 

Gruppo Camst, in particolare ai locali Mixto di Torino e Torrebò di Bologna. Per 

entrambe le insegne erano state avviate delle campagne virali, perlopiù fotografiche, 

sui social network Facebook e Instagram, con l’obiettivo di aumentare la brand 

awareness del locali e attirare quante più persone alle serate organizzate. Queste 

campagne social sono state gestite da due diverse agenzie, la prima di Torino e la 

seconda di Bologna. 

Il monitoraggio di tali campagne avrebbe avuto quindi un duplice scopo: da un lato 

l’obiettivo era quello di analizzare l’andamento e il successo della campagna e le 

reazioni degli utenti, dall’altro lato l’azienda era interessata a conoscere e controllare 

l’operato dell’agenzia, utilizzando uno strumento che le permettesse di ottenere dati 

inconfutabili sui risultati prodotti. 
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Questo nuovo obiettivo di social media listening aggiungeva complessità all’attività di 

monitoraggio, che oltre ai brand del Gruppo avrebbe dovuto coprire anche campagne 

di comunicazione e di conseguenza singoli profili social. 

Per far fronte a tale complessità è stato scelto uno strumento si social media listening 

e analytics maggiormente potenziato. Durante il processo di selezione sono stati 

testati due tool: Blogmeter e Talkwalker.  

Questi software sono stati valutati seguendo lo stesso procedimento di selezione 

utilizzato per la prima fase del progetto, riadattando le variabili di scelta in base alle 

nuove esigenze definite. È stata infatti introdotta la variabile “Query personalizzate”, 

che indica la possibilità di impostare delle query, quindi delle interrogazioni o keyword, 

più complesse in modo da poter monitorare anche le campagne di comunicazione, che 

nel nostro caso erano identificate da specifici hashtag, e da permettere di filtrare solo i 

risultati interessanti e pertinenti, filtrando il rumore che si creava nei social network. 

Tabella 2.5: Valutazione degli strumenti di social listening per la seconda fase. 
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Talkwalker 500 4 2 4 0,8 4 0,4 1 0,1 1 0,05 1 0,05 3,4

Blogmeter 350 4 2 3 0,6 3 0,3 1 0,1 1 0,05 1 0,05 3,1

 

Entrando nello specifico dei due software testati, il primo è uno strumento italiano di 

social media listening che è stato potenziato con delle componenti aggiuntive di 

analytics, come l’analisi delle conversazioni, in termini di temi frequenti e influencer, 

l’analisi dei competitors nel mercato, in termini di buzz online e di sentiment, e il trend 

dei risultati nel tempo. Il secondo invece è uno strumento nato in Lussemburgo e 

divenuto internazionale, che oltre a tutta la parte di listening e all’analisi effettuata 

sulle conversazioni relative ai brand, offre anche il monitoraggio di singolo profili 

social, evidenziando le performance di questi in termini di crescita dei fan o follower, 
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dell’attività del gestore della pagina e dell’audience (appunto fans o follower), e 

riportando alcuni dati demografici dell’audience. In questo modo Talkwalker permette, 

a differenza di Blogmeter, di effettuare un benchmark dell’attività dell’azienda sui 

social in confronto ai competitors, per vedere chi sta ottenendo risultati migliori e in 

base a quale comportamento, e di monitorare in maniera più efficace l’andamento di 

specifiche campagne di comunicazione sui social media, che abbiamo visto essere un 

nuovo obiettivo di Camst per questa seconda fase. 

Vediamo infatti dalla griglia di valutazione che Talkwalker risulta migliore con 

riferimento alla variabile di analytics, per la possibilità appunto di analizzare le 

performance dei profili social dell’azienda e dei competitors, e alla variabile di usability 

grazie ad un interfaccia più intuitiva e user-friendly. 

 

Figura 2.4: L’analisi delle conversazioni con Blogmeter (Blogmeter, 2014) 
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Figura 2.5: L’analisi delle conversazioni con Talkwalker (Talkwalker, 2014) 

In base alle caratteristiche evidenziate, per il social media listening in questa seconda 

fase del progetto è stato scelto Talkwalker, in quanto rispondeva meglio alle nuove 

esigenze espresse dall’azienda. 

2.5.2 Analisi dei dati e reporting 

Talkwalker è uno strumento di social media monitoring e analytics che effettua la 

ricerca e la raccolta dei dati, l’analisi e la visualizzazione di questi in un pannello 

completo e intuitivo. La prima fase di raccolta dei dati è effettuata da un motore di 

ricerca proprietario che monitora oltre 150 milioni di fonti indicizzate, in 187 lingue e 

247 paesi e regioni a livello mondiale (Talkwalker, 2014). La ricerca, come nella 

maggior parte di software simili, è effettuata per parole chiave, tipicamente nomi di 

brand, prodotti o eventi di cui si vogliono monitorare le conversazioni. Da precisare 

però che il motore di ricerca non riesce ad arrivare ad alcuni siti di recensioni, come ad 

esempio Tripadvisor, il quale ha chiuso le sue API, che come abbiamo visto in 

precedenza sono una delle principali modalità di raccolta dei dati. Per questo motivo la 

ricerca di notizie in queste tipologia di siti è stata effettuata manualmente anche in 

questa seconda fase del progetto. 

Una volta raccolti, i dati vengono analizzati per elaborare metriche quali gli indicatori 

di performance (volume, engagement e reach potenziale), il sentiment, i temi di 
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tendenza, gli influencer e i dati demografici degli utenti coinvolti. Per tutte queste 

metriche inoltre viene elaborato anche l’andamento nel tempo, dando la possibilità di 

acquisire il dato dinamico, non solo statico. 

Infine, un’altra importante funzionalità di tale strumento, come abbiamo già 

accennato in precedenza, e la possibilità di effettuare un benchmarking tra il brand in 

questione e i suoi competitors, in termini di temi, prodotti o eventi. La possibilità poi di 

monitorare profili social non proprietari (senza che sia necessaria l’autorizzazione 

dell’amministratore), permette di confrontare le performance sui social network 

dell’azienda e dei suoi concorrenti, offrendo delle informazioni strategiche per la 

pianificazione della comunicazione e del comportamento su questi canali. 

Utilizzando le funzionalità sopra esposte, è stata condotta un’attività di social media 

listening e analytics dei brand Camst, Mixtò e Torrebo, quest’ultimi sono locali del 

Gruppo Camst, rispettivamente di Torino e Bologna. 

Abbiamo già accennato che per quanto riguarda i due locali l’obiettivo era quello di 

monitorare l’andamento di alcune campagne di comunicazione, principalmente 

fotografiche, in termini di quante persone pubblicavano contenuti fotografici 

identificandoli con l’hashtag della campagna, analizzando quindi la diffusione virale di 

questa. Le suddette campagne inoltre erano affidate a due differenti agenzie di 

comunicazione, perciò un secondo obiettivo del monitoraggio era il controllo delle 

performance delle agenzie, in modo da colmare l’asimmetria informativa che 

normalmente si forma tra l’azienda e l’agenzia. Di seguito entreremo nel dettaglio 

dell’attività di monitoring e analytics di queste due insegne. 

Mixtò è un locale di Torino con un posizionamento giovane e di tendenza, ma anche di 

qualità e raffinato. Si rivolge principalmente ad un target universitario, le cui serate più 

rappresentative sono i cosiddetti “apericena” (aperitivo che si prolunga verso la cena). 

Per incontrare questo target la campagna di comunicazione è stata pensata come 

fotografica, principalmente per seguire il trend delle cosiddette “selfie”, cioè autoscatti 
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con lo smartphone individuali o di gruppo, ed è stata realizzata su Facebook e 

Instagram, i due social network più utilizzati dai giovani universitari.  

Attraverso l’attività di monitoraggio svolta con Talkwalker, si volevano misurare i 

seguenti indicatori di successo della campagna: il volume totale dei post pubblicati sul 

locale e l’andamento di questi nel tempo, la suddivisione di questi contenuti in base ai 

social network, per capire in quali di questi social la campagna abbia avuto maggiore 

successo, il sentiment totale dei messaggi e la variazione di questo nel tempo, 

l’engagement e il reach potenziale, sia totale che parziale per social media, gli 

influencer, per identificare quei soggetti che maggiormente hanno contribuito al 

successo della campagna, e infine i temi ricorrenti nei post pubblicati, per capire in 

sintesi cosa pensano gli utenti del brand. 

La raccolta e l’analisi dei dati è stata effettuata dal primo al trenta giugno 2014. 

 

Figura 2.6: Andamento dei risultati relativi a Mixtò nei vari social media (Talkwalker, 2014) 

Come si nota dalla Figura 2.6, il social media che ha riportato maggiori risultati è stato 

Facebook, seguito dalle varie testate giornalistiche online (news), e da Instagram. 

Twitter e i blogs sono risultati marginali considerando il volume complessivo. Si notano 

inoltre dei picchi in corrispondenza delle serate “apericena” organizzate e 

pubblicizzate, risultato positivo per la campagna. 
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In totale i post pubblicati sul brand Mixtò in questo periodo sono stati 117, di cui 62 

provenienti da Facebook, 23 dai siti di news online, 18 da Instagram, 9 dal sito di 

recensione di locali Tripadvisor, 4 da Twitter e infine 1 dai blogs. L’engagement totale, 

cioè il numero complessivo di likes, commenti e condivisioni, è stato di 253. Anche per 

questa metrica è stata rispettata l’incidenza dei vari social media: primo infatti 

Facebook con un engagement pari a 130, seconde le news online con 63 e terzo 

Instagram con 58. Per quanto riguarda il reach, le persone che potenzialmente hanno 

visualizzato i contenuti pubblicati, il tipo di mezzo che influisce maggiormente sul suo 

valore sono le news online, con 2,1 milioni di persone raggiunte su un totale di 2,3 

milioni. Questa metrica infatti è calcolata in base al numero di persone che 

potenzialmente possono leggere la notizia all’interno dei media in cui è stata prodotta, 

ed è costituita dal numero di fans su Facebook, di followers di Instagram e Twitter, e di 

visitatori sui siti delle testate giornalistiche. È naturale quindi che quest’ultimo valore 

sia maggiore dei precedenti. 

Tabella 2.6: Influencer principali del brand Mixtò (Talkwalker, 2014) 

 

I principali influencer individuati (Tabella 2.6) sono i profili social legati a Mixtò e 

Mixtonight, nome della campagna di comunicazione analizzata, i siti di eventi come 

Wikieventi, avendo prodotto diversi articoli sulle serate organizzate dal locale, alcuni 

fotografi delle serate come “VirtulerPH” e “Sheila la fotografia”, e infine profili legati al 

mondo universitario come “Spotted: polito” e gli altri utenti privati. Si nota però che la 
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maggior parte dei contenuti è stata pubblicata da Mixtò, da ciò si evince che 

probabilmente la campagna non ha sortito l’effetto virale desiderato. 

Valutando invece la campagna di comunicazione dal lato del sentiment rilevato, si può 

affermare che sia risultata principalmente positiva, essendo l’umore degli utenti o 

positivo o neutro, come appare dalla Figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Sentiment relativo ai risultati pubblicati su Mixtò (Talkwalker, 2014) 

Il sentiment totale risulta per circa il 70% neutro e per il 30% positivo, e notiamo che 

nel tempo l’andamento di questi due resta pressoché invariato, sempre registrando dei 

picchi in corrispondenza delle serate organizzate. Da precisare il fatto che il valore 

neutro del sentiment non corrisponde ad uno stato d’animo per così dire indifferente 

degli utenti nei confronti del brand, ma semplicemente denota l’assenza all’interno del 

messaggio di vocaboli evidentemente positivi (bello, bene, fantastico, ecc.) o negativi 

(deludente, disastro, schifo, ecc.). Ad un controllo manuale dei testi emerge infatti che 

questi siano perlopiù positivi, pur non contenendo certi termini. 

Infine dall’analisi dei temi emerge che la parola chiave Mixtò è stata accostata spesso 

alle parole Torino, Aperitivo, Open Experience e Garden. Anche la parola Mixtonight è 

stata utilizzata di frequente, segno di riconoscimento della campagna da parte 

dell’audience di comunicazione.  
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Figura 2.8: Analisi delle conversazioni rilevate (Talkwalker, 2014) 

Dall’analisi delle conversazioni condotta attraverso Talkwalker tuttavia non si evince 

un posizionamento chiaro del brand Mixtò, dal momento in cui i temi ricorrenti 

riguardano principalmente le serate organizzate. Al contrario, ad un’analisi manuale 

dei messaggi e delle recensioni del locale, viene confermato il posizionamento deciso 

dall’azienda, quindi giovane ma raffinato.  

In conclusione si può affermare che la campagna di comunicazione relativa al brand 

Mixtò sia stata positiva ed abbia raggiunto gli obiettivi prefissati, nonostante non sia 

diventata virale all’interno dei social media. 

Per quanto riguarda il secondo locale monitorato, Torrebo, questo ha un 

posizionamento molto simile al primo, ma con un target leggermente meno 

universitario, riconducibile alla cosiddetta “movida” bolognese. La campagna di 

comunicazione in questo caso aveva l’obiettivo di promuovere e creare engagement 

attorno ad una serie di eventi organizzati al Torrebo e raggruppabili sotto il nome di 

“BOX by Torrebo”, in cui appunto il termine “BOX” stava ad indicare questo insieme di 

serate. L’iniziativa è stata lanciata il 14 maggio e si è protratta durante tutta l’estate, 

periodo dell’anno in cui feste e serate a tema riscontrano maggiore seguito. Per 

realizzare la campagna di comunicazione sono stati costruiti un sito web e dei profili 

social ad hoc, in particolare su Facebook e Instagram, essendo anche questa seconda 

campagna prevalentemente fotografica. Inoltre anche in questo caso era presente 

l’obiettivo virale, con la diffusione dell’hashtag “#entranelvivo”, che avrebbe dovuto 

identificare tutti i contenuti relativi alla campagna e al brand Torrebo o BOX by 
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Torrebo. È emersa da subito però una criticità a livello di conoscenza e identità di 

marca: creando dei profili social e dei siti web distinti rispettivamente per Torrebo e 

BOX by Torrebo, c’era il rischio di confondere i fans e i consumatori in generale, 

minando l’efficacia della comunicazione da un lato, e generando maggiore complessità 

in termini di analisi dei risultati dall’altro. Essendo poi l’intera campagna, e di 

conseguenza anche il sito e i profili social di BOX by Torrebo, gestiti da un’agenzia di 

comunicazione esterna, l’obiettivo di misurazione era in primo luogo quello di 

verificarne l’efficacia in termini di risultati prodotti, di engagement raggiunto e di 

viralità dell’hashtag “#entranelvivo”, e in secondo luogo quello di valutare quanto la 

scelta di tenere distinti i due brand fosse risultata ottimale, con riferimento 

soprattutto alla dispersione delle conversazioni sugli eventi organizzati tra i profili di 

BOX by Torrebo e quelli di Torrebo. 

Le metriche analizzate sono state le stesse di Mixtò, e la misurazione si è svolta dall’1 

al 30 giugno, tranne per la diffusione dell’hashtag “#entranelvivo” che è stata misurata 

dall’inizio della campagna, indicativamente attorno all’11 maggio. 

 

Figura 2.9Andamento dei risultati relativi a Torrebo nei vari social media 

Si nota dalla Figura 2.9 che il social media in cui si sono sviluppate la maggior parte 

delle conversazioni è stato Facebook, seguito da Twitter, Instagram e dalle news 

online. Si verificano inoltre dei picchi evidenti in corrispondenza delle varie serate a 
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tema organizzate. Nel periodo monitorato i risultati riguardanti Torrebo sono stati 249, 

di cui 173 sono contenuti non prodotti dai profili ufficiali di Torrebo e BOX by Torrebo. 

Questo dato è rilevante e positivo in quanto significa che la comunicazione ufficiale è 

stata in grado di innescare un cosiddetto “buzz” online, ossia un insieme di messaggi e 

conversazioni sui social media relativi al brand, prodotti e diffusi da altri utenti. La 

prevalenza dei risultati “non ufficiali” è rispettata in tutti i social media: su Facebook 

infatti di 180 contenuti totali 111 sono di utenti esterni, 58 di BOX by Torrebo e solo 11 

di Torrebo. Su Twitter addirittura dei 42 post usciti nel periodo nessuno è stato 

prodotto dai profili di Torrebo, e su Instagram infine delle 19 foto condivise solo 3 sono 

di BOX by Torrebo.  

Da questi numeri notiamo che la campagna di comunicazione è abbastanza riuscita su 

Facebook, mentre su Instagram non ha avuto successo. È significativo il fatto che 

Twitter, nel quale non era stata programmata alcuna attività di comunicazione, ha 

prodotto maggiori risultati rispetto a Instagram, che secondo gli obiettivi iniziali doveva 

essere il maggior veicolo di contenuti, soprattutto per quanto riguarda l’hashtag 

“#entranelvivo”. 

Per quanto riguarda l’engagement invece il quadro è diverso: i contenuti prodotti dai 

profili ufficiali hanno sviluppato maggiore coinvolgimento rispetto agli altri, in 

particolare su Facebook in cui i 69 risultati ufficiali hanno prodotto un engagement di 

186, in confronto ai 111 risultati esterni che hanno prodotto solo 38 tra likes, 

commenti e condivisioni. Il media che in assoluto ha prodotto maggiore engagement 

solo le news online, le quali hanno registrato nel mese un valore di 280, su un 

engagement complessivo del periodo di 531. 

Passando ora all’analisi dell’hashtag “#entranelvivo”, notiamo dalla Figura 2.10 che 

questo riscontra una maggiore diffusione nelle prime settimane della campagna, 

dall’11 al 30 maggio, in corrispondenza di un maggiore sforzo di comunicazione da 

parte di BOX by Torrebo, subendo poi un calo progressivo per tutto il mese di giugno. 

Infatti dei 181 risultati totali riconducibili al periodo considerato, 116 sono stati 

prodotti entro il 31 maggio, e solo 65 durante l’intero mese di giugno. 
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Figura 2.10: Andamento dei risultati contenti l’hashtag #entranelvivo (Talkwalker, 2014) 

Altro dato significativo e allarmante allo stesso tempo è il fatto che di questi contenuti 

solo 44 sono stati prodotti da utenti esterni, mentre i rimanenti 130 sono riconducibili 

ai profili ufficiali di Torrebo, BOX by Torrebo e Camst. È evidente quindi che il tentativo 

di rendere virale la campagna attraverso l’hashtag #entranelvivo non è riuscito. 

Gli influencer individuati attraverso Talkwalker, esclusi i profili ufficiali, sono 

principalmente siti e social di eventi (Bologna Eventi, Emilia Eventi. Bologna night 

guide, ecc.), e altri soggetti coinvolti nella serate organizzate, come cantanti, fotografi 

o associazioni a cui era dedicato l’evento. 

 

Figura 2.11: Sentiment relativo ai risultati pubblicati su Torrebo (Talkwalker, 2014) 

Infine il sentiment rilevato sui contenuti prodotti riguardo a Torrebo è molto simile a 

quello relativo a Mixtò, con il 70% neutro e il 30% positivo. Solo due risultati sono stati 

contrassegnati negativi, in quanto relativi ad una lamentela di un cliente riguardo 

l’organizzazione della serata, gestita prontamente dall’azienda. 
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In conclusione si può affermare che la campagna di comunicazione relativa a BOX by 

Torrebo non sia riuscita a raggiungere l’obiettivo di viralità che l’azienda si era 

prefissata, nonostante i risultati complessivi non si possano dire negativi, soprattutto 

per quanto riguarda le performance su Facebook e il sentiment totale. Infine dai dati 

emerge che non si è verificata la confusione temuta tra i profili Torrebo e BOX by 

Torrebo e la cannibalizzazione del primo sul secondo, avendo Torrebo prodotto solo 11 

risultati nel periodo considerato. 

Passiamo ora all’analisi dell’ultimo caso, il monitoraggio delle conversazioni relative al 

brand Camst. Abbiamo già accennato in precedenza che per quanto riguarda questo 

brand gli obiettivi di social media monitoring erano diversi rispetto ai due locali sopra 

analizzati. Mentre per le due insegne Mixtò e Torrebo l’obiettivo era quello di misurare 

le performance delle rispettive campagne di comunicazione, per Camst l’obiettivo è 

quello di prevenire e gestire eventuali crisi di brand reputation che sorgono nei vari 

territori in cui è presente, come per la crisi che ha coinvolto Seribo e che è stata 

monitorata nella prima fase del progetto. In questa seconda fase infatti si è verificata 

un’ulteriore crisi, questa volta riguardante il solo brand Camst, molto più grave della 

prima e inizialmente circoscritta nella zona di Torino. Il 24 giugno è stato chiuso un 

centro cottura di Camst che serviva le scuole della città per evidenti carenze igieniche, 

e quattro giorni dopo, durante un secondo controllo dell’Asl è stato segnalato anche 

un secondo centro cottura di Camst per irregolarità simili. Questi due episodi hanno 

creato un passaparola negativo nel web e nei social media, innescato inizialmente da 

articoli molto critici delle più importanti testate giornalistiche di Torino che 

riportavano i fatti. 

Vediamo ora i dati relativi alla crisi. 
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Figura 2.12: Andamento delle notizie relative alla crisi di Torino sui vari social media 

Nella settimana dal 25 giugno al 1° luglio 2014 sono stati pubblicati 628 contenuti 

relativi agli episodi sopra riportati riguardanti i due centri cottura di Camst a Torino. 

Come emerge dal grafico oltre il 57% di questi (359) proviene da Facebook, con un 

picco evidente tra il 25 e il 26 giugno, momento in cui si sono diffuse le prime notizie 

relative alla chiusura del primo centro pasti. Il secondo media per volume di 

conversazioni prodotte è Twitter, con 174 tweet nella settimana considerata, seguito 

dalle testate giornalistiche online (56) e dai blogs (37). Per considerare però il peso dei 

diversi media nella diffusione del passaparola negativo che ha coinvolto Camst, non 

basta guardare solo al volume delle conversazione, ma bisogna misurare altri indicatori 

di performance come l’engagement prodotto e le persone potenzialmente raggiunte. 

In questo periodo ci sono stati 7.800 tra likes, commenti e condivisioni dei post 

pubblicati, di cui 3.800 provenienti da Facebook e ben 3.100 dalle news online. 

Quest’ultimo dato,  considerando il volume delle news rispetto ai contenuti di 

Facebook, è di gran lunga più significativo e pesante rispetto al primo. Misurando poi 

le persone potenzialmente raggiunte da questo passaparola il quadro si fa ancora più 

complicato per l’azienda: queste sono infatti 344 milioni solo durante la prima 

settimana di crisi, di cui oltre 318 milioni provenienti dalle news online. Questo dato 

denota l’importanza e il peso delle testate giornalistiche che hanno scritto sulla 

vicenda, come La Stampa e La Repubblica. I principali influencer di questa vicenda sono 
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infatti proprio questi siti, altre testate locali come il Quotidiano Piemontese e Torino 

Today e importanti soggetti come il Movimento 5 Stelle di Torino. 

Tabella 2.7: Influencer principali relativi alla crisi di Torino (Talkwalker, 2014) 

 

La crisi si delinea maggiormente quando analizziamo il sentiment complessivo del buzz 

creato. Come si nota dalla Figura 2.13, lo stato d’animo che emerge dalle conversazioni 

è per il 74,2% negativo, e per il 24,7% neutro. Nel primo caso significa che gli utenti 

hanno espresso un evidente dissenso nei confronti di Camst nei messaggi prodotti, 

mentre nel secondo caso si sono perlopiù limitati a condividere la notizia senza 

esprimere alcun giudizio. Solo nell’1% delle conversazioni si è espresso un sentiment 

positivo, principalmente da parte di dipendenti o ex dipendenti Camst che garantivano 

la professionalità dell’azienda nonostante gli avvenimenti della settimana. 
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Figura 2.13: Sentiment relativo alla crisi di Torino (Talkwalker, 2014) 

Infine dall’analisi tematica delle conversazioni emerge che le parole più 

frequentemente usate accanto al brand Camst sono: “cucine chiuse”, “mense 

scolastiche”, “blitz dell’Asl”, “sigilli”, e altri vocaboli che rimandano alla vicenda. 

Emerge quindi dal monitoraggio e dall’analisi dei contenuti relativi al brand Camst, 

pubblicati durante il periodo considerato, che si è innescato un passaparola negativo e 

virale che ha minato la reputazione dell’azienda, principalmente nella zona di Torino 

ma marginalmente anche nel resto del Nord e Centro Italia, presentandola agli occhi 

degli utenti come incurante della qualità del cibo e della salute dei consumatori, in 

particolare del bambini delle scuole in cui erano destinati i pasti preparati nei due 

centri coinvolti. Per gestire tale situazione si sono rese necessarie delle misure 

straordinarie che vedremo nel prossimo paragrafo. 

2.6 Le azioni intraprese 

Il Gruppo Camst considera il social media listening come un’attività a supporto delle 

decisioni, e come tale deve poi condurre ad un’azione di marketing o di 

comunicazione.  

Con questo intento l’azienda, sulla base dei dati provenienti dal monitoraggio e 

dall’analisi delle conversazioni, ha reagito alle due grosse crisi emerse a danno del 

brand, quella di Bologna che ha coinvolto Seribo e quella di Torino riguardante i centri 

cottura di Camst, ma in maniera diversa. 
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La prima crisi di Bologna, come emerge anche dai dati, ha avuto un impatto minore sul 

brand Camst, in quanto gli stessi utenti sui social media hanno saputo tenere ben 

distinte le identità di Seribo, azienda contro cui protestavano, e Camst, la quale faceva 

parte del Consiglio di Amministrazione assieme al Comune di Bologna. La politica 

dell’azienda per la gestione di questa crisi è stata quella di intervenire solo nel caso in 

cui fosse coinvolta e colpevolizzata anche Camst, fatto accaduto di rado sui social 

media, mentre nella maggior parte dei casi in cui veniva nominata solo Seribo 

lasciavano gestire le risposte al Comune. Nelle poche volte in cui è stato coinvolto e 

danneggiato il brand Camst sul web e sui social media, l’azienda è intervenuta 

principalmente con comunicati stampa diffusi alle stesse testate giornalistiche che 

avevano trattato l’argomento dall’inizio, per garantire alla risposta aziendale la stessa 

diffusione che avevano avuto in precedenza le accuse. Dal monitoraggio inoltre è 

emerso che tali risposte hanno avuto un riscontro positivo presso quei gruppi di 

interesse che erano maggiormente attivi nella vicenda, fatto questo che ha risollevato 

in parte l’immagine di Camst. L’azienda però, per non innescare altre discussioni, non 

si è esposta sui social media, limitandosi solo a monitorarli. Al termine della crisi, in 

corrispondenza con la chiusura estiva delle scuole e quindi con la sospensione del 

servizio di refezione scolastica, l’azienda è riuscita ad uscirne limitando i danni alla 

reputazione del brand Camst e riuscendo a contrattare con il Comune e le associazioni 

di genitori per un adeguamento alle loro richieste per l’anno successivo. 

Per quanto riguarda invece la seconda crisi avvenuta a Torino per la chiusura del 

centro di cottura di Camst, la situazione è apparsa da subito più complicata e 

decisamente più pericolosa per l’azienda, richiedendo di conseguenza una gestione e 

un atteggiamento diverso rispetto alla prima. Innanzitutto l’azienda ha reagito in tempi 

brevi, due giorni dopo la chiusura del centro pasti, con una conferenza stampa in cui 

spiegava ai giornalisti le ragioni aziendali e il programma per il recupero e il 

rinnovamento dei locali coinvolti. L’azienda ha deciso subito di adottare una politica 

all’insegna della trasparenza e dell’impegno al miglioramento, per questo motivo 

prima di intraprendere altre azioni di comunicazione e rassicurazione dei consumatori 

ha aspettato che il quadro della situazione fosse chiaro e ufficiale. In seguito ha gestito 
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la crisi attivando un protocollo speciale per la comunicazione aziendale che puntava 

alla massima informazione dei consumatori riguardo allo stato di avanzamento dei 

lavori per la messa in regola dei centri di cottura. Anche in questo caso l’informazione 

sui social media è stata ritenuta sconveniente, preferendo un’intensa attività di PR e di 

rassegna stampa, comunicando attraverso quei giornali che avevano riportato la 

notizia, come accaduto per la prima crisi.  

Nonostante le reazioni alle due vicende siano state diverse, lo scopo dell’attività di 

social media listening era il medesimo: monitorare l’andamento della brand reputation 

online e reagire qualora questa venisse minata da conversazioni negative, per limitare i 

danni e risollevare l’immagine aziendale agli occhi dei consumatori. A queste attività 

esclusivamente di comunicazione si dovevano assolutamente affiancare attività 

concrete di marketing per modificare il prodotto offerto, come nel primo caso di 

Bologna, piuttosto che attività più prettamente produttive che si sono rese necessarie 

per la risoluzione della seconda crisi di Torino. 

Per quanto riguarda invece il monitoraggio delle campagne di comunicazione di Mixtò 

e Torrebo affidate ad agenzie esterne, le azioni intraprese si solo limitate 

semplicemente alla condivisione dei risultati con tali agenzie e alla definizione di nuovi 

obiettivi e strategie di comunicazione per una migliore riuscita della campagna. 

2.7 Sviluppi futuri 

Grazie all’attività di social media listening l’azienda Camst ha modificato il suo modo di 

lavorare in termini di comunicazione aziendale e il suo approccio ai social media. 

Questi sono ora considerati dall’azienda come il luogo in cui si crea la reputazione del  

brand e di conseguenza in cui si decreta il successo o il fallimento dello stesso. Tale 

convinzione rende quindi imprescindibile e fondamentale il loro presidio e 

monitoraggio con l’obiettivo di captare le lamentele e le richieste dei consumatori e 

adeguare conseguentemente l’offerta per soddisfarle.  

L’azienda ritiene quindi che in futuro sarà sempre più critico il social media listening 

come strumento a supporto delle decisioni aziendali di vario tipo, della definizione 
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della strategia di marketing e comunicazione e della valutazione dell’efficacia di 

quest’ultima. 
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Capitolo 3  

Il Lead Generation Marketing nei Social Media: il 

caso Prontocapelli 

 

3.1 Il Lead Generation Marketing 

Con il termine Lead Generation Marketing si identificano tutte quelle azioni volte a far 

emergere i clienti potenziali, cioè tutte quelle attività di marketing che l’azienda 

compie per far sì che le persone mostrino attivamente il loro interesse nei confronti 

del prodotto o dell’azienda, in modo da permettere a quest’ultima di concentrare i 

propri sforzi di vendita su di loro, con l’obiettivo di concludere la transazione e 

successivamente fidelizzare il cliente. 

Questa tipologia di marketing è quindi vista come di supporto alla vendita, anche se, 

come già accennato nel primo capitolo, negli ultimi anni si sta assistendo a un 

importante cambiamento che coinvolge non solo il marketing e le vendite, ma 

l’azienda in generale, e che consiste nel progressivo spostamento delle funzioni di 

vendita in capo al lead generation marketing, con un conseguente sviluppo e 

rafforzamento di quest’ultima funzione, soprattutto per quelle aziende digitali che 

vendono quasi esclusivamente attraverso l’e-commerce (Scott, 2013). 

Il cuore di questa tipologia di marketing sta proprio nel concetto di lead: i leads sono 

tutte quelle persone che si auto identificano, compiendo determinate azioni volute 

dall’azienda, come potenziali clienti e mostrano il loro interesse nei confronti di 

prodotti o servizi offerti dall’azienda. Tutti gli sforzi di Lead Generation Marketing 

hanno l’obiettivo di generare i cosiddetti Marketing Qualified Leads (MQL) (Scott, 

2013), ossia quei contatti legittimi, onesti e utili (actionable). Legittimi e onesti perché 

il consumatore esprime una volontà reale di acquistare il prodotto o servizio, o di 
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ottenere informazioni su questi, e actionable perché la forza vendita può 

effettivamente agire su questi per portare a termine la transazione. 

La definizione di lead però può essere molto più ampia dei soli contatti commerciali 

generati dal sito, comprendendo qualsiasi cliente che compie un’azione in risposta alle 

attività di lead generation marketing condotte dall’azienda, e dipende dall’obiettivo 

che l’azienda si è prefissata. L’obiettivo dell’azienda, che si identifica con l’azione 

specifica che si vuole far compiere al consumatore potenziale, è definito altresì come 

conversione dell’utente, che si verifica appunto quando l’utente si converte in 

potenziale cliente per l’azienda.  

Secondo Semoli (2012), a diversi modelli di business corrispondono tipologie diverse di 

conversione, e di conseguenza differenti leads. 

- Vendita Online: si tratta di aziende che utilizzano la rete come canale di 

vendita, e che puntano a raggiungere l’utente online in tutte le fasi 

dell’acquisto, dall’interesse verso il prodotto, alla scelta, alla transazione finale. 

Per questo modello di business la conversione corrisponde al vero e proprio 

acquisto portato a buon fine, e quindi il lead in questo caso è il cliente effettivo. 

Ma ciò non toglie che vada prestata la stessa attenzione, se non maggiore, 

anche a quegli utenti che non finalizzano la transazione, ma che compiono delle 

micro conversioni, cioè delle azioni che indicano che il cliente è nella strada 

giusta per compiere la conversione principale, l’acquisto. Un tipico esempio di 

micro conversione per le aziende che hanno un e-commerce è la messa in 

carrello di determinati prodotti, che indica l’interesse dell’utente verso questi e 

la volontà di acquistarli. Se tale azione poi non si traduce in un acquisto può 

essere sintomo di un malfunzionamento del meccanismo che conduce alla 

transazione, indicando ad esempio alcuni passaggi che possono non essere stati 

graditi dall’utente, e che l’azienda deve monitorare, analizzando in che punto 

l’utente abbandona il percorso, per migliorare l’esperienza d’acquisto e 

aumentare il numero di conversioni. 
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- Generazione di contatti commerciali: in questo modello di business si 

identificano quelle aziende la cui presenza online non è direttamente finalizzata 

alla vendita di prodotti o servizi, ma quanto più alla generazione di validi 

contatti commerciali interessati ad ottenere maggiori informazioni riguardo 

all’offerta dell’azienda, per valutare eventualmente un acquisto. Il sito web in 

questo caso ha quindi l’obiettivo di fornire informazioni ai clienti sui prodotti o 

servizi, per suscitare interesse da parte di questi. A questo modello corrisponde 

il vero e proprio significato di lead, cioè contatto commerciale proveniente dal 

sito web, la cui conversione consiste nella richiesta da parte dell’utente di 

essere contattato dall’azienda attraverso un l’invio di un apposito modulo dal 

sito. Un’altra tipologia di lead appartenente a tale modello può essere 

l’iscrizione dell’utente alla newsletter aziendale, per essere sempre informato 

di novità commerciali e non. Ottenere l’indirizzo mail di un potenziale cliente è 

molto importante per l’azienda, dal momento in cui può successivamente 

essere utilizzato per l’invio di promozioni mirate per l’utente con l’obiettivo di 

convertirlo in cliente effettivo. 

- Supporto alla vendita tradizionale: questo modello è molto simile al 

precedente, in quanto l’azienda ha l’obiettivo di fornire maggiori informazioni 

al cliente attraverso il sito, ma in questo caso non c’è la possibilità di una 

richiesta di contatto online, per cui la conversione si limita alla fruizione da 

parte del cliente delle informazioni che l’azienda ritiene rilevanti. Il lead quindi 

si trasforma ad esempio nel download di una brochure informativa, o nella 

visita di alcune pagine importanti all’interno del sito, o nella registrazione 

stessa dell’utente al sito. L’azienda inoltre può utilizzare il sito web per fornire 

un’assistenza online al cliente, con l’obiettivo di supportare la vendita 

tradizionale nel processo di fidelizzazione e servizi post-vendita. In tal caso la 

conversione può tradursi in una richiesta di assistenza da parte del cliente, 

nelle modalità consentite dal sito web. 

- Vendita di spazi pubblicitari: infine un ultimo modello di business è quello 

legato alla vendita di spazi pubblicitari nel proprio sito web, che interessa 
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principalmente le testate giornalistiche online o i blog, i quali si finanziano in 

parte con la pubblicità di terzi sul proprio sito. Le aziende infatti, attraverso il 

collocamento di banner pubblicitari su queste pagine web, vogliono sfruttare la 

loro visibilità per attrarre i lettori e visitatori al loro sito. Per le aziende online 

che si sostengono con la vendita di spazi pubblicitari la conversione è spesso 

identificata con il clic degli utenti sui banner (modalità pay per click12). 

Analizzando il caso di studio di questo capitolo, l’azienda Pronto Capelli, vedremo che 

questa rientra nel secondo modello di business, e quindi identifica le conversioni e i 

leads con la richiesta di contatto da parte dell’utente attraverso un apposito modulo 

all’interno del sito web. 

3.2 La campagna di Lead Generation 

L’obiettivo del seguente capitolo è l’analisi di una campagna di comunicazione sui 

social media volta a generare nuovi contatti commerciali (leads), attraverso il modello 

costruito nel primo capitolo per la valutazione delle performance sui social media. La 

misurazione dei risultati però è solo una fase dell’intera campagna di comunicazione, 

quella finale, che va contestualizzata con le altre per comprendere meglio le dinamiche 

che si sviluppano nell’implementazione della campagna, e che influiscono poi sulla 

misurazione stessa. 

Scott (2013) suddivide la campagna di lead generation in cinque fasi, dalla 

pianificazione strategica, alla creazione, all’esecuzione e infine alla misurazione. Di 

seguito sono riportate le fasi nel dettaglio. 

1. Determinazione dell’approccio: è la parte strategica della campagna di lead 

generation, che consiste nell’individuazione dell’obiettivo di marketing, nella 

determinazione del target audience della campagna, e nella definizione degli 

indicatori di successo di quest’ultima. L’individuazione dell’obiettivo coincide 

                                                      
12

 Pay per click: è una modalità di acquisto e pagamento della pubblicità online, l’inserzionista paga una 
tariffa unitaria in proporzione ai click, ovvero solo quando un utente clicca effettivamente sull’annuncio 
pubblicitario (Wikipedia). 
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con la determinazione del lead, cioè dell’azione che l’azienda vuole far 

compiere al target. A quest’azione seguirà poi una tattica dell’azienda per 

convertire tale lead in vendita. Il target invece viene determinato in base alle 

caratteristiche demografiche, psicografiche e comportamentali che si ricercano 

nel cliente potenziale, e in base alle quali viene creato il messaggio di 

comunicazione. Affinché la campagna di comunicazione porti alla generazione 

di nuovi contatti commerciali, è fondamentale capire a che punto del processo 

d’acquisto si trovi il consumatore. Infatti ad ogni fase di tale processo, che 

secondo il modello AIDA sono attenzione, interesse, decisione, azione, 

corrispondono domande e dubbi differenti circa i prodotti o servizi dell’azienda, 

a cui questa deve dare risposte soddisfacenti attraverso la sua campagna di 

comunicazione, per condurre il consumatore alla fase successiva e infine 

all’acquisto (Scott, 2013).  

Nei social media, a differenza degli altri mezzi di comunicazione, la 

determinazione del target risulta più agevole, dal momento che è disponibile 

un’ingente quantità di informazioni sugli utenti, sia demografiche che di 

interessi espressi dagli stessi, che ne permettono una profilazione precisa e 

dettagliata. Questo consente all’azienda di conoscere il proprio target 

attraverso l’analisi delle informazioni provenienti dalla propria community sui 

social network, senza ricorrere a costose e meno precise analisi di mercato. 

L’azienda infine deve individuare i propri indicatori di successo, o KPI, ossia 

quelle metriche che permettono di monitorare l’andamento della campagna, e 

di stabilire se l’azienda sta raggiungendo o meno i propri obiettivi. Con 

riferimento al caso di studio analizzato nel seguente capitolo, le metriche di 

successo sono già state individuate e inserite nel modello di misurazione 

costruito nel primo capitolo, e verranno successivamente riprese e 

approfondite in corrispondenza della presentazione del caso. 

2. Ricerca del target di consumatori: una volta identificato il proprio target in 

base alle caratteristiche della community esistente, l’azienda ha la possibilità di 

impostare le stesse caratteristiche nella targetizzazione della campagna di 
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comunicazione sui singoli social network, in modo da far visualizzare il 

messaggio solo alle persone potenzialmente più interessate, e con maggiore 

possibilità di conversione.  

3. Creazione della campagna: nei social network, il materiale creativo della 

campagna consiste negli annunci sponsorizzati, formati dal testo e dalla grafica 

o foto. Nell’annuncio è fondamentale che siano presenti due elementi chiave: 

una value proposition e una chiara call to action (Scott, 2013). La prima 

rappresenta la proposta di valore che l’azienda fa al futuro consumatore, 

fornendogli un motivo per cui acquistare i suoi prodotti o servizi. La seconda 

invece identifica un’azione chiara che il consumatore è chiamato a compiere 

attraverso l’annuncio. Nelle campagne di Lead Generation tipicamente la call to 

action consiste nel click alla pagina di atterraggio, tipicamente il form contatti 

del sito, e nella successiva richiesta di contatto. 

4. Esecuzione della campagna: questa fase riguarda la vera e propria 

implementazione della campagna di lead generation. Prima del lancio della 

campagna definitiva però, è bene effettuare dei test, limitati per numero di 

esposizioni e tempo, per verificare se il messaggio e la grafica creata sono 

attraenti per l’utente, ed efficaci in termini di numero di conversioni prodotte. I 

test più comuni e conosciuti sono l’A/B test e il test multivariato, ed entrambi si 

basano sulla prova di diverse varianti dell’annuncio sponsorizzato, o della 

landing page (pagina di atterraggio) a cui questo rimanda, per capire quale 

funziona meglio (Semoli, 2012). Alle diverse pagine verranno associati codici di 

tracciamento differenti, in modo da poter capire quale versione ha portato un 

maggiore CTR (tasso di click), un minore Bounce Rate, e un maggior numero di 

conversioni finali, cioè di leads. Al termine del test sarà possibile scegliere la 

creatività maggiormente performante, in modo da ottimizzare gli investimenti 

e raggiungere in tempi brevi gli obiettivi prefissati. 

5. Misurazione dei risultati: la fase finale è appunto la misurazione dell’intera 

campagna di comunicazione, per valutarne l’efficacia principalmente in termini 

di leads ottenuti, ma non solo. Oltre al mero numero di nuovi contatti 
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commerciali è bene valutare anche un insieme di altre metriche di successo che 

concorrono a delineare il quadro d’insieme, per comprendere il reale 

andamento della campagna e soprattutto la percezione che hanno avuto i 

consumatori di questa. Queste metriche permettono di tracciare l’intero 

percorso che l’utente ha compiuto, dalla visualizzazione del messaggio 

pubblicitario alla conversione finale, e il comportamento che questo ha avuto 

durante tale percorso. Per questo motivo, in sede di costruzione del modello di 

misurazione delle performance sui social media, è stato individuato un insieme 

di KPI che permette il tracciamento di tale percorso, e che verrà riproposto 

successivamente al momento della valutazione della campagna di Pronto 

Capelli.  

Al termine di questo processo, l’azienda ha sufficienti informazioni per capire se e quali 

sono stati gli errori commessi durante la campagna, che sfrutterà per pianificare ed 

effettuare una nuova campagna più efficace, in modo da innescare un processo di 

miglioramento continuo delle performance di comunicazione sul web e i sui social 

media. 

In seguito, verrà esposto il caso dell’azienda Prontocapelli e si procederà con l’analisi e 

la misurazione delle campagne di lead generation effettuate in collaborazione con 

l’agenzia di digital marketing MarketingArena srl. 

3.3 L’azienda 

Haircenter – Prontocapelli nasce nel 1979 da un’idea di Giulio Soffiato, in seguito ad 

un’esperienza pluriennale in Europa nell’ambito della caduta di capelli e a svariate 

ricerche, anche premiate, per la risoluzione di questi problemi. L’azienda si pone da 

subito l’obiettivo di adottare un approccio integrato alla risoluzione di tutti i problemi 

legati ai capelli e alla cute, contando non solo sulle esperienze interne ma anche su una 

rete di professionisti esterni con cui collaborare. Il servizio offerto e le soluzioni 

proposte sono personalizzate per ogni cliente e questo fa sì che Prontocapelli si 



83 
 

distingua subito nel mercato, come azienda innovativa non solo per i prodotti ma 

anche e soprattutto per l’approccio adottato (Hair Center 2 srl, 2014). 

L’azienda oggi è presente con tre centri tricologici in Veneto ed Emilia Romagna, di 

questi due sono Hair Center, cioè centri per la diagnosi dei problemi e la cura dei 

capelli, specializzati nello studio e nell’innovazione dei prodotti per capelli e cosmesi, 

situati a Rovigo  e a Ferrara; il terzo, a Bologna, è Punto Hair, un centro per lo sviluppo, 

la manutenzione e la riparazione di parrucche e protesi.  

Prontocapelli è un’azienda verticalmente integrata e fortemente internalizzata, in 

quanto segue e gestisce i problemi dei capelli dalla fase di ricerca e sviluppo, 

attraverso ricercatori tricologici interni, alla diagnosi e consulenza, tramite esperti 

operanti all’interno dei propri centri, alla vendita finale di specifici prodotti per la cura. 

In particolare questi prodotti si dividono in due categorie principali: i trattamenti per la 

caduta dei capelli (trattamenti bio, infoltimento attraverso protesi o attraverso 

trapianto), e le parrucche, naturali o in fibre sintetiche, post-terapia o per estetica. 

L’azienda inoltre esegue la diagnosi per qualsiasi tipo di problema o patologia legata ai 

capelli o al cuoio capelluto, indirizzando poi i clienti dal professionista più indicato per 

la risoluzione. 

Attraverso la sua visione, Prontocapelli ha introdotto nel mercato un nuovo concetto 

di centro tricologico, visto come punto di riferimento per il cliente per tutti i problemi 

riguardanti i capelli, come polo di raccolta che ha il compito di capire le necessità del 

paziente e di indirizzarlo dallo specialista indicato, sia esso interno od esterno 

all’azienda. Per fare ciò c’è bisogno di una forte integrazione anche con soggetti ed 

esperti esterni, siano essi chirurghi, dermatologi, o semplicemente centri estetici. 

L’azienda inoltre collabora con i principali centri di ricerca e laboratori tricologici 

italiani ed esteri, per captare le più recenti scoperte e le innovazioni esclusive, in modo 

da fornire al cliente sempre un servizio all’avanguardia e delle soluzioni innovative. 



84 

3.4 Gli obiettivi e la strategia 

Il principale obiettivo di Prontocapelli sul web e sui social media è stato fin da subito 

quello di ottenere un maggior numero di contatti da parte di utenti interessati a 

risolvere i propri problemi di capelli, su tutto il territorio nazionale e in particolare nelle 

zone del Triveneto e dell’Emilia Romagna (Marketing Arena srl, 2014). Si può affermare 

quindi che l’azienda si sia approcciata ai social media con un obiettivo di lead 

generation, ma non solo. Prontocapelli infatti si è presto resa conto, grazie anche alla 

consulenza di Marketing Arena, che per raggiungere obiettivi commerciali era 

necessario lavorare anche su altri fronti, per aumentare la brand awareness e il 

posizionamento. Ricollegandoci a quanto detto nel primo capitolo sugli obiettivi di 

social media marketing (paragrafo 1.5.2), questo è il caso di un’azienda che persegue 

entrambi gli obiettivi di brand awareness e di lead generation, anche se il primo è visto 

a supporto del secondo.  

L’azienda quindi, per perseguire un obiettivo di lead generation, doveva porsi come 

figura autorevole in tema di problematiche legate alla caduta dei capelli, in un certo 

senso come influencer, per creare un’immagine di competenza e affidabilità, in modo 

da ispirare fiducia nei confronti dei consumatori e spingerli a recarsi presso i vari centri 

per la risoluzione dei loro problemi.  

Sulla base di questi obiettivi è stata formulata una strategia di presenza e 

comunicazione sul sito web e sui social media. Innanzitutto sono stati realizzati due 

blog, collegati all’azienda ma autonomi (con un proprio sito web), in cui si affrontano 

nel primo tutte le tematiche relative alla caduta dei capelli, a livello di nuove scoperte 

mediche e tecnologiche, rimedi, consigli ecc., e nel secondo il tema delle protesi per 

capelli. I due blog forniscono un approfondimento sui due core business aziendali, le 

protesi e i trattamenti per la caduta, da un punto di vista non commerciale, cioè senza 

l’obiettivo diretto di vendere i prodotti e le soluzioni di Prontocapelli, ma con l’intento 

di porsi come figura esperta in questi ambiti. I post dei blog poi vengono rilanciati 

all’interno dei vari profili social dell’azienda (Facebook, Twitter, Linkedin e Google 
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Plus), per aumentare la brand awareness e costruire una certa immagine nelle diverse 

communities.  

Per quanto riguarda invece l’obiettivo di lead generation, questo è raggiunto 

attraverso specifiche campagne, su Facebook e su Google13, in cui l’azienda invita gli 

utenti ad effettuare una richiesta di checkup gratuito del proprio capello presso i centri 

tricologici di Prontocapelli, per identificare e risolvere i loro problemi. Questi annunci 

vengono pubblicati su Facebook, sulle pagine di ricerca di Google corrispondenti alle 

parole chiave impostate, e su alcuni siti affini al tema della caduta dei capelli, come ad 

esempio i due blog aziendali.  

Lo scopo di queste campagne è attrarre il cliente, attraverso la value proposition, 

affinchè clicchi sul link atterrando al sito web di Prontocapelli e infine compili e invii la 

richiesta di checkup gratuito presso uno dei centri tricologici. A questo punto sarà 

compito del personale e degli esperti dei centri convertire il nuovo contatto in cliente. 

Prontocapelli in questo modo vuole intercettare il cliente in un momento ben preciso 

del suo processo d’acquisto: la fase di attenzione e di interesse, per generare il 

contatto e lasciare la fase di decisione e azione alla forza vendita, in un momento 

successivo. Come abbiamo visto in precedenza, questa consapevolezza è fondamentale 

per la definizione e la realizzazione dell’intera campagna, sia a livello di contenuti che 

di target da raggiungere. 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di analizzare le campagne realizzate da 

Prontocapelli sui social media, in particolar modo su Facebook, tralasciando Google, 

per valutare in che misura queste siano riuscite a raggiungere l’obiettivo prefissato, 

cioè la generazione di nuovi contatti commerciali tramite la richiesta di checkup 

gratuito effettuata attraverso il sito web dell’azienda.  

                                                      
13

 Google AdWords: è il sistema di annunci a pagamento pubblicati su Google, in base alla parola chiave 
ricercata dall’utente. L’inserzionista stabilisce le parole chiavi associate al suo annuncio e Google lo fa 
comparire ogni qualvolta l’utente effettua quella specifica ricerca. 
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Nei prossimi paragrafi vedremo in che modo e attraverso quali strumenti è avvenuta 

l’analisi delle campagne, per poi passare alla fase di misurazione vera e propria e alle 

considerazioni finali. 

3.5 Gli strumenti e le metriche utilizzate 

Per analizzare la campagna di lead generation su Facebook e valutarne l’efficacia, è 

necessario monitorare e comprendere il comportamento dell’utente sottoposto al 

messaggio pubblicitario in due momenti distinti: inizialmente all’interno del social 

network, in seguito alla visualizzazione dell’inserzione, per capire quale reazione ha 

suscitato quest’ultima, e successivamente quando approda alla landing page, quindi al 

sito web dell’azienda, per tracciare il suo percorso fino alla conversione finale, la 

richiesta di contatto. 

Per fare ciò sono indispensabili due strumenti di misurazione: Facebook Insights, che 

permette di monitorare le performance della pagina ufficiale e delle campagne 

realizzate all’interno del social network, e Google Analytics, che riporta invece i risultati 

e le interazioni degli utenti con un dato sito web. 

Facebook Insights è il software di analisi di Facebook, che è messo a disposizione in 

maniera gratuita per tutte le fan page di aziende o associazioni, o i profili dei 

personaggi pubblici, affinchè possano monitorare l’andamento della loro pagine. Tale 

strumento permette il monitoraggio e la misurazione delle seguenti metriche: 

- Metriche di performance della pagina: sono i principali indicatori di successo 

della fan page, come il numero e la crescita dei “mi piace”, la loro natura 

(organica o a pagamento), e la loro provenienza (direttamente dalla pagina, da 

suggerimenti di altre persone, da inserzioni o notizie, da dispositivi mobili). Un 

altro indicatore importante è il numero e la variazione delle visite alla pagina, 

per capire quanto interesse suscita e quali sono i contenuti più visualizzati (il 

diario degli aggiornamenti, i contenuti multimediali, le informazioni generali, 

ecc.); 
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- Metriche relative ai post: attraverso Facebook Insights è possibile misurare la 

portata di ogni post, cioè le persone potenzialmente raggiunte, sia in modo 

organico sia a pagamento, e l’engagement prodotto da questi, cioè il numero di 

like, commenti e condivisioni al post. Attraverso tali metriche l’azienda può 

capire quali micro e macro argomenti interessano e coinvolgono maggiormente 

la sua fan base, in modo da utilizzarli per condurre il maggior numero di utenti 

al sito a aumentare le conversioni finali; 

- Metriche relative alle persone: Facebook Insights fornisce i dati demografici 

(età e sesso) e geografici (Paese e città di provenienza) dei fan, delle persone 

coinvolte (coloro che interagiscono con i post pubblicati), e delle persone 

raggiunte, cioè gli amici dei fan. 

- Metriche di performance delle campagne: sono gli indicatori di successo delle 

campane realizzate su Facebook, e dipendono dall’obiettivo che l’azienda si è 

posta nello sforzo di comunicazione. Riguardano solitamente la portata della 

campagna, la frequenza media di esposizione delle inserzioni, le visualizzazioni 

totali realizzate, il numero di clic all’inserzione in generale, e delle azioni 

specifiche richieste all’utente (l’oggetto della call to action), e infine il costo 

totale della campagna e per singola azione prodotta, che potremmo chiamare 

micro conversione. Tali metriche verranno spiegate ed approfondite nel corso 

di questo capitolo, in particolare nella fase di misurazione delle campagne 

realizzate da Prontocapelli. 

Google Analytics è lo strumento free di Google per l’analisi delle performance e del 

comportamento degli utenti nel sito web aziendale. Grazie a degli appositi codici di 

tracciamento inseriti all’interno di tutte le pagine del sito, Google Analytics permette di 

monitorare i risultati di questo in termini di:  

- Pubblico: è possibile misurare tutta una serie di metriche correlate con le visite 

e gli utenti, o visitatori unici, come il numero di visualizzazioni e la media di 

pagine per visita, il tempo di permanenza, il tasso di rimbalzo (bounce rate), la 

provenienza geografica dei visitatori, i dispositivi utilizzati (mobile, tablet o pc), 
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eccetera. Per tutte le metriche inoltre è possibile misurare la variazione nel 

tempo e fare un confronto con il periodo precedente; 

- Acquisizione: per acquisizione degli utenti si intende da quale mezzo questi 

sono arrivati al sito web dell’azienda. Gli utenti possono approdare al sito in 

maniera diretta, digitando l’URL direttamente nella finestra di ricerca, 

attraverso una ricerca organica, cioè attraverso i motori di ricerca, o a 

pagamento, ossia attraverso inserzioni e annunci posti nelle pagine dei risultati 

della ricerca, quindi attraverso Google AdWords, da altri siti esterni che 

contengono il link al sito in questione, detti referrals, e infine dai social 

network. Per ogni gruppo di mezzi poi sono specificati i singoli canali, quindi i 

singoli motori di ricerca, siti referral e social network; 

- Comportamento: le metriche di comportamento ci mostrano quali azioni 

compie l’utente all’interno del sito, quali pagine visita e in che ordine (flusso di 

comportamento), quanto tempo si sofferma e quali eventi compie. Per eventi si 

intende possibili azioni all’interno di una pagina che rimandano a link esterni in 

maniera voluta dall’azienda, e sono principalmente link a video o download di 

documenti, che possono generare anche conversioni; 

- Conversioni: infine Google Analytics permette di misurare il numero e la 

tipologia degli obiettivi raggiunti in un certo periodo. Questi obiettivi vanno 

chiaramente pre-impostati dall’azienda e possono consistere in semplici 

visualizzazioni di pagine, in eventi o, come nel nostro caso, nell’invio di richieste 

di contatto. È possibile capire quale percorso hanno compiuto gli utenti prima 

di realizzare la conversione, e da dove sono stati acquisiti, in modo da valutare i 

canali esterni più performanti e le pagine del sito che in misura maggiore 

conducono l’utente all’obiettivo finale. 

Nell’analisi delle campagne di comunicazione di Prontocapelli utilizzeremo solo alcune 

delle metriche fornite da questi due strumenti di misurazione, e in particolare quelle 

legate al percorso che l’utente compie dalla visualizzazione dell’inserzione pubblicitaria 

alla compilazione della richiesta di checkup. Nello specifico utilizzeremo Facebook 

Insights per determinare il numero di persone raggiunte e coinvolte, il numero totale 
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di visualizzazioni effettuate, i clic ottenuti, quindi le micro conversioni, e il rapporto tra 

questi e le visualizzazioni totali, e infine il costo di ogni clic, come misura delle 

performance della campagna. Google Analytics invece sarà utilizzato per calcolare 

quanti degli utenti che sono arrivati al sito hanno in realtà compiuto la conversione 

finale, la richiesta di prenotazione, e quali passaggi hanno effettuato per arrivare a 

questa.  

Confronteremo poi le campagne realizzate sulla base dei risultati di queste metriche e 

valuteremo le azioni correttive che sono state intraprese a seguito dell’analisi. Le 

campagne sono state realizzate dall’agenzia di marketing digitale MarketingArena srl, 

mentre l’analisi che verrà riportata in seguito è stata eseguita da chi scrive al termine 

di ogni campagna, per valutarne l’efficacia. 

3.6 La prima campagna  

Come è emerso in precedenza dalla strategia di social media marketing, le campagne 

pubblicitarie su Facebook hanno l’obiettivo principale di condurre gli utenti al sito web 

in modo che prenotino un checkup gratuito in uno dei tre centri tricologici di 

Prontocapelli. La richiesta di checkup costituisce appunto la conversione finale, il lead. 

Per questa ragione, il contenuto creativo delle campagne realizzate contiene una 

chiara call to action per condurre gli utenti all’invio della richiesta di checkup, 

attraverso il link all’apposita pagina del sito web. 

La prima campagna di lead generation marketing su Facebook si è svolta dal 27 

novembre 2013 al 4 aprile 2014, ed è stata divisa in tre gruppi di inserzioni, in base al 

centro tricologico di riferimento. Gli utenti sono stati segmentati a livello geografico, 

per le città di Bologna, Ferrara e Rovigo, in modo da condurli al centro più vicino. Il 

target inoltre è stato maggiormente definito in base all’età e agli interessi degli utenti: 

attraverso questa campagna sono state raggiunte persone di età compresa tra i 20 e 

50 anni, con interessi legati al mondo della cosmetica, della bellezza e della salute del 

corpo in generale. In questo modo ci si è concentrati su un gruppo di persone 
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potenzialmente più sensibile al tema della perdita dei capelli, e quindi maggiormente 

disposte ad effettuare un checkup del loro cuoio capelluto. 

 Ogni gruppo inoltre conteneva tre inserzioni, distinte per immagine e per 

posizionamento all’interno della bacheca. È possibile infatti far comparire l’inserzione 

nella sezione delle notizie di Facebook, o in un apposita sezione dedicata 

esclusivamente alle inserzioni pubblicitarie, collocata sulla fascia destra della pagina. 

Così facendo si assicurava una più ampia copertura del social network, a livello di spazi, 

ed era inoltre possibile testare diverse immagini in modo da capire quale funzionasse 

meglio in termini di click e di conversioni prodotte. L’impostazione delle inserzioni e le 

immagini utilizzate sono state le medesime per tutte le campagne, ed è stato 

modificato solo il copy, cambiando il nome della città di riferimento. 

 

Figura 3.1: Esempi di inserzioni della prima campagna. (Facebook Insights, 2014) 

Per comprendere meglio l’andamento di tale macro campagna, verranno analizzate in 

primis le singole micro campagne per città, e successivamente le performance totali, 

sommando i risultati singoli per ottenere una valutazione più completa. 

La campagna realizzata su Bologna è stata senza dubbio quella che ha raggiunto il 

maggior numero di persone, avendo anche un bacino di utenza maggiore rispetto alle 

altre due città. La portata infatti, o il reach, è stata di quasi 116 mila persone. Come si 

nota dalla figura 3.2, l’andamento della campagna in termini di clic al sito è stato 

abbastanza oscillante, con alti e bassi periodici. Nel tempo però si può notare una 

tendenza verso il basso, con diversi valori nulli registrati nel mese di marzo, alla fine 
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della campagna. Le prime due settimane della campagna sono state le più performanti, 

con il maggior numero di clic rilevati, anche se, come vedremo in seguito, questi non si 

sono poi convertiti in lead, cioè in richieste di checkup vere e proprie. 

 

Figura 3.2: Andamento della campagna su Bologna. (Facebook Insights, 2014) 

Nella tabella 3.1 sono riportate altre metriche che contribuiscono a delineare il quadro 

completo delle performance delle inserzioni su Bologna. Tali inserzioni hanno 

realizzato un totale di oltre 4,4 milioni di visualizzazioni, con una frequenza media di 

38,14 visualizzazioni per persona. I clic totali sono stati 1.290, in questo caso il numero 

è superiore rispetto a quello riportato nel grafico precedente perché include tutte le 

azioni compiute dall’utente attraverso il post, quindi anche i mi piace al post e alla 

pagine e i commenti. I clic singoli invece, che contano cioè le singole persone che 

hanno cliccato e che quindi hanno visitato il sito, sono stati 977. Possiamo affermare 

inoltre che il CTR (Clic Through Rate), calcolato in base al rapporto tra il numero di clic 

realizzati e il numero di visualizzazioni totali, sia piuttosto basso, con un valore dello 

0,03%. Essendo questo dato però molto influenzabile dalla frequenza con cui le 

inserzioni sono state mostrate agli utenti, è bene guardare anche il CTR singolo, che 

considera invece il rapporto tra i clic singoli ottenuti e le persone raggiunte (portata). 

In questo caso il CTR singolo resta comunque basso, dello 0,84%, ma decisamente più 

elevato rispetto al primo. 
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Tabella 3.1: Risultati della campagna su Bologna. 

 

Valutando le performance delle singole inserzioni notiamo che quelle relative alla 

prima immagine della figura 3.1, hanno totalizzato il maggior numero di clic, 785 su un 

totale di 1.290. In questo caso il merito è sicuramente da attribuire all’immagine 

bizzarra, che attira maggiormente l’attenzione rispetto alla seconda. Da notare anche 

che le prime inserzioni hanno utilizzato la seconda immagine, ottenendo delle 

performance decisamente inferiori, con un totale di 158 clic. I risultati positivi della 

prima immagine però, sono attribuibili anche ad una maggiore frequenza di 

esposizione e quindi ad un maggiore numero di visualizzazioni totali. Si nota infatti che, 

nonostante la terza inserzione abbia ottenuto un numero di clic inferiori rispetto alla 

prima immagine (solo 136 rispetto a una media di 400), ha realizzato un Clic Through 

Rate superiore, essendo stata esposta solo 2,18 volte, rispetto ad una media di 18 

volte della prima. 

Infine la campagna ha avuto un Costo per Clic (CPC) di 0,16€, calcolato in base al 

rapporto tra i clic totali ottenuti e la spesa impiegata, di 212,62€.  

Passiamo ora all’analisi della campagna effettuata su Ferrara. Come prevedibile, 

l’andamento generale del clic rispecchia molto quello di Bologna, con dei picchi anche 

elevati fino alla prima metà di dicembre, e poi un progressivo calo fino ad arrivare a 

delle performance tutt’altro che soddisfacenti tra marzo e aprile. 

Periodo Inserzione Portata Frequenza Visualizzazioni Clic Clic singoli CTR % uCTR %

27/11/13 - 04/04/14 Inserzione 887 1,27 1127 2 2 0,18 0,23

27/11/13 - 04/04/14 Inserzione 8237 6,06 49954 4 4 0,01 0,05

27/11/13 - 04/04/14 Inserzione 13152 2,18 28734 136 120 0,47 0,91

27/11/13 - 04/04/14 Inserzione 10820 5,83 63130 16 16 0,03 0,15

27/11/13 - 04/04/14 Immagine 2 56553 12,37 699524 129 117 0,02 0,21

27/11/13 - 04/04/14 Immagine 2 54553 14,11 769843 218 186 0,03 0,34

27/11/13 - 04/04/14 Immagine 1 72736 19,16 1393379 458 362 0,03 0,50

27/11/13 - 04/04/14 Immagine 1 81180 17,38 1411157 327 277 0,02 0,34

Totale 115806 38,14 4416848 1290 977 0,03 0,84



93 
 

 

Figura 3.3 : Andamento della campagna su Ferrara. (Facebook Insights, 2014) 

La portata delle inserzioni su Ferrara è esattamente la metà di quelle su Bologna, ma 

nonostante ciò, le visualizzazioni sono superiori, oltre 5,9 milioni come si legge nella 

tabella 3.2. Questo perché la frequenza con cui gli utenti sono stati esposti al 

messaggio è il triplo rispetto alla campagna di Bologna, 103 invece di 38. Infatti, 

essendo la durata e il budget allocato uguale per entrambe le campagne, ed essendo il 

pubblico totale di Ferrara decisamente inferiore, per quest’ultima campagna Facebook 

ha dovuto mostrare il messaggio molte più volte. Ciò ha fatto sì che si raggiungesse un 

numero assoluto di clic totali molto vicino a quello ottenuto su Bologna, 1.106 clic 

rispetto a 1.290, nonostante un bacino vasto la metà degli utenti. Il CTR singolo infatti 

risulta più elevato (1,48%) rispetto a Bologna, mentre il CTR totale sia leggermente più 

basso (0,02%), essendo alterato dal numero così elevato di visualizzazioni. 

Tabella 3.2: Risultati della campagna su Ferrara. 

 

Anche per quanto riguarda Ferrara si nota che la prima immagine risulta essere la più 

performante in termini di clic ottenuti, 779 su un totale di 1106. Rimangono pressoché 

invariati anche i valori del CTR per le diverse inserzioni, con un tasso di clic molto 

Periodo Inserzione Portata Frequenza Visualizzazioni Clic Clic singoli CTR % uCTR %

27/11/13 - 04/04/14 Inserzione 769 1,197659 921 3 3 0,33 0,39

27/11/13 - 04/04/14 Inserzione 11479 2,187386 25109 114 97 0,45 0,85

27/11/13 - 04/04/14 Inserzione 11402 15,379144 175353 22 20 0,01 0,18

27/11/13 - 04/04/14 Inserzione 8778 9,860105 86552 17 16 0,02 0,18

27/11/13 - 04/04/14 Immagine 2 35571 23,195834 825099 82 75 0,01 0,21

27/11/13 - 04/04/14 Immagine 2 30036 18,935511 568747 89 77 0,02 0,26

27/11/13 - 04/04/14 Immagine 1 45608 54,488401 2485107 423 345 0,02 0,76

27/11/13 - 04/04/14 Immagine 1 38883 45,994162 1788391 356 288 0,02 0,74

Totale 57395 103,759561 5955280 1106 849 0,02 1,48
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maggiore per le prime due inserzioni, relative alla pubblicazione del post nell’area 

notizie e non nella colonna a destra. È più probabile infatti che un utente interagisca 

con un post che visualizza scorrendo le notizie a cui è interessato, invece che con 

un’inserzione fissa in una zona della pagina poco considerata. 

Infine, essendo appunto la spesa totale la medesima per tutte e tre le campagne, il CPC 

per le inserzioni su Ferrara risulta leggermente più elevato rispetto a Bologna, con un 

valore di 0,19€. 

Valutiamo infine le performance della campagna realizzata su Rovigo. Si nota subito 

che il trend dei clic ottenuti su questa città segue un andamento leggermente diverso 

rispetto alle prime due, dal momento che, dopo la stessa spinta iniziale, si registra una 

marcata crescita fino alla fine di febbraio. Marzo e aprile invece presentano lo stesso 

declino delle prime due campagne, forse in questo caso addirittura più marcato. 

 

Figura 3.4: Andamento della campagna su Rovigo. (Facebook Insights, 2014) 

La portata di questo gruppo di inserzioni è di oltre 66 mila persone, leggermente 

superiore rispetto a Ferrara. Il numero di visualizzazioni totali è di oltre 6,1 milioni, il 

più alto in assoluto, con una frequenza media di 92,43 esposizioni. I clic totali sono 

1.139, leggermente superiori a Ferrara, mentre il CTR è lo stesso, 0,02%. Essendo di più 

le persone raggiunte, il CTR singolo risulta inferiore, con un valore di 1,29%. 

Sia il valore del CTR per le singole inserzioni, sia l’incidenza di queste nel valore totale 

dei clic sono in linea con le altre due campagne, con le prime due inserzioni meno 

visualizzate ma più performanti, e la prima immagine più coinvolgente ed accattivante. 
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Tabella 3.3: Risultati della campagna su Rovigo. 

 

Il Costo per Clic di questa campagna è di 0,19€, equivalente a quello di Ferrara.  

Analizzando infine i dati complessivi della campagna, ottenuti sommando i risultati 

realizzati sulle singole città, emerge che il numero totale delle azioni che tali inserzioni 

hanno spinto gli utenti a compiere, intese solo come clic alla landing page (la richiesta 

di checkup), sono state 3.252, cioè in media 813 al mese. Questo numero però va 

confrontato con l’elevata portata della campagna, oltre 239 mila persone raggiunte, e 

con le visualizzazioni totali, oltre 16 milioni e 400 mila. Si nota infatti, che la capacità 

della campagna di raggiungere l’obiettivo, ossia il clic al sito, misurata attraverso il Clic 

Through Rate, è decisamente sotto le aspettative: le inserzioni riescono a condurre 

l’utente a cliccare solo nello 0,02% dei casi. La situazione migliora leggermente se 

consideriamo il CTR singolo, che raggiunge complessivamente l’1,12%, essendo il 

numero delle persone raggiunte poco più di un centesimo delle visualizzazioni, e i clic 

singoli di poco inferiori ai clic totali, come si nota dalla tabella 3.4. Questo numero può 

essere positivo se consideriamo che una persona che ha già cliccato sull’inserzione e 

visitato la landing page del sito, difficilmente ripeterà l’azione una seconda volta anche 

se continuerà a visualizzare il messaggio, avendo già valutato l’interesse o meno ad 

effettuare la richiesta di contatto. 

Periodo Inserzione Portata Frequenza Visualizzazioni Clic Clic singoli CTR % uCTR %

27/11/13 - 04/04/14 Inserzione 763 1,21 923 1 1 0,11 0,13

27/11/13 - 04/04/14 Inserzione 12293 2,21 27143 119 95 0,44 0,77

27/11/13 - 04/04/14 Inserzione 11759 11,49 135109 5 5 0,00 0,04

27/11/13 - 04/04/14 Inserzione 10108 9,93 100394 12 11 0,01 0,11

27/11/13 - 04/04/14 Immagine 2 38373 22,23 853156 96 92 0,01 0,24

27/11/13 - 04/04/14 Immagine 2 33413 18,53 619033 104 91 0,02 0,27

27/11/13 - 04/04/14 Immagine 1 52286 48,87 2554992 422 346 0,02 0,66

27/11/13 - 04/04/14 Immagine 1 44002 41,17 1811568 381 312 0,02 0,71

Totale 66019 92,43 6102319 1139 853 0,02 1,29
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Tabella 3.4: Risultati totali della prima campagna. 

 

Come si era già potuto comprendere in precedenza, le performance delle singole 

campagne per città sono state molto simili, sia per numero di clic assoluti, sia per il 

rapporto tra clic e visualizzazioni e sia infine per il costo per clic complessivo. Un solo 

appunto può essere fatto su Bologna, che nonostante abbia avuto la portata maggiore, 

ha totalizzato un numero di visualizzazioni inferiori alle altre due, avendo mostrato le 

inserzioni con una frequenza minore di circa un terzo rispetto alle altre. Questo ha 

inciso positivamente sul numero di clic totali, 1290, e sul CTR, entrambi leggermente 

superiori rispetto alle altre, ma non altrettanto su quello singolo, il più basso di tutte. 

Ciò che si può dedurre dall’analisi di questa prima campagna, è che la sua durata e la 

frequenza di pubblicazione delle inserzioni non sono state premianti, essendo il bacino 

di utenti relativamente ristretto. Le persone infatti sono state esposte troppe volte al 

messaggio, che alla fine è risultato stancante e non coinvolgente. 

Finora abbiamo analizzato semplicemente il comportamento degli utenti esposti alla 

campagna su Facebook, limitandoci a considerare come KPI il numero di clic al sito 

realizzati, ma per capire se questi sforzi hanno veramente prodotto l’effetto 

desiderato, dobbiamo compiere un ulteriore sforzo ed analizzare il loro 

comportamento dopo il clic, cioè quando atterrano alla landing page, per capire se 

giungono o meno alla conversione finale, ossia alla richiesta di checkup gratuito.  

Per fare ciò dobbiamo monitorare, attraverso Google Analytics, il traffico sul sito 

proveniente dalle campagne di Facebook. Questo è possibile grazie alla creazione di 

segmenti di traffico su Google Analytics differenziati in base alla loro sorgente, ossia al 

sito dal quale provengono. Inoltre, attraverso appositi codici di tracciamento, è 

Città Portata

Visualizza

zioni Clic

Clic 

singoli CTR % uCTR % Spesa CPC

CPC 

singolo Azioni

Persone 

coinvolte

Rovigo 66019 6102319 1139 853 0,02 1,29 212,6 0,19 0,25 1044 816

Ferrara 57395 5955280 1106 849 0,02 1,48 212,6 0,19 0,25 1008 802

Bologna 115806 4416848 1290 977 0,03 0,84 212,6 0,16 0,22 1200 964

Tot 239220 16474447 3535 2679 0,02% 1,12% 638 0,18 0,24 3252 2582
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possibile distinguere il traffico proveniente dalle inserzioni di Facebook da quello 

proveniente in generale da questo social network, che può essere generato ad 

esempio da altri link al sito inseriti in altri post pubblicati, o in generale nella pagina 

ufficiale dell’azienda. In questo modo si ha la certezza di misurare l’efficacia delle sole 

inserzioni appartenenti alla campagna in questione. 

 

Figura 3.5: Andamento delle conversioni finali della prima campagna. (Google Analytics, 2014) 

Effettuando l’analisi appena descritte, emerge che i completamenti dell’obiettivo, 

ossia di compilazione e invio della richiesta di checkup gratuito presso i centri 

tricologici di Prontocapelli, durante l’intera durata della campagna sono stati quattro. 

Questo dato se possibile è ancora più deludente del numero di micro conversioni, clic 

al sito, misurato attraverso Facebook Insights, in quanto significa che delle 3.252 visite 

al sito, solo lo 0,74% ha inviato la richiesta di contatto. Se consideriamo poi l’incidenza 

delle conversioni finali sul numero totale delle persone che sono state esposte alla 

campagna, questa percentuale è praticamente prossima allo zero. Ciò significa che la 

maggior parte degli utenti che sono atterrati alla landing page, hanno abbandonato 

subito la navigazione senza proseguire oltre. Infatti il tasso di rimbalzo (bounce rate) è 

dell’82,65%, cioè circa 8 persone su 10 che arrivano al sito terminano subito la 

sessione senza compiere ulteriori azioni. 
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Figura 3.6: Flusso di comportamento degli utenti nel sito. (Google Analytics, 2014) 

Le persone che invece hanno proseguito, nel 93% dei casi hanno approfondito 

l’argomento dell’infoltimento e della caduta dei capelli, e le varie soluzioni proposte, 

abbandonando poi la sessione senza aver richiesto il checkup gratuito, mentre solo nel 

7% dei casi, 4 in valore assoluto, hanno compilato l’apposito form per la richiesta, 

come si nota dalla figura 3.6. È interessante inoltre notare che tutte le conversioni 

ottenute sono avvenute durante la prima interazione degli utenti con sito web, ossia 

nella landing page. Ciò significa che gli utenti che hanno visitato la landing page ed 

erano interessati hanno compilato immediatamente la richiesta di checkup, mentre 

quelli che hanno voluto approfondire ulteriormente l’argomento e l’offerta 

dell’azienda, poi non sono più tornati indietro per effettuare la richiesta, 

probabilmente perché non sono stati sufficientemente convinti da ciò che hanno letto. 

È necessario però fare una precisazione importante: non è detto che un utente che 

visita il sito e abbandona la sessione senza compilare la richiesta, non la effettui poi in 

sessioni successive, dopo averci riflettuto più a lungo o dopo aver approfondito 

ulteriormente l’argomento. In questo caso non è possibile attribuire direttamente la 

conversione alla campagna realizzata su Facebook, ma sicuramente questa ha 

contribuito al raggiungimento dell’obiettivo finale. Per questo motivo, nella fase 

conclusiva del capitolo, analizzeremo l’andamento generale delle conversioni dal sito, 

provenienti da vari mezzi e non solo dalle campagne Facebook, per capire quali sono 

stati i più performanti e come può aver contribuito Facebook alla realizzazione anche 

di altre conversioni, apparentemente slegate dalla campagna. 
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In conclusione, Prontocapelli e MarketingArena srl, in seguito all’analisi delle 

performance, si sono resi conto dello scarso successo della campagna e hanno valutato 

un cambio di strategia, abbandonando la segmentazione geografica e concentrandosi 

su un pubblico più vasto. Approfondiremo di seguito la realizzazione e le performance 

della seconda campagna di comunicazione su Facebook. 

3.7 La seconda campagna 

Per aumentare l’efficacia rispetto alla prima campagna, sia in termini di clic al sito che 

di richieste di checkup, si è deciso per questa seconda campagna di puntare su un 

target più vasto, sia per età, sia per collocazione geografica e sia per interessi. In un 

certo senso quindi si può dire che è stata ridotta la segmentazione per rivolgersi ad un 

pubblico di persone più ampio e meno specifico. Nella realizzazione della campagna si 

è impostato quindi un target proveniente dal Veneto e dall’Emilia Romagna in 

generale, di età superiore a 20 anni, senza alcun limite superiore, e infine non sono 

stati definiti gli interessi degli utenti. Questo perché, non solo aumentando la portata 

della campagna aumenta la probabilità che qualcuno compia le azioni desiderate, ma 

anche perché, data la durata, diminuisce il numero di ripetizioni del messaggio, e 

quindi la probabilità che l’utente sia esposto più volte all’inserzione e che nel tempo il 

tasso di clic diminuisca, come avvenuto invece durante la prima campagna. 

Il cambio di strategia quindi si è focalizzato maggiormente sulla definizione del profilo 

dell’utente e meno sul contenuto creativo della campagna. Il copy infatti non ha subito 

importanti modifiche, tranne per l’eliminazione del riferimento alle singole città, ed è 

stata inserita un’altra immagine, ritenuta potenzialmente più attraente e coinvolgente 

(vedi fig. 3.7). La call to action e la proposta di valore sono le medesime della prima 

campagna. Sono state mantenute inoltre le stesse tipologie di inserzioni, sia post 

sponsorizzati nella sezione notizie, sia inserzioni nella colonna destra. 
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Figura 3.7: Contenuto creativo della seconda campagna. (Facebook Insights, 2014) 

Questa seconda campagna è stata avviata il 4 aprile 2014, al termine della prima, ed è 

tuttora in corso. Affinchè l’analisi sia comparabile con la precedente però, 

considereremo la stessa durata, 4 mesi, e quindi il periodo che va da aprile fino a fine 

luglio. Come si nota dalla figura 3.8, l’andamento dei clic al sito di questa campagna 

resta sempre oscillante, ma con una linea di tendenza più costante rispetto alla prima, 

e con dei periodi di crescita, ad esempio il mese di luglio. 

 

Figura 3.8: Andamento della seconda campagna. (Facebook Insights, 2014) 

Nel periodo considerato, la portata della campagna è stata di quasi 204 mila persone, 

un valore vicino alla prima campagna, mentre il numero di visualizzazione realizzate è 

stato decisamente inferiore, poco più di 2 milioni e 400 mila in confronto a ai quasi 

16,5 milioni della campagna precedente. Le inserzioni infatti sono state mostrate 

mediamente solo 12 volte. 



101 
 

Tabella 3.5: Risultati della seconda campagna. 

 

I clic totali ai post sponsorizzati sono stati 2.800, mentre quelli singoli 1939. L’aumento 

del CTR rispetto alla campagna precedente è notevole, 0,11% rispetto allo 0,02%, 

mentre il CTR singolo è leggermente inferiore, 0,95%, essendo la differenza tra le 

persone raggiunte e le visualizzazioni totali meno marcata rispetto alla prima 

campagna. Infine in questa seconda campagna il costo per clic è rimasto pressoché 

invariato, con un valore di 0,16€, e un costo per clic singolo di 0,22€. 

In questo secondo periodo inoltre è stata attivata un’ulteriore campagna, diversa 

rispetto alle precedenti e con l’obiettivo di stimolare l’interazione con determinati post 

pubblicati nella pagina Facebook dell’azienda. Questi post sponsorizzati consistevano 

perlopiù in condivisioni delle notizie pubblicate sui blog aziendali, riguardanti le 

problematiche legate alla caduta dei capelli, curiosità e soluzioni provenienti dalla 

chirurgia, dalla medicina naturale e dall’alimentazione. Per interazione si intende 

qualsiasi azione compiuta dall’utente sul post, come ad esempio il click all’immagine o 

al link, un like, un commento o una condivisione. Tale campagna quindi non mirava alla 

generazione diretta del lead, ma alla stimolazione dell’interesse dell’utente riguardo 

ad alcuni temi legati all’offerta aziendale, che lo avrebbero spinto a visitare il blog 

aziendale per approfondirli. Molti contenuti dei blog poi rimandano inevitabilmente al 

sito web di Prontocapelli, per cui l’obiettivo finale restava comunque l’invio della 

richiesta di checkup.  

Periodo Inserzione Portata Frequenza Visualizzazioni Clic Clic singoli CTR % uCTR %

04/04/14 - 25/07/14 Immagine 1 1548 1,253876 1941 7 7 0,36 0,45

04/04/14 - 25/07/14 Immagine 1 27657 1,986441 54939 515 385 0,94 1,39

04/04/14 - 25/07/14 Immagine 1 34197 6,958183 237949 38 37 0,02 0,11

04/04/14 - 25/07/14 Immagine 1 19833 4,000454 79341 23 19 0,03 0,10

04/04/14 - 25/07/14 Immagine 2 746 1,375335 1026 2 2 0,19 0,27

04/04/14 - 25/07/14 Immagine 2 16061 1,819189 29218 231 178 0,79 1,11

04/04/14 - 25/07/14 Immagine 2 53320 11,027869 588006 139 133 0,02 0,25

04/04/14 - 25/07/14 Immagine 2 24366 4,629894 112812 21 21 0,02 0,09

04/04/14 - 25/07/14 Inserzione 1 691 1,247467 862 2 2 0,23 0,29

04/04/14 - 25/07/14 Inserzione 1 6909 1,950934 13479 54 50 0,40 0,72

04/04/14 - 25/07/14 Inserzione 1 14739 13,530972 199433 35 30 0,02 0,20

04/04/14 - 25/07/14 Inserzione 1 12523 10,428092 130591 29 27 0,02 0,22

04/04/14 - 25/07/14 Inserzione 2 992 1,46371 1452 4 4 0,28 0,40

04/04/14 - 25/07/14 Inserzione 2 10965 1,877337 20585 205 158 1,00 1,44

04/04/14 - 25/07/14 Inserzione 2 16605 11,022463 183028 29 24 0,02 0,14

04/04/14 - 25/07/14 Inserzione 2 14107 9,223719 130119 37 33 0,03 0,23

Totale 203937 11,956751 2438424 2800 1939 0,11 0,95
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Alla luce di ciò, si può considerare la campagna di interazione con i singoli post come 

un supporto alla campagna principale di generazione del lead vero e proprio, 

attraverso la creazione di interesse da parte degli utenti riguardo ad alcune tematiche 

direttamente correlate con le soluzioni proposte dall’azienda. Di seguito sono riportati 

alcuni esempi di post sponsorizzati. 

 

Figura 3.9: Esempi di post sponsorizzati. (Facebook Insights, 2014) 

Le performance di quest’ultima campagna risultano essere migliori rispetto alle 

precedenti, e come si nota dal grafico sotto riportato il trend delle interazioni è 

crescente durante tutto il periodo analizzato. Il target identificato è il medesimo della 

seconda campagna, ma essendo i singoli post sponsorizzati per un periodo più breve, 

la portata totale risulta inferiore, di circa 79 mila persone raggiunte. I post inoltre 

vengono fatti visualizzare in media 4,5 volte e di conseguenza il numero di 

visualizzazioni totale è nettamente più basso delle altre campagne, con un valore di 

circa 358 mila.  
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Figura 3.10: Andamento della campagna di interazione con i post. (Facebook Insights, 2014) 

Le interazioni totali compiute nel periodo sono state 1.674, mentre i clic singoli 1427. Il 

CTR è stato dello 0,47%, e quello singolo dell’1,79%. Va precisato però che gli obiettivi 

di questa campagna erano più raggiungibili delle precedenti, cioè prevedevano 

un’azione meno impegnativa da parte dell’utente, un like al post o la lettura della 

notizia rispetto alla richiesta di checkup nei centri dell’azienda. Dei risultati migliori in 

questo senso sono quindi prevedibili e giustificati. Tale campagna inoltre per sua 

natura è meno costosa delle precedenti, si tratta semplicemente di mettere in 

evidenza un post, e di conseguenza il CPC è decisamente inferiore, con un valore di 

0,05€. 

 Per comprendere se queste ultime campagne sono state più efficaci in termini di lead 

generation, bisogna misurare il numero di conversioni finali effettuate dagli utenti a 

seguito della visualizzazione del messaggio, analizzando quindi il loro comportamento 

sul sito attraverso Google Analytics, come effettuato per la prima campagna. 

 

Figura 3.11: Andamento delle conversioni finali della seconda campagna. (Google Analytics, 2014) 

Si nota subito dal grafico sopra riportato che il numero di conversioni finali è stato 

maggiore in questo periodo, e meglio distribuito durante la durata della campagna. Le 

nuove richieste di checkup gratuito infatti sono state 15, quasi il quadruplo di quelle 

pervenute durante la prima campagna, nonostante il bounce rate sia rimasto 

comunque elevato, oltre l’89%.  
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Anche il percorso dell’utente del sito è stato diverso in questa seconda campagna: la 

landing page infatti non era direttamente la pagina di richiesta del checkup gratuito, 

ma una pagina che spiegava più in generale le diverse soluzioni di Prontocapelli al 

problema della calvizie e della caduta dei capelli e che rimandava a sua volta alla 

richiesta di checkup. In questo modo gli utenti avevano la possibilità di approfondire 

l’argomento prima di effettuare la richiesta, senza dover poi tornare indietro ed essere 

tentati ad abbandonare la sezione.  

 

Figura 3.12: Flusso di comportamento degli utenti nel sito durante la seconda campagna. (Google Analytics, 2014) 

Emerge infatti dal flusso di comportamento che le conversioni (“checkup-thanks” o 

“form-checkup-ok”) sono effettuate alla seconda o terza interazione dell’utente con il 

sito, dandogli modo di informarsi prima e di richiedere il checkup in quella stessa 

sessione. 

È interessante notare infine, attraverso i dati forniti da Google Analytics, come per 

entrambe le campagne, la maggior parte del pubblico provenga da Bologna, per una 

percentuale che oscilla dal 20% fino al 40%, e che acceda al sito principalmente tramite 

dispositivi mobili, in particolare smartphone, mediamente in quasi il 52% dei casi. 

Come accennato in precedenza, per avere un quadro più completo sulla capacità 

dell’azienda di generare nuovi contatti commerciali attraverso le attività sui social 

media, è opportuno analizzare l’andamento totale delle conversioni durante il periodo 

considerato, e valutare l’efficacia anche congiunta dei diversi mezzi in base alla 

provenienza di queste. 
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Da inizio 2014 sono state misurate le conversioni provenienti dai vari mezzi: dalle 

campagne su Facebook e su Google, da siti terzi cosiddetti referral, cioè siti che 

contengono un link al sito web analizzato e dai quali arriva del traffico, dai motori di 

ricerca, attraverso la cosiddetta ricerca organica, e in maniera diretta, che si verifica 

quando l’utente digita direttamente l’URL del sito in questione senza passare dai 

motori di ricerca. Questi canali possono influenzarsi a vicenda nella generazione finale 

del lead, ed il percorso che compie l’utente prima di effettuare la richiesta di contatto 

è spesso lungo e imprevedibile. Una persona potrebbe visualizzare per prima la 

pubblicità su Facebook o Google, successivamente leggere una notizia riguarda 

all’argomento nei blog (siti referral) e infine decidere di effettuare la richiesta ed 

accedere in modo diretto al sito. Per questo motivo è importante cercare di capire 

quali sinergie si creano tra i vari mezzi, per sfruttarle nel raggiungimento dell’obiettivo 

finale. 

Tabella 3.6: Griglia Investimenti/Conversioni 2014. 

 

Innanzitutto è interessante notare come la maggior parte delle conversioni, circa il 

53%, proviene da una ricerca attiva dell’utente, o attraverso i motori di ricerca o in 

maniera diretta. Questo significa che l’utente è stato precedentemente informato 

dell’offerta aziendale e delle soluzioni proposte, attraverso il sito web, il blog o sui 

social network. Un numero decisamente inferiore di conversioni proviene dalle 

campagne Pay Per Clic, su Google e su Facebook, ma non è da escludere comunque 

che queste non abbiano contribuito ad aumentare l’interesse del consumatore nei 

confronti della proposta aziendale, conducendolo poi a richiedere il checkup attraverso 
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altri canali. Si nota infatti che durante il mese di aprile, in cui è diminuito 

l’investimento nelle varie campagne a pagamento, è diminuito anche il numero di 

conversioni totale su ogni mezzo, per poi aumentare nuovamente nel mese di maggio 

in corrispondenza di un maggiore stanziamento. 

Infine i canali referral, e in particolare i blog aziendali, sono al secondo posto per 

numero di conversioni prodotte, realizzando il 27% dei lead totali. Questo spiega la 

decisione, discussa in precedenza, di realizzare una campagna di promozione dei post 

che rimandano a tali blog, come supporto alla generazione di lead attraverso la 

seconda campagna Facebook. 

3.8 Conclusioni 

In questo capitolo abbiamo analizzato le performance sui social network, in particolare 

su Facebook, dell’azienda Prontocapelli, specializzata in trattamenti della cute e dei 

capelli e presente nelle città di Bologna, Ferrara e Rovigo con tre centri tricologici. 

L’analisi di tali performance si è focalizzata soprattutto nella misurazione della capacità 

di due campagne pubblicitarie di generare nuovi contatti commerciali, attraverso la 

richiesta di un checkup gratuito in uno dei tre centri dell’azienda.  

La prima campagna, svoltasi nel periodo tra il 27 novembre 2013 e il 4 aprile 2014, si è 

rivolta ad un target ben preciso e individuato in base alla provenienza, le tre città in cui 

l’azienda è presente, all’età e agli interessi espressi dagli utenti. Per ogni città è stato 

creato un segmento specifico e delle inserzioni personalizzate. Tale segmentazione ha 

ridotto la portata della campagna, cioè il numero di persone potenzialmente 

raggiungibili, e di conseguenza ha aumentato il numero di esposizioni di queste al 

messaggio, essendo la durata della campagna abbastanza lunga. Questo ha contribuito 

a ridurre nel tempo l’interesse degli utenti per le inserzioni, e di conseguenza il 

numero di clic al sito. Una volta arrivate al sito inoltre le persone cercavano maggiori 

informazioni riguardo ai trattamenti e alle soluzioni proposte, abbandonando la 

landing page di richiesta del checkup senza effettuare la conversione finale. 
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Per migliorare l’efficacia degli sforzi di comunicazione su Facebook e ottenere maggiori 

lead, è stata realizzata una seconda campagna di comunicazione nella quale il pubblico 

è stato segmentato in misura minore, eliminando la profilazione per interessi, 

estendendo la provenienza geografica a tutto il Veneto ed Emilia Romagna, e creando 

un gruppo di inserzioni comuni a tutti i centri tricologici. In questo modo si è 

aumentato il pubblico potenziale, diminuendo la frequenza di visualizzazione del 

messaggio e aumentando di conseguenza l’interesse e le azioni degli utenti. Questa 

campagna inoltre è stata supportata in termini di generazione di lead dalla 

sponsorizzazione di alcuni post riguardanti i temi della perdita dei capelli e delle varie 

soluzioni possibili, in modo da aumentare l’interesse e il coinvolgimenti degli utenti nei 

confronti di queste problematiche, rendendoli più sensibili poi alle inserzioni 

appartenenti alla campagna di lead generation vera e propria. È stata infine cambiata 

la landing page per fornire maggiori informazioni agli utenti sui trattamenti offerti 

prima che questi effettuassero la richiesta di checkup, aumentando i lead nel tempo. 

Queste campagne sono state misurate tenendo come riferimento il modello di 

misurazione delle performance delle aziende che hanno come obiettivo di social media 

marketing la generazione di nuovi contatti commerciali, creato nel primo capitolo. Tali 

performance sono state determinate analizzando il comportamento sui social media, e 

in seguito sul sito web aziendale, degli utenti sottoposti al messaggio commerciale, per 

capire se quest’ultimo li aveva condotti a compiere le azioni desiderate, cioè la 

richiesta di un contatto commerciale. 

In questa fase però la misurazione dell’efficacia della comunicazione sui social media si 

è fermata alla generazione del contatto commerciale, prendendo in considerazione 

metriche comportamentali e non finanziarie (vedi Capitolo 1, Paragrafo 1.5), dal 

momento in cui non è stato possibile tenere traccia del consumatore anche dopo la 

richiesta di checkup, determinando così le successive vendite attribuibile alle 

campagne realizzate. 
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Vedremo nel quarto e ultimo capitolo se e come è possibile calcolare tali indicatori di 

performance finanziari, per capire se le attività condotte sui social media hanno avuto 

un ritorno economico tangibile, e quantificare tale ritorno attraverso il ROI. 
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Capitolo 4  

Il Return On Investment delle attività di Social 

Media Marketing 

 

4.1 Introduzione al ROI nel modello di misurazione delle 

performance nei social media 

All’interno del modello di misurazione delle performance nei social media, formulato 

nel primo capitolo (vedi par. 1.5.3), è stato inserito anche il ROI, come indicatore di 

successo finanziario delle attività di social media marketing volte alla generazione di 

nuovi contatti commerciali. Il ROI misura appunto il ritorno sugli investimenti di una 

determinata attività, in questo caso di un’attività di social media marketing, cioè la sua 

capacità di generare ricavi in misura maggiore ai costi sostenuti per realizzarla. Questa 

metrica misura il rapporto tra i profitti generati dalla campagna (differenza tra ricavi e 

costi) e i costi sostenuti.  

Il framework di misurazione delle attività di lead generation marketing proposto nel 

primo capitolo si compone di una serie di metriche che identificano il percorso che 

l’utente compie dalla visualizzazione dell’inserzione o del contenuto promosso nei 

social media alla generazione del lead, che tipicamente corrisponde alla richiesta di 

contatto attraverso il sito web dell’azienda. Tali metriche appunto servono a tracciare 

il comportamento dell’utente durante questo percorso per valutare l’efficacia 

dell’attività in termini di capacità di condurre il cliente potenziale fino alla conversione 

finale. All’interno di questo modello il ROI si inserisce quando il percorso sopra 

delineato si è già concluso, cioè quando l’utente ha già contattato l’azienda e ha 

concluso la vendita, per valutare se i ricavi generati da tali vendite sono stati sufficienti 

a coprire i costi della campagna, ed eventualmente in che percentuale hanno 

ecceduto.  
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A questo punto dell’analisi, tuttavia, emerge un problema: l’utente che ha effettuato la 

richiesta di contatto abbandona il sito e la sua tracciabilità risulta più complicata, 

specialmente in alcuni casi. Per molte aziende B2C ad esempio, collegare le azioni 

compiute sui social media e sul sito web dai potenziali clienti, con le vendite realizzate 

all’interno del punto vendita può risultare complicato e molto spesso addirittura 

impossibile. Questa infatti è la sfida che si trovano ad affrontare la maggior parte delle 

aziende quando si passa dal mondo virtuale a quello fisico: le due realtà molto spesso 

non riescono a comunicare ed è difficile trovare una chiave univoca che identifichi il 

cliente sia nei social media che in negozio. Per questo motivo, nel caso presentato nel 

terzo capitolo, nella valutazione delle campagne di lead generation dell’azienda 

Prontocapelli, non è stato possibile misurare il ROI o altri indicatori economici come le 

vendite generate direttamente dalla campagna.  

Nel corso di questo capitolo, a completamento del modello di misurazione proposto, 

verrà trattata in maniera più approfondita questa metrica, in termini di possibilità e 

metodi di misurazione, in base agli obiettivi di marketing e alla tipologia di campagna 

realizzata. Verrà inizialmente portato alla luce il dibattito che negli ultimi anni è stato 

alimentato attorno al tema del social media ROI, per capire quali sono i principali dubbi 

circa l’appropriatezza di tale metrica per la valutazione delle attività di socia media 

marketing, e i problemi legati alla sua misurazione. Verranno poi vagliati diversi metodi 

proposti in letteratura, elaborando in seguito una soluzione per il calcolo del Return On 

Investment, che considera una diversa concezione del significato di tale indicatore per 

le aziende nel breve e nel lungo.  

4.2 Il dibattito sul calcolo del social media ROI 

Il social media ROI negli ultimi anni è stato uno dei temi maggiormente discussi dai 

web marketing e community manager di tutto il mondo. Abbiamo visto nel primo 

capitolo come il budget di marketing delle aziende si stia sempre più spostando verso i 

nuovi media, che permettono a queste di costruire relazioni diverse con i propri 

consumatori, più strette, bidirezionali e informali rispetto ai mezzi di comunicazione 

tradizionali. Al contrario però di quest’ultimi, come più volte sottolineato, le aziende 
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non hanno il pieno controllo dei social media e, grazie alla loro natura orizzontale, esse 

sono poste allo stesso livello dei consumatori (Peter, 2013). È proprio il rischio 

correlato a tale mancanza di controllo, oltre all’elevato budget investito, che fa 

interrogare i top manager sul ritorno che deriva dall’investimento in questi mezzi. 

Tra studiosi, manager e consulenti, sussitono opinioni contrastanti circa la possibilità o 

meno di calcolare in maniera puntuale un ritorno sugli investimenti nei social media, e 

sui diversi metodi per arrivare al risultato.  

Le aziende stesse stanno sperimentando diverse strade per ottenere questo 

indicatore, senza essere giunte ancora ad un metodo efficace ed univoco. Una recente 

indagine di Altimeter Group ha appunto portato alla luce questa problematica. 

L’obiettivo di tale indagine, che ha coinvolto 16 brand, 38 fornitori, 7 agenzie e 71 

professionisti nell’ambito dei social media e della misurazione, era quello di sondare i 

vari metodi di misurazione del ROI e le difficoltà incontrate dalle aziende in questo 

processo. Dall’analisi delle interviste condotte emerge innanzitutto una prevalente 

incapacità dei soggetti, che sfiora il 70%, di legare le attività sui social media a risultati 

economici, primi fra tutti le vendite. I motivi principali sono tre: il 56% degli intervistati 

sottolinea le difficoltà sia strategiche che operative di collegare tali azioni a risultati di 

business, il 39% lamenta una mancanza di competenze e risorse per l’analisi delle 

performance in questi mezzi, e il restante 38% dà la colpa all’inadeguatezza degli 

strumenti (Altimeter Group, 2012). 
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Figura 4.1: Barriere nel calcolo del social media ROI. (Altimeter Group, 2012) 

Un altro dato significativo è che per l’84% degli intervistati il vantaggio che si trae dai 

social media non è di tipo finanziario, ma consiste perlopiù in una maggiore 

conoscenza del consumatore e della propria community, in termini di spunti utili per 

migliorare l’esperienza complessiva dell’utente.  

Calandoci maggiormente nello specifico dei metodi utilizzati dalle aziende intervistate 

per calcolare il social media ROI, questi si possono dividere in sei tipi principali 

(Altimeter Group, 2012): 

 Aneddotico: specifici esempi in cui i social media possono essere correlati con 

risultati economici dell’azienda. Possono riguardare ad esempio particolari 

iniziative in cui l’azienda è riuscita a tenere traccia del consumatore che poi ha 

effettuato l’acquisto, senza tuttavia costruire una struttura standardizzata per 

la misurazione metodica del ROI; 

 Correlazione: semplice comparazione tra l’andamento dei risultati nei social 

media (crescita dei fan, aumento dell’engagement, ecc.), e l’andamento dei 

risultati di business, per trovare correlazioni tra questi due e comprendere in 

che modo i primi possono influenzare i secondi; 

 Test multivariato: questo tipo di test consiste in un confronto tra un campione 

di utenti sottoposti ad una determinata attività nei social media e uno non 
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esposto, per capire quale sia l’impatto della prima sul comportamento dei 

consumatori; 

 Link e tagging: dei metodi visti finora è quello più sicuro, in quanto consiste nel 

tracciare i link che vengono promossi nei social media per visualizzare il 

percorso del consumatore e confrontarlo con quello di altri utenti provenienti 

da mezzi diversi; 

 Integrato: questo approccio si riferisce all’utilizzo di software per l’analisi 

integrata delle performance sui social media; 

 Commercio diretto: infine quest’ultimo metodo è applicato solo da quelle 

aziende che aggiungono elementi di E-commerce direttamente all’interno dei 

social network. 

L’indagine di Altimeter Group ci conferma che le aziende non hanno ancora trovato un 

metodo soddisfacente per misurare l’impatto delle loro attività di social media 

marketing nei risultati di business, e anche esperti e studiosi sono alquanto divisi a 

riguardo. Sebbene in determinate circostanze sembrerebbe piuttosto agevole 

determinare le vendite che provengono da specifiche attività condotte nei social 

media, limitate nel tempo, nella maggior parte dei casi, secondo molti addetti ai lavori, 

un calcolo preciso del ROI risulterebbe pressoché inavvicinabile. Cercheremo di seguito 

di raggruppare il pensiero dei professionisti in tre posizioni principali: coloro che 

ritengono possibile calcolare il ROI nei social media, spesso a prescindere dal tipo di 

azienda e di attività condotta in questi, coloro invece che non lo credono possibile e 

non lo ritengono nemmeno importante, per la diversa natura dei social media rispetto 

ai mezzi tradizionali, e coloro infine che identificano quelle circostanze per cui si riesce 

a stabilire un ritorno, adottando però anche una prospettiva più ampia e critica 

rispetto alla considerazione di questa metrica come la sola determinante 

l’investimento o meno in questi mezzi. 

Il primo gruppo sostiene che, adottando un metodo di misurazione preciso e 

standardizzato sia possibile calcolare il ROI dei social media per la maggior parte delle 

aziende (Duboff & Wilkerson, 2010; Smith, 2013; Potter, 2012). Brianna Smith (2013) 
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propone due metodi differenti per misurare il social media ROI delle aziende con e-

commerce e senza. Per le prime il processo di misurazione consiste semplicemente nel 

tracciamento degli utenti che provengono dai social media e approdano al sito e 

successivamente all’e-commerce, attraverso il codice di tracciamento14 di Google 

Analytics. In questo modo è possibile determinare le vendite che provengono 

direttamente da questi mezzi, e calcolare di conseguenza il ROI attraverso la formula 

standard già analizzata in precedenza (vedi paragrafo 1.5.3). Nel secondo caso invece, 

Smith propone un metodo per stimare l’incidenza dei social media nel risultato 

complessivo di business, attraverso la correlazione tra le visite alle cosiddette “pagine 

obiettivo”, ossia quelle pagine fondamentali nel processo di acquisto del potenziale 

consumatore, le visite provenienti dai social media, e il prezzo medio di vendita.  

 

Figura 4.2: Modello per il calcolo del social media ROI per le aziende non e-commerce. (Smith, 2013) 

Di seguito è riportato il procedimento per la definizione del ROI (Smith, 2013): 

1. Visitatori alle pagine obiettivo del sito / Totale dei prodotti venduti = Goal 

pages per sale  

2. Traffico social verso le pagine obiettivo / goal pages per sale = Social sales  

                                                      
14

 Codice di tracciamento: è un codice Javascript che raccoglie e invia i dati a Google Analytics da un sito 
web. Per analizzare il traffico di un determinato sito web va inserito questo codice all’interno delle sue 
pagine. Allo stesso modo è possibile monitorare il traffico proveniente dai social network inserendo il 
codice nelle singole campagne create.  
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3. Ricavo dato un periodo fisso / totale delle transazioni = Valore medio di 

transazione  

4. Social sales x valore medio di transazione = Social revenue  

5. (Social revenue – SMM15 cost) / SMM Cost = ROI 

In questo modo vengono correlate le visite alle pagine obiettivo con le vendite (prima 

e volume e poi a valore), e, attraverso l’incidenza dei social sulle visite alle pagine 

obiettivo, viene stimata la parte di guadagno attribuibile ai social media.  

Questo modello però, propone un calcolo del ROI basato su dati storici, cioè su 

campagne già realizzate dall’azienda. Il modello formulato invece da Duboff e 

Wilkerson (2010), consiste in una stima del ritorno sugli investimenti di future attività 

di social media marketing, in modo da poter valutare la convenienza o meno di tale 

attività e prendere una decisione consapevole per investire al meglio il budget. Inoltre, 

a differenza del modello visto in precedenza, quest’ultimo si basa principalmente sul 

concetto di brand awareness e sulla capacità delle azioni condotte nei social media di 

aumentare la conoscenza del brand  e, indirettamente, le vendite. Si prevede infatti, in 

base al numero di persone raggiunte attraverso la campagna, una percentuale di 

queste interessate alla promozione e successivamente una percentuale che si 

recheranno in negozio. Viene poi stimata la vendita in base ai dati storici che l’azienda 

possiede sullo scontrino medio dei consumatori. Infine, al posto del ROI, viene 

calcolato un altro indicatore economico, maggiormente significativo: il Customer 

Lifetime Value, che misura il valore del consumatore in base all’attualizzazione di tutti i 

suoi acquisti futuri. Anche questo valore viene stimato in base alle esperienze 

pregresse dell’azienda. Quest’ultimo modello, dal momento in cui si pone come 

obiettivo quello di stimare ritorni su investimenti futuri, risulta maggiormente 

aleatorio, nonostante sia più ambizioso in termini concettuali, introducendo come 

indicatori la brand awareness e il Costumer Lifetime Value, a differenza delle singole 

vendite del primo modello.  

                                                      
15

 SMM: Social Media Marketing 
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Il secondo gruppo risulta invece molto scettico sulla possibilità di calcolare il ROI, data 

la natura stessa dei social media, e altresì contrario a basare su questa metrica la 

decisione di investire in questi canali. Come abbiamo già più volte ripetuto, i social 

media si differenziano da tutti gli altri mezzi per la loro struttura orizzontale e 

relazionale: con il primo aggettivo intendiamo che ogni utente può ugualmente creare 

e diffondere contenuti propri, e modificare e diffondere a sua volta contenuti di altri; 

con il secondo aggettivo si fa riferimento invece alle relazioni che si creano tra le 

persone all’interno di questi mezzi, in particolare nei social network, e che permettono 

all’utente di raggiungere con il suo messaggio un bacino più o meno vasto di persone 

in base al numero di collegamenti che ha sviluppato. Le persone collegate, fan o 

follower che siano, che esprimono poi il loro apprezzamento o coinvolgimento nei 

confronti del messaggio, attraverso un like, un commento o una condivisione, 

espongono il messaggio a tutti i loro fan e follower, innescando così la sua diffusione 

virale. Secondo Marsha Friedman (2014), il vantaggio di essere presenti sui social 

media è appunto quello di poter sfruttare il potere del network per aumentare la 

brand awareness e la portata dei contenuti creati dall’azienda, coinvolgendo i 

consumatori stessi nella diffusione del messaggio, che assume così maggior valore. La 

valenza quindi dell’investimento nei social media non dovrebbe essere misurata 

attraverso il ROI, Return On Investiment, bensì attraverso il RON, Return On 

Networking (Friedman, 2014), che indica la maggiore esposizione che l’azienda può 

ottenere grazie alla rete di persone a cui è collegata.  

Una seconda ragione per cui il ROI non è rappresentativo del valore che rivestono i 

social media per le aziende, è che questo indicatore non riesce a cogliere la 

complessità delle dinamiche che si innescano al loro interno. Le reazioni dei 

consumatori a determinati messaggi, soprattutto all’interno di reti sociali, non sono 

prevedibili e neppure lineari (Gentili, 2013). Difficilmente il consumatore che entra per 

la prima volta in contatto con il brand o il prodotto effettuerà un percorso lineare che 

lo conduce direttamente all’acquisto o al contatto con l’azienda. Il consumatore che 

entra nella rete sociale del brand vuole costruire con quest’ultimo una relazione, 

duratura e di fiducia, che impiega un certo tempo a consolidarsi e che l’azienda non 
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può disattendere applicando le stesse modalità di acquisto di un nuovo cliente che 

valgono nei media tradizionali. Ciò significa che, in questo lungo percorso assieme al 

consumatore, l’azienda non può sapere quando e come egli effettuerà l’acquisto, e se i 

social media abbiano contribuito a questo in maniera diretta, attraverso uno specifico 

contenuto, o indiretta, grazie alla brand awareness e all’immagine di marca che hanno 

costruito nel tempo e che ha condizionato il consumatore nel momento della decisione 

d’acquisto di fronte allo scaffale. Queste dinamiche non sono sintetizzabili da una 

singola metrica finanziaria quale il ROI, essendo il risultato finale di difficile 

imputazione. Questo secondo gruppo infine sostiene che le aziende non dovrebbero 

interrogarsi su quanto potrebbero guadagnare da una loro presenza sui social media, 

ma su quanto potrebbero perdere da una loro assenza (Petrucci, 2013). Abbiamo visto 

nel primo capitolo come i social network registrino ormai una crescita esponenziale, 

primo fra tutti Facebook che ha superato ormai il miliardo di persone iscritte, e 

un’azienda che ignora questa realtà e non è presente dove il mercato si relaziona e 

comunica, non sta sicuramente facendo una buona scelta di business, a prescindere 

dalle vendite direttamente generabili da questi canali. 

Concludiamo questa panoramica sul social media ROI portando il parere del terzo 

gruppo di esperti, che si pone a metà tra i primi due, identificando le circostanze in cui 

un calcolo è possibile e sensato, ma senza limitarsi a considerare solo questa metrica 

per decretare l’investimento dell’azienda sui social media. 

Cosenza (2012) e Hoffman & Fodor (2010) sono concordi nell’affermare che un calcolo 

puntuale del ROI delle attività condotte nei social media, tramite la formula 

matematica tradizionale, sia possibile per conoscere l’andamento di specifiche 

campagne o azioni definite nel tempo, in un’ottica di breve periodo. È possibile infatti 

conoscere il risultato di specifiche promozioni dedicate ad uno o più social network, 

che permettono la tracciabilità dei consumatori che approdano poi o nel sito internet o 

in negozio, o più in generale della presenza dell’azienda su un social network, 

correlando le performance di quest’ultimo con l’aumento del traffico al sito, come 

proposto da Smith (2013), o ancora determinare il risparmio ottenuto grazie allo 
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spostamento delle attività di customer service dai call center ai social network (ad es. 

Twitter) (Cosenza, 2012).  

Se nel breve termine però, il valore dei social media per l’azienda può essere 

determinato dai risultati di tali iniziative, nel lungo termine occorre cambiare 

prospettiva e ragionare per obiettivi di business (Hoffman & Fodor, 2010; Cosenza, 

2012). Nel primo capitolo è emerso come il principale ostacolo all’utilizzo strategico dei 

social media sia proprio la mancata integrazione delle attività condotte in questi canali 

con le restanti attività di marketing convenzionale, e di conseguenza la scarsa 

correlazione della social media strategy con gli obiettivi generali di business. Una delle 

premesse fondamentali per la costruzione del modello di misurazione delle attività di 

social media marketing, era appunto la determinazione degli obiettivi di lungo termine 

(vedi cap. 1.5.2). Il social media ROI nel lungo periodo coincide quindi con il 

raggiungimento degli obiettivi di business che l’azienda si è posta nel piano strategico, 

e la sua determinazione giunge a seguito della misurazione delle performance 

condotta attraverso il modello proposto in questo elaborato.  

Nel prossimo paragrafo proporremo delle linee guida teoriche per il calcolo del social 

media ROI, distinte per il breve e il lungo periodo, utilizzando per quest’ultimo il 

framework sviluppato nel primo capitolo (vedi 1.5.3). 

4.3 La determinazione del Social Media ROI 

Riassumendo quanto visto finora circa la possibilità di determinare un ritorno sugli 

investimenti in attività di social media marketing e sulle diverse modalità per arrivare 

ad un risultato concreto e veritiero, proponiamo ora delle linee guida teoriche per la 

soluzione di tale problema, differenziate per il breve e per il lungo periodo. 

4.3.1 Il social media ROI nel breve termine 

Occorre precisare innanzitutto che il ROI, in quanto indicatore finanziario che 

rappresenta il rapporto tra i profitti e i costi di una determinata attività di business, è 

misurabile solo in riferimento a specifiche iniziative di marketing nei social media, e 
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non può indicare in generale la profittabilità di quest’ultimi semplicemente come 

mezzo (Cosenza, 2012). Ciò significa che, per calcolare il ritorno sugli investimenti del 

social media marketing dell’azienda attenendosi alla formulazione corretta del ROI, 

occorre applicare tale metrica a singole attività circoscritte nel tempo, e di 

conseguenza adottando un’ottica di breve periodo. 

Inoltre, per ottenere una misurazione precisa e affidabile, tali azioni devono essere 

legate ad un obiettivo di lead generation (vedi cap. 1.5.2), cioè di generazione di nuovi 

contatti commerciali. Le attività di lead generation marketing mirano ad un immediato 

aumento delle vendite, producendo risultati nel breve periodo, che ne permette la 

misurazione e il calcolo del ROI. Nel primo capitolo infatti il ROI è stato inserito come 

ultima metrica per la misurazione dell’efficacia delle attività di lead generation 

marketing. 

Anche nel caso di azioni di lead generation nei social media però, non sempre è 

possibile calcolare in modo puntuale l’impatto di questi nei risultati del periodo, in 

quanto occorre impostare a monte un sistema di tracciamento del consumatore che 

permetta di identificarne la provenienza e attribuirne il relativo acquisto. Vedremo di 

seguito alcuni dei casi per cui è possibile determinare con precisione le vendite 

generate dalle attività di social media marketing, e quindi il ROI: 

 Promozione sui social media di prodotti venduti attraverso l’e-commerce 

dell’azienda: attraverso appositi codici di tracciamento di Google Analytics (vedi 

cap. 4.2), o di altri strumenti di web analytics, è possibile seguire il percorso 

dell’utente che viene esposto al messaggio pubblicitario nei social network, ad 

esempio su Facebook, per stabilire se approda alla landing page (in questo caso 

un pagina prodotto dell’e-commerce) e successivamente se conclude 

l’acquisto. In questo modo alla conclusione della campagna verranno calcolate 

le vendite realizzate e il ritorno sull’investimento compiuto; 

 Promozioni vendita esclusive per fan o follower: per aziende che non utilizzano 

un canale di vendita online è comunque possibile tracciare in maniera certa i 

clienti che provengono dai social media, attraverso promozioni esclusive 
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dedicate alla propria community. Ai fans o followers verrà fornito attraverso il 

social network un apposito codice per usufruire di una promozione esclusiva 

(sconto sull’acquisto, premio, ecc.) in negozio, dando così la possibilità 

all’azienda di stabilire con precisione il tasso di risposta alla promozione e le 

vendite che sono state realizzate; 

 Eventi pubblicizzati solo attraverso un social network: un’altra opportunità per 

determinare il social media ROI in aziende senza e-commerce, è la 

pubblicizzazione di singoli eventi, inaugurazioni o corsi di formazione, 

esclusivamente attraverso i canali social, preferibilmente attraverso un solo 

social network, in modo da attribuire a questo l’acquisto di nuovi clienti o i 

ricavi generati da tali eventi; 

 Campagne di lead generation con richiesta di provenienza all’interno del form 

di contatto: in questo caso viene delegato al potenziale cliente il compito di 

dichiarare la propria provenienza, dando la possibilità all’azienda di attribuire, 

le conversioni ai diversi canali di comunicazione, anche in assenza di codici di 

tracciamento. 

Questi sono solo alcuni dei possibili metodi per stabilire con precisione l’incidenza dei 

social media nelle vendite del periodo. Anche in questi casi però, l’azienda non deve 

indugiare nell’errore di attribuire a questo indicatore l’intero valore che rivestono i 

social media: come affermato in precedenza, il comportamento d’acquisto del 

consumatore non è lineare e la decisione finale può essere frutto di numerose 

interazioni di quest’ultimo con il brand in diversi canali.  

L’azienda deve quindi sempre monitorare le sue performance sui social media, in 

termini di crescita e comportamento della propria community, e collegarle poi ai 

risultati del sito o all’andamento delle vendite del periodo, anche attraverso i metodi 

di correlazione emersi dallo studio di Altimeter Group (2012). 
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4.3.2 Il social media ROI nel lungo termine 

Nel lungo periodo il social media ROI, intesa come metrica finanziaria che misura il 

ritorno economico sugli investimenti effettuati, perde di significato. Subentrano 

talmente tante variabili, fenomeni ed eventi non rientranti nell’equazione, che questa 

stessa perde ogni rappresentatività del reale valore dei social media per il business.  

L’impatto dei social media nell’andamento del business di lungo periodo è 

identificabile quindi con la capacità di questi di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel 

piano strategico (Hoffman & Fodor, 2010). 

Nel modello di valutazione sviluppato e utilizzato in questo elaborato, sono stati 

individuati due macro obiettivi di social media marketing, che molto spesso 

identificano due tipologie di aziende molto diverse tra loro: l’obiettivo di brand 

awareness e l’obiettivo di lead generation. Mentre nel calcolo del ROI di breve periodo 

abbiamo visto come questo sia applicabile solo alle attività legate al secondo obiettivo, 

in quanto maggiormente quantificabili in termini economici, nel lungo periodo tale 

valutazione può essere perseguita per entrambi gli obiettivi, quindi per tutti i tipi di 

aziende.  

Vediamo quindi in che modo si traduce il ritorno delle attività sui social media per i due 

macro obiettivi: 

 Brand awareness: capacità dell’azienda, attraverso i social media, di aumentare 

la conoscenza e l’immagine di marca, incrementando non solo la propria 

community in termini quantitativi, ma soprattutto diffondendo un’immagine 

positiva dell’azienda e formando un’opinione nei consumatori in coerenza con 

l’identità aziendale. Tali obiettivi sono misurabili attraverso un costante 

monitoraggio della brand reputation sul web e sui social media, che prenda in 

considerazione tutte quelle metriche che abbiamo individuato nel modello di 

analisi delle performance: dall’aumento della propria fan base, al volume di 

conversazioni che riguardano il brand, al sentiment di queste (positivo, 
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negativo, neutro), e infine all’identificazione delle persone maggiormente 

influenti all’interno della community (vedi cap. 2); 

 Lead generation: questo secondo obiettivo viene misurato in base alla capacità 

delle azioni di social media marketing di portare maggior traffico al sito e un 

maggior tasso di conversione, inteso come percentuale di utenti che effettua la 

richiesta di contatto. Abbiamo visto nel terzo capitolo come ciò si traduca nel 

monitoraggio del percorso che effettua l’utente dalla visualizzazione del 

messaggio sponsorizzato nei social media all’approdo al sito web dell’azienda 

fino alla conversione finale. In questo caso le metriche da tenere d’occhio 

saranno l’interazione degli utenti con tali contenuti nei social media, il tasso di 

click al sito, il comportamento all’interno del sito, e il tasso di conversione 

finale (vedi cap. 3). 

È evidente come la determinazione del ROI dei social media nel lungo periodo 

corrisponda alla valutazione delle performance delle attività di social media marketing 

in base al modello proposto nel primo capitolo e applicato operativamente nel 

secondo e nel terzo, per le aziende Gruppo Camst Spa e Prontocapelli Srl. 

4.4 Il modello di Paolo Ratto 

A conclusione di tale riflessione sul social media ROI e sulle varie modalità di 

determinazione in base alle situazioni e agli obiettivi di business, analizziamo ora il 

modello proposto da Paolo Ratto (2013), che ben sintetizza e rielabora il dibattito e le 

problematiche legate a questo tema, offrendo poi una soluzione in gran parte 

coerente a quella sopra individuata. 

Innanzitutto l’obiettivo dell’autore non è semplicemente quello di individuare una 

formula per la traduzione in termini monetari delle attività condotte in questi canali, 

ma di proporre un modello per la valutazione completa di un’iniziativa di social media 

marketing, in termini di risultati, conseguenze ed effetti sul business dell’azienda 

(Ratto, 2013). Il framework sviluppato è volto a tracciare l’intera attività svolta nel 
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tempo e la sua influenza sull’intero sistema di web e social media marketing 

dell’azienda. 

Paolo Ratto istituisce una serie di metriche che identificano un percorso per 

determinare come si passa dal semplice like su Facebook alla visita al sito, al lead e 

infine alle vendite. È un modello flessibile che può essere applicato sia alle singole 

iniziative messe in atto dall’azienda sui social media, sia all’intera strategia di social 

media marketing e alla presenza nel lungo periodo del brand nei social network. Di 

seguito riportiamo lo schema proposto. 

 

Figura 4.3: Un modello di analisi del Social ROI. (Ratto, 2013) 

L’autore identifica tre categorie di macro indicatori: le metriche sociali, le metriche 

economiche e le correlazioni. Le prime rappresentano in qualche modo la reazione 

dell’utente al contenuto creato dall’azienda all’interno del relativo social media, in 

termini di popolarità (ad esempio numero di mi piace su Facebook), coinvolgimento 

(commenti e condivisioni al post) e approfondimento, cioè un’espressione 

dell’interesse dell’utente verso il contenuto promosso, che può tradursi ad esempio in 

un click al link del post o più in generale nel passaggio dal social network al sito web. 
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Le metriche economiche valutano invece il comportamento dell’utente che approda al 

sito web dell’azienda e si dividono in contatto (la generazione del lead) e contratto (la 

vendita). Le metriche di queste prime due categorie sono disposte in un crescendo che 

identifica il percorso di conversione dell’utente online (Ratto, 2013). 

Finora il percorso tracciato da Paolo Ratto è molto simile a quello proposto nel 

framework costruito in questo elaborato per la valutazione di campagne di lead 

generation marketing, e a sua volta il calcolo preciso del ROI può essere effettuato per 

quelle iniziative per cui è possibile tracciare il risultato finale, la vendita (metrica del 

cotratto). Il valore aggiunto di tale modello rispetto a quelli visti nel corso di questo 

capitolo per il calcolo del ROI, sta proprio nell’identificazione di una terza categoria, le 

correlazioni. Attraverso questa categoria si vuole dipingere un quadro più completo dei 

molteplici punti di contatto che il potenziale consumatore ha con il brand, per trovare 

le principali correlazioni tra le diverse attività del web marketing mix, e determinare di 

conseguenza in che modo queste si influenzino e agiscano nel percorso che porta 

l’utente alla conversione finale. Dalla mera misurazione attraverso specifici strumenti 

(Facebook Insights e Google Analytics), si passa quindi alla correlazione, effettuata 

attraverso l’osservazione della variazione congiunta di certi fenomeni per capire i 

rapporti di causa effetto che intercorrono tra questi. Le correlazioni, secondo Paolo 

Ratto, si dividono in influenze percepibili ed effetti collaterali. Il primo è un indicatore 

che individua gli effetti delle attività di social media marketing sulle altre del marketing 

mix e quindi sugli obiettivi generali di business. Questi possono essere ad esempio un 

aumento delle visite al sito, sia dirette, che dai motori di ricerca che da altri siti 

referral, o un incremento delle ricerche per parole chiave correlate al brand o al 

prodotto in questione, e così via. Il secondo indicatore invece, gli effetti collaterali, 

risulta sfuggente e di difficile misurazione, in quanto rappresenta tutti quegli effetti 

secondari che i social media possono avere sul business o sull’organizzazione 

aziendale. Paolo Ratto ne individua alcuni: primo fra tutti guadagnare vantaggio 

competitivo anticipando i concorrenti, ad esempio muovendosi per primi in spazi nuovi 

o social network in forte crescita come Google Plus; in secondo luogo costruire 

relazioni di lungo periodo specialmente con gli influencer del settore che possono 
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produrre benefici per il business, e infine svolgere attività di team building all’interno 

dell’azienda e creare forti competenze laterali tra i collaboratori. Questi effetti si 

manifestano perlopiù nel lungo periodo, per cui un’analisi di ampio respiro può 

risultare la più adatta a coglierli (Ratto, 2013). 

Concludendo possiamo affermare che questo modello di analisi ha sicuramente il 

merito di adottare da un lato un’ottica di lungo periodo, e dall’altro un approccio per 

obiettivi di business nella determinazione del social media ROI, in coerenza con la 

soluzione proposta in precedenza. Il raggiungimento di tali obiettivi è misurabile 

appunto non dalla sola metrica finanziaria del ROI, ma da un’insieme di metriche, 

sociali ed economiche, che identificano il percorso di acquisto del cliente online. Paolo 

Ratto infine, riconosce la complessità delle dinamiche che si verificano nel web e 

propone, attraverso le metriche di correlazione, di cogliere tali complessità osservando 

come le varie attività del web marketing mix si influenzano nel raggiungimento 

dell’obiettivo finale. 

4.5 Conclusioni 

In questo capitolo abbiamo affrontato e approfondito uno dei temi più caldi del social 

media marketing negli ultimi anni: il ROI dei social media, ossia l’impatto che le attività 

condotte in questi canali di comunicazione hanno sul risultato complessivo di business. 

A differenza di altre attività, o di altri mezzi di comunicazione, i social media si 

contraddistinguono per una natura e delle dinamiche totalmente diverse: in questi 

canali infatti l’azienda non ha il completo controllo del messaggio prodotto e diffuso, in 

quanto gli altri utenti, posti allo stesso livello dei vari brand presenti, possono 

ugualmente modificare e condividere il messaggio nella loro rete, agendo così a loro 

piacimento sull’immagina di marca o di prodotto che viene trasmessa attraverso il 

contenuto. Inoltre questi media sono per loro natura relazionali, cioè gli utenti al loro 

interno possono creare legami e relazioni con altri utenti e con altre aziende, in modo 

biunivoco. L’azienda quindi che agisce all’interno dei social media deve adottare un 

approccio totalmente diverso rispetto agli altri canali di comunicazione, e di 
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conseguenza le metriche utilizzate per misurare i risultati saranno differenti, prima fra 

tutti il ROI (Return On Investiment). 

Abbiamo visto quindi come il dibattito intorno a questo tema sia incentrato 

principalmente sulla possibilità di determinare con precisione tale indicatore 

finanziario, sulla sua rappresentatività o meno del valore che i social media hanno per 

l’azienda e sulle diverse modalità per arrivare ad un risultato concreto e affidabile. 

La soluzione proposta a questo problema identifica un ROI differenziato per il breve e il 

lungo termine: nel breve termine, con riferimento a specifiche azioni di lead 

generation marketing, è possibile calcolare con precisione il ROI tracciando il percorso 

del consumatore dalla visualizzazione del messaggio sui social media alla vendita nel 

sito o in negozio. Nel lungo termine invece il calcolo del ROI nella sua formula 

standard, rapporto tra profitti e costi di una determinata attività, perde affidabilità. Per 

questo motivo l’efficacia delle attività di social media marketing nel lungo periodo è 

misurata attraverso il raggiungimento degli obiettivi di business che l’azienda si era 

posta in sede di pianificazione strategica. Tali obiettivi sono stati divisi, in base al 

modello di misurazione sviluppato in questo elaborato, in brand awareness e lead 

generation. Infine abbiamo visto come il modello per l’analisi del social media ROI 

proposto da Paolo Ratto ben sintetizzi ed elabori le criticità emerse nel corso del 

capitolo, arrivando a proporre un modello coerente con la soluzione identificata, 

partendo dal presupposto che, analizzando i social media, sia bene adottare un’ottica 

di lungo periodo che parta dagli obiettivi di business, cercando poi di identificare anche 

tutte le correlazioni tra i vari elementi del web marketing mix che sfuggono alle 

metriche standard (sociali e economiche) utilizzate dai vari strumenti di analisi. 

Il social media ROI così concepito corrisponde quindi quasi totalmente all’intero 

modello di analisi dell’efficacia delle attività di social media marketing costruito nel 

primo capitolo, con particolare riferimento all’obiettivo di lead generation, in quanto 

misurabile sia nel breve che nel lungo periodo, ma senza trascurare comunque la 

brand awareness nel lungo periodo. 
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Conclusione 

Data la crescita senza precedenti dei social media nell’ultimo decennio, e la 

conseguente importanza che adesso questi ricoprono per le aziende nel loro rapporto 

con i consumatori, l’obiettivo di questa tesi magistrale era quello di fornire un 

approccio e un modello standard per la valutazione dell’operato delle prime in questi 

nuovi spazi virtuali di comunicazione e relazione. Attraverso la misurazione delle 

attività condotte nei social media, le aziende possono determinarne l’efficacia, cioè la 

loro capacità di raggiungere gli obiettivi di business fissati, perseguendo un duplice 

scopo: innanzitutto riformulare la strategia di social media marketing qualora non 

abbia prodotto i risultati sperati, migliorando così la propria presenza nei social media 

e aumentando la profittabilità della propria community, e in secondo luogo giustificare 

il budget investito e per valutare a sua volta investimenti futuri. 

Prima della costruzione del modello sono stati analizzati alcuni framework proposti in 

letteratura per la valutazione delle campagne di marketing integrato, al fine di 

garantire una continuità e una coerenza con la misurazione delle azioni di social media 

marketing, e quindi una maggiore integrazione dei social media con la strategia di 

marketing e di comunicazione aziendale. Sulla base di questa analisi, gli indicatori di 

successo formanti il modello di misurazione sono stati suddivisi in tre categorie: 

attitudinali, comportamentali e finanziari. I primi individuano i cambiamenti del 

consumatore nella conoscenza, percezione e predisposizione nei confronti del brand, i 

secondi invece rappresentano tutte quelle azioni che il consumatore compie durante il 

processo d’acquisto, cioè nel percorso che lo porta dalla visualizzazione del messaggio 

all’acquisto finale; infine nella terza categoria rientrano quegli indicatori di successo 

finanziario che misurano le vendite generate dall’attività di comunicazione, e la loro 

capacità di coprire i costi sostenuti per realizzarla. Sono stati poi individuati due macro 

obiettivi di marketing che le aziende perseguono attraverso i loro piani di 

comunicazione: brand awareness e lead generation. Il primo obiettivo è misurabile 

attraverso le metriche attitudinali, il secondo attraverso le metriche comportamentali 

e finanziarie. Individuati gli obiettivi e le categorie di metriche corrispondenti, è stato 
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infine costruito il modello definendo le metriche specifiche per ciascun obiettivo, 

seguendo delle linee guida che permettessero di individuare degli indicatori robusti e 

autonomi rispetto ai singoli social media (Facebook, Twitter, blog, eccetera). 

Partendo dal modello sviluppato sono state poi valutate le performance sui social 

media di due aziende che perseguivano rispettivamente l’obiettivo di brand awareness 

e di lead generation: il Gruppo Camst Spa e l’azienda Prontocapelli Srl. 

Per quanto riguarda il Gruppo Camst, trattato nel secondo capitolo, è stato effettuato 

un monitoraggio della brand reputation nel web e nei social media, per determinare il 

posizionamento del brand nella mente dei consumatori e per prevenire e gestire 

eventuali crisi di brand reputation scatenate dagli utenti nei social media, attraverso 

un passaparola negativo. Per effettuare tale monitoraggio sono stati utilizzati dei 

software di social media listening, analizzando e rielaborando poi i dati riportati in base 

al modello costruito in precedenza. L’analisi della reputazione online così condotta ha 

permesso all’azienda di individuare e reagire a diverse crisi che l’hanno colpita, 

intraprendendo azioni di comunicazione e PR con l’obiettivo di risollevare l’immagine 

aziendale e il posizionamento del brand. L’attività di misurazione è stata quindi 

utilizzata a supporto delle decisioni di business. 

Per l’azienda Prontocapelli Srl invece, sono state analizzate nel terzo capitolo due 

campagne di comunicazione svolte nei social network, in particolare su Facebook, che 

si ponevano l’obiettivo di condurre maggiore traffico al sito per generare nuovi 

contatti commerciali. L’analisi di queste campagne è stata effettuata attraverso due 

strumenti, Facebook Insights e Google Analytics, che hanno permesso, misurando le 

metriche stabilite in precedenza, di fotografare il percorso del consumatore dalla 

visualizzazione del messaggio pubblicitario sul social network, all’approdo al sito web 

dell’azienda e infine alla conversione finale, la generazione del lead. In seguito alla 

valutazione della prima campagna è stato possibile individuare i suoi punti deboli e 

ridefinire la strategia, per ottenere maggiori conversioni durante la seconda campagna. 
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Infine nel quarto e ultimo capitolo è stato approfondito il dibattito relativo all’utilizzo 

delle metriche finanziarie, in particolare del ROI, nella determinazione del valore 

economico dei social media, e alle diverse modalità per il suo calcolo. In seguito 

all’analisi delle diverse posizioni contrastanti e dei diversi metodi individuati in 

letteratura per stabilire il ROI delle attività di social media marketing, è stata proposta 

una soluzione differenziata per il breve e il lungo termine. Nel breve periodo è 

possibile calcolare con sufficiente precisione i ricavi generati da specifiche campagne 

condotte sui social media, che si pongono l’obiettivo di aumentare le vendite o di 

generare nuovi contatti commerciali, quindi un obiettivo di lead generation. Sono state 

identificate alcune situazioni e iniziative in cui è possibile tracciare i clienti che 

provengono dai social media e verificarne poi l’effettivo acquisto, calcolando così il ROI 

dell’attività. Nel lungo termine invece non è più possibile determinare un valore 

monetario delle azioni condotte in questi canali, con la conseguenza che il social media 

ROI va identificato nella capacità di tali attività di raggiungere gli obiettivi di business 

imposti dall’azienda. Questa soluzione individuata per il lungo periodo si ricollega 

all’intero modello di misurazione delle performance costruito nel primo capitolo, e 

risulta applicabile sia all’obiettivo di lead generation sia a quello di brand awareness. 

Concludendo possiamo affermare che, attraverso la social media analytics, le aziende 

possono evolvere il loro modo di agire sui social media, innescando un processo che le 

porti ad una completa integrazione di questi con le altre attività aziendali, per 

contaminare l’intera organizzazione con la filosofia social e la cultura del consumatore, 

trasformandosi nel tempo in un vero e proprio social business. 

  



131 
 

 

 

  



132 

Bibliografia 

Altimeter Group. (2012). The Social Media ROI Cookbook: six ingredient top brand use 

to measure the revenue impact of social media.  

Barger, V. A., & Labrecque, L. I. (2013). An Integrated Marketing Communication 

Perspective on Social Media Metrics. International Journal of Integrated Marketing 

Communication , p. 64-76. 

Callidus Cloud. (2010, Aprile 14). What's the Marketing Objectives: Lead Generation or 

Brand Awareness. Tratto da LeadFormix Blog: 

http://www.leadformix.com/blog/2010/04/what%E2%80%99s-the-marketing-

objective-lead-generation-or-brand-awareness/ 

Ceron, A., Curini, L., & M.Iacus, S. (2013). Social Media e Sentiment Analysis, 

l'evoluzione dei fenomeni sociali attraverso la Rete. Milano: Springer. 

Cipolletta, E. (2014, Aprile). Il monitoraggio e l'analisi delle conversazioni in rete come 

strumento di intelligence e competitività. Tratto da SlideShare: 

http://www.slideshare.net/LionCipo/senti-chi-parla-liketourism 

Collesei, U., & Checchinato, F. (2010, Aprile). L'efficacia della comunicazione: 

un'indagine esplorativa. Journal of Marketing Trends , p. 7-25. 

Cosenza, V. (2012). Social Media ROI. Milano: Apogeo srl. 

Di Fraia, G. (2013). L'uso dei Social Media da parte delle aziende italiane. Milano: IULM. 

Duboff, R., & Wilkerson, S. (2010). Social Media ROI: marketers are seeking to answer 

the greatest question. Marketing Management , p. 32-37. 

Ewing, M. T. (2009). Integrated marketing communications measurement and 

evaluation. Journal of Marketing Communications , p. 103-117. 



133 
 

Friedman, M. (2014, Gennaio-Febbraio). The ROI of Social Media: a strong presence 

online will result in wider exposure for you and your business. Advisor Today , p. 24. 

Gentili, V. (2013). Social network & ROI: quanto guadagni dall'investimento sui social? 

Ciò che non puoi misurare. Tratto da Veronica Gentili: 

http://www.veronicagentili.com/social-network-roi-quanto-guadagni-

dallinvestimento-sui-socialcio-che-non-puoi-misurare/ 

Gordon, M. (2013). Social Measurement, best practices framework for a social 

measurement strategy. Webtrends. 

Hair Center 2 srl. (2014). Prontocapelli - L'Azienda. Tratto da Prontocapelli: 

http://www.prontocapelli.it/azienda/ 

Hoffman, D. L., & Fodor, M. (2010). Can you measure the ROI of your social media 

marketing? MIT Sloan Management Review , 41-49. 

Kaplan, A., & Haenlein, M. (2010). Users of the World: Unite! The Challenges and 

Opportunities of Social Media. Business Horizons , p. 59-68. 

Kaushik, A. (2014). Digital Marketing and Measurement Model. Tratto da Occam's 

Razor: http://www.kaushik.net/avinash/digital-marketing-and-measurement-

model/#wrap 

Liggins, B. (2013, Marzo 27). Brand Awareness vs Lead Generation: have you found the 

balance. Tratto da The Brolik Blog: http://brolik.com/blog/brand-awareness-vs-lead-

generation-have-you-found-the-balance/ 

Lovett, J., & Owjang, J. (2010). Social Marketing Analytics: a new framework for 

measuring results in social media. Web Analytics Demystified; Altimeter Group. 

Marketing Arena srl. (2014). Promuovere un'attività locale con l'utilizzo delle leve di 

web marketing. Tratto da Marketing Arena: http://www.marketingarena.it/case-

history/prontocapelli/ 



134 

McNichol, T. (2007, Agosto 8). How a small winery found Internet fame. Business 2.0 

Magazine . 

Ogneva, M. (2010, Luglio 29). Why you nees to monitor and measure your brand on 

social media. Tratto da Mashable: http://mashable.com/2010/07/29/monitor-

measure-brand-social-media/ 

Peter, K. e. (2013). Social Media Metrics - A Framework and Guidelines for Managing 

Social Media. Journal of Interactive Marketing , p. 281-298. 

Petrucci, M. (2013, Agosto 8). Il ROI nei social media. Tratto da Marketing social 

network: http://www.marketingsocialnetwork.it/social-marketing/il-roi-nei-social-

media/ 

Potter, D. (2012). Social Media ROI: take five steps to measure it. Leader Excel . 

Ratto, P. (2013, Dicembre 26). Un modello di analisi per il Social Media ROI. Tratto da Il 

Blog di Paolo Ratto : http://paoloratto.blogspot.it/2013/12/modello-social-media-

roi.html 

Saxum. (2013, Giugno 28). Social Media in a day. Tratto da Saxum: 

http://www.saxum.com/social-media-day/ 

Scott, D. T. (2013). The New Rules of Lead Generation. AMACON. 

Scotti, E., Sica, R., & Quintarelli, E. (2012, Giugno). Social Business Manifesto. Harnard 

Business Review . 

Semoli, A. (2012). Web Analytics. Il segreto di un progetto di successo sul web. Milano: 

Ulrico Hoepli Editore. 

Shultz, D. E. (2011). IMC measurement: the challenges of an interactive marketplace. 

International Journal of Integrated Marketing Communications , p. 7-24. 



135 
 

Smith, B. (2013, Aprile 28). Social Media Analytics and ROI Tracking. Tratto da Social 

Media Today: http://www.socialmediatoday.com/content/social-media-analytics-and-

roi-tracking 

Social Bakers. (2014). Seven reasons why social listening is important.  

Società Camst - la Ristorazione Italiana. (s.d.). Camst la Ristorazione Italiana. Tratto il 

giorno 2014 da Sito web Camst: http://www.camst.it/camst-ristorazione 

Talkwalker. (2014). Talkwalker 2.0, monitoraggio e analisi social media e web.  

The CMO Survey. (2014). Highlights and Insights .  

We Are Social. (2014). Global Digital Statistics 2014.  

 

 


